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NERO WOLFE
Vive e lavora a New York. Per campare fa l’investigatore privato. 
In questo è meglio di Hercule Poirot, Sherlock Holmes e Charlie Chan. 
Almeno questo è il mio parere. Mi piace perché gli piacciono le orchidee 
rare, il cibo raffinato, la birra e perché dorme in un pigiama di seta 
giallo. Dicono enorme. Sì perché Nero Wolfe è fisicamente enorme. 
L’ho conosciuto attraverso lo sceneggiato della Rai che ne raccontava 
le avventure con Tino Buazzelli nei panni di Nero Wolfe e Paolo Ferrari 
in quelli di Archie Goodwin, il suo fido assistente. Andava in onda 
tanti anni fa, era in bianco e nero. Mi piacevano ancor di più i libri che 
ne raccontavano le gesta. Niente inseguimenti, nessuna scazzottata. 
Tutto si svolgeva nello studio della sua casa di arenaria della 35a strada 
in cui nella sua - enorme - poltrona Wolfe interrogava committenti, 
testimoni e colpevoli in pectore. Domande e riflessione. Al più un 
leggero inarcare delle sopracciglia. E quando le indagini arrivavano a un 
punto morto Wolfe vaticinava in modo ieratico: “Non resta che affidarsi 
alla più grande forza che ci sia al mondo: l’inerzia!”. E, così forse finirà 
anche per la situazione italiana che si affida alla speranza (o forse alla 
certezza) che le cose poi si risolvano da sole. Nel momento in cui ti 
scrivo non so né se, né che governo ci sarà e si profilano nuove elezioni 
in autunno. Poi ci sarà una maggioranza o di nuovo uno stallo? Chi lo 
sa? Niente governo, niente legge di bilancio, ma esercizio provvisorio. 
Niente nuove spese e niente nuove tasse salvo, salvo l’aumento dell’Iva 
che è già previsto dalle clausole di salvaguardia e che va ogni anno 
“disattivato” proprio con le misure d’autunno. L’esperienza di altri 
Paesi che non hanno formato un governo per mesi (Belgio, Spagna e 
Germania) sembra positiva. Ai mercati l’inerzia è piaciuta. Tu, però, non 
contarci troppo. Cogli l’attimo per liberarti dei titoli di Stato che ancora 
hai in mano. L’ho ripetuto tante volte, forse troppe, ma siccome ancora 
in questi giorni c’è stato chi mi ha scritto “non ho venduto i BTp, ora che 
faccio”, mi sembra doveroso ripeterlo. Non occorre fare default, basta 
che i mercati fiutino il ritorno alla lira. Non occorre che sia vero, basta 
l’odore per farti vivere la fragilità dei BTp. Questo è uno dei casi in cui 
l’inerzia non paga, non startene con le mani in mano: vendi!

AZIONI pp. 2-6
– Settimana nervosa. p. 2

– Guerre commerciali. p. 3

OBBLIGAZIONI pp. 11-13
– Conti sotto osservazione. p. 11

– Usa: rialzo a giugno. p. 12

DETTO TRA NOI pp. 14-23
– Investire in Canada p. 14

– Reinvestire i bond scaduti. p. 16

– Come trovo il fondo pensione? p. 17

– Le cedole di giugno. p. 19

– Quale Etf scegliere? p. 19

– Sanzioni all’Iran, quali effetti? p. 20

– Alternative al Pimco? p. 22

https://altroconsumo.it/finanza
mailto:direttore%40altroconsumo.it?subject=direttore%40altroconsumo.it
tel:026961577


2 AF 1272

AZIONI

MILANO: MALE, MA MEGLIO DELLE APPARENZE
Ufficialmente la Borsa di Milano ha chiuso la settimana con un bilancio 
peggiore di quello delle colleghe europee, pari a -4,5%. Attenzione, però: 
lunedì 21 maggio diverse società importanti del nostro listino hanno 
staccato il dividendo. Come ti abbiamo detto più volte, la mattina dello 
stacco del dividendo, il prezzo delle azioni della società che lo ha staccato 
scende dell’importo del dividendo stesso. Questo determina un rosso che è 
solo “apparente”, visto che il dividendo è comunque ricchezza che incassi. 
Se guardiamo solo ai prezzi, lunedì 21 maggio la Borsa italiana ha perso 
l’1,5%, ma se teniamo conto dei dividendi non solo non è scesa, ma ha 
anche guadagnato lo 0,2%. Tenendo conto dei dividendi il calo settimanale 
di Milano si ridimensiona un pochino: diventa -2,8%.

QUELLO SHORT BALLERINO
Il fatto che lunedì 21 maggio la Borsa di Milano, al netto dell’impatto dei 
dividendi, non abbia perso terreno spiega perché quel giorno il certificate 
7x short di Société Générale (2,955 euro; Isin DE000SG2QNU4) non abbia 
guadagnato: infatti, quello che conta ai fini del movimento di questo 
certificate sono i movimenti della Borsa di Milano “sterilizzati” dall’impatto 
dei dividendi – te lo abbiamo detto più volte, l’ultima su Altroconsumo 
Finanza nº 1269. E ci sono altre due cose che ti abbiamo detto in passato su 
questo prodotto, ma che vale la pena qui ricordare. Primo: il legame tra lo 
short e Milano vale solo giorno per giorno. Su un arco di tempo più lungo 
il prodotto rischia di dare risultati diversi da quelli sperati – soprattutto 
se la Borsa fa tanti su e giù. Per esempio, la Borsa di Milano ha chiuso 
questa settimana su valori sostanzialmente allineati a quelli di chiusura 
del 16 marzo scorso (abbiamo usato i valori “sterilizzati” dall’impatto dei 
dividendi). Lo short è rimasto sostanzialmente in pari su questo periodo? 
No, ha perso il 15%. Secondo: proprio perché lo short non funziona bene 
quando la Borsa comincia a fare tanti su e giù, è buona norma porsi un 
limite alle perdite ammissibili. In pratica, appena con lo short stai perdendo 
intorno al 20%/25% lo vendi senza se e senza ma. Poi ci si ripensa. 

Comprare un’azione a ridosso 
dello stacco del dividendo 
e rivederla subito dopo non 
ha senso finanziario (rileggi 
Altroconsumo Finanza nº 1269). 
Se lo avessi fatto per il dividendo 
di Intesa di 0,203 euro, comprando 
alla chiusura dell’11 maggio e 
vendendo alla chiusura del 23, 
avresti perso il 4,6% (dividendi e 
crediti d’imposta inclusi).

Tra le altre Borse, è interessante 
segnalare come di per sé la Borsa 
di Istanbul non sia andata peggio 
delle colleghe europee: ha chiuso 
con un rialzo dello 0,2%. Questo, 
però, è il risultato in valuta locale: 
a penalizzare il tuo investimento 
c’è stato soprattutto il calo della 
lira turca. Nonostante il recupero 
dopo l’intervento d’emergenza 
da parte della Banca centrale 
(vedi pagina 11) il bilancio finale 
dell’investimento in euro è -3,9%.

LA SETTIMANA DELLE BORSE

Senza pace
Settimana molto nervosa per i listini azionari che, alla fine, hanno 
seguito tutti strade diverse. Per esempio, New York ha archiviato 
un rialzo complessivo dello 0,3% mentre le Borse europee, in 
media, sono scese dell’1,3%.

ALZA LA CORNETTA

Rispondiamo ai tuoi dubbi: chiamaci 
allo 02/6961577 dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 13. Il servizio è gratis.

Danilo Magno 
— analista azioni 
mi puoi scrivere a:  
borsa@altroconsumo.it
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Anche a livello societario sono 
arrivate notizie poco rassicuranti 

dalla Germania. Le azioni 
Deutsche Bank (10,34 euro; Isin 

DE0005140008) sono scese di 
nuovo verso i minimi degli ultimi 

5 anni dopo l’annuncio di maxi 
licenziamenti che peseranno sui 

conti del 2018. Nell’ultimo anno 
le azioni hanno perso circa il 38%. 
Da tempo ti diciamo di venderle e 

ti ribadiamo il consiglio.

A sostenere la Borsa di New York 
ci sono stati i titoli del settore 

tecnologico: quelli dei microchip, 
in particolare, sono saliti, 

mediamente, del 3%.

In generale il settore telecom ha 
chiuso la settimana in calo dello 

0,3%. Le Vodafone (195,04 pence; 
Isin GB00BH4HKS39) hanno 

rialzato un po’ la testa (+1%) dopo 
lo shock dell’abbandono dello 
storico “capitano”. Acquista.

PROBLEMI GENERALI
Fino a metà settimana Milano di fatto aveva un bilancio simile a quello delle 
altre Borse europee. Poi ha peggiorato sul finire della settimana, complici 
non solo le tensioni sulla formazione del nostro governo, ma soprattutto 
per via della crisi politica che è scoppiata in Spagna: non per nulla il -2,8% 
“netto” finale di Piazza Affari è allineato al risultato finale di Madrid 
(-2,7%). Alla fine, tra le europee, solo Londra si è un po’ difesa, arginando il 
calo a un -0,6%. Parigi e Francoforte hanno perso, rispettivamente, l’1,3% e 
l’1,1%. Del resto i motivi di tensione, al di là di quelli politici, non mancano, 
a partire dai dati sull’attività manifatturiera che si sono dimostrati 
deludenti un po’ in tutti i Paesi, ma soprattutto in Francia e Germania. E in 
una situazione in cui la crescita economica sembra rallentare, la minaccia 
di un aumento dei dazi sulle importazioni di automobili (che colpirebbe 
soprattutto l’Europa) da parte degli Usa non ha aiutato: le BMW (87,32 euro; 
Isin DE0005190003) hanno chiuso la settimana con un calo dell’1,8%. 
Vedremo se i dazi ci saranno per davvero: per ora paiono solo tattiche di 
negoziazione da parte di Trump. Il consiglio su BMW non cambia: acquista.

GUERRE COMMERCIALI
La minaccia dei dazi da parte degli Usa è a tutto tondo. Le trattative in 
tal senso con la Cina, che sembravano ben procedere a inizio settimana, 
sono poi tornate a complicarsi. Questo spiega l’andamento altalenante dei 
grandi titoli industriali, quelli più sensibili al tema dei dazi. Il più ballerino 
in assoluto è stato General Electric (14,63 Usd; Isin US3696041033) che ha 
amplificato gli alti e bassi del settore complici dapprima la notizia della 
fusione della sua attività legati ai trasporti con la società ferroviaria Wabtec 
(l’operazione porterà denaro in cassa) e poi le dichiarazioni dei vertici che 
hanno affermato di non poter al momento garantire che il dividendo si 
manterrà sui valori attuali (era stato dimezzato solo pochi mesi fa). Tra un 
+2,1% a inizio settimana e un -7,3% a metà della stessa, le General Electric 
hanno chiuso a -2,3%. Confermiamo stime e consiglio. Mantieni.

TELEFONIA FRANCESE BOLLENTE
Tra i pochi titoli europei che si sono distinti in settimana ci sono quelli della 
telefonia in Francia: i vertici dell’autorità di controllo locale sono tornanti 
a parlare di possibili fusioni tra i vari operatori del settore. Sono voci che 
solitamente danno pepe alle azioni e, infatti, le azioni Orange (14,94 euro; 
Isin FR0000133308) hanno chiuso la settimana in rialzo del 3,8%. 
Al momento si tratta solo di voci – già sono circolate in passato ma poi non 
se ne è fatto nulla. Non speculare e al più mantieni le Orange che già hai. 

RISPOSTE PER TE

@Davide Il dividendo 
staccato da Axa a maggio 
è di 1,24 euro lordi per 
azione. Al netto della 
tassazione del 30% fatta 
in Francia e, poi, del 
26% tassato in Italia, 
l’importo diventa di 
0,642 euro per azione. 
Per le tue 430 azioni fa 
un importo totale netto di 
276,06 euro.

@Ennio Non tutte le 
banche consentono tramite 
il loro trading online di 
raggiungere tutte le Borse. 
Per esempio, con Ing 
direct puoi operare solo 
su Milano (e nemmeno 
su tutti i segmenti di 
mercato). Con Fineco, 
invece, per esempio non 
puoi comprare online azioni 
a Bruxelles.

@Giulio Gli 8,5 euro che 
ti sono stati addebitati 
sembrano essere 
commissioni fisse per ogni 
incasso di dividendo. Se 
previste dal tuo contratto 
sono commissioni 
legittime. Sono, però, 
un’enormità: diverse 
banche non applicano 
alcuna commissione per 
l’incasso dei dividendi.

CONSIGLI AGGIORNATI

Il consiglio sulle azioni della selezione 
che trovi sul nostro sito internet www.
altroconsumo.it/finanza è controllato 
ogni giorno. Inoltre, sul sito trovi anche 
approfondimenti che per motivi di spa-
zio non mettiamo qui sulla rivista. Per 
esempio, già ora puoi leggere nuovi 
report su Barclays e BP.

https://www.altroconsumo.it/finanza
https://www.altroconsumo.it/finanza
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AZIONIAZIONI

ACEA

energia e servizi alla collettività

Borsa di Milano • 13,58 EUR
Rischio: 4/5
Governance: 5/10
Dividendo 2018: 0,63 EUR

Il 2018 delle azioni Acea (grassetto; 
base 100) è stato, fin qui, peggiore 
di quello del resto di Piazza Affari 
(linea sottile). Dopo l’euforia di fine 
2017 per il piano strategico, il titolo 
ha risentito del generale andamento 
poco brillante del settore utility. Il 
titolo è correttamente valutato.

AGEAS

settore finanziario

Borsa di Bruxelles • 45,65 EUR
Rischio: 4/5
Governance: 7/10
Dividendo 2018: 1,54 EUR

Il 1º trimestre ha superato le attese 
e il contributo dell’Asia si avvicina 
ormai a quello del Belgio. Il gruppo 
deve, però, ancora liberarsi della 
pesante eredità di Fortis e ai prezzi 
attuali del titolo (in euro) le buone 
prospettive dell’attività sono già 
correttamente valutate.

BCP

settore finanziario

Borsa di Lisbona • 0,27 EUR
Rischio: 4/5
Governance: 5/10
Dividendo 2018: 0,0069 EUR

I risultati trimestrali si sono dimostrati 
un po’ sopra le attese, ma non hanno 
smosso particolarmente il titolo 
(in euro). Abbiamo alzato le stime 
sull’utile per azione per il 2018 (a 
0,024 euro) e il 2019 (0,03 euro), ma, 
ai prezzi attuali, secondo noi le azioni 
restano correttamente valutate.

MANTIENI b MANTIENI b MANTIENI b
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Questi mesi non hanno riservato sor-
prese particolarmente positive per i 
conti di Acea. Quelli del 2017 sono 
stati gravati da oneri non ricorrenti e 
da un aumento dei costi industriali, 
per effetto degli investimenti legati 
al rinnovamento dei servizi informa-
tici aziendali. Complessivamente, si 
sono dimostrati un po’ inferiori alle 
nostre attese. Quelli del primo  tri-
mestre del 2018 sono andati meglio, 
con un progresso dell’utile netto 
del 18% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso – il 2017 aveva regi-
strato un utile netto in calo del 31% 
rispetto al 2016 che, anche al netto 
delle componenti non ricorrenti, 
diventava solo un +2%. La crescita 
trimestrale era, comunque, sostan-
zialmente attesa, tanto che abbiamo 
solo lievemente ritoccato le stime 
al rialzo. Ci aspettiamo un utile per 
azione di 0,97  euro per il 2018 e di 
1,01 euro per il 2019. Titolo corretta-
mente valutato.

