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NO! NO! NO!
La tua polizza vita non è diversa dalle altre. Te la propone il bancario 
di fiducia? Ti conferma la bontà dell’investimento tuo cugino che fa 
l’assicuratore? Ci ha appena investito la liquidazione tua sorella che 
sta cambiando lavoro ed è molto soddisfatta? Non fa nulla, se è una 
polizza la probabilità che sia un investimento adatto a te è ridotta al 
lumicino. Sfugge alle tasse di successione? Sì, ma se il tuo erede è tua 
moglie o tuo marito e non sei Paperon de’ Paperoni, è comunque molto 
improbabile che debba pagare le tasse di successione perché, finché il 
governo non cambia le regole, la franchigia è molto alta. Stesso discorso 
vale se ti stai preoccupando di investire i soldi dei tuoi genitori oramai 
molto anziani e se stai pensando alle tue tasche. Anche in questo caso 
sfuggire alle maglie del fisco per cadere nelle mani degli assicuratori 
non è un buon affare. Scusami se mi ripeto. Ma è da un po’ che non lo 
facevo ed è andata a finire che hanno ripreso a scrivermi gli amici a 
cui è stata proposta una polizza. Direttore, che faccio? Nulla. Non la 
sottoscrivere. Per ribadire il concetto e spiegare meglio il perché di 
questa mia posizione, in Detto tra noi trovi la mia risposta a Carlo, 
che la polizza l’ha sottoscritta nel 2012 e a cui la banca, che forse non 
guadagna più da quel prodotto come una volta, ha proposto un riscatto 
(magari per proporgli di investire in altri prodotti più redditizi per 
la banca stessa). Gli faccio tutti i conti in tasca e ne saltano fuori sia 
i soldi che ha perso in spese e commissioni, sia i mancati guadagni 
rispetto a investimenti più vantaggiosi. E qui carta canta! Il consiglio è 
di disinvestire (dopo tanti anni non ci sono per lui più penali) e portare 
i suoi soldi altrove, ma non in una polizza. Tra l’altro il tema dei costi 
sta salendo alla ribalta proprio in questi giorni. I fondi, per le nuove 
normative, devono informare i propri sottoscrittori di quanto gli è 
costato farsi gestire i soldi nel 2018. Pare che, essendo stato un anno 
negativo per i mercati, i gestori abbiano qualche problemino nel fornire 
la dovuta documentazione perché devono mettere nero su bianco che 
anche di fronte a perdite i clienti han dovuto pagare fior di commissioni. 
Morale, non sanno che pesci pigliare, né come presentare le cose. 
Sono curioso di vedere cosa si inventeranno.
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AZIONI

OGGI COPERTO, DOMANI SOLEGGIATO?
A caratterizzare la settimana c’è stata la speranza che il dialogo tra 
Stati Uniti e Cina possa portare a una tregua nella guerra a suon di dazi. 
A sostenere questa speranza sono state le parole di Trump che in settimana 
ha lasciato intendere che le trattative avrebbero potuto proseguire oltre 
il 1º marzo senza l’introduzione in questa data dei nuovi dazi (e nel fine 
settimana ha confermato che così sarà). Nel frattempo, comunque, i dati 
macroeconomici sono impietosi: negli Usa sia gli ordini di beni durevoli 
(televisori, lavatrici…), sia le vendite di case esistenti stanno rallentando 
più del previsto, mentre in Europa gli indicatori sull’andamento dell’attività 
manifatturiera sono scivolati in una zona che indica recessione. Per questo, 
se l’accordo tra Stati Uniti e Cina alla fine non dovesse arrivare, le Borse 
potrebbero precipitare. Se ti ritrovi nel portafoglio dedicato all’investitore 
difensivo ti consigliamo di investire in azioni solo il 20% del tuo capitale.

MATERIE PRIME E AUTO
Le speranze di una distensione nella guerra commerciale globale hanno 
fatto bene a due settori molto legati all’andamento generale dell’economia. 
Il primo è quello delle materie prime, i cui titoli sono saliti mediamente del 
7,7%. Questo spiega perché le Rio Tinto (4.465 pence; Isin GB0007188757) 
siano riuscite comunque a tenere (+1,5%) nonostante Londra abbia 
complessivamente chiuso in calo dello 0,8%. Se hai le Rio Tinto mantienile. 
Il secondo è quello delle automobili, i cui titoli sono saliti mediamente 
del 2,1%. Il dato è significativo in una settimana con risultati modesti per 
le Borse, ma è comunque inferiore al risultato del settore delle materie 
prime: la tensione tra Stati Uniti e Europa resta, infatti, latente e potrebbe 
esplodere nell’imposizione di dazi sulle auto europee importate negli 
Usa. Nonostante questo rischio, nel settore i titoli migliori restano BMW 
(73,31 euro; Isin DE0005190003) e Daimler (52,32 euro; Isin DE0007100000).

LUCI E OMBRE TRA I CONTI SOCIETARI
I conti societari hanno riservato luci e ombre. Tra quelli buoni ci sono stati, 
in particolare, quelli di WalMart (99,55 Usd; Isin US9311421039) che, grazie 
a scelte azzeccate sia in termini di prezzi di vendita, sia in termini di canali 

Tutti i dettagli dei nostri portafogli 
sono sul nostro sito internet 
www.altroconsumo.it/finanza.

Le azioni BWM hanno chiuso 
la settimana in rialzo del 3,6%, 
mentre le Daimler hanno fatto 
+3,5%. Entrambi i risultati sono 
migliori di quelli della Borsa 
tedesca che, nel suo complesso, 
ha messo su l’1,4%.

LA SETTIMANA DELLE BORSE

Segnali di distensione
New York ha chiuso la settimana con un rialzo dello 0,6%, mentre 
le Borse europee, mediamente, hanno messo su lo 0,5%. L’avvio di 
questa settimana è stato molto positivo.

NON TI LASCIAMO SOLO

Se qualcosa che hai letto qui sulla 
rivista non ti è chiaro puoi chiamarci 
anche durante la settimana allo 
02/6961577: rispondiamo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

In assenza di dati macroeconomici 
rilevanti, le Borse cinesi si sono 
lasciate cullare pienamente dalla 
speranza del dialogo con gli Usa. 
L’indice Csi300 ha guadagnato il 
5,4%.

Danilo Magno 
— analista azioni 
mi puoi scrivere a:  
borsa@altroconsumo.it

https://www.altroconsumo.it/finanza
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Le azioni Kraft Heinz hanno chiuso 
la settimana con un bilancio 

pesantissimo, -26,7%.

Parmalat (2,82 euro) lascerà 
Piazza Affari il 5 marzo e non sarà 

più quotata. Liberati delle azioni.

Le azioni Juventus hanno perso 
il 4,6%, penalizzate da risultati 

negativi in ambito sportivo – sono 
quelli che contano per titolo (vedi 

Altroconsumo Finanza nº 1303). 
Mantieni o compra il titolo solo se 
vuoi scommettere sul fatto che la 

società non esca dalla Champions 
League il prossimo 12 marzo.

UBS (12,37 franchi svizzeri; Isin 
CH0244767585) è stata condannata 
da un tribunale francese a pagare 

4,5 miliardi di euro per frode 
fiscale. La cifra corrisponde a 

poco meno di un anno di profitti 
(al lordo delle tasse). La banca, 

però, ricorrerà in appello e ha 
già accantonato denaro per 

farvi fronte (almeno in parte). 
Le azioni hanno perso il 4,8%, ma 

la reazione del mercato ci sembra 
eccessiva. Acquista.

di vendita (online), ha chiuso il 4º trimestre 2018 con ricavi in progresso del 
4% circa. La competizione resta, comunque, elevata e, nonostante la società 
si aspetti di crescere di almeno il 3% nell’anno in corso, stimiamo un utile 
per azione di 4,72 dollari per quest’anno rispetto ai 4,91 dollari dell’anno 
appena concluso (componenti straordinarie escluse). Nonostante un buon 
avvio di settimana in seguito alla pubblicazione dei dati, le WalMart hanno 
chiuso in calo dello 0,4%. Al più, mantienile. Tra i conti negativi ci sono stati 
quelli di Kraft Heinz (34,95 Usd; Isin US5007541064): ha pubblicato per il 
4º trimestre 2018 una perdita di 10,3 dollari per azione dopo aver svalutato 
diversi suoi marchi. Del resto, il gruppo non ha saputo cogliere l’evoluzione 
dei gusti dei consumatori e ora si trova in ritardo. Il piano di investimenti, 
in questa situazione di mercato, non sta in piedi e Kraft è stata costretta a 
tagliare il dividendo trimestrale da 0,625 a 0,40 Usd. La Consob Usa, inoltre, 
sta indagando sui metodi contabili del gruppo. E questa è una sorpresa che 
non ci piace. Modifichiamo le nostre stime – abbassiamo quelle sull’utile per 
azione 2019 (a 2,70) e 2020 (a 2,80 euro) – e cambiamo il consiglio.

SCANDALI BANCARI
Settimana dura per il settore bancario in Europa (-0,4% in media). In Italia 
diverse banche sono state coinvolte nell’indagine per una presunta truffa 
sulla vendita di diamanti da investimenti. Le azioni Banco Bpm (1,88 euro), 
tra le banche coinvolte, hanno perso il 3,7%, ma restano da vendere. 
In Svezia, invece, la Swedbank (171,4 sek; Isin SE0000242455) è stata 
accusata di essere al centro di operazioni di riciclaggio di denaro tramite 
le filiali in Estonia. Sebbene le cifre in gioco siano piccole, la banca non è 
stata in grado di smentire con decisioni le accuse: il rischio di una crisi di 
fiducia, con ricadute sull’attività, e di altri scheletri nell’armadio è troppo 
alto. Ti consigliamo di chiudere la speculazione, anche se in perdita del 
16%. Può andare ancora peggio di così: le azioni della collega danese Danske 
Bank (120,7 corone danesi, Isin DK0010274414; vendi), a sua volta coinvolta 
in operazioni di riciclaggio in Estonia, hanno perso oltre il 50% in Borsa. 

CAMBIAMENTI NEI CONSIGLI

KRAFT HEINZ 34,95 USD a ➜ b
a acquista b mantieni

RISPOSTE PER TE

@Giuseppe National 
Grid stacca il dividendo 
due volte l’anno – fetta 
piccola a novembre, fetta 
più grossa a maggio/
giugno. L’ultimo stacco 
è stato il 22 novembre 
2018 con pagamento dal 
9 gennaio 2019. L’importo 
è di 16,08 pence, pari 
a 0,131132 euro netti. 
Per 2.500 azioni fa 
327,83 euro. La banca 
ti ha fatto i calcoli 
correttamente. 

@Guido Non hai bisogno 
di piattaforme particolari 
per comprare le azioni 
estere, in generale ti 
basta aprire un conto titoli 
presso la tua banca. Poi 
dipende da come vuoi 
acquistare: col trading 
online la banca potrebbe 
darti accesso solo a 
pochi mercati esteri. 
Ogni servizio di trading è 
diverso. Gli acquisti allo 
sportello sono, invece, 
sempre fattibili. 

@Serafina Comprare le 
National Grid in sterline 
a Londra (861,6 pence; 
Isin GB00BDR05C01) 
o in dollari (56,21 Usd; 
Isin US6362744095) a 
New York non incide 
sul risultato in euro. Tra 
maggio e ottobre 2018, 
le azioni in sterline hanno 
perso circa il 2% e la 
sterlina è rimasta di fatto 
piatta. Quelle in dollari 
hanno perso l’8% ma il 
dollaro ha fatto +6%.

VIENI A TROVARCI ONLINE!

Su www.altroconsumo.it/finanza puoi 
trovare maggiori dettagli sulla que-
stione legata a Swedbank. Inoltre, 
già ora puoi leggere degli approfon-
dimenti che per motivi di spazio non 
abbiamo potuto pubblicare qui sulla 
rivista: riguardano le  azioni Danone, 
Merck, Orange Belgium, Prysmian, 
Reckitt Benckiser e Renault.

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

COVIVIO

costruzioni e immobili

Borsa di Parigi • 87,75 EUR
Rischio: 3/5
Governance: 5/10
Dividendo 2019: 4,60 EUR

Covivio ha chiuso il 2018 con ricavi 
in crescita, ma utili in calo, anche per 
la diminuzione del rendimento degli 
affitti a Telecom Italia. Il gruppo ha 
deciso di proporre la distribuzione di 
un dividendo più alto rispetto all’anno 
scorso. Secondo noi, il titolo (in euro) a 
questi prezzi è correttamente valutato.

ESSILORLUXOTTICA

salute e farmacia

Borsa di Parigi • 107,65 EUR
Rischio: 2/5
Governance: 6/10
Dividendo 2019: 2,08 EUR

Il titolo EssilorLuxottica (in euro) ha 
perso terreno in Borsa negli ultimi mesi 
del 2018, allontanandosi così dai 
massimi toccati a metà dello scorso 
anno. Ciò nonostante, le quotazioni 
rimangono ancora elevate e, anche 
tenendo conto delle previsioni sui conti 
della società, il titolo è caro.

IBERDROLA

energia e servizi alla collettività

Borsa di Madrid • 7,42 EUR
Rischio: 3/5
Governance: 5/10
Dividendo 2019: 0 EUR

I risultati annuali della spagnola 
Iberdrola sono stati rassicuranti e il 
management accelererà, quindi, gli 
investimenti nelle energie rinnovabili 
e nell’attività di distribuzione di 
elettricità. Anche se è già salito tanto 
negli ultimi anni, il titolo (in euro) 
resta correttamente valutato.

MANTIENI b VENDI c MANTIENI b
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Covivio (Isin FR0000064578; ex 
Foncière des Régions che lo scorso 
dicembre ha assorbito Beni Stabili) 
ha chiuso il 2018 con ricavi da loca-
zione in crescita del 3,4% (contando 
come se Beni Stabili fosse nel gruppo 
da inizio anno). Il valore del porta-
foglio di immobili è aumentato del 
4,4% rispetto al 2017; la maggior 
parte, circa il 44%, è in Francia, men-
tre l’Italia è il terzo Paese (22%). In 
crescita anche la durata media degli 
affitti, pari a 7,7 anni: più i contratti 
di affitto sono lunghi, più è garantita 
al gruppo una certa stabilità nelle 
entrate. Il peso maggiore è quello 
degli immobili destinati a uso ufficio: 
a Milano Covivio ha in programma 
consistenti investimenti sia in una 
nuova area a Milano Sud-Ovest, 
The  sign, sia per aggiudicarsi l’area 
dell’ex scalo Porta Romana. Anche se 
l’utile è in calo rispetto al 2017, Covi-
vio proporrà un dividendo del 2,2% 
più elevato, 4,6 euro per azione.

