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di Paola Valenti.ni

I 2016 è iniziaio a sor-
presa mn un foÉe shocL
pmvocaio dalla borsa ci-
nese, che ger ben clue
volte nell'ultima setti-

mana è stata oggetto di una
sospensione delle coabattazio-
ni per aver peno olhe il 7%. Ii
cidone cle si è abbattuto sul-
la Cina si è esteso alle aÌtre
borse monùali, &e hanno re
gistrato pesanti perdite. Se
per un momeato sono rimaste
in secondo pimo le attese sr:l-
le mosse delle bandre centraìi,
questc, actanto alla situazione
cinese, continuano però a rap
preseatare u'i.ncognita che
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IIIII[{E|,{I Quali sono le armi $uste per aIfrotrtare gli scossoni che
si stanno verificando sui mercati in questi giorni? Ecco una selezione
di prodotti adatti a tenere la volatilità e disponibili per il retail

Cinque fondi antLshock
UNA SELEAONE DI FONDI COMUNI ANTI VOLATILITA
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mercati guiilati priacipalmente
dalle balche centrali paÉio-
lare atténzione va posta alla
volatilità, che quasi sempre
è si.nonimo di mercati in for-
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te calo,, allermano Michele
De Michelis e Vito Ferito, ri-
spettivamente responsabile
degli investimenti e membro
del teu ù selezione ù fon-
di del gruppo Frame Assei
Management. Nella primave-
ra 2015 obbiamo sperimeniato
che mwoì direvolatilità sui
bonil govemativi, con ii Bunil
cleceoaale tedesco dre ha per-
so olke dieci punti nell'arco di
un paio di mesi. Duraltt I esta-
te invece, momentaaeameate
accartonato ma aon ùolto il
pmblema Grecia, è stata lavol-
ta dei mercati azionari, su cui
si sono verificati scossooi in se-
guito ai pmblemi dell'economia
cinese e ai timori di un rallen-

I tammto dela crescita globale",
I spiegano i due esperti.

l! Rivage Epam Epam IiI (Equity Performance I

Adiusted lìIodel). E un fon- |
do c}reha mme obiettivo quello I
ù battere il benchmark Msci I

Europe con volatilità e ribassi I
piri contrnuti. "Per ragClunCe- |

re I'obiettivo, Pierre Le Pape, I

gestore del fondo, costruisce I

un poÉafoglio composto da l
circa 80-90 azioni euopee a I

lare su Eumpa e §ta§ Unifi. È
gestito rla Comdo Abbatiista,
fondatore ili Fenician Capital
Management oel 2004 e il
preedena responsabile al de-
sh proprietà equity loag/shoÉ
di Morgan Stauley, oa ormai
una più ùe hentemale espe-
rienza nel settore fi.nanziario.
Primadi lanciare ilfoqdo è sta-
to gestore di hefue fund con
la shssa strat€gia long/short
equity per oltre dieci aod .Il
pmcesso di investimeato è ba-
sato su un approeio bottom-up
ma serDpre adatiato alla si
tuaziotre maco., sottolineano
i due gestori. "ilobiettivo del
fondo è quello di generare risul-
tati positivi e rlecorrelati dalle
principali asset dass. Una par-
ticolare atteozione vime posta
al mantenimento del capitale
nei cicli di mercati negativi,
quando iì tem ù gestione non
esita a ridurre drasticanente
l'esposizione netta e lorda del
fondo per proteggere I'hv*ti-
mento,. II portafoglio è moltn
cotrceBtrato e di solito è eom-
posto ila 20-30 posiziod long
e da 10-20 posizioni short. Al
30 novembre scorso il fondo
aveva u'esposizione letta
pari al 24,31%. Più 5,68% è
il renilimento a ua alrao corr
una volatililà del 5,36% e ua
rùasso massimo sempre a utr
rnno pmi a14,4%.
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fondameotale è il contmllo del
rischio del portafoglio e l,utiliz-
zo di rigidi parametri ili stop
loss,, aggiungouo Michelis e
I'erito. La perfomalce a un
anno è pari a +8,66%, coa una
volatilità del 6,32% e ua per-
dita massima a 12 mesi deì
5,U%.

I E om l'epicentro del'tme-
I moto sui mercati ò borsa è
I tornato a essere in Cila. ,l-n
I u contesto di volatilità, ùe si
I preamuncia elevata aaùe per
| il 20i6, è seondo noi molto im-
I portade amdami a gestori che
ì uhlizzano strategie alternati-

ve, fino a poòi ami fa ailottatr
esclusivàmente dagli hedge
find, e ùe hamo un approc-
cio ila property desk oppure,
per dirla con pamlg plù sept
plici, che gestiscono i rispettivi
fondi mme se fmsero non u
mattonciro di un'asset alloca-
tion complessiva ma lìntero

in liaea coo gli indici ù borsa,
questr gestori ha.nno cotrtenu-
tr i ribassi tra il {,4 e il -2,4%
e Cè addirithra chi ha u se-
gao positivo (si wda taùellc in
pagina).Ecco allora ia detta-
glio strategie e gestori di questi
c!mpaÉL