Ageas (Isin BE0974264930) ha chiuso 
il 1º  trimestre con una raccolta di 
capitali in calo del 5,4%. L’utile, 
però, è andato meglio grazie alla 
forte crescita delle attività in Asia 
– soprattutto in Cina, dove la sua 
controllata è diventata il 5º assicura-
tore più importante nel Paese – che 
ha più che compensato gli effetti 
negativi, sul ramo danni, delle nega-
tive condizioni climatiche che sono 
state registrate quest’inverno in 
Belgio e Regno Unito. Ora una delle 
grandi sfide potrebbe essere quella di 
acquisire il 25% non ancora detenuto 
di AG Insurance. BNP Paribas, che 
possiede questo pacchetto dai tempi 
del salvataggio di Fortis, ha tempo 
fino al 30 giugno per esercitare la 
sua opzione di vendita ad Ageas – 
vedremo come finirà, non è detto 
che lo faccia. Dopo i conti abbiamo, 
comunque, alzato le stime sull’utile 
per azione da 4,1 a 4,25  euro per il 
2018 e da 4,25 a 4,40 euro per il 2019.

Nel 1º  trimestre l’utile per azione 
di BCP (Isin PTBCP0AM0015) è 
salito a 0,006  euro per azione dagli 
0,003 euro dello stesso trimestre del 
2017. È un buon risultato, dovuto a 
una netta riduzione degli accantona-
menti per far fronte ai crediti “marci”, 
che sono scesi del 29%, nonché alla 
diminuzione del 56% di accantona-
menti e svalutazioni su altre attività. 
Il margine d’interesse (la differenza 
tra gli interessi incassati sui crediti 
concessi e quelli pagati sui depositi) è 
aumentato, inoltre, del 3,8% e le com-
missioni complessivamente incassate 
sono salite del 4,4%. Tuttavia i risul-
tati della gestione finanziaria sono 
scesi del 5,3%, quindi i proventi finali 
dell’attività bancaria sono rimasti 
stabili (+0,7%). Da segnalare, comun-
que, che i fondi raccolti dai clienti 
sono cresciuti del 5,7% e i crediti sono 
scesi del 2,5% – il rapporto tra crediti 
e depositi è al 91% (97% un anno fa e 
164% nel 2010).
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Engie (Isin FR0010208488) conti-
nua a raccogliere i frutti della lunga 
ristrutturazione. Nel 1º  trimestre il 
fatturato è aumentato del 3% (ces-
sioni/acquisizioni escluse) e l’utile 
industriale del 6%. Il gruppo ha 
beneficiato dell’aumento della pro-
duzione da energie rinnovabili in 
Belgio e in Francia e dell’aumento 
della redditività nell’attività servizi 
energetici. Inoltre, il suo indebita-
mento è sceso ancora, attestandosi 
ai minimi storici, e questo ha spinto 
l’agenzia di rating S&P a essere un 
po’ più ottimista sull’affidabilità del 
gruppo – il rating resta lo stesso, ma 
le probabilità che venga rivisto al 
ribasso a breve si sono ridotte. Forte 
di questi solidi risultati trimestrali, il 
management ha confermato tutti gli 
obiettivi finanziari per il 2018, tra 
cui quelli di un utile netto compreso 
tra 2,45 e 2,64 miliardi di euro e un 
dividendo annuale di 0,75  euro per 
azione (era 0,70 euro per il 2017).

Il primo trimestre del 2018 si è chiuso 
per Mondadori con ricavi in calo del 
6,7%. Su questo risultato ha pesato 
principalmente l’andamento dell’a-
rea periodici (la vendita di riviste), i 
cui ricavi sono calati del 13,6% in Ita-
lia e del 6,3% in Francia. L’ultima riga 
di bilancio registra una perdita per 
0,052 euro per azione, mentre l’anno 
scorso la perdita era di 0,035  euro 
per azione. Come già annunciato 
durante la presentazione dei conti 
del 2017, per il 2018 la società ha 
confermato una lieve contrazione 
per i ricavi e un utile netto in calo per 
il venir meno di alcuni proventi stra-
ordinari che avevano spinto i conti 
2017 (pari a circa 0,026  euro per 
azione). Queste indicazioni erano già 
state recepite nelle nostre stime che, 
di conseguenza, confermiamo: per 
tutto il 2018 ci aspettiamo un utile 
di 0,10  euro per azione, mentre per 
il 2019 ci aspettiamo una crescita a 
0,12 euro per azione.

BUZZI UNICEM

costruzioni e immobili

Borsa di Milano • 21,51 EUR
Rischio: 3/5
Governance: 4/10
Dividendo 2018: 0,12 EUR

Nelle ultime settimane il titolo Buzzi 
Unicem ha di riflesso beneficiato 
dell’entusiasmo che ha caratterizzato 
i titoli del settore cementiero, grazie 
ai buoni risultati di Heidelberg. Le 
prospettive di Buzzi, però, sono meno 
rosee, tra problemi legali e risultati 
non brillanti. Il titolo (in euro) è caro.

ENGIE

energia e servizi alla collettività

Borsa di Parigi • 13,95 EUR
Rischio: 3/5
Governance: 8/10
Dividendo 2018: 0,75 EUR

I risultati del 1º trimestre pubblicati 
da Engie rassicurano sul lavoro fatto 
negli scorsi anni e lasciano ben 
sperare per il resto dell’anno. Nelle 
scorse settimane il titolo (in euro) ha 
recuperato il terreno perso all’inizio 
del 2018, ma anche ai prezzi attuali 
resta, a nostro parere, sottovalutato.

MONDADORI

media e tempo libero

Borsa di Milano • 1,31 EUR
Rischio: 2/5
Governance: 6/10
Dividendo 2018: 0,05 EUR

Da inizio 2018 il titolo Mondadori 
(grassetto; base 100) ha registrato 
forti cali: non solo ha perso tutto il 
vantaggio accumulato in passato 
nei confronti di Piazza Affari (linea 
sottile), ma ora è anche in ritardo 
rispetto a quest’ultima. Nonostante il 
calo, non è ancora il caso di comprare.

VENDI c ACQUISTA a MANTIENI b
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Alle prese prima con la crisi del 
settore immobiliare e poi con la diffi-
coltà a sopravvivere alla concorrenza 
di gruppi sempre più grandi, il settore 
cementiero italiano non attraversa 
il suo momento di massimo splen-
dore. Eppure, il titolo Buzzi Unicem 
è salito molto in Borsa nelle ultime 
settimane. Merito non dei risultati 
del gruppo – di recente Buzzi Uni-
cem ha comunicato di aver chiuso il 
1º  trimestre 2018 con ricavi in calo 
dell’8,4% rispetto allo stesso periodo 
del 2017 – ma delle prospettive rosee 
di crescita diffuse dal colosso tede-
sco HeidelbergCement (la società che 
ha acquistato Italcementi), che ha 
chiuso il 2017 in crescita e prevede 
per quest’anno un incremento della 
domanda di cemento in Europa e 
Nord America. Che anche per Buzzi 
si traduca in un consistente miglio-
ramento dei conti è, però, tutto da 
vedere. Allo stato attuale, le prospet-
tive del gruppo sono invariate.
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NATIONAL GRID

energia e servizi alla collettività

Borsa di Londra • 880 pence
Rischio: 3/5
Governance: 5/10
Dividendo 2018/19: 46,30 pence

Il mercato ha apprezzato i risultati 
annuali del gruppo e il titolo (in pence) 
ha, quindi, proseguito con la ripresa 
iniziata qualche mese fa. Resta, 
comunque, lontano dai massimi degli 
ultimi anni e, visti anche i buoni 
dividendi (rendimento annuo lordo del 
5,3%), è ancora conveniente.

TELECOM ITALIA

telecomunicazioni

Borsa di Milano • 0,73 EUR
Rischio: 4/5
Governance: 4/10
Dividendo 2018: 0 EUR

Negli ultimi giorni il titolo Telecom 
Italia (grassetto, base 100; la linea 
sottile rappresenta Piazza Affari) 
ha pagato pegno per via di conti 
trimestrali non brillanti, che hanno 
appesantito un clima di Borsa già 
nervoso per le incertezze politiche. 
Limitati a mantenere le azioni.

YOOX NET-A-PORTER

distribuzione

Borsa di Milano • 37,94 EUR
Rischio: 2/5
Governance: 6/10
Dividendo 2018: 0,05 EUR

Yoox Net-a-Porter (grassetto, base 
100; la linea sottile è Piazza Affari) è 
stata una delle poche società della 
new economy ad avere un reale 
successo in Borsa, ma si avvia ad 
abbandonare il listino dopo che il 
gruppo Richemont è riuscito ad avere 
successo nella sua offerta d’acquisto.

ACQUISTA a MANTIENI b ADERISCI ALL’OFFERTA c
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Nel 2017/18 (l’anno fiscale termina 
il 31 marzo) gli utili di National Grid 
(Isin GB00BDR05C01) sono scesi 
del 6%, ma solo a causa dei costi di 
riparazione della rete di distribu-
zione negli Usa, danneggiata da un 
inverno molto rigido. Senza questi 
costi straordinari, l’utile è aumen-
tato del 4%: un valore in linea con le 
nostre attese e trainato dalle attività 
Usa (ormai metà degli utili totali). 
Queste, a differenza di quelle britan-
niche, beneficiano degli aumenti dei 
prezzi decisi dalle autorità locali, che 
premiano gli sforzi del gruppo per 
modernizzare le infrastrutture. I ver-
tici prevedono a medio termine una 
crescita nella fascia più alta della loro 
forchetta di previsioni (da +5% a +7%). 
Confidiamo nella capacità di gene-
rare liquidità, e quindi di distribuire 
generosi dividendi, e confermiamo le 
stime sull’utile per azione a 61 pence 
nel 2018/19 (59,5 pence nel 2017/18) 
e 64 pence nel 2019/20.

Con la presentazione dei risultati del 
1º  trimestre 2018 si apre la “nuova 
gestione”, dopo l’assemblea di inizio 
mese che ha sancito nuovi equilibri 
tra i grandi azionisti – di fatto si è 
chiusa la “stagione” di Vivendi, che 
pure rimane azionista, e si è aperta 
quella del fondo Elliott. Chi, però, 
sperava in un ribaltone è rimasto 
deluso. Il vertice del gruppo, che non 
è cambiato, ha ribadito la volontà 
di proseguire sulla strada già trac-
ciata e il piano di scorporo della 
rete, anche se prosegue, non sembra 
ora destinato a particolari accelera-
zioni. A questo si aggiungono conti 
trimestrali non esaltanti, seppur in 
linea con le nostre attese: i ricavi 
salgono del 2,7% (a parità di metodi 
contabili), ma l’utile industriale è 
in calo dell’1,8%. Confermiamo le 
nostre stime di un utile per azione di 
0,05 euro nel 2018 e 2019. Sia per un 
investimento di lungo termine, sia se 
hai speculato, limitati a mantenere.

Gli ultimi dati trimestrali da società 
quotata in Borsa pubblicati da Yoox 
Net-a-Porter non fanno impazzire. I 
ricavi sono cresciuti solo dello 0,5% 
rispetto al primo trimestre del 2017; 
escludendo gli effetti negativi dei 
cambi, la crescita sarebbe stata del 
7,9%. La società è, comunque, molto 
soddisfatta dalla crescita degli ordini 
(2,4 milioni contro i 2,2 di un anno fa) 
e dalle visite sui suoi siti (245 milioni 
contro i 200 milioni di un anno fa). 
Fino all’8 giugno Richemont, che 
ha conquistato il 95% delle  azioni 
Yoox a seguito della sua Opa, com-
prerà le  azioni che finora non le 
sono state consegnate: l’obiettivo 
è ritirare Yoox dal listino il 20 giu-
gno. Da tempo ti diciamo di liberarti 
delle  azioni Yoox, ma ancor più lo 
ribadiamo ora: aderisci a questa ria-
pertura dell’offerta – Richemont è 
intenzionata comunque a esercitare 
il diritto d’acquisto su tutti i  titoli 
che dovessero restare inoptati.
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Nome Prezzo (1)
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a un anno

in % (3)
Rischio (4) Commento Consigli

SETTORE FINANZIARIO
Aegon (5) 5.61 EUR Amsterdam 33.5 3/5 beneficerà della riforma fiscale negli Usa A
Ageas (5) 45.65 EUR Bruxelles 25.7 4/5 1º trimestre brillante grazie all’Asia B
Axa (5) 22.45 EUR Parigi -0.6 3/5 -2,7% il fatturato nel 1º trimestre B
Banco BPM 2.41 EUR Milano -20.2 4/5 primo trimestre in linea con le nostre stime C
Bank of America 30.16 USD New York 26.9 4/5 buon livello di profitti nel 1º trimestre B
Barclays Bank 206.20 p. Londra -3.3 4/5 cerca di rilanciare i profitti B
BBVA 6.21 EUR Madrid -14.6 4/5 punta sul Messico B
Bca Mediolanum 6.07 EUR Milano -15.2 3/5 meno commissioni di performance, cala l’utile B
BCP 0.27 EUR Lisbona 17.0 4/5 risultati trimestrali migliori delle attese B
BlackRock 539.61 USD New York 30.6 3/5 1º trimestre globalmente positivo B
BNP Paribas (5) 60.54 EUR Parigi -5.2 3/5 investe nella banca al dettaglio in Polonia A
Generali 14.88 EUR Milano 9.1 3/5 acquista società in Slovenia e Polonia A
ING (5) 13.15 EUR Amsterdam -9.2 4/5 primo trimestre tra luci e ombre B
Intesa Sanpaolo 2.64 EUR Milano 6.3 4/5 definito prezzo di recesso per azioni risparmio A
Mediobanca 8.52 EUR Milano -2.4 4/5 3º trim. 17/18 positivo ma in linea con stime C
Monte Paschi 2.63 EUR Milano -82.6 5/5 nella bufera dopo dichiarazioni politiche C
Santander (5) 4.99 EUR Madrid -10.9 4/5 la diversificazione è il suo punto di forza B
Société Génér. (5) 40.64 EUR Parigi -15.2 4/5 1º trimestre deludente B
UBI Banca 3.63 EUR Milano 6.0 4/5 Moody’s conferma i rating C
UBS Group 15.77 CHF Zurigo -2.3 2/5 1º trimestre conforme alle nostre attese A
Unicredit 15.39 EUR Milano -6.7 5/5 primo trimestre 2018, è il migliore dal 2007 A
Unipol 3.86 EUR Milano 1.6 5/5 Fitch migliora il rating da BBB- a BBB B
UnipolSai 1.90 EUR Milano -2.4 5/5 Fitch migliora il rating da BBB- a BBB B
Western Union 20.00 USD New York 3.4 3/5 i costi di marketing pesano sulla redditività B
Zurich Insur. 305.80 CHF Zurigo 7.0 3/5 conferma la solidità del suo bilancio B

