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Come diversificare
In questi giorni mi sono divertito a prendere in esame i portafogli di alcuni fondi fra i più importanti
e non poteva cascarmi l’occhio sul fatto che il risk-on è aumentato, almeno guardando alla parte
obbligazionaria. Ho notato una prevalente diminuzione dei Titoli di Stato italiani e contestuale
aumento di quelli portoghesi. Del resto il differenziale tassi sui rispettivi decennali è di circa lo 0,7
percento scarso. Ovviamente il Portogallo ha un rating più basso dell’Italia a BB contro BBB-,
ragione per la quale di per sé la strategia riveste un rischio maggiore.
A questo punto è lecito domandarsi che senso abbia rischiare per ottenere un rendimento del 2,3
scarso in un anno se tutto va bene.
I motivi di tali scelte ovviamente, sono da ricercare nel QE della Bce, ma a mio parere non tengono
conto di un eventuale avvitamento del fattore Grecia. Qualora infatti assistessimo a un inutile ping
pong tra Tsipras e le istituzioni europee, verrà da domandarsi chi sarà la prossima vittima. Non
credete?
Pertanto rischiare per rischiare ritengo che un’attenta e quanto mai intelligente diversificazione
possa portare a risultati migliori nell’ottica di lungo termine.
Leggendo gli ultimi dati dell’economia europea, si intuisce che la ripresa è alle porte, soprattutto se
guardiamo alla Germania. Il fatto più importante di questa ripresa è dato dalla diversità con cui si
sta manifestando. A contribuire infatti positivamente alla crescita della Germania sembrano essere
i consumi interni, stimolati da due fattori importanti: diminuzione del petrolio e aumento dei salari.
Questa dinamica, se proseguirà nel tempo, contribuirà inevitabilmente ad un riequilibrio in favore
dei paesi periferici.
Un verificarsi di tale scenario quindi, nel caso abbiate scommesso su un Titolo di Stato periferico vi
premierà con un rendimento maggiore del 2% rispetto alla media, ovviamente sperando che non vi
sia un cambiamento sfavorevole sulla curva dei tassi. Se al contrario avrete scommesso attraverso
l’equity credo che il premio, in caso che tutto vada liscio, sarà un tantino superiore.
Detto ciò, credo sia più logico e sensato al momento, aumentare la parte equity (coprendo
eventuali posizioni con risk-off quale oro o titoli del settore, per una minima parte), mentre quella
bond la vedrei come uno strumento di copertura.
Faccio un esempio: se aumento il rischio comprando Dax, Cac e Ftsemib, avere una parte in Bund
o T-Bond Usa mi salvaguarderà maggiormente da un peggioramento del quadro macro, rispetto ad
un Btp o Bonos portoghese.
Pertanto la parte bond la considererei come un serbatoio utile per controbilanciare i rischi, anziché
ottimizzare i rendimenti.
Mettiamo ad esempio che la situazione greca precipiti verso un’ipotesi inaspettata, oppure che la
situazione in Ucraina si riaccenda peggio di prima. In questo caso almeno, la parte bond mi sarà
servita a contro bilanciare la fase riflessiva di quella equity.
Purtroppo, ancora oggi quando i risparmiatori (e non solo) si avventurano nella composizione di un
portafoglio, tendono a diversificarlo secondo una correlazione totalmente positiva rispetto alle loro
aspettative, evitando di considerare elementi avversi all’obiettivo prefissato. Il non applicare una
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diversificazione intelligente, porta il risparmiatore a sottoporsi a rischi incalcolabili che prima o
dopo puntualmente si verificano come un orologio svizzero.
Diversificare non significa creare un “minestrone”, impossibile oltretutto da seguire, ma comporre
un asset all’interno del quale vi siano elementi le cui correlazioni siano in certi casi addirittura
negative.
Per quanto riguarda il caso ellenico è veramente comico il dibattito tra la Ue e la Grecia. Questa fa
chiaramente capire che non ha uno per far due. La Ue raccomanda alla Grecia di dire che pagherà
il suo debito, visto che la Germania ha già etichettato come irresponsabile il Governo Tsipras.
Morale: anche difronte all'evidenza di un default si nega la sua evidenza.
Nelle tecniche mediatiche una bugia ripetuta per una serie infinita di volte, finisce per diventare
verità. Questo dovrebbe riuscire a farvi capire meglio quale sia la considerazione dei mercati,
riguardo a Paesi che ad oggi presentano coefficienti di debito insostenibili a partire dalla Grecia e
via via a scendere.
L’Europa e Draghi stesso ci ha detto 1,10,100 volte che l’Euro è irreversibile. Bugia o verità?
Io intanto mi avvio ad un’intelligente diversificazione.
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IL CROSS DEL GIORNO
GBP/NZD

Il NZD attualmente presenta una forza maggiore rispetto all’AUD, avendo oltretutto rotto resistenze
importanti. Nei confronti della Sterlina vi è stata una tenuta del picco situato a 2,12. Attualmente
osserviamo divergenze importanti che potrebbero riportare il cambio in area 2,02/2,01.
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ANALISI QUANTITATIVA
LEGENDA
Sopra 1,03
Tra 1 e 1,03
Tra 0,97 e 1
Sotto 0,97

BUY
NEUTRAL BUY
NEUTRAL SELL
SELL

MADRID
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php

General Disclaimer
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo documento sono preparate a solo scopo
informativo, e non rappresentano un'offerta o sollecitazione di un'offerta a comprare o vendere
quote di Fondi di Investimento o di qualsiasi altro strumento finanziario, o a sottoscrivere Contratti di
Gestione di qualunque societa'.
Questo documento non fornisce nessuna indicazione, consulenza o informazione necessaria a
prendere alcuna decisione di investimento. La performance del passato non e' indicativa di uguali
rendimenti nel futuro.
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