
Il nuovoDax40? PocoespostoalPeconomiainterna
di Paola Valentini

La
rivoluzione del Dax è iniziata. Il 20 set-

tembre èpartita la nuova composizione
della famiglia degli indici della Borsa di
Francoforte. La modifica del Daxi, il princi-
pale paniere tedesco,ha portato il numero

delle sue azioni da 30 a40, comeil Ftse Mib
italianoe il Cac40francese.«La decisionede-

riva dalla volontà di renderlopiù competiti-

vo e allineato agli altri indici internaziona-

li », spiegaFabiolaBanfi, responsabile inve-

stimenti di Valori Asset Management. Il Dax
ha semprerappresentato leprime 30 società
tedescheper capitalizzazione, «ma gran par-
te delle societàincluse sonopiù piccole rispet-

to alle uscenti, conl'eccezionedi Airbus cheè

una dei dieci gruppi più grandi nella Borsa
di Francoforte enon eramai riuscita a entra-

re nell'indice acausadi requisiti legati agli
scambi, paletti che però sono stati rimossi.
Le condizioni per far parte dell'indice sono

statesemplificate, rimane quellA di soddisfa-

re alcuni criteri minimi di liquidità», osser-

va Banfi.

Ledieci new entry sonoAirbus, Zalando, Sie-

mens Healthineers, HelloFresh, Symrise,

Sartorius, Porsche, Brenntag, Puma eQia-

gen. «Questocambiamentopermetterà all'in-

dice di ottenerepiù visibilità daparte degli

investitori interna,zionali ene modificherà

alcune caratteristiche. In particolare, dilui-

rà lapresenza di societàchepagano dividen-

di. Il dividendo per azione diminuirà circa

deir8% con una riduzione del dividendyield

di circa il 10%», calcola Banfi.
I nuovi membri dovranno dimostrare, oltre

alle usuali caratteristiche
di capitalizzazione di mer-

cato, anche la loro solidità

di bilancio nel corso dei
due annipiù recenti e, con-

seguentemente, confornmr-

si alle raccomandazioni
del Codicedi corporate go-

vernarne tedesco.
A livello settoriale i cam-

biamenti saranno limitati.
Rimane forte la presenza

di chimica (17%), indu-
stria (17%), tecnologia
(13%)eauto (10%), mante-

nendo così le caratteristi-

che di esposizionealla cre-

scita globalee alciclo mani-

fatturiero. Ma «rispetto
agli altri indici europei,
più focalizzati su società le-

gate all'economia locale, le
aziende del Dax continua-

no agenerare l'80%del fat-

turato fuori dalla Germa-

nia, non riflettendo la cre-

scita, lepolitiche e la situa-

zione interna tedesca.
Quindi sesi volessedecide-

re di investire sugli even-

tuali cambiamenti in Ger-
mania alla luce delleelezio-

ni del 26 settembre,il Dax non èforse lo stru-

mento più indicato», rileva Banfi. Per questa

ragione Valori hasegnalatoalcuni titoli non
presenti nell'indice principale conuna pro-

pensione più domestica (si veda tabella):Be-

chtle, Leg Immobilien, Cts
Eventim, Commerzbank,
United Internet, Fraport e

Telefonica Deutscheland.
«Fermo restando che l'in-
clusione negli indici di rife-

rimento diventa sempre

più importante in un conte-

sto dominato da fondi indi-

cizzati, pensiamo, ad esem-

pio che il 35% delle azioni
tedescheè gestito passiva-

mente », osserva Banfi.

Quindi «i dieci nuovi entra-

ti avranno maggiore visibi-

lità internazionale rispetto

al passato e i fondi passivi
dovranno acquistare le lo-

ro azioni per adeguarsi al-
la nuova composizione

dell'indice», sottolinea
Banfi. Per (manto riguar-
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da fondi ed Etf specializza-
ti sul mercato azionario te-

desco, Valori ha seleziona-

to da un lato due strumenti

che replicano fedelmente

l'indice, ovvero iShares Co-
re Dax e Amundi Dax, te-

nendo conto delle criticità

esposte, e dall'altro lato
due fondi (Main First Ger-

many e Credit Suisse Small e Mid Cap Ger-
many Equity) in cui il gestore ha la possibili-

tà di inserire titoli che rispecchiano maggior-

mente l'andamento dell'economia tedesca.
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