BENI DI CONSUMO
adidas Group (5) 194.20 EUR Francoforte 15.0 2/5 Mondiali 2018 meno promettenti per Adidas C
BasicNet 3.84 EUR Milano 2.6 2/5 1* trimestre: bene le vendite di Superga C
De’Longhi 24.16 EUR Milano -13.2 2/5 proposto dividendo pari a 1 euro C
Geox 2.54 EUR Milano -6.7 2/5 vendite 1º trimestre in calo B
Inditex 28.36 EUR Madrid -19.5 3/5 risultati in calo, settore sotto pressione C
Kimberly-Clark 105.46 USD New York -19.0 2/5 gli oneri di ristrutturazione pesano sul 1º trim. B
L’Oréal (5) 207.10 EUR Parigi 11.8 3/5 prodotti di lusso e Cina trainano fatturato 1º tr. C
LVMH (5) 305.85 EUR Parigi 36.0 3/5 +13% crescita interna del fatturato nel 1º trim. C
Moncler 39.26 EUR Milano 83.8 3/5 +28% fatturato nel 1º trimestre C
Oriflame 309.00 SEK Stoccolma -8.8 4/5 titolo troppo sanzionato dal mercato A
Procter&Gamble 74.31 USD New York -15.0 2/5 compra i farmaci da banco di Merck KGaA B
Reckitt Benck. 6028.00 p. Londra -21.6 3/5 vendite deludenti nel 1º trimestre C
Salv. Ferragamo 24.59 EUR Milano -2.7 2/5 trimestre poco brillante C
Sioen 28.30 EUR Bruxelles -10.9 3/5 +10,2% il fatturato nel 1º trimestre 2018 B
Stefanel 0.16 EUR Milano -21.5 5/5 si riorganizza in Spagna C
Tod’s 57.95 EUR Milano -3.8 2/5 1º trimestre: conti a rilento B
Unilever (5) 48.21 EUR Amsterdam -0.9 2/5 +3,4% crescita interna del fatturato nel 1º trim. C
Van de Velde 33.70 EUR Bruxelles -28.4 3/5 la redditività resterà sotto pressione nel 2018 B
Zignago Vetro 8.15 EUR Milano 11.2 2/5 bene il primo trimestre B

ALIMENTARI E BEVANDE
AB InBev (5) 81.51 EUR Bruxelles -20.6 3/5 1º trim. ancora difficile in Usa e Brasile C
Autogrill 10.80 EUR Milano 0.8 3/5 preannuncia costi straordinari su bilancio 2018 C
Bell Food Group 407.00 CHF Zurigo -9.3 2/5 risultati 2017 in linea con le attese C
Campari 6.52 EUR Milano 7.9 2/5 dividendo a 0,05 euro per azione B
Coca - Cola 42.40 USD New York -7.2 2/5 prezzi di vendita un po’ deboli nel 1º trim. B
Danone (5) 67.19 EUR Parigi 3.2 3/5 +4,9% la crescita interna del fatturato nel 1º tr. C
Diageo 2762.50 p. Londra 20.6 2/5 beneficia della debolezza della sterlina B
Kraft Heinz Co 57.77 USD Nasdaq -38.0 3/5 beneficia della riforma fiscale nel 1º trim. A
Mondelez Int. 39.58 USD Nasdaq -16.5 3/5 crescita trainata dall’America Latina nel 2017 B
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rendimento
a un anno

in % (3)
Rischio (4) Commento Consigli

Nestlé 76.20 CHF Zurigo -9.7 2/5 accordo con Starbucks nel settore caffè B
Parmalat 3.00 EUR Milano -4.1 3/5 dopo 1º trimestre conferma le attese C

DISTRIBUZIONE
Ahold Delhaize (5) 19.90 EUR Amsterdam 4.3 3/5 positivo il primo trimestre 2018 A
Carrefour (5) 15.99 EUR Parigi -28.6 3/5 vendite deludenti nel 1º trimestre 2018 B
Sainsbury 317.90 p. Londra 14.4 3/5 fusione con Asda all’esame dell’anti-trust C
Walmart 82.46 USD New York 3.7 2/5 acquista 77% di Flipkart (e-commerce in India) B
Yoox NAP 37.94 EUR Milano 47.1 2/5 aperto riacquisto fino all’8/6, poi sarà delistata C

SALUTE E FARMACIA
Abbott 62.37 USD New York 39.3 3/5 1º trimestre un po’ sopra le attese C
Amplifon 15.54 EUR Milano 23.3 3/5 bene il primo trimestre C
AstraZeneca 5478.00 p. Londra 8.7 3/5 risultati 1º trim. penalizzati dal Crestor C
Bayer (5) 103.00 EUR Francoforte -11.8 4/5 si aspetta meno sinergie da Monsanto B
Diasorin 84.15 EUR Milano 23.3 2/5 risultati 2018 penalizzati dai cambi C
Eli Lilly 82.77 USD New York 4.4 3/5 alza le previsioni dopo un 1º trim. positivo B
GlaxoSmithKline 1500.00 p. Londra -2.9 3/5 risultati 1º tr. penalizzati da effetti di cambio C
LivaNova 82.00 USD Nasdaq 36.6 3/5 firmato contratto con Foton C
Luxottica 55.04 EUR Milano 3.6 2/5 -3,5% il fatturato nel 3º trimestre C
Merck 59.09 USD New York -9.8 3/5 risultati del 1º trim. “dopati” dal Keytruda B
Novartis 75.56 CHF Zurigo -6.6 3/5 Aimovig (contro emicrania) approvato negli Usa B
Pfizer 35.68 USD New York 10.8 3/5 vendite deludenti nel 1º trim. C
Philips (5) 36.33 EUR Amsterdam 18.5 3/5 risultati modesti nel 1º trimestre C
Recordati 32.13 EUR Milano -7.7 2/5 utile in crescita nel 1º trimestre 2018 B
Roche GS 217.60 CHF Zurigo -20.3 3/5 Actemra: via libera per uso pediatrico negli Usa B
Sanofi (5) 65.78 EUR Parigi -21.1 4/5 il 2º trimestre si annuncia difficile B
Teva Pharma 22.18 USD New York -20.8 4/5 Berkshire Hathaway raddoppia la sua quota in Teva B

ENERGIA E SERVIZI ALLE COLLETTIVITÀ
A2A 1.47 EUR Milano 2.5 4/5 obbligo di Opa su Acsm-Agam a 2,47 euro per azione B
ACEA 13.58 EUR Milano -1.7 4/5 conti 1º trim. buoni ma senza grandi sorprese B
Astm 20.90 EUR Milano 41.0 4/5 approvato piano acquisto azioni proprie B
Atlantia 25.62 EUR Milano 9.3 4/5 non preoccupata da eventuale fallimento Alitalia B
BP 555.10 p. Londra 23.2 3/5 beneficia della salita dei prezzi del greggio B
Chevron 122.19 USD New York 16.2 2/5 margini in calo nella raffinazione A
EDP 3.42 EUR Lisbona 13.9 3/5 CTG vuol lanciare OPA a 3,26 euro per azione A
EDP Renováveis 8.09 EUR Lisbona 16.9 3/5 CTG vuol lanciare OPA su EDPR a 7,33 euro B
Enel 4.75 EUR Milano 3.4 3/5 costruisce impianto solare più grande di Colombia B
Engie (5) 13.95 EUR Parigi 10.7 3/5 conferma gli obiettivi per il 2018 A
ENI 15.39 EUR Milano 10.8 3/5 stima media prezzo petrolio annuo sopra 70 dollari B
Exelon 40.67 USD New York 12.4 2/5 accusa la concorrenza del gas a buon mercato C
Exxon Mobil 78.71 USD New York -3.7 3/5 calo della produzione nel 1º trimestre A
Gas Natural 21.15 EUR Madrid -0.3 3/5 +7,4% gli utili nel 1º trimestre A
Iberdrola 6.30 EUR Madrid -6.5 3/5 buon andamento dell’attività nel 1º trimestre B
ION Geophysical 23.20 USD New York 401.6 5/5 riduce le perdite nel 4º trimestre B
Iren 2.23 EUR Milano 5.7 3/5 1º trim gestione finanziaria meglio di attese B
Italgas 4.64 EUR Milano 4.8 3/5 conti 1º trimestre non troppo entusiasmanti B
JinkoSolar 18.21 USD New York -18.4 4/5 redditività sotto pressione B
National Grid 880.00 p. Londra -16.0 3/5 offre dividendi generosi A
R.Dutch Shell A 29.20 EUR Amsterdam 26.7 4/5 si rafforza nell’esplorazione in Brasile B
Repsol 15.76 EUR Madrid 10.5 3/5 produzione in crescita del 5 nel 1º trimestre A
Saipem 3.68 EUR Milano -3.4 5/5 Cassazione conferma sanzioni a sindaci B
SIAS 14.48 EUR Milano 48.1 4/5 crescita traffico primo trimestre da attese B
Snam 3.64 EUR Milano -9.3 3/5 acquisizione per mobilità sostenibile a gas B
Tenaris 15.86 EUR Milano 14.4 4/5 ricavi in crescita del 1º trimestre C
Terna 4.64 EUR Milano -4.0 3/5 consumi energia Italia +1,5% ad aprile B
Total (5) 51.06 EUR Parigi 12.9 3/5 aumento della produzione nel 1º trimestre B
Veolia Envir. 19.91 EUR Parigi 4.3 3/5 la visibilità sul dividendo migliora B
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CHIMICA
Air Liquide (5) 111.40 EUR Parigi 10.7 3/5 effetti di cambio sfavorevoli pesano sul 1º trim. B
BASF (5) 87.57 EUR Francoforte 7.6 3/5 confermate le previsioni per il 2018 B
DowDuPont 65.71 USD New York — 3/5 buoni risultati trimestrali C
Solvay 118.25 EUR Bruxelles 2.8 3/5 1º trim. penalizzato dagli effetti di cambio B

SETTORE AUTOMOBILISTICO
BMW (5) 87.32 EUR Francoforte 6.9 3/5 mantiene gli obiettivi per il 2018 A
Brembo 12.44 EUR Milano -10.7 3/5 utile primi 9 mesi dell’anno: +5,5% C
CNH Industrial 10.55 EUR Milano 5.6 4/5 primo trimestre come da attese B
Daimler (5) 64.85 EUR Francoforte 4.5 3/5 utili trim. in calo, ma management ottimista B
FCA 18.76 EUR Milano 100.5 5/5 oltre il miliardo utile netto del 1º trimestre C
Ferrari 112.90 EUR Milano 49.7 2/5 +19% l’utile netto nel 1º trimestre C
Michelin 116.10 EUR Parigi 3.3 3/5 fatturato in calo del 6% nel 1º trim. 2018 B
Peugeot 20.68 EUR Parigi 17.2 3/5 +42% il fatturato nel 1º trimestre 2018 B
Piaggio 2.12 EUR Milano 11.4 2/5 S&P migliora il rating C
Pirelli 7.43 EUR Milano — 4/5 +7,6% fatturato 2017 B
Renault (5) 85.63 EUR Parigi 4.2 4/5 Nissan annuncia dei risultati in chiaroscuro C
Tesla (5) 278.85 USD Nasdaq -15.3 4/5 riduce gli investimenti per il 2018 C
Volkswagen 166.20 EUR Francoforte 18.6 4/5 utili in leggero calo nel 1º trimestre 2018 B
Volkswagen VZ (5) 170.06 EUR Francoforte 25.3 4/5 utili in leggero calo nel 1º trimestre 2018 B

SIDERURGIA, MINERALI NON FERROSI, MINIERE
ArcelorMittal 28.49 EUR Amsterdam 45.6 4/5 offerta per l’acquisto di un gruppo indiano B
Rio Tinto 4263.50 p. Londra 41.1 3/5 effettiva la cessione degli attivi nel carbone A
Schnitzer Steel 30.05 USD Nasdaq 48.0 4/5 salita dei prezzi e dei volumi di vendita A

COSTRUZIONI E IMMOBILI
Acciona 65.46 EUR Madrid -19.1 4/5 rischio di svalutazioni in bilancio C
Atenor 47.70 EUR Bruxelles -0.4 3/5 buon dividendo 2017 A
Beni Stabili 0.77 EUR Milano 27.0 3/5 approvata fusione con Foncière des Régions C
Buzzi Unicem 21.51 EUR Milano -5.6 3/5 il meteo sfavorevole penalizza le vendite C
MDC Holdings 31.64 USD New York 0.2 4/5 profitti in crescita nel 1º trimestre A
Sacyr 2.46 EUR Madrid -4.0 4/5 beneficia della ripresa di Repsol B
Saint - Gobain (5) 44.11 EUR Parigi -9.6 3/5 conserverà una partecipazione del 10,75% in Sika B
Sal. Impregilo 2.19 EUR Milano -30.2 3/5 confermati obiettivi 2017 B

INDUSTRIE E SERVIZI VARI
Adecco 61.48 CHF Zurigo -16.2 3/5 risultati annuali senza sorprese C
Agfa - Gevaert 3.12 EUR Bruxelles -25.3 4/5 crescita delle vendite non attesa prima del 2019 B
Ansaldo 12.28 EUR Milano 3.5 2/5 Hitachi sollecita nuove acquisizioni B
Beghelli 0.38 EUR Milano -18.1 4/5 non distribuirà dividendi C
BME 28.94 EUR Madrid -4.9 2/5 profitti in lieve calo nel 1º trimestre 2018 B
Bouygues 40.42 EUR Parigi 11.6 3/5 conferma i suoi obiettivi di utili per il 2018 B
bpost 15.27 EUR Bruxelles -26.2 3/5 l’avvertimento sui risultati pesa sul titolo B
CIR 1.07 EUR Milano -18.9 3/5 cambio della guardia alla guida di GEDI B
D’Amico 0.19 EUR Milano -39.5 4/5 conti 1º trimestre in rosso, ma senza sorprese B
Deutsche Post (5) 33.44 EUR Francoforte 9.4 2/5 centra gli obiettivi 2017, ottimista per 2018 B
Exor 62.94 EUR Milano 24.0 2/5 nasce Partner Council per scelte di business C
General Electr. 14.63 USD New York -47.1 3/5 management prudente sull’attività turbine B
Interpump 28.66 EUR Milano 11.1 2/5 bene il primo trimestre C
Leonardo 9.01 EUR Milano -39.8 5/5 si aspetta ordini in arrivo dal Canada B
Nasdaq 92.78 USD Nasdaq 33.5 3/5 buon 1º trimestre B
Nice 3.19 EUR Milano -14.0 1/5 utile in crescita dell’8,1% nel 1º trimestre C
Pininfarina 2.98 EUR Milano 36.7 5/5 chiude in utile il primo trimestre 2018 C
Poste Italiane 7.59 EUR Milano 23.9 3/5 utile primo trimestre in crescita del 38% B
PostNL 3.04 EUR Amsterdam -25.3 3/5 risultati 1º trimestre 2018 in chiaroscuro B
Prysmian 25.01 EUR Milano 2.6 2/5 in forse operazione con General Cable C
Seaspan 8.31 USD New York 52.5 4/5 redditività e fatturato ancora sotto pressione B
US Ecology 59.25 USD Nasdaq 15.2 3/5 buon 1º trimestre B
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(1) Prezzo in valuta locale (EUR = euro; CHF = 
franco svizzero; p. = pence; SEK = corona 
svedese; USD = dollaro americano), 1 CHF 
= 0.8655 EUR, 100 p. = 1.1423 EUR, 1 SEK 
= 0.0980 EUR, 1 USD = 0.8580 EUR.

