
Sopravvivere alle
turbolenze delle Borse si
può: basta mettere da
parte l’emotività e ‘non
fare come Mark Twain e
Isaac Newton’
Carlotta Scozzari   1 ORA  194

Si è ufficialmente aperta una fase di instabilità sui mercati
finanziari italiani e internazionali, con Wall Street che ha
cominciato a trasmettere segnali di inversione di una tendenza
positiva in atto ormai da anni. Business Insider Italia ha girato
ad alcuni esperti di Borsa e mercati finanziari un paio di
domande per cercare di capire come un piccolo investitore
dovrebbe orientarsi in questa fase di estrema incertezza.
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Le Borse continuano a dare segnali di instabilità.
Qual è il consiglio che si può dare in questa fase
a un piccolo risparmiatore che abbia del denaro
investito?

 

Guarda anche
Carlo Benetti, market specialist di Gam (Italia) sgr: “È una
buona domanda. Pochi giorni fa il rendimento del Treasury
decennale (titolo di Stato statunitense, ndr) ha di molto
superato la soglia del 3%, è arrivato a livelli che non
vedevamo da circa otto anni e, naturalmente, i listini hanno
reagito con nervosismo: quando aumentano i rendimenti di
obbligazioni percepite prive di rischio, l’investimento
azionario diventa automaticamente un po’ meno appetitoso.
Tutto sommato però, il ritorno di un po’ di volatilità e di
avversione al rischio fa bene, ‘chi non osa afferrare la spina
non dovrebbe desiderare la rosa’ scrive Anne Brontë, chi non
sopporta le correzioni dei mercati azionari dovrebbe
semplicemente starne alla larga. Comunque l’aumento dei
rendimenti obbligazionari provocherà volatilità e,
probabilmente, rotazioni settoriali.

Sono due i consigli che darei a un piccolo risparmiatore: il
primo, diversificare quanto più possibile gli investimenti, la
diversificazione è il miglior antidoto all’ansia e aiuta a non
fare come Mark Twain che scrive ‘ho speso gran parte della
vita a preoccuparmi di cose che non sono mai accadute’. Il
secondo consiglio è di confrontare le proprie idee di
investimento con un esperto di fiducia: le emozioni, le ansie, le
paure giocano brutti scherzi. Isaac Newton è stato un genio
assoluto nella storia dell’umanità eppure il suo eccezionale
talento non gli ha evitato gravi errori in scelte finanziarie che
gli costarono una fortuna”.

Leggi anche: Lo spread è una bomba a orologeria sui bilanci
delle banche. Che può innescare una nuova ondata di
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aumenti di capitale

Salvatore Gaziano, direttore investimenti di SoldiExpert
SCF: “Le fasi di ribasso anche forti e improvvise secondo
Peter Lynch, uno dei più leggendari gestori di fondi di tutti i
tempi (Magellan Fund), sono qualcosa ‘come le tormente di
neve in Colorado, ossia cose normali’. Chi investe dovrebbe
sempre tenere conto di questo aspetto o contare su un
consulente che non gli ometta questo ‘particolare’. Il nostro
consiglio conseguente è quello di valutare con attenzione le
strategie da seguire, ricordandosi sempre che ci sarà sempre
prima o poi una fase ‘orso’ (di Borse giù, ndr) da affrontare.

Per questo motivo il nostro approccio da consulenti finanziari
indipendenti è quello di avere una strategia che cerca di
adeguarsi ai mercati e non crede che esistano asset allocation
(distribuzione degli investimenti all’interno di un portafoglio,
ndr) o strumenti o strategie miracolose, tipo acquistare
semplicemente azioni ad alto dividendo. Negli scorsi mesi nei
portafogli consigliati avevamo registrato segnali di forte
debolezza su molti mercati, Italia soprattutto, e per questo
avevamo consigliato di aumentare la liquidità e così abbiamo
fatto anche in queste settimane. Ma crediamo che sia importante
prendere simili decisioni sulla base di strategie stabilite ex
ante e non basandosi solo sulla pancia ovvero sull’emotività
perché nel tempo questa è dimostrato che è uno dei peggiori
nemici di ogni investitore”.

Gianluca Codagnone, direttore generale di Fidentiis:
“Consiglierei di vendere”.

Pensa che quello sui mercati sia un “temporale
passeggero” o che durerà a lungo?

Benetti: “È positivo che i rendimenti del Treasury non siano
saliti per i timori di inflazione, ma perché l’economia sta
andando bene. L’economia americana è “un uomo solo al
comando” che traina il resto del mondo. Un’altra buona notizia
è la pubblicazione in questi giorni degli utili societari del terzo
trimestre. Direi che ‘c’è vita oltre il 3,25%’ del Treasury,
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almeno fino al termine della earning season (stagione dei conti
societari, ndr) e delle elezioni di metà mandato negli Usa.
Detto questo, non mancano le fonti di incertezza nel medio-
lungo periodo: negli Stati Uniti le elezioni di novembre e la
questione dei dazi, in Europa la Brexit, le elezioni europee, i
conti pubblici italiani, nei mercati emergenti le pressioni
esercitate dal dollaro forte e dall’aumento dei tassi americani.

Insomma il sentiero da qui a fine anno sarà accidentato, le
misure non convenzionali delle banche centrali hanno alterato
la percezione del rischio e incoraggiato gli investitori a cercare
rendimento in asset più rischiosi. Ora il nastro si sta
riavvolgendo, la marea di liquidità si sta ritirando: un
fenomeno che caratterizzerà il prossimo futuro e che esigerà
dosi supplementari di cautela”.

Gaziano: “Le nuvole che si stanno addensando sempre più sui
mercati in effetti non sono molto promettenti e soprattutto il
forte ridimensionamento della Borsa americana che è stata la
locomotiva del 2018 delle Borse Mondiali, se fosse
confermato con quotazioni degli indici principali di Wall Street
su questi livelli anche a fine mese ottobre, senza quindi un
recupero significativo, lascerebbe aperta la possibilità di una
fase di risk off (prevalenza dell’avversione al rischio, ndr) dei
mercati. L’Italia fa campionato a sé in questo momento con tutto
il braccio di ferro che è in corso per la definizione del Def e
tutto quanto comporterà sul rating dell’Italia.

Riguardo Wall Street, è da 7 anni che si alternano guru che ne
annunciano un forte ridimensionamento e finora hanno tutti
clamorosamente sbagliato e pure quest’anno a febbraio
abbiamo già visto una correzione improvvisa quasi doppia che
è stata poi totalmente ricomposta nei sette mesi successivi
prima dell’attuale. Guardiamo con attenzione quindi quale sarà
la dinamica delle prossime settimane e sicuramente anche cosa
succede sul fronte dei rendimenti obbligazionari e della guerra
sui dazi, che resta sullo sfondo e può oscurare le potenzialità
della crescita mondiale nel caso che diventi reale e non solo
una strategia negoziale degli Stati Uniti di Donald Trump”.

Codagnone: “Non saprei. Potrebbe anche durare poco ma
scendere molto”.
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