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SANDRA RICCIO 

A rriva  il  momento  
tanto  atteso  delle  
vacanze.  Molte  fa-
miglie,  insieme  al  

bagaglio,  stanno  preparan-
do anche la polizza da porta-
re con sé in viaggio. Sono tan-
te le coperture esistenti sul 
mercato e nuove proposte so-
no state messe a punto dalle 
compagnie negli ultimi tem-
pi. Non tutte le assicurazioni 
sono però strettamente ne-
cessarie e, in alcuni casi, ri-
schiano  di  trasformarsi  in  
una spesa doppia. E’ il caso, 
per  fare  un  esempio,  della  
protezione dal rischio di an-
nullamento  della  vacanza.  
Non tutti sanno che alcune 
carte di credito prevedono la 
tutela dal caso di disdetta del-
la prenotazione e quindi si oc-
cupano del rimborso della pe-
nale da pagare che a volte è 
pari anche al 100% del costo 
del soggiorno. 

Tra le assicurazioni più ri-
chieste e che non vanno scor-
date al momento della parten-
za ci sono sicuramente quelle 
mediche. Una malattia, un in-
fortunio o un imprevisto sani-
tario all’estero possono avere 

un costo notevole, specie se si 
viaggia in Paesi come gli Stati 
Uniti o il Giappone dove le cu-
re sono a pagamento. Per tute-
larsi i viaggiatori possono ri-
correre all’assicurazione ma-
lattie e infortuni in viaggio, 
che include la possibilità di ri-
cevere medicinali, assistenza 
sanitaria, trasporti in ospeda-
le e il rimborso degli eventua-
li interventi chirurgici cui ci si 
deve sottoporre. Occorre pe-
rò leggere bene tutte le singo-
le clausole e capire bene se so-
no previsti  dei  massimali  e  
delle esclusioni. Ad esempio 
l’età e la presenza di malattie 
croniche  accertate  possono  
far perdere ogni tipo di coper-
tura. I costi per questi stru-
menti  sono  relativamente  
contenuti. Si parte da pochi 
euro a persona per chi viaggia 
in Italia per arrivare a poco 
più di 80 euro per chi si reca 
all’estero in vacanza.

Un’altra ipotesi di rischio 
molto richiesta riguarda i ba-
gagli. Il loro furto o smarri-
mento può comportare molti 
disagi per chi è in viaggio. La 
polizza  smarrimento  tutela  
il bagaglio e il suo contenu-
to, anche in caso di furto, arri-
vando persino a rimborsare 
le eventuali spese sostenute 
per gli acquisti di prima ne-

cessità effettuati a causa del-
lo smarrimento. Occhio però 
a tenere tutti gli scontrini sia 
di quanto acquistato dopo lo 
smarrimento, sia di quel che 
si  trasporta con il  bagaglio  
perché dovranno essere esibi-
ti per il rimborso. E’, inoltre, 
importante controllare i mas-
simali previsti. Tablet e com-
puter in genere sono coperti 
fino a una certa cifra che è in-
torno ai 300-500 euro e che 
non sempre soddisferà il mal-
capitato. 

Da qualche tempo sul mer-
cato sono molto richieste le 
polizze anti  false promesse. 
E’ il caso della casa vacanza 
che non corrisponde alla de-
scrizione e alle immagini for-
nite da chi affitta. Si tratta di 
polizze pensate appositamen-
te per chi affitta una casa per 
il periodo delle vacanze. Ga-
rantiscono coperture ad hoc 
come i rimborsi in caso di an-
nullamento  e  interruzione  
del soggiorno, non-conformi-
tà dell'immobile o frodi, re-
sponsabilità civile verso terzi. 
Assicurare 15 giorni di vacan-
za  in  agosto  del  valore  di  
2.400 euro per due persone 
costa 132 euro e consente di 
attendere il  momento della  
partenza in tranquillità. —
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CARLO ALBERTO DE CASA*

