
SONDAGGIO Perpiùdi unmoneymanagersuduePiazzaAffari crescerà
anchenel2022,madel5-10%. In portafogliomenobonde più azioni,
apartire dabancheerinnovabili.Eocchioallaminacciadell'inflazione

Gestoriatutto equity
di Marco Capponi

N
el 2020 la pande-
mia di Covid- 19 è
stata un evento
non pronosticabi-
le e senzaprece-

denti. Quello cheil matemati-

co esaggistaNassimNicholas
Talebavrebbedefinito un ci-
mo nero. Il 2021 poi è stato
annodeivaccini,delrimbalzo

economicoedei mercati:sicu-
ramente più prevedibile,ma
forsenon nellaportatacheha
effettivamente avuto. Anno
dei record:dalla borsa al ri-
sparmio gestito,passandoper
i sicuramentemenoconfortan-

ti numeridell'inflazionedi que-

sti ultimi mesi.Ma cosaaspet-
tarsi per il 2022?«Saràun an-

no decisivo»,commentaMassi-

mo Arrighi, partner di Kear-
ney, «un test di verificadella
realecapacitàmondialediusci-

re dalla crisi generatadalCo-

vid: unannopertornarea cre-

scere efarlo in modosostenibi-
le, recuperandostabilità attra-

verso unagestioneattentadel
rischiodi inflazioneedeitassi
di interesse».

Comedi consueto,MF-Milano
Finanzaha provatoacapiredo-

ve tirerà il ventonei prossimi
12 mesiinterrogandoi gestori
delle primarie case d'investi-
mento, assetmanager,ventu-

re capitalistefamilyoffice ita-

di.liani einternazionali.Oltre50
moneymanagerhannorispo-

sto alla chiamata,permetten-
do di tracciareun vero e pro-
irio barometrodel sentiment
i mercatoperil 2022.

Se12 mesi fa il primo timore
degli operatori del risparmio
gestitoera rappresentatodal
Covidedall'eventualerecessio-

ne chenesarebbeconseguita,
rischiopoi parzialmentescon-

giurato grazieallepoliticheac-

comodanti dellebanchecentra-

li e ai massiccipiani di investi-
mento di Stati Uniti e Unione
Europea,quest'annola quasi
totalità dei money manager
(86%)mettealprimoposto tra
i pericolidamonitorarel'infla-
zione e i tassidi interesse.«Un
rischio estremo», argomenta
Vincent Hamelink, chief in-
vestment officerdi Candriam,
«potrebbeesserechegli stimo-

lifiscali e monetariglobalisen-

za precedenti,chehannocrea-
to il boom economico attual-
mente incorso,diventinoinso-

stenibili, trasformandosiin un
ciclodiespansionie frenatead
altainflazione,conconseguen-

te doppiarecessione:tuttavia.

questononè il nostroscenario
principale». Unrialzodei tassi
di riferimento,aggiungeil re-

sponsabile investimentidi Bg
Fund Management(fabbrica
prodotto di Banca Generali),
VlarcoD'Orazio,«dopo la rimo-

zione deglistimolimonetaripo-

trebbe avere impatti sia sui
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tassidi mercatocnesui settori
azionariconaltevalutazioni».
Fa menopaurad'altrocantoil
possibileimpatto sui mercati
della pandemia,che restaco-
munque al secondopostotra i

timori deigestori:il 42%loin-
dica tra i rischidamonitorare,
ancheallalucedellanuovava-

riante Omicron.«Il virus sarà

tra noiancoraperun po'»,dice
StewartRobertson,senioreco-

nomist EuropaeRegnoUnito
diAvivaInvestors,«male cam-

pagne vaccinalie i richiamire-

golari dovrebberogarantire
una riduzionedella minaccia:
le misure di stimolo contro
l'emergenzanon sarannoper-
tanto più necessarie,lascian-