(2) Principale Borsa di quotazione.

(3) Percentuale rendimento a un anno.
(4) Indicatore di rischio (da 1/5 a 5/5): maggio-

re è il numero, più elevato è il rischio lega-
to all’azione. Quest’indicatore tiene conto 
delle fluttuazioni del prezzo dell’azione in 
Borsa (volatilità), della situazione finanziaria 

e del settore di attività dell’impresa, non-
ché del rispetto delle regole di corporate 
governance.

(5) Quotata anche alla Borsa di Milano.

A acquistare     B mantenere     C vendi/aderisci all’oPA     D in revisione

Nome Prezzo (1)
al 25/05/2018 Borsa (2)

rendimento
a un anno

in % (3)
Rischio (4) Commento Consigli

Waste Connect. 76.42 USD New York 18.5 3/5 realistici obiettivi di utili per il 2018 B

MEDIA E TEMPO LIBERO
GEDI Gruppo Ed. 0.38 EUR Milano -55.2 3/5 sul 2017 pesa onere con fisco B
IGT 26.40 USD New York 44.1 3/5 Lottomatica vince concessione Lotto B
Mediaset 3.01 EUR Milano -16.4 4/5 accordo con sky satellite/digitale B
Mediaset España 7.99 EUR Madrid -29.7 3/5 risente della debolezza della pubblicità B
Mondadori 1.31 EUR Milano -21.0 2/5 utile in crescita nei primi 9 mesi dell’anno B
Pearson 906.80 p. Londra 33.2 4/5 riviste al rialzo le previsioni per il 2017 B
RCS MediaGroup 1.17 EUR Milano -16.3 5/5 in utile i primi 9 mesi dell’anno C
Time Warner 94.17 USD New York -6.9 3/5 costi in crescita nei contenuti nel 1º trim. B
Walt Disney 102.20 USD New York -6.9 3/5 il 2016-2017 sarà un esercizio di transizione B
Wolters Kluwer 47.10 EUR Amsterdam 23.3 3/5 si conferma il ritorno alla crescita C

TELECOMUNICAZIONI
AT & T 32.51 USD New York -13.7 3/5 risultati deludenti nel 1º trimestre B
BT Group 209.95 p. Londra -30.1 4/5 prospettive deludenti e tagli agli impieghi B
Deutsche Telek. (5) 13.35 EUR Francoforte -19.0 3/5 non riservano sorprese gli obiettivi fino al 2021 B
Orange (5) 14.94 EUR Parigi -0.6 3/5 conferma gli obiettivi annuali B
Orange Belgium 16.84 EUR Bruxelles -15.5 3/5 Jim Mobile e Mobile Vikings useranno la sua rete C
Proximus 23.02 EUR Bruxelles -26.4 2/5 conferma gli obiettivi per il 2018 B
Telecom Italia 0.73 EUR Milano -16.0 4/5 conti in calo nel trimestre B
Telefónica (5) 7.78 EUR Madrid -19.9 3/5 confermate le previsioni per il 2018 A
Telefônica Bras 12.48 USD New York -6.6 4/5 risultati trim.in linea con le nostre attese A
Telenet 45.86 EUR Bruxelles -21.1 4/5 Jim Mobile e Mobile Vikings lasciano la sua rete C
Verizon 48.52 USD New York 8.2 2/5 conferma gli obiettivi 2018 B
Vodafone Group 195.04 p. Londra -10.3 3/5 cambiamenti al vertici in ottobre A

ALTA TECNOLOGIA
Accenture 155.99 USD New York 24.2 2/5 buoni risultati nel 4º trimestre B
Alphabet A (5) 1084.08 USD Nasdaq 5.2 4/5 1º trim.: crescono i risultati ma anche i costi B
Apple (5) 188.58 USD Nasdaq 19.8 2/5 risultati trimestrali superiori alle attese B
Applied Mat. 50.85 USD Nasdaq 9.7 3/5 previsioni deludenti per il trimestre in corso B
CA 35.56 USD Nasdaq 10.5 3/5 risultati trimestrali sopra le nostre attese B
Cisco Systems 43.26 USD Nasdaq 36.9 2/5 risultati trim. conformi alle nostre attese B
Corning 27.06 USD New York -10.0 3/5 risultati trim. in linea con le nostre attese B
Ericsson B 65.26 SEK Stoccolma 2.1 3/5 rassicurante il 1º trimestre 2018 B
Facebook (5) 184.92 USD Nasdaq 17.1 3/5 buoni risultati trim. malgrado gli scandali C
IBM 143.64 USD New York -6.0 2/5 risultati 1º trim. troppo sanzionati dal mercato A
Intel (5) 55.44 USD Nasdaq 50.9 3/5 risultati molto buoni per il 1º trimestre A
Melexis 86.65 EUR Bruxelles 10.2 3/5 confermate le previsioni per il 2018 A
Sage Group 680.60 p. Londra -3.5 2/5 crescita deludente nel 1º semestre 2017/18 B
Texas Instrum. 111.56 USD Nasdaq 36.1 3/5 risultati 1º tr. e stime 2º tr. sopra le attese B
Tiscali 0.03 EUR Milano -36.1 5/5 annuncia partnership con Sky C
Xerox 27.91 USD New York -1.6 3/5 rinuncia a progetto di fusione con Fujifilm B
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L’Italia non è ancora riuscita a formare un governo – e non si sa se ce la 
farà - ma l’Europa ha iniziato comunque a lanciare i suoi avvertimenti. 
Il messaggio è stato chiaro: l’Italia deve ridurre il debito. La Commissione 
europea ha comunque fatto sapere che il nostro Paese nel 2017 ha rispettato 
gli impegni di riduzione del debito sottoscritti e quindi non verranno aperte 
procedure di infrazione contro di noi, per cui niente manovra aggiuntiva. 
Ma qui finiscono le buone notizie. Per questo 2018 siamo già in zona 
retrocessione: gli sforzi promessi dall’Italia per quest’anno non sono tali da 
far rispettare l’impegno di riduzione del debito che abbiamo sottoscritto. 
A ottobre, quando ci sarà il prossimo esame sui nostri conti, bisogna 
aspettarsi una bocciatura e di conseguenza scatterà l’aumento automatico 
dell’Iva. E per il 2019 già ci hanno detto cosa ci aspetta: un altro, sì un 
altro ancora, aggiustamento dei conti pari allo 0,6% del Pil. Tradotto: circa 
altri 10-11 miliardi da recuperare. In questo contesto la scorsa settimana 
i prezzi dei BTp hanno ceduto il 2,1% e lo spread (cioè quanto paga in più 
un BTp a 10 anni rispetto al Bund tedesco di pari durata) è risalito da 165,7 
a 206,3. Il rendimento del BTp a 10 anni è dunque arrivato al 2,46% lordo 
annuo (2,14% netto). In apertura di mercato, lunedì 28, dopo la rinuncia del 
premier incaricato Conte e il nuovo incarico a Cottarelli, le cose sembravano 
andare meglio, con lo spread in discesa. È durato poco, ma ci attendiamo 
un intervento della Bce per calmare i bollenti spiriti. I nostri titoli di Stato 
sono comunque ancora da vendere e per quanto riguarda la strategia 
da seguire per investire in bond in euro tutto è confermato. Se segui il 
nostro portafoglio neutro o dinamico, devi mettere i tuoi soldi in un conto 
deposito. Per investire 5.000 euro a 3 mesi il migliore è il Conto corrente 
Altroconsumo. Se invece investi replicando il portafoglio difensivo, allora 
la quota da dedicare ai bond in euro è così ripartita: metà va su un conto 
deposito libero. Un quarto destinalo ai bond bancari, tra i quali la nostra 
preferenza va a Mediobanca tasso variabile 10/09/2025 (-3,4%) e 
Banco Bpm tasso variabile 30/07/2022 (-0,2%). Le altre obbligazioni 
bancarie, invece, sono da vendere. Un altro quarto va su un Etf a scelta 
tra Amundi euro high yield liquid bond iboxx (-0,7%) e iShares euro 
high yield corporate bond (-0,2%). Sono prodotti che investono in titoli 
a alto rendimento e alto rischio. Essendo panieri di beni, però, il rischio un 
po’ si stempera.

Non è solo l’Europa a sorvegliarci, 
ma anche l’agenzia di rating 
Moody, che ha messo sotto 

osservazione il giudizio sul nostro 
Paese.

Non sottoscrivere Buoni postali: 
l’emissione più recente rende 

l’1,3% netto a 20 anni.

ERDOGAN ALLA FINE HA CEDUTO

La Banca centrale turca ha alzato i 
tassi dal 13,5% al 16,5% per cercare 
di frenare la caduta della lira turca. 
Il presidente turco Erdogan, visto 
l’avvicinarsi delle elezioni, si era sem-
pre opposto a questa manovra, che 
sarebbe stata poco gradita all’elet-
torato. Non rialzando i tassi, però, la 
lira ha continuato a perdere terreno, 
col rischio di far salire l’inflazione. 
Con una valuta debole, infatti, i beni 
importati, come l’energia, costano 
di più e quindi i prezzi salgono, con 
un danno per i cittadini. La lira turca, 
dopo questa decisione, ha recuperato 
un +4,5%, ma il consiglio, sulle obbli-
gazioni in questa valuta, rimane quello 
di vendere.

TASSI & VALUTE

Sorvegliati speciali
I conti dell’Italia del 2017 hanno passato l’esame europeo, ma quelli 
del 2018 sono già sotto osservazione.

Alberto Cascione 
— analista obbligazioni 
mi puoi scrivere a:  
obbligazioni@altroconsumo.it
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REGNO UNITO E SVEZIA: CONFERMATE ALL’ACQUISTO
Continuano a essere all’acquisto anche la sterlina inglese, il peso messicano 
e la corona svedese. La scorsa settimana la valuta di Sua Maestà ha ceduto 
lo 0,2% (ce ne vogliono 0,875 per fare un euro), appesantita dal dato 
sull’inflazione e sul Pil. Il carovita è risultato sotto le attese (+2,4% contro il 
2,5% previsto), mentre il Pil del primo trimestre ha fatto segnare un +1,2% 
su base annuale, certificando il rallentamento rispetto al quarto trimestre 
2017 (+1,4%). Per investire nella valuta di Sua Maestà scegli i bond di 
pagina 13 (-0,3% in sterline, ma è -0,5% in euro).
Dati su inflazione e Pil sono arrivati anche dal Messico. La crescita del 
primo trimestre è stata dell’1,1%, confermando il dato preliminare. Il 
carovita è risultato ancora una volta in rallentamento (dal 4,69% al 4,46%), 
come da attese. Il peso ha chiuso con un +1,8% e ora ce ne vogliono 22,89 
per fare un euro: investici con i bond di pagina 13, che in media sono rimasti 
stabili in peso, ma hanno messo su l’1,8% in euro.
Infine, anche la corona svedese rimane all’acquisto. La valuta scandinava ha 
guadagnato l’1,1% (ora ce ne vogliono 10,19 per un euro) e puoi continuare 
a puntarci con il fondo Nordea 1 Swedish Kroner Reserve BP, che la 
settimana scorsa ha messo su lo 0,1% in euro. Se non riesci a comprare 
questo prodotto in alternativa puoi scegliere l’Etfs Long sek short eur 
(+0,8%) quotato a Piazza Affari (vedi pagina 13).

STATI UNITI: CONFERMATO UN RIALZO A GIUGNO
Secondo i verbali della riunione di maggio, la maggior parte dei funzionari 
della Fed, la Banca centrale Usa, ha espresso parere favorevole a un ulteriore 
rialzo dei tassi nella riunione di giugno. Niente di nuovo: il mercato dà il 
90% di possibilità a un rialzo a giugno già da diverso tempo. Il dollaro Usa 
(+0,9%; 1,17 per un euro) è da vendere. 

SUDAFRICA: TASSI IN FERMI

La Banca centrale del Sudafrica ha 
lasciato i tassi fermi al 6,5%, con la 
motivazione di tener sotto controllo 
l’inflazione. Il rand ha guadagnato 
il 2,4% (ce ne vogliono 14,59 per 
un euro). Vendi i bond in rand.

BITCOIN: ALTRA SETTIMANA NO

Il BitCoin ha perso il 7,4% e ora vale 
7.471 dollari (6.395 euro). L’Etn BitCoin 
Tracker XBT Provider (311,05 euro; Isin 
SE0007525332), che segue l’anda-
mento del BitCoin, ha perso il 6,9%. Il 
buon padre di famiglia stia alla larga 
dal BitCoin.

PUOI MANTENERE: 
il dollaro canadese  
(-0,3%; 1,51 per un euro); 
real brasiliano  
(+3%; 4,26 per un euro); 
la corona norvegese  
(+1%; 9,49 per un euro).

RISPOSTE PER TE

@Giuseppe Reinvesti 
i bond in real brasiliani 
in scadenza in altre 
obbligazioni sempre in 
real brasiliani. Vedi tutti i 
dettagli a pagina 16.

@Gino Se vuoi conoscere 
il nostro consiglio su 
un’obbligazione, ti 
basta andare sul nostro 
sito, sezione Investire, 
Obbligazioni.

@Antonio Al momento 
lo yuan cinese non è tra 
le valute consigliate. 
Di conseguenza, per ora 
non acquistare titoli in 
questa valuta.

IL MERCATO PREVEDE QUATTRO RIALZI NEGLI USA

Il secondo rialzo dei tassi negli Usa arriverà a giugno: oramai è scontato. Il terzo dovrebbe arrivare a settembre e 
poi a dicembre c’è una possibilità, secondo il mercato, che la Fed effettui anche un quarto rialzo.

DicembreNovembreSettembreAgostoGiugno

2,40%

2,30%

2,20%

2,10%

2,00%

1,90%

1,80%
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A IL MEGLIO DELLA SETTIMANA PER INVESTIRE LA TUA LIQUIDITÀ

INVESTIRE 5.000 EURO PER 3 MESI
Conto corrente Altroconsumo (sia 
monointestato, sia cointestato) 
di BccforWeb 

1% lordo 
(0,74% netto)

I tassi sono: 1% lordo fino a 35.000 (70.000 se cointestato); 0% oltre i 35.000 (70.000 se cointestato). Non paghi 
il bollo. Per informazioni: www.bccforweb.it/altroconsumo. 

ContoSuIBL 
di IBL Banca

1% lordo 
(0,74% netto) Paghi il bollo. Per informazioni: www.contosuibl.it oppure nº 800/91.90.90.

