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Il "parcheggio" più sicuro per i propri risparmi

di Advisor Professional

LA NEWS

In un contesto caratterizzato da elevata
incertezza sui mercati sia azionari che
obbligazionari, gli investitori italiani più
avversi al rischio si trovano oggi in
particolare difficoltà. Con l'introduzione
della norma sul bail-in, infatti, anche il
conto corrente, considerato da sempre
porto sicuro ed immune a qualunque
evento avverso, rischia oggi di non
presentarsi più come la migliore o,
quantomeno, l'unica soluzione adatta a

"parcheggiare" i propri risparmi.
 

Cosa prevede il bail-in?
 

Il bail-in prevede la possibilità che i conti correnti superiori a 100.000 Euro possano, in una
certa misura, essere intaccati in caso di difficoltà della banca.
 

Quale alternativa al conto corrente possono considerare gli investitori?
 

I fondi di investimento tipicamente non sono soggetti al bail-in,  essendo caratterizzati
da un impianto legislativo che mira specificamente a proteggere gli scenari da eventuali
scenari avversi. Gli investitori che temono circa la stabilità del sistema bancario e che
sono maggiormente preoccupati per la sicurezza dei loro risparmi potrebbero quindi
trovare risposte efficaci nell’ambito del risparmio gestito.
 

Nel concreto, cosa accadrebbe in caso di una eventuale situazione di default di una
delle parti coinvolte?
 

1) Default di un soggetto collocatore (banca, rete di promotori, sim): l'investitore non
subirebbe alcun danno di tipo patrimoniale, potendo trasferire la propria posizione presso
un altro soggetto collocatore o richiedere direttamente alla banca corrispondente il
rimborso totale della propria posizione.
 

2) Default SIP (ex banca corrispondente): l’investitore non subirebbe alcun danno di tipo
patrimoniale in quanto il suo investimento non entrerebbe mai a far parte del
patrimonio della banca corrispondente: la posizione individuale sarebbe quindi
semplicemente trasferita presso un altro soggetto incaricato dei pagamenti.
 

3) Default o difficoltà banca depositaria: il patrimonio della SICAV sarebbe anche in
questo caso salvaguardato, in quanto proprietà degli investitori e segregato rispetto al
patrimonio della banca depositaria e, conseguentemente, non aggredibile dai creditori della
banca.
 

4) Eventi concernenti la stessa SICAV: solo un fallimento di tutte le società e di tutti i
Governi in cui essa investe potrebbe minacciarne la solidità e in considerazione della
diversificazione che caratterizza le SICAV è quindi ragionevole ritenere che un evento
simile sia estremamente improbabile.
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Come muoversi in pratica?
 

Chi ricerca una alternativa al deposito in conto corrente, temendo che esso non offra
sufficienti garanzie di sicurezza del capitale potrebbe trarre beneficio dall'investimento
in fondi monetari, che potrebbero, peraltro, costituire un primo passo verso investimenti
maggiormente dinamici e in grado di offrire flussi di reddito nel medio e lungo periodo.
 

Come affronta la tematica Fidelity?
 

Per gli investitori che ricercano tatticamente un porto sicuro per i loro risparmi, in attesa
magari di aumentare la propria esposizione ai mercati, Fidelity propone FF Euro Cash
Fund,il fondo monetario che offre un efficace approccio difensivo, con commissioni di
gestione pari a 0% e un ammontare complessivo delle spese correnti pari allo 0,13%.

L'approccio di investimento del fondo è fortemente conservativo e presenta un profilo di
rischio di 1 su 7, investendo in strumenti del mercato monetario e  titoli di debito
prossimi alla scadenza.
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