Dal prossimo 5 marzo le azioni Luxot-
tica saranno ritirate dalla Borsa di 
Milano. Si tratta di uno degli ultimi 
passaggi legati alla fusione tra Luxot-
tica ed Essilor che hanno portato 
alla creazione di EssilorLuxottica, 
le cui azioni sono quotate alla Borsa 
di Parigi (Isin FR0000121667). La 
nuova società ha un giro di affari di 
circa 16  miliardi di  euro e stimiamo 
che possa raggiungere un utile per 
azione di 3,8  euro alla fine del 2019 
e di 3,83 euro alla fine del 2020. Nel 
frattempo, EssilorLuxottica è già 
attiva anche sul fronte acquisizioni. 
Secondo indiscrezioni di mercato, 
sarebbe, infatti, interessata ad acqui-
stare Brille24, società tedesca che 
vende occhiali su internet. Se non ti 
sei liberato delle  azioni Luxottica, 
oppure non hai chiesto la liquida-
zione in contanti durante l’offerta di 
scambio, ti ritroverai in mano  azioni 
EssilorLuxottica, quotate solo a Parigi, 
che, con le attuali stime, sono care.

Iberdrola (Isin ES0144580Y14) 
ha chiuso il 2018 con un utile 
per azione di 0,44  euro, in rialzo 
rispetto al risultato del 2017. Nono-
stante gli sfavorevoli effetti di 
cambio, i ricavi sono saliti del 12% 
grazie al buon andamento di tutte le 
attività nell’ultima parte dell’anno: 
c’è stato un ritorno alla normalità 
della produzione idroelettrica in 
Spagna, un aumento della capacità 
produttiva in Messico, una sta-
bilizzazione dell’attività in Gran 
Bretagna e aumenti delle tariffe e 
tagli ai costi maggiori delle attese 
in Brasile. Le attività di distribu-
zione di elettricità (sono il 56% 
degli utili industriali) e le energie 
verdi (26%) restano i cardini della 
strategia di lungo termine, anche se 
gli investimenti previsti (nelle linee 
di connessione elettrica in Usa e 
Regno Unito e nell’energia eolica) 
peseranno sul debito, già salito da 
5,2 a 5,34 euro per azione.
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AZIONIAZIONI

Nonostante il contesto difficile, 
segnato dal rallentamento del mer-
cato cinese e dal calo delle valute di 
diversi Paesi emergenti, Michelin 
(Isin FR0000121261), leader mon-
diale degli pneumatici, ha realizzato 
nel 2018 un utile industriale in cre-
scita di ben l’11%. Ha beneficiato 
della buona tenuta dell’attività 
pneumatici  speciali (per aerei, vei-
coli industriali e agricoli; circa il 
22% dei ricavi e il 34% del risultato 
industriale) e del buon andamento 
dei redditizi pneumatici  di  alta 
gamma (in seguito al boom dei SUV), 
due elementi che gli hanno con-
sentito di compensare il rincaro del 
costo delle materie prime (cauc-
ciù). Anche se il contesto dovrebbe 
restare difficile, il management si 
mostra piuttosto ottimista anche 
per il 2019, per cui prevede un pro-
gresso, seppur moderato, dei volumi 
di vendita e del risultato industriale 
aziendale.

Snam chiude i conti dello scorso anno 
con utili che passano da 0,27 euro nel 
2017 a 0,30 euro nel 2018. Si tratta di 
risultati leggermente superiori alle 
nostre stime (0,29  euro) e a quelle 
del mercato. Anche il dividendo 
(0,2263 euro compreso l’acconto già 
pagato) supera lievemente le aspet-
tative. Tutto sommato, però, non 
sono grandi sorprese. È vero che ci 
sono spunti interessanti, come il 
fatto di voler aumentare la presenza 
nei comparti caratterizzati da eccel-
lenze tecnologiche, ma di fondo c’è 
un’attività fortemente regolata e 
caratterizzata da una crescita a pic-
coli passi. A ben vedere è la stessa 
società a confermarlo, visto che per 
il futuro prevede utili in crescita 
del 5% annuo. Per questi motivi, e 
tenendo conto che le prospettive 
economiche italiane non sono bril-
lanti, ritocchiamo solo di poco (da 
0,31 a 0,32  euro) le stime sull’utile 
per azione 2019 e 2020.

INTERPUMP

industrie e servizi vari

Borsa di Milano • 28,42 EUR
Rischio: 2/5
Governance: 6/10
Dividendo 2019: 0,30 EUR

Dopo un inizio 2017 straordinario 
in cui ha fatto mangiare la polvere 
a Milano (linea sottile), Interpump 
(grassetto; base 100) dalla fine di 
quell’anno ha iniziato un periodo di 
alti e bassi in Borsa senza prendere 
una direzione precisa. La società è 
ben gestita, ma il titolo è caro.

MICHELIN

settore automobilistico

Borsa di Parigi • 103,10 EUR
Rischio: 3/5
Governance: 5/10
Dividendo 2019: 3,80 EUR

Nonostante il rallentamento del 
settore auto, Michelin ha chiuso il 
2018 con conti positivi, andati molto 
meglio del titolo (in euro) in Borsa. 
Manteniamo le stime sull’utile per 
azione a 10,50 euro per il 2019 e a 
11 euro per il 2020. Secondo noi, il 
titolo è correttamente valutato.

SNAM

energia e servizi alla collettività

Borsa di Milano • 4,21 EUR
Rischio: 3/5
Governance: 6/10
Dividendo 2019: 0,23 EUR

Da metà 2018 a oggi il titolo Snam 
(grassetto; base 100) ha accumulato 
un notevole vantaggio nei confronti 
di Piazza Affari (linea sottile). Dopo 
i conti appena pubblicati abbiamo 
ritoccato al rialzo le nostre stime, 
ma ai prezzi attuali il titolo resta, 
comunque, correttamente valutato.
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Nel quarto trimestre 2018 le vendite 
di Interpump sono salite del 21,6% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, portando il bilancio 
dell’intero anno a un +17,7%. Sono 
apparsi in frenata gli utili del  tri-
mestre (-1,9%) su cui hanno, però, 
inciso delle voci di costo non ripe-
tibili senza le quali l’utile sarebbe 
salito del 18,1%. Positivo il bilancio 
per l’intero anno, che vede l’utile 
netto crescere del 27,6%. In fin dei 
conti i profitti dell’anno, pari a 
1,613 euro per azione, si sono disco-
stati poco dalle nostre previsioni di 
1,6  euro. Confermiamo, quindi, le 
nostre attese per il 2019 di un utile 
per azione di 1,84 euro che dovrebbe 
salire a 2,05  euro nel 2020. Per 
quanto la società continui a compor-
tarsi bene e abbia prospettive buone, 
il titolo resta caro per via dei prezzi 
che sono comunque quindici volte 
l’utile e circa tre volte il suo patrimo-
nio (tanto rispetto ad altre società).
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TELENET

telecomunicazioni

Borsa di Bruxelles • 38,46 EUR
Rischio: 4/5
Governance: 6/10
Dividendo 2019: 0 EUR

Telenet ha centrato gli obiettivi per 
il 2018, ma è più pessimista per il 
2019. Per la prima volta dallo sbarco 
in Borsa nel 2005 prevede un calo di 
fatturato e utili. Anche se ha perso 
molto terreno dai massimi d’inizio 
2018, ai prezzi attuali il titolo (in euro) 
resta, secondo noi, sopravvalutato.

UNIPOL

settore finanziario

Borsa di Milano • 4 EUR
Rischio: 5/5
Governance: 4/10
Dividendo 2019: 0,18 EUR

Per tutto il 2017 e il 2018 le azioni 
Unipol (grassetto; base 100) sono 
rimaste sostanzialmente ferme in 
Borsa. Sono un po’ salite nel corso del 
2019, ma meno rispetto a quello che 
ha fatto il resto di Piazza Affari (linea 
sottile). Ai prezzi attuali, le azioni 
restano correttamente valutate.

ZURICH INSURANCE

settore finanziario

Borsa di Zurigo • 326,30 CHF
Rischio: 3/5
Governance: 6/10
Dividendo 2019: 20 CHF

I risultati 2018 superiori alle attese 
hanno consentito a Zurich Insurance 
di aumentare ancora una volta il 
dividendo annuale. Grazie anche 
a questa buona notizia, il titolo (in 
franchi svizzeri) si è portato vicino ai 
massimi degli ultimi anni, ma secondo 
noi è ancora correttamente valutato.
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Nel 4º  trimestre 2018 la crescita 
del fatturato della belga Telenet 
(Isin BE0003826436) si è limitata 
allo 0,5%. Il numero di clienti nella 
telefonia mobile continua a cre-
scere, ma il gruppo perde sempre 
più clienti che usano servizi tv 
e internet a casa (a beneficio di 
Orange Belgium), soprattutto a 
Bruxelles. Telenet paga, inoltre, il 
calo delle vendite di smartphone e 
la pressione sui prezzi, in seguito 
alla concorrenza e alle nuove norme 
europee. Nel 2018 l’utile industriale 
è salito, comunque, del 36,1% e l’u-
tile netto del 126,2% (a 2,22  euro 
per azione). Le prospettive per il 
2019 sono, però, meno rassicuranti: 
Telenet prevede una diminuzione 
del 2,5% per il fatturato e un calo 
compreso tra l’1% e il 2% per l’utile 
industriale. Noi abbiamo abbassato 
le nostre stime sull’utile per azione 
a 2,20 euro per il 2019 e a 2,34 euro 
per il 2020.

I conti 2018 non sono stati negativi. 
Gli introiti sulle polizze (quelli che in 
gergo tecnico si chiamano “premi”) 
sono saliti dell’1,8% rispetto al 
2017, aumentando praticamente allo 
stesso modo sia nel ramo vita, sia in 
quello danni. Complice una crescita 
meno che proporzionale delle spese 
di gestione, la società è riuscita a 
chiudere l’anno con un utile netto, 
componenti straordinarie escluse, di 
0,58 euro per azione, sopra le nostre 
attese. Il mercato, però, non ha 
premiato le  azioni: l’operazione di 
cessione di Unipol banca a Bper non è 
piaciuta. Del resto, il gruppo si libera 
di Unipol  banca che era già stata 
ripulita da buona parte dei “crediti 
marci”, comprando in cambio dei 
crediti “marci” dalla Bper. Vero che 
Unipol potrà aumentare il suo peso 
in Bper fino al 20%, ma per ora l’o-
perazione ci lascia scettici. Vedremo 
se ci saranno novità migliori con il 
piano strategico (a maggio).

Grazie a un basso tasso d’im-
posizione fiscale, i risultati del 
2º  semestre 2018 hanno superato 
le attese, consentendo a Zurich 
Insurance (Isin CH0011075394) di 
realizzare nel 2018 un utile ante 
elementi straordinari in crescita del 
5%. Il gruppo ha beneficiato dell’ac-
cento messo sulla redditività nel 
ramo danni (+6,7%), della crescita 
dei contratti nel ramo vita (+14%) 
e dei tagli ai costi (a fine 2018 i 
risparmi hanno raggiunto già il 73% 
dell’obiettivo che era fissato per fine 
2019). Forte di un bilancio solido, 
Zurich continua a espandersi all’e-
stero (acquisizioni in Sud America 
e Asia) e a ricompensare gli azio-
nisti con buoni dividendi, ma non 
intende acquistare azioni proprie; il 
che non ci sorprende (l’azione non 
è sottovalutata). Stimiamo un utile 
per azione in crescita a 26,5 fran-
chi a fine 2019 e a 28 franchi a fine 
2020.
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Nome Prezzo (1)
al 22/02/2019 Borsa (2)

rendimento
a un anno

in % (3)
Rischio (4) Commento Consigli

SETTORE FINANZIARIO
Aegon (5) 4.62 EUR Amsterdam -12.8 3/5 conferma i suoi obiettivi A

Ageas (5) 43.03 EUR Bruxelles 6.6 3/5 le attività in Cina continueranno a crescere B

Axa (5) 21.64 EUR Parigi -10.8 3/5 buoni risultati industriali nel 2018 B

Banco BPM 1.88 EUR Milano -38.6 4/5 tra le più coinvolte in truffa diamanti C

Bank of America 29.08 USD New York 1.6 3/5 4º trim. 2018 molto positivo B

Barclays Bank 156.14 p. Londra -23.0 4/5 soffre per l’incertezza legata alla Brexit B

BBVA (5) 5.23 EUR Madrid -22.4 4/5 punta sul Messico B

Bca Mediolanum 5.95 EUR Milano -12.5 3/5 conti ultimo trimestre migliori delle attese B

BCP 0.23 EUR Lisbona -20.2 4/5 risultati 4º trim. 2018 sotto le attese B

BlackRock 436.72 USD New York -9.9 3/5 il titolo accusa la volatilità delle Borse B

BNP Paribas (5) 41.93 EUR Parigi -32.0 3/5 rafforza il piano di riduzione dei costi A

Generali 15.29 EUR Milano 5.4 3/5 completa acquisizioni in Slovenia B

ING (5) 11.08 EUR Amsterdam -20.9 4/5 risultati 4º trim. e annuali molto positivi B

Intesa Sanpaolo 2.04 EUR Milano -28.4 4/5 poco toccata da truffa diamanti B

Mediobanca 8.26 EUR Milano -10.2 4/5 conti trimestrali superiori alle attese C

Monte Paschi 1.28 EUR Milano -60.3 5/5 rimborsa 100% a risparmiatori in truffa diamanti C

Santander (5) 4.13 EUR Madrid -24.1 4/5 la diversificazione è il suo punto di forza B

Société Génér. (5) 25.34 EUR Parigi -42.5 4/5 difficoltà nelle attività di mercato a fine 2018 B

UBI Banca 2.32 EUR Milano -38.8 4/5 conta su 2019 migliore del 2018 C

UBS Group 12.37 CHF Zurigo -27.7 2/5 maxi multa per frode fiscale in Francia A

Unicredit 11.14 EUR Milano -34.0 5/5 coinvolta truffa diamanti, ma impatto piccolo B

