
Aziona.ri Dopo il crollo delprezzo d,ellbro e d,elle azioni
d,elb societd a,urifere, ora i gestori ualutano l'ingresso a sconto

rcN

e miniere d'619,, spiegano Simon
Smiles, Global Investment OIfice
e Dominic Schnider responsabile
investimenti di llbs wealth mana-
gement research. In questi ultimi
periodi sono i ribassisti ad avere la
meglio dato che il prezzo del metal-
lo giallo d sceso del207a nell'ultimo
mese arrivando poco sopra i 1.400
dollari lbncia. Intanto l'economista
Nouriel Roubini livede a 1.000 en-
tro la fine del 2015. *Ma molti dei
suoi sostenitori hanno proseguito
imperterriti,, a investirvi, dicono i
due esperti di tIbs. Secondo cui og-
gi una piccola allocazione allbro ha
senso come diversificatore del por-
tafoglio e copertura dall'inflazione,

di Roberta Castellarin
e PaolaValentini .

oro attira l'attenzione
degli investitori come
pochi altri asset e ades-
so come mai visto che il
prezzo del metallo gial-

lo d sceso del 77Vo da inizio anno.
nWarren Buffet lo evita, ritenendo
che sia improduttivo, adatto soltan-
tn a carezze occasionali. Per contro,
il gestore hedge John Paulson,
che fece la famosa scommessa da
15 miliardi di euro contro i mu-
tui subprime, ha usato gran parte
della bua inattesa vincita per inve-
stire pesantemente in Etf auriferi

ma lbro non d un porto sicuro, n6
il suo prezzo sard determinato da
domanda od offerta fondamentale.
nPiuttosto, fidarsi dell'oro signifi-
ca confidare che altri investitori
faranno altrettanto. Con timori di
inflazione assenti a breve, la remo-
ta possibiliti che le banche centrali
dell'Eurozona diventino vendito-
ri, facendo crescere le previsioni
di untmminente conclusione del
quantitative easing da parte della
Fed, e l'attuale moda delle azioni,
il potenziale calo di domanda nel
secondo trimestre del2013 lascia
spazio a prezzi pit deboli dell'oro

(continua a pag.38)
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&nizio anno al anno a3 anni* D. Credeche continueremo ad assistere a
uno scenario fatto di tassi e inflazione
al ribasso?

R,Il buon senso suggerisce che forse non i tas-
si non resteranno a lungo ai minimi e ci sono
buoni motiui per credere che cid possa accade-
re primn piuttosto che poi. Questo suiluppo rnn
sarebbe positiuo per le azioni, quindib-auspi-

cabile proteggersi.

D Quali sono gli s{rumenti di prote-
zionepiiidonei oggi?
R. Inizinmo col dire che cosa non fare,
ouuero non comprare titoli a tasso fisso
e bund nd. ternre contanti sul conto cor-
rente..In rnantanza di rendimento sul
contante b una distorsinne: signifira che
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profnggere sin dagli scossoni deriaanti da fofii i-
bassi siadn urw shnck darinlzo deitossi e ri.presa
full'inflozbne. (riproduzinne risentota)

Un portafoglio per tutte le stagioni
d.i FrancescaVereesi

fuotczinnc e diuersifirazinne" Sorn le dun carat-
L turistbhe cui puntare per affrontare I'attuale
fose dei mercati che i solo di apparentc tranquil-
litn. Parola di MhhElE De Mifieti*, presidnite e
responsabiln inuestimenti di FYame am, societd, d,i
gestiann ind,ipenderte suizzera, chn, ha mtnse per

zcri (al30 maggin, nd.r).

Domanda. C'i ancora spazio
per l'orc nei portafiogli?

Bisposta.A mia aauiso dnureb-
be essere utilizzato come una
put optinn dn inserire in porta-
foglio solo quando si deprpzza
molb. Nln sfub affualp di 1.40Q
d.ollnri per oncin consiglicrei di
introdurlo rwi poftafogli iru pir-
cole percentuali (in rnisura rwn
superinre al SVo) inuementan-
dolo euentunlmente qualora scendesse al 1.250.
Ritengo iruu ece<h.e u adn as solutamente u en d.uto
qualora dnuesse risalire a 1.900 dnllnri.

