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PORTAFOGLI
I mercatiscontanoaumentiaggressividei tassidapartedellebanchecentrali
Ma con i rischi crescentidi recessione
le attesepotrebberoessereesagerate.Eccoperché
i gestoriiniziano a ricostruire posizioni sulle obbligazioni. Le sceltedi tre casedigestione

Venti bonddaoltre il 4%
di Paola Valentini

i Bot people?
La domandase la pone in mododeltutto lecito MediobancaSecurities in un nuovo report sul risparmiogestito, mentre è in atto quella che definisce
«la più grande stretta monetaria
della storia» (si vedabox)che potrebbe far tornare flussi massicci
sui bond dopo oltre un decennio
di disaffezione.I toni emersi al
tradizionalesimposio annualedi
fine agostoa JacksonHole, dovei
banchiericentrali si sonodetti disposti a tutto per combattere l'inflazione, seguiti dalla Bce, che
giovedì 8 settembreha alzato i
tassi dello 0,75% ( l'aumento più
corposodella sua storia conil tasso sui depositi tornato per la prima volta positivodal 2014) prevedendo altri possibili ritocchi, non
hannolasciatodubbi agli investitori. «In Europa, all'indomani della riunione Bce, i mercati si sono
adeguati rapidamentee ora prezzano ulteriori rialzi da qui a fine
anno nell'ordine di 125 punti base. In uno scenario a tenderepiù
complesso per il Vecchio Continente, abbiamoquindi lentamente ricominciato a comprare il breve termineeuropeoche ha incorla Bce in verporato pienamente
sione falco», spieganoAndrea Dentala, responsabilemulti- asset e
Marco Piersimoni, senior investment managerdi Pictet Am. Un
segnaledel Fattoche i listini hanno già scontato i prossimi rialzi
dei tassi, tanto più se la recessione costringerà le banche centrali
ad ammorbidire il percorso,arriva dalla raccolta dei fondi comu-

Tornano

ni obbligazionari che a luglio in
Italia ha rivisto per la prima volta quest'anno fattivo ( 1,44 miliardi). Nel frattempoil repenti-

movimento rialzista del costo
del denarodegli ultimi mesi ha
fatto risalire il rendimento del
Btp oltre il 4%, il doppioda inizio
marzo, un livello che ha spinto il
titolo di Statonel mirino degli investitori. Per questo motivo gli
analisti di Mediobanca Securities sostengonoche le famiglie
italiane potrebbero riprenderea
investirein titoli di Stato dopoanni di disaffezione per via dei tassi
rasoterra.L'ultima volta che il
Btp era stato sopra il 4% era il
2013 e le famiglie italiane erano
esposteper il 15% ai titoli di Stato italiani, ora al 4,3%.C'è da dire chel'Italia scontail rischio delle elezionidel 25 settembre.L'esito del voto sarà quindi discriminante per verificare se lo spread
attualeattornoai 230 punti, superiore di circa 100 punti rispetto al 2021, ha raggiuntoil picco.
C'èil rischio che gli spread si alno

larghino

ulteriormentee quindi

che i prezzi calino ancora?«A nostro avviso, no: riteniamo che il
costante flusso di capitali proveniente dallaBce dovrebbe essere
sufficiente a far scenderenuovamente i differenziali di rendimen-
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to. Tuttavia perchéciò avvenga è
necessario che dalle elezioni
emerga un governo ritenuto affidabile dai mercati finanziari » ,dice Michael Blùmke, gestore di
Ethenea. Proprio per capire come posizionarsi MF-Milano Finanza ha chiesto a tre case di investimento ( Intermonte, Cfo Sim
e Valori Asset Management)una
selezione di obbligazioni in euro
che rendono più del 3%, tra corporate e governativi. Tra oltre 40 titoli individuati, una metà hanno
un rendimento a scadenza di oltre il 4% ( tabelle in pagina).

La ricetta di Valori.