do campolibero alle banche
centrali perpoliticale moneta-

rie piùrestrittive».Edellostes-

so parere Thomas Candolo,
analistadell'ufficiostudidi Co-

pernico Sim,peril quale«i pre-

supposti peruna crescitaglo-

bale intornoal 4% ci sono,gra-

zie ai vaccinie probabilmente
ancheallenuovepillole antivi-

rali, chefarannosìcheil virus
nonsiapiù percepitocomeuna
minacciamortale».
Particolareattenzioneva pre-

stata poia duefattori interna-
zionali. Da una parte la crisi

immobiliare cinese, indicata
dal 16% deimoneymanagerco-

me rischioprimariodellanno,
edall'altra le tensionigeopoli-

tiche (12%). SecondoF âbrizio
ArengiBentivoglio,ceodelfa-

mily office Fidia Holding,«i
rapporti tra Stati Uniti, Rus-
sia eCinasonomoltotesisotto
ilprofilo politico edeconomico,
e l'Americadi Biden risulta
molto isolatain politica inter-
nazionale, non diversamente

daquelladiTrump:unoscena-
rio chenon aiutala risoluzione
dellecrisi internazionali».
A controbilanciarequesti ri-
schi dovrebbeesserciperòl'ef-
fettiva implementazionedei
grandipiani perla ripresa.«Ci
aspettiamoche lapolitica fisca-

le resti accomodante», com-

menta a tal propositoAndrea
Scauri,gestoreazionarioEuro-
pa eItalia di Lemanik,perpoi
aggiungere, relativamente
all'Italia: «il Paeseha riacqui-

stato il suoappealdi investi-
mento e il suoprofilodi rischio
è drasticamente migliorato
grazieall'arrivodi MarioDra-
ghi ». Anche«l'attualericostru-

zione delle scorte», secondoAl-
berto Conca,gestoredi Zest,«è
un elementopositivoperla cre-
scita economica,che dovrebbe
rimanere sostenutaper tutto
l'anno:di questoi mercatisono
consapevoli».

Gli investitoridovrannopoi es-
sere pronti acavalcareil mega-

trend della lottaal cambiamen-

to climatico.«Nelnuovoanno»,
sostengonoda SwisscantoIn-
vest, «nonpotremofarea meno
degli investimentisostenibili.

chefarannoregistrareunaso-

vraperformance peril terzoan-
no consecutivo». Un aspettosu
cui influirà anchela selezione
dei titoli, «perché scegliere
aziendepiùattentealletemati-

che Esg,comeadesempiola ri-
duzione delleemissionidiCo2,
permettedi puntaresu model-

i dibusinessorientati al futu-
ro», chiosanoi gestori.

Alla lucedi questoquadroma-

croeconomico, in cui glielemen-

ti positivi dovrebberoancora
superarei rischie i rendimenti
obbligazionari ristagnano
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(segueda pag. 22)

vistoe turbolenzedelmercato
immobiliare,dovrebbetornare
a direla sua.Perquasitre mo-

ney manager su quattro
(73,5%)nel 2022si assisteràa
unrimbalzodei listini delDra-
gone. «La possibilitàchePechi-

no cambiil propriomix di poli-
tiche attive»,sottolineaKevin
Thozet del comitato investi-
menti di Carmignac,«echegli
Usa inaspriscanola politica
monetariae fiscaledovrebbe
creareun contestofavorevole
per azionie bond cinesi». Da
monitorareinfine il Giappone:
cadutoquasinel dimenticatoio
10 scorsoanno (appenail 9%
deigestorilo indicavacomepri-

ma scelta di investimento),
sembraaverritrovato il suo ap-

peal, e ora è un mercatointe-

prossimi allo zero o in territo-
rio negativo,la costruzionedi
un portafogliodovrebbeprivi-
leàare le assetclasspiù ri-
schiose. La quotadi azionario
in un'allocazionea bassori-
schio è aumentatarispettoallo
scorsoannodel 5%, passando
dal 20% al 25%, elostessovale
per un portafoglioa rischioin-
termedio: dal 42% al 47%.
«Nell'attualecontesto»,segna-

la FabiolaBanfi, responsabile
degliinvestimentidiValoriAs-
set Management,«l'alfa, cioè
la capacitàdi crearevalorein-

