
FOCUS

TEMPO DI CHECK-UP:
PREPARARSI
ALL’AUTUNNO
CALDO CON UN
FONDO FLESSIBILE
ROBERTA CAFFARATTI ·  30 AGOSTO 2019 �  0 � 0  �  73  �  0

TAGS: check up portafoglio investire a lungo termine megatrend investimento migliori fondi bilanciati �essibili

Tra il cambio della guardia alla BCE e l’inizio della campagna elettorale Usa sarà un autunno caldo per i

mercati. Come prepararsi a una �ne d’anno che darà già buone indicazioni per il 2020? La strada maestra,

secondo Amundi, è mantenere un approccio difensivo e ben diversi�cato, gestendo gli asset rischiosi

attraverso una visione conservativa sulle azioni dei paesi sviluppati, in parte bilanciata da una forte

convinzione su obbligazioni corporate investment grade. 

La ragione? Occorre prudenza in questa fase del ciclo economico per diverse ragioni secondo il consesus dei

gestori:

In autunno è attesa un’impennata della volatilità sul mercato azionario, di cui si è già avuto un

assaggio nelle prime settimane di agosto, perché dopo il rally seguito alla discesa di maggio la

debolezza dei fondamentali e l’evoluzione della politica monetaria delle banche centrali saranno

determinanti. I dati economici continuano a peggiorare e la resistenza delle azioni sarà messa sotto

pressione dalle revisioni al ribasso degli utili.

Sul fronte obbligazionario, il taglio prudente della FED a �ne luglio ha confermato che la politica

monetaria dell’allentamento sarà probabilmente graduale e subordinata ai dati. In Europa è atteso un

ritorno del Quantitative Easing, mentre è più improbabile un ulteriore taglio dei tassi.

In questo scenario, le tensioni politiche legate alla guerra commerciale rimangono un rischio da

monitorare, come la reazione della Cina, per evitare un brusco atterraggio. Sul fronte geopolitico, la criticità

si chiama Medio Oriente dove la guerra del petrolio ha ripreso vigore e può condizionare l’asset allocation.

E poi resta il rischio Brexit perché ancora non c’è visibilità sull’esito �nale.

IDEE DI INVESTIMENTO

Le strategie di copertura sono la chiave per proteggere l’esposizione azionaria e obbligazionaria e

proteggersi da un eventuale sell o�, ovvero vendita generalizzata, del mercato che secondo Morgan

Stanley potrebbe essere all’orizzonte e rappresentare un’occasione di acquisto. In queste fasi la scelta

migliore è puntare su macrotrend di investimento che possono mediare la volatilità al rialzo e al ribasso,

oppure scegliere prodotti per diversi�cati sull’azionario e l’obbligazionario con una gestione davvero

�essibile. 

I bilanciati �essibili sono i prodotti del risparmio gestito che hanno due caratteristiche chiave:
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L’ESPLOSIONE DELLA CYBERSECURITY È
UN'OPPORTUNITÀ. COME INVESTIRE

QUESTO È L'ARTICOLO PIÙ RECENTE

investono una parte del patrimonio in azioni, potendo variare la quota da un minimo del 10% �no a

un massimo del 90%;

investono una parte in obbligazioni e sono in grado di o�rire rendimenti stabili nel tempo e

decorrelati rispetto alla direzionalità dei mercati.

Posto che in queste fasi di mercato è sempre consigliato fare un check-up del portafoglio, sul mercato

italiano ci sono diversi prodotti che bilanciano rischio azionario e obbligazionario con un alto grado di

�essibilità (Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili Eur Globali).

LA TOP 10 DEI FONDI BILANCIATI FLESSIBILI

Prodotto Rendimento YTD Rendimento 3y

Rothschild Valor Eur Classe C 22,13% 10,45%

CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc | COMSBC 21,23% ---

Pharus SICAV - Next Revolution Class Q EUR Acc | PHSVQ 21,05% 2,89%

BANOR SICAV Rosemary R 20,43% 3,00%

Lombard Odier Funds - All Roads Growth (EUR) MA 17,69% ---

Consultinvest Opportunities C 16,84% 3,23%

BL-Global Flexible EUR BM EUR Acc 16,56% ---

Consultinvest Multimanager High Volatility C 16,53% 2,43%

AZ Fund 1 Global Infrastructure B-AZ Fund Inc 16,26% ---

Pharus SICAV - Global Value Equity Class Q EUR Acc | PSGVQ 16,14% 5,53%

Nella tabella, i fondi bilanciati che investono in maniera globale con una gestione �essibile ordinati per

rendimento da gennaio 2019. Dati in euro aggiornati a agosto 2019. Fonte: Morningstar.

Scopri gli altri fondi e sicav disponibili sulla piattaforma Online SIM.

 

Note

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a �ni educativi e informativi. Non hanno

l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento

�nanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il

lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere

considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere

utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
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