
Le case di investimento dopo il crollo: "È fondamentale la diversificazione del portafoglio"

Gli analisti di fronte alla Borsa in tempesta
"Oro, azioni e obbligazioni per resistere"

I MERCATI

GIULIANO BALESTRERI

C
alma e sangue fred-
do. Gli addetti ai la-
vori lo ripetono co-
me un mantra, spie-

gando che per superare i ma-
rosi di Borsa non bisogna far-
si prendere dal panico. Nep-
pure dopo la virata da falchi
in seno alla Bce. «Bisogna cer-
care di mantenere la calma
ed evitare di prendere deci-
sioni dettate dall'emotività»
dice Andrea Rocchetti, re-
sponsabile Investment Advi-
sory di Moneyfarm che poi ag-
giunge: «L'investitore deve ri-
manere focalizzato sul pro-
prio obiettivo di investimen-
to e sul proprio orizzonte tem-
porale ed evitare di dare ec-
cessivo peso alla situazione
corrente, altamente volatile,
affinché non vengano prese

scelte che possano inficiare il
buon esito del proprio piano
di investimento di medio e
lungo periodo». Certo, per
passare indenni la burrasca
che caratterizzerà le prossi-
me settimane di Piazza Affa-
ri, è fondamentale avere un
portafoglio di investimenti di-
versificato che rispetti il pro-
prio profilo di rischio.

D'altra parte, come osser-
va Edoardo Fusco Femiamo,
fondatore di Dld Capital Scf,
«ci troviamo in una condizio-
ne mai sperimentata negli ul-
timi 45 anni: una prima metà
di anno in cui tanto il merca-
to azionario quanto quello
obbligazionario sono in fles-
sione. La mancanza della tra-
dizionale decorrelazione tra
queste due tipologie d'inve-
stimento ha messo alla prova
i più tradizionali criteri di di-
versificazione. Sul piano tat-
tico, oggi ha senso riposizio-
nare la parte obbligazionaria
sulla parte a breve della cur-
va dei rendimenti, a fronte di

rendimenti che, su tutte le
scadenze, ancora non trova-
no una loro stabilizzazione.
Sempre, sull'obbligaziona-
rio ha senso rafforzare la pro-
pria esposizione sui titoli cor-
porate a scapito dei titoli di
stato, soprattutto in Europa,
essendo quest'ultimi rivelati-
si storicamente più volatili
dei primi».
Come spiegano gli addetti

ai lavori, sull'azionario il com-
parto dei titoli caratterizzati
da bassa volatilità ed alta red-
ditività forniscono una mag-
giore protezione in questa fa-
se rispetto ai titoli "growth" e
ai titoli a più bassa capitaliz-
zazione, ma in generale, la li-
quidità guida i mercati e, fin-
tanto che le banche centrali
saranno impegnate a conte-
nere l'inflazione non potran-
no fornire riferimenti precisi
agli investitori circa il costo
del denaro.
Abbastanza perché Massi-

mo Siano, Head of Southern
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Europe di 21Shares, spiazzi il
mercato parlando addirittu-
ra dibitcoin - l'asset più volati-
le e rischioso del mercato - e
oro: «Nelle prossime settima-
ne ci sarà da ballare. Puntare
su crypto e oro potrebbe met-
tere al riparo dai rischi: il bit-
coin tende a crescere con l'e-
conomia e il metallo giallo
con l'inflazione».
E William Rhind, Ceo di

GraniteShares sottolinea co-
me la miglior performance
dell'anno sia legata alle mate-
rie per «l'inflazione dilagan-
te nei mercati delle commodi-
ty, in particolare quelli legati
ad energia e beni alimentari»
Di conseguenza «essere in
grado di avere in portafoglio
quei settori è stata una buo-
na protezione dall'aumento
dei prezzi».
Di tutt'altro avviso, Ales-

sandro Dicorrado, portfolio
manager di Ninety One che
dice: «I titoli bancari statuni-
tensi sono uno dei nostri inve-
stimenti preferiti per ottene-
re protezione dall'inflazione
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