«La Bce ha
mostrato l'intenzione di andare
avanti nel programma di rialzo.
Tale scenario in parte era già stato prezzato dal mercato che aveva già visto i tassi a medio termini salire in modo aggressivo nei
mesi scorsi » , premette Nicola
Maino, chief investment officer
di Valori Am, «motivo per il quale
in questo momento si può tornare a guardare il mondo obbligazionario. In particolare il comparto
investment grade tra i quattro e
otto anni potrebbe essere la scelta corretta, in quanto meno legato alla politica monetaria e poiché offre livelli di rendimento che
non si vedevano da dieci anni ».
Valori Am ha elaborato un paniere con un mix tra settori ciclici e
difensivi. Tra i primi ci sono titoli
senior di società finanziarie e automobilistiche come Rei ( rendimento a scadenza del 4,04%), Tikehau (4,49%), Intesa Sanpaolo
(5,28%),
Volkswagen
Leasing
(3,77%), trai secondispiccano Utilities come A2A ( 4,02%) e Terna
(3,67%). « Anche i subordinati di
istituti di qualità come Intesa
Sanpaolo con rendimento a scadenza del 4,82%, e Santander al
4,72%, potrebbero essere una valida alternativa » , afferma Mai-

no. Che punta anche sui titoli di
Stato: « Agliattuali livelli potrebbe essere interessante tornare
eusui titoli governativinell'area
ro. Preferiamo le scadenze medio/ lunghe di Grecia, Italia e Spagna, che hanno visto i propri rendimenti alzarsi di oltre 300 punti
base in un anno» , spiega Maino.

Le scelte di Cfo Sim.

«Dopo

di-

versi anni di tassi negativi o comunque non certo interessanti
neppure sulle scadenze più luntornano
ghe, improvvisamente
ad essere competitivi i titoli governativi italiani » , afferma ancheMassimo Maria Gionso, consiglieredelegatodi
Cfo Sim, « ma
forse le opportunità miglioriarrivano dai corporate high yield in
euro con scadenze brevi, non oltre i tre anni dovesi possono fissare dei rendimenti a scadenza ricchi a fronte di volatilità relativamente bassa anche se vi fossero
ulteriori rialzi dei tassi ufficiali »,
aggiunge Gionso. Nel paniere di
Cfo spiccano l'emissione Fis al
a scadenza
2017 conrendimento
dell' 8,95%e Webuild al 2025 con
l' 8,4%.

Il portafogliodi

Intermonte.

«Il rialzo dei tassi da parte della
Bce la settimana scorsa e il dato
sull'inflazione Usa di agosto, pub-

blicato martedì 13 settembre,
più alto delle attese attestandosi
al + 8,3%, ha mosso i tassi e oggi
possiamo trovare rendimenti interessanti in diverse obbligazioni governative e corporatetornate sui minimi toccati intorno a
metà giugno» , affermaDiego Tofdi
foli, responsabileinvestimenti
Intermonte Advisory e Gestione.
Sul fronte dei Btp Toffoli sottolinea che «c'è sempre la possibilità
che la Bce agisca ancora sui tassi
e quindi che nel medio termine i
prezzi possa scendere ulteriormente» , quindi per quantoriguar-
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non troppo lontane,
«previlegiare emissioni

da scadenze

meglio

sotto la pari in modo da essere
certi della plusvalenza in conto
capitale a scadenza» . Tra i corporate «emergono spunti più interessanti sui bancari rispetto agli
industriali » . Ad esempio nel basket di Intermonte c'è il bond Nexi al 2026conrendimento
a scadenza del 5,1%. « Mentre uscendo
dal contesto italiano ci sono emissioni accessibili anche con un investimento
minimo come Renault » la cui emissione al 2025
rende a scadenza
attorno al
3,6%. In ogni caso l'idea di fondo,
«è non allungare oggi troppo le
scadenze
per poterlo fare più
avanti quandp la situazione sarà
più definita. E probabile che Fed
e Bce vogliano agire in fretta sui
tassi in modo da fermarsi non appena i segnali di recessione saranno più chiari. Detto questo il
mercato sconta già uno scenario
di recessione quindiiniziare
a