D. Qual i il vostro approccio agli investi.
menti per sintonizzare i portafogli al
quadroattuale?

R. Lo stato attuale d solo di apparente tran-
ryiJJitit. La liquiditd senza interruzione fomita
dalle banche centrali potrebbe non essere suf-
fieiente uisto ch,e nxance la crescita economita,
uero motore diunaripresa duratura. Per qu,e,sto

crediam,o che occorra ceicare protezionc e dioer-
sifirazione soprottutto quando i mercati sonn al
rialzo come in questo momento,

- :trQI' * :-qZgq " 'i19tr*
- - - ,-3,e**;ltU* -il/}-*
' - Mi in euro, a! lardo d' imposta sul Capital gain

hedge si aspettano un rimbal-
zo dell'oro nel prossimo periodo.
La caduta deiprezzi dei lingot-
ti ha portato a una performance
negativa degli Etf specializzati
sull'oro, ma anche dei fondi che
puntano sulle azioni delle com-
pagnie minerarie. nle azioni di
queste societd non hanno a',rr-
to un forte rally quando I'oro si
apprezzaya e hanno corretto
quando il metallo giallo d sceso.
Tuttavia crediamo che il rischio
opportuniti di avere oggi azioni
di qualitd del settore minerario
rimane una strategia interes-
sante,, sottolinea Duy Nguyen,
gestore del fondo Invesco Gold
& Precious metal.
Aggiungono i gestori del fon-
do Investec global gold fund,
Daniel Sacks e Bradley George:

nNel lungo termine siamo po-
sitivi sull'oro per una serie di
ragioni sia macroeconomiche
sia di rapporto tra domanda
e offerta. In quanto asset con
un suo valore l'oro ha sempre
un appeal per gli investitori
spaventati dal rischio di in-
flazione, dall'instabifiti nel
ptezzo del petrolio, dai rischi
dei debiti sovrani e geopolitici,,.
Si concentra sulle dinamiche in
atto sul fronte monetario an-

che Jonathan Ruffeq fondatore
della societd di gestione inglese
Ruffer: nUoro in s6 agisce co-
me una rete di sicurezza poich6
le forze in gioco nelle econo-
mie di tutto il mondo sono
deflazionistiche e queste sono
eontrobilanciate dall'emissio-
ne inflazionistica di liquiditd,
Se prevarrd la deflazione, l'oro
possiede quella caratteristica
che invece le obbligazioni in-
flationJinked non hanno: una

protezione contro una falli-
mento diffuso dei governi. Le
obbligazioni inflation-linked
proteggono contro una semi-
catastrofe, l'oro contro il suo
fratello maggiore,.
Ma i gestori ricordano che, in-
vece, in un'ottica pit di breve
termine ci potranno essere fatto-
ri che impattano negativamente
il prezzo dell'oro con conseguen-
ze anche per le societa minerarie.
(riproduzione riservata)
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Un portafoglio per tutte [e stagioni
d.i FrancescaVereesi

p'otezinne e diuersifirazinne" Sorn le dw carat-
f tpri$tithe cui puntare per affrontare I'attual,e
fose dei mercati che i solo di apparentc tranquil-
litn. Parola di MhhElE De Mifrptix, presidnite e
responsabiln inoestimenti di FYame am, societd, d,i
gutionn indipendenn suiezera, chn, ha mmse per

zcri. (al 30 maggio, n dr).

Domanda. C1i ancora spazio
per l'orn nei portafogli?

Risposta. A mb auuiso dnureb-
be essere utilizzato come una
put optinn dn inseire in porta-
foglio solo quando si deprpzza
molb. Nln sAb affualp di 1.400
d.ollnri per oncin consiglicrei di
introdurlo rwi poftafogli iru pir-
cole percentuali (in rnisura rnn
superinre al 57o) incrementan-
dolo euentunlm.ente qualora scendpsse at 1.250.
Ritengo inu ece-ch.e u adn as solutamcnte u en d.uto
qualora dnuesse risalire a 1.900 dnllnri.

D. Qual i il vostro approccio agli investi.
menti per sintonizzare i portafogli al
quadroattuale?

R. Lo stato attuale d solo di apparente tran-
ryi!.Jitit. La li.quiditd senza intemtzione fomita
dalle banche centrali potrebbe non essere suf-
fieiente uisto ch,e nxance la erescita economita,
vero mntore diuna ripresa duratura. Per qucsto
crediama che occorra ceicare protezionc e dioer-
sifirazione soprattutto quando i mercati sonn al
rialzo come in questo momento.

D. Credeche continueremo ad assistere a
uno scenario fatto di tassi e inflazione
al ribasso?

F-II buon senso suggerisce chn forse non i tas-
si non resteranno a lungo ai minimi e ci sono
buoni motiui per credere che cid possa accade-
re primn piuttosto che poi, Questo suiluppo rnn
sarebbe positiuo per le azioni, quindib-auspi-

cabile proteggersi.

D Quali sono gli strumenti di prote
zionepiiidonei oggi?
H Inizinmo col dire che cosa non fare,
ouuero nDn comprare titoli a tasso fisso
e bund nd. tenere contanti sul conto cor-
rente.,La rnaruanza di rend.inxento sul
contantn i una di*tnrsinnp: signifira che

protnggere sia dagli scossoni deriaa.nti dn fofti ri-
bassi siadn urw shnck darialzo deitossi e ri.presa
full'inflozbne. biproduzinne risentota)


