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RISPARMIO Comeimpostarei portafogli tenendocontodel fatto che per via dei tassi
ai minimigli analisti abbassanole stimedi performancedi azioni e bond, mentre
: e attesedi guadagnodegliinvestitorirestanomolto ottimiste(il 13% oltrel'inflazione)

A cacciadì rendimento
di Paola Valentini
onostante tutto la

N

pandemia ha reso
gli investitoripili ottimisti rispetto ai
guadagnicheprevedono di ottenere dai mercati finanziari. D'altra parte «le performance degli indici azionari da
inizio anno sonoa doppiacifi- a in
Europa e moltopositive anchea
livello globale», nota Guido Maria Brera,capodegli investimenti di Kairos.A mettereperòpressione sui rendimenti attesici sono le dosi massiccedi liquidità
immesseda banchecentrali e governi di tutto il mondodopoil Covid, pari a31 mila miliardi di dollari, calcolaBofA; una montagna
di denarodestinata a mantenere
i tassi bassi per lungo tempo. E
anchela Bce ha appenadetto che
saràpiù pazienteprima di alzare il costodel denaro.«Per superare la crisicrediamochegli investitori debbano comprendere,
ora più che mai, che tassi ultra- bassi rappresentanouna cachiave dell'attuale
ratteristica
panorama
», avvisaRobeco.
Nell'ultimo SecularOutlook,Pictet ( nellatabellain paginale sue
stime sui rendimenti attesi
2021-2026) prevede«che i rendimenti pergli investitori nei prossimi cinqueanni sarannobeninferiori alla media». Una visione
che peròi risparmiatori non sembrano sposare.Da un sondaggio
internazionaledi Natixis Investment Managementemergeche
gh intervistati per il 2021 si

aspettano risultati annuali del
13% al di sopradell'inflazionedopo aver reahzzato
12,5% nel
2020.Invecei consulentihanno
un orientamentomoltopiù conservativo e le loro aspettative si
attestanointorno al 5,3%, sem) re oltre al tasso di inflazione.
^0studio rivela anchechegli investitori individuali europeihanno saputogestiremeglio
a situazione durante la pandemia rispetto a quelli di altre aree,con

sei interpellati su dieci che didi non averavutoalcun
impatto dal Covid- 19. E questoè
statopossibileanchegrazieal sostegno dei governichehannofornito miliardi di aiuti pubblici per
arginare gli effetti dei lockdown.
InlEurops
Europaseiinvestitori su dieci
diconodi sentirsi sicuridelle proprie finanzee, in generale,due
terzi sonofiduciosidella propria
sicurezza finanziaria. Tuttavia
tre quarti (76%) degli investitori
in Europaantepongonola protezione rispetto alla performance
degli investimenti. In Italia
r81%. «Mentre gli investitori
hanno grandi aspettative per il
panoramadi investimenti nello
scenariopost pandemico,la nostra indagine mostra un persistente desideriodi sicurezzarispetto alla performancedegli investimenti », spiegaAntonio Botchiarano

tillo, country headper l'Italia di

Natixis Investment Managers.
Motivo percui «andandoavanti;
gli investitori devonoconsidera-
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re attentamente
i risultati che
possono realisticamente
sperare
di ottenere e razionalizzare queste aspettative
con una genuina
tolleranza
al rischio », conclude
Bottillo. Da una parte infatti c'è
il mondo dei bond, che offre sempre meno opportunità per chi va
che
a caccia di rendimento,tanto
l'unica via per allontanarsi dallo
zero è aumentare l'esposizione
al rischio dei portafodi. Come
emerge dall'analisi di ValoriAsset Management, che ha elaborato per MF-Milano Finanza una
selezione di obbligazioni con rendimento a scadenza superiore al
4%. Nel basket sono presenti alcune emissionibancariesubordinate della tipologia Tier 2 ( Banco de Credito Social e Illimity
Bank). « subordinati sono una
speciale categoria di titoli il cui
rimborso, nel caso di problemi finanziari per l'emittente,
avviene dopo quellodei creditori ordinari; sono dunque più rischiosi »,
spiega Fabiola Banfi, responsabile investimenti di Valori Am,
che ha selezionato anche un'ob( Cpi Property),
bligazioneibrida
una classe di strumenti che si posiziona a metà strada fra il decito e l'azione e quindi ha menoprotezionedelleobbligazioni
ordinarie.

