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S{$affis$ Dopo i deflussi record (-23 miliardi in un mese) i conti in'tasca a diecicategorie. Sale sul podio chi ha perso la metà dei mercati
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vendo una glaciazione co-
minciata ben prima che nel
resto del mondo. In un solo
mese il sistema ha perso la ci-
fra record di 23 miliardi di
euro di raccolta.

Chi si è salvato? Ben po-
chi. Tutti con un portafoglio
obbligazionario per vocazio-
ne. O per-scelta tempistica-
mente azzeccata, nel caso di
bilanciati e flessibili. I vin-
centi hanno oerformance
che oscillano tra l'1,57o e il
3%. Mica da buttare, vista la
malaparata generale.

. Per imigliori degli,aziona-
n, utvece, cr sono soro segm
meno (si va dal -2% di Nex-
tam par tner  Amer ica a l
-l4,9Vo di S;'rnphonia Paesi
Emergenti) e un pareggio,
quello di Bg America value.
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Inutile dile che ancorché

negativi questi risultati sono
<buoni,': in linea generale i
migliori portafogli hanno
nerso la metà dei mercati.
Magra consolazione? Certo.
Ma per gli azionari specializ-
zati classici, vincolati ad un
benchmark di riferimento,
vincere nella tempesta era
una missione impossibile,
considerando che le Borse
nel mese appena concluso
hanno perso nell'ordine del
l5-20Vo per quanto riguarda

j.mercati occidentali e nella
misura ben piìr arnpia del
30-507o per quanto riguarda
invece i mercati Emergenti.

Nelle tabelle irisultati del-
le dieci categorie di investi-
mento pitr diffuse nelle ta-
sche dei risparmiatori italia-
ni. Cominciamo dagli azio-
nari. ln casa è andata peggio
che negli Stati Uniti. Il dolla-
ro più forte, infatti, ha gioca-
to a favore di chi aveva soldi
investiti nel perimetro valu-
tario del biglètto verde. E co-
sì nell'ottobre rosso i miglio-
ri azionari America hanno
perso <solo> il 2-3%, aun an-
no il segno meno oscilla in-
torno al -20Vo e a úe anni in-
tomo al -157o. Per chi ha pun-
tato in Ewopa, invece, la pri-
ma eccellenza è un -5,7%, fir-
mata da Abis Europa, che
poi perde t 34% irl un anno
e il 29Vo a tre. Segue il -6,7%
di Nerlam ei -8To di Bnl, Sy-
stema e Carismi (uedí tabel-
/a). Questi gestori hanno per-
so in media la metà di quel
che hanno bruciato gli indici
delle Piazze delVecchio Con-
tinente: l'Eurostolo(, ilpanie-
re che rappresenta le azioni
della moneta unica, è sceso
nel mese del 14To. Milano e
Madrid, tra le peggiori, han-
no chiuso a -18%. Maglia ne-
ra ad Amsterdam: -20To. L'ef-
fetto valutario (il dollaro ha
trainato anche il franco sviz-
zero) ha invece frenato tra il
l0 e I !2To il rosso di Zúrigo.
Stessa perdita per Londra.

Più pesante il bilancio de
Paesi Emergenti. I migliori
gestori - con l'eccezione di
Fideuram new world, appe-
na nato, che arriva primo

rcon un -4,27o - hanno rag-
giunto il 31 ottobre con per-
dite che vanno dal -L27o di
Sai al -14% di Symphonia.
Ma anche in ouesto caso i

mercati di riferimento han-
no accusato débacle media-
mente pari al doppio. Qual-
che numero? Hong Kong è
scesa del 2270, Shangai e
Bonrbay del 27Yo, l'fugenti
na del 40%, il Brasile del
267o, la Russia del 307o.
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La possibilità di ruotare il

portafoglio sulle obbligazio-
ni ha invece salvato i too five
degl i  obbl igaz ionar i  è  dei
flessibili. La medaglia d'oro
dei bilanciati va a Gestielle
Global asset 2(+2,9To), men-
tre per i portafogli flessibili
primeggia Vegagest rendi-
mento (+2,8%), l'unico che è
in attivo anche a un anno
(+3,870).

Per formance Dosi t ive
(con l'eccezione a due cilre
di Ras short term in dollari,
che sulle ali del biglietto ver-
de è arrivato al 10,37o) per gli
obbligazionari lunghi e cor-
ti. Atre anni iguadagni sono
nell'ordine del6-7Vo per i mi-
gliori di area euro, nell'ulti-
mo mese nero si balla, come
già detto, sotto il 3%.

Una tenuta che si riflette
anche nella situazione Datri-
monia le.  Tra i l  set lembre
2007 e il settembre 2008 (i 23
miliardi persi in ottobre non
sono anèora nel conto) lo
stock degli azionari Europa
si è dimezzato.

Mentre per gli obbligazio-
nari lunehi il salasso è stato
del25To. '

Fondi, i superstiti di ottobre rosso
Da Bg America a Ras shori term in dollari, chi ha superato meglio il peggior autunno della storia

Categoria per categoria i tre fondi che hanno perso di meno nel terribile mese di ottobre
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