
 
Il più grande fondo sovrano del mondo (Norvegia) scarica il Giappone e i

paesi emergenti
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La Norvegia gioca a fare l'hedge fund e con una mossa a sorpresa annuncia un deciso riposizionamento

del proprio fondo sovrano: un colosso da mille miliardi di dollari che detiene quote in quasi tutte le società

quotate del mondo. Il più grande fondo del pianeta ha dunque deciso di scaricare le obbligazioni in valuta

diversa da dollaro, euro e sterline vendendo anche quelle con una durata superiore ai 10 anni. In

compenso, Oslo aumenterà da 60 al 70% la propria esposizione in titoli azionari. iStock Leggi anche I bond

in valuta rendono tanto. Ma occhio al rischio di cambio "Credo che il fondo norvegese abbia giocato un po'

d'anticipo, ma avranno fatto le loro valutazione sui cambiamenti dello scenario geopolitico" spiega Claudia

Segre, presidente della Global Thinking Foundation, che poi aggiunge: "In questo modo riducono la loro

esposizione da 23 a 3 valute e lasciano lo yen che resta un bene rifugio, ma con una liquidità molto

contenuta". Gli scandinavi, invece, scommettono ancora sulla sterlina, convinti che la moneta di Sua

Maestà abbia toccato il fondo e davanti possa solo esserci qualche rimbalzo. Insomma, Norges Bank ha

deciso di voltare le spalle ai titoli denominati in yen o in valute dei mercati emergenti: una mossa destinata

a condizionare non poco le scelte degli altri investitori. iStock Basti pensare che a fine giugno la Norvegia

aveva poco più di 320 miliardi di dollari investiti in obbligazioni: 80 miliardi erano in corporate bond, 40 in

titoli di Stato di Paesi emergenti e altri 20 miliardi erano investiti in yen. "In uno scenario di aumento globale

dei tassi - sottolinea Segre - il prezzo delle obbligazioni è destinato e scendere, quindi le azioni

rappresenteranno la parte più liquida degli investimenti. Sono convinta che si stiano preparando alla

riduzione degli stimoli monetari della Bce, ma potrebbero aver anticipato i tempi". Di parere opposto

Massimo Siano, numero uno di Etf Securities per l'Europa del Sud: "Investire in titoli giapponesi a

rendimento negativo non aveva senso già da molto tempo, meglio spostare l'attenzione sul comparto

azionario". iStock Leggi anche Debito pubblico in aumento e capitali in fuga, così Brexit affossa la sterlina

Insomma, la scommessa norvegese prevede che la Bce annunci la fine del Quantitative easing indicando la

strada per una ripresa del costo del denaro, ma gli addetti ai lavori non sono così sicuri che lo scenario sia

così scontato: dopo aver fatto di tutto per rilanciare la ripresa europea, Mario Draghi non la metterà a

rischio fino a quando il cambio tra euro e dollaro di sarà stabilizzato. La fine immediata del Qe andrebbe a

rinforzare ulteriormente la moneta unica europea nel momento di maggior debolezza del dollaro: con le

riforme promesse da Donald Trump ancora in standby e le tensioni geopolitiche che arrivano dall'Asia il

biglietto verde resta in sofferenza. E uno scatto dell'euro strozzerebbe l'export Ue. Eppure secondo Siano

"nei prossimi anni la moneta unica salirà a 1,5 contro il dollaro, una valutazione nella quale vedo molte

opportunità. Soprattutto per le aziende ben gestite che vogliono crescere all'estero. Basti ricordare cosa è

riuscita a fare Fiat acquistando Chrysler. Oppure quello che ha fatto la Nestlé grazie al franco svizzero. Una

valuta forte può essere subita da chi gioca in difesa, ma è un'ottima arma per chi vuole attaccare". Di certo i

cambiamenti annunciati da Oslo vanno letti nell'ottica di una strategia d'investimento più aggressiva: il

fondo, infatti, sostiene che i profitti derivanti da un'ampia diversificazione geografica siano rilevanti sul

fronte azionario, ma limitati per il comparto obbligazionario. Per Segre, però, l'effetto immediato potrebbe

non essere così forte: "Come detto ritengo che la mossa possa essere stata un po' anticipata rispetto alle

condizioni di mercato quindi immagino che gli altri grandi fondi sovrani preferiscano approfittare dei bassi

prezzi per comprare piuttosto che seguire i norvegesi".
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