I recenti  dati  relativi  
ai non-farm payrolls 
hanno certificato un 
mercato  del  lavoro  

americano solido nel me-
se di giugno, spingendo 
gli operatori verso nuo-
vi acquisti di dollaro nel-
la  seduta  di  venerdì.  Il  
dollar index, indice che 
misura la forza del dolla-
ro contro un paniere di 
valute,  è  conseguente-
mente salito oltre i  no-
vantasette  punti,  men-
tre il cambio euro/dolla-
ro ha perso terreno, sci-
volando a 1,12. Il dolla-
ro si è apprezzato anche 
contro la sterlina, valu-
ta che continua a soffri-
re le incertezze relative 
alla Brexit, recuperando 
terreno anche contro lo 
yen. La banconota verde 
ha infatti chiuso le con-
trattazioni a 108,5 con-
tro lo yen, con la secon-
da settimana di recupe-
ro consecutiva. 

Ottava positiva per la  
lira turca, che nelle ulti-
me settimane ha recupe-
rato terreno contro il dol-
laro. Il cambio fra la divi-
sa americana e la lira na-
viga a 5,63, dopo i massi-
mi  toccati  ad  aprile  a  
6,25 (e quelli dell’estate 
2018 oltre quota 7,  nel  
pieno della tensione spe-
culativa contro la divisa 

di Ankara).
La corsa del dollaro ha 

frenato l’oro, oggetto di 
vendite  da  parte  degli  
operatori  nella parte fi-
nale della settimana, do-
po il  nuovo rally che lo 
aveva portato a testare i 
massimi degli ultimi sei 
anni in area 1.440 dolla-
ri per oncia. Nonostante 
il calo registrato nella se-
duta di venerdì, le quota-
zioni restano comunque 
ben impostate. 

Da segnalare anche co-
me  la  ratio  gold/silver,  
ossia il  numero di once 
di  argento  acquistabili  

con un’oncia d’oro, sia ai 
massimi da oltre venti an-
ni, oltre quota novanta, 
per via del maggiore ap-
prezzamento del metal-
lo giallo nei confronti ap-
punto dell’argento regi-
strato in questi ultimi me-
si. In calo anche il petro-
lio,  con  le  quotazioni  
WTI, punto di riferimen-
to  del  greggio  america-
no, scesa a 57,7 dollari al 
barile  dopo  il  meeting  
dell’Opec  (l’organizza-
zione internazionale dei 
paesi produttori di petro-
lio)  che  ha  sostanzial-
mente confermato i tagli 
alla produzione già atte-
si dai mercati. 

Fra  le  criptovalute,  il  
bitcoin viene scambiato 
a 11.400 dollari, mentre 
Ripple  è  calato  verso  i  
quaranta  centesimi  di  
dollaro per unità. 

* capo analista Active Trades 

SANDRA RICCIO

I l mese di giugno si è chiu-
so con un rialzo record 
per Piazza Affari che in 
soli trenta giorni ha gua-

dagnato  quasi  nove  punti  
percentuali. Il trend è prose-
guito anche nella prima setti-
mana di luglio che ha porta-
to altri rialzi ancora. Dopo il 
forte rally, adesso gli occhi 
degli investitori sono punta-
ti sulle aziende medio-picco-
le che hanno ancora buone 
prospettive di crescita. Han-
no ancora terreno da recupe-
rare e offrono ancora prezzi 
d’ingresso abbordabili. Nel-
la  seconda  parte  dell’anno  
potrebbero portare a ritorni 
consistenti.

Alcune  di  queste  società  
beneficiano di un vantaggio 

competitivo che è espresso 
dal prodotto o dal servizio 
che offrono. Inoltre sono par-
ticolarmente orientate all’ex-
port e dunque più resistenti 
alle fasi negative. Le prospet-
tive per gli investitori sono, 
infatti, ancora di incertezza 
dal punto di vista macro eco-
nomico  ma  in  ripresa  sul  
fronte geopolitico.

