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RINASCONO LE OBBLIGAZIONI
I crolli in Borsa e Londra riportano in auge i bond
Il settore delle banche è sotto pressione, ma non tutto è da buttare. Gli esperti suggeriscono fondi comuni, Etf e titoli
::: GIANLUCA BALDINI
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■■■ Che il settore bancario

non goda di grande salute non
è certo una notizia. Ma per chi
vuole investire, in mezzo a tante mele bacate, ci può essere
anche qualche frutto offerto a
prezzi vantaggiosi. «Il sistema
bancario italiano si trova in
una situazione molto critica,
tanto da portare alla richiesta
più o meno esplicita di una rete disalvataggio», spiega a Libero Fabio De Gaspari, responsabile Asset Management di
Invest Banca. «L’andamento
del mondo obbligazionario sta
divergendo sempre più da
quello azionario, con i titoli
azionari che subiscono crolli
drammatici da inizio anno,
mediamente tra il 45 e il 75%,
portando ivalori ai minimi storici per un ampio numero di
titoli. Se gli esiti del bail-in di
fine 2015 avevano creato notevole scompiglio nel mondo
del credito, la creazione del
Fondo Atlante e gli interventi
della Bce avevano portato a
una ripresa cospicua dei corsi
delle obbligazioni, schiacciando in alcuni casi i rendimenti
sui minimi». La Brexit potrebbe quindi spingere le banche
centrali ad accentuare le politiche monetarie in negativo, rischiando di destabilizzare ancora di più il sistema. Il dottore
in questo caso sta uccidendo il
paziente.
«Nonostante sia in corso il
bail-in», prosegue De Gaspari,
«il mondo obbligazionario
sconta una minima possibilità
diperdita, rassicurato dagliimpatti negativi passati e da rassicurazionie potenzialiinterventi.Se analizziamo ititoli azionari mediante ratio quali il
P/Book Value osserviamo valoriai minimi storici ma ilproblema non è principalmente a livello di bilancio quanto piuttosto legato al fatto che in un contesto finanziario simile per le
banche diventa sempre più difficile generare utili». Insomma, Invest Banca continua a
non credere nel mondo azionario bancario in quanto, nonostante potenziali rimbalzi
anche forti in caso di interventi, ritiene che proprio le politiche delle banche centrali e la
conseguente "evaporazione"
dei rendimenti sia la principale causa del crollo dei titoli. «Bisogna tener presente che ci sono delle differenze molto forti
a livello europeo tra i diversi
istituti bancari. Alcune banche
infatti hanno lavorato tanto e
bene per rimettere in sesto i
propribilanci; altre invece hanno ancora nodi da sciogliere»,
spiega Andrea Iannelli, investment director obbligazionario di Fidelity International. «In fasi di elevata
volatilità»,dice, «il mercato fatica a fare questa distinzione,
con titoli che si muovono spesso all'unisono e ciò crea opportunità di investimento nelle obbligazioni di società qualitati-

vamente solide e attualmente
acquistabilia prezzipiù vantaggiosi». «Si aspetta ora l’intervento della cavalleria e la coppia Renzi-Padoan sta cercando di ottenere dalla Merkel
una manleva per intervenire
sulle banche più disastrate»,
sottolinea Salvatore Gaziano,
responsabile strategie di investimento di SoldiExpert
Scf. Il problema è che con tutta la volatilità che attende imer-

cati e soprattutto il settore bancario, investire direttamente in
azioni e obbligazioni può diventare una strategia per chi
non teme il rischio. «A questo
punto», dice Aldo Varenna,
presidente di Efpa Italia, «è
bene valutare attentamente
operazioni nelcomparto obbligazionario anche in Paesi
emergenti almeno finché il
problema del sistema bancario nel suo complesso non ver-

rà affrontato», commenta il numero uno dell'associazione
dei financial planner, specificando che è sempre bene affidarsi a fondi che garantiscano
diversificazione. Tesi che trova
d’accordo anche Raimondo
Marcialis, a.d. della società
di consulenza finanziaria
Mc Advisory. «Il modo più
prudente per scommettere sul
settore», sostiene «è quello di
rivolgersi ai fondi comuni. Chi

vuole fare una «scommessa»
mirata sulle banche Ue ma comunque diversificata, deve utilizzare i pochi fondi specializzati presenti sul mercato (come l’Oddo European Banks A)
oppure rivolgersi agli etf quotati in Borsa». Ma l’esperto mette
in guardia. «Oggi, a nostro parere», dice «è un investimento
adatto solo a chi è disposto a
tollerare volatilità molto alte».