Unipol 4.00 EUR Milano 3.6 5/5 cede Unipol Banca a BPER (di cui punta al 20%) B

UnipolSai 2.17 EUR Milano 18.1 5/5 i conti del secondo semestre 2018 buoni B

Zurich Insur. 326.30 CHF Zurigo 12.9 3/5 buoni risultati 2018 e aumento del dividendo B

BENI DI CONSUMO
adidas Group (5) 203.50 EUR Francoforte 14.4 2/5 attività debole in Europa nel 3º trimestre C

BasicNet 4.88 EUR Milano 32.9 2/5 acquista Sport Finance C

De’Longhi 23.16 EUR Milano -0.4 2/5 assume in Italia e Germania C

Geox 1.47 EUR Milano -42.8 2/5 arriva nuovo piano strategico B

Inditex (5) 25.53 EUR Madrid -2.8 3/5 ancora incertezze per il settore abbigliamento C

Kimberly-Clark 119.10 USD New York 18.9 2/5 prospettive ridotte B

L’Oréal (5) 225.10 EUR Parigi 30.7 3/5 redditività sotto pressione nel 2018 C

LVMH (5) 299.75 EUR Parigi 24.8 3/5 l’Asia non ha rallentato nel 4º trim. C

Moncler 34.51 EUR Milano 23.6 3/5 crescita 3º trimestre in linea con attese C

Oriflame 191.60 SEK Stoccolma -48.6 4/5 4º trimestre in chiaroscuro B

Procter&Gamble 100.25 USD New York 39.6 2/5 1º trim. 2018/19 migliore delle attese B

Reckitt Benck. 5879.00 p. Londra 4.7 3/5 cambiamenti al vertice entro fine anno B

Salv. Ferragamo 18.33 EUR Milano -19.2 2/5 ricavi 2018: -3,4% C

Sioen 22.70 EUR Bruxelles -22.1 3/5 cede la sua quota in società belga di alghe marine B

Stefanel 0.11 EUR Milano -35.6 5/5 dichiara 52 esuberi C

Tod’s 43.26 EUR Milano -26.4 2/5 l’azionista di riferimento intende rafforzarsi B

Unilever (5) 48.78 EUR Amsterdam 16.7 2/5 4º trimestre 2018 ancora debole C

Van de Velde 27.90 EUR Bruxelles -34.3 3/5 redditività sotto pressione nel 2018 B

Zignago Vetro 9.40 EUR Milano 19.4 2/5 primi 9 mesi 2018: risultati solidi B

ALIMENTARI E BEVANDE
AB InBev (5) 65.77 EUR Bruxelles -21.3 3/5 dividendo annuale dimezzato C

Autogrill 7.74 EUR Milano -25.0 3/5 dati bilancio preliminare 2018 senza sorprese C

Bell Food Group 295.00 CHF Zurigo -12.1 2/5 utile dell’esercizio 2018 in calo del 16% C

Campari 8.28 EUR Milano 34.2 2/5 3º trimestre come da attese B

Coca - Cola 45.28 USD New York 17.0 2/5 management prudente sul 2019 B

Danone (5) 67.48 EUR Parigi 6.4 3/5 confermati gli obiettivi per 2020 C
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Diageo 3019.50 p. Londra 26.3 2/5 vendite semestrali “dopate” dai mercati emergenti B

Kraft Heinz Co 34.95 USD Nasdaq -41.4 3/5 riduce il dividendo dopo i risultati deludenti B

Mondelez Int. 47.72 USD Nasdaq 22.0 3/5 4º trim. 2018: il dollaro forte pesa sui risultati B

Nestlé (5) 90.94 CHF Zurigo 26.1 2/5 accelerazione della crescita nel 4º trimestre B

Parmalat 2.82 EUR Milano -4.5 3/5 via dalla Borsa il 5 marzo C

DISTRIBUZIONE
Ahold Delhaize (5) 22.87 EUR Amsterdam 33.9 3/5 vendite sopra le attese nel 4º trimestre A

Carrefour (5) 17.95 EUR Parigi -2.3 3/5 fatturato 4º tr. penalizzato da effetti di cambio B

Sainsbury 233.60 p. Londra -3.7 3/5 fusione Asda rimessa in causa? C

Walmart 99.55 USD New York 19.4 2/5 4º trimestre molto positivo B

SALUTE E FARMACIA
Abbott 76.13 USD New York 42.8 3/5 dividendo trimestrale in crescita del 14% C

Amplifon 16.03 EUR Milano 21.9 3/5 entra nel Ftse Mib C

AstraZeneca 6159.00 p. Londra 32.9 3/5 2018 migliore del previsto C

Bayer (5) 67.25 EUR Francoforte -28.5 4/5 prende delle misure drastiche B

Diasorin 85.10 EUR Milano 26.7 2/5 la Fda approva vendita negli Usa del test Liaison C

Eli Lilly 124.00 USD New York 78.6 3/5 acquisizione a caro prezzo nel settore oncologico B

EssilorLuxott. (5) 107.65 EUR Parigi -0.6 2/5 8 marzo i conti C

GlaxoSmithKline 1536.20 p. Londra 26.3 3/5 crea con Pfizer gigante nei farmaci da banco C

LivaNova 98.78 USD Nasdaq 24.9 3/5 Wells Fargo & Company compra il 2% C

Merck 80.77 USD New York 65.8 3/5 dividendo trimestrale in crescita del 15% B

Novartis (5) 90.86 CHF Zurigo 19.7 3/5 dividendo leggermente inferiore alle nostre attese B

Novo Nordisk B 326.90 DKK Copenhaghen 4.4 4/5 dividendo per il 2018: 8,15 DKK B

Pfizer 42.96 USD New York 35.2 3/5 non è più il caso di vendere B

Philips (5) 34.72 EUR Amsterdam 12.3 3/5 conferma obiettivi di crescita per 2020 C

Recordati 32.83 EUR Milano 15.5 2/5 fallisce Opa di Cvc B

Roche GS (5) 277.20 CHF Zurigo 30.9 3/5 acquista società attiva nella terapia genica B

Sanofi (5) 72.57 EUR Parigi 17.2 4/5 confermato ritorno alla crescita nel 3º trim. B

Teva Pharma 17.25 USD New York -2.5 4/5 prospettive 2019 deludenti B

ENERGIA E SERVIZI ALLE COLLETTIVITÀ
A2A 1.59 EUR Milano 14.1 4/5 A2A Energia acquisisce attività di X3 Energy B

ACEA 13.96 EUR Milano 0.0 4/5 3º trim: utili e margini in rialzo, rivedrà piano B

Astm 22.95 EUR Milano 20.2 5/5 controllata Itinera vince contratto in Svezia C

Atlantia 21.05 EUR Milano -15.1 5/5 Telepass anche in Germania e Scandinavia C

BP 537.10 p. Londra 22.1 3/5 continua a puntare sulla crescita della produzione B

Chevron 119.39 USD New York 22.6 2/5 alza leggermente gli obiettivi di produzione A

EDP 3.25 EUR Lisbona 26.6 3/5 +3% la produzione di elettricità nel 2018 A

EDP Renováveis 8.22 EUR Lisbona 15.9 3/5 +3% la produzione di energia rinnovabile B

Enel 5.28 EUR Milano 18.0 3/5 Fitch migliora il rating a A- B

Engie (5) 14.06 EUR Parigi 15.8 3/5 titolo riflette già rischi parco nucleare belga A

ENI 15.29 EUR Milano 17.5 3/5 Nigeria avanza richieste di pagamento B

Exxon Mobil 78.42 USD New York 17.1 3/5 finanze molto solide A

Iberdrola (5) 7.42 EUR Madrid 30.1 3/5 punta ancora di più sulle energie rinnovabili B

Iren 2.16 EUR Milano -7.9 3/5 perfeziona acquisizione San Germano B

Italgas 5.28 EUR Milano 23.4 3/5 utile netto 2018 in aumento del 7% B

National Grid 861.60 p. Londra 23.4 3/5 offre dividendi generosi A

Naturgy 23.91 EUR Madrid 35.1 3/5 riorganizza la struttura delle attività A

R.Dutch Shell A 27.65 EUR Amsterdam 13.7 4/5 proseguono gli acquisti di azioni proprie B

Repsol (5) 15.16 EUR Madrid 13.6 3/5 bella scoperta nel gas in Indonesia A

Saipem 4.26 EUR Milano 24.0 5/5 nuovo contratto in Vietnam B

SIAS 14.69 EUR Milano 7.7 5/5 buoni i dati sul traffico nel terzo trimestre C

Snam 4.21 EUR Milano 23.1 3/5 risultati 2018 lievemente meglio del previsto B
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Tenaris 12.05 EUR Milano -11.8 4/5 chiude il 2018 con ricavi e utili in crescita C

Terna 5.44 EUR Milano 25.6 3/5 inaugura una nuova linea in Brasile B

Total (5) 49.96 EUR Parigi 12.0 3/5 netta crescita della produzione nel 4º trim. 2018 B

Veolia Envir. 19.61 EUR Parigi 2.4 3/5 la ripresa dell’attività si conferma nel 3º trim. B

CHIMICA
Air Liquide (5) 109.50 EUR Parigi 9.0 2/5 alza i suoi obiettivi sui risparmi nel 2020 B

BASF (5) 65.32 EUR Francoforte -23.0 3/5 avvertimento sui risultati per il 2018 B

DowDuPont 54.97 USD New York -15.0 3/5 conferma i tempi della scissione in 3 C

Solvay 100.30 EUR Bruxelles -10.5 3/5 il titolo riflette già gli obiettivi 2019/2021 B

SETTORE AUTOMOBILISTICO
BMW (5) 73.31 EUR Francoforte -12.1 3/5 le nuove norme WLTP pesano sui risultati trim. A

Brembo 10.51 EUR Milano -9.2 3/5 stime confermate C

CNH Industrial 9.56 EUR Milano -14.7 4/5 2018 chiuso in crescita B

Daimler (5) 52.32 EUR Francoforte -21.1 3/5 più prudente per il 2019 dopo 2018 difficile A

FCA 13.13 EUR Milano -26.1 5/5 tagliate stime per il 2019 C

Ferrari 111.10 EUR Milano 8.5 2/5 stime alzate C

Michelin 103.10 EUR Parigi -15.7 3/5 resiste al rallentamento del settore auto B

Peugeot (5) 22.31 EUR Parigi 27.6 3/5 +6,8% le vendite nel 2018 B

Piaggio 2.00 EUR Milano -9.0 2/5 a gennaio cresce mercato due ruote in Italia B

Pirelli 6.01 EUR Milano -18.5 4/5 accordo con Formula 1 fino al 2023 B

Renault (5) 59.74 EUR Parigi -28.1 4/5 utile 2018 zavorrato da Nissan B

Tesla (5) 294.71 USD Nasdaq -7.5 4/5 scende ancora il prezzo della Model 3 C

Volkswagen 151.60 EUR Francoforte -8.1 4/5 conferma le previsioni per il 2018 B

Volkswagen VZ (5) 146.82 EUR Francoforte -8.3 4/5 conferma le previsioni per il 2018 B

SIDERURGIA, MINERALI NON FERROSI, MINIERE
ArcelorMittal 20.51 EUR Amsterdam -27.9 4/5 le prospettive peggiorano B

Rio Tinto 4465.00 p. Londra 19.7 3/5 titolo beneficia del rincaro dei minerali B

Schnitzer Steel 24.61 USD Nasdaq -21.6 4/5 1º trimestre 2018/19 in chiaroscuro B

COSTRUZIONI E IMMOBILI
Acciona 83.90 EUR Madrid 29.0 4/5 obiettivi: taglio al debito e focus su rinnovabili C

Atenor 58.60 EUR Bruxelles 26.4 3/5 attesi dividendi in costante crescita A

Buzzi Unicem 17.11 EUR Milano -18.9 3/5 vendite preliminari in crescita del 4,3% C

Covivio (5) 87.75 EUR Parigi 5.1 3/5 chiude il 2018 con ricavi in salita del 3,4% B

MDC Holdings 29.95 USD New York 21.5 4/5 il titolo riflette già le buone prospettive B

Sacyr 2.16 EUR Madrid -9.7 4/5 beneficia della ripresa di Repsol B

Saint - Gobain (5) 32.41 EUR Parigi -24.2 3/5 elementi straordinari pesano su utili 2018 B

Sal. Impregilo 2.03 EUR Milano -20.9 3/5 multata per consorzio canale di Panama B

INDUSTRIE E SERVIZI VARI
Adecco 53.24 CHF Zurigo -25.8 3/5 risultati annuali senza sorprese C

Agfa - Gevaert 3.45 EUR Bruxelles -16.4 4/5 scissione delle attività: dettagli attesi a marzo B

Beghelli 0.30 EUR Milano -29.6 4/5 non conferma stime per il 2018 C

BME 24.92 EUR Madrid -4.8 2/5 annuncia piano triennale di crescita B

Bouygues 32.80 EUR Parigi -21.0 3/5 buon 4º trimestre 2018 B

bpost 8.11 EUR Bruxelles -68.0 3/5 si aspetta un 2019 difficile B

CIR 1.05 EUR Milano -1.9 3/5 Gedi quotata sul segmento Star B

D’Amico 0.10 EUR Milano -55.7 4/5 società in comune con Mitsubishi vende nave B

Deutsche Post (5) 26.82 EUR Francoforte -25.6 2/5 la ristrutturazione pesa sugli utili trim. B

Exor 55.82 EUR Milano -5.7 2/5 soffre in Borsa per il rosso di Partner Re C

General Electr. 10.17 USD New York -22.3 4/5 pesanti perdite nel 2018 B

Interpump 28.42 EUR Milano 3.1 2/5 vendite 2018: +17,7% C

Leonardo 8.76 EUR Milano 1.0 5/5 punta a rilancio divisione aerostrutture B

Nasdaq 89.04 USD Nasdaq 26.1 3/5 lancia un’offerta sulla Borsa norvegese 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 
= 0.8820 EUR, 100 p. = 1.1515 EUR, 1 SEK 
= 0.0942 EUR, 1 USD = 0.8819 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 acquista     B mantieni     C vendi/aderisci all’oPA     D in revisione

