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Mercati
Borse e dividendi, ecco i titoli

più generosicongli azionisti —p.31

Borse,la corsadei dividendi
sostienei listini: eccoi titoli
più generosicon gli azionisti
Mercati

attuale,
quandotanto Stati Uniti quanto Eurozona sembranoormai proiettati
verso la stagflazione, quel brutto binomio in cui al rallentamento della
mica delicata come quella

L'approssimarsidelle cedole
spingeagli acquistianche
crescita si associa l'aumento dei
prezzi al consumo. Inoltre, quello
nel clima di incertezza

dello stagflazione(che negli anni' 70
è durataun decennio)non è l'unico
Ai primi postii settori
che agita gli investitori.
spauracchio
finanziario,tic, healthