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I mercati azionari'

Un 2021 alla pari per ciclici e tech
ora è il momento di diversificare
FRANCESCA VERCESI

Il primo match se lo sono
aggiudicato i titoli growth,
il secondo quelli value. E

velli prepandemici. «I principali in

Luca, responsabile asset manage
ment di Gamma capitai markets. Al

crescita, che si vede sia nei dati

dal prossimo ritiro degli stimoli mo
netari (il cosiddetto tapering), lo spa

dell'inflazione sia nel mercato del la
voro. L'inflazione Usa su base annua

rà ancora del tempo prima che si
possa attuare un piano di riduzione
degli stimoli, allora risulta difficile
fare scommesse per il 2021, «e que
sto impatterebbe sui profitti delle
aziende, growth o value che siano.
Oltre alla questione sanitaria, tra l'al
tro, si aggiunge la difficoltà di anali
si dei dati macro a disposizione che
si basa su dati influenzati dalla pan
demia e dagli eventi correlati  fiam

ora, con l'incertezza data

dicatori economicqUsa segnalano il
raggiungimento di un picco della

reggio è tutto da giocare. In altre pa

le risulta ben al di sopra del target

role, se in piena pandemia i campio
ni di performance sono stati i titoli
legati a tecnologia e digitalizzazio

strie, come quella automobilistica,
stanno riducendo i livelli produttivi
per la carenza di semiconduttori»,
dice Giacomo Calef, country mana
ger Ns Partners Europe. «Sul lavoro,
invece, il Dipartimento Usa ha di re

ne, che hanno beneficiato delle chiu

sure, nei primi sei mesi del 2021 gra
zie agli annunci sull'efficacia dei

vaccini e al ritorno alla normalità

della Federai Reserve e alcune indu

hanno guadagnato quelli value. Que
sti ultimi sono stati avvantaggiati da
valorizzazioni di mercato più appeti
bili e da un carattere principalmen
te ciclico. Poi, a giugno, «c'è stata

cente annunciato che ad agosto so
no stati creati appena 235 mila nuo
vi posti, ben al di sotto delle attese

prospettive meno accomodanti del
le politiche monetarie, per esempio
il ritmo del tapering, hanno portato

ne dovrebbe ristabilirsi su livelli nor

un'ulteriore inversione di tendenza.
Le incertezze sulle varianti e sulle

gli investitori a preferire di nuovo le

società growth, quelle che vantano
una crescita degli utili superiore al
la media e un potenziale per andare

più veloci dell'economia», afferma

Marco Ambrosioni, multi asset port
folio manager di Groupama asset
management Sgr.

Dato che siamo in una fase in cui
il turnover di stile è molto difficile

da decifrare in termini di tempisti

ca, sui portafogli azionari abbiamo
oggi un equilibrio tra i titoli valueci
clici e growthdifensivi. Privilegia
mo lo stockpicking, con interesse al
la qualità delle società, sia a livello

di indebitamento contenuto e solidi

tà degli utili futuri, sia dal punto di
vista del profilo Esg», continua Am
brosioni. Intanto, da novembre
2020 (dall'annuncio dei vaccini) i

mercati hanno incorporato nei prez
zi il pieno recupero dell'economia,
che in alcune aree è già stato realiz
zato: prendendo gli Stati Uniti come
riferimento, il Pii è già tornato ai li

di 732 mila unità. Tuttavia crediamo
che tale situazione sia momenta

nea: stando al consensus degli eco
nomisti il prossimo anno l'inflazio
mali e il mercato del lavoro risulta

molto solido», continua. Per questo
«noi compriamo ancora growth per
ché, a seguito dell'annuncio del ta

pering, che dovrebbe prendere il via
tra questo e il prossimo armo, rite

contrario, se la Fed ritiene che ci vor

mate inflazionistiche, carenza di

chip  che potrebbero non fornire ri
sposte certe al dilemma sulle tempi
stiche del tapering della Fed», ag
giunge De Luca. Per questo motivo,
insomma, per avere una chiara rap
presentazione della realtà economi
ca e finanziaria bisognerà attendere

che i dati si stabilizzino.^ Dice anco
ra il gestore d Gamma: «È importan

te notare come il presidente della

Fed, Jerome Poweil, abbia deciso di

separare il discorso tapering dagli

aumenti di tassi di interesse che nor

niamo che sia sostanzialmente con

malmente seguirebbero. D'altron
de ci si aspetta un aumento dei tassi

nomia americana», aggiunge Calef,
concludendo che «se da un lato è op
portuno mantenere un'esposizione

tempistiche «ci aspettiamo un ini
zio di tapering graduale e lento, al fi

fermato il quadro di salute dell'eco

ben bilanciata tra i due stili di inve

stimento, dall'altro resta fondamen

tale la selezione di società che pre

sentino eccellenti dati di bilancio.
Valutiamo aziende in tutti i settori a

patto che, a fronte di un ragionevole
livello di indebitamento e di un'ele

vata capacità di generare flussi di
cassa, abbiano un forte pricing po
wer rispetto ai concorrenti».
Sulle prossime mosse della Fed,

