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L'approssimarsidelle cedole
spingeagli acquistianche
nel clima di incertezza

Ai primi postii settori
finanziario,tic, healthcare,
Utilities, trasportiedenergia

Vito Lops

Dai minimidella prima partedi mar-

zo le Borseeuropeehannorecupera-

to il 15% e quelle statunitensiil 12%.

Nel frattempoi rendimentisul mer-

cato obbligazionariosi sonoimpen-

nati. Il decennaletedescoè passato
da -0,1% a +0,5%,quello americano
dall'i, 7% al2,4%. Si sache quando i

tassideibondsalgonovuol dire che
iprezzi scendono:quindi una cresci-

ta dei rendimentisi haquindi le ob-

bligazioni vengonovendute.Quindi

ciò chestaaccadendodaalmeno due
settimaneèuna rotazione deiporta-

fogli dalleobbligazioni verso il mer-

cato azionario. Quello che può stupi-

re però auna primadisanimaècome
mai il mercatodell'equity,classe di
investimento risk- on, stiariscuoten-

do successoinuna fase macroecono-

mica delicata come quella attuale,
quandotantoStatiUniti quantoEu-

rozona sembranoormai proiettati
verso la stagflazione, quelbrutto bi-
nomio in cui al rallentamentodella

crescita si associa l'aumento dei
prezzial consumo. Inoltre, quello

dello stagflazione(chenegli anni'70
èdurataun decennio)nonè l'unico

spauracchiocheagitagli investitori.

Dietrol'angolo c'è ancheil rischio re-

cessione, confermatodalla pendenza

della curva statunitense10- 2 anni,
conla distanzadei rendimentialun-

ga scadenzaormai ridottaad appena
20 puntibasein più rispettoa quelli

a breve. Nel casosi finissesottozero
le statistiche indicano chedopo 12-18

mesi in mediaarriva la recessione.

Quindi il contestomacro all'inter-

no delquale le aziendesi trovanoa

dover genereutili e ricavi non è dei
migliori epare in costantedeteriora-

mento. Eallora, di nuovo, come mai le

Borsestannoaccogliendola liquidità

chefugge dalle obbligazioni?

Unadelle rispostechemettemolti

espertid'accordoriguardala stagione

dei dividendi, che èormai alle porte
(aprile- maggio è il periodo dell'anno
in cuivengonostaccatepiù cedoleda

partedellesocietàquotatein Borsa).

Quindi non èda escludereche in que-

sta fase,per mancanzadi alternative,

Mercati

Borseedividendi, eccoi titoli
più generosicongli azionisti —p.31

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 26;31

SUPERFICIE : 29 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (167257)

AUTORE : Vito Lops

24 marzo 2022



molti capitali stiano abbandonando il

campominatodei bond (i cui rendi-

menti sono ancoratroppobassiper

fronteggiarel'inflazione e diventare

competitivi conleazioni edove,tape-

ring dopotapering,è incorso laritirata
daibookdelle banche centrali)per at-

traccare sui mercati azionari.

«Sicuramentele strategie legate

alla selezionedeititoli high- dividend

in questocontesto dimercato benefi-

ciano della liquidità che non può es-

sere facilmente allocata sull'obbliga-

zionario a causasia delle politiche

monetarierestrittiveche le banche

centrali siaccingonoadattuaresiadei

livelli elevatidi inflazioneche erodo-

no i bassiritorni nominali », spiega
Nicola Maino - chief investment offi-

cer di Valori assetmanagement.

Nella tabellaa fianco c'è la classifi-

ca negliUsa( indice S& P 500)e in Eu-

ropa (Stoxx 600) di aziendeche in

questomomentopaganoi dividendi
più alti. Non stupiscecheai primi po-

sti ci siano societàdel settorefinan-

ziario, healthcare,Utilities, tic, tra-

sporti edenergetico. Negli Usaguida
la classifica At& t (con un dividend
yield vicino al 9%) mentre nel Vecchio

ContinenteHapag Lloyd arriva in
doppia cifra (10%).Va anchedettoche

fasi di incertezza economica stanno
spingendo alcune aziende,parados-

salmente, ad esserepiù generosein
termini di dividendo. Come mai?

«Non bisognadimenticareche le so-

cietà hannogià livelli di generazione
di cassamolto elevatie che le attuali

incertezze sull'andamentodella cre-

scita economica spingonoi ceoa po-

sticipare ipiani diinvestimento a me-

dio lungo termine- prosegue Maino

-.Di conseguenzailivelli di cassaten-

dono a salirerapidamentee non di-

mentichiamo che livelli troppo elevati

di liquidità inbilancio riduconoil ri-

torni sul capitale, dunque è anche
nell'interesse deglistessiceoe cfo far
uscire dal bilancio tale cassa.Negli

Stati Uniti tale processoavviene in
primis tramite piani di share buy-

back (riacquisto di azioni proprie da

partedellasocietà,ndr) e subordina-

tamente tramite il pagamentodi divi-

dendi agli azionisti. InEuropa invece,
siaper lanormativache rendepoco
flessibile la tempisticarelativa all'at-

tuazione degli schemidi share buy-

back sia per la diversa struttura di

azionariatodelle società (meno pu-

blic companies epiù azionistidi rife-

rimento rappresentatispessoda fa-

miglie fondatrici, ndr), la distribuzio-

ne dellacassatramiteidividendi rap-

presenta la soluzione preferita.
Questo è ancheil principalemotivo

percui in media il dividendyield delle
societàstatunitensi è inferiore a quel-

lo delle società europee».
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éDaiminimi della prima

partedi marzo le Borse
europee hanno

recuperatoil 15%

equelle Usail 12%
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