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In meno di un anno gli aristocratici del dividendo hanno reso il 44%
di Ester Corvi
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obbligazionari, naturali concorrenti dei titoli azionari»,
big ma anche mid e small cap. Se si aggiunge Olivero. Il fenomeno dovrebvuole poi scendere al dettaglio dei sin- be essere decisamente più evidente negli
goli titoli, dalla tabella si rileva che il Stati Uniti, mentre nell’Eurozona il
migliore ritorno totale (dal 27 marzo processo sarà lento, considerando che
delle scorso anno al 14 febbraio) è stato il Quantitative easing durerà almeno
garantito da Cementir Holding (54%), fino a settembre e che l’inflazione stenseguito da Erg (41,5%), Astm (40,9%), ta a raggiungere il target del 2% fissato
Mutuioline (36,4%), Fnm (35,5%) e dalla Banca Centrale Europea». (riproReply (33,3%). Hanno invece deluso duzione riservata)
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superiore a quello del mercato (13,9%) misurato dall’indice Msci data utile per acquistare i titoli suggeItalia Tr. La validità del metodo dei riti il 25 marzo 2016) e arrivando al 14
Dividend Aristocrats è avvalorata in febbraio 2018 gli aristocratici del diviun orizzonte più lungo. Sommando a dendo hanno reso il 44%, ben 15 punti
tale performance quella dei titoli propo- di più dell’indice (29,1%).
sti nel 2016, si ottiene infatti per l’intero L’universo di partenza delle società che
2017 un ritorno totale del 31,2% con- sono state selezionate è costituito daltro il 13,8% dell’Msci Italia Tr. Infine, le azioni appartenenti all’aggregato
partendo dal 29 marzo 2016 (prima FactSet Italy, che comprende non solo

