
Piazze europee in prima linea
Gli utili non vanno in vacanza
Attese positive anche nel secondo semestre per i mercati azionari. La sorpresa degli Emergenti

di Sergio Carlin

I l 2017èstato finoraunannodecisa-
mente positivo per i mercati azio-
nari globali. E, secondo i gestori,

anche nei prossimi sei mesi i listini
farannobene. Soprattutto inEuropa e
sui mercati emergenti. Da gennaio,
l’indiceMsciWorldha guadagnatool-
tre l’11%, aggiungendo altri 7 mesi di
rialzi a un lungo ciclo che dura ormai
da marzo 2009. Il secondo più esteso
dalla Seconda guerramondiale. La fi-
ducia sulle prospettive di crescita a li-
vello internazionale, l’incremento de-
gli utili societari in tutte le principali
aree del pianeta, l’aspettativa di una
risalita moderata dell’inflazione e ol-
tre mille miliardi di dollari di Qe im-
messi globalmente da inizio anno
hanno alimentato la corsa delle Bor-
se.

Il panorama

Il Toronei report degli analisti di fine
2016, complice la politica economica
espansiva della Casa Bianca, aveva co-
meprincipali protagonistiWall Street
e i listinidiEuropaeGiappone. IlNyse
—orfanonel corsodel semestre della
spinta del Trump reflation trade so-
stituita peròdalla tonicità dei risultati
di bilancio delle società americane e
dalle scommesse degli investitori su
una stretta creditizia della Fed meno
severa del previsto—hamantenuto le
aspettative e ha continuato ad aggior-
nare i record (+9,97% lo S&P500 ame-
tà luglio), alzando per certi versi il li-
vello dell’azzardo. E anche il Vecchio

Continente e Tokyo hanno fatto bene
(+6,61% l’Msci Europe e +5,26% il
Nikkei). Ma la vera sorpresa, dopo la
grande fuga dei capitali del biennio
2014-2015, è stata il recupero deimer-
cati emergenti. In meno di 7 mesi,
grazie al miglioramento delle pro-
spettive dell’economia cinese, al rim-
balzo delle commodity e a un dollaro
dal fiato corto, l’indice Msci Em ha
portato a casa circa il 21,5%, facendo
lievitare la propria capitalizzazione di
quasi 890 miliardi di euro.

Le prospettive

Checosaaccadrànelprossimoseme-
stre? AWall Street il Toro continuerà a
caricare o lascerà spazio alla temuta
correzione? La maggioranza degli
analisti è ottimista: se anche la volati-
lità dovesse salire potrà però fornire
delle ottime occasioni d’ingresso, e a
fine anno il listino avrà incrementato
ancora i propri guadagni. Soprattutto
in Europa, dove si concentra il grosso
delle scommesse dei gestori. Il qua-
dro strutturalenoncambierà e laben-
zina sarà sempre quella di una cresci-
ta economica, meglio distribuita che
inpassato, associata ad aumenti degli
utili per azione, che marceranno con
punte del 20-25% negli Emergenti. «Il
mercatoUe è il più interessante in ter-
mini di risultati di bilancio edi poten-
ziali ritorni, in particolare dopo il ve-
nir meno dei timori inerenti la politi-
ca — spiegano dal team azionario di
Fidelity —. Le revisioni degli utili eu-

ropei sono in territorio stabilmente
positivo e le stime superano quelle
Usa anche nell’ambito della crescita
dei ricavi».
Più favorevole all’investimento nelle
Borse del Vecchio Continente che in
quelle di altre aree è anche Lewis
Grant, global equities portfolio ma-
nager di Hermes im, secondo cui «i
consumi saranno il motore della cre-
scita».
Il gestore consiglia quindi d’inserire
in portafoglio titoli Ue come Adidas e
azioni che, dopo gli accordi di Parigi,
possono sfruttare il volano della so-
stenibilità ambientale. Tre nomi su
tutti: la svedese Volvo, la spagnola Ga-
mesa e la danese Dong Energy. Più
prudente, invece, nel senso chenonsi
aspetta «grandimovimenti sul valore
assolutodegli indici,madiversedina-
miche settoriali», è Angelo Meda,
head of equities di Banor. Al pari di
molti altri, l’asset manager consiglia
di gettonare, in un contesto di cre-
scente deregulation, i finanziari Usa,
come Goldman Sachs, titolo al mo-
mento sottovalutato, e i petroliferi eu-
ropei come Total ed Eni. Azioni che
beneficeranno di una stabilizzazione
del prezzo del greggio in area 50 dol-
lari. Mantengono, invece, il focus a
Oriente gli analisti di Morgan Stanley
che continuano a rimanere rialzisti
sul Giappone, da preferire all’Europa:
a loro giudizio una ripresa dell’infla-
zione e il traino dell’export sosterran-
no le quotazioni del Nikkei.
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Mosca, Tel Aviv, Shenzen e Toronto sono in rosso

