
Il Giappone ha pote nziahte
! Ia selsione dei tiioli rispetto ai
valorifondamqtaliriprende prim-
riaimportanza apiliadi condizio-
ni economiccpolitiche. Midlele de
Michelis, responsabile degliinvesti-
melti di Frame rl-M_ sottolina cbe
il merato tomeri a \srmalizalsi',
dopoanni di gudagli f,.ni(soprat-
ttmo srlbbbligeionarlo) e si avran-
no di.ffsenre sostanziali di Dsfor-
milcefa i componenti degliltrdict
Anche rclla sceft a dei prodotti di ri-
spamio gestito, De Michelis racco-
mmda di verifcare labonti del ge-
store, n,gari atEav€$o ranalisi dei
risultati ottemti tlegu anni passati

perch6 ci sno prcfesionisti del ri-
spamio pii o mello bravi cosi co-
me aziende con afiivitir pii o mmo
yalide. Peri porafoglideiduelettori
diquesta settimmal'espertoiDdivi-
duastrumenti di tipo "attiyo", in fli
il gestore i determinalte per cleare
profi td aggiutivi rispetlo al merca-
to. Perb pq Io sviluppatore di sof-
twarc il pedmetro deu,investimen-
to E defniio daunaminore yolatili-
ti(fondi aritomo assolutoe obbli-
fazionri); al titdlare della gelate-
ria, De Michelis suggerisce anche
mered emergmd di frontieE per
la parte obb[guionilia, azimi

giapponesi e mericane. per en-
trambi prsede il parcheggio di una
buonaquoE del riq)amrio periodi-
cosucontidcpositO.

Per la rubriB lfeaierto cons!
gliD' i profili possono esseniinviati
auffi cio-sauii@ilsole2aoremm, in-
dicando riefOggie'ttd'il Dome della
rubrica. Nellam.iil vanno segnalati:
composizione del nudeo familiile,
epaciti di reddito, proDensione al
risparmio e proileDsione aI rischio.
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Il listino nipponico pu6
salire ancora. Per la
liquiditi il consiglio
d un conto deposito

Mtchele
DcMkhells
Rsponsabile
investimenti
di Frame Asset
Management

PROFILO PRUDENTE
tO WtLtlPPmOne Or SOfnirrnrr

Profib
3Oann't wiluppatoredisihrare
pres un'aienda, Gs con mutrc
eiduodi 10anni, in prcintodi
spos6i
Otri*fivi
AccEcere il caiiale, mche in vista di
maggiori spse ps i figli tra un paio
d'anni, costituiEi um "perciw
integctiE"

PROnLO AGGRESSTVO

Reddito annuo
comdsivoretto _
Pmpemione

IL TITOLARE DEITA GEI.ATERIA

Profilo
58 anni, tftobredi ma
pastiaeria€elateda ben awiata
(lmli di prcprietl) getita con h
mogliefidiautffii
Oucrtvi
Vsd€E l'attivitla Faeinno e amtan
il lmh per aquisbe in ffietA uE
barcavela;rontsftlostes
tenore di vita mtando su un'attiviti
stagionale (reddto stimato minim
3Omila euro)
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Ps impostare uE cqcth asset
allGtion a gtremmllteimportante
individuare quli mrc gli obiettivi
dell'inwstimentq qut B il profilo di
risdrio e quale lbrizoitetempoEle
ddl'invstimento. Nel @ delgiovam
siluppatse di softmre il purio di
fo a della suasituziore patrimonhle
ihforte epacitir di rispamio (qrei
ur tezo del pddito annuo al nedo
andre di quanto gii paga peril rimbom
del mutuo) con un delin€mento di
obiettivi sia di breve termine (evsfuah
prole), sia di lungo temhe (pensim
inteSrdtin). Nel portatosl'o proposio
ho quindi prim peEtodi acentomre
il 35% cir€ delle attuali dbponibilG u
un onto di deposito ben remun€Eto in
modo che pos fungse sia da
disponibiliG delle'maggiori spe* pet i
fiSlitra un paio d'anni', sia da riwa di
disponibilit| in@di imprevisti. La
imanente qmta Cstata iwm riFrtita
,nlecteSoriedilondi {duedeiqualia
ritomo assoluto) che ritengo possm
ben comportani nelmdei prcimi
24 mi nell'attuale ontslo di
merGto.
I gEtori di tali strummti finaEiari
inhli potranno sfn ttaea loro
vantaggio le rctazioni seftoriali e la
nesria diffesziaione che aweri
in futubtE Ie aisde con breins
vikenti e qrelle con busins pedsti.