Dove guardare? «Tra i tito-
li che offrono un potenziale 
ancora  interessante  c’è  
BIO-ON – racconta Giovanni 
Cuniberti, Responsabile Con-
sulenza fee-only Gamma Ca-
pital Markets -. Si tratta di un 
gruppo molto innovativo che 
ha inventato brevetti per una 
nuova generazione di polie-
steri  biodegradabili  ad  alte  
prestazioni,  ottenuti  da  
co-prodotti o scarti dello zuc-
chero». Il gruppo ha inoltre 
presentato un liquido polime-

rico per sigarette ecologiche, 
il biopolimero, vale a dire l’in-
grediente primo per costrui-
re plastiche biodegradabili e 
naturali. Si tratta di una tec-
nologia, alla cui base c’è la fer-
mentazione di  batteri  negli  
scarti di produzioni agricole, 
brevettata  da  Bio-on  e  che  
ora potrà essere usato anche 
nelle sigarette. Tra i nomi di 
società citati dagli esperti c’è 
poi  SICIT 2000,  una micro 
cap specializzata in fertiliz-
zanti biologici a base di ami-
noacidi  e  peptidi  utilizzati  
per le piante. «Si tratta di un'a-
zienda in piena espansione in 
un settore “verde” spesso ava-
ro di soddisfazioni – spiega 
l’esperto -. L’azienda conta su 
multipli interessanti ed è sen-
za indebitamento. In partico-
lare, la profittabilità è molto 
alta grazie ai rendimenti dei 
prodotti e al processo di tra-
sformazione degli scarti ani-
mali in fertilizzati chimici».

Gli occhi sono puntati an-
che su Prima Industrie, azien-
da che produce laser e attrez-
zature correlate.  La  società  
ha conseguito nel 2018 utili e 
fatturato record. Interessan-
te è lo sviluppo del business 
sul mercato cinese, dove ha 
aperto uno stabilimento per 
sviluppare  una  produzione  
dei laser 2D per il mercato lo-
cale. «La discesa del prezzo ri-
spetto alle quotazioni di un 
anno fa rende il titolo partico-
larmente  sottovalutato  se-
guendo le  indicazioni degli  
analisti che forniscono obiet-
tivi di prezzo medio in area 
25 euro» dice Cuniberti. E’ im-
portante ricordare che l’inve-
stimento in azionario è molto 
rischioso ed espone l’investi-
tore a potenziali oscillazioni 
elevate che sono tipiche delle 
small e mid cap. —
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«C i  aspettia-
mo un insie-
me di misu-
re  accomo-

danti, tra cui un taglio dei 
tassi e un nuovo Qe dalla 
nuova  guida  alla  Bce  di  
Christine  Lagarde»  dice  
Alessandro Tarello, gesto-
re obbligazionario Europa 
di Columbia Threadneedle 
Investments. Per l’esperto 
queste misure hanno dimo-
strato di funzionare poco 
per quanto riguarda cresci-
ta e inflazione ma garanti-

scono liquidità al sistema, 
bassi tassi di interesse per il 
credito e stabilità dei prez-
zi sui mercati finanziari. 
Quali sono quindi le pro-
spettive sui mercati?
«Ci aspettiamo ancora ren-
dimentiobbligazionaribas-
sionegativipermolteemis-
sioni governative, e spread
sotto controllo per gover-
nativi della periferia euro-
pea e credito societario.
L’arrivo di Lagarde alla Bce
è una buona notizia per gli
spread in generale, sia sul
debito sovrano sia societa-
rio, quindi lo è anche per i
Btp. Lo spread Italia-Ger-
mania resta comunque
esposto a rinnovate tensio-
ni con la Commissione, o a
instabilità politica, che po-
trebbero manifestarsi nei
prossimi mesi intorno alla

