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«Da sempre l’indecifrabilità di
Trump mette in difficoltà i mercati,
che spesso non sanno come
interpretare i suoi tweet. Gli
addetti ai lavori si sono finora divisi
tra chi confidava che il presidente
stesso portando avanti un piano
negoziale che lo avrebbe condotto
a un accordo con la Cina e chi
invece temeva che avrebbe
provocato l’inizio di una guerra
commerciale. In questo momento,
chi si è schierato dalla parte dei
pessimisti pare aver avuto
ragione». Questa la riflessione di
Alida Carcano, partner di Valeur
Asset Management, che ricorda
che la settimana scorsa
l’amministrazione Trump ha dato il
via all’imposizione di dazi del 25%
su prodotti cinesi dal valore di 34
miliardi di dollari, provocando la
reazione di Pechino, che ha
prontamente applicato la legge del
contrappasso per analogia,
tassando 34 miliardi di import Usa.
«Senza farsi attendere troppo è
arrivata la replica del presidente,
che si è detto pronto a giocare
un’altra carta da 200 miliardi di
dollari con dazi probabilmente del
10%. Il gioco è semplice: l’America
attacca, la Cina risponde e si
ricomincia. Almeno per il
momento, una tregua non sembra
essere all’orizzonte», aggiunge la
partner di Valeur asset
management. Carcano ricorda che
in questo clima l’incertezza è
ulteriormente acuita da un
rallentamento della crescita
economica e dai rischi politici che
affliggono soprattutto l’Europa.

E i rendimenti medi, negli ultimi
tre mesi, sia in dollaro sia in euro,
sono stati negativi. «gli investitori
potrebbero essere portati a
pensare che, essendo la partita dei
dazi giocata principalmente da
Cina e Stati Uniti, l'Europa sia il
porto sicuro nel quale approdare.
Purtroppo le cose non stanno
cosi», avverte Carcano. «l’Europa
ha i suoi problemi e, come se non
bastasse, Trump non ha mai
lasciato intendere che il Vecchio
Continente verrà risparmiato dalle
pressioni commerciali. Se
l’escalation dovesse arrivare fino a
noi, la prima a risentirne sarebbe la
Germania, motore d’Europa il cui
pil dipende pesantemente
dall’export. Un suo indebolimento
aumenterebbe la fragilità
dell’intero impianto europeo».
Da qui l’idea che il dollaro
rappresenti un possibile scudo.
«Riteniamo che, quasi
paradossalmente, una scelta
migliore sia rappresentata proprio
dal dollaro: obbligazioni emesse da
società americane, possibilmente
con un business concentrato sul
mercato domestico e caratterizzate
da un elevato standing creditizio,
anche in uno scenario di
peggioramento della guerra
commerciale, hanno i connotati
garantire una buona tenuta e
generare rendimenti più
interessanti», dice Carcano.
«Questo perché rappresentano
una sorta di safe heaven verso cui
gli investitori cercano rifugio.
Discorso simile vale anche per i
Titoli di stato americani».

Carcano ricorda che un elemento
di rischio potrebbe essere
rappresentato dal fatto che proprio
la Cina detiene una considerevole
percentuale del debito
statunitense. «Il warning deriva da
un improbabile ma possibile
scenario in cui il governo cinese
decidesse di rispondere ai dazi con
una vendita di Titoli del Tesoro o,
più razionalmente, con la decisione
di interrompere il
rifinanziamento», aggiunge
Carcano. Che conclude: «le scelte
di investimento dovranno
comunque essere improntate a
una strategia difensiva sia nella
scelta dei settori sia nella
dimensione delle emissioni, che
devono garantire una buona
liquidità. Evitare dunque settori
come quello dei trasporti,
automobilistico, energetico e
legato ai beni discrezionali.
Puntare invece su sanità e beni di
prima necessità».
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