Nome Prezzo (1)
al 22/02/2019 Borsa (2)

rendimento
a un anno

in % (3)
Rischio (4) Commento Consigli

Nice 3.50 EUR Milano 6.0 1/5 acquisisce Micanan C

Pininfarina 2.36 EUR Milano 14.0 5/5 partnership con Karma per auto elettrica C

Poste Italiane 7.78 EUR Milano 22.7 3/5 avvia programma acquisto azioni proprie B

PostNL 2.28 EUR Amsterdam -36.2 3/5 vuole concentrarsi sul Benelux B

Prysmian 17.60 EUR Milano -29.5 2/5 nuovi problemi con il cavo Scozia-Galles C

US Ecology 61.76 USD Nasdaq 19.6 3/5 l’azione uscirà presto dalla nostra selezione C

Waste Connect. 83.42 USD New York 29.0 3/5 esercizio 2018 in linea con le attese B

MEDIA E TEMPO LIBERO
GEDI Gruppo Ed. 0.37 EUR Milano -37.1 3/5 terzo trimestre come da attese B

IGT 17.36 USD New York -26.1 3/5 confermato dividendo trimestrale 0,2 dollari B

Mediaset 2.84 EUR Milano -10.1 4/5 ridotte stime per 2019-2020 B

Mediaset España 6.62 EUR Madrid -25.5 3/5 Telecinco resta leader dell’audience B

Mondadori 1.76 EUR Milano -11.8 2/5 proseguono contatti per cessione Mondadori France B

Pearson 903.00 p. Londra 33.3 4/5 utile industriale 2018 in linea con le attese B

RCS MediaGroup 1.37 EUR Milano 26.8 5/5 utile 9 mesi più che raddoppiato B

Walt Disney 115.25 USD New York 20.9 3/5 riacquista le attività di 21st Century Fox B

Wolters Kluwer 58.04 EUR Amsterdam 41.8 3/5 si conferma il ritorno alla crescita C

TELECOMUNICAZIONI
AT & T 31.15 USD New York -1.4 3/5 risultati annuali conformi alle nostre attese B

BT Group 228.05 p. Londra 6.6 4/5 alza gli obiettivi per l’esercizio 2018/19 B

Deutsche Telek. (5) 14.69 EUR Francoforte 18.5 3/5 non riservano sorprese gli obiettivi fino al 2021 B

Orange (5) 13.67 EUR Parigi 3.7 3/5 conferma gli obiettivi per il 2018 B

Orange Belgium 18.64 EUR Bruxelles 27.7 3/5 prevede fatturato e utili in crescita nel 2019 C

Proximus 22.98 EUR Bruxelles -9.1 2/5 piano di ristrutturazione poco convincente B

Telecom Italia 0.54 EUR Milano -25.0 4/5 nuovo piano strategico e intesa con Vodafone B

Telefónica (5) 7.77 EUR Madrid 2.3 3/5 risultati trim. in linea con le nostre attese A

Telefônica Bras 12.81 USD New York -0.1 4/5 risultati solidi nel 3º trimestre A

Telenet 38.46 EUR Bruxelles -22.4 4/5 prevede di crescere di nuovo nel 2020 e 2021 C

Verizon 56.92 USD New York 35.2 2/5 +26% utile per azione nel 2018 B

Vodafone Group 141.80 p. Londra -23.0 3/5 conferma le previsioni 2018/19 A

ALTA TECNOLOGIA
Accenture 161.50 USD New York 11.4 2/5 risultati 2017/18 in linea con le nostre attese B

Alphabet A (5) 1116.56 USD Nasdaq 9.3 4/5 4º trim. 2018: buoni risultati ma costi elevati B

Apple (5) 172.97 USD Nasdaq 10.6 2/5 1º trim. 2018/19: risultati in chiaroscuro B

Applied Mat. 39.43 USD Nasdaq -22.1 3/5 previsioni deludenti per il trimestre in corso B

Cisco Systems 50.11 USD Nasdaq 30.7 2/5 risultati e prospettive migliori delle attese B

Corning 34.85 USD New York 32.8 3/5 annuncia solide prospettive per il 2019 B

Ericsson B 87.78 SEK Stoccolma 54.5 3/5 risultati annuali sopra le nostre attese B

Facebook (5) 161.89 USD Nasdaq -1.7 3/5 risultati record nonostante i problemi B

IBM 139.25 USD New York 3.4 3/5 risultati annuali sopra le attese A

Intel (5) 52.49 USD Nasdaq 27.6 3/5 attesa stagnazione dei risultati nel 2019 A

Melexis 60.30 EUR Bruxelles -29.4 3/5 prevede vendite e utili in calo nel 2019 A

Sage Group 663.80 p. Londra -0.8 2/5 la strategia fatica a convincere il mercato B

Texas Instrum. 107.31 USD Nasdaq 15.3 3/5 previsioni deludenti B

Tiscali 0.01 EUR Milano -57.9 5/5 chiude semestre in utile C

Xerox 31.49 USD New York 17.9 3/5 management ottimista per il 2019 B
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USA E EUROPA: TRA VERBALI E PROSSIME MOSSE
La Banca centrale americana e quella europea hanno pubblicato i verbali 
delle loro riunioni. La Fed ha ribadito l’allarme per la crescita a stelle e 
strisce, che è a rischio a causa del rallentamento globale e della Cina, e ha 
così deciso di adottare un approccio più paziente in fatto di tassi d’interesse: 
di volta in volta, a seconda dei dati sull’economia Usa che usciranno, la Fed 
deciderà il da farsi. Per investire sul dollaro (-0,6%; 1,13 per fare un euro) 
la strategia è di puntare su tre tipologie di prodotti differenti. Una parte va 
agli Etf ad alto rendimento, a scelta tra Pimco short term HY corporate 
bond (-0,1%) e Spdr Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. HY bond (-0,3%). 
Un’altra parte va ai titoli di Stato o bond di enti sovranazionali, Bei, Birs, 
che trovi a pagina 13 - e su https://bit.ly/2SORzel - e un’altra parte ancora 
va ai bond societari. Per questi ultimi puoi puntare o su un Etf a scelta tra 
Ubs Etf (LU) Bloomberg Barclays US liquid corporates 1-5 A-dis (-0,6%) 
e Amundi index Barclays Us corp. bbb 1-5 (-0,2%), o sui bond che trovi a 
pagina 13 e sul nostro sito.
Anche la Bce ha pubblicato i verbali della sua ultima riunione, tenutasi a 
gennaio, dai quali si evince che a Francoforte si è discusso sull’opportunità 
di rinnovare le aste di prestiti agevolati alle banche, senza però aver 
preso alcuna decisione in merito. Tuttavia sono state le dichiarazioni di 
alcuni esponenti della Bce a fornire un vero indizio su quello che potrebbe 
succedere nella riunione del prossimo 7 marzo. La scorsa settimana si è, 
infatti, ribadita l’importanza che per la Bce ha una nuova asta di prestiti 
agevolati alle banche. Inoltre, si è iniziato a parlare di rivedere la posizione 
sui tassi d’interesse. Ad oggi, infatti, per la Bce i tassi rimarranno sui livelli 
attuali (cioè a zero quelli ufficiali e a -0,4% quelli sui depositi) almeno fino 
all’estate. Ora, invece, la Bce potrebbe decidere di estendere questo periodo 
in cui i tassi non saranno toccati – magari fino a fine 2019. Dopo tutto, 
giorno dopo giorno, sono sempre maggiori i problemi che si manifestano. 
Oltre al rallentamento dell’economia, c’è il problema dei dazi: negli Usa è 
stato consegnato al presidente Trump il dossier sul settore automobilistico 
per il quale le importazioni dall’Europa rappresenterebbero una “minaccia 
alla sicurezza nazionale” e questo peserebbe fortemente sull’industria 
tedesca, ma con riflessi negativi anche su altri Paesi. Sul fronte inflazione, 
inoltre, ancora non ci siamo: a gennaio nella zona euro l’inflazione è stata 

I CDS sono delle assicurazioni 
contro il fallimento di uno Stato: 
quelli a 10 anni dell’Italia hanno 

oggi un prezzo di 134 punti base. 
Indirettamente dicono anche 

che c’è il 4,47% di possibilità che 
l’Italia tagli del 30% il suo debito 

nei prossimi 10 anni.

BITCOIN: SCATTO SETTIMANALE

Il BitCoin ha guadagnato il 10,4% in 
settimana e ora vale 3.939  dollari 
(3.473  euro). L’Etn BitCoin Tracker 
XBT Provider (159,2  euro; Isin 
SE0007525332), che segue l’anda-
mento del BitCoin, ha guadagnato il 
10,7%. Continua a stare alla larga dal 
BitCoin. Se però vuoi seguire le quo-
tazioni del BitCoin e delle altre valute 
digitali, su https://bit.ly/2TntmJ6 puoi 
consultare il nostro convertitore di 
criptovalute.

TASSI & VALUTE

Zona euro: con marzo arrivano novità?
Se le notizie continueranno a essere negative per l’economia 
dell’eurozona, la Bce potrebbe tornare in azione.

Alberto Cascione 
— analista obbligazioni 
mi puoi scrivere a:  
obbligazioni@altroconsumo.it

https://bit.ly/2SORzel
https://bit.ly/2TntmJ6
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negativa (-1%) e su base annua è ancora distante dal 2% (è all’1,4%). E poi 
c’è la Brexit. Con lo stallo nei negoziati che si protrae da mesi, lo spettro 
di un’uscita dall’Unione europea senza accordo incombe sempre di più – 
anche se si parla di farla slittare al 2021 - a tal punto che la società di rating 
Fitch ha messo sotto osservazione il giudizio della Gran Bretagna (oggi pari 
a AA): con una Brexit senza accordo il rating potrebbe essere abbassato. 
Fitch si è anche espressa sull’Italia, lasciando invariato il nostro rating a 
BBB con outlook negativo, cioè con la possibilità che in futuro il giudizio 
venga tagliato. Secondo Fitch, le tensioni nella coalizione di governo creano 
incertezza, cosa che non può che incidere negativamente sull’economia e 
sui conti italiani. Inoltre, come già fatto da Moody due settimane fa, anche 
Fitch prevede elezioni anticipate. E se le agenzie di rating parlano di elezioni 
anticipate, in casa nostra si parla sempre più insistentemente di manovra 
correttiva per mettere a posto i conti. E così, tra chi dice che bisognerà 
ancora intervenire per mettere in sicurezza i conti e le smentite di rito da 
parte del governo, lo spread, cioè quanto paga in più un BTp decennale 
rispetto al titolo di Stato tedesco di pari durata, il Bund, la scorsa settimana 
è salito a 275,5 da 269,5. Per quanto riguarda i tuoi investimenti, continua 
a vendere i BTp; a seconda della strategia di investimento che segui – vedi 
qui a lato - destina parte dei tuoi soldi alla liquidità e/o ai bond in euro. 
Per quanto riguarda la liquidità, privilegia i conti deposito liberi; per 
investire 5.000 euro a 3 mesi il migliore è il Conto corrente Altroconsumo. 
Per quanto riguarda gli Etf ad alto rendimento, puoi acquistarne uno a scelta 
tra Amundi euro high yield liquid bond iboxx (+0,6%) e iShares euro 
high yield corporate bond (+0,4%), mentre per i bond bancari puoi 
sceglierne uno (o più) tra quelli di pagina 13, o su https://bit.ly/2KO9mMg, 
che la settimana scorsa hanno messo su lo 0,2%.

CAROVITA IN SVEZIA E BRASILE
Per altri due Paesi di cui ti consigliamo le valute, Brasile e Svezia, la scorsa 
settimana è stata la volta dei dati sul carovita. In Brasile l’inflazione a metà 
febbraio – là il costo della vita viene comunicato due volte al mese – è stata 
del 3,73% annuo, sotto le attese (al 3,76%) e al dato precedente (3,77%). 
L’inflazione continua dunque a rimanere sotto controllo dando così la 
possibilità alla Banca centrale di mantenere i tassi al 6,5% senza doverli 
alzare e dare così respiro all’economia. Per investire in real brasiliani (-0,7%; 
4,24 per un euro) i prodotti da scegliere sono i bond che trovi a pagina 13, 
che la scorsa settimana hanno perso l’1,5% in real, -2,2% in euro.
In Svezia il carovita si è attestato all’1,9% annuo a gennaio, poco sotto il 
dato precedente (2%) e al livello obiettivo della Banca centrale. La corona 
svedese la scorsa settimana ha perso l’1% (ce ne vogliono 10,6 per fare 
un euro). Continua dunque a puntarci con Nordea 1 Swedish Short-Term 
Bond (-1,2%), o, se non riesci a comprarlo, l’Etfs Long sek short eur 
(-1,4%) quotato a Piazza Affari (vedi pagina 13).
Rimanendo nella penisola scandinava puoi acquistare anche la corona 
norvegese (+0,1; 9,76 per un euro). Il prodotto migliore per puntare sulla 
corona norvegese è il fondo Nordea 1 norwegian bond BP (+0,1%). 

Per gli altri Paesi lo spread è: 
Grecia: 372 
Portogallo: 139,7 
Spagna: 109,5 
Irlanda: 74 
Francia: 42,9

Portafoglio difensivo: 
43,33% in liquidità; 
16,67% in bond bancari + Etf alto 
rendimento.

Portafoglio neutro: 
10% in liquidità; 
5% in bond bancari + Etf alto 
rendimento.

Portafoglio dinamico: 
10% in liquidità.

Oltre a vendere i BTp, non 
acquistare nemmeno i Buoni 
postali (il loro rendimento a 
20 anni è del 2,49% netto annuo).

RISPOSTE PER TE

@Franco Le tue 
minusvalenze pregresse 
non possono essere 
compensate con le cedole 
e/o i dividendi.

@Giulio GBM Banca 
ottiene 4 stelle su 5 in 
termini di affidabilità. Su 
https://bit.ly/2BPzKCm 
puoi monitorare il rating.

@Valerio Fineco non 
permette di acquistare 
online le obbligazioni in 
real: prova a farlo via 
telefono.

https://bit.ly/2KO9mMg
https://bit.ly/2BPzKCm
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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 25.000 euro (50.000 se cointestato); 0% oltre i 25.000 euro (50.000 se 
cointestato). Il bollo lo paga la banca per te. Per informazioni: www.bccforweb.it/altroconsumo.

Conto Deposito FCA Bank 
di FCA Bank

1% lordo 
(0,74% netto) Paghi il bollo. Per informazioni: www.fcabank.it/it/home/ oppure nº 011/44.88.000. 

