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LA PERFORMANCE OELLE BOBSE MONDIALI DURANTE L'ESTATE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI
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W*La progressiYa uscita datla politica monetaria ulhaespansiva
della Fed desta preo,ccupazione. Ma la mossa della Bce 0 riuscita a

diRd""tacastenart" riportare ottimismo. I titoli candidati a essere protagonisti dell'estate
A;l:m'; *:ru
I sull'indice Nasdao-

\-/ :f,i1'#i[,;:ffil;
avesse scelto di metterli sul-
lo S&P 500 o sul Da-x avrebtre
125 e 126 euro. Meno gioie per
chi ha scelto Piazza Affari:
100 euro investiti sull'indice
Ftse Mib cinoue anni fa sa-
rebbero diveniati 53. Questo
perche la borsa di Milano ha
pagato il prezzo di un listino
molto esposto sulle banche,
settore che ha sofferto a cau-
sa dell'effetto combinato del
rialzo dello spread dei titoli
del debito pubblico italiano e
della recesiione dell'economia-
Non solo. In questi ultimi anoi
sono siate premiate le azioni
della ripresa e quindi i listi-
ni delle economie dove questa
i arrivata per prima. E dietro
la ripresa c'! lo zampino delle
banche centrali. A partire dal-
la Fed, che con la sua massiccia

Draghi da cavalcare
iniezione di liquidita ha ner.
messo a Wall Sireet di tornare
sopra i suoi massimi stori-
ci, facendo si che il rally delle
azioni anticipasse :il raffor-
zamento dell'economia reale.
Rafforzamento che trova con-
ferma nei dati macro. Proprio
venerdi 5 luglio d stato comu-
nicato il dato sull'occupazione
Usa: il numero degli occupa-
ti negli Stati Uniti ir cresciuto
di 195 mila unitd a giugno,
piir dell'atteso incremen-
to di 165 mila unilir. Questo
secoldo Russ Koesterich.
global chief investment stra-
tegist di BlackBock. E un
dato che conferma che Ia ri-
presa nell'economia reale
continua con un buon passo.
E ancora una volta saranno le

banche centrali le protagoniste
dell'estate 2013. A giugno l m-
nuncio dei presidente della Fed
Ben Bernanke di voler an'ia-
re un progressivo abbandono
della politica ultra espansiva
arwiata cinque anni fe, proprio
come risposta agli incoraggien-
ti dati macroeconomici, aveva
spaventato gli investitori. Con
il conseguente aumento della
volati.liti nei listini mondiali.
Poi il discorso del presidente
della Bce Mario Draghi, che in-
vece ha rassicurato che i tassi
in Europa resteranno bassi a
lungo. ha fatto cambiare il sen-
timent. Cosi come era successo
un anno fa rluando sempre
Drashi ar-eva annunciato che
awe"bbe usato anche armi non
convenzionali per fermare la

speculazione'verso i titoli di
Stato dei Paesi europei nel
mirino. E quando il Ftse Mib
nel solo mese di agosto avet'a
messo a segro un +9%. Come
muoversi allora sull'onda del-
le banche centrali? Oggi le
investment bank sostengono
che sia il momento giusto per
aumeDtare la quota di azioni
in portafoglio. Anche perche
in caso di un rialzo dei tas-
si Usa bisogna accettare di
prendere piir rischi per au-
mentare Ie potenzialiti di
rendimento nel portafoglio.
"Soliiamente non abbiamo
una visione di un cosi breve
termine sui mercati". dice Raj
Tanna. head of equity strategl-.
Emea di Jp Morgan Prir.ate
Bank: .Ma siamo fortemen-

te convinti che iI recente
seil off sui mercati azionari
sviluppati offra un'oecasione
per aumentare l'esposizione a
questa asset class". I mercati
si sono indeboliti per i timori
che la Fed riduca ii suo attrrr-
le programma di stimoli sotto
forma di acquisto bond da 86
miliardi di dollari anerica-
ni al mese. Ma la decisione
della Fed si basa sul rallor-
zamentb dell'economia reale.
Vi sono anche seglali di sla-
bilizzazione, se non di timida
ripresa. in Europa. La ripresa
economica giova senza dub-
bio ai titoli azionari e. ouiadi.
c'b chi ha sfruttato la recente
debolezza per aumentare nei
portafogli l'esposizione al com-
parto azionario di Stati Uniti.