finanziaria2020».
Secondo lei dove va cerca-
to il rendimento nei pros-
simi mesi? 
«Per quanto riguarda l’ob-
bligazionario, nel credito
societario. Nonostante i
rendimenti non siano i mi-
gliori osservati alla luce dei
rischi, restano un’opzione
piùattraentedimoltigover-
nativi. Il rinnovato impe-
gno delle banche centrali a
una politica accomodante
dovrebbe poi contenerne la
volatilità.Ingeneraleprefe-
riamoprudenzialmenteob-
bligazioni di rating più ele-
vato e settori meno esposti
all’attuale rallentamento
delcicloeconomicomaope-
riamo selettivamente an-
che al di fuori di queste li-
nee guida. Ci sono poi op-
portunità in alcuni Paesi

emergenti e tatticamente
nellaperiferiaeuropea».
E sull’azionario?
«In linea generale in perio-
di di incertezza ci concen-
triamosuaziendeconmar-
chi solidi operanti in setto-
ri quali beni di consumo,
beni di prima necessità e
benidilusso,consocietàca-
ratterizzatedapoteredide-
terminazione del prezzo e
in grado di generare rendi-
menti elevati e sostenibili.
A titolo di esempio citiamo
Akzo Nobel, la maggiore
società di vernici europea,
e Cellnex, società spagnola
che produce antenne con-
divise per le telecomunica-
zioni. Resta valido il con-
cettocheperilrisparmiato-
re la migliore allocazione è
un portafoglio diversifica-
to, con una visione di lun-

go periodo basata sui suoi
obiettivi finanziari specifi-
ci e la sua tolleranza al ri-
schio».
Secondo voi quali credete 
siano le prospettive per la 
seconda parte dell’anno? 
«Crediamo che nella se-
conda parte del 2019 i li-
stini chiuderanno in posi-
tivo ma non registreran-
no i risultati brillanti del-
la prima parte dell’anno,
questo vale sia per l’Italia
sia per l’Europa. Non ci
aspettiamo che, da oggi al-
la fine dell’anno, gli indici
registrino un più dieci per
cento come è accaduto
nei primi mesi dell’anno.
Ci sarà indubbiamente
più volatilità che non si è
registrata nella prima par-
te dell’anno». S. RIC.—
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Gli Etf hanno scoperto il mondo dei videogames
Mercato da 100 miliardi e i rendimenti sono a 2 cifre

ALESSANDRO TARELLO Columbia Threadneedle

“Puntare su brand solidi
e sul credito societario”

FABRIZIO GORIA

Una delle  comodità  
di vivere nell'euro-
zona è la possibilità 
di spostarsi libera-

mente tra 28 Paesi e utilizza-
re sempre la  stessa  valuta.  
Ma, con le vacanze estive che 
entrano nel vivo, ci sono si-
tuazioni che possono trasfor-
mare un periodo di relax in 
qualcosa di molto fastidioso. 
Si  tratta  delle  commissioni  
per il cambio valuta. Una vol-
ta effettuato solo negli aero-
porti o nelle grandi stazioni 
ferroviarie, grazie ai legami 
tra banche e tecnologia ora si 
possono risparmiare tempo 
e denaro.

È tempo di ferie, e con esse 
arrivano i viaggi fuori dall'Ita-
lia, agevolati dai vettori aerei 
a basso costo. Uno dei mag-
giori problemi, una volta pre-
notato il volo e l'hotel, è quel-
lo di gestire le spese quotidia-
ne, dai biglietti del trasporto 
pubblico alle soste per rifocil-
larsi.  Farlo senza euro, ma 
con una valuta diversa, può 
essere sia stressante, per via 
del calcolo mentale del tasso 
di cambio, sia dispendioso, 
poiché le commissioni per ot-
tenere sterline britanniche o 
kuna croate possono essere 
una voce sensibile.