Conto Findomestic 
di Findomestic

1% lordo 
(0,74% netto)

Paghi il bollo. I tassi sono: 1% lordo fino a 10.000; oltre 0,5% lordo. Per informazioni: www.findomestic.it oppure 
nº 848/80.06.15

Conto Deposito FCA Bank 
di FCA Bank

1% lordo 
(0,74% netto) Paghi il bollo. Per informazioni: www.fcabank.it/it/home/ oppure nº 848.780.000

INVESTIRE 25.000 EURO PER 3 MESI
Conto corrente Altroconsumo (sia 
monointestato, sia cointestato) 
di BccforWeb 

1% lordo 
(0,74% netto)

I tassi sono: 1% lordo fino a 35.000 (70.000 se cointestato); 0% oltre i 35.000 (70.000 se cointestato). Non paghi 
il bollo. Per informazioni: www.bccforweb.it/altroconsumo. 

SiConto Corrente 
di Banca Sistema

1% lordo 
(0,74% netto) Paghi il bollo. Per informazioni: www.sicontocorrente.it oppure nº verde 800/69.16.29. 

HelloMoney 
di HelloBank!

1% lordo 
(0,74% netto)

Paghi il bollo. Per informazioni: www.hellobank.it/it/prodotti/Conto-e-Carte/Conto-Hello-Money oppure 
nº verde 06/8882.9999. L’1% è riconosciuto per massimo due trimestri in caso di giacenze medie trimestrali 
tra 25.000 e 100.000 euro. 

INVESTIRE 50.000 EURO PER 3 MESI
Conto corrente Altroconsumo 
(sole se cointestato) 
di BccforWeb 

1% lordo 
(0,74% netto)

I tassi sono: 1% lordo fino a 70.000; 0% oltre i 70.000. Non paghi il bollo. 
Per informazioni: www.bccforweb.it/altroconsumo. 

SiConto Corrente 
di Banca Sistema

1% lordo 
(0,74% netto) Paghi il bollo. Per informazioni: www.sicontocorrente.it oppure nº verde 800/69.16.29.

HelloMoney 
di HelloBank!

1% lordo 
(0,74% netto)

Paghi il bollo. Per informazioni: www.hellobank.it/it/prodotti/Conto-e-Carte/Conto-Hello-Money oppure 
nº verde 06/8882.9999. L’1% è riconosciuto per massimo due trimestri in caso di giacenze medie trimestrali 
tra 25.000 e 100.000 euro. 

La classifica, aggiornata il 28 maggio 2018, è in ordine decrescente di interesse (rendimento, liquidabilità, politica sul bollo…) considerando conti deposito liberi o conti correnti. 
Non sono considerati i conti deposito vincolati. La lista completa di tutti i prodotti, sono oltre 400 tra conti deposito liberi, vincolati e conti correnti, la trovi su www.altroconsumo.it/
finanza/risparmiare/conti-deposito. Sul sito puoi personalizzare i consigli facendo variare importi e durate includendo anche i conti vincolati. Le condizioni dei conti possono variare 
dopo la pubblicazione della rivista. Per rimanere sempre aggiornato consulta il nostro sito. 

A IL MEGLIO DELLA SETTIMANA PER INVESTIRE IN OBBLIGAZIONI

Valuta Emittente 
o tipo di titolo

La sua 
affidabilità

Codice 
che identifica 
l’obbligazione

Ti verrà 
rimborsata 

il…

Interessi  
annui 
(%)

Ti paga  
gli interessi 

il…
Prezzo

L’anno ti 
rende (%) 
netto il…

Devi investire 
almeno  
euro…

euro Banco Bpm * Rischiosa IT0005120313 30/07/22 (1) 30/07 105,51 2,04 (2) 1.067
euro Mediobanca * Rischiosa IT0005127508 10/09/25 (3) 10/06 103,03 2,18 (4) 1.040
euro Amundi high yield liquid (5) LU1681040496 (5) (5) (5) 217,14 (5) (5)
euro iShares euro high yield (5) IE00B66F4759 (5) (5) (5) 105,41 (5) (5)
sek Nordea 1 swedish kroner BP (6) LU0173785626 (6) (6) (6) 18,75 (6) 50
sek Etfs long sek short eur (7) JE00B3MQG751 (7) (7) (7) 45,22 (7) (7)
gbp Bei Eccellente XS1031001198 17/02/20 (8) 17/08 100,64 0,09 (9) 1.156
gbp Bei Eccellente XS1068966073 21/05/21 (10) 21/08 100,89 0,24 (11) 1.160
gbp Mediobanca passo sterlina Rischiosa IT0005239261 12/01/23 (12) 12/07 103,52 0,68 (13) 1.190
mxn Bei Eccellente XS1524609531 23/01/23 5,5 29/01 91 6,83 41
mxn Banca mondiale (Birs) Eccellente XS1757382079 24/01/23 7 24/01 96,81 6,75 434
mxn Bei Eccellente XS1760115649 30/07/23 7,5 30/07 99,11 6,89 45
mxn Ifc Eccellente XS1558491004 02/02/24 7,25 2/02 97,44 6,74 436

Valuta: gbp: sterline inglesi. sek: corone svedesi. mxn: peso messicano. Prezzi rilevati dal circuito Reuters il lunedì mattina cambi di chiusura di venerdì. Per le obbligazioni in peso 
messicani l’affidabilità “Eccellente” si riferisce solo all’emittente: un rischio c’è ed è il tasso di cambio con l’euro. Se non riesci ad acquistare uno dei quattro bond segnalati in 
tabella, puoi provare anche con Banca Mondiale (Birs) Sustainable 4,1% 16/11/2019 (97,87; Isin XS1508504526) e Bnp Paribas 4,5% 02/02/2020 (92,99; Isin IT0006731605). * Titolo 
subordinato Lower Tier II. (1) Questo bond paga cedole variabili pari all’Euribor 3 mesi (oggi vale -0,326%) + 4,375%. (2) Il rendimento è calcolato considerando l’Euribor 3 mesi 
(oggi a -0,323%) in crescita dello 0,1% ogni trimestre per tenere conto del futuro rialzo dei tassi sul mercato. (3) Questo bond paga cedole variabili pari all’Euribor 3 mesi (oggi pari 
a -0,323%) + 2,25%, ma con una cedola minima garantita del 3%. (4) Il rendimento di questo bond è calcolato considerando l’Euribor 3 mesi (oggi a -0,323%) in crescita dello 0,1% 
ogni trimestre per tenere conto del futuro rialzo dei tassi sul mercato. (5) Amundi high yield liquid e iShares euro high yield sono Etf: portafogli di obbligazioni. Li acquisti tutti tramite 
la tua banca direttamente su Borsa italiana come normali azioni. La quantità minima acquistabile è 1 Etf. (6) È un fondo comune: il prezzo, in euro, è a venerdì 25/05. Lo acquisti anche 
su Fundstore (www.fundstore.it). (7) È un Etfs, un prodotto che replica l’andamento del tasso di cambio tra corona svedese e euro. Lo acquisti su Borsa italiana come una normale 
azione. La quantità minima acquistabile è 1 Etfs. (8) Questo bond stacca cedole variabili trimestrali pari al tasso Libor gbp 3 mesi (oggi a 0,61067%) + 0,25%. (10) Questo bond 
stacca cedole variabili trimestrali pari al tasso Libor gbp 3 mesi (oggi a 0,61067%) + 0,2%. (12) Questo bond stacca cedole variabili trimestrali pari al tasso Libor gbp 3 mesi (oggi a 
0,61067%) + 1,5% con un minimo dell’1,5%. (9) (11) (13) Il rendimento è calcolato ipotizzando il Libor gbp 3 mesi sempre pari a 0,61067%. 

http://www.bccforweb.it/altroconsumo
http://www.contosuibl.it/
http://www.findomestic.it/
http://www.fcabank.it/it/home/
http://www.bccforweb.it/altroconsumo
http://www.sicontocorrente.it/
http://www.hellobank.it/it/prodotti/Conto-e-Carte/Conto-Hello-Money
http://www.bccforweb.it/altroconsumo
http://www.sicontocorrente.it/
http://www.hellobank.it/it/prodotti/Conto-e-Carte/Conto-Hello-Money
https://www.altroconsumo.it/finanza/risparmiare/conti-deposito
https://www.altroconsumo.it/finanza/risparmiare/conti-deposito
http://www.fundstore.it/
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DETTO TRA NOI

PERCHÉ GLI ACERI NON SONO STATI RIGOGLIOSI
I movimenti della Borsa di Toronto sono per la maggior parte legati a tre 
settori: energia, materie prime e finanza. I primi due pesano per circa il 30% 
sull’intero listino canadese contro un peso di nemmeno il 10% per la Borsa 
Usa. Il fatto che il prezzo del petrolio si sia dimezzato tra marzo del 2015 e 
l’inizio del 2016 e che i prezzi delle materie prime, in generale, siano scesi di 
oltre il 10% nello stesso periodo è divenuto una zavorra pesante per la Borsa 
di Toronto e per l’economia del Canada in generale (nel 2005 ha registrato 
i tassi di crescita più bassi dal 2009). Negli ultimi tempi petrolio e materie 
prime hanno rialzato la testa, ma a frenare Toronto rispetto alle altre Borse 
ci sono stati altri due elementi. Primo: le Borse mondiali sono andate bene 
soprattutto grazie al traino dei titoli tecnologici. Se questi pesano, per 
esempio, per il 25% della Borsa americana, sulla Borsa di Toronto il peso 
della tecnologia è irrilevante (meno del 5%). Secondo: le minacce di dazi da 
parte di Trump. Per ora il Canada è stato graziato, ma i lavori “diplomatici” 
per cercare un accordo tra le parti sono ancora in corso.

UNA BORSA A BUON MERCATO
Noi siamo ottimisti sul fatto che alla fine gli accordi commerciali tra Stati 
Uniti e Canada se saranno rivisti non lo saranno in modo negativo: non sono 
solo i canadesi a vendere molto negli Usa, ma anche gli americani a vendere 
parecchio in Canada – e i canadesi avrebbero le armi per imporre dazi in 
modo da colpire proprio gli Stati americani che maggiormente hanno votato 
per Trump. Inoltre, tra la crisi del Venezuela e le nuove sanzioni americane 
all’Iran, che potrebbero bloccare diverse trivelle nel Paese, è difficile 
immaginare che, nonostante i recentissimi cali, si assista a un tracollo del 
prezzo del greggio. Se a questo aggiungiamo che il Canada è un Paese con i 
conti in ordine – è uno dei pochissimi rimasti che si aggiudicano la tripla A, 
il valore massimo di affidabilità da parte delle agenzie di rating – riteniamo 
credibile che sia in grado di continuare a registrare, nei prossimi anni, 
tassi di crescita economica tra i più elevati dei Paesi occidentali. E queste 
prospettive di crescita ci sembrano sottovalutate dal mercato: le azioni della 
Borsa di Toronto, mediamente, offrono un rendimento da dividendo lordo 
di circa il 3% contro il 2,4% medio per il resto delle Borse (1,9% per la Borsa 
Usa). Inoltre il rapporto tra prezzo e valore contabile medio per le società 
del listino canadese è di 1,9 contro il 2,2 per il resto delle Borse mondiali 
(3,3 per gli Usa). Insomma, la Borsa di Toronto è conveniente. Merita ancora 
spazio nel tuo portafoglio, ma al massimo per un 10%: oltre ai rischi di un 
raffreddamento della crescita economica globale, magari per effetto di un 
conflitto mediorientale, il Paese ha un mercato immobiliare surriscaldato 
e che potrebbe ora pagare il rialzo dei tassi d’interesse in atto nel Paese. 

Da quando ti abbiamo suggerito 
di inserire Toronto in portafoglio, 
al meglio, su questo investimento 
guadagni circa il 50% in euro e 
dividendi inclusi (se hai comprato 
a fine gennaio 2016), alla peggio 
(se hai comprato a febbraio 2017), 
ci stai perdendo circa il 5% in euro 
e dividendi inclusi.

I pochi altri Paesi che, oltre al 
Canada, possono fregiarsi del 
giudizio AAA (eccellente, il più 
alto possibile) da parte delle 
agenzie di rating sono: Danimarca, 
Germania, Lussemburgo, 
Norvegia, Paesi Bassi, Singapore, 
Svezia e Svizzera.

La ricchezza del Canada dovrebbe 
crescere del 2,1% nel 2018 e 
dell’1,8% nel 2019 – per l’eurozona 
stimiamo una crescita del 2% nel 
2018 e dell’1,6% nel 2019. L’Etf 
consigliato, tra quelli quotati a 
Milano che puntano sul Canada, 
ha commissioni di gestione 
particolarmente basse (0,35%) ed 
è uno tra i più scambiati.

PER SPECULATORI

Canada: un investimento appassito?
Ti abbiamo consigliato per la prima volta di aggiungere un po’ 
di Borsa canadese nel portafoglio a marzo del 2015. Da allora 
l’investimento, in euro e dividendi inclusi, è in rialzo di circa il 
7% contro un progresso di circa il 23% per il resto delle Borse 
mondiali. Qui i motivi di tale andamento finora non tanto brillante 
e il perché vale la pena investirci ancora.
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Teniamo questo rischio sotto controllo limitando, appunto, al 10% del 
portafoglio l’investimento in Canada. Lo strumento migliore per puntare 
sulla Borsa di Toronto resta l’Etf Xtrackers Msci Canada (45,19 euro; Isin 
LU0476289540) che compri a Piazza Affari.

IL PUNTO SULLE ENCANA

Encana è una società canadese quo-
tata a Wall Street (12,64  Usd; Isin 
CA2925051047) che si occupa di 
estrarre gas e petrolio da scisti bitu-
minosi (in pratica dei sassi), con una 
tecnologia molto costosa ed economi-
camente sostenibile solo con alti prezzi 
del petrolio. Ha, quindi, pagato in pieno 
il tracollo del greggio degli scorsi anni, 
chiudendo sia il 2015, sia il 2016 con 
conti in rosso. Ora, grazie al rialzo del 
greggio, si sta riprendendo ma il bilan-
cio dell’investimento rispetto al primo 
consiglio di aprile 2012 (vedi Soldi 
Sette nº  975) resta negativo: -16,5% 
in euro e dividendi inclusi – l’azione da 
allora è stata consigliata altre volte, 
alla peggio perdi il 32%, alla meglio 
guadagni il 56%, sempre in  euro e 
dividendi inclusi. Qualunque sia il tuo 
risultato, le azioni Encana sono ora da 
mantenere: per ben due volte i conti 
trimestrali hanno superato le attese e 
non ci dovrebbero essere scivolate del 
petrolio a breve termine. Il rendimento 
da dividendo resta, però, miserevole 
(nemmeno lo 0,5% annuo lordo).

E LE CANNAROYALTY?

Le Cannaroyalty (5,3 dollari canadesi; Isin CA1376441004) sono canadesi di facciata: 
la società investe in progetti di vendita e distribuzione di prodotti a base di marijuana 
soprattutto in California. Ti abbiamo consigliato una scommessa a gennaio, su Altro-
consumo Finanza nº 1254: da allora il bilancio, in euro, è di un +17%. Non male e 
considerato che sullo stesso periodo, in media, le azioni legate alla cannabis hanno 
perso il 20% – il riferimento è all’andamento in euro e dividendi inclusi dell’Etf Hori-
zons marijuana life sciences – il risultato assume ancora più valore. La scommessa 
di breve periodo, quella che l’azione venisse inserita in un nuovo Etf legato alla mari-
juana, non è andata a buon fine. Se avevi acquistato in questa ottica, vendi. Quella di 
medio/lungo periodo, legata al progressivo sviluppo del mercato della cannabis negli 
Usa, può restare in piedi – il mercato della marijuana nella sola California potrebbe 
raggiungere le dimensioni di quello della birra. Ricorda i rischi: la società non fa utili 
e se Trump decide una stretta federale sulla cannabis le azioni rischiano di crollare in 
Borsa. Per questo vendi comunque una metà del tuo investimento.