per gli esperti si aprono due scenari:
taperingnel breve o tapering nel me
diolungo termine. «Nel primo caso,
a essere favorite saranno sicuramen

te i titoli growth», sostiene Carlo De

GROUPAMA AM

di interesse dal 2023». Venendo alle

ne di misurare i driver ancora in cor

so, come l'andamento delle varian

ti, l'inflazione e l'occupazione. Se
da un lato gli investitori festeggiano
l'atteggiamento di Poweil, dall'altro
bisogna continuamente monitora

re i numeri e i dati sullo stato di salu

te dell'economia per evitare passi
falsi in termini di politica moneta
ria», dice De Luca.

Tapering o meno, ì gestori stan

no dando peso ad alcuni temi quali

le tecnologie medicali {growth) e l'e
nergia pulita (mix tra growth e va
ine). Nel primo caso, le aspettative
di crescita dei profitti di alcune so
cietà sono tali da giustificare le ele
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vate valutazioni di mercato. Nel se

condo caso, si punta su un forte ap
poggio dei governi e sul consenso
dei cittadini. «La decarbonizzazio

ne delle economie durerà a lungo e
cambierà i processi aziendali, per

Il ritmo con cui verranno

ridotti gli stimoli monetari
sarà determinante per
le prospettive di crescita

Per diversi gestori,
dunque, il focus è ora
puntare su società con
utili solidi e pochi debiti

mico», osserva Calef.

Come finirà? Che diversificare re

sta la scelta migliore. Due esempi?
Nvidia (growth) e Pfizer (value). Dice
De Luca: «La prima nel secondo tri
mestre ha visto i ricavi aumentare

cui ci sono opportunità su indu del 68% anno su anno, a 6,5 miliardi,
striali, Information technology, Uti ed è capofila nel settore dei titoli tec
lities e materiali. Selezioniamo tito nologici legati all'intelligenza artifi
li growth tra i tecnologici, come ciale. La seconda ha 100 nuovi far
aziende che producono software maci in attesa di approvazione e,
per il design delle celle fotovoltai grazie anche al vaccino e alle acqui
che e titoli value tra gli industriali sizioni, si prevede che i ricavi nel

di qualità, più legati al ciclo econo

2021 si collocheranno tra 78 e 80 mi

liardi di dollari, dai 41,9 del 2020».

Dopo il boom dei titoli "growth" nel 2020,
quest'anno i "value" hanno registrato
performance simili, soprattutto negli Usa
Con il tapering alle porte, adesso i gestori
dicono di puntare su strategie più selettive
Il
IN EUROPA MEGLIO LE SMALL CAP

68
PER CENTO

GLI ANDAMENTI DELLE DIVERSE SEGMENTAZIONI DI TITOLI AZIONARI

La crescita annua

DA INIZIO I ' j

2021 2020 ; A 3 ANNI ; A 5 ANNI

EUROPE LARGECAP BLEND EQUITY 18,62 ! 1,25 9,18 j 8,22

Jensen

Huang

fondatore
e ceo Nvidia

dei ricavi di Nvidia
nel secondo

trimestre, a 6,5
miliardi di dollari

EUROPE LARGECAP GROWTH EQUITY 21,76 j 8,51 15,20 | 12,65

EUROPE LARGECAP VALUE EQUITY 17,12 | 7,79 4,94 j 5,84

EUROPE MIDCAP EQUITY 21,11 j 9,61 j 13,84 | 12,23
EUROPE SMALLCAP EQUITY 27,49 j 13,10 I 14,78 | 14,54
FONTE: MORNINGSTAR

92
PER CENTO

La crescita annua
dei ricavi di Pfizer

Albert

Bourla
chairman
e ceo Pfizer

nel secondo

LE TECNOLOGIE TRAINANO WALL STREET
GLI ANDAMENTI DELLE DIVERSE SEGMENTAZIONI DI TITOLI AZIONARI NEGLI STATI UNITI

trimeste, a 18,9
miliardi di dollari

Bji. j DA INIZIO I ' L

2021 2020 I A 3 ANNI | A 5 ANNI

US LARGECAP BLEND EQUITY j 23,70 j 8,01 j 15,32 : 14,97

US LARGECAP GROWTH EQUITY [ 22,05 ! 24,15 | 21,47 | 20,75
US LARGECAP VALUE EQUITY 22,37 j 4,76 j 9,02 | 9,61

Dii New York

Stock Exchange
nei giorni dei

vent'anni daini

settembre 2001

us midcap equity 20,57 | 12,14 : 12,86 13,74

US SMALLCAP EQUITY 19,18 j 16,93 | 11,67 13,74
FONTE: MORNINGSTAR

GROUPAMA AM
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