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AL TOP Fondi

ConsultinvestGlobal I 6,49 C 12,76
Zenit MegatrendI 6,08 C 8,23
AcomeA GlobaleA2 3,41 C 9,98
Etica AzionarioI 2,94 B 7,75
UBI PramericaAz.Globali 2,30 C 10,10

AcomeA ItaliaA2 21,56 D 19,47
Anima Geo ItaliaY 21,23 C 13,60
FideuramItalia 20,74 B 13,85
Allianz Az ITAll Stars 20,65 E 15,78
Eurom Az ItaliaA 20,55 D 14,38

Interf Equity USAH 11,91 D 10,04
SymphoniaAz USA 7,84 A 7,96
Bnl AzioniAmerica 5,51 C 11,52
AcomeA AmericaA2 4,26 D 11,29
EurizonAz PMIAm 3,27 E 12,64

Interf Eq JapanH 15,47 C 14,42
Fonditalia Euro CyclicalsT 13,50 C 11,71
EurizonAz TecnoAvanz 12,17 A 10,81
Bnl AzioniEmergenti 9,04 B 11,42
Allianz Az.PaesiEm. 7,27 B 10,94

AmundiOr 2020 Italia 6,72 C -
Arca BB 4,11 D 6,24
ConsultinvestDinamico A 3,76 D 9,35
Gestnord BilanciatoEuro C 3,70 C 6,22
Etica BilanciatoI 2,44 B 6,05

ConsultinvestRedditoI 11,60 C 4,57
Interfund Em Mkt L Crncy BdH 8,81 D 6,62
Fonditalia Em Mark LCurr B TH 7,76 E 6,59
Anima TricoloreF EUR 5,74 C 3,85
Alleanza Obbligazionario 4,89 C 3,86

Nordfondo Liquidita’C -0,14 B 0,09
FondacoEuro Cash -0,16 B 0,22
AcomeA Liquidita’A1 -0,29 B 0,15
Anima Liquidita’Euro F -0,30 D 0,16
EurizonTesoreriaEuroB -0,63 D 0,09

IGM FlessibileB 31,72 C 7,10
MediolanumFles Fut ItaliaI 16,22 C 13,39
GestielleObiettivo Italia 15,98 B 17,12
AzimutTrendItalia 15,15 B 18,30

socialiedi governance(Esg,ndr),
compresele emissioni di carbo-
nio, quando prendono decisioni
di investimento.Ed è infatti per
questochele considerazioniEsg
sonoincorporate nella filosofia e
nel processodi investimento del
nostro team. Come team pren-
diamo seriamente i fattori Esg
poichéèvitale chelesocietàman-
tengano una licenza socialeper
operare.In BlackRockuna delle
nostrepriorità è coinvolgeretut-
te lesocietà,compresele società
energetiche,in merito alla divul-
gazionedel rischioclimatico e in
particolarealla segnalazionedel-
le emissioni per consentire agli
investitori di prendere decisioni
informate sugli investimenti».
Per i gestori resta comunquela
sfida nel capiresee fino a quan-
do dureranno i rialzi dei prezzi

del petrolio. SecondoCaretti, «il
recente forte aumento del prez-
zo del petrolio non è sostenibile
a brevetermine e vogliamo una
migliore protezione al ribasso».
Per questomotivo il team ha ag-
giustatoil portafoglioalcuni mesi
fa «aumentandol’esposizionedel
fondo nelle E&P (exploration
and production, ndr) e nei servi-
zi petroliferi, ma manteniamo la
stessafilosofia: vogliamo essere
investiti in societàdi qualità con
un bilancio sano».Una strategia
simili è stata adottata ancheda
Bishope Hume,«sovrappesatiin
societàdi esplorazionee produ-
zione di petrolio, che in genere
hanno una maggioresensibilità
all’aumento dei prezzi del pe-
trolio, e sottopesati in societàdi
petrolio e gasintegratepiù difen-
sive».I due gestori di BlackRock

osservanoche«iprezzidelle azio-
ni delle compagnie non hanno
ancorarispostoal prezzo delpe-
trolio più alto».
Ma dove si troveranno le mi-
gliori opportunità? Per Caretti
bisognerà puntare sulle socie-
tà statunitensi di E&P attive
principalmente nel bacino del
Permiano (il bacino sedimen-
tario che si estende nella parte
occidentaledelTexase in Nuovo
Messico),che possonorimanere
nella fascia bassa della curva
dei costi e saranno vincitori a
lungo termine: «Apprezziamo
il fatto che i servizi petrolife-
ri statunitensi si concentrino
sull’on shore Stati Uniti e che
siano principalmente attivi nel
Permiano, dato che la maggior
parte del recupero dei conteggi
rig negli Stati Uniti è stata gui-

data dal Permiano». Accanto a
questo, ha proseguito Caretti,
«vogliamo essere sovrappesa-
ti nell’E&P e nelle compagnie
petrolifere. Negli ultimi anni, i
budget offshore sonodiminuiti
molto,portando a un minor nu-
mero di scopertema coni prezzi
del petrolio superiori ai 60 dol-
lari, assisteremo a una forte
crescita dell’attività esplorati-
va offshore, per questo stiamo
seguendoda vicino le societàof-
fshoredi perforazionee sismiche
perché pensiamoche potrebbe-
ro trarre il massimo vantaggio
da una forte spesaesplorativa».
Sicuramente le societàdi esplo-
razione e produzionepetrolifera
piaccionomolto anchea Bishop
e Hume ma in generale tengo-
no a precisare cheil focusresta
sulla selezionedei singoli titoli,

osservandobenel’ambiente ma-
cro: «Questofocus sulle singole
societàsignifica che,nonostante
la sovraesposizionecomplessi-
va alle societàdi esplorazionee
produzionepetrolifera, abbiamo
un’esposizioneancheai produt-
tori americani di shale e alle
grandi compagniepetrolifere in-
tegrate, dovevediamoun valore
interessante.Pensiamocheci sia
l’opportunità perun recuperodai
prezzi delle azioni che rispon-
dono al prezzo del petrolio più
alto.Preferiamopossederesocie-
tà conelevataqualità degliattivi
e bassicosti, lunga durata delle
riserve, un solidobilancioe team
di gestionechereinveste il flus-
sodi cassain modoresponsabile
e cherestituisce agli azionisti il
flussodi cassain eccesso».(ripro-
duzione riservata)
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