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Morel (Groupama Am): come investire nei futuri leader settoriali
di Marco Capponi
Il fantasma dell'inflazione aleggia che presentano una duration maggiore

ormai da mesi sui mercati globali,
ma al di là degli spauracchi inizia
li il fenomeno potrebbe avere anche ri
svolti inattesi. "Inflazione non è neces
sariamente una parola negativa", com
menta a tal proposito a MFMilano Fi
nanza Christophe Morel, head of eco
nomic research di Groupama Am, per
poi aggiungere: "nell'ultimo decennio
c'è stato un rischio deflazionistico e
c'era molta avversione al rischio: oggi è
diverso, perché il settore pubblico è tor
nato a immettere risorse nell'economia
reale e ci sono molti investimenti".
Quindi un tasso di interesse più alto ri
marrà comunque "inferiore alla cresci
ta nominale, e questo è un segnale che
le cose vanno meglio e si è più incorag
giati a investire".
Domanda. Come vede lo scenario
relativamente ai titoli di tipo
growth?
Risposta. I titoli growth spesso soffro
no in un contesto inflazionistico, per
ché un eventuale rialzo dei tassi può
avere effetti negativi sulle prospettive a
lungo termine delle società e sui costi di
finanziamento, provocando una discesa
delle valorizzazioni azionarie. In genere
si tratta di società caratterizzate da un
orizzonte di crescita di lungo periodo e

sul fronte dell'indebitamento. Ma non
tutti i titoli growth sono uguali e alcuni,
che inizialmente possono essere coinvol
ti nel generale ribasso di mercato inne
scato dai timori di un ritorno dell'infla
zione, hanno i numeri per poter perfor
mare meglio del mercato. Basta saperli
scegliere bene. Ci sono infatti aziende
growth di elevatissima qualità, le quali
ty growth, il cui anda
mento è meno influen
zato da dinamiche in
flazionistiche o shock
della domanda dovu
ti a fattori macroeco
nomici. Queste azien
de, inoltre, spesso so
no attive in mercati di
nicchia e con barriere
all'ingresso, con la ca
pacità di fissare i prez
zi e preservare i pro
pri margini.
D. Quali sono i set
tori su cui scom
mettere da qui
ai prossimi tri
mestri?
R. Non è una questione di settore, è una
questione di società. Nella nostra stra
tegia focalizzata su piccole e medie im
prese investiamo principalmente in
aziende che hanno le potenzialità per

diventare leader nel loro settore. Allo
stesso modo la questione non riguarda
tanto l'azienda ad alta o bassa capita
lizzazione, ma la qualità della società
stessa. Durante l'ultimo periodo di ri
basso dovuto ai timori per l'inflazione
tra settembre e ottobre 2021 le aziende
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che hanno sofferto maggiormente sono
state quelle appartenenti ai settori tecno
logico e sanitario, i migliori nei mesi pre
cedenti. L'impatto sul
le valorizzazioni è sta
to importante ma tran
sitorio: esso, infatti,
non ha intaccato le pro
spettive delle aziende
di maggiore qualità e
con solidi fondamenta
li ed è stato seguito da
un recupero più che
proporzionale. In un
contesto di rialzo
dell'inflazione più so
stenuto rispetto agli ul
timi anni ma, comun
que, sotto controllo, la
performance operati
va potenziale delle so
cietà in tali settori ri
marrà solida nel medio periodo.

gli errori di comunicazione da parte
delle banche centrali, perché nel caso
di una comunicazione sbagliata c'è un
forte pericolo sugli asset di rischio. Pen
so però anche, al contempo, che le ban
che centrali abbiano chiaramente im
parato dai loro errori passati e quindi
faranno di tutto per non correre alcun
rischio con i mercati finanziari. Per far
fronte alla crisi sanitaria le risposte eco
nomiche sono state senza precedenti, ec
cezionali nella loro portata e, soprattut
to, avranno un impatto reflazionistico
duraturo sull'economia.

D. Infine, sul fronte dei portafogli,
come si possono integrare i fatto
ri Esg evitando però il rischio di
greenwashing?
R. In Groupama Am siamo stati pionie
ri negli investimenti e nella ricerca
Esg. Penso che la cosa fondamentale sia
no i dati, un universo di dati comune.
D. Quali sono i principali rischi Non appena gli asset manager avranno
macroeconomici con cui ci si gli stessi dati si riuscirà infatti ad avere
confronterà nei prossimi mesi? un processo globale sul rischio e si ridur
R. Penso che il rischio principale siano rà il greenwashing. Questa è ormai l'opi
nione comune del mercato ed è anche il
nostro proposito principale. Risulta dove
roso inoltre convincere e promuovere
presso il mondo delle istituzioni e l'indu
stria del risparmio la necessità di creare
un'infrastruttura comune e standard su
cui tutti gli operatori possano confrontar
si. (riproduzione riservata)
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