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Diversificazione geografica e di-
versificatone settoriale. Sono que-
sti i due leitmotiv che devono gui-
dare qualsiasi strategia di investi-
mento azionario che risponde alle
evidenze empiriche e statistiche
del mercato. In mercati sempre più
complicati e interconnessi servono
approcci che lasciano poco tempo
all'improvvisazione o ai condizio-
namenti psicologici.

Le trappole mentali sono proba-
bilmente il nemico numero uno da
sconfiggere soprattutto da parte
dei consulenti che devono spesso
interagire coni clienti e con le loro
convinzioni. Il primo punto di par-
tenza è rappresentato dal fatto che
Wall Street rappresenta oltre 1160%
dell'azionario mondiale: la fetta
ampiamente maggioritaria, cre-
sciuta nell'ultimo decennio di forte
rally dell'azionario Usa. Gli Stati
Uniti, nel bene o nel male, dettano
la linea. Non si può esporsi all'azio-
nario senza avere un qualche piede
nel mercato a stelle e strisce.

Questa informazione è impor-
tante perché deve prevenire inve-
stimenti fotocopia. Se un investito-
re ad esempio è esposto sull'S&P
500 e acquista anche un fondo o un
Etf legati all'Msci World (o Msci all
country world) rischia in pratica di
comprare la stessa cosa. Le perfor-
mance saranno simili e quindi la
correlazione è massima. Le altre
due aree geografiche che seguono
dopo gli States e sono a debita di-
stanza (gli Emergenti e l'Europa
senza Londra). Tutte e due pesano
1112%. Dentro gli Emergenti c'è un

caleidoscopio di paesi a partire dalla
Cina, seconda economia mondiale
ma ancora un attore minore sui
mercati finanziari. Il peso dell'Italia
va ricercato all'interno dell'Europa
e sta sotto l'i%: un peso assoluta-
mente marginale che deve essere
tenuto presente in una composi-
zione di un portafoglio con un'otti-
ca diversificata e globale.

Oltre all'aspetto geografico il te-
ma delle scelte di investimento si
interseca con il tema settoriale.
E anche in questo caso le due varia-
bili rischiano di creare delle so-
vrapposizioni. Il settore trainante
a Wall Street con un peso del 27% è
il tech. Vista l'incidenza del merca-
to Usa su quello globale anche l'in-
dice Msci World o il countryworld
sarà fortemente impattato dalla
componente della tecnologia. Una
sbagliata diversificazione per area
geografica rischia anche di creare
una sbagliata diversificazione per
settori, con una sovraesposizione
sul settore tecnologico.

Il confronto classico è tra settori
growth, più esposti alla crescita, e
il tech lo sintetizza bene, e quello fi-
nanziario, che rappresenta per an-
tonomasia il mondo value. Gli
Emergenti, che sono la seconda
area più importante dopo gli Sta-
tes, hanno un'elevata incidenza del
comparto tecnologico che pesa per
1119% e che addirittura arriva ad un
picco del 28% se si concentriamo
solo sull'area nord asiatica del
mondo Emergente (Corea del Sud
solo per fare un esempio oppure
Taiwan e la sua importanza per il
mondo dei semiconduttori). De-
streggiarsi nelle scelte di portafo-
glio è sempre più complicato e ser-
ve una bussola ben chiara.

RIPRODLZIONE RISERVATA

Pesi. La tecnologia è dominante negli indici globali
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INDICI. I pesi nel mondo

DIVERSIFICAZIONE

La ripartizione geografica
con i pesi dell'indice Msci all
country world.
Dati a giugno 2022

mo
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I COMPARTI
II peso di alcuni settori azionari
tra le diverse aree geografiche
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Emergenti - nord Asia
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Emergenti - sud Asia

26%

12% 9%

Emergenti - America Latina

23% 23%

Emergenti - Europa e Africa

48%

16%

Fonte: Elab, su dati Jp Morgan Arn
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