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MERCATI FINANZIARI
Bond a caccia di rendimento
Nonostante un diﬃcile contesto d’investimento, tra rischi
politici e geopolitici, economici e monetari, anche il reddito
ﬁsso è ancora in grado di regalare qualche soddisfazione.
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Investire in bond è ancora conveniente? Cosa riserverà il 2020? È vero che i governativi hanno tutti rendimento
negativo? Sono queste alcune delle domande che gli investitori si pongono in quest’inizio d’anno, dove per esempio
il rendimento delle emissioni governative europee in euro a 10 anni è attualmente di circa -0,19%, e a 30 anni si arriva
a guadagnare lo 0,33%. Non certo rendimenti da sogno, che diﬃcilmente potranno soddisfare perﬁno i più oculati.
Va un po' meglio con i governativi Us il cui rendimento decennale, almeno in territorio positivo questa volta, si attesta
attorno all’1,83%. L’investitore però dovrà essere pronto a sopportare eventuali oscillazioni nel cambio. La Fed si è
già espressa negativamente riguardo un ulteriore taglio e anche Christine Lagarde ha chiarito che i tassi
rimarranno stabili (o più bassi) ﬁnché le prospettive d’inﬂazione dell’Eurozona non “convergeranno robustamente
al 2%”. Intanto i rendimenti si stanno muovendo verso le soglie psicologiche dello 0% per le emissioni in euro e 2%
per quelle in dollari. Ciò nonostante si è assistito a un continuo apprezzamento dei bond negli ultimi sei mesi, in
apparente contrasto con l’andamento dei rendimenti.
Le Banche Centrali hanno lentamente adottato la
politica dello stimolo ﬁnanziario perenne (Tltro, Qe e
altri) che, se da un lato ha portato vantaggi, dall’altro
ha causato una dipendenza da tassi bassi. Prima o poi,
una crescita economica più armonica chiederà tassi
adeguati, ma chi oserà, visti gli attuali debiti privati e
aziendali, riportare i tassi a livelli ‘normali’? A
completare lo scenario la sensazione, spesso
infondata, di un quadro macroeconomico più fragile di
quello che è in realtà e in balia della politica (guerra dei
dazi, Brexit ecc.) e delle note problematiche
geopolitiche (Medio Oriente, Venezuela, Corea, Mar
della Cina) unitamente ai timori che, contrariamente a
quanto si ipotizza, il mercato azionario possa stornare
in maniera importante.
Cosa fare quindi per quei clienti non propensi ad accettare le oscillazioni del mondo equities? Come trovare un po'
di rendimento anche nel ﬁxed income, contenendo il più possibile il rischio? Nonostante tutto, è possibile. Soluzioni
particolarmente dinamiche, e dunque interessanti, permettono infatti di spingersi sino a un 4,5% di rendimento sugli
High Yelds, e superiori al 2,5% per l’Investment Grade. Tali soluzioni devono però necessariamente essere taylor
made, e aﬃdate a professionisti del settore, proprio per contenerne i possibili rischi.
È il caso di un recente strumento che investe su iTraxx crossover index, a fronte di un rendimento del 5,05% a cinque
anni. Uno strumento, questo, che prevede un capitale garantito sino a 9 credit event, su un indice che conta 75
aziende con rating Hy. Nell’improbabile eventualità di assistere a oltre dieci default, sono comunque previste
salvaguardie che riducano il più possibile la perdita di capitale. Diversamente, qualora si volesse ulteriormente
abbassare la soglia di rischio, è disponibile una versione Investment grade che prevede, con una scadenza di
cinque anni, redditività molto interessanti con un paniere composto esclusivamente da emissioni Ig, iTraxx Main.
Analogamente il capitale è garantito sino a 5 credit event.
Sono solo alcune delle soluzioni elaborate e proposte da Veco Invest. Eﬃcaci ed eﬃcienti, soprattutto in un’ottica di
diversiﬁcazione del portafoglio, alla ricerca di nicchie di redditività nell’obbligazionario, commisurate però anche a
un rischio sostenibile, il che non è così scontato in questa delicata fase di mercato.
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