IL PUNTO SULLE SINGOLE SCOMMESSE: BANK OF NOVA SCOTIA…
Oltre all’Etf ti abbiamo consigliato anche delle scommesse secche su 
alcune azioni canadesi. Cominciamo da quella che è andata meglio: Bank of 
Nova Scotia (80,03 dollari canadesi; Isin CA0641491075). È stata consigliata 
circa un anno fa su Altroconsumo Finanza nº 1223 e da allora ha reso, in euro 
e dividendi inclusi, l’11% contro il +6,5% della Borsa di Toronto e il +10% 
circa delle Borse mondiali. Il titolo è stato ballerino: fino alla fine di gennaio 
viaggiava non distante dai massimi degli ultimi cinque anni, poi a febbraio 
è sceso sulla scia del calo generale delle Borse e, da allora, ha alternato 
alti e bassi, complici le minacce di dazi da parte di Trump e le tensioni sui 
Paesi Emergenti (la banca ha diverse attività in America Latina). I conti 
trimestrali dimostrano che la banca è sana e il rialzo dei tassi d’interesse in 
Canada dovrebbe continuare a far bene a utili e dividendi – il rendimento da 
dividendo atteso è del 4,3% annuo lordo, contro il 3% medio della Borsa di 
Toronto. Resta il rischio di un contraccolpo sui conti in caso di scoppio della 
“bolla” immobiliare, ma, anche grazie alla diversificazione internazionale, la 
banca ne è meno esposta di altre. Vale ancora una scommessa.

… E ENBRIDGE
Sempre un anno fa ti avevamo consigliato anche di scommettere sulle 
Enbridge (40,53 dollari canadesi; Isin CA29250N1050), società che gestisce 
la più grande infrastruttura di tubi per il trasporto di petrolio e gas nel 
Nord America. In questo caso, fin qui, è andata male: le azioni hanno perso 
il 20% in euro e dividendi inclusi rispetto al +6,5% della Borsa canadese. 
L’andamento è stato inversamente proporzionale a quello dei tassi 
d’interesse sul mercato, praticamente raddoppiati nel corso dell’ultimo 
anno. Il mercato teme che tale rialzo costringa la società, particolarmente 
indebitata, a tagliare il generoso dividendo. L’aumento dell’indebitamento 
è, però, legato a un’acquisizione che ha di molto aumentato le dimensioni 
dell’azienda: già ora produce con la sua attività abbondante liquidità che 
rende sostenibile il dividendo e credibile il piano di riduzione del debito – 
opera in un settore dove la concorrenza è praticamente nulla.

Le azioni Bank of Nova Scotia e 
le azioni Enbridge possono essere 

acquistate, oltre che sulla Borsa 
di Toronto, con il codice Isin 
indicato, anche a New York.



16 AF 1272

DETTO TRA NOI

MA SE DITE DI MANTENERE!

È vero: sul sito il consiglio che trovi per 
i due bond con scadenza 2022 è man-
tieni, e non acquista. Questo perché 
il consiglio di puntare su queste due 
obbligazioni vale solo per chi, come 
il nostro lettore, deve “prolungare” 
l’investimento in real per evitare di 
subire il recente calo della valuta. Ma 
per chi non ha investimenti in real in 
scadenza, non è il momento di acqui-
stare titoli in questa valuta.

Se a settembre 2015 ci volevano 
4,58 real per acquistare un euro, 
a metà 2017 la valuta brasiliana 
aveva guadagnato oltre il 
40% e bastavano 3,24 real per 
acquistare un euro. Poi, però, è 
tracollata perdendo il 27% e oggi 
servono di nuovo 4,47 real per 
acquistare un euro. Rispetto al 
momento iniziale del consiglio il 
cambio è ancora in guadagno, 
ma per chi ha acquistato questo 
bond in momenti successivi 
l’effetto del cambio sui risultati 
dell’investimento è negativo.

Resta il rischio di una bocciatura da parte delle agenzie di rating prima che 
il piano di rientro del debito sia completato, fatto che costringerebbe diversi 
fondi d’investimento a liberarsi del titolo, ma in un’ottica di medio/lungo 
periodo l’azione, che offre un rendimento da dividendo atteso di circa il 7% 
lordo annuo, resta interessante e valida per una scommessa. 

A DOMANDA RISPONDO

Bond in scadenza, come reinvesto?
A giugno mi scade un bond in real brasiliani in cui avevo investito 
60.000 euro. Ne compro altri? Marco

IL MOMENTO GIUSTO FA LA DIFFERENZA
Non ci hai detto quando hai comprato il tuo bond (Bei 10% 19/06/2018; 
Isin XS1136802615, prezzo 100,26), non possiamo perciò sapere se stai 
guadagnando o perdendo. Da fine settembre 2015, quando abbiamo 
consigliato questa obbligazione per la prima volta, il cambio del real nei 
confronti dell’euro ha infatti avuto un andamento molto volatile (vedi qui a 
lato), e questo cambia radicalmente il risultato del tuo investimento.
Se lo hai acquistato nel momento migliore, cioè al momento del primo 
consiglio, hai speso circa 59.500 euro per acquistare obbligazioni con un 
valore nominale di 280.000 real. A giugno 2016 e giugno 2017 hai incassato 
due cedole (tenendo conto del cambio in quel momento, rispettivamente 
6.300 e 6.600 euro circa), e a scadenza – se il cambio rimane quello di oggi 
- incasserai circa 67.500 euro. Tutto incluso, il guadagno è del 35%, in parte 
perché il prezzo del bond è salito (allora era 94,87), in parte per le cedole 
incassate e in parte perché, malgrado il tracollo dell’ultimo anno, stai ancora 
guadagnando sul cambio.
Se invece hai acquistato nel momento peggiore, cioè a febbraio 2017, hai 
pagato il bond a prezzi più alti (intorno a 101) e con un cambio meno 
favorevole, perciò con i tuoi 60.000 euro hai potuto acquistare obbligazioni 
per un valore nominale di soli 180.000 real. A giugno 2017 la cedola è 
quindi stata più piccola, circa 4.300 euro, e a scadenza il tuo bond varrà 
circa 43.800 euro. Pur tenendo conto della cedola, il bilancio finale è una 
perdita di quasi il 19%, dovuta pressoché interamente all’effetto cambio. 
Queste considerazioni valgono anche per chi ha investito cifre diverse – più 
alte o più basse – nel bond in parola. Che fare? Come ti abbiamo detto la 
scorsa settimana, l’economia verdeoro non è poi così malmessa e il cambio 
attuale sta pagando anche le incertezze che riguardano i Paesi “vicini di 
casa”. Per questo, val la pena tener duro reinvestendo in un nuovo bond in 
real, specialmente se il tuo bilancio complessivo, fino a oggi, è in rosso.

REINVESTIRE, ISTRUZIONI PER L’USO
Aspetta la scadenza e reinvesti il controvalore in un altro bond in real.
Quando acquisti un’obbligazione quotata a Piazza Affari, il tuo ordine viene 
eseguito due giorni dopo. In teoria, quindi, potresti effettuare l’ordine di 
acquisto già il 17 giugno – due giorni prima della scadenza del tuo bond 
attuale. Attento però: molte banche accreditano il rimborso delle obbligazioni 
non lo stesso giorno di scadenza, ma il giorno successivo. Per questo, verifica 
attentamente le condizioni del tuo conto per essere sicuro di non finire 
“in rosso” anche solo per un giorno – con tutti i costi del caso.
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RISPOSTE PER TE

@Enrico I tuoi due bond in real sca-
dono entrambi nel 2019: per ora 
mantienili, al momento della scadenza 
valuteremo se vale la pena rinnovare 
l’investimento in questa valuta. In 
ogni caso, le azioni Intesa e Unicredit 
a cui accenni come alternativa non 
sono un succedaneo dell’investimento 
in real, ma vanno inquadrate in una 
precisa strategia. Ispirati ai nostri 
portafogli-tipo che trovi sul sito qui: 
www.altroconsumo.it/finanza/la-no-
stra-strategia.

Hai un contratto da lavoratore 
dipendente nell’agricoltura e ti 

mancano più di vent’anni alla 
pensione (vedi a fianco)? Devi 

aderire al comparto Bilanciato di 
Agrifondo, il tuo fondo pensione 

chiuso di categoria. Dedicagli 
solo il minimo definito dai contratti 

collettivi, mentre il resto del tuo 
risparmio pensionistico investilo 

nel fondo pensione aperto 
Arti&Mestieri crescita 25+I.

Se non sei sicuro meglio aspettare qualche giorno in più prima di passare 
l’ordine di acquisto. È vero che, più aspetti, più rischi che il cambio del real 
si muova. Ma la differenza tra il cambio applicato sul rimborso del bond in 
scadenza e quello applicato sull’acquisto del nuovo bond è un costo che non 
puoi azzerare: anche se sei così preciso da far coincidere le due operazioni 
nello stesso giorno, la banca potrebbe applicare uno spread, quindi cambi 
diversi, per le due operazioni. E comunque, si tratta di importi contenuti.

PUNTA SUL 2022
Il “rinnovo” del bond comporta due tipi di costi: commissioni di acquisto 
ed eventuale differenza sul cambio. Proprio per questo non ti consigliamo 
di scegliere titoli troppo brevi: se il cambio non ha avuto il tempo di 
riprendersi, dovresti rinnovare un’altra volta la scommessa. Scegli una 
di queste due obbligazioni: Bei 7,5% 13/4/2022 (Isin XS1734887000) che 
al prezzo di 98,38 rende il 6,84% annuo netto, o Ifc 7,5% 9/5/2022 (Isin 
XS1608102973) che al prezzo di 98,68 rende il 6,74% annuo netto.
Non ti consigliamo le scadenze ancora più lunghe, come il bond zero coupon 
Ifc 26/5/2027 (44,36, Isin XS1621760302, rendimento 8,69% annuo netto, 
vedi p.19 per avere più informazioni sull’emittente). La differenza di 
rendimento non giustifica, infatti, il maggior rischio: più il bond è lungo, più 
il prezzo è sensibile al variare dei tassi. 

FONDI PENSIONE

Come trovo il mio fondo pensione?
Dite sempre di venire sul sito per scegliere il fondo pensione 
giusto: nella pratica come faccio?  Vincenzo

LA RISPOSTA DOPO POCHE SEMPLICI DOMANDE
Per conoscere il miglior fondo pensione per le tue esigenze ti basta andare 
sul nostro sito, qui: https:/www.altroconsumo.it/finanza/risparmiare/fondi-
pensione#pensionFundSurvey. In questa pagina ti diamo la possibilità, 
compilando pochi campi, di conoscere quale, nella pratica, è il fondo 
pensione più adatto alle tue esigenze. Guarda l’immagine qui sotto: 

ti basta scegliere dal menù a tendina che tipo di lavoratore sei (autonomo, 
dipendente) o se sei già pensionato, selezionare quanti anni ti mancano alla 
pensione e in che settore lavori.

https://www.altroconsumo.it/finanza/la-nostra-strategia
https://www.altroconsumo.it/finanza/la-nostra-strategia
https://www.altroconsumo.it/finanza/risparmiare/fondi-pensione#pensionFundSurvey
https://www.altroconsumo.it/finanza/risparmiare/fondi-pensione#pensionFundSurvey
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POSTA DEL DIRETTORE

@Angelo Oltre ai  titoli di Stato italiani (dal Dlgs 346/1990) anche i  titoli di Stato 
emessi da Paesi Ue o da enti e da organismi sovranazionali (come, per esempio, Bei, 
Bers, Birs ecc…) sono esenti dalle imposte di successione.

@Claudio Vendi i bond in rand sudafricani e reinvesti quanto riceverai dalla vendita 
in obbligazioni in peso messicani, vedi AF nº 1265.

@Marco Non realizzare un pac versando periodicamente una cifra contenuta sul 
Pimco Short Term High Yld Eur Hed Ucits Etf (91,26 euro; Isin IE00BF8HV600). I costi 
di queste operazioni abbatterebbero il guadagno dell’investimento e, di fatto, vanifi-
cherebbero lo scopo per cui è stato consigliato l’Etf, che è quello di darti una rendita 
mensile.

@Marcello Oggi non ritengo interessante puntare sui bond in dollari Usa. Il consiglio 
vale anche per te che ti riconosci nel profilo di investitore equilibrato.

@Paolo Ti consiglio di mantenere il titolo Van de Velde (33,7 euro; Isin BE0003839561). 
Le revisioni al ribasso dell’obiettivo sul fatturato 2018 e l’aumento dei costi legato 
agli investimenti fatti per rilanciare l’attività stanno pesando sull’andamento del titolo 
in Borsa. Ai prezzi attuali, però, il titolo resta correttamente valutato e già nel 2019 
dovrebbero vedersi i risultati dei nuovi investimenti.

COME VALUTIAMO I FONDI 
PENSIONE?

Come puoi vedere sul nostro sito, qui, 
www.altroconsumo.it/finanza/rispar-
miare/fondi-pensione, a ogni fondo 
pensione attribuiamo un voto. Per farlo 
confrontiamo l’andamento dei fondi 
(mese per mese, bimestre per bime-
stre, trimestre per trimestre, etc.) con: 
il mercato o il benchmark più adatto 
alle esigenze pensionistiche per cui 
sono stati pensati; l’indice Fideuram 
(è un indice che descrive la media 
dell’andamento dei fondi comuni) della 
categoria di fondi con una politica di 
gestione analoga a quella del fondo 
pensione che confrontiamo; con quello 
che riteniamo il miglior fondo comune 
per quella specifica categoria di inve-
stimenti. Infine, confrontiamo il fondo 
pensione con se stesso, ovvero quante 
volte è andato in perdita rispetto al 
mese, bimestre, etc. precedente. 
Per i fondi chiusi il confronto è stato 
fatto anche col Tfr. Per ogni confronto 
abbiamo dato 10 per ogni volta in cui 
il fondo ha battuto mercato, indice 
Fideuram, ecc, 0 in caso di sconfitta e 
6 in caso di pareggio. Il voto che trovi 
online è la media.

SCRIVI AL DIRETTORE

Hai bisogno del mio aiuto? Scrivimi 
a direttore@altroconsumo.it oppure 
parla con me al telefono il giovedì dalle 
9 alle 12 chiamando lo 02/69.61.577.

Dopo aver inserito queste informazioni basta un click per avere il nostro 
consiglio dedicato.