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 25.000 euro (50.000 se cointestato); 0% oltre i 25.000 euro (50.000 se 
cointestato). Il bollo lo paga la banca per te. 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 800/69.16.29. 

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

1% lordo 
(0,74% netto)

I tassi sono: 1% lordo fino a 25.000 euro (50.000 se cointestato); 0% oltre i 25.000 euro (50.000 se 
cointestato). Il bollo lo paga la banca per te. 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 800/69.16.29.

La classifica, aggiornata il 25 febbraio 2019, 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 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, durate e 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 IT0005144677 30/12/20 (1) 30/03 96,76 1,35 (2) 973
euro Banco Bpm Rischiosa IT0005158677 29/01/21 (3) 29/04 96,63 1,46 (2) 972
euro Banco Bpm Rischiosa IT0005187890 22/06/22 (4) 22/03 94,04 1,39 (2) 946
euro Mediobanca Rischiosa IT0005162448 28/02/23 (5) 28/02 94,45 1,33 (2) 950
euro Mediobanca * Rischiosa IT0005127508 10/09/25 (6) 10/03 103,08 1,91 (2) 1.041
euro Amundi high yield liquid (7) LU1681040496 (7) (7) (7) 223,43 (7) (7)
euro iShares euro high yield (7) IE00B66F4759 (7) (7) (7) 103,61 (7) (7)
nok Nordea 1 norwegian bond BP (8) LU0173781559 (8) (8) (8) 22,27 (8) 50
sek Nordea 1 swedish short term bond (8) LU0173785626 (8) (8) (8) 18 (8) 50
sek Etfs long sek short eur (9) JE00B3MQG751 (9) (9) (9) 42,855 (9) (9)
usd Banca Imi Opera V Rischiosa IT0005068116 27/11/21 3 27/11 97,71 2,81 1.744
usd Credit Suisse Step Up Discreta XS1093246806 12/01/22 2,75 (10) 12/07 98,5 2,4 1.753
usd Credit Suisse Step Up Discreta XS1139713553 10/03/22 2 (11) 10/03 96,7 2,43 864
usd Bei Eccellente US298785HK59 15/06/22 2,375 15/06 99,41 2,15 886
usd Banca Imi Opera VI Rischiosa XS1251080088 26/06/22 3,5 26/06 100,16 2,75 1.808
usd Banca Mondiale (Birs) Eccellente US459058CY72 13/02/23 2,125 13/08 98,34 2,19 873
usd Us Treasury Ottima US912828VB32 15/05/23 1,75 15/05 96,99 2,10 864
usd Us Treasury Ottima US912828VS66 15/08/23 2,5 15/08 100,05 2,05 897
usd Amundi Index Barclays US Corp BBB 1-5 (12) LU1525418726 (12) (12) (12) 46,495 (12) (12)
usd Ubs Etd Blmbrg Brcls US Liq Corp1-5 Yr (12) LU1048314949 (12) (12) (12) 12,492 (12) (12)
usd Pimco ShTrm HY C Bd Idx Src (12) IE00B7N3YW49 (12) (12) (12) 88,5 (12) (12)
usd Spdr Bloomberg Barclays 0-5YUS Hi YLd (12) IE00B99FL386 (12) (12) (12) 40,56 (12) (12)
brl Bei Eccellente XS1734887000 13/04/22 7,5 13/04 105,15 4,47 1.313
brl Ifc Eccellente XS1608102973 09/05/22 7,5 09/05 103,54 4,41 1.288
brl Bei Eccellente XS1816652389 08/11/22 7,25 08/11 103,07 4,66 1.244
brl Bei Eccellente XS1748439533 11/01/23 7,5 11/01 103,63 4,70 1.237

Valuta: nok: corona norvegese. sek: corona svedese. usd: dollaro Usa. brl: real brasiliano. Prezzi rilevati dal circuito Reuters il lunedì mattina cambi di chiusura di venerdì. Per le 
obbligazioni in real brasiliani l’affidabilità “Eccellente” si riferisce solo all’emittente: resta il rischio di cambio con l’euro. * Titolo subordinato Lower Tier II. (1) Questo bond paga 
cedole variabili pari all’Euribor 3 mesi (oggi vale -0,310%) + 0,25%. (2) Il rendimento è calcolato considerando l’Euribor 3 mesi (oggi a -0,310%) in crescita dello 0,3% ogni anno per 
tenere conto del futuro rialzo dei tassi sul mercato. (3) Questo bond paga cedole variabili pari all’Euribor 3 mesi (oggi vale -0,310%) + 0,4%. (4) Questo bond paga cedole variabili pari 
all’Euribor 3 mesi (oggi vale -0,310%) + 0,4%. (5) Questo bond paga cedole variabili pari all’Euribor 3 mesi (oggi vale -0,310%). (6) Questo bond paga cedole variabili pari all’Euribor 
3 mesi (oggi pari a -0,310%) + 2,25%, ma con una cedola minima garantita del 3%. (7) 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. (8) Sono due fondi comuni: il prezzo, in euro, è a venerdì 22/02. 
Li acquisti anche su Fundstore (www.fundstore.it). (9) 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 e il suo prezzo è in euro. (10) Stacca cedole crescenti nel tempo. La cedola semestrale in pagamento il prossimo 
12 luglio sarà pari al 2,75% lordo annuo. (11) Stacca cedole crescenti nel tempo. La cedola semestrale in pagamento il prossimo 10 marzo sarà pari al 2% lordo annuo. (12) 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. Il loro prezzo è in euro.

http://www.bccforweb.it/altroconsumo
http://www.fcabank.it/it/home/
http://www.bccforweb.it/altroconsumo
http://www.sicontocorrente.it/
http://www.bccforweb.it/altroconsumo
http://www.sicontocorrente.it/
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

Il lettore che ci scrive è bene informato: non solo ha lavorato in banca, 
ma ha una posizione finanziaria costruita con invidiabile attenzione. 
Quasi 60 anni, monoreddito, famiglia a carico. Buona conoscenza degli 
strumenti finanziari. Accetta un po’ di rischio (si riconosce come investitore 
equilibrato) e ha protetto in maniera eccellente il suo capitale umano 
con diverse polizze (long term care, polizza vita intera…). È contrario 
agli investimenti immobiliari e ha aderito al fondo pensione cercando di 
costruirsi un montante limitato per riavere tutto il capitale alla pensione.

UNA SUDDIVISIONE METÀ E METÀ
Per prima cosa bisogna vedere qual è la composizione ideale di un 
portafoglio adatto a un investitore equilibrato, oggi un mix composto per 
metà di azioni e metà di bond (vedi qui www.altroconsumo.it/finanza/
la-nostra-strategia e alle pagine 20-21 per i dettagli). Non ci interessa 
entrare troppo nello specifico delle singole poste, basta concentrarsi sulla 
suddivisione tra le due macroaree “bond” e “azioni” per dividere in due il 
nostro portafoglio. A ognuna di queste due parti andrà dedicato un prodotto 
che stacchi frequentemente delle cedole. In soldoni, se il capitale che hai 
a disposizione per crearti una rendita integrativa è di 100.000 euro, dovrai 
dividerlo in due prodotti che si prenderanno 50.000 euro ciascuno.

PRIMA METÀ: OBBLIGAZIONI
Devi acquistare l’Etf Pimco short term high yield corporate bond index 
source Ucits Etf eur hedged inc (88,61 euro; Isin IE00BF8HV600) con 
copertura di cambio in euro, di cui abbiamo parlato spesso. Investe in bond 
societari in dollari Usa con scadenza fino a 5 anni, ma “sterilizza” il rischio 
di cambio tra euro e dollaro (questo significa “eur hedged”). Equivale a 
investire in circa 350 titoli americani con un rating mediamente basso. 
Il rischio è che qualcuna di queste società fallisca, facendo perdere soldi 
a chi ci ha investito, ma lo stempera suddividendo il suo patrimonio tra 
molti titoli. Avendo essi una scadenza inferiore ai 5 anni, il Pimco subisce 
in modo limitato i rischi dovuti a un rialzo dei tassi Usa, inoltre, essendo 
esposto su titoli Usa di fatto è come se fosse un investimento globalizzato. 
L’economia americana non solo è la più grande al mondo, ma anche la più 
globalizzata. L’andamento delle società americane nel loro complesso è 
influenzato dall’economia mondiale. Questo Etf stacca una cedola mensile 
e il flusso cedolare è stato negli ultimi anni mediamente oltre il 5% lordo 
annuo… toglici il 26% di tasse e siamo intorno al 4% netto.

SECONDA METÀ: AZIONI
Di Etf che staccano cedole ogni mese non ne abbiamo trovati, o meglio ce ne 
sono, ma sono tutti americani o canadesi, fuori dalla tua portata, perché ti 
complicheresti inutilmente l’esistenza (pensa alla tassazione penalizzante 
sui prodotti extra-europei). Anche sul fronte dei normali fondi comuni 
azionari non siamo riusciti a trovare prodotti facili da reperire e che siano 
al contempo ben gestiti o che abbiano una vita alle spalle sufficientemente 
lunga per dargli un giudizio. Non ti resta che scegliere un Etf azionario 

Le polizze long term care si 
occupano di te se, in caso di 
malattia o incidente, non sei più in 
grado di lavorare.

Sul nostro sito trovi tre portafogli 
d’investimento a seconda del 
rischio che sei disposto a correre 
pur di spuntare buoni rendimenti: 
ti abbiamo detto come fare a 
costruirli in AF nº 1302.

50.000 euro investiti nell’Etf Pimco 
significa avere cedole mensili tra 
i 100 e i 150 euro netti. La somma 
può variare a seconda dei mesi 
perché l’Etf redistribuisce i 
proventi ottenuti dai titoli in cui è 
investito, proventi che variano nel 
tempo.

L’Etf Pimco può subire alti e bassi 
in termini di prezzo di Borsa, 
questo per via del fatto che il 
rialzo o il calo dei tassi di mercato 
rispettivamente abbassano oppure 
fanno salire i prezzi dei bond che 
ha in pancia.

VIVERE DI RENDITA

Quali prodotti per vivere di rendita?
Potete esaminare quelli adatti per una rendita fai da te, in 
particolare Etf, che offrano grande diversificazione? Antonio

https://www.altroconsumo.it/finanza/la-nostra-strategia
https://www.altroconsumo.it/finanza/la-nostra-strategia
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internazionale che dà cedole ogni trimestre. L’Etf che ti consigliamo per 
investire sulle Borse mondiali, Hsbc Msci World Ucits Etf (18,38 euro; Isin 
IE00B4X9L533) va bene (stacca cedole a gennaio, aprile, luglio e ottobre). 
Non offre però dividendi particolarmente elevati, siamo intorno al 2% del 
suo valore. Volendo ottenerne di più alti dovresti scegliere un prodotto che 
a propria volta punti su azioni ad alto dividendo (di norma gli Etf girano agli 
investitori i dividendi che ricevono). Sono prodotti che rendono meno di un 
Etf che investe in tutte le Borse mondiali per una serie complessa di motivi 
(vedi AF nº 1285): i dividendi elevati, infatti, sono spesso – ma non sempre - 
un sintomo di salute delle società, soprattutto nel caso di società innovative 
o in forte crescita, in tal caso cercare solo i dividendi può essere fuorviante. 
Meglio l’Etf Hsbc, o… un investimento fai da te in azioni investendo nei 
seguenti titoli azionari ad alto dividendo che da anni abbiamo selezionato 
per te in base alla loro storia passata fatta di successi continui: Con. Edison 
(82,1 dollari Usa; Isin US2091151041); Dominion (75,05 dollari Usa; Isin 
US25746U1097), Dte energy (123,72 dollari Usa; Isin US2333311072); Imi 
plc (965 pence; Isin GB00BGLP8L22), National Grid (861,6 pence; Isin 
GB00BDR05C01) e Southern (50.37 dollari Usa; Isin US8425871071). La 
scommessa, in questo caso, è che mantengano il ritmo di crescita dei 
dividendi che hanno fin qui mostrato. In questo caso i 50.000 euro che 
dovresti avere in azioni andrebbero suddivisi equamente tra questi sei titoli 
(sono circa 8.300 euro a testa). Il dividendo medio lordo è abbastanza alto 
(gli ultimi dati dicono che è tra il 3% e il 6% del prezzo), devi tener conto 
che, rispetto all’Etf Hsbc, abbatti enormemente la tua diversificazione. 
Finisci per puntare sul mercato Usa e inglese, e praticamente solo nel 
settore utility (è comunque un settore difensivo). Queste società stanno 
pubblicando i risultati in questi giorni, torneremo a parlarne presto, 
nonostante, a parte National Grid, non siano parte della nostra selezione. 

Attenzione: l’investimento in azioni 
va fatto con l’ottica di Warren 

Buffett, il guru della finanza, ossia 
bisogna tenerle in tasca per anni, 
noncuranti dei normali alti e bassi 
di Borsa (cioè a meno che non vi 

siano buoni motivi), e tenendo i 
nervi saldi perché la loro crescita 

nel tempo non è lineare.

Ci sono società che pur non 
staccando dividendi elevati sono 
in ottima salute, sono quelle che 
reinvestono gli utili nella propria 

attività perché vedono margini 
per crescere. E ci sono società 

che danno dividendi elevati, ma 
che non è detto stiano troppo 

bene: sono quelle mature che non 
sanno più dove investire i soldi, 

o quelle che devono pagare a 
suon di dividendi i debiti contratti 

dalla loro “casa madre” per 
acquistarsele.

Di queste azioni una si occupa di 
ingegneria per i fluidi (soprattutto 

acqua e petrolio, è Imi), le altre 
sono società che forniscono luce 
e gas negli Stati Uniti e in Europa. 
Per esempio Con. Edison fornisce 

elettricità alla città di New York. 
Le abbiamo consigliate perché 

tra dividendi e prezzi in crescita 
nell’arco di vent’anni hanno 

offerto mediamente, in euro, il 
9% netto annuo (il 3% viene dal 

dividendo, il 6% dalla crescita dei 
prezzi, attenzione che si tratta, 

comunque, di una media).

Tra queste società, quelle 
americane danno quattro 

dividendi l’anno, quelle inglesi 
due. Ovviamente non si tratta 
di avere una rendita regolare 

come nel caso del Pimco, un paio 
di mesi possono restare scoperti.