Soluzione americana, dieci azioniper chi confida nella ripresa
pi cinque anni fa la finaua ha
lmesso in crisi I'economia rea-

US NRWAYS Dopo l'enorme pruesso
di finiorc rul setbre delle airli-nr,s sono
imrete quattm gmndi mmpognie negli
Un. ll ptwx d) taglio dei iastr" nduzio.
ne d.ella mnmnznzq diminwione delb
rotte potm prlw nei prcssimi 12 rei
un ulbriore apprezzamrntD dai titoli del
vfrore che gtd si ann ben amponail. ll ti.
toto trattn a cinque uolte gli utili 2013.

PFIEER Mnfittozinnale fme uti m
ogdb di un furte remting gmziz a m
politim di disnissioni e rinrasnb2azione
desli a**. II tida Mo a U uol* sl i u d -
li 2013 con um sconto sigtificatiti uerso
il xftoru dzi unsumer staples

MERCB, A dffirenza di Pftber ha de.
ciso di mtte'fizre intattc le diukioni in
quantoitiene dw cidaumenk le sirergie
Baggiani si asptto che Ia sqietd catnbi
strategill n fibb tufta o 13 uoltc gli ufi-
li 2013 con ww cresita dcl IWr all'mm
e ut diuidendo uirino al 4?c

IhIYLAN a un farmaedim spciolizza.
to nei geneid- Gruzie a uin mmrygn
acquisbinni massitcia /o socieid ii i
dirsersificata intemazbnalmentq incre -

mentand,o tuttavit il debito (3,5 uolte

ebitda). Negli ultimi trimestri hanno
rwsicurulo sullo capacita di generuio-
re di cassa della suietd e ircltre il settore
A ogE€tto di Wngozioni cle pohzbberc
portare oun sw uheiore remting.

EARWAED Una dtllz grand.i uittime
della crisi" d una widd assicumtiua dan.
ni e uita clu sta bncfrciandn del pwsso
d,i ristuthcwione in atrso rnnchi del s-
lidn cicla dci dnnni e del ialzo dei tnsi
che kneficia la diu bione u ita.

JP MORGAN La gmndp bu w m erim -
na ha un capitale sr,lido. di un'etnnomia
americano in ripresa e di una fetta di
merco,lo Usa awntata wgli ultimi cin-
qw ami mmhe i gmndi iuali emrn in
forre difr&ltd. A noue uolte gli utili rup.
ptexnlail mdo piil stabilt per couakare
laipresa dd *ttorebwmril: Usa.

EANKOF AMERICAi stata uittim
di una serie di mux'pr risareimenti. k-
qdb alla sua sfo,tunata acqui.siziow di
Countrywide nel 20A8. futtavia il po-
tente taglio dei cwti inbiato hc anni fa
inizia a dan i suoi effi,soprsltutlo con
un'eanomin in ipresa e un marcato im -

mililinn di nuouo nna

.{1k 
e qui oggi la borea anticipa la

ipresa. kr questa mginne r.sta alta I'dt-
teruione degli inuestrtoi uersWall 9ned,.
Massim Boggiad, responsbile dpl.ftndo
Sy mphonin Aaotw rio Ux" ha dubmto
per MF-Milaao Fino"ra dieci azioni aw.
riruu clre prexnlnm un pmfiln risxhio I
lxwfi t io i ntzw ntz Ecm quolt

ORACLE e una societa lzads slobalz
rell'erp (ouuerr tutto il software lQato al-
la gestione di un'impresd e altiua arche
nei xruer Opera in un settore in cnxi.
ta, con significatiue bariere all)enhata
e con una ciclicita ridotta, Ia societd ha
ipoftato rceententnte deludenti ttendi -

le di nuoue lireree, sopratlutlo in Asia.
Baggiano itiene tak [a.x sia paswggera
e gia scontata dal titolo, che tratta a 11
ualte gli utili 2011 e un bilancio solirlo.

