
Cosa riserverà il 2019 agli investitori? 

Ne abbiamo discusso in dettaglio con 

Alessandro Fugnoli (nella foto), strategist di 

Kairos.

Il 2018 si è chiuso all’insegna della 

volatilità sui mercati. Sotto quale segno 

nascerà il 2019?

Anche il nuovo anno si aprirà all’insegna 

della volatilità e proseguirà su questa linea, a 

causa del calo della liquidità e dell’incertezza 

legata alla fase di fine ciclo. In Europa il 

Quantitative easing della Bce sarà terminato 

e gli Usa continueranno a prosciugare il 

mercato con il Quantitative tightening: 

50 miliardi di titoli al mese che vengono 

immessi sul mercato sottraendo liquidità. Del 

resto veniamo da un lungo periodo in cui la 

volatilità è stata eccezionalmente bassa. In 

ogni caso l’investitore medio, sia istituzionale 

sia privato, sopporta male la volatilità, 

che invece piace di più al trader, sempre 

che la sappia gestire. Quando la volatilità 

sale, l’investitore medio si spaventa e va ad 

alleggerire, magari nel momento sbagliato. 

Cavalcare la volatilità è difficile, mentre è 

molto più semplice subirla.

Sotto i riflettori ci sono diverse criticità. 

In particolare come pensa che evolverà la 

controversia commerciale tra Usa e Cina?

Quello che si vede e presumibilmente si 

vedrà nel corso dell’anno è il desiderio delle 

due parti di tenere la porta aperta al dialogo, 

perché una rottura avrebbe conseguenze 

estremamente negative. Si vede anche 

una pressione degli Usa per stabilire nuovi 

rapporti di forza, un elemento che porterà 

tensione per i prossimi anni o addirittura 

decenni. La controversia non si giocherà 

solo sulle tariffe, che sono l’elemento più 

appariscente ma non il più distruttivo, ma 

anche attraverso sanzioni e boicottaggi, 

misure in grado di mettere in ginocchio 

giganti industriali di entrambe le parti. 

Questo è l’elemento più delicato. Per 

quanto riguarda le tariffe invece il mercato 

ha stabilito una correlazione tra la loro 

imposizione e i ribassi in Borsa e siccome 

l’amministrazione Trump tiene a una Borsa 

brillante, o quantomeno ben difesa, questo 

ci induce a pensare che possa esserci un 

accordo.

Un altro tema caldo è la Brexit. Quale sarà 

a suo avviso l’evoluzione della situazione e 

quali le ripercussioni sui mercati?

Insieme alla controversia Usa-Cina, la Brexit 

è l’altro tema che terrà i mercati in tensione 

nei primi mesi del 2019. Tutte e due sono 

questioni con una scadenza precisa, e a 

ridosso di questa scadenza, se non si giungerà 

a una conclusione positiva, ci sarà un 

aumento della tensione che poi si scioglierà 

nel momento in cui si conoscerà l’esito.

La prospettiva meno favorevole è quella di 

una “hard Brexit”, che sarebbe negativa non 

solo per l’economia britannica ma anche 

per l’Europa, che esporta in Gran Bretagna 

molto più di quanto importi. La hard Brexit 

provocherebbe una svalutazione della sterlina 

che danneggerebbe particolarmente gli 

esportatori europei.
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Liquidità per gestire l’incertezza
Per Fugnoli, strategist di Kairos, l’anno proseguirà nel segno della volatilità per la fine del ciclo

Venendo all’Italia, ritiene che il nostro 

Paese possa ancora rappresentare 

un’opzione interessante per gli 

investitori?

Nelle ultime settimane dell’anno la 

situazione si è molto sdrammatizzata, anche 

a causa della Francia che ha creato un 

precedente importante (la decisione di Macron 

di sforare il tetto del 3% nel rapporto deficit/

Pil per finanziare un pacchetto di misure tra cui 

l’aumento del salario minimo, n.d.r.).

L’Italia continuerà a crescere più lentamente 

degli altri Paesi europei, come ormai succede 

da decenni. Credo che potremo evitare una 

recessione se nel resto d’Europa si verificherà 

una ripresa. Il clima è comunque meno 

teso e i prezzi sono molto interessanti, sia 

per quanto riguarda i bond sia per quanto 

riguarda l’equity. Il problema principale è 

l’asset deflation che si verificherà a livello 

globale nei prossimi due anni, tenendo 

i prezzi degli asset più bassi rispetto ai 

livelli degli anni scorsi. Non è il caso di 

pensare che l’Italia sia all’ultima spiaggia, 

ma la pressione sugli asset a livello globale 

impedirà forti recuperi.

Su quali asset class crede che sia il caso di 

puntare nel 2019?

Volatilità significa che ci saranno fasi in 

cui i prezzi saliranno e sembrerà tutto 

normale, alternate a fasi in cui i prezzi 

saranno più bassi. La mia idea è che è meglio 

costruire una buona quantità di liquidità 

approfittando di eventuali rialzi, perché 

se si ha liquidità si saprà approfittare di 

situazioni di mercato favorevoli, viceversa 

si subirà e basta. Sarà comunque un anno 

molto animato. Se i mercati scenderanno e 

se l’economia rallenterà, la Federal Reserve 

a fine anno potrebbe anche annunciare 

un ribasso dei tassi o una sospensione 

del Quantitative tightening. Prima però 

dovremo attraversare una fase più ambigua, 

in cui la Federal Reserve e altri istituti 

centrali rialzeranno i tassi: se l’economia 

non andrà bene non sarà positiva. Si tratterà 

comunque di una fase difficile: se anche 

crescerà l’economia i mercati cresceranno 

meno, mentre negli anni passati è successo 

il contrario. Senza ipotizzare una recessione, 

mantenere un profilo prudente sembra 

preferibile.
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