Ritmiamo inhtti che, dopo annidi
"eldihcifl Gudasnisrl rtreGto
obblEaimrio);dbili.'i liiun
conteto di " mtiiiili6a'ort" itt
rctofi mmiado e le€lutazioni si
riallinenno ai londamentalL cmndo
dif ierenztuli di Xrfumare importanti
tE i yaritft oli all'idmo dell'indice.
Owiam$tg il rcstro gioEne
lawatore dori farei mreigliare da un
bravo oroulente nella *leione degli
stsi, in quanto. cci come ci sorc
aiendevirenti eperdenti, ci smo
andregest*i mlto bmvi egstori
mm bavi (coreigliamo di corkollare
smpre le lrrfomnce registrate dbi
Jodi gestiti dal prcporerte mibeanni
pt€cder{i)
Perquartb conieme il riiparmio
annuale. si suggerisce di versre la
meti dell'ammontarc in un fondo
pereione aperto bilanciato globale
aiducendo l'Eposizione aionaria
(aftnveEo un cmbio dicomparto)
mano a mano cbesla&icinal,e6.
pensionabile Sugdilainb di vryjre
la rimanentequota in un piano di
accumirlo Gtegoria bilanciati
prudenti a condizionelheci sia u.
orizzonte temponle dell,invEtimento
supedore ai 48 msi, yiceveH e
preferibile cmyoSliare anche tali
accnttrnamenti in un conto di
deposito.
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lnbaseagiirffi ividmrctitrsro
dd&Endrlgdata'D (dEsi popsndi
ottsR ritdni eMli dall'irustimsto
cmpEitra i30e irtO.oOOqrc).si
$pporepsilpatrifimioath€ledi pots
cctuiEe portabgfpperil luruo
psiodo(oltreicirqEmi). Considenb
irclte lelenta prqperiqiealdsib
diEhiacbdaldieote si potet6e
coroigfnre m portafoglo "taihr nBde. in
ba*alh sigm sprw eche mveda
la pe*adium cmponente
obbfrgazio.ab irce(Ha$tondi High
yidddi heleduabefodidedicti al
debno gi siddetti ruati "dilrDntim"
(irwtimnti pechireleogliere le
oppgq{ibsfuedalemrbrnbpiir
piclgleiroHiddrqctdcptHir*rD
wikippaii .ipetto ai rtomali nrercati
eisg6ii). Pspdssrtuttare ib<i
ints€senti (alediaffite iltom al 5%
psetrhighyieldeall0g6pai Frcdi*)
*ra hsi inimwiretoppo dalle
GdllaziG{drranteilpsidodi
inEtimto
tlnultaire2096ddporbbgfnandra
tnv€ditoinlondi torE/Shorttalilondi
hamdimosHondhrgopeildodi
riHinara8Eimssegfi d8i rielHi in
teminidiBd[n6bdeiiseti
aimi, moomvdatifE mho piir
conternnaqi(grEi krocollegtti
t\ibdoGfiAcheperdBnbm
dfrctidreti*i piutlo$o drdla

stockekctifi pergffi nreAlpha o
exhareadilmto.
Per qunto riguarda il cmparto
aiomdq a livello geogmfco, la mia
prefereE € ancoG al Giappone fl5%
a cambio rcperto), che a mio modo di
vedere pui corercanoa vista la
gnnde traslomioeristruttrrEione
economi€ chesta implffi tando
Abe Owiarrente ilrcstro
rispamiatore, dovri sopportare anche
in qusto cr volatilitir.
Un l0%andririrrystitoin EquityUide
rimm la lmtin delmndo ed infi ne
ulO%potlil miryEtitosfondi
aiomriparo.opei, ffi posti da sieta
il oi prmsdi tltilat&nlmate Irende
co.rpelittlris, icibglobdeanche
rcnosbdeledffcolBpol'nidrem
ffid€lhlttospqate
Eswdo il portafu lio suddeft o compcto
dadivmi oryartlsi aornanda di
rnihie mccigledespsdisbnelb
ettadeifudr,pentr€ hdiflerjredi
pefumrealtiraemddlost€ss
stioEpNmsleadlembdi.
Cor6iglio inirbe diactafltoBrc il 10096
dla quota di rispamio annEle
(40.000 qro) milmente in un onto

iwetirne i pmvuti infu Eim della
sihpkiredeireroti

€40.000
annui