Il metodo più tradizionale 
e  lungimirante  è  quello  di  
premurarsi per tempo. Una 
certa somma di contanti pri-
ma di partire per un Paese 
che non adotta l'euro è utile 
per  qualsiasi  evenienza.  In  
questo caso,  tuttavia,  biso-
gna tener conto che bisogna 
giocare d'anticipo. E basta an-
dare presso un qualsiasi filia-

le della propria banca, con 
un anticipo di un paio di setti-
mane, per richiedere il cam-
bio valuta. In questo modo 
non si corrono i rischi di rice-
vere soldi falsi al momento 
della transazione, ma viene 
applicato il tasso di cambio 
ufficiale. Vale a dire che, se 
da un lato non vi sono brutte 
sorprese  nell'operazione,  
dall'altro  bisogna  pagare  
una somma una tantum, e 
non una percentuale.  Ecco 
perché, se si opta per il cana-
le bancario classico, convie-
ne richiedere somme supe-
riori ai 200/300 euro, in mo-
do da ammortizzare i costi.

C'è poi  l'alternativa data 
dai  cambia valute in aero-

porti e stazioni ferroviarie. 
Possono sembrare comodi,  
in quanto non v'è attesa co-
me invece avviene nelle ban-
che tradizionali, ma bisogna 
stare attenti. Perché tra cam-
bio ufficiale e commissioni 
per la transazione, è possibi-
le che per cambiare 100 eu-
ro in equivalente valuta bri-
tannica, per esempio, si deb-
ba sborsare circa il 15% in 
più,  quindi  circa  15  euro.  
Questa è l'opzione dedicata 
a chi decide all'ultimo di par-
tire per una meta che non 
adotta l'euro. E visto che in 
genere  i  grandi  aeroporti  
hanno più di un cambia valu-

te, è consigliabile confrontar-
li,  al  fine di  trovare quello 
che le commissioni più basse 
o con le offerte migliori. Sì, 
perché molto spesso questi 
operatori, per essere concor-
renziali tra di loro, offrono bi-
glietti  per  i  trasferimenti  
dall'aeroporto alla centro cit-
tà e viceversa. Sempre in que-
sto ambito, si stanno diffon-
dendo sempre più i cambia 
valute automatizzati, senza 
operatore. Grazie a tal strata-
gemma, possono permetter-
si di offrire sconti significati-
vi al consumatore. Meno fre-
quenti in est Europa, sono co-
muni in Regno Unito e nei 
Paesi scandinavi.

La soluzione con meno co-
sti e più facilità d'utilizzo è 
quello  del  prelievo  diretto  
con carta di debito o carta di 
credito. Da privilegiare ci so-
no i nuovi operatori virtuali, 
come l'italiana CheBanca!, la 
britannica Revolut e la tede-
sca N26, che hanno quasi ri-
dotto a zero le commissioni 
per il prelievo di denaro all'e-
stero. Quasi tutte le carte di 
pagamento di nuova genera-
zione sono contactless, ovve-
ro possono essere replicate 
sul proprio telefonino anche 
per i micropagamenti. Se co-
sì fosse, il risparmio è ancora 
maggiore, perché per queste 
nuove realtà i pagamenti in 
valuta estera sono quasi del 
tutto esenti da commissioni.

E se si torna dalle vacanze 
e si  scopre di avere ancora 
quale  banconota  diversa  
dall'euro? Si torna alla prima 
casella, quella più sicura, ov-
vero la banca tradizionale. —
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A lzi la mano il genito-
re che non ha mai 
sentito  parlare  di  
Fortnite, o di Grand 

Theft Auto, o di Call of Duty. 
Per chi ancora ignora di cosa 
si tratti, chiariamo subito che 
non si tratta di nuove serie te-
levisive. Sono alcuni dei vi-
deogiochi più venduti, e quin-
di utilizzati, dagli adolescenti 
contemporanei. E padri e ma-
dri possono smettere di pen-

sare  che  siano  soltanto  dei  
passatempi, perché il merca-
to globale dei giochi elettroni-
ci sta diventando una delle ul-
time frontiere d'investimen-
to.