dipendentemente dall'anda-
mento di mercato,tornerà al
centrodella costruzionedi va-
lore della performance». Più
azioniin portafoglio,argomen-

ta il co- responsabile dell'uffi-
cio studi di Equità, Luigi De
Bellis, «rappresentanoanche
unadellemigliori opzionicon-

tro il rischioinflazione». Senza
dimenticareche «la liquidità
delle societàsu livelli da re-

cord e solidifondamentalido-
vrebbero continuarea guidare
m& a, ritorni agli azionistitra-
mite buybackedividendie in-
vestimenti ».
Quantoall'allocazionegeogra-

fica, seloscorsoannoi money

managerpuntavano a spada
tratta sui Paesi emergenti,
quest'annoi grandi vincitori
dovrebberotornare a essere
quelli sviluppati,a cominciare
daEuropa (70%del campione)
e Usa (56%).«Preferiamogh
sviluppati», ricordaAviral Ut-
karsh, multi assetstrategistdi
NN InvestmentPartners,«per-

ché le prospettivedi crescita
degli emergentisembranode-

boli, il lorousodeglistrumenti
di politicamonetariaè limita-

to dall'inflazionepersistentee
i tassi americani dovrebbero
aumentarneulteriormente le
difficoltà». Secondoi gestorila
crescitadeimercatioccidenta-

li non è peraltro destinataad
arrestarsi:quasidueoperatori
su tre (61,2%)vedonoPiazza
Affari in rialzo tra il 5% e il
10%,e una crescitaanalo,
stataprevistaperl'indicec

bluechip europee(59,2%c

ga e
elle

iropei egli

intervistati). Un po'più indie-

tro Wall Street,col49% deimo-
ney managerchelavedein cre-

scita tra il 5% e il 10% maun ul-
teriore 22% che la ipotizzain
rialzofinoal5%.
Anche la Cina, frenata nel
2021da un mix di strette nor-

mative, crescitaminoredelpre-

(continuaa pag.24)
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ressanteperil 26% degli inter-
vistati.
Alla basedi ogniscelta resta
unaconsiderazione.«Nel 2022
saràopportunopuntaresupor-

tafogli bendiversificati», preci-
sa CarloDe Luca,responsabile
assetmanagementdi Gamma
Capital Markets, consideran-

do che«anche le societàalta-

mente indebitatema con una
crescitaprospetticapositivae
un importanteflussodi cassa
farannocomunquebenenono-
stante la fasedi rialzo dei tas-

si».E anchesela fasedi eufo-
ria deimercatifosseal termine
«dovremocapiresel'effetto in-
flattivo dellematerieprimesu-
gli utili potràincideresullacre-

scita », avvisal'addiFirst Capi-
tal, VincenzoPolidoro,perpoi
aggiungere:«èaltrettantoevi-

dente chemolteazioninonso-

no abuon mercato,e chesia
pertantoindispensabileun'at-

tenta selettività».
Non cisarannoperòsoloi mer-
cati pubblicinei portafoglidei
gestori.Comegiàavvenutoper
tutto il 2021 ancheneiprossimi
12 mesi laricercadelrendimen-
to avverràconsempremaggio-
re frequenzanei segmentipri-
vati. MarcelloTedeschi,head
of strategyandbusinessdevelo-

pment dellasocietàdi venture
capital Alchimia,afferma che
«la grandemassadi liquidità
continueràaspingereil merca-

to deicapitaliprivati comepri-

vate equity e venture capital,
con impatti positivi sullevalu-
tazione di societàquotatee
non».TemacaroancheaMario
Cribari, head of investment
strategyand researche part-
ner di Bluestar:in un contesto
in cui «il redditofissoè rimasto
solofissomasenzareddito,oc-
corre usciredelvecchioschema

bond- azioni eguardaread altri
tipidi investimenti,comealter-
nativi orealasset».