TI DICIAMO ANCHE QUANTO CI DEVI METTERE
Ma noi non ti diamo soltanto il nome del fondo pensione (o dei fondi 
pensione, se a quello chiuso di categoria devi aggiungere anche un fondo 
pensione aperto), ti aiutiamo anche a capire quanto devi risparmiare ogni 
mese e reinvestire per avere un’integrazione alla pensione pubblica. Eh sì: in 
futuro potrai infatti contare su un assegno che, stando alle più pessimistiche 
previsioni, sarà il 60% dell’importo del tuo ultimo stipendio. Per ottenere 
una vecchiaia dignitosa devi pensarci già oggi. Sul nostro sito, qui, https://
www.altroconsumo.it/finanza/tools/vecchiaia-dignitosa, trovi un calcolatore 
che ti aiuta a capire quanto devi accantonare già da oggi per avere in 
futuro un assegno pensionistico che ti consenta una vecchiaia dignitosa. 
Nell’immagine qui sotto puoi vedere come devi compilare la griglia: devi 

inserire l’importo che vorresti avere 
per integrare ogni mese la pensione e 
il numero di anni che ti mancano alla 
pensione. Ci sono altri due parametri 
che puoi modificare, il rendimento 
atteso del tuo investimento e il livello 
di inflazione. Nel file noi abbiamo già 
inserito dei valori che ci sembrano 
ragionevoli, ma che possono essere 
cambiati. Il risultato ti dice quanto 
dovrai risparmiare ogni mese per 
avere una rendita oggi pari a 500 euro 
– vedi esempio – e come verrà 
rivalutata questa cifra per effetto 
dell’inflazione. Come vedi, è un 

processo molto semplice, che ti porterà via poco tempo, ma che ti garantirà 
molti vantaggi in futuro. 

https://www.altroconsumo.it/finanza/risparmiare/fondi-pensione
https://www.altroconsumo.it/finanza/risparmiare/fondi-pensione
mailto:direttore@altroconsumo.it
https://www.altroconsumo.it/finanza/tools/vecchiaia-dignitosa
https://www.altroconsumo.it/finanza/tools/vecchiaia-dignitosa
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IFC, CHI È?

IFC (International Finance Corporation, 
vedi a fianco) è una società finanzia-
ria internazionale istituita nel 1956, 
appartenente al gruppo della Banca 
Mondiale. La sua sede principale è a 
Washington, ma è presente con sedi 
secondarie un po’ in tutto il mondo. 
Sostiene il settore privato, finanziando 
investimenti e concedendo prestiti per 
iniziative nei Paesi in via di sviluppo; 
per farlo, raccoglie risorse tramite 
le donazioni dei Paesi partecipanti, 
ma soprattutto tramite l’emissione di 
bond come quello in real brasiliani di 
cui ti abbiamo parlato a pagina 16.

Vuoi conoscere le nostre strategie 
di investimento? 

Vai su www.altroconsumo.it/
finanza/la-nostra-strategia.

LE CEDOLE CHE VERRANNO PAGATE A GIUGNO

Isin Ti verrà pagata 
il…

Cedola 
lorda% Riceverai…

In euro
Ubi Banca 16/06/2018 IT0004718489 16 2,75 1.020,35 (1)

Ubi Banca 30/06/2018 IT0004723489 30 2.7 1.019,98 (1)

Mediobanca 10/09/2025 IT0005127508 10 0,75 5,55

In peso messicani
Bei 9/06/2022 XS1551068080 9 7,5 65,625

In corone norvegesi
Bnp Paribas 24/06/2019 XS1046321656 24 3,125 23,125

Birs 22/06/2020 XS0517949748 22 3,625 31,719

In real brasiliani
Bei 19/06/2018 XS1136802615 19 10 1.087,5 (1)

IFC 14/06/2019 XS1395180984 14 10 87,5

Bei 27/06/2019 XS1347819390 27 12 105

Banca Mondiale (Birs) 26/09/2019 XS1488416329 26 1,9 16,625

Bei 9/06/2020 XS1626936543 9 8 70

Birs 9/06/2021 XS1619315861 9 7,5 65,625

Bei 28/06/2021 XS1637353001 28 7,25 63,438

In dollari canadesi
Rabobank 25/06/2018 XS0945074051 25 2,625 1.019,425 (1)
Le cedole dei titoli di Stato e di quelli emessi da enti sovranazionali sono tassate al 12,5%, mentre le cedole di titoli di 
emittenti diversi dai precedenti sono tassate al 26%. L’importo che riceverai è calcolato per un valore nominale pari a 
1000. In tabella trovi le cedole delle obbligazioni con consiglio di acquisto, possibile acquisto e a mantenere. Sul sito 
trovi anche quelle relative ai titoli a “vendere” e a “non acquistare”. (1) Titolo in scadenza, ti rimborserà il capitale oltre 
a pagarti l’ultima cedola.

INVESTIRE IN ETF

Quale Etf devo scegliere?
L’Etf Pimco non può essere usato al posto dell’Amundi o iShares 
consigliati per investire in bond in euro? Stefano

COME SCEGLIERE TRA GLI ETF
Gli Etf Pimco short term high yield (91,26 euro; Isin IE00BF8HV600), 
Amundi euro high yield liquid (217,14 euro; Isin LU1681040496) e iShares euro 
high yield corporate (104,52 euro; Isin IE00B66F4759) sono differenti e 
rispondono a necessità diverse e, dunque, non sono interscambiabili. 
Riconoscere quale devi scegliere non è difficile. Se ti interessa una rendita 
periodica – e solo questo - il prodotto che fa al caso tuo è l’Etf Pimco. Se, 
invece, investi replicando il nostro portafoglio difensivo, e, quindi, quello 
che cerchi è la diversificazione dei tuoi investimenti su mercati e prodotti 
diversi per incrementare il tuo patrimonio nel tempo, allora devi scegliere 
l’Amundi o l’iShares. Tra i vari mercati che ti consigliamo nel portafoglio 
difensivo c’è l’obbligazionario euro. Dato l’attuale contesto di rendimenti 
bassi, ma destinati a rialzarsi, la strategia che riteniamo ottimale è quella 
di investire in prodotti che ti consentano di spuntare rendimenti un po’ più 
alti, ma che sappiamo comportarsi bene anche con tassi in risalita.

INVESTITORE PRATICO

https://www.altroconsumo.it/finanza/la-nostra-strategia
https://www.altroconsumo.it/finanza/la-nostra-strategia
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A questa descrizione corrispondono bond bancari a tasso variabile, conti 
deposito e, appunto, gli Etf iShares e Amundi. Questi ultimi due investono 
infatti in titoli ad alto rischio e rendimento, con scadenze corte, aspetto 
importante in un contesto di rialzi dei tassi perché consente di smorzare 
l’effetto negativo sui prezzi di un rialzo dei rendimenti. 

L’accordo con l’Iran era in vigore 
da gennaio 2016, quando vennero 
meno le sanzioni internazionali in 
cambio dell’impegno di Teheran 
a fermare le sue attività nucleari 
nel campo dell’arricchimento 
dell’uranio. Secondo l’attuale 
amministrazione Usa, gli accordi 
non hanno raggiunto il loro scopo 
e per questo sono stati interrotti. 
Le aziende che, dopo un periodo 
di “transizione” di qualche mese, 
dovessero ancora fare affari con 
l’Iran, rischieranno sanzioni.

ALTRE DOMANDE SUL PIMCO

Pimco, però, non investe anche lui in bond a alto rischio e rendimento con scadenze 
corte? E non è forse coperto dal rischio di cambio? Tutto vero, ma c’è un particolare 
fondamentale. L’Etf Pimco investe in  titoli Usa, non in  euro. Significa che segue e 
seguirà l’evoluzione dei rendimenti del mercato Usa, non di quello europeo. Per cui, 
se i tassi d’interesse in Europa prendono una determinata strada, scegliendo l’iShares 
o l’Amundi seguirai quella strada, se scegli il Pimco potresti ritrovarti con un prodotto 
con un andamento inadatto a quanto accade in Europa.

ANALISI

Sanzioni all’Iran, quali impatti?
Gli Usa si ritirano dall’accordo nucleare con l’Iran e minacciano 
sanzioni alle aziende, anche europee, che continueranno a fare 
affari in questo Paese. Chi rischia?

SOCIETÀ PETROLIFERE IN PRIMO PIANO
Nell’economia iraniana l’oro nero fa sicuramente la parte del leone: da un 
lato rappresenta ben 9 dei 10 miliardi complessivi di esportazioni, dall’altro 
ci sono diverse società estere che operano anche nel Paese. Eni (15,39 euro), 
per esempio, è presente in Iran da oltre 60 anni, e le sanzioni Usa 
potrebbero costringerla a interrompere gli scambi commerciali con questo 
Paese. C’è però da dire che, secondo le dichiarazioni del management, il peso 
dell’attività in questo Paese è, tutto sommato, limitato, perciò i conti del 
gruppo non dovrebbero risentirne in maniera significativa. Potrebbe essere 
un po’ più pesante l’impatto delle sanzioni sulla “collega” transalpina di 
Eni, Total (51,06 euro), che meno di un anno fa aveva firmato un accordo 
multi-miliardario con la compagnia iraniana Petropars per lo sviluppo e la 
produzione di South Pars, il più grande giacimento di gas al mondo situato 
nel Golfo Persico. Anche in questo caso, tuttavia, bisogna considerare 
che stiamo parlando di un colosso mondiale presente in oltre 130 Paesi. 
L’eventuale interruzione del “filone” iraniano non sarebbe, perciò, un 
dramma, tanto più alla luce dei conti del primo trimestre che hanno messo 
in luce un aumento della produzione complessiva del gruppo.

EFFETTO PREZZI
Il mercato aveva già anticipato tutto, per cui gli effetti sono stati contenuti, 
ma, oltre a ciò, la relativa serenità dei mercati è spiegata dalla vaghezza 
che circonda la decisione di Trump. Inoltre, gli altri firmatari dell’accordo 
vogliono sostenerlo, e, quindi, non vi è alcuna indicazione che il petrolio 
iraniano non continuerà a fluire nei mercati internazionali, in particolare 
attraverso la Cina, il maggior cliente iraniano. All’inizio del 2016 dopo il 
ritorno del petrolio iraniano sul mercato internazionale, il prezzo di un 
barile era ai minimi, e in pochi si aspettavano un rimbalzo. Diversi elementi 

Cosa scelgo 
tra Amundi e iShares? 
Se ti interessa un prodotto che 
ti dia un dividendo, allora scegli 
l’iShares, paga due volte l’anno 
un dividendo.
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Su www.altroconsumo.it/finanza 
il fondo BGF New Energy E2 EUR 

(7,52 euro; Isin LU0171290074) 
passa da mantenere a vendere 

perché punta sulle nuove energie 
e noi ora puntiamo sul rialzo del 

petrolio. Eurizon Azioni Energia e 
Materie Prime (12,48 euro il 24/5; 

Isin IT0001260618) passa da vendi 
a mantieni perché spunta un 

giudizio di tre stelle su una scala 
da una a cinque.

I principali titoli del settore 
energia sono Exxon, Chevron, 

Royal Dutch, Total e BP. Quando 
acquisti un prodotto sul settore 

finisce che te li ritrovi in 
portafoglio. Tra questi consigliamo 

Exxon Mobil (78,71 dollari Usa) 
uno tra i più dinamici del settore 

che lancia un grande piano 
di investimenti da qui al 2025, 

con aumento della produzione, 
attenzione al settore chimico 
e alla raffinazione dai più alti 

margini. Inoltre ti consigliamo 
Chevron (122,19 dollari Usa) che 
punta su progetti di media taglia 

per meglio controllare i rischi.

EUROPA SÌ, MA NON TROPPO

Nel 2017 l’Iran ha importato beni e 
servizi per 65,8 milioni di euro e ne ha 
esportati per 56,2 milioni di euro. L’Eu-
ropa certo è un partner importante, ma 
non tra i principali: le controparti più 
“pesanti” per l’Iran sono la Cina (che 
da sola pesa per quasi la metà degli 
scambi), l’India, la Corea del Sud e 
la Turchia. Gli scambi con l’Europa 
si sono, quindi, limitati a meno di 
un quinto del totale: 10,8  miliardi di 
importazioni e 10,1  miliardi di espor-
tazioni. Vista sul fronte opposto, poi, 
l’impatto è ancora più limitato: l’Iran 
rappresenta meno dell’1% del totale 
dell’import-export dei Paesi europei 
nei confronti del resto del mondo.

ANDAMENTI CORRELATI

Il prezzo di Borsa di Eni (grassetto; in euro, scala sinistra) ha spesso seguito da vicino l’andamento del prezzo del 
petrolio (linea sottile, in dollari per barile, scala destra).
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hanno cambiato la situazione. La più importante è la forte ripresa globale 
che ha aumentato la domanda, oggi, a 98 milioni di barili al giorno contro 
93,47 milioni nel primo trimestre 2016. L’aumento della produzione è 
rimasto più contenuto, progredendo lentamente da 95,73 milioni all’inizio 
del 2016, a 98 milioni. Questa è una vittoria per OPEC e Russia, che, a 
novembre 2016, hanno firmato un accordo per limitare la produzione e 
sostenere i prezzi. La produzione è stata poi ridotta in alcuni Paesi a causa 
di problemi politici. Non c’è dubbio che la situazione sul mercato petrolifero 
sia tesa, e che un calo della produzione potrebbe far salire alle stelle il 
prezzo del petrolio, ma gli investitori rimangono relativamente calmi per 
diversi motivi. Il primo è l’aumento della produzione del petrolio di scisto 
negli Usa. Ogni aumento dei prezzi del petrolio aumenta di conseguenza la 
perforazione e la produzione di olio di scisto degli Usa. Secondo: l’Arabia 
Saudita si è già detta pronta a sostituire il greggio iraniano sui mercati 
internazionali. Infine, il petrolio più costoso erode la domanda. L’Agenzia 
internazionale per l’energia ha rivisto al ribasso le previsioni per la domanda 
di quest’anno a seguito dell’aumento dei prezzi nelle ultime settimane. 
Un’impennata dei prezzi non è all’ordine del giorno, è possibile un graduale 
aumento, ma l’economia globale è abbastanza forte da sopportarlo. 
Questa attesa di crescita impatta sui conti di tutte le società del settore, 
ma non è detto che sia un male: può anzi trasformarsi in un aumento del 
fatturato. Non a caso, in passato i titoli del settore come ad esempio Eni 
hanno beneficiato del rincaro dell’oro nero (vedi grafico). Non vediamo 
motivi per modificare il consiglio su questi due titoli: nonostante il 
rischio sanzioni, puoi mantenere Eni e Total. In più, ci conferma nella 
scelta di consigliarti un prodotto che investe sul settore energetico nel 
suo complesso. A Piazza Affari sono quotati tre prodotti legati all’indice 
degli energetici mondiali Msci World Energy, uno di Lyxor (231,95 euro; Isin 
LU0533032420), uno targato Xtrackers (30,19 euro; Isin IE00BM67HM91) 
e l’ultimo di casa Amundi (291,10 euro; Isin LU1681046006). In pratica, si 
equivalgono tutti quanti. L’Amundi ha un costo annuo dello 0,05%, più alto 
degli altri, ma questi ultimi sono un po’ meno scambiati, per cui hanno uno 
spread (costo occulto di compravendita) lievemente più alto. Noi ti abbiamo 
consigliato fin qui l’Amundi Msci world energy ucits etf (291,10 euro; 
LU1681046006) e non vediamo motivo per non inserire all’acquisto anche gli 
altri due nella nostra selezione, visto che le differenze sono quasi del tutto 
irrilevanti. Li trovi tutti sul sito www.altroconsumo.it/finanza.

https://www.altroconsumo.it/finanza
https://www.altroconsumo.it/finanza
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Per capire bene la proposta del bancario entriamo nel dettaglio della mail 
dell’amico che ci ha scritto.
Essendosi svincolati investimenti per 50.000 euro e visto l’articolo pubblicato su 
AF 1268, ho chiesto alla mia banca di investire l’intero importo nell’Etf Pimco 
short term yield eur hedge Ucits (91,26 euro; Isin IE00BF8HV600). Il consulente 
ha sconsigliato tale tipo di investimento ritenendo più corretto un investimento 
nei seguenti prodotti:
– 25.000 euro in Pimco Income T eur hedged (9,30 euro; Isin IE00BQQ1J892)
– 17.500 euro in Fidelity Global Multi asset income (9,08 euro; Isin 
LU0987487500)
– 7.500 euro in Jpm Flexible Credit T (65,28 euro; Isin LU0569321192)
Ritenete che il consulente abbia tenuto un comportamento corretto nei miei 
confronti o ha fatto gli interessi del suo datore di lavoro?

