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del 2011 e gli spread ridotti
che limitaao gli spui di ma-
nowa sul fronte obbligazio-
nario. generare rendimenti
attmverso le cset clres e le
strategie tmdizionali E diven-
tato uo'impres. Cpsi i gestori
ranno alla ricerca di strade
alt€malive che si basano su
una maggiore divereifi wione
di portafoglio e su nuovi livel-
li di assunzione dei rischi.

Il ritorDo delle mate-
rie prime. Francli Nicolas.
head ol investment & clietrt
solutions di Natixis Asset
trIanagement, ritiene che Ia
crescita globale rimarrir de-
bole nei prossimi tre anni.
co! inflazione sotto controllo,
tassi di int€resse ridotti e un
prosegrimento nella strate-
gia di riduzione della leva fi-
nanziaria. Uno scenario che
dovrebbe rivelarsi favorevo-
le per gli mset rischiosi. In
questo quadrc, Niolas punta
su un 40% di portaloglio in
aioni, "di cui il 207c h equi-
tv europeo, il 15* azionado
internazionale, anche se il
mercato americano inizia a
essere cm e il 59i nei Paci
emergenti, che sono tornati
su liqelli a buon mercalo. La
principale mrpresa nelle in-
dimzioni dell'esperto riguu-
da il 109i ri*ryato alle ma-
terie prime. che negli ultimi
18 mesi hanao sofferto. "Suquesto fronte 6 importante
puntare su un'ampia diver-
sificazione: oro, energia e
metalli industriali potrebbem
comlnne il mix mn un tem
ciascuro-, spiega. Ia restante

metir del prtafoglio viene ri-
serata alle obtrligzioni, con
un 20% in titoli sormi do-
mstici ma eurc. alhettsto
in obbliguioni orlnrate ma
eurc, il 5% ia obbligazioni m-
rmne intemazionali e I'ulti-
mo 5!i sul debito emergente
in dollari merimi. "ln ter-
nini valutari, ha seaso ave-
re una qualche esposizione
interoazionale considerato
un euro forte che potrebbe
deprezzarsi rispetto ad al-
tre ars-- sottolinea Nicolm.
Che si mctra invece settio
sullbpportuniti di det€Dere
tiquiditir ia portafoglio, "coa-
sidemto che le politiche mo-
netarie dovrebberc rimmere
relativuente accomodanti,
almeno all'btemo della zona

euro, e cio non porta a una
buona performmce degli as-
set a breve termine".

Stmtegie a ritomo asso-
luto per dominm il mer-
cato. A Michele De Michelis,
rcsponsabile investimenii di
Frame Asset tr'lanagement.
abbiamo chiesto di ipotizza-
re un pofiafoglio-tipo per un
risparmiatore di mezza et5.
che ha a disposizione 100
mila euro e un'ottica d'in-
vesiimento di medioJungo
periodo. ..Il mio consiglio E di
puntare sui londi comuni m-
zich6 optare per i singoli tito-
li, in modo da ridme i rishi
e ottimizrc i osti,, spiega.
.{ache in queslo caso non c'i
spazio per Ia liquiditir, men-

tre la componente piti impor-
tante del portafoglio i: riser-
rata alle strategie a ritomo
asmluio (401), che puntano a
generae rendimento in tutte
le fam di mercato, "

Un 20? mdrebbe investi-
to in fondi azionui, di cui il
101; su prodotti specializzati
sull'azionrio giapponese e il
sri a testa per I Europa e gli
Stati Uniti". Il reslante 409?
a risen'aio alla componente
obbligzionaria, con una divi-
sione in quattrc parti uguali,
tra fondi di debito delle ob-
bligazioni frontien titoli di
sta'[o americani Iegati all'in-
flazione, titoli britmoici del-
la stessa natura, infine Bip.
.Per questi ultimi c? mcon
spazio. in quanto stimiamo

un'ulteriore riduzione dello
spread in uea 100-110-. sot-
tolinea De Michelis.

Equity e bond in egual
misura. Secondo Jeu-Sl1-
vain Perig. chief investmeDt
officerdi Union Bancaire Pri-
v&:, nel mso di un invstito-
re tradizionale, con un lungo
orizzonte di investimento
e ula tolleranza al rischio
media, I'opzione migliore i
investire il 50!t in obbliga-
zioni e alirettanto in azioni.
.La maggioranza delle obbli-
gazioni sariL denominata io
euro per evitare un rischio
legato al tffio di cmbio ircp-
po alto", spiega I'esperto: "ll
209r pud essere risen'ato ai
titoli di Stato italiani a lun-
gl scrdenza. il l5'i alle ob-
bligazioni corporaLe e il 5'i
a testa ai bond convertibili-
agli high-yield e alle emis-
sioni dei mercati emergeDti.
Qumto all'equitl: I'indicazio-
ne b di destinare il 20% alle
azioni italiane. il 159 a quel'
le europee. il 10!i agli U-ca.
con il restante 59i risen'ato
allbrc. "Con qusto appmio,
le obbligazioni pemettono di
trilmciue in maniera effica-
e Ie azioni durante i periodi
turbolenti-. soltolinea Per-
rig. "illentre, quando fitoma
la prcpensione a[ rischio. le
azioni sono l'asset clm che
mostra il maggior recupero
dopo le fasi negative-. Un
Yantaggio ulieriore di uo
portafoglio di questo tipo i
che non richiede molta "ma-
nutenzioae, in quantp ben di-
vereifi cata", mnclude I'esper-
to, che spiega come il target
sul ritomo di tluesto tipo di
portafoglio, dato il quadrc di
bassi tassi di ioteresse. sia
intomo al 6? (al lordo delle
commisionii.
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Investimenti, di tutto un po'
Azioni, materie prim,e o fondi: l'importante b diaersifi'care
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