I Method Attractive
I ctot* opportuity. I1
fondo è gestito da Francesco
Filia di Fasanara Capital,
qhs yanta anchg qnni fi espe-
rienza ia Merrill L1nch, dove
era a capo del tean.Principa.l
lDvestors Group. .E un fon-
do multishateg e multiasset
cle ha-lbbiettivo di conseguire
rendi6eoti positivi con vola-
tilità contenuta, manteoenilo
ma forte atteuione ai ribas-
si,, spiegano i due gestori di
Frame. Data la carattsristica
del foadq il gestore può iave-
stire in divene asset dsss con
differenti strategie. Da sottoli-
neare che ua parie del bmk
viene utilizzata tatticamente
per operazioni intraday. .Di n-
Iievo i risu.ltati ottenuti dalla
mxita delfonilo, poco piìr di 14
mesi fa, pari al 9,34% con um
volatilità contenuta al 3,38%,,
prosegxoao De Michelis e
Ferito. .Apprezziamo molto
inolhe la limitata perilita mas-
sime subita ilal fondo (-2,08%,
ndr): il gstore prowede a ua
generale riduzione del rischio
del portafoglio rnan malo c:he
ìa perdih nel mese si awiciaa
alì'l%. Tale strategia diventa
ancora più marceta quando la
perdita complessiva si awicina
al2% ùpetto al picco massino
raggiunto ilal fmdo,,.Il fondo è
acquistabile anùe su EdPlus
ù Borsa Italiana c'on commis-
siod di gestione in li.nea con
quelle ilella classe istituzio-
na]e.

piir prudmte per conteneme
uaggiormente la voìatilità e i
ribassi "Llapproccio del gestore
parte tipicamente dalla rier-
e bottom-up effettuata dagli
alalisti interai, mentre l'espo-
sizione netta dei fondo è Autto
sia delle opportunita di invmti-
meato presenti sul mercato sia
del contsto macrseconomico,,
segnalano i due mmey mana-
ger ù Frame. .AttuaLorente
I'esposizione netta al memto
azionario è intorno al 40%-Tra
i principali temi in poriafoglio
nella parte loag Walewski sta
puataado sulle società c.he b+
nefiemo molto del calo ilel
prezzo ilel petrolio, loentre
ìa parte short è mstituita so-
prattutto tla energia e materie
prime.Ia performanee a ua m^
no è +4,82% mn una volatiiità
dell'8,?%,. Anche questo fon-
do è quotato su Boma Italiana
e presenla osti di gestione ri-
dotti rispetto alle classi reiail
dispodbili.

.I Julius Baer+ Multiptrtner Tbe 1.2
Fund. Il fonilo nasce da uaa
slrategia precedentemelte
implemeltata sotto forma di
heilge ftnd dal 2008. .Utilizza
prevalentemeate opzioni cor
scailenza a 4/5 settimane",
falao notare i due gestori di
Frame. .11 team di gestioae
quindi ogai nese inposta utra
strategia di investimento di
breve terniae, la cui esposi-
zione dipeaiìe principalmente
dal livelìo iii volatilità preserte
sui mercati. Generando pm§t-
ti soprattutto con ìa vendita ù
opzioni, la stmtegia soiÈe nei
momenti di improwiso au-
mento della volatilità, mentre
i risultati migliori vengono
gmerati nelle settima.ne iom+
diatamente suaessive aì picco
di volatilità". Metaforicammte
padando, quiuti, ilfoado so&e
lhnda anomala, mentre navi-
ga comutrque bene duante i
nui agitati. .ln tale conssto

bassa volatilità, che viene pe-
riodicamente ribilanciato con
la sostituzione dei 10-15 ti-
toli pitr volatili,, sottolineaDo
De Midrelis e Ferito. "La ca-
ratteristica dre reade il fondo
divereo ilai classici zionari eu-
mpei è rappr€sentaia dal fatto
ùe il tcam di gestione veade
sist€maticanent€ opzioni call
a breve scadeoza (tra sett€ e
dieci gionri, ndr) suil'indice
Eurostoxx 50, che coasento-
no di iacassare giomalmente
un premio e nel medio periodo
contribuisce ail aumentare la
performance del fondo rispet-
to a un semplice poriafoglio
loag'. Il fondo dalla sua nascita
(mggio 2014) ha ampiammte
raggiunto gli obiettivi prefrssa-
ti,ilal mommtl ùeregiska m
rcndimento delfll,?17a a Fon-
te ilel 6,04% del berehmark,
con una volatilità e un mas-
simo ribasso hferiori de! Sffi
circa rispetto al Msci Eu:ope. Il
fondo ha ottenuto l'autlrizza-
zione alìa quotazione su Borea
Italiana, dove sam disponùile
a partire dai prossini giomi.
(riproduzione risenata)

Ition complessiva ma l'utero
I patrinonio del cliente», pme
I guono i due gestori di Frame
I Asset Managenut. Perquesto
I motivo la societir hùpenden-
I te svizzera, specializzata in

gestioni patiinioniali e focaliz-
zata in advisory a ilvestitori
istituxionali, ha selezionato per
MF-Milano.Sincnza cilque
fonù a poÉata di investitore
italisno retail e adatti a que-
sto coDtesto di alta volatilita.
Prodotti dre, messi alla pmva
dei foni ribassi di quest'iaizio
2016, hanno ir effetti dimo-
strato di poter assorbire le
perdite: in u contesto dove ci
iono stab fondi ùe negti uìtimi

ft Bofa Merrill LynchÉ Felician Equi§ Long-
SborL E un fondo long;/short

{l Plurima Europeanr) Absolute RetmE un
comparto long:/shoÉ Europa,
da maggio 2013 gestito da
Nicolas Waìewski ilella socie-
tà ù gestione inglese Alken
Asset Mmageme[t, ùe è uo
dei gestori preferiti dai se-
lezionaiori di fondi euopei.
Walewski è unmorcy mamger
tra i piu brillanti nell'aziona-
rio Euopa e attualmente ha
un rating M assegaato da
Citywire (il massioo è AAA).
Il foldo segue ìa stessa stra-
tegia di AlhenAbeoluie Retum

ha.nno peno aaùe l'8*, globale ma coomfocts Europe, ma col un