Posto che le azionila faranno
ancoradapadrona,quali sono
i titoli e i settorimighori sucui
scommettere?I moneymana-
ger hannopochidubbisulfatto
cheaPiazzaAffari (enonsolo)
11 2022sarà l'annodelle ban-
che. Duegestorisu tre indica-
no quellofinanziariocomecom-

parto in cui investirenelcorso
dell'anno,ein cimaai titoli del
FtseMib più attraenti compa-

iono i nomidi Unicredit(35%)
eIntesaSanpaolo(22%),segui-

ti daFineco(17%). L'aumento
delritmo deltaperingdaparte
dellaFed,secondoil Dusmess

development director Italia
di Algebris, Massimihano
Grillo, «favorirà il settore fi-

nanziario, che torneràabenefi-

ciare dei tassi positivi, gene-

rando utili in modopiù tradi-
zionale, e a goderedi fonda-

mentali di bilanciopiù solidie
dei livelli di capitalizzazione
più alti di sempre». Anchele so-

cietà industriali, scelteda più
dellemetàdeigestoricheinve-

stono a PiazzaAffari, traine-

ranno la crescitadei mercati
nel corsodell'anno.Tra i nomi
forti quellidi aziendelegateai
«semiconduttori,consideran-
do la continuacrescitadi data
center,5g e dell'usodei chip
nelle automobili», elencaJa-
cob Vijverberg, co- gestore
dell'AegonGlobalDiversified
IncomeFunddi Aegon Am. A
titolo di esempioil moneyma-

nager cita «Samsung,sempre
più coinvolto nella produzione
di chiplogici avanzatiedecono-

mico ». Sempreinquestoambi-
to spiccanoaltri duenomi:nel
Ftse Mib Stm(22% delleprefe-
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renze) e tra le blue chip euro-
pee Asmi, prima scelta tra le

quotate del vecchio continente

)er il 39% degli intervistati.
J'iù in generale andranno poi

prediletti «i titoli industriali in
grado di sostenere il trend in-
flazionistico e le aziende tecno-

logiche con bilancisolidi », rias-
sume il gestore di Banca Ifige-
st Marco Ercole.

Anche nella scelta dei titoli un

fattore cruciale sarà quello dei

grandi programmi di investi-

mento post- pandemici. «Guar-
diamo con favore ai temi diret-

tamente collegati ai piani »,

spiega Mario Romano, diretto-

re investimenti di Sella Sgr,

«come inclusione sociale, digi-
talizzazione, nuova mobilità e

infrastrutture, transizione

energetica, che potranno cata-

hzzare l'interesse del merca-

to ». Proprio il passaggio a

un'economia a basse emissioni

di Co2 fa da minimo comune de-

nominatore a molte prime scel-

te dei money manager: da Enel

(26%) a Erg (17%), passando

per la franceseSchneider Elec-
tric (17%), tutti «i titoh della
clean energy, a margine della
Cop26, potrannobeneficiare di
un maggiore impegno globale
per la decarbonizzazione

dell'economia », evidenzia Gia-
como Calef, country manager

di NS Partners. Tema tanto
più interessante se si conside-

ra che il settore è composto da

titoli «con valutazioni attraen-

ti e da un mix di settori diversi-
ficato tra ciclicie difensivi, tra

cui industria,utility e Informa-

tion technology » , aggiunge.

Infine, dopo il boom del perio-
do pandemico ci sarà ancora

spazio per il pharma? Secondo

i gestori sì, tanto che a Piazza

Affari è indicato come settore
su cui puntare dal 31,3% del

campione. «Il compartohealth-
care », ricorda Esther Baroudy,
senior portfolio manager azio-

nario globale di State Street

Global Advisors, «potrebbe
guadagnare slancio data la
buona crescita degli utili e le

nuove frontiere sul fronte del-

la ricerca e sviluppo» .

