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Chi avrà ascoltato il nostro meeting online avrà sicuramente fatto tesoro di ciò che volevo
trasmettere.
Il 2016 ha tutti i requisiti per un ridimensionamento delle borse, ma non mancheranno le
opportunità per chi saprà muoversi in un contesto di diversificazione intelligente e mirata alla
decorrelazione.
Molti infatti sostengono che sarà l’anno della strategia long/short.
Altri invece continuano a far finta di niente guardando ai rendimenti più interessanti delle società a
rischio, come se la politica monetaria Fed degli ultimi giorni non avesse dato alcun messaggio.
Ad oggi, per esempio, se guardiamo al mercato immobiliare lo scenario non è mai stato così
favorevole.
Un’area di rifugio sarà quindi sicuramente il Real Estate.
Quando un affitto è quasi superiore alla rata pagata per un mutuo a 20 anni significa che i prezzi
immobiliari esprimono una sottovalutazione di quasi il 30 percento.
Quale variabile potrebbe nuocere ad un rialzo del mercato immobiliare? I tassi a dieci anni? E allora
quale migliore occasione per controbilanciare un investimento in Real Estate con una vendita di
bond?
A sua volta, cosa potrebbe stimolare un rialzo dei tassi? L’inflazione a causa di un rialzo dei prezzi
energetici? E allora quindi perché non controbilanciare un investimento in Real Estate attraverso
titoli petroliferi o legati alle commodity?
Questi sono alcuni esempi di come decorrelare i propri investimenti, al fine di cogliere rendimenti
superiori alla media, proteggendosi oltretutto dalle avversità impreviste.
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Uno dei temi dei prossimi mesi sarà sicuramente quello del bail in.
Ormai sono noti i rischi ai quali possono andare incontro i correntisti, vista la campagna mediatica
che si sta facendo in questi giorni.
Le banche come sappiamo, sono diventate degli hedge fund a tutti gli effetti, se pensiamo al
moltiplicatore degli impieghi rispetto al patrimonio e ai depositi effettivi.
Un livello di sofferenze superiore al 10% degli impieghi mette seriamente a rischio la vita di una
banca e insieme ad essa quella degli obbligazionisti e dei correntisti.
Molti hanno la pretesa di stilare una classifica al fine di trovare le banche più sicure nelle quali
depositare i soldi.
Valutare una banca, sulla base dei ratios dichiarati è un’impresa assai pericolosa, che spesso non
esclude i rischi occulti ai quali ci possiamo inconsapevolmente esporre.
Speso le sorprese negative arrivano proprio dai crediti non a rischio.
In realtà quindi non esiste la banca della sicurezza assoluta.
L’unica arma che il correntista può avere, oltre a quella di possedere degli asset alternativi ai soldi
liquidi, è quella di diversificare in più istituti, magari di differenti paesi.
Sfatiamo quindi il risparmio dei costi di tenuta conto. Meglio spendere 100 euro in più all’anno, ma
avere diversificato su più fronti.
Accentrare su una sola banca vi pone a rischio cigno nero.
Ovviamente stiamo parlando per conti correnti superiori ai 100 mila euro, anche se in caso di crisi
bancarie più manifeste ci sarà da discutere anche sul resto.
Detto questo il settore bancario presenta scarse opportunità di investimento e rischi maggiori
rispetto a tutto il resto.
Altra cosa invece per il settore delle materie prime, in quanto i livelli attuali hanno raggiunto un
grado di incomprimibilità piuttosto elevato.
Non mi meraviglierei pertanto se nei prossimi mesi, il settore commodity fosse tra i più
performanti.
Situazione invece poco chiara per i settori legati ai beni di consumo, in primis l’auto, che a mio
parere non sconta ancora del tutto il rallentamento visto in Cina e la bassa crescita presente nel resto
del Mondo.
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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

Settori

Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php
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General Disclaimer
Le informazioni contenute nel presente sito internet sono frutto di una accurata selezione di fonti da noi considerate
attendibili. Non se ne garantisce l'accuratezza o la completezza e nulla, in questo sito, e' stato realizzato per fornire
questa garanzia.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcuna responsabilita' per i danni derivanti dall'uso d'informazioni contenute in questo
sito.
Ne' questo sito, ne' il suo contenuto, ne' una sua copia possono essere modificati in qualsiasi modo, trasmessi o
distribuiti senza citare la fonte ovvero MoneyRiskAnalysis.
I componenti del team di MoneyRiskAnalysis possono avere in corso acquisti, vendite o possono detenere posizioni di
lungo o breve periodo sul mercato e/o avere interessi collegati ai valori mobiliari menzionati. Quanto espresso circa tali
valori mobiliari riveste esclusivamente carattere informativo e non ha carattere di offerta, invito ad offrire o di messaggio
promozionale finalizzato all'acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione dei predetti valori mobiliari.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcun tipo di responsabilita' in relazione alle informazioni fornite da altri siti ai quali ci
si possa collegare attraverso il presente sito. Qualsiasi raccomandazione o opinione espressa su tali altri siti sono di
esclusiva responsabilita' dei titolari di tali siti e non costituiscono nella maniera piu' assoluta raccomandazioni o opinioni
di MoneyRiskAnalsysis. L'eventuale possibilita' di collegarsi ad altri siti non rappresenta pertanto una raccomandazione o
un'approvazione da parte di MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in tali siti.
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo website 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 website 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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