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Bove (Kairos): per investire in bond non basta conoscere emittente e prodotto

Serve diversificazione
e flessibilità gestionale
A cura di Maria Paulucci

11 mercato obbligazionario dell'ui-

nino periodo è stato caratterizzato

da aiutati terra piuttosto elcari e

delùniti: se la buona notizia è che

il rallentamento globale al qaale

sliarnir assistenclo allunga i terrlpr

della normaliazaz:one della politica

monetaria della Federal Rrserve,

sull'altro fronte abbiamo assistito a

un violento incremento della volati-

ltd e del rischio idiosiricraico",

Csisi si esprime Reato Itr,ve (rieltii

fisrol, responsabile cbt,ligazionario

cli l<airrn. BLUERATING Ira ha curi-

latrato per chiedergli come varino

irtterprrlali i segnali arsivali in que-

ste settiorane proprio dall'obbliga-

zionario, Lui aggiunge: "stupo anni

di mercati unidirezionali in cui gli

unici fattori cii rischio sorso stati di

fatto legali a es'ersli macru e geopoli-

tici, improevisamcntr l'headline risk

sr singoli nomi è torssato di grande

attualilci: questo è stata ancora più

destabilizzante anche dal punte di

s'ista slretlamente psicologico, per-

ché non parliamo di small cap e/o di

emittenti high yietd, ma di hlue chip

e nomi di rating medio-alti",

Un ruolo importante, si sa, lo gio-

cano le banche centralE

Secondo lei, quando assisteremo I

ml rialzo dei tassi di inieresse?

In Europa non ps-ima di ssss paio di

anni. Anzi, s'erosirnilrneritr prirrsa

vedremo cm incremento qualitativo

e quantitativo sril progsanlrra di

qiantitative easing in essere. Sull'al-

tra sponda dell'Atlantico, :nvece,

molti indicatori puntano a uc ero-

desto rallentamento e io c:,rrtmuo -a

pensate che marzo 2016 rimanga lo

scenario più probabile. Le proba-

bilitl assegnate rIal mercato a tirai

mossa a dicembre sono ancora scc'e

tsr area 30% e sn efirlli, alla luce de-

gli ultimi dati, è Improbatile, assclse

se non iiutpossibke, che Mcs. Yellen

sorfsresscld Irriti e faccia Ircisame ssrUc,

l'albero di Natale il primo rialzo dei

lassi dopo itsollissimi anni.

A vat]e di questa premessa, quale

approccio sarebbe opportuno

adottare oggi sull'obbligazionario?

Voi, coatre KairOs, quale srrategia

proponete?

Lo sirarpe ratio del mercato obbliga-

ziert,srio è rrelevolrrtertle pegg:riratir

nel corso dell'ultissio arIno: asse

votatilitù giù rise saildcm1s1siata a trosr'

tedi curve di resietirisenli sc-niipie

pi li rui'v rersdrnri, t'investimticrsto

obbligazionario un esercizio scmprc

piiì cotriplesso, dose la secchia

logica del cssssetlista rischia di essere

pericolosa e inefficiertte, Di fronte

a ssc scoccato del genere, credo che

il paradigrssa da seguire saosa possa

prescindere da diversificazione e

flessibilità gesfierrale, s-mvviamente

accomtmagnate da rsrm'atterrta analisi

hottom-up dell'emitlerite e della

strutttria della singola emissione,

Li, gestitsttc atliva del tisctaio tasse

deve tornare centrale all'interno

di un portatoglio obbligazionatio,

corsie insegna la doccia fredda

dello scorso iprile in cui il Bund ha

cosrosc:rsio un'escursione stile smali

rap azionarra, Idealmenir sarebbe

opporcuno, inoltre, cercare di non

mischiate rischi qualltativamente

diversi: qrmindm scoiitisresse su rimsissi ci

sirrttlrtrc più deboli s'asino nriiiigale

coti un posizionainerito su scadenze

più brevi, intesilie le parti poi lunghe

delle curve si possono giricase sa

cmi: irrerrii firiaiiziariainente più soli-

di, l,a dtversilfcaaicne s'alritaria puo

dare elhcier:za al poitafeglio a palio

di non diventare l'unico driver di un

portafoglio.

Ci sono Opportunità interessanti

tra i governativi? Se sì, in quali

aree? E soprattutto: voi conte ve-

dete, oggI, la periferIa europea?

Nel mondo dei gos'ematisi rire-

niaiiio ancora la perifrria europea

l'area più issteressa'rle sia ic'rsme

trloiireriturm: clic conte fondainesita-

li, Il Fseasuu'v dccc srr,aie iii arca 2'-mt:

sarebbe attseitantn interessante se

non fosse Sotto la spada di Jarraoc

delle mosse della Feci, Gli esncrgen

li in questo mnmenio appaiono

irivc-ec slrrmtegic,mirsen re ciii nerahil i

su diversi fronti, ma tartieamente

arrivano da ari momento di iper-

venduto, quirtdi da qui al brevissi-

mo potrebbero rapprescrtlare utui

scommessa interessanle anche se

ines'itahi mente volatile,

li per quanto riguarda i cor-

pnrate bond?

Il contesto ec000nsire e di

tassi rintane ancora lavo-

revole al niondo carporate

sopratrtiiio in Europa, ma

il vere graridc problema

dell'urtts-ersri cssrlssnrate è la

crescerile illiqaidità: questo

i,illuie è liattei isswiaoreiire

della stretta del regcmlatri-

ne sall'allivilà di matkei

issabìmag dette grasidi banche

d'investimento, Alla luce

di crè, t'illiqaidità del mercato nei

corporatc deve essere considerata

un fattore ormai strutturale e non

temporaneo e rappresenta a mio

as'sis:r itt questo uiomeiiio il singolo

principale fattore di riveli e legato

all'universo corfisirate.

Dove vedete l'euro nei prossimi

intesi?

In un trading rarige (iiirmpin) tra 1,12

e 1,15. Un'eventuale rottura del

tsading range sarebbe ipotizzabile

serio in coirrcidcsiea di movimenti

delle banche centrali che potrebbero

ri1sisriare l'euri'Jdollarc Usa a lottare

l'area 1,10,

'E livello macro globale, quali

sono le storie che varino monito-

rate in queste ultime settimane

dell'anno?

Cina, petrolio, i dati dagli Stati Lt:riti

e l'inflazione globale,
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