FEDW{ Uno dei lead.er mondiali nella
logistica con signifiutiue infrasAuthm
a liuello glabale che mnftrixono alla so-
ciala una sstanziosa leua opemtiua. La
gradualc iprca anteicona e il processo
di iduzione dei rcsti in mrlr ooierit a un
gmduale aurunto degli utili.

NI{SDAQ Socretri c he gestisu I'omoni .

mo stock etcliange e chz eroga seruizidi
uaia natura- Dopo anni passati a dige-
rire in un clima economico depresso Ia
sua acquisizione dcll'Oms,, la societd i
tornata dttiua con pbcole acquisizioni
che .diuersific-ano la sua gia uaia tipo-
logn dr serulat.

MONSTER i un titolo ad alta t:olati-
litd e con un profiIo di rischio eleoato
operante nel sefrore dzllo stffing. La
ncictit, un tempo lead.er rclla riurca di
lauoro online, ha subito pima la cisi
economica e poi l'auuento di Linhedin.
Ha provato a reagire tagli.ando co$ti e
r i foc a liz z a n do s i. Il m oggiore az bni s t a
non fa segreto della volontit di cede-
re la societa. Il titolo genera utile, non
consuma cash nonostante i recenti si-
gnificotiui intcstimenti, ha un piano
approuolo per un poteruiale buy badt
per 200 milioni di dollari. Secondo
Baggiani la societd pub beneficiort
della ripresa deL mercoto rlel lauoro
americano, dal taglio dei msti, dai nuo-
ui inuestimenti in It e d,alla possibilitit
che un soggetto teno (Adccco, Hay ecc.t
roglia acquisire un frarchise signifiea.
lito a un ualore modesto.
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If,lSEif,fiIIIElI Per
sono state in grado

il mercato sarir
di aumentare il

importante capire se le aziende
fatburato, non soio di accrescere

Utile record? Non basta
di Matteo Radaelli

i margini. Altrimenti sara difficiie migiiorare i profitti nei prossimi mesi

MARGII'II DI PROFITTO E CRESCITA DEGLIUTILIS&P 5OO

a lunedi 8 luglio le prospet-
tive delle politiche monetarie
aegli Usa, in Eurolandia e in
Giappone smetteranno, alme-
no per il momento, di essere

tr 
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IL BENDIMENTO REALE E ATTESO [}ELL'S&P 5OO
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0

Europa e Giappone. "lli ren-
do conto che sia dilficile in
questo momento pensare di
allocare una parte del proprio
patrimonio su strumenti azio-
nari. quando 1a situazione 0

tutt'altro che limpida", dice
lvlichele De Michelis, respon-
sabile investimenti di Frame
asset maDagement. .Eppure
il mese di giugno ci ha mo-
strato che E impensabile in
questo momenio ottenere un
minimo di rendimento se non
si accetta di sobbarcarsi an-
che un po' di rischio".

Ma verso quali titoli
rivolgere la propria attenzio-
ne? Secondo Valentijn van
Nieuwenhuijzen, head of
strategy di Ilg investment ma-
nagement, Ie azioni a crescita
stabile nei settori difensivi,
come i beni di consumo dure-
roli e I'healthcare. negli ultimi
anni hanno registrato elevati
flussi in entrata grazie alla
loro combinazione tra cresci-
ta e interessante dividend
,\.ield. Oggi, perir la situazione
sta cambiando e secondo van
Nieuwenhuijzen .gli investito-
ri stanno adesso spostaadosi
da queste azioni, stabili e fonte
di reddiio ma eccessivamente
care. verso titoli ciclici con va-
lutazioni piir interessanti e che
offiono spazio per crescita a
prezzi ragionevoli". Secondo lo
strategist a favore dei titoli ci-
clici giom anche la staria: "Alla
luce del miglioramento nei da-
ti economici, si ha nuovamente
un trend al rialzo negli indica-
tori sulle sorprese economiche
nelle dieci principali economie
e storicamente vi i una forte
correlazione tra questi indica-
tori e le performance relative
dei settori ciclici,, dice van
Nieuwenhuijzen.