PRODOTTI PIÙ CARI DEL PIMCO CHE CONSIGLIAMO NOI
Il prodotto che consigliamo noi ha un costo medio annuo dello 0,6%, quelli 
della tua banca hanno un costo medio annuo rispettivamente del: 1,85% 
(Pimco Income), 2,28% (Fidelity), 1,4% (Jpm). Di norma i gestori non si 
tengono tutti i soldi che si prendono, ma ne girano una fetta ai collocatori 
come il tuo consulente. Prendiamo per esempio Pimco Income T. La spesa si 
suddivide in un 1,45% di gestione e uno 0,4% di spese di distribuzione.

L’acquisto di un fondo tramite 
venditori online come Fundstore 
o Onlinesim ti permette di evitare 
le commissioni di acquisto di 
questi prodotti, ma non solo. 
Spesso (anche se non sempre) 
on line è possibile scegliere pure 
classi di fondi (le famose azioni di 
tipo L, BP…) con costi più bassi 
rispetto di quelle normalmente in 
vendita in banca o dal promotore. 
Il motivo? L’automatizzazione 
abbatte i costi, come i nostri 
consigli.

VIVERE DI RENDITA

Ho 50.000 euro, ma la mia banca mi ha 
suggerito delle alternative al Pimco…
Non concordando con consiglio del mio consulente e avendo il 
dubbio che non sia del tutto disinteressato chiedo a voi lumi su 
quanto mi ha proposto… Werther

PERCHÉ GLI USA POSSONO 
SANZIONARE AZIENDE EUROPEE?

Se sono gli Usa, e non l’Europa, ad 
aver interrotto i contatti con l’Iran, per-
ché a rischiare sono anche le società 
europee? La risposta sta nella sigla 
Ofac – Office of Foreign Assets Con-
trol. È l’agenzia governativa che opera 
per conto del Tesoro americano e ha 
un raggio di azione sovranazionale: 
colpisce non solo i soggetti americani, 
ma anche quelli stranieri quando que-
sti ultimi hanno rapporti anche con gli 
Usa o quando le transazioni sono effet-
tuate in  dollari (praticamente quasi 
sempre, considerato anche che spesso 
transitano da banche americane).

COSTRUZIONI TRABALLANTI
Oltre a quello petrolifero, l’altro settore potenzialmente più colpito dalle 
sanzioni è quello delle costruzioni. L’Iran, infatti, è sì ricco di petrolio, ma 
carente in tecnologia, e deve quindi avvalersi di controparti straniere per 
sfruttare le sue risorse e più in generale per dotare il Paese di infrastrutture. 
Non a caso, la quasi totalità delle importazioni iraniane riguardano proprio 
impianti, macchinari, sistemi di trasporto… Su questo fronte, a essere 
in prima linea sono tre società italiane: Ansaldo STS (12,28 euro), Maire 
Tecnimont (4,13 euro) e Astaldi (2,2 euro). Anche qui, come per le società 
petrolifere, c’è però un elemento rassicurante: dato che gli accordi erano 
in vigore solo da un paio d’anni, non c’è stato molto tempo per instaurare 
relazioni particolarmente “di peso” con l’Iran. Per questo, non ci aspettiamo 
impatti così rilevanti sui conti di Ansaldo: puoi continuare a mantenere il 
titolo. Astaldi e Maire Tecnimont sono invece, secondo noi, da vendere, ma 
non per ragioni legate esclusivamente all’Iran: la prima, di cui ti abbiamo 
già parlato in passato (vedi Altroconsumo Finanza nº 1246), è alle prese con 
un difficile aumento di capitale, la seconda invece ha un rapporto tra prezzo 
e valore contabile di quasi 5 – il doppio di Ansaldo - che la rende, ai prezzi 
attuali, decisamente troppo cara. 
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Quando acquisti un Etf le uniche 
spese che vanno al venditore 

sono le commissioni di trading 
della tua banca.

Gli Etf che staccano cedole in 
genere “girano” ai risparmiatori le 

cedole incassate dai bond in cui 
investono. Per questo le cedole 

non sono fisse, ma dipendono da 
quanto incassato di mese in mese 

dal fondo e quindi procedono tra 
alti e bassi.

I tassi d’interesse americani 
sono mediamente più alti di quelli 

europei per effetto delle diverse 
fasi in cui sono le due economie 

ai lati dell’Atlantico. Negli Stati 
Uniti la ripresa è forte già da 

tempo, in Europa è più debole e 
sta arrivando più tardi. Le cose in 
futuro potranno anche cambiare.

Se non hai l’esigenza di costruirti 
una rendita i prodotti che trovi in 

questa pagina non corrispondono 
a quelli che ti consigliamo per 

costruire i nostri portafogli. 
Abbiamo comunque rivisto i 

nostri consigli in questa materia e 
anche se ci sono Etf che possono 

competere in termini di costi 
e rendimenti passati, abbiamo 

scelto di confermarti le migliori 
scelte che trovi a pagina 13: la 

durata media dei titoli che hanno 
in tasca questi Etf è più bassa 

delle alternative competitive 
e questo ci fa pensare che 

resisteranno meglio a un rialzo 
dei tassi.

UN CONFRONTO TRA PRODOTTI

Nome del prodotto Isin
Cedole

Periodicità Ultima cedola * % mensile **

Pimco short term yield eur hedge Ucits IE00BF8HV600 mensile 0,3718 il 17/5 0,41%
Pimco income T eur hedged IE00BQQ1J892 mensile 0,0335 il 27/4 0,36%
Fidelity Global Multi asset income LU0987487500 trimestrale 0,1058 il 1/5 0,38%
Jpm Flexible Credit T LU0569321192 trimestrale 0,83 l’8/5 0,42%
(*) La cedola è in  euro. (**) Per rendere confrontabili i dati tra loro abbiamo calcolato la cedola in% sul prezzo, 
dividendo per tre le cedole trimestrali. Il prezzo considerato per calcolare la% è quello alla vigilia della data di stacco.

Per la cronaca, tu potresti comprare su Fundstore Pimco Income E che costa 
solo l’1,45% di costo annuo (spese d’acquisto non applicate, 12 euro di costi 
fissi). Ovviamente, il cugino classe E ha reso su 3 anni il 2,1% annuo contro 
l’1,7% di quello di classe T. La differenza sta nei costi che si intasca la banca 
del tuo consulente.
Passiamo al Fidelity (che tra l’altro investe pure in azioni per cui è pure un 
po’ diverso come strategia di investimento dal Pimco consigliato da noi): 
al di là di quello che sono i costi annui totali (2,28%), da prospetto risulta 
avere una commissione di gestione dell’1,25% annuo e una commissione 
di distribuzione dello 0,6%. Infine abbiamo il Jpm che ha spese di gestione 
dello 0,8%, lo 0,2% (massimo) di oneri amministrativi e commissioni di 
distribuzione pari allo 0,4%. E stiamo dando per scontato che la banca 
non ti faccia pagare le commissioni di acquisto. Perché sennò sono da 
aggiungere anche quelle. Quindi il datore di lavoro del tuo consulente si è 
avvantaggiato da questi prodotti? Offrono più margini di guadagno di un 
Etf. Poi c’è anche da dire che il tuo consulente uno stipendio lo prenderà 
pure e che in qualche modo vada ripagato. Chi può farlo? Solo il cliente.

LE ALTERNATIVE
Rispetto a quando nel 1224 abbiamo fatto una rassegna dei prodotti 
adatti per una rendita la banda degli Etf che puntano sulle obbligazioni 
societarie ad alto rendimento che staccano cedole mensili si è arricchita. 
Accanto al Pimco short term yield eur hedge Ucits (che replica l’indice ad 
alto rendimento Usa BofA Merrill Lynch 0-5 year Us high yield constrained 
di titoli nordamericani) di cui ti parliamo da tempo si è aggiunto suo 
cugino Pimco euro short-term high yield corporate bond (9,90 euro; Isin 
IE00BD8D5H32) che investe nell’indice BofA Merrill Lynch 0-5 year euro 
developed markets high yield 2% constrained index, quindi in titoli in euro ed 
europei. Anch’esso ha cedole mensili. Che dire? Se guardi la tabella vedrai 
che quest’ultimo ha staccato in media cedole più basse rispetto al prodotto 
che ti consigliamo oggi. Il motivo è semplice: i rendimenti dell’eurozona 
sono mediamente più bassi di quelli americani. Per questo motivo 
continuiamo a preferire l’Etf Pimco (Isin IE00BF8HV600) che abbiamo fin 
qui consigliato per chi vuole una rendita mensile. In futuro si vedrà in base 
ai mercati.  

CEDOLE AL CONFRONTO

Data
Pimco euro short-term high yield 

corporate bond Pimco short term yield eur hedge

Cedola Cedola in% Cedola Cedola in%

17/05/2018 0,01265 0,13% 0,37177 0,41%
19/04/2018 0,01339 0,13% 0,35154 0,38%
15/03/2018 0,01078 0,11% 0,37976 0,41%
15/02/2018 0,01043 0,10% 0,33251 0,36%
18/01/2018 0,01188 0,12% 0,44454 0,48%
La percentuale è calcolata sul prezzo della sera precedente la data di stacco
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Bei TV 17/02/20 (prezzo 100,64; 
Isin XS1031001198)
È un bond in sterline. Diciamo che è a medio 
rischio perché subisce gli alti e bassi del 
cambio euro/sterlina.

Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve 
BP EUR (18,75 euro; Isin LU0173785626)
Investe in liquidità in corone svedesi. Il 
rischio sta più che altro nella fluttuazione 
della valuta.

Etfs Long sek short eur (45,22 euro; 
Isin JE00B3MQG751)
Investe in liquidità in corone svedesi, lo 
compri in Borsa. Il rischio sta nella valuta.

Amundi high yield liquid iboxx 
(217,14 euro; Isin LU1681040496)
Investe in bond ad alto rendimento in euro.

Per la presentazione del modello 730 
Altroconsumo non ti lascia solo: dalla 
collaborazione di Altroconsumo e Caf CGN 
è nato un nuovo modo di fare il 730, senza 
scomodarsi da casa utilizzando il proprio 
computer, tablet o smartphone. Per i soci 
Altroconsumo è previsto uno sconto del 
15% sulle tariffe standard, per maggiori 
informazioni consulta qui: 
www.altroconsumo.it/soldi/imposte-e-
tas-se/vantaggi/assistenza-fiscale-con-caf.

Conto corrente Altroconsumo 
di BccforWeb
Se investi 5.000 euro per 3 mesi è uno dei 
prodotti migliori. I tassi sono: 1% lordo 
(0,74% netto) fino a 35.000 (70.000 se 
cointestato); 0% oltre i 35.000 (70.000 se 
cointestato). Non paghi il bollo. Vedi: 
www.bccforweb.it/altroconsumo.

SiConto Corrente di Banca Sistema
Se devi investire 50.000 euro e non hai 
nessuno con cui cointestare il conto è la 
miglior scelta (a pari merito con quello qui 
sotto di HelloBank!) perché ti dà l’1% lordo 
annuo (0,74% netto). Paghi il bollo. 
Per informazioni: www.sicontocorrente.it 
oppure nº verde 800/69.16.29.

HelloMoney di HelloBank!
Se devi investire 50.000 euro e non hai 
nessuno con cui cointestare il conto è la 
miglior scelta (a pari merito con quello qui 
sopra di Banca Sistema) perché ti dà l’1% 
lordo annuo (0,74% netto). Paghi il bollo. 
Per info: www.hellobank.it/it/prodotti/
Conto-e-Carte/Conto-Hello-Money oppure 
nº verde 06/8882.9999. L’1% è riconosciuto 
per massimo due trimestri in caso di 
giacenze medie trimestrali tra 25.000 e 
100.000 euro.

Ricordati sempre di non accontentarti 
di leggere solo i consigli che trovi 
all’interno di questa pagina.
Leggi sempre nel dettaglio nella rivista 
le motivazioni, i limiti e i rischi di ogni 
consiglio.

Xtrackers Msci Canada (45,19 euro; 
Isin LU0476289540)
Ti permette di puntare sulla Borsa di Toronto.

Bank of Nova Scotia (80,03 dollari 
canadesi; Isin CA0641491075)
È una banca canadese, è una scommessa 
rischiosa, non per il buon padre di famiglia.

Enbridge (40,53 dollari canadesi; 
Isin CA29250N1050)
Gestisce la più grande infrastruttura di tubi 
per il trasporto di petrolio e gas nel Nord 
America. Non è per il buon padre di famiglia.

Amundi Msci world energy ucits etf 
(291,1 euro: Isin LU1681046006)
È un Etf che investe nel settore energetico.

Engie (13,95 euro; Isin FR0010208488)
Raccoglie i frutti della lunga ristrutturazione.

National Grid (880 pence; 
Isin GB00BDR05C01)
Resta ancora lontano dai massimi degli 
ultimi anni, ma visti anche i buoni dividendi 
è conveniente.

Ifc 7,25% 02/02/24 (prezzo 97,44; 
Isin XS1558491004)
È un bond in peso messicani, il rischio sta 
nella valuta.

BASSO ALTOMEDIO

Valutazioni del rischio tra il 28 maggio e il 3 giugno.

https://www.altroconsumo.it/finanza/metodologia
https://www.altroconsumo.it/finanza/metodologia
https://www.altroconsumo.it/soldi/imposte-e-tas-se/vantaggi/assistenza-fiscale-con-caf
https://www.altroconsumo.it/soldi/imposte-e-tas-se/vantaggi/assistenza-fiscale-con-caf
http://www.bccforweb.it/altroconsumo
http://www.sicontocorrente.it/
http://www.hellobank.it/it/prodotti/Conto-e-Carte/Conto-Hello-Money
http://www.hellobank.it/it/prodotti/Conto-e-Carte/Conto-Hello-Money