QUALI SONO STATI I RISULTATI DI QUESTA STRATEGIA?

In AF 1224 (fine maggio 2017) abbiamo realizzato un numero monografico sulle ren-
dite. I prodotti consigliati sono stati sul fronte obbligazionario l’Etf iShares high yeld 
corporate (103,61 euro; Isin IE00b66f4759) che, però, stacca cedole solo due volte 
l’anno e che consigliamo regolarmente come investimento a p.13. Da allora ha reso 
(dividendi inclusi) il 2%. Se l’hai acquistato nel momento in cui le quotazioni erano 
più basse hai guadagnato il 4,2%, mentre se l’hai acquistato quando ha toccato il suo 
valore di Borsa più alto sei in perdita dello 0,9%. Poi abbiamo indicato il Pimco per 
chi avesse voluto una cedola mensile. Da allora ha reso (dividendi inclusi) l’1,5%. È 
un guadagno del 5,4% se l’hai comprato quando era ai minimi e hai perso lo 0,4% 
se lo hai acquistato ai massimi. Sul fronte azionario abbiamo consigliato le sei azioni 
ad alto dividendo. Come si sono comportate? Con. Edison da allora ha reso (in euro 
dividendi inclusi, come i successivi dati) il 5%. È sopra del 25,1% rispetto ai minimi e 
sotto dell’1,5% rispetto ai massimi. Dominion da allora ha perso l’1,5%. È sopra del 
32,2% rispetto ai minimi e sotto del 3,9% rispetto ai massimi. Dte energy da allora 
ha reso il 18,5%. È sopra del 40,4% rispetto ai minimi ed è ai massimi. Imi plc da 
allora ha perso il 18,1%. È sopra del 16% rispetto ai minimi e sotto del 29,1% rispetto 
ai massimi. National Grid da allora ha perso il 12,1%. È sopra del 26,8% rispetto ai 
minimi e sotto del 12,5% rispetto ai massimi. Southern da allora ha reso il 7,5%. È 
sopra del 34,9% rispetto ai minimi ed è oggi ai massimi. Nel complesso questo por-
tafoglio di azioni ha perso lo 0,1% da AF 1224. È sopra del 22,2% rispetto ai minimi e 
sotto dell’1% rispetto ai massimi. Nello stesso periodo le Borse mondiali hanno gua-
dagnato il 10,2%. Sono sopra del 15,8% rispetto ai minimi e sotto dello 0,5% rispetto 
ai massimi. In ogni caso si parla di un lasso temporale di un paio di anni, troppo breve 
per valutare un investimento azionario.
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Ti avevamo detto dei nostri dubbi sul futuro dei prodotti finanziari di diritto 
inglese in caso di una Brexit disordinata in Altroconsumo Finanza 1302. 
Successivamente l’Esma, l’autorità europea che si occupa di vigilare sui 
mercati finanziari (è la Consob europea), ha pubblicato un aggiornamento 
al suo vademecum sui prospetti sotto forma di domande e risposte in 
cui affronta il problema delle regole di trasparenza in caso di una Brexit 
senza accordi tra Bruxelles e Londra. Lo trovi qui www.esma.europa.eu/
press-news/esma-news/esma-qas-clarify-prospectus-and-transparency-
rules-in-case-no-deal-brexit. Quello che salta all’occhio sta a pagina 87. 
La domanda è: come può continuare a fare un’offerta al pubblico in Europa 
dopo la Brexit chi se l’è vista approvare in Gran Bretagna? La risposta è una 
doccia fredda per i gestori: è improbabile che l’offerta possa essere portata 
avanti dal 30 marzo 2019 perché probabilmente non ci sarà abbastanza 
tempo per farla approvare in un altro Paese membro. È probabile che 
l’emittente debba iniziare una nuova offerta una volta che il prospetto sarà 
approvato dalle autorità in Europa. A parziale consolazione l’emittente 
potrà molto probabilmente riciclare i prospetti già approvati dalle autorità 
inglesi senza doverli riscrivere daccapo (le regole sono comunque ancora 
le stesse).
Detto questo, i gestori di fondi di diritto inglese sono da tempo corsi ai ripari 
e hanno iniziato a trasformare i loro prodotti in fondi lussemburghesi. È il 
caso, per esempio, di M&G investments (www.mandgitalia.it) e di Columbia 
Threadneedle (www.columbiathreadneedle.it). Quest’ultima, però, vista 
l’importanza della clientela inglese non sembra intenzionata a trasformare 
in prodotti lussemburghesi i suoi prodotti di diritto inglese che hanno il 
valore delle quote espresso in sterline. A marzo, all’avvicinarsi della Brexit 
dovrebbe comunicare alla clientela le opzioni possibili. A quanto ci risulta la 
società starebbe comunque lavorando per evitare impatti di tipo fiscale.
Noi fin qui di prodotti di diritto inglese in selezione ne abbiamo avuti 
pochi, per lo più a vendere. Fa eccezione Threadneedle UK Retail Income GBP 
(134,18 pence il 21/2; Isin GB0001529782) che attualmente è a mantenere 
e che a lungo è stato all’acquisto. Siamo convinti che chi lo ha non dovrà 
patire le pene dell’inferno a seguito della Brexit, perché la società riuscirà 
a risolvere i problemi amministrativi, tuttavia, notiamo che nell’ultimo 
anno (dati al 21/2) il suo rendimento è stato dello 0,7% contro il 4,4% del 
mercato, e negli ultimi tre anni è stato del 3,7% annuo contro il 6,2% del 
mercato. Insomma, Brexit o non Brexit, già solo per via del rendimento poco 
brillante il consiglio passa da mantieni a vendi. 

CAMBIAMENTI NEI CONSIGLI

Threadneedle UK Retail Income GBP (134,18 pence; Isin GB0001529782) b ➜ c
b mantieni; c vendi; prezzo al 21/2/19.

Il Governo inglese vorrebbe 
portare avanti una soft Brexit, 
ossia un divorzio morbido, ma è 
stato bloccato dal Parlamento. Il 
grosso nodo è il confine in Irlanda 
del Nord. Separare l’Irlanda del 
Nord (britannica) dalla Repubblica 
d’Irlanda con dogane sarebbe 
un grave danno economico e 
potrebbe riaccendere i problemi 
politici che per anni hanno 
insanguinato l’area. Creare una 
frontiera doganale tra Irlanda del 
Nord e il resto del Regno Unito 
vorrebbe dire spaccare l’unità 
del regno di Elisabetta II. Per 
salvare capra e cavoli il governo 
ha negoziato con l’Ue un accordo 
che, però, finirebbe per vanificare 
la Brexit.

Oggi i prodotti finanziari approvati 
da una autorità europea possono 
circolare liberamente negli altri 
Paesi dell’Unione. Si tratta di un 
mercato enorme di circa mezzo 
miliardo di persone.

FONDI COMUNI

Brexit: ancora nebbia sulla Manica
Manca poco all’uscita della Gran Bretagna dall’Europa, e il rischio 
che sia una Brexit dura è concreto. La vendita di fondi inglesi  
in Europa è sempre più a rischio. Abbiamo qui rivisto (e cambiato) 
i nostri consigli.

http://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-qas-clarify-prospectus-and-transparency-rules-in-case-no-deal-brexit
http://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-qas-clarify-prospectus-and-transparency-rules-in-case-no-deal-brexit
http://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-qas-clarify-prospectus-and-transparency-rules-in-case-no-deal-brexit
http://www.mandgitalia.it/
http://www.columbiathreadneedle.it/
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COME VALUTIAMO LE VALUTE?

Per definire se una valuta è sopra o 
sottovalutata rispetto all’euro utiliz-
ziamo la teoria della parità del potere 
di acquisto. Curioso di sapere cos’è e 
come funziona? Ti basta venire a tro-
varci sul nostro sito e andare nella 
sezione “Difendersi > Metodologia”.

Lo zloty polacco (4,337 per fare un euro) nel futuro è destinato a perdere 
terreno nei confronti della valuta unica. Guarda il grafico Zloty tra teoria e 
pratica, dove riportiamo lo storico del cambio euro/zloty polacco e il suo 
valore di equilibro – vedi a lato. La valuta polacca è oggi sopra questo livello, 
e ciò indica una sopravvalutazione; in futuro potrebbe perdere terreno 
(linea tratteggiata) per convergere verso il valore di equilibrio.

Il valore di equilibrio del cambio 
tra due valute è un valore di 

riferimento (nel grafico qui a 
fianco è la linea sottile) attorno 
al quale una valuta si muove e 

può cambiare nel tempo. Come 
puoi vedere dal grafico qui a lato, 

lo zloty polacco (linea in grassetto) 
ha oscillato sopra o sotto questo 

valore, ma con il tempo tende 
sempre a riavvicinarvisi.

NIENTE VINCOLI!

Nel testo ti citiamo Conto Esagon a 
72 mesi, ma è solo a titolo di esempio: 
non è un consiglio di sottoscriverlo! 
Per la liquidità, infatti, devi inve-
stire solo in conti deposito liberi. Ti 
abbiamo mostrato il perché – e le con-
clusioni sono tuttora valide in quanto 
le condizioni non sono cambiate – su 
Altroconsumo Finanza nº 1304.

INVESTIRE IN OBBLIGAZIONI

Restare in Polonia o andar via?
Mi è appena scaduto un bond in zloty polacchi.  
Cosa mi consigliate di fare? Investo in altri bond in zloty  
oppure cambio valuta? Michele

ZLOTY TRA TEORIA E PRATICA

La linea sottile nel grafico rappresenta il valore di equilibrio del cambio tra zloty polacco e l’euro nel tempo. 
La linea tratteggiata rappresenta invece l’andamento che tendenzialmente avrà il cambio per raggiungere il suo 
valore di equilibrio nel futuro: come vedi dovrà perdere terreno rispetto alle quotazioni attuali (linea in grassetto).
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A questo devi poi aggiungere che i bond in zloty polacchi hanno oggi 
rendimenti decisamente risicati. Il Republic of Poland 3,25% 25/07/2025 
(105,26; Isin PL0000108197) oggi rende l’1,83% netto annuo: veramente 
poco, poco meno del miglior vincolato con scadenza 6 anni, Conto Esagon 
72 mesi, che ti dà il 2,25% lordo, l’1,665% netto – non paghi il bollo - che 
però non ha il rischio cambio.
Oltre ad esser un rendimento già basso in assoluto, non ti permette neppure 
di fare da ammortizzatore al deprezzamento della valuta: basta che lo 
zloty perda anche poco terreno nei confronti dell’euro da qui al 2025 che 
il tuo rendimento diventerà negativo. Infatti, se lo zloty si deprezza anche 
solo dell’1,7% ogni anno nei confronti dell’euro, il tuo rendimento è già 
diventato zero.
Se poi perde anche solo l’1,4% da qui al 2025, cioè solo uno 0,20% ogni 
anno, cioè praticamente nulla, ecco che ti ha reso meno del Conto Esagon. 
Meglio dunque lasciare perdere lo zloty e quanto rimborsato destinarlo 
ad una delle valute che attualmente ti consigliamo: corona svedese e 
norvegese, real brasiliano e dollaro Usa – vedi pagine 11-12. 
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VENDERE SEMPRE QUANDO LE PERDITE ARRIVANO AL 20/25%
Ti abbiamo più volte indicato il certificate 7x short (2,28 euro; Isin 
DE000SG2QNU4) per sfruttare i ribassi di Milano: lo short, infatti, guadagna 
se Piazza Affari scende. Ci sorprende, però, che tu lo abbia ancora in 
mano. A ottobre 2018 (vedi AF nº 1289) ti avevamo detto che Milano stava 
entrando in una fase di alti e bassi che avrebbe potuto fare male allo short, 
e avevamo consigliato di venderlo appena le perdite fossero arrivate attorno 
al 20%. Gli alti e bassi sono andati avanti fino a fine 2018, nel 2019 Milano è 
salita di quasi il 12% e lo short, solo nel 2019, ha perso circa il 61%.

A RIDOSSO DI UNA SOGLIA IMPORTANTE
Detto questo, è il caso di vendere lo short ora e comprare il 7x long 
(1,925 euro; Isin DE000SG2QNT6) che ti fa sfruttare i rialzi di Milano (se un 
giorno Piazza Affari sale del 2%, il long guadagna il 14%)? Aspetta. Come vedi 
nel grafico Una tendenza al rialzo Milano a gennaio ha superato “stabilmente” 
la soglia importante di 19.300 e da allora, con alti e bassi, ha tenuto una 
traiettoria ascendente portandosi a ridosso di 20.500 punti. È una soglia 
rilevante (vedi AF nº 1295) che potrebbe frenarne la corsa. Che fare?

DEVI AVERE UN PO’ DI CORAGGIO
Prima di comprare il long devi aspettare che l’FtseMib superi “stabilmente” 
quota 20.500. In tal caso potrebbe scattare prima verso 21.300 punti (circa 
+4% da 20.500, che con il long potrebbe diventare +28%) e poi, se supera 
“stabilmente” anche questa soglia, potrebbe involarsi verso 24.000 punti.
Che vuole dire “stabilmente”? Non c’è una regola precisa. Può significare 
che la Borsa di Milano chiude una giornata (si tiene conto sempre dei 

Dal 24 ottobre 2018 (minimi per 
Milano, massimi per lo short), lo 
short ha perso circa il 67%.

Queste soglie per la Borsa italiana 
sono state individuate con gli 
strumenti dell’analisi tecnica 
grafica, una metodologia di 
valutazione che promette di poter 
prevedere come si muoverà in 
futuro la Borsa (o un titolo…) 
semplicemente guardando come 
si è mossa in passato.

Le soglie dell’analisi tecnica non 
sono eterne: cambiano nel tempo.

PER SPECULATORI

Milano galoppa: ci saliamo in sella?
Da tempo vi dichiarate pessimisti sulla Borsa italiana che, però, sta 
salendo: non è il caso di vendere lo short e puntare sul long per 
sperare di recuperare un po’ le perdite? Paolo

UNA TENDENZA AL RIALZO

La Borsa di Milano (linea sottile) nel 2019 sembra aver iniziato un percorso di crescita (linea diagonale; in 
grassetto). Solo il superamento di 20.500 punti (linea orizzontale intermedia) potrebbe confermare questo 
cammino al rialzo. Se la supera, la Borsa potrebbe tornare verso quota 19.300/19.000.
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Anche il superamento della media 
mobile a 200 giorni da parte della 

linea dei prezzi di Borsa – ci siamo 
– dal basso verso l’alto è in analisi 

tecnica un segnale di acquisto, 
per quanto meno robusto di quello 
dato dall’incrocio di medie mobili.