In PiazzaAtrari Gilles Guibot,
gestore del fondo Axa World fim-
ds Fra:::lington Italy, punta su
Fiat industrial. .E uoa societi
che ci piace perch6 i alcora po
co considerata dagli irvestitori
iaternazionali" con ul buon po-
sizionamento e che dovrebbe
approfittare del cambio di no-
me. Per di pii ha m rapporio
1e inferiore a 10 volte", sottoli-
nea Guibot. Cbe nel portafoglio
del fondo ha anche FonSai per-
ch6 .dopo la fusione con Uaipol
sarir il primo player assicuati.-
vo nel rmo ilmni ir Italia. E
ma storia di ristrutturazione
credibile, con una valutazione
che non 1o sconla, a differenza
di Generali,'. ossera il money
manager. Sempre Guibot indica
tra i titoli preferiti Mediolanum
percb6 "questa societi di asset
management sta diventando
sempre piir una banca. Questa
evoluzione rcnde iI modello piri
Iorte perchd meno dipenden-
te dai promotori e aumenta la
fedelta dei clienti. Inoitre il bu-
siness de'Il'asset management
permette di essere esposto al
rialzo dei mercati azionari sen-
za avere i rischi delle banche

in cima ai pensieri degli investitori.
Lattenzione, invece si concentreri sul-
Ia stagione delle trimestrali americane.
inauglrata come da tradizione con i ron-
ti di Alcoa dopo [a chiu-"ura di lunedi.
La societir produttrice di alluminio sari
poi seguita veaerdi 12 da Wells Fargo e

JP Morgan, mentre Citigroup e Bank of
America saranno di scena la settimana
successiva. Secondo le stime raccolte da
Standard & Poor's, gli analisii prevedo-
n0 un aumento dell'utile operativo del
2,4% rispetto al trimestre precedente, in
rialzo del 3.8'7 rispetto allo stesso perio-
do del 2012. Stime conservative, grazie
aache al consueto lavorio delle societi
volto a indurre gli analisii a rivedere al
ribasso le stime creando cosi l'opportuni-
tir di fare una bella sorpresa al mercato.
Le societi che hanno rivisto al ribasso le
previsioni sono tre e volte e mezzo quel-
le le hanno miglioraie.
Segnali negativi sono giunti dai primis-
simi risultati. BlackBerry. per esempio.
d frollata del 25% lo scorso venerdi 28
giugno dopo i deludenti risultati e ven-
dile inferiori alle attese del BlackBerry-
10. Anche la coreana Samsung ha delu-
so, annunciando risultati deboli per il
secoado tdmestre.
In una nota pubblicata a inizio settima-
na gli analisti di Morgan Stanley hanno
evidenziato su quali punti delle trime-
strali focalizzarsi. In primo luogo. dopo
avere battuto le altese degli analisti in
termini di utili ma non di fatturato nel
primo trimestre, sara ora da valutare se
le societi statunitensi saranno in grado
di sorprendere su entrambe le poste di
bilancio. Fondamentali saranno. inoltre,
le prospettive che le societi daranno per
i prossimi trimestri, Per i gruppi tecno-
logici e industriali andranno seguite le
indicazioni sugli investimenti, mentre
per le societi finaaziarie sarir critico il
peso che sari dato alle conseguenze di
ula possibile riduzione della politica mo-
netaria espansiva della Fed. Eventualita
nettamente piil concreta ilopo i dati
sull'occupazione in giugno diffi:si vener-

di 5 luglio giugno, decisamenie migliori
di quanto previsto dagli analisti. Molto
attesi sono anche i commenti sull'impat-
to dei movimenti del mercato valutario,
e in particolare sul forte calo dello 1-en.
Infine. saranno da valutare le indicazioni
sulle prospettive economiche nella secon-
da parle dell'anno.
I dati sul secondo trimestre, oltre ad
arere un impatto di breve termine sulle
quotazioni, permetteranno agli analisii
di rendere piir accurate le stime per l'in-
tero 2013 ed eventualmente modificare
quelle per il 2014. Attualmente il con-
sensus prevede un aumento degli utili
del 71, a 111 dollari nel 2013, con un
ulteriore aumento dell'117. l'alno suc-
cessivo a 123 dollari.