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(72028)

PAGINE :20;21

AUTORE :Paola Valentini

SUPERFICIE :92 %
PERIODICITÀ :Settimanale

17 settembre 2022

UNA SELEZIONE DI OBBLIGAZIONI CORPORATE E TITOLI
Emissione

Enteemittente

CodiceIsin

DI

STATO IN EURO ELABORATA

Scadenza

NEXIIM15/8 04/30/26
NexiSpa
XS233258997230.4.2026
BTP3,3503/01/35
Italia
IT00053588061.3.2035
CMZB11/806/22/26
CommerzbankAgDE000CZ40N4622.6.2026
XS22271964048.9.2027
BACRED109/08/27
Mediobanca
BTP0,9506/01/32
Italia
IT00054660131.6.2032
UCGIM11/406/16/26
UnicreditSpa
XS219013418416.6.2026
IREIM11/210/24/27
IrenSpa
XS1704789590 24.10.2027
BTP0,9508/01/30
Italia
IT00054033961.8.2030
RENAULT111/28/25
RenaultSa
FR001329943528.11.2025
BACRED33/406/16/26
Mediobanca
IT000518835116.6.2026
ARNIM2 1/411/03/27
XS23955808923.11.2027
AlerionSpa
BTP0,6510/28/27(BTPITALIA) Italia
IT00053881751.3.2030

Prezzo Cedola%

Rendimento
ascadenza%

88,07
93,96
90,06
86,67
76,92
92,56
89,77
81,96
91,68
99,79
93,43
98,26

5,13
4,01
3,96
3,93
3,84
3,71
3,69
3,64
3,64
3,59
3,52
1+intlaz.attesa

1,625
3,35
1,125
1,00
0,95
1,25
1,50
0,95
1,00
3,75
2,25
1,00

*s&p
GRAFICAMF-MILANOFINANZA

bb
bbb
bbbbbb
bbb
bbb
bbbbbb
bb+
bb+
no
bbb

100.000
1.000
100.000
100.000
1.000
100.000
100.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Fonte:elaborazionediIntermontesudatiBloomberg

UNA SELEZIONE DI OBBLIGAZIONI CORPORATE IN EURO ELABORATA
Emissione

DA INTERMONTE
RatingEnte
Taglio
emittente* minimo(euro)

Enteemittente

FABBRICAITALIANASINTETICI5.625%
WEBUILD5,875%
AIRFRANCE-KLMSA1,875%
DOVALUE,5%
SAIPEMFINANCEINT2.625%
ROSSINISARL6,75%
FEDRIGONI,30.11.2024"
PETROLEOSMEXICANOS5,5%
THYSSEN2,875%
INTERNATIONALC.AIRLINESGR.0,5%
TIPTF2,5%

Fis
Webuild
Airtrance
Dovalue
Saipem
Rossini
Fedrigoni
Pemex
Thyssen
lag
Tamburi

CodiceIsin

Scadenza

DA

CFO SIM

RendimentoRatingEnte
Taglio
Prezzo Cedola% ascadenza%
emittente* minimo(euro)

XS243658535522.8.2027
87
XS227135620115.12.2025
93
FR001347725416.1.2025
89,5
XS22126256564.8.2025
95,5
XS17115844307.1.2025
91,5
XS188159494630.10.2025100,5
XS181622032830.11.2024
99
XS021310107324.2.2025
101,5
DE000A2TEDB822.2.2024
97,8
XS20205809454.7.2023
97
XS20886500515.12.2024
98,5

5,625
5,875
1,875
5,00
2,625
6,75
4,70
5,50
2,875
0,5
2,5

8,95
8,4
6,9
6,75
6,7
6,25
5,5
4,8
4,45
4,35
3,2

b
bbno
bb
bb
b
b
bbb
bbbb
no

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
10.000
1.000
100.000
100.000