L’analisi tecnica è materia un po’ 
da stregoni: in fondo ti dice che se 

la Borsa sta salendo, continuerà 
a salire. È un po’ tutto e niente. È il 

suo limite, ma anche il suo bello.

La media mobile, nella sua 
forma più semplice, è una media 

aritmetica degli ultimi prezzi di un 
titolo (o di un listino). Si calcola 
così: oggi prendi gli ultimi 50 (o 

200…) prezzi di chiusura e ne 
fai una media. Domani ripeti 

l’operazione sempre su gli ultimi 
20 dati: scarti quello più vecchio e 

aggiungi quello nuovo. E così vai 
avanti ogni giorno fino a ottenere 

una serie di dati che puoi unire 
disegnando una curva.

Dal 26/03/18 all’11/06/18 la Borsa di 
Milano si è prima impennata e poi 

è ridiscesa. Alla fine sul periodo 
è stata praticamente invariata. Lo 

short, però, complessivamente 
ha perso ben il 33%. Fare -50% da 
100, significa scendere a 50. Fare 
+50% da 50 non significa tornare 

a 100, ma a 75. Resti comunque un 
25% sotto i valori inziali.

valori di chiusura) sopra 20.500, ma con volumi di scambio particolarmente 
sostenuti. O significa aspettare che Piazza Affari chiuda due o tre sedute 
di continuo sopra 20.500. Devi andare un po’ a intuito e buttarti, con la 
consapevolezza che più tardi entri sul mercato, meno guadagno avrai.

L’INCROCIO DELLE MEDIE MOBILI
Ti vogliamo fornire uno strumento in più per decidere quando acquistare il long. 
Guarda il grafico Incroci pericolosi. Trovi disegnato l’andamento di Piazza Affari e 
di due altre curve, rispettivamente le medie mobili a 50 e 200 giorni, vedi a fianco. 
Ciò che ti interessa di più sono i momenti in cui le medie mobili si incrociano: 
ogni volta che la media mobile a 50 giorni supera dall’alto verso il basso quella 
a 200 giorni iniziano momenti di calo di Borsa – vedi quello da ottobre 2015 
a fine 2016 (-13% circa per Piazza Affari). Quando la media mobile a 50 giorni 
supera dal basso verso l’alto quella a 200 giorni, allora iniziano momenti di 
rialzo – come quello da fine 2016 a metà 2017. Oggi la media mobile a 50 giorni 
sta risalendo, e quella a 200 giorni sta scendendo. Potresti aspettare il momento 
dell’incrocio prima di acquistare il long (se ci sarà te lo segnaleremo sul sito). 
Questa strategia non è esente da rischi: ci possono essere “falsi segnali” (come 
gli incroci ravvicinati a inizio 2011) e la possibilità di entrare a rialzo già avviato 
resta. Se il mercato cambia velocemente idea, rischi di restare col cerino in mano.

TIRIAMO LE FILA
Al momento in cui andiamo in stampa Milano è a ridosso di un ostacolo 
importante. Solo se supera stabilmente 20.500 punti l’andamento rialzista 
dopo la lunga discesa del 2018 potrà dirsi confermato. Se la Borsa non supera 
questa soglia – le ragioni possono essere molte, dal fallimento delle trattative 
tra Usa e Cina al rialzarsi dello spread dopo altri dati negativi per la nostra 
economia – Milano potrebbe scendere di nuovo verso quota 19.300/19.000. In tal 
caso potresti trovare beneficio dallo short. Anche se avresti dovuto venderlo in 
passato, vale la pena mantenerlo? Ha poco senso. Anche se la Borsa scendesse 
di un 1% ogni giorno da oggi per sette giorni di fila, arrivando sotto 19.000 
(perdendo circa un 7%) lo short non riuscirebbe a recuperare le perdite del 60% 
che hai accumulato e resteresti comunque a -40% (meglio, ma lontanissimo 
dalla speranza di recupero). Se la Borsa non scende decisamente, ma fa alti e 
bassi, il recupero diventa ancor più difficile. L’unico modo che hai per recuperare 
le perdite oggi è scommettere ancora sul certificate sperando di imbroccarla. Se il 
mercato ti viene contro perdi ancora di più. Devi vendere long e short appena stai 
perdendo circa il 20/25%. Con questi prodotti il tempo non è galantuomo. 

INCROCI PERICOLOSI

La media mobile a 50 giorni (linea di peso intermedio) sta per superare dal basso verso l’alto la media mobile a 
200 giorni (linea in grassetto). Quando questo accade, di solito la Borsa (linea sottile) segue un sentiero al rialzo.
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Quando il mercato ti viene contro 
devi vendere: recuperare, poi, con 

questi prodotti è difficilissimo.
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NUOVO NEL MONDO DEGLI 
INVESTIMENTI? CONSULTA I 
NOSTRI DOSSIER!

Stai muovendo i primi passi nel mondo 
della finanza e degli investimenti. Non 
hai le idee chiarissime sulle caratte-
ristiche dei nuovi prodotti; di alcuni, 
anzi, non hai mai neppure sentito 
parlare. Se fai parte di questa cate-
goria, non devi certo scoraggiarti. Ci 
siamo noi ad aiutarti, basta che tu 
abbia voglia di impiegare un po’ del 
tuo tempo e legga i nostri dossier. Ne 
abbiamo dedicato uno a ogni tipologia 
di prodotto. Qui https://bit.ly/2PiyTBP 
ti parliamo delle caratteristiche 
delle azioni, qui https://bit.ly/2JeN2ur 
degli Etf, qui https://bit.ly/2V8zyFo 
delle obbligazioni, qui https://bit.
ly/2O3xQB6 dei conti deposito.

UN OCCHIO DI RIGUARDO  
ALLA BANCA A CUI AFFIDI  
IL TUO DENARO

Sei certo che la tua banca sia dav-
vero solida? Per verificarlo basta un 
click. Qui https://bit.ly/2jYENpL trovi il 
nostro selettore dedicato alla solidità 
delle banche. Ti basta cercare il nome 
della tua banca per trovare il nostro 
giudizio a riguardo.

WWW.ALTROCONSUMO.IT/FINANZA ISTRUZIONI PER L’USO

Inizia a investire con noi
Mi sono appena abbonato e vorrei seguire i vostri consigli, ma non 
so come iniziare. Mi potete aiutare? Andrea

PRIMO: ISCRIVITI AL NOSTRO SITO
Oltre alla rivista, per aiutarti a investire, puoi usare anche il nostro sito, 
www.altroconsumo.it/finanza, che è una vera miniera di informazioni. Per 
prima cosa, se ancora non l’hai fatto, devi iscriverti al nostro sito – è gratis 
- così potrai accedere a tutti i nostri consigli sempre aggiornati, e potrai 
consultare tutte le nostre analisi. È facile: vai nella home page, e seleziona, 
in alto a destra, il bottone “login” e poi “registrati”. Si aprirà una schermata 
in cui, per completare l’operazione, ti basterà inserire pochi dati.

SECONDO: SCOPRI CHE TIPO DI INVESTITORE SEI
Il secondo passo da compiere è capire quale strategia, tra le diverse che 
proponiamo, è la più indicata per le tue esigenze. Per scoprirlo ti basta 
completare un breve test. Lo trovi qui https://bit.ly/2ftzP6p – vedi qui sotto.

Per prima cosa devi definire qual è il tuo obiettivo di investimento – 
preservare il capitale, acquistare singole azioni, definire una strategia 
globale… Dopo devi stabilire per quanto tempo puoi mantenere vincolato 
il tuo denaro, e, infine, decidere il livello di rischio che sei disposto ad 
assumerti per veder crescere il tuo capitale. Abbiamo immaginato che 
tu voglia definire una strategia complessiva di investimento, che potessi 
lasciare il denaro parcheggiato per più di 10 anni e di volerti assumere un 
rischio moderato. Il risultato lo vedi qui sotto: sei un investitore equilibrato.

TERZO: SCOPRI I PRODOTTI ADATTI A TE
Finalmente è venuto il momento di scoprire i prodotti consigliati in 
base al tuo profilo. Clicca su “Esplora questo portafoglio tipo”. Si aprirà 

https://bit.ly/2PiyTBP
https://bit.ly/2JeN2ur
https://bit.ly/2V8zyFo
https://bit.ly/2O3xQB6
https://bit.ly/2O3xQB6
https://bit.ly/2jYENpL
https://www.altroconsumo.it/finanza
https://bit.ly/2ftzP6p
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Hai già degli investimenti? Vuoi 
tenerli d’occhio? Niente di più 

semplice: puoi ricreare il tuo 
portafoglio sul nostro sito, https://

www.altroconsumo.it/finanza/mio-
portafoglio e inserire i prodotti 

che già possiedi. Per sapere 
come vanno i tuoi investimenti, ti 

basterà un click.

SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK

Sai che Altroconsumo Finanza è anche 
su Facebook? Seguici anche sui social 
online e resta così sempre in contatto 
con noi.

FAI ATTENZIONE ALLA PENSIONE!

Pur non rientrando strettamente tra i 
prodotti considerati d’investimento, i 
prodotti dedicati alla previdenza com-
plementare sono importanti per il tuo 
futuro. A fronte di pensioni pubbliche 
sempre più risicate diventa fonda-
mentale la costruzione di una rendita 
integrativa. Oltre al recente numero 
speciale dedicato alle pensioni (AF 
nº  1300) ti consigliamo di “approc-
ciare” l’argomento leggendo il nostro 
dossier dedicato ai fondi pensione, 
https://bit.ly/2Jdk3qR.

la pagina interamente dedicata all’investitore equilibrato, vedi qui 
sopra. Nella parte alta, a sinistra, trovi un grafico a torta in cui ti si dice 
che percentuale devi investire in azioni, obbligazioni e liquidità; qui, 
rispettivamente, è il 50%, il 40% e il 10% di tutto il tuo portafoglio.
Questo vuol dire che, nella pratica, se hai 100.000 euro da investire in tutto, 
devi metterne 50.000 in azioni, 40.000 in obbligazioni e 10.000 in prodotti 
per la liquidità. Sì, dirai tu, ma nella pratica cosa compro? Anche questo 
passaggio è semplice: ti basta scendere lungo la pagina per scoprire la 
ripartizione tra le diverse poste – per esempio, scopri che il 50% di azioni 
va ripartito tra azioni Usa, canadesi, cinesi, ecc… e che tra queste devi 
dedicare il 5% del tuo portafoglio complessivo (100.000x5%= 5.000 euro) 
alle azioni Usa – è la prima posta che trovi. A fianco trovi indicati i prodotti 
che ti consigliamo. In questo caso sono due: l’Etf Lyxor Etf S&P 500 A 
(25,13 euro; Isin LU0496786574) e Vontobel Fund - US Equity USD B 
(1.318 Usd; Isin LU0035765741). Scegline uno, quello che ti è più comodo 
da acquistare, anche in base ai prodotti che la tua banca distribuisce. 
In genere, l’acquisto di un Etf è piuttosto semplice per tutti: si compra come 
una normale azione, con il trading online della tua banca, o se non ti senti 
abbastanza pratico direttamente allo sportello. In questo caso vai in banca e 
dì: “Voglio comprare 5.000 euro dell’Etf Lyxor Etf S&P 500 A con codice Isin 
LU0496786574”. Per replicare l’intero portafoglio ti basta ripetere questo 
processo per tutte le poste che trovi in elenco. Ricordati di portare con te il 
codice Isin, fondamentale per identificare con assoluta certezza il prodotto.

QUARTO: OCCHIO AI CAMBI DI CONSIGLI
Puoi ripetere lo stesso procedimento per ogni prodotto indicato 
all’acquisto, fino ad esaurire le poste consigliate per l’investitore 
equilibrato. Il meccanismo è identico a quanto detto prima. Adesso che 
hai composto il tuo portafoglio, però, non hai esaurito i tuoi compiti. 
Dovrai infatti seguirci costantemente per restare aggiornato sui nostri 
cambi di strategia. Una volta al mese, solitamente, ma, a volte, come 
conseguenza di avvenimenti importanti, anche con maggior frequenza, 
“facciamo il tagliando” ai nostri portafogli. Questa revisione comporta, in 
genere, la necessità di rivedere i tuoi investimenti, vendendo alcune poste e 
comprandone altre, trovi gli ultimi cambiamenti in AF nº 1305.

QUINTO: RISPONDIAMO A TUTTI I TUOI DUBBI
Non ci sono solo sito e rivista per aiutarti a mettere in pratica i nostri 
consigli. Per ogni dubbio, su prodotti, strategie e analisi, puoi rivolgerti 
chiamando il nostro servizio Chiarimenti finanziari allo 02/69.61.577 che 
risponde dal lunedì al venerdì dalle 9 alle13. 

https://www.altroconsumo.it/finanza/mio-portafoglio
https://www.altroconsumo.it/finanza/mio-portafoglio
https://www.altroconsumo.it/finanza/mio-portafoglio
https://bit.ly/2Jdk3qR
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Partiamo con le buone notizie: non rischi di perdere dei soldi, né per un 
eventuale fallimento dell’emittente, al momento improbabile, né il tipo 
di prodotto, visto che il capitale accumulato di anno in anno è garantito. 
Ma la polizza non è vantaggiosa per te e svantaggiosa per l’emittente, ma 
il contrario. Perché quel suggerimento? Pensiamo che la banca si riferisca 
al fatto che puntando su altri prodotti puoi guadagnare di più; e su questo 
siamo d’accordo. Ma non è uno slancio buonista. Nel 2012, la società che ha 
emesso la polizza (Vera Vita) faceva parte del gruppo Banco Popolare, oggi 
Banco Bpm, cioè la banca di cui sei cliente. Ora, Vera Vita è sostanzialmente 
uscita dal perimetro del gruppo Banco Bpm (vedi qui a lato). Con il cambio, 
la banca probabilmente vuol farti spostare su altri prodotti “della casa”.

