
N
on ci sono solo perdenti, in

campo finanziario, a causa
dell’emergenzacoronavirus.

Perchéseèverochedainizio annoi
principali indici azionari mondiali

hanno subitocali rilevanti,dal -8,8%
dell’S&P500,al veroe proprio crollo
del -22,3%dell’Eurostoxx 50 e del

-27,2%delFtseMib, ci sonocomun-
queimpreseesegmentidelcompar-

to hi techchehannotratto vantaggio
dalla pandemia, grazie a una forte

crescita attuale o potenziale delle
venditeedeiprofitti.

SocietàcomeZoom(+155,2dainizio

anno) nelle teleconferenzeadistan-
za,Citrix (+24%)nelnetworkingdigi-

tale, Amazon(+32,5%)nel commer-
cioelettronico,dimostranocomean-

chein tempidi emergenzao di grave
recessionegli investitoripossonoot-

tenere una performance azionaria
positivapuntandosui cavalligiusti.

«Il compartohi tech,che giàprima
dell’esplosionedella crisi registrava

un trend di crescita importante, in
questimesidifficilihamessoasegno

rialzi medi del4-7%.Ei principali in-
dici delsettore,comel’S&P500Infor-

nua crescitanegli ultimi trimestri la

fasestraordinaria chestiamo attra-
versandodimostra l’importanzade-

gli investimenti fatti in precedenza

Communications

Documentielettronici

Pagamentidigitali

Videocomunicazioni

Software

Pagamentidigitali

Formazionedigitale

Settore
Prezzo

19/05/2020

neisettorihitechpiù«spinti»dall’emergenzaCovid

di Marco Sabella

Azioni tech,puntare sui veri vincitori
Netflix,Zoom,GsxTecheduoPayPalcihannoaiutatonellapandemiaesonosalitiinBorsa.Possonofarloancora

Communications, che fornisce un
serviziodi conferenzaremota abbi-
nandovideoconferenzeo Citrix,nel-

le tecnologiepernetworkingework-
spacedigitali. Ringcentraloffre inve-

cesoluzioniditelecomunicazioniba-
satesul cloud, mentre ancora per

quanto riguardail settoreeducativo
GSXTecheduèun importante forni-

tore di servizi di tutoraggio dopo-

scuolaonline. Nell’areaFintech,set-
torecheregistravaun trend in conti-

mation Technologyo l’S&P500Sof-

tware&Services,sonoprobabilmen-
te in grado registrare un’ulteriore
crescitacompresafra il 5e il 10%en-
tro fine anno»,spiegaFabiolaBanfi,

responsabileinvestimenti di Valori,
unasocietàdiassetmanagementcon
sedi a Milano, Londra e in Lussem-

burgo. Lo stessoNasdaqComposite

dainizio annoharegistratoun rialzo
del 3,48%eil Nasdaq100del7,38%

La prova sul campo

ValoriassetManagementhaindivi-

duatoalcunisub-settoridelcompar-
to hi techchepotrebberocorrerean-

cora.Sicurezza,comunicazioneefor-
mazione,fintech e intrattenimento

sonole areecaldedateneresottoos-
servazione.«Nella sicurezzainfor-

maticalaquestionedellaprotezione
deidati sensibiliè fondamentaleper

laconservazionedei dati e la libertà
individuale»,spiegaBanfi.

Chetra le societàadalto potenziale

attivein questosegmentoindica Do-
cusign,chehasviluppatounsistema
di firma elettronicautilizzato in tutto

il mondo e Symantec,specializzata
nella produzione di softwaredesti-

nati allasicurezza.Nell’areadellaco-
municazione e formazione l’esplo-
sionedelcontagiohaportatoadiver-
si cambiamentinelle modalità lavo-

rativeecon cui vengonoimpartite le
lezionieilsettoredeltelelavoroedel-

l’educazionetelematicaè tra i mag-
giori beneficiaridi questotrend. Le

societàche hanno riscontratomag-
giore successo sono Zoom Video
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gli investimenti fatti in precedenza
per la creazionedi piattaformetec-

nologiche semprepiù potenti ever-
satili. Macisonoancheoperatoritra-

dizionali, chehannotratto beneficio
dal sospettoin cui ècadutol’uso del

contante,potenzialevettorediconta-
gio.Traquesteleprincipalisocietàdi

gestionedellecartedi creditoo i cir-

te della quarantenaforzatae che ha

registratotassidicrescitaadoppiaci-
fra nei ricavidaservizienuovi abbo-

namenti.«Tralesocietàin poleposi-
tion ci sono i giganti del settoretra

cui Netflix, e soprattutto Amazon,
che grazieai diversibusinessin cui

operatra cui e-commerce(con una
domandacrescente)e servizi di in-

trattenimento digitali (AmazonPri-

cuiti di pagamento.Trai titoli più in-

teressantigli analistidi Valori ricor-
danoVisa,MastercardePayPal.

«L’utilizzo dellecartedi creditoco-
me mezzodi pagamentodiventaim-

prescindibile.Questititoli sonostati
oggettodi pesantivenditeduranteil

recenteribasso,male societàriman-
gono in ogni casoinvestimentiinte-

ressanti»,sottolineaBanfi.C’èinfine
l’ampio comparto dell’intratteni-
mento cheharisentito positivamen-

Pagamenti
Dan Schulman

guida PayPal,

la storica

società di

pagamenti

chesi possono

fare tramite il web

Conferenze
Eric Yuan è il

fondatore e

ceodi Zoom.

Siè scusato

per i problemi

di privacy legati

dell’app

me)èstatain gradodi reggerele fasi

di ribassodei mercatiperpoi risalire
brillantemente.Da segnalareanche

Microsoft,cheoltre ai tipici servizie
piattaforme informatiche, recente-

mente ha concentratogli sforzi sul
settoremediaeintrattenimentoonli-

ne»,concludeBanfi.
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