Cosa ci dobbiamo
aspettare dai mercati
con la Brexit?
«Il trend della crescita
economica sarà più basso nel Regno Unito e
per contagio anche nel
resto dell'Unione Europea. Relativamente ai
mercatifinanziari, è ipotizzabile attendersi un
periodo di maggiore
volatilità che comporterà un aumento dei rischi per gli investitori».
Come proteggersi
dal crollo dei mercati?
«La soluzione è scegliere portafogli di investimento ben diversificati geograficamente e
per settore: le obbligazioni corporate offrono
per esempio ancora dei
rendimenti interessanti, rientrando tra l’altro
nel programma di acquisto della Bce».
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Più di 30 miliardi in ricerca e sviluppo
spingonogliutilidi tutto ilbiotech
::: GIANPAOLO NODARI*

menti in R&S ha superato la cifra record di 34 miliardi di dollari lo scorso
■■■ Una delle principali ragioni del anno, contribuendo all’approvaziosuccesso delle biotecnologie e dell’ot- ne di 45 nuovi farmaci nel 2015, il
timo andamento delle società quota- doppio rispetto a solo cinque anni fa.
te in Borsa risiede nell’abbondanza
A differenza di moltifarmaci divecdelle pipeline delle aziende, ovvero chia generazione, sviluppatiper la cunel numero di farmaci (vaccini, anti- ra di patologie conosciute e dunque
biotici, anticorpi monoclonali) che già trattabili, la caratteristica di molti
sono nelle varie fasidi ricerca e svilup- farmaci derivati dalle biotecnologie è
po. Questo è uno dei
che spesso trattano
fattori che ha attirato
malattie considerate
l’attenzione delle granincurabili, il cui merdi case farmaceutiche,
cato vede la quasi asalla ricerca di nuovi
senza di concorrenti.
prodotti che possano
Tra i nuovi farmaci
sostituire i loro farmaspiccano numerosi
ci (a base chimica) più
antitumorali, come il
venduti i cui brevetti
primo farmaco al
stanno scadendo promondo contro ilmelaprio negli ultimi anni.
noma e quello contro
Leaziende farmaceuti- Gianpaolo Nodari
il cancro alla prostata,
che ricercano nuovi
due farmacicontro l’emedicinali con una copertura brevet- patite C e due molecole rivoluzionatuale ampia, inattaccabili dalla con- rie contro il colesterolo, patologia già
correnza dei prodotti "generici". At- trattabile dai farmaci tradizionali ma
tualmente sono circa 4500 i farmaci che le nuove medicine promettono
biotecnologici in sperimentazione, di migliorare sensibilmente. I risultatra cui spicca l’alta percentuale di trat- ti ottenuti hanno dimostrato una ritamenti contro il cancro (il 37%), se- duzione del tasso di colesterolo del
guita da quelli per malattie neurologi- 65-70% mentre le classiche statine
che (13%) ed infezioni (12%), un ar- hanno provato di poterne diminuire
gomento quest’ultimo di grande at- il livello in misura molto più limitata.
tualità visti i recenti allarmi sulla per- Riscontri scientifici interessanti standita di efficacia degli antibiotici tradi- no emergendo anche nel campo delzionali e la scoperta di batteri super- la terapia genetica ed immunoteraresistenti. L’ammontare degli investi- pia oncologica. L’immunoterapia,

ad esempio, sta rivoluzionando l’approccio alla cura del cancro, perché
punta a stimolare il nostro sistema
immunitario a combattere la malattia piuttosto che tentare di attaccarla
con un elemento esterno, quale un
classico farmaco. Questa profonda
trasformazione dell’industria farmaceutica è già evidente. Se nel 2005 la
classifica dei dieci farmaci più venduti al mondo annoverava otto composti chimici tradizionali, con prevalenza di farmaci per trattare patologie relativamente semplici da curare come colesterolo, acidità di stomaco o
depressione, e soltanto due composti biologici, nel 2015 la situazione è
ribaltata: otto farmaci sui primi dieci
più venduti al mondo derivano dalle
biotecnologie ed intervengono su patologie molto più complesse come
epatite C, linfomi, cancro al colon, al
polmone, al seno o allo stomaco.
Le stime prevedono che entro il
2020 i farmaci biologici rappresenteranno più del 50% delle vendite tra i
100 principali prodotti da prescrizio-

ne, con un mercato da 450-500 miliardi.Il mercato mondiale degli antitumorali,riconfermatosi al vertice anche lo scorso anno, crescerà in media del 10% l’anno nel periodo
2016-2020 arrivando a quota 155 miliardi, seguito dai farmaci per il trattamento dei disturbi del sistema nervoso centrale (Alzheimer, Sclerosi multipla e Parkinson), dagli anti-virali,
con il mercato dell’epatite C che salirà, secondo le stime, a 100 miliardi
nel 2018 mentre la spesa per i trattamenti contro il diabete potrebbe toccare, nello stesso anno, i 65-70 miliardi.
I nuovi biofarmaci hanno consentito alle società del settore di generare utili significativi, quindi l’aumento
deiprezzi delle azionidi queste aziende è ampiamente giustificato. Anche
in presenza di mercati asfittici, l’investimento in biotecnologie può rivelarsi molto soddisfacente.
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