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«La scelta
di andare
sui monetari?
Sì, ma solo
se tattica»
Isabella Della Valle

11 <E una scelta anomala, ma alla fine
haun senso». Così P,occo Enserespon-
sabile obbligazionario di Kairos Pari-
nerssintetizzall ritornodiflammaperi
tondimonetari,chealugliosiètradutto
conunaraccoltaquadruplicatarispetto
agiugno(da35o milionial,4 miliardi).

Dachecosanascequestaattenzio-
ne verso gli strumenti di liquidiali?

Il movimento di luglio si colloca in
due momenti di mercato ben distinti: il
primo è relativo a maggio-giugno
quando itimoriperla Grecia hanno ge-
neratoforlevolatilitasulleBorse,poic'è
stato agosto, con lo scrollone arrivato
dallacina.Noncredochelefamiglieab-
biano anticipato in maniera cosaenle
quantoaccadutoadagosto,cheperaltro
ha colto alla sprovvista anche i mercati.
Pensosemmaichel'ingressosuimone-
tari sia l'effetto della grande paura che
ha portato le famiglie s riposizionare i
portafogliinmanierapiu tranquilla.

Quindi in un certo senso è stata
una scehavincente...

Sì, perchè poi tutti i mercati sono
scesi. Dirci che è stata una acelta di
buon senso anche perché a luglio i
mercati erano vicini ai massimi e ha
inolfreprevalsolalngica dellapresa di
profitto. C'è però qualcosa che stoua.

Valeadire?
Lasceliadelrnercatotnonetario.Se

siprendelalistadeibondgovemativia
a anni emessi dai Paese sviluppati, la
metà ha rendimenti negativi, in Euro-
pa solo Spagna e Italia hanno rendi-
menti di poco superiori allo zero.
Quindi, va bene la ricerca di sicurezza,
purclié siaunasceltatatticaenoustia-
tegica perché questo segmento del
mercato,e questaél'altrafacciadelQe,
è destinato a rendimentiprossimi allo
zero anche in futuro.
E per chi volesse investire in

un'ottica strategica?
Se nona investe su azioni,valuteo

commodity, la scelta dovrebbe cadere
sugli stsi titoli acquistati dalle ban-
che centralL

Peresempio?
Un BTp ago a 7 anni che non ha

rieppureilriscluo valutano. Pernhuiii-
vece non teme l'effetto cambio l'alter-
nativaè il Treasury in dollari, tenendo
presente che invistadel rialzodeitassi
Usa, che dovrebbe avvenire se non a
settembre al più tardi a dicembre, si
creeràparecchiavolatilità.
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