RENDIMENTO GARANTITO, MA…
È vero che la polizza prevede, ogni anno, un rendimento minimo garantito 
(nel tuo caso, l’1,5% annuo), ma è anche gravata da una serie di costi. Prima 
di tutto, quelli iniziali: hai versato 35.000 euro, ma solo 34.100,63 euro sono 
stati investiti. Il capitale è stato poi investito in due gestioni separate – una 
specie di fondo comune in cui i tuoi soldi vengono investiti insieme a quelli 
di tutti gli altri sottoscrittori – ma una parte del rendimento ottenuto dalle 
gestioni non va a te, ma alla società (vedi qui a lato).
A conti fatti, e considerando che il rendimento minimo garantito è stato 
calcolato partendo dai 34.100,63 euro, non dai 35.000 euro che hai versato, 
dopo 6 anni il tuo resoconto mostra un rendimento del 9,8% complessivo 
e 1,6% annuo, peraltro al lordo delle tasse. Non è certo un risultato 
brillante, e non ci stupisce: entrambe le gestioni separate di fatto sono solo 
un contenitore (caro) di obbligazioni e titoli di Stato. Se nel 2012 avessi 
investito direttamente in un BTp, anziché nella polizza, avresti evitato 
le spese e guadagnato di più. Per esempio, il BTp 5,5% 01/09/2022 (Isin 
IT0004801541), offriva allora il 5,78% annuo lordo. È vero, col BTp non hai la 
garanzia di riavere il tuo capitale se lo vendi prima della scadenza: ma anche 
con la polizza hai avuto questa certezza solo dal 5º anno in avanti.
Anche puntando su alternative in quel momento più tranquille del BTp, oggi 
avresti di più: per esempio nel 2012 ti consigliavamo l’OaT (il titolo di Stato 
francese) con cedola del 3% e scadenza 2022 (Isin FR0011196856), che allora 
aveva un rendimento del 2% annuo lordo.

CHE FARE ORA?
Questo dimostra che, come ti diciamo da sempre, le polizze vita non sono 
una buona soluzione. Considerando che, essendo passati più di cinque anni, 
non hai più penali di uscita, ti consigliamo anche noi di riscattare la tua 
polizza. Con i conti deposito o con le obbligazioni che trovi consigliate sul 
nostro sito, puoi ottenere decisamente di meglio. 

A DOMANDA RISPONDO

Una polizza a rischio?
Nel 2012 ho stipulato la polizza Orizzonte sicuro. La banca 
mi suggerisce di riscattarla per “evitare di perdere soldi”. 
Si preoccupa dei clienti in vista un fallimento? O vuole solo evitare 
di pagare un tasso favorevole per me? Carlo

QUANTI CAMBI DI MANO…

La società che ha emesso la tua polizza 
è nata nel 2000 col nome di BPV Vita 
(50% Cattolica Assicurazione, 35% 
Popolare Verona e 15% CreBerg). Nel 
2007 è nato Banco Popolare, perciò dal 
2008 BPV Vita cambia nome in Popo-
lare Vita e con l’uscita di Cattolica è 
controllata al 100% da Banco Popo-
lare (oggi Banco Bpm). Dal 2012 nel 
capitale di Popolare Vita entra Unipol, 
col 50% del capitale, a cui dal 2014 
subentra UnipolSai. Infine, nel 2018 
Banco Bpm riacquista da UnipolSai il 
suo 50% di Popolare Vita, ma ne cede 
il 65% a Cattolica, per cui a Banco Bpm 
rimane solo il 35% di Popolare Vita 
(che cambia di nuovo nome in Vera 
Vita). Inoltre, il mandato per gestire i 
capitali delle gestioni separate passa 
da Banca Aletti (gruppo Banco Bpm) a 
Anima.

ORIZZONTE SICURO, TUTTI I COSTI

La polizza prevede il versamento di 
un unico capitale iniziale, che viene 
defalcato delle spese di emissione 
(25  euro) e di spese di caricamento 
(dal 2,5% all’1% a seconda dell’im-
porto investito). Il capitale rimanente 
viene investito in due gestioni sepa-
rate: 80% va in Orizzonte e 20% in 
Popolare Vita. Sui rendimenti ottenuti 
ci sono commissioni dell’1,5% annuo 
nei primi tre anni e dell’1,15% nei suc-
cessivi. Infine, se esci dalla polizza nei 
primi 5 anni, ci sono spese di riscatto 
che vanno dal 2% allo 0,5%.
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COME VALUTIAMO I BOND?

Il punto di partenza è il rendimento 
“nominale” del titolo, calcolato 
tenendo conto di tutte le cedole e del 
rimborso finale, al netto di tasse e 
commissioni. In un secondo momento, 
sostituiamo il valore nominale di rim-
borso del bond (solitamente, 100) con 
il valore di rimborso atteso: corretto 
cioè per la probabilità di default. Cal-
coliamo quest’ultima in base ai Cds 
(Credit Default Swap), cioè le assicu-
razioni contro il rischio di fallimento. 
In questo modo, otteniamo un rendi-
mento atteso del bond: è più basso di 
quello nominale che trovi altrove. Ed è 
questo rendimento atteso, non quello 
nominale, il parametro di giudizio: se 
è superiore a quello delle altre oppor-
tunità di investimento, allora il gioco 
vale la candela e il bond ripaga a suffi-
cienza i rischi.

@Massimiliano Trovi Nordea 1 Swe-
dish Short-Term Bond (18  euro; Isin 
LU0173785626) su Fundstore; se non vuoi 
diventarne cliente, preferisci l’Etfs Long sek 
short eur (42,855 euro; Isin JE00B3MQG751). 
Lo compri a Piazza Affari come un’azione.

POSTA DEL DIRETTORE

@Cesare Se vuoi investire solo in bond puoi scegliere i titoli da acquistare consul-
tando la nostra strategia “esperto obbligazioni”, vedi qui https://bit.ly/2IxQ3JI.
@Damiano Versa il minimo nel tuo fondo pensione di categoria, Fonchim, per non 
rinunciare al contributo del datore di lavoro. Versa il resto del tuo contributo volontario 
al fondo pensione Arti&Mestieri crescita 25 + I, il più adatto alle tue esigenze.
@Emanuele Mantieni i bond messicani che già possiedi e, con la nuova liquidità a 
tua disposizione, acquista invece bond in dollari Usa.
@Enrico Fca bank X tempo, ti offre l’1,45% lordo annuo per un vincolo di 12 mesi, 
il bollo è a carico tuo. GBM banca 12 mesi ti dà l’1,5% lordo annuo e si fa carico del 
bollo, offre condizioni migliori. Se svincoli prima della scadenza, il conto deposito di 
Fca ti riconosce l’1% lordo annuo, mentre GBM non ti darà nulla, vedi AF nº 1.304.

INVESTITORE PRATICO

LE CEDOLE CHE VERRANNO PAGATE A MARZO

Isin Ti verrà 
pagata il…

Cedola 
lorda% Riceverai…

In real brasiliani
Bei 11/03/2019 XS1374123732 11 11,5 1.099,72 (1)
Kfw 22/03/2019 XS1384280522 22 10 1.072,39 (1)
Banca Mondiale (Birs) 26/09/2019 XS1488416329 26 1,9 16,63
In euro
Repubblica italiana 01/03/2019 IT0004423957 1 2,25 1.012,63 (1)
Republic of Austria 15/03/2019 AT0000A08968 15 4,35 1.037,94 (1)
Cnh Ind. Fin. Europe 18/03/2019 XS1046851025 18 2,75 1.018,97 (1)
Luxottica 19/03/2019b XS0758640279 19 3,625 1.025,40(1)
Arcelormittal 25/03/2019 XS1048518358 25 3 1.021,29 (1)
Abb Finance 26/03/2019 XS0763122578 26 2,625 1.019,19 (1)
Unipol 18/03/2025 XS1206977495 18 3 22,20
Mediobanca 10/09/2025 IT0005127508 10 0,75 5,55
In corone norvegesi
Kingdom of Norway 14/03/2024 NO0010705536 14 3 26,25
In peso messicani 
Banca Mondiale (Birs) 05/03/2020 XS0490347415 5 7,5 65,63
Goldman Sachs International 17/03/2020 XS1505106192 17 6,25 46,25
Kfw 01/03/2021 XS1783241950 1 7,75 57,35
In corone svedesi
Bei 12/03/2019 XS1015120964 12 2,25 1.019,21 (1)
Kingdom of Sweden 12/03/2019 SE0002241083 12 4,25 1.037,19 (1)
Bei Green Bond 02/03/2027 XS1572222526 2 1,5 13,13
In dollari Usa
Banca Imi 13/03/2019 IT0005001422 13 0,21 1.001,16 (1)
Birs 15/03/2019 US459058DL43 15 0,9375 1.007,81 (1)
Exxon Mobil Corp. 15/03/2019 US30231GAE26 15 0,0099 1.000,07 (1)
Bei 15/03/2019 US298785GH30 15 0,9375 1.007,54 (1)
Bei 15/03/2019 XS0742416380 15 1,0625 1.009,27 (1)
Bei 16/03/2020 US298785GR12 16 0,8125 7,11
Bers 16/03/2020 US29874QCH56 16 0,75 6,56
Bei 15/09/2020 US298785FH49 15 1,4375 12,58
Credit Suisse 10/03/2022 XS1139713553 10 1 7,4
Republic of Poland 17/03/2023 US731011AT95 17 1,5 13,13
Republic of Poland 23/03/2022 US857524AB80 23 2,5 21,88
Kfw Green Bond 29/09/2022 US500769HP20 29 1 7,4
Citigroup 15/06/2023 XS1241228649 15 0,05 0,37
Le cedole dei titoli di Stato e di quelli emessi da enti sovranazionali sono tassate al 12,5%, mentre quelle di emittenti 
diversi dai precedenti 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.

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.

mailto:direttore@altroconsumo.it
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C’è qualche investimento che ti attira?
Non fermarti a questa sola pagina e prima 
di prendere qualsiasi decisione verifica 
nella rivista o su www.altroconsumo.it/
finanza tutti i motivi che ci hanno condotti 
a darli, i limiti e i rischi che l’investimento 
può comportare.

Pimco short term high yield corporate 
bond index source Ucits Etf eur hedged 
inc (88,61euro; Isin IE00BF8HV600)
È un prodotto che investe in bond ad alto 
rendimento in dollari Usa, ma copre il rischio 
di cambio con l’euro, ed è utile se intendi 
crearti una rendita periodica con le sue 
cedole mensili. È quotato a Piazza Affari.

Amundi Index Barclays US Corp BBB 1-5 
(46,495 euro; Isin LU1525418726)
È un Etf che investe in bond in dollari Usa 
con un rating adatto comunque al buon 
padre di famiglia e non speculativo. Il 
rischio è dato soprattutto dalle fluttuazioni 
di cambio tra euro e dollaro. Il rischio legato 
alla affidabilità degli emittenti è abbattuto 
dalla diversificazione su più titoli.

Nordea 1 norwegian bond BP 
(22,27 euro; Isin LU0173781559)
È un Etf che investe in bond in corone 
norvegesi. Il rischio sta nelle fluttuazioni di 
cambio tra corona e euro. Lo puoi comprare 
anche con una vetrina fondi online, se scegli 
www.fundstore.it ricorda che i nostri lettori 
hanno la possibilità di uno sconto sul bollo.

Conto corrente Altroconsumo 
di BccforWeb
È il prodotto migliore per impiegare 
5.000 euro per 3 mesi. Ti dà l’1% 
lordo (0,74% netto) fino a 25.000 euro 
(50.000 euro se cointestato); 0% oltre i 
25.000 euro (50.000 euro se cointestato). 
Non paghi il bollo. I particolari al link: 
www.bccforweb.it/altroconsumo. Puoi 
personalizzare i consigli e trovare la lista di 
tutti i prodotti per investire la liquidità (conti 
deposito liberi, vincolati e conti correnti) su: 
www.altroconsumo.it/finanza/risparmiare/
conti-deposito.

Sei un metalmeccanico?
Se la risposta è sì il tuo fondo pensione è 
Cometa: ti consigliamo di aderire con solo 
il minimo definito dai contratti collettivi a 
uno dei comparti di Cometa, il tuo fondo 
pensione chiuso di categoria. I comparti 
Monetario Plus, Reddito e Crescita hanno 
infatti una politica di gestione flessibile, per 
cui non è possibile valutarli con la nostra 
metodologia. In assenza di un giudizio chiaro 
e preciso, dunque, meglio non rischiare. 
Trovi un’analisi su www.altroconsumo.it/
finanza/. Clicca nella barra grigia in alto 
sopra “risparmiare” e quindi seleziona la 
sezione “Fondi pensione”.

Trattiamo le informazioni che ci invii a 
direttore@altroconsumo.it, 
borsa@altroconsumo.it, 
fondi@altroconsumo.it e 
obbligazioni@altroconsumo.it nel massimo 
rispetto delle norme sulla privacy. 
Puoi trovare qui trovi le regole seguite: 
www.altroconsumo.it/finanza/privacy.

Hsbc Msci World Ucits Etf 
(18,38 euro; Isin IE00B4X9L533)
È un Etf, quotato a Piazza Affari, che 
punta su tutte le Borse mondiali prese nel 
loro complesso. È utile se vuoi avere la 
massima diversificazione. Ovviamente è un 
investimento da tenere per il lungo periodo.

l’Etf Lyxor Etf S&P 500 A 
(25,13 euro; Isin LU0496786574)
È un Etf, quotato a Piazza Affari, che punta 
sull’andamento della Borsa americana. 
Come il precedente, è un investimento 
che puoi fare, ma solo in un’ottica di lungo 
periodo. Lo consigliamo solo all’interno di 
alcune strategie di investimento che trovi su 
www.altroconsumo.it/finanza/la-nostra-
strategia.

Banco Bpm TV 29/01/21 
(prezzo 96,63; Isin IT0005158677)
È una obbligazione bancaria in euro. 
Il rischio sta solamente nell’emittente. 
Paga cedole variabili pari all’Euribor 3 mesi 
più lo 0,4%. La trovi quotata sull’Eurotlx.

Banca Imi Opera VI 3,5% 26/06/22 
(prezzo 100,16; Isin XS1251080088)
È un bond in dollari americani. Il rischio 
sta un po’ nella valuta che può avere alti 
e bassi rispetto all’euro, ma soprattutto 
nell’affidabilità attribuita all’emittente. 
Trovi questo titolo quotato sia a Piazza 
Affari, sia sull’Eurotlx.

BASSO ALTOMEDIO

Valutazioni del rischio tra il 25 febbraio e il 3 marzo.
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