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Ecco come si muovono i gestori molto attivi
cile è orientarsi nel modo piìr corret-
to. In questo percorso una guida
esperta può aiutare. Ma conoscere i
diversi stili può aiutare a farsi una
propria idea.

Scegliere in questa fase non è faci-
le. Al timore di rischi politici, si uni-
scono un mercato obblgazionario
che dapoche soddisfazioni e un mer-
cato azionario dove su alcuni listini
chiave (in primis Usa ma anche in
Europa) molti valori sono giàprossi-
miaimassimi.

Il primo suggerimento è di posi-
zionarsi su prodotti che diversifica-
no parte dei portafogli su quelle
strategie che puntano ad azioni di-
fensive (vedi anche l'articolo in pa-
Slna S). «Vale a dire quelle società
chepresentano utili solidi e regolari,
non sono volatili e hanno dividendi
stabili, per esempio la cura della
personae consumi - spiegaThomas

Schneider, responsabile per I'Italia
di Russell Investments. In genere su
questi prodotti - aggiunge - per di-
fendere alcune azioni si aggiungo-
no delle put, una strategia opzionale
che è una sorta di assicurazione che
se ha un costo, consente di scom-
mettere anche su singoli cali in pre-
senza di fattori che incidono sui
mercati anche se non sono di natura
finanziaria».

Sul fronte obbligazionario vanno
bene i fondi specializzati sulle obbli-
gazioni convertibili (si veda intervi-
sta apagina3o). «Ci si riservalapos-
sibilità di restare in campo obbliga-
zionario - aggiunge Schneider - op-
pure dipassare alle azioni. Oppure ci
sono i fondi unconstrained, privi di
vincoli, dove il gestore è libero di
muoversi dove vuole e come vuole
allaricercadi performance in merca-
ti obbligazionari compressi tra ren-

dimenti ridotti all'osso e prospettive
di rialzo dei tassi>>. Meno nota è poi la
volatilità strategy, owero quella ge-
stione che punta alla differenza tra
volatilità implicita e reaTizzata, lna
gestione complessae non sempre al-
la portata del piccolo investitore.

Tragli stili che in questa fase pos-
sono fare bene secondo Michele De
Michelis, fondatore di Frame Asset
Management ci sono i fondi long
short market neutral. «Owero il ge-
store scommette che il titolo A vada
meglio del B e il guadagno sta nella
differenza indipendentemente dal
mercato - spiega De Michelis - il tito-
lo può essere un'azione, un derivato,
un'obbligazione. Si può scommette-
re anche sul rischio paese e quindi
sull'allargamento o restringimento
degli spread. Per esempio, se siwole
puntare sull'Italia a discapito della
Francia si va Iunghi di BTp e corti di

Oat. Queste posizioni possono esse-
rebrevi quindi durare una settimaha
o un mese, dipende dal momento. In
ogni caso l'obiettivo è di portare a ca-
sa risultati positivi».

Sempre restando nel mondo dei
fondi Ucits (fondi comuni che pre-
sentano caratteristiche simili agli
hedge fund ma sono alla portata di
tutti ) sul fronte azionario tra i piri in-
novativi stili, spesso ad opera di pic-
cole boutique di investimento, c'è la
global tattical asset allocation. «Qui
il gestore costruisce di fatto due por-
tafogli - aggiunge De Michelis - uno
piir aggressivo e uno piùprudente e,
ricorrendo anche a opzioni, con ope-
razioni anche molto rapide il gestore
si muove a secondadel momento da
unportafoglio adun altro».

Sull'obbligaziotario
una valida al.ternativa
arriva dalle convertibili

Lucillalncorvati

Anche i momenti di difficoltà legati
a incertezze geopolitiche possono
insegnare a tutTlizzare al meglio i
prodotti di risparmio gestito. Nel ri-
spetto delprofilo di rischio e soprat-
tutto degli obiettivi di investimento
unavia è senz'altro quella detlo stile
digestione. I gestoriveramenteatti-
vi, quelli ai quali si delegatotalmen-
te, sono proprio coloro che, grazie
ad al loro stile, dowebbero fare me-
glio del mercato. La sceltanon è faci-
le soprattutto perché in ununiverso
infinito di prodotti la cosa piìr diffi-
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