Quasi nulla di buono dovreb-
be d'altro canto arrivare dal

tradizionale reddito fisso. E
questo in un contesto in cui le

banche centrali dovrebbero

proseguire sul doppio binario
tracciato a partire da metà di-
cembre.« Se si dovesse concre-

tizzare l'aumento dei tassi di
interesse nella prima parte

del 2022 le obbligazioni sareb-

bero più penahzzate rispetto
alle azioni» , afferma Maria
Paola Toschi, market strate-
gist di JP Morgan Asset Ma-
nagement. Oltre il 90% degli

intervistatiritiene che la Fed
restringerà ulteriormente le

sue politiche, mentre sul ver-
sante Bce il 54% crede che ver-

rà mantenuto lo status quo

( contro il 46% che si aspetta
un allentamento). «Da un

punto di vista tattico », sostie-
ne Michele Morra, portfolio
manager di Moneyfarm, «rite-

niamo che in assenza di cata-

lizzatori negativi la compo-
nente di reddito fisso governa-

tivo continuerà a rendere me-

no delle alternative più ri-
schiose a duration contenu-
ta ». Per investire in obbliga-
zionario la soluzione potreb-

be essere quella di puntare

«su strumenti a spread e dura-

tion media come high yield e

bond governativi dei Paesi
emergenti in valuta forte », ag-
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giunge il gestore. Altri spunti
interessanti potrebbero arri-
vare dai rating dei titoli: per

esempio Wilham Davies, vice
chief investment officer globa-

le di Columbia Threadneedle

Investments, ipotizza che «il
2022 possa essere l'anno de-

gli astri nascenti nell'obbliga-
zionario, in quanto molte so-

cietà high yield verranno pro-
mosse e passeranno nella fa-
scia investment grade» . In
ogni caso, « sottopesare o evi-

tare l'investimentonei gover-
nativi Usa 0 europei è oppor-
tuno» , sintetizza Andrea Ca-

raceni, ad di Cfo Sim, «salvo i
titoli inflation-linked per an-
cora qualche mese ».

Lato valute, infine, i prossi-

mi 12 mesi dovrebbero essere

caratterizzati da un ulteriore
apprezzamento del dollaro

sull'euro. Oltre la metà dei mo-

ney manager (56%) ne è con-

vinta, contro un 14% che ipo-

tizza un deprezzamento. «La
Bce» , evidenzia Jens Eh-
rhardt, fondatore e chairman

di Dje Kapital, «ha mostrato
pochissimi segnali di politica
anti- inflattiva e per questo la
moneta unica dovrebbe conti-

nuare a svalutarsi ». Il bigliet-
to verde potrebbe giocare un
ruolo importante in alcuni por-

tafogli anche «come strumen-
to di riduzione del rischio », ri-
corda Catherine Doyle, invest-

ment speciahst del fondo glo-

bale multi- asset Bny Mellon
Global Real Return, prima di
argomentare che «nel breve

termine la forza del dollaro po-

trebbe rappresentare un osta-
colo per asset alternativi co-

me oro e debitoemergente, di-
minuendone l'appeal ».

Non solo valute tradizionali
però. Anche l'interesse verso i
cripto- asset, esploso nel corso

del 2021, dovrebbecontinuare

nel prossimo anno. Le ragioni,
ormai note,vanno dalla neces-

sità di diversificazione del por-

tafoglio alla caccia al rendi-
mento nell'universo degh as-

set alternativi. «Ci aspettia-

mo anche un'accelerazione
nell'utilizzo delle piattaforme

di trading online» , sostiene
Piergiacomo Braganti, diretto-

re della ricerca macroeconomi-

ca di WisdomTree, e, lato ri-
sparmio gestito, «di servizi di
advisory, movimentazione e

gestione self- servicedel porta-

foglio investimenti individua-
li». Sul bitcoin e le altre divi-
se virtuali resta però ancora

una forte incognita: non tutti

i money manager che hanno

partecipato al sondaggio han-
no dato la propria view, e tra
chi ha risposto c'è incertezza
su come la regina delle cripto

possa muoversi nel corso

dell'anno. Il 43,2% dei money
manager si aspetta che il bit-
coin resti tra 50 e 60mila dol-

lari, mentre il 40,5% ipotizza
che possa scendere sotto quo-

ta 50mila. Più sparuto il grup-

po degli iper- ottimisti: secon-
do il 16,2% del campione l'as-

set digitale proseguirà il suo

rally sfondando il tetto dei

70mila dollari, (riproduzione
riservata)
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