
C
onviene investire in
Borsa in periodi di
crisi quando tutto

sembra crollare e si
vedono solo vendite sul mer-

cato? «È una domanda che ci
si pone spesso in momenti in

cui si prevedono turbolenze
all’orizzonte. In questo mo-

mento tutti gli investitori so-
no preoccupati dalle possibili

ripercussioni sull’economia
mondiale dell’epidemia lega-
ta al Coronavirus – dice Fabio-

la Banfi, responsabile Investi-
menti Valori Asset Manage-

ment -. Gli analisti guardano
ogni giorno i dati provenientiprio

dalla Cina per potersi fare un’i-
dea ma a oggi nessuno si sbi-

lancia poiché la durata dell’e-
pidemia non è prevedibile estica

quindi l’impatto non è calcola-
bile. Si possono solo costruire

degli scenari e valutare qualibilità
siano le probabilità che si av-
verino».

Per capire il futuro bisognati
guardare al passato. Come si

sono comportate le azioni du-si
rante le crisi recenti? Per arri-

vare a una risposta, con gli
esperti, abbiamo analizzato

quali sono stati i dieci titoli
italiani che hanno resistito

maggiormente nel corso di
una crisi importante come

quella del 2008 e che hanno
dato buoni ritorni a chi ha
avuto il coraggio di comprare

quando tutti vendevano. Le
sorprese non mancano. Tra i

titoli emersi ce ne sono alcu-
ni che hanno regalato perfor-

mance superiori al 1000 per
cento. È il caso di Reply, socie-

cento. È il caso di Reply, socie-

tà specializzata nella proget-
tazione, implementazione e

manutenzione di soluzioni
basate su Internet e sulle reti

sociali (dalla crisi del 2008 a
oggi ha guadagnato il

1600%). Altrettanto brillan-

te il caso di Recordati (multi-
nazionale farmaceutica ita-

liana) e Diasorin (immuno-
diagnostica e diagnostica mo-mestico,

lecolare) che nel periodo si
sono avvicinate a un incre-

mento del mille per cento.
«In quasi tutti i casi, le socie-

tà che si sono comportate me-
glio sono realtà leader nel pro-

settore di appartenenza,
come Brembo, Reply, Mu-

tuionline – spiega Fabiola
Banfi -. La seconda caretteri-

è che hanno strategie
che permettono di avere visi-gh

sui bilanci a medio ter-

mine. Questo non significanavirus
che non possano avere risulta-

negativi, ma che sono in gra-
do di farvi fronte grazie ai flus-

di cassa che generano, ai
bassi tassi di indebitamento

ed ai bilanci in ordine. Inoltre,
hanno avuto una crescita co-

stante dei dividendi nel tem-
po, che, in periodi di bassi ren-

dimenti a scadenza dei titoli
obbligazionari come quello at-
tuale, le rende ancora più ap-

petibili».
La crisi del 2008 poteva es-

sere un’ottima opportunità di
acquisto ma è sempre facile fa-

re delle valutazioni ex-post.
Che fare oggi? «In un’ottica di

breve periodo, i mercati po-
trebbero essere soggetti a uno

trebbero essere soggetti a uno

storno – dice l’esperta -. Le va-
lutazioni sono elevate e i moti-

vi per prendere profitto sono
numerosi. Un eventuale stor-

no potrebbe essere un’oppor-
tunità di acquisto con un’otti-
ca, però, di più lungo periodo.

In questo momento, sarebbe
opportuno preferire titoli che
sono orientati al mercato do-

come ad esempio,
Mutuionline. L’attività della

società non è legata al ciclo
economico. Il titolo tratta a

meno di 20 volte gli utili, ha
obiettivi di crescita importan-

te e clienti con target di raccol-
ta notevoli».

A un panorama più globale
guarda invece Andrea Scauri,

gestore dei fondi Lemanik Hi-

Growth e Lemanik Italy.
«Lo sguardo è rivolto alla for-

te incertezza causata dal Coro-
– dice -. Dall’altro lato

è evidente però come le Ban-

che centrali siano sempre
pronte a sostenere i mercati

con iniezioni di liquidità mas-
sicce, schiacciando i rendi-

menti dei titoli governativi e
corporate e quindi, rendendo

appetibile l’asset class rappre-
sentato dall’azionario». Per

l’esperto, tra i titoli italiani
vanno preferiti quelli più im-

muni all’andamento del ciclo

e con esposizione globale, for-
ti brand, quote di mercato in

crescita e non aggredibili gra-
zie a business model vincenti
e legati a trend strutturali.

Qualche esempio? «È il caso

Lacrisi in Borsa,unagrandesconosciuta
Sul listino c’èchi haguadagnatoil 1000%
Alcune azioni tech e biomedicali hannoavuto un ritorno totale (quotazione e dividendo) dambooeconomico
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Qualche esempio? «È il caso
di Amplifon, che ha buone

prospettive di crescita del bu-
siness – dice l’esperto -. E di

Erg perché il tema della produ-
zione di energia da fonti rinno-

vabili è sempre più presente
nelle logiche di investimento
non solo europee».—

Il rendimento totale di un inve-
stimento, inundeterminato pe-
riodo, consiste nella somma di

tutte le vociattive (o anchene-
gative, perché il “total return”
può anche essere passivo) di
quelperiodo;comprendequindi

la performance della quotazio-
nedi Borsama anche,asecon-

dadeltipo di titoli, idividendi,in-
teressi,glieventuali incassi do-

vuti a“buy back” ealtro. —

Total return
Tutte levoci all’attivo

Gli analisti:

sonoquesti i settori

su cui scommettere

anchenel futuro
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Comesinota dalla tabella, il «total return» dell’indice Fste Mib dal2007 è stato dello0,58% ma alcuni titoli hanno fatto molto di più

- LA STAMPA

La vetrina delle società anti-crisi

Reply

Recordati

Diasorin

Amplifon

Banca Generali

Industria Macchine Automatic

MutuiOnline

De’ Longhi

Brembo

Campari

Indice FTSEMIB

SOCIETÀ
Prezzoin euro

al 28/12/2007

5,42

6,11

13,20

3,47

6,88

13,88

4,40

3,43

2,15

1,64

Prezzoin euro
al11/02/2020

76,55

40,92

116

28,42

32

58,65

22,05

18,16

10,36

9,03

PerformanceTotalReturn
dallacrisia oggi

+1.617%

+971%

+968%

+802%

+698%

+675%

+649%

+616%

+588%

+543%

+0,58%

Performance
2019Settore

Communications

Farmaceutico

Medicale

Medicale

Finanziari

Industria

Servizi

Benidi consumo

Benidi consumo

Benidi consumo

+59%

+27%

+65%

+83%

+68%

+21%

+28%

-13%

+27%

+11%

+33,8%
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