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« Sonopositivo 
sui periferici 
europei 
e sui Treasury » 

Rocco Bove 
Resp . obbligazionario Kairos P. 

Isabella Della Valle 

IDove si possono spuntare oggi 
rendimenti interessanti sull ' 

obbligazionario? 

Con metà dei governativi europei a 
rendimento negativo a due anni , 
reserdzio di trovare rendimenti interessanti 

suibondforzanecessariamenteaunallungamento di scadenze e 
parallelamente restringe il campo lato emittenti 
a periferia europea , Treasury Usa high 
yield ed emerging market . Nell ' attuale 
contesto di mercato rimango positivo 
sulla periferia europea e sui Treasury 
mentre più cautela è necessaria sul 
mondo high yield ed emerging market. 

E come bisogna avvicinarsi al 
segmento high yield? 

Mai come oggi per approcciare 
correttamente l ' universo high yield è 

fondamentale la selettività . In un mondo 
deflazionistico con crescita bassa la 
parte più speculativa , che tante 
soddisfazioni ha regalato nel recente 
passato 

, rischia oggi di andare sotto 
pressione con un tasso di default in aumento : 
mi fermerei alle BB evitando i rating 
inferiori. 

Quali sono le incognite del 
comparto bond? 

Quanto accaduto giovedì con la 
mossa a sorpresa della Banca centrale 
svizzera ci ricorda come in questo 
momento le valutazioni di tutti gli asset 
finanziari siano legate a filo doppio alle 
scelte delle banche centrali . Nello 
specifico le grandi incognite per il mondo dei 
bond nel futuro sono legate in primis 
alle mosse della Bce settimana 
prossima 

; 
più a medio termine vavalutato poi 

l 
' impatto del prezzo del petrolio sulla 

crescita globale e sul tema inflazione / 
deflazione e come la Fed deciderà di 
disegnare il percorso di 
normalizzazione 

. Rimane l ' incognita Grecia ma credo 
che questa volta si troverà una 
soluzione evitando clisastri. 

Cheaspettative ha sui 
governativi europei e su quelli italiani? 

Ancora positivo con la 
consapevolezza per? che , soprattutto per m2112 , 

gli attuali livelli di spread sono 
sostenibili solo grazie al supporto della Bce : da 
qui in poi bisognerà dimostrare di 
meritarli. 

Leicrede nei giudizi delle 
agenzie di rating? 

llproblemadelratingnon è 

soltanto nel giudizio in sè che pure ha 
giganteschi limiti , ma dell ' uso che ne è stato 
fatto.11 rating diventa un " problema " 

quando viene istituzionalizzato 
: 

negli altri casi è solo uno dei tanti 
strumenti a disposizione dell ' investitore. 
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