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Contenuto esclusivo

Con la lunga fase Toro che sembra 
essere arrivata al termine, la sfida 
del rendimento per gli investitori si 
fa più complicata. Occorre saper 
individuare le poche opportunità 

rimaste sul mercato e mantenere i nervi 
saldi di fronte alla volatilità tornata 
protagonista. Ne abbiamo parlato 
con Roberto Russo, amministratore 
delegato di Assiteca Sim.

Imparare a convivere 
con la volatilità
A colloquio con Roberto Russo, amministratore delegato di Assiteca Sim,
sui rischi e le opportunità dei mercati finanziari
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Lo scenario per chi investe è 
complicato. Il nuovo governatore 
della Fed Jerome Powell ha 
esordito alzando i tassi, ma anche 
rassicurando sul fatto che procederà 
senza strappi sulla strada della 
normalizzazione. In Europa Mario 
Draghi conferma l’impegno ad 
assicurare liquidità al mercato, 
ma intanto si prepara a ridurre gli 
interventi di politica monetaria. Qual 
è la sua view?
“La nuova guida della Fed ha esordito 
nel segno della continuità e questo 
rassicura gli investitori. Nuovi rialzi dei 
tassi sono inevitabili, ma è importante 
che si proceda in maniera graduale. Le 
Borse salgono da molti anni, ma è pur 
vero che l’economia mondiale gode di 
ottima salute e questo costituisce un 
paracadute rispetto a eventuali rischi 
dei mercati. 

Le correzioni, come quelle viste nelle 
ultime settimane, possono essere 
salutari e non vanno quindi accolte 
con particolari preoccupazioni. 
Ricordiamoci che sul mercato non 
vincono gli sprinter, ma i maratoneti”.

Ci sono dei settori o titoli che vi 
piacciono particolarmente?
“Siamo positivi verso il settore 
industriale e ancor più verso il 
lusso. Quest’ultimo beneficia di 
due caratteristiche: è un comparto 
anticiclico e quindi protegge da 
eventuali scossoni del mercati; in 
secondo luogo si sta affacciando al 
canale dell’e-commerce e questo apre 
ulteriori finestre di sviluppo. L’Opa di 
Richemont su Yoox a mio avviso è solo 
la prima di una serie di operazioni di 
consolidamento del settore. Inoltre, 
il processo di normalizzazione delle 

Guarda la videointervista a
Roberto Russo

„
“Le Borse salgono da molti 

anni, ma è pur vero che 
l’economia mondiale gode 
di ottima salute e questo 
costituisce un paracadute 
rispetto a eventuali rischi 
dei mercati

L’andamento del Ftse Mib da inizio anno

https://www.youtube.com/watch?v=Rt2vH1BnWhM
https://www.youtube.com/watch?v=Rt2vH1BnWhM
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politiche monetarie espansive delle 
principali banche centrali mondiali 
dovrebbe favorire una lenta ripresa dei 
tassi di interesse con evidenti benefici 
per il settore bancario, fortemente 
penalizzato negli ultimi anni dal ciclo 
economico negativo, con effetti positivi 
a cascata su tutti i settori economici”.

Quotazioni azionarie elevate, bond 
rischiosi da acquistare oggi a fronte 
di tassi destinati a crescere ancora, 
commodity reduci da un lungo 
letargo. Dato il contesto è il momento 
di investire qualcosa in criptovalute?
“Sono completamente contrario. La 
Banca d’Italia nei giorni scorsi ha 
emesso una circolare ponendo in luce i 
rischi enormi che si nascondono dietro 

le criptovalute. Parliamo di un settore 
non protetto rispetto ai tentativi di 
trugge da parte dei malintenzionati. Poi 
ci sono siti in cui si scommette sulle 
fluttuazioni, senza nemmeno possedere 
le valute. Si tratta di piattaforme non 
protette e non regolamentate, che 
spesso sono coinvolte in truffe ai danni 
dei risparmiatori”.

Chiudiamo con due battute su 
Assiteca Sim. Quali sono le ultime 
novità?
“Con l’avvio del servizio di gestione 
siamo molto attivi nel settore delle 
polizze ramo III e multiramo. Si tratta 
di soluzioni d’investimento, con la 
previsione anche di una copertura 
contro i rischi”.