Dal petrolio a Trump: chi c’è dietro i numeri delle «pecore nere»

M osca, Toronto, Shenzhen e Tel
Aviv: sono lequattro«pecorene-

re»nel clubdei30 listinipiùgrandidel
mondo.Nonhanno infatti partecipato
all’euforia del primo semestre 2017,
quello in cui la capitalizzazione globa-
le delle piazze finanziarie è lievitata di
9 mila miliardi di dollari, raggiungen-
do i 75.770 miliardi, un record. Il mix
di liquidità abbondante, il ciclo mon-
diale positivo, i tassi ancora bassi, il
prezzo del petrolio abbastanza stabile
hannomesso leali a tutti gli indicibor-
sistici. Ma non alMicex russo, al cana-
dese Tsx-60, allo Shenzhen Stock
Exchange Composite Index e all’israe-
liano Ta-35, tutti in rosso. Come mai?
Specificità a parte, per il listino mo-
scovita (-16%) e quello canadese (-3%)
un doppio fattore ha giocato un ruolo
fondamentale: il calo del prezzo delle
commodity e, in particolare, di quello
del greggio (-27%da gennaio al 30 giu-
gno) e la politica estera di Trump. «Le
dichiarazioni del presidente Usa sul
Nafta e sulle sanzioni hanno colpito al
cuore le relazioni di Canada e Russia»,

spiega Claudia Segre, presidente di
Global Thinking Foundation. A que-
sto, prosegue l’esperta, si deve aggiun-
gere il tema dell’energia, che ha ridi-
mensionato le previsioni di recupero
delle quotazioni dei titoli nel compar-
to,moltopresenti inentrambe legran-
di piazze azionarie. A proposito delle
sanzioni internazionali a Mosca, Gre-
gor Holek, gestore azionario Cee di
Raiffeisen CM, sottolinea che «nono-

stante le valutazioni sulmercato russo
siano attraenti, le tensioni mantengo-
no elevato il premio al rischio». Fatto-
re che, sommato alla debolezza del ru-
blo che ha condizionato il rendimento
degli investimenti in valuta locale, a
un’economia ancora debole e a gover-
nancenon trasparenti, ha finito per al-
lontanare gli asset manager.
Le specificità della Borsa di Toronto
hannoavutoache fare invece sia con la

scelta degli investitori domestici di
vendere azioni in vista della stretta
monetariadapartedellaBankofCana-
da, sia con un’elevata presenza, come
spiega Ana Harris, head of equity por-
tfolio strategist Emea di Ssga, di titoli
bancari e finanziari che, finora, non
hanno rimbalzato. I motivi? I timori
per i livelli di indebitamento privato e
bancario e per i prezzi degli immobili,
quasi a rischio bolla.

La correlazione
L’indice della Borsa russa e il prezzo del petrolio viaggiano a braccetto

Le ultime
Le performance delle Borse perdenti
da Capodanno al 17 luglio 2017
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Nell’analizzare la Borsa di Shenzhen
(-14%), Luca Tobagi, analista di Inve-
sco, mette l’accento sui fondamentali
della Cina. Il Paese cresce, ma a un rit-
mo più lento e i dubbi sulla sostenibi-
litàdelprocessosenzastimoli creditizi
possono avere inciso sulle quotazioni
dell’indice più «nazionalista». Come
anche i continui rinvii dell’inserimen-
todelle azioni di classe «A»nell’indice
Msci Em e le vendite sul settore estrat-
tivo e delle risorse naturali. L’indice di
Shenzen è quello più legato alle dina-
miche interne. Mentre quello di Hong
Kong (vedi sopra) è molto più fre-
quentato dai capitali internazionali.
E il segno meno di Tel Aviv (-2,3%)?
L’inserimento nel difficile scacchiere
mediorientale ha pesato sulla cautela
degli investimenti finanziari che, ri-
corda Segre, «sono nettamente supe-
rati da quelli produttivi e in attività It
di medio e lungo termine nel Paese».
Gli andamenti negativi delle telecome
di quello sanitario hanno fatto il resto.

S. Car.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investimenti
I LISTINI GLOBALI

LUNEDÌ 24.07.2017 CORRIERE DELLA SERA

41


	r_L_170724EC041NZSS.pdf