*S&P
**indicizzatoall'Euribor3mesiconcedolaminimaal4,125%
GRAFICAMF-MILANOFINANZA

UNA SELEZIONE DI OBBLIGAZIONICORPORATE
Emissione

Enteemittente

Fonte:Cfosim

E

TITOLI DI STATOIN EURO ELABORATA

CodiceIsin

DA

VALORI

AM

Rend.a
RatingEnte
Taglio
ScadenzaPrezzo Cedola% scadenza% emittente*minimoeuro)
(

INVESTMENTGRADE
INTESASANPAOL01,35%24-FEB-31FIX
IntesaSanpaoloXS230466459724.2.2031 73,74
TIKEHAUCAPITAL2,25%14-OTT-26FIX
Tikehau
FR001345289314.10.202691,81
RCIBANQUE1,625%26-MAG-26FIX
ReiBanque
FR001333469526.5.2026 91,87
AMCO2,25%17-LUG-27FIX
Amco
XS220637956717.7.202792,31
A2A1,5% 16-MAR-28FIX
A2A
XS245749635916.3.202887,80
POSTEITALIANE0,5%10-DIC-28FIX
Poste
XS227039701610.12.202881,53
BNPPARIBAS1,375%
28-MAG-29FIX
Bnp
FR001342201128.5.202985,61
NASDAQ0,875%13-FEB-30FIX
Nasdaq
XS201003288113.2.2030 81,53
VOLKSWAGENLEASING0,625%19-LUG-29FIX
VolkswagenLeas.XS234382250319.7202981,33
TERNA0,375%25-SET-30FIX
Terna
XS223790135525.9.203077,42
BPCESA0,5%15-SET-27VARIABLE
Bpce
FR001353467415.9.202788,78
CNHIND.FIN.EUROS1,625%
03-LUG-29FIX
CnhFinEur
XS20220843673.7.202988,57
HIGH

1,35%
2,25%
1,63%
2,25%
1,50%
0,50%
1,38%
0,88%
0,63%
0,38%
0,50%
1,63%

5,28
4,49
4,04
4,03
4,02
3,89
3,85
3,78
3,77
3,67
3,56
3,55

Baa31BBB-1BBBBaa21BBB-1BBB
Baa21BBB
Baa31BBB
BaalIABaa21BBB+
A31BBB+
Baa21BBB+
Baal1BBB+
Baa21BBB

250.000
100.000
1.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
1.000
100.000
100.000
100.000

YIELD

INTRUMAB3,125%15-LUG-24FIX
ESSELUNGA1,875%25-OTT-27FIX

Intrum
Esselunga

XS163453274815.7202495,31
XS170692225615.10.202790,77

3,13%
1,88%

5,86
3,90

Ba21BB
BaiIBB+

100.000
100.000

Grecia
Italia
Spagna

GR012403872118.6.2032 80,88
IT00054499691.12.203178,17
ES0000012K4631.10.5273,26

1,75%
0,95%
1,90%

4,17
3,81
3,32

Ba3IBB+

1.000
1.000
1.000

INTESASANPAOLO5,875%04-MAR-29VARIABLEIntesaSanpaoloXS19586565524.3.2029101,43
5,88%
BANCOSANTANDER1,625%
22-017-30FIX
BancoSantanderXS224793634222.10.203079,53 1,63%

4,82
4,72

BaiIBB+
Baa2IBBB+

100.000
100.000

TITOLI DI

STATOZONA EURO

GRECIA1,75%18-GIU-32FIX
BTP0,95%01-DIC-31
BONOS1,9%31-OTT-52FIX
SUBORDINATI

LOWER TIER2

'Moody'sIS&P
GRAFICAMF-MILANOFINANZA

Fonte:ValoriAssetManagement

Tutti i diritti riservati