Sono  lontani  i  tempi  del  
Commodore 64 e dell'Amiga, 
due fra le più popolari conso-
le videoludiche degli anni Ot-
tanta. E per certi versi sono an-
cora più lontani i tempi delle 
prime console a tre dimensio-
ni, come la Playstation di So-
ny. La vera evoluzione dei vi-
deogiochi, quella che la porte-
rà a essere una protagonista 

dei mercati finanziari, è avve-
nuta tra il 2014 e il 2016. Il 
motivo è da ricercarsi in due 
elementi, uno demografico e 
uno tecnologico. In primis, la 
generazione Z, ovvero quella 
nata a ridosso del 2000, ha ini-
ziato a interessarsi ai video-
giochi. Secondo, l'innovazio-
ne dei telefonini ha reso obso-
lete le console portatili, por-
tando  un  numero  sempre  
maggiore di ragazzi a giocare 
sullo stesso apparecchio che 
di solito utilizzano per telefo-
nare o chattare. Secondo i da-
ti di Goldman Sachs, infatti, il 

mercato dei giochi sui cellula-
ri è passato dai 25 miliardi di 
dollari del 2014 ai 47 di due 
anni dopo, per poi crescere 
ancora fino a toccare i 72 mi-
liardi dello scorso anno. Stabi-
li invece le console, sempre in-
torno ai 16-18 miliardi di dol-
lari. Il tutto per un mercato 
complessivo che segnava quo-
ta 100 miliardi di dollari nel 
2014 ma che supererà quota 
200 miliardi nel 2022, quan-
do dunque la  tecnologia di  
connessione telefonica 5G sa-
rà a pieno regime.

Va da sè che, a fronte di un 

mercato di tale portata, ci pos-
sono essere svariate opportu-
nità d'investimento. E non va 
dimenticato che si tratta un 
segmento assai  orizzontale.  
Dalle società di cloud, ovvero 
i sistemi di archiviazione digi-
tale virtuali (come Microsoft 
o Amazon), ai semicondutto-
ri, utili per le schede grafiche, 
passando per gli sviluppatori, 
le soluzioni non mancano. Co-
me due fondi negoziabili co-
me azioni, gli Etf. E qui i due 
più in voga sono l'ETFMG Vi-
deo Game Tech Eft e il Vec-
tors  Video  Gaming  and  
eSports  Etf  di  VanEck,  en-
trambi con rendimenti a dop-
pia cifra da inizio anno. L'im-
portante, dicono i gestori, è 
che si smetta di chiamarli sem-
plici «giochetti» . —
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Il super dollaro
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Il metodo più tradizionale per evitare maxi-commissioni è di procurarsi in anticipo le valute

Piazza Affari ha chiuso il mese di giugno in rialzo di quasi 9 punti

risparmio 

Il Fintech può tagliare
le maxi commissioni
per cambiare le valute
Tasso ufficiale e spese costano fino al 15% in più
All’estero usare operatori virtuali o il prelievo diretto

I titoli delle piccole società
con prospettive di crescita
ora diventano attraenti

LA STORIA

Le polizze che permettono di coprire i costi aggiuntivi

Vacanze, ecco le mosse per evitare le truffe
Guida alle offerte assicurative per cure mediche, perdita bagagli e viaggi annullati. Attenzione ai doppioni

IL CASO

Gli sportelli senza 
operatore sono diffusi 
nei Paesi scandinavi
e in Gran Bretagna

ALESSANDRO TARELLO
(Columbia Threadneedle)

Nei  primi  sei  mesi  del  
2019 la popolazione mon-
diale ha scaricato su smart-
phone e tablet oltre 56 mi-
liardi di applicazioni, spen-
dendo quasi 40 miliardi di 
dollari (circa 35 miliardi  
di euro), con una crescita 
su base annua del 15,4%. 
A stimare il giro d'affari so-
no gli analisti di Sensor To-
wer. L'App Store di Apple 
ha  venduto  applicazioni  
per 25,5 miliardi di dolla-
ri, mentre sul Google Play 
il  giro  d’affari  è  stato  di  
14,2 miliardi.

crescita al 15,4%

Per le app spesi
35 miliardi 

la settimana dei cambi

Il dollaro non si ferma
La lira turca in recupero

IL CASO

Tra le novità anche la possibilità di assicurarsi contro le false promesse di soggiorni da sogno
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