Le stime degli analisti sia per il 2013
sia, soprattutto, per il 2014 sembrano
essere troppo ottimiste alla luce di due
fattori. Primo, gli attuali elevati margini
di profitto delle societi oon sono un se-
gnale positivo in ottica di medio periodo.
Come evidenziato dal grafico in pagina,
un elevato livello del rapporto tra utili

In secondo luogo, 1a crescita potrebbe
non essere sufficiente a fatorire un mi-
glioramento cosi consistente degli utili.
Secondo le stime della Fed. il pil nomina-
le non dovrebbe crescere piir del 5,5% nel
2014. In questo scenario d diffieile accre-
scere gli utili oltre il 10%, consideraado
che la forza del doilaro dovrebbe pesare
sugli uiili reaLizzali all'estero, mentre
ulteriori miglioramenti del1a produtti-
viti sembrano diffrcili da realizzare alla
luce dei forti tagli dei cosii operati ne-
gli ultimi anni. Nonostante lo S&P500
non sembri storicamente soprawaluta-
to con un multiplo P/e di l6x, solo un
forte miglioramento degli utili aziendali
potrebbe spingere nuovamente al rial-
zo l'indice. In tal senso potrebbe essere
necessario ancora qualche trimestre. tri-
produzione riservata)

dopo le tasse. piu ammortamenti. r.o.- l

te e pil nominale d stalo seguito da una I

crescita contenuta degli utili nei 5 an- j

ni successivi. Una prima indicazione in I

tal senso si ir avuta'nel primo trimestre. 
I

quando gli uiili cosi calcolati sono scesi I

del11,37isu trase trimestrale. l

tradizionali,,, spiega Guibot.
Mentre I'attenzione di
Armand de Coussergues, ma-
nager of Ecbiquier Agenor. di
Financidre de l'Echiquier, va'
verso Saipem. La ragiole? .La
societir sta attraversando un
periodo difficile. A causa di
due profit waming l'azione d

crollata in borsa perdendo il
63% sui 12 mesi. Questo fa si
che oggi presenii una valuta-
zione interessante. Crediamo
che il gruppo risolva presto i
suoi problemi e che possa tor-
nare a offrire in breve tempo

una buona redditivitd", dice
de Coussergues. Che in ltalia
guarda anehe alla debuttante
Italia ladependent. "La socie-
ti di Lapo Elkann d appeaa
stata quotata. Il successo del-
la sua linea di occhiali da sole
in Italia sari presto replicata
anche in Francia e negli Stati
Uniii", spiega il gestore. Che
sempre nel settore degli acces-
sgri di moda punta su Safilo.
.E la seconda societi piri im-
portante ne1 settore degli
occhiali da -cole. I suoi risultati

Ie nuove licenze e al crescente
contributo ai risultati che pud
arrivare dal brand Polaroid",
dice de Coussergues. Che in-
dica a Piazza Alfari anche
Piaggio, in quanto .societir le-
ader nelle due ruote. La sua
quota di mercato d stabile
in Europa ma sta crescendo
in Asia. E se questa cresci-
la sarir confermata i risultati
saranno molto interessanti'.
Sempre a Milano occhi punta-
ti anche su Tod's. .La societir
sta ancora crescendo con for-

Alcuni brand del gruppo come
RogerVivier stamo avendo m
otiimo successo", conclude de
Coussergues. Che nel resto
d'Europa guarada con inte-
resse a Hsbc per la sua forte
esposizione ai Paesi emergen-
ti e il piano ambizioso di taglio
dei costi. Sempre in Europa il
gestore del fondo Echiquier
Agenor punta su Prudeatial
perch6 ha un'ottima esposi
zione sul settore assicurativo
in Asia, un klow horv unico e

un brand molto iorte. (ripro-
duzione risen-ata tstanno misliorando razie a.l- za in Asia e nezli Staii Uniti.

isabella
Evidenziato