I

Ovviamente le difficoltà di trovare rendimento nei bond spingono l'attenzione sempre più verso
l'equity,ma
anche in questo caso
i money manager suggeriscono
cautela. «Anche se l'equity ha oggi valutazioni tirate, in un monattesi inferiori
do di rendimenti
a causa dellamancanzadi
opportunità nell'obbligazionario
gliinvestitori non avranno altra scelta se non quella di aumentare l'esposizioneazionaria » , sottolinea
Amundi. Gli fa eco Gilles Gui-

gestore del fondo Axa
Framlington Italy: «Og: gi non c'è
alternativa all'azionario per chi
cerca rendimento. Tuttavia, visti il quadro macroeconomico e
valutazioni
che restano tirate, è
preferibile essere prudenti ». Per
Amundi la necessità più urgente, in un contesto di maggiore inflazione e di correlazione positibout,

va tra azioni e bond, è «ripensare
l'allocazionebilanciata,
in un regime che sfida il tradizionale
equilibrio 60-40 » ( ovvero un portafoglio composto al 60% da azioni e al 40% bond). I rendimenti di
tale basket, rileva la società di
gestione,sono destinati a scendere rispetto al passato (si veda tabella): ad esempio, se un portafoglio 60- 40 in asset europei negli
ultimi dieci anni ha registrato
un rendimento annualizzato del
-1- 5,3%, per i prossimi dieci anni
Amundi stima che scenderà al
-1- 2,9%. Motivo per cui, dice sempre Amundi, « la cosa miiggilKio re è
aumentare l'esposizione àll'equity, considerandoun
obiettivo di
inflazione, e costruire portafogli
più diversificati,
includendo asset reali e alternativi e strategie
flessibili nei bond » . Pictet ritiene
« che nei prossimi cinque anni la
performance delle azioni dei Paesi asiatici emergenti sarà la miglioretra quella di tutte le classi
di attività, con rendimenti medi
) rossimi airil% l'anno in dollari
Jsa». Mentre nell'azionario
Italia il focus è sulle azioni ad alta
cedola che in questa fase vedono
jrotagoniste le banche dopo che
a Bceha dichiarato che prevede
di revocare le limitazioni fissate
fino a fine settembre alla distribuzione di dividendi imposte lo
scorso anno durante la pandemia.
Dalle elaborazioni degli analisti
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spicca l'azione Intesa Sanpaolo,
che dopo la rimozione dei vincoli
Bce intende distribuire 0,10 euro per azione sui risultati 2020
(in aggiunta agli0,036euro
pagati a maggio) e un acconto sul
2021 che dovrebbe attestarsi a
0,07 euro per un rendimento totale di oltre il 7% ai prezzi attuali. Secondo Equità, Mediobanca
potrebbe tornare a pagare un dividendo sul bilancio 2020/2021
( chiusura a giugno) di 0,6 euro,
pari a un dividend yield di circa
il 6%. In luce anche Banca Generali (9,4%) che ha deciso di accorpare i dividendi 2019 e 2020 per
un importo di 3,3 euro, di cui
2,70 ero sarannopagati dal 15 ottobre al 31 dicembre e 0,6 euro
dal 15 gennaio al 31 marzo 2022.
il
In linea Banca Mediolanum,
cui dividendo di 0,78 euro approvato dall'assemblea è composto
da 0,44 sugh utih 2020 e 0,34 euro sul 2019:0,02667 euro pagati
a maggio e la restante
parte
(0,75333 euro) a ottobre, per un
rendimento totale superiore al
9%. (riproduzione
riservata)
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UNA
Nome

SELEZIONEDI OBBLIGAZIONI IN EURO CON RENDIMENTOA SCADENZA OLTRE IL 4%
Isin

Prezzo

Cedola
%

a scadenza%

Rendimento

Taglio
minimo

Rating

Datacali

Rend.%
allacali

Tipologia

BancodeCreditSocial27/11/2031

XS2332590632

103,3

5,25

4,8

100.000

B(S&PÌ

27/05/2026

4,53

T2

CedacriMerrgecoSpa

XS2345190263

100,77

4,625

4,52

100.000

B(S&P)/B+ (Fitch)

15/05/2022

4

Corporate

lllimityBank7/7/2031

XS2361258317

101,8

4,375

4,13

100.000

B-(Fitch)

07/07/2026

4

T2

Pemez21/04/2027

XS1172951508

93

2,75

4,11

100.000

BBB( S&P)/BB (Fitch)

-

-

Corporate

Ucraina20/06/2026

XS2015264778

109,7

6,75

4,51

100.000

B

-

-

Governativo

Egitto16/04/2030

XS1807305328

100

5,625

5,61

100.000

B+

-

-

Governativo

PropertyGroupSa

XS2290533020

99

3,75

4

100.000

BB+(S&P)

16/06/2028

4,1

Ibrido

SecuritiesBv

XS2339025277

100,3

4,25

4,15

100.000

Bai (Moody's)/BB (Fitch)

-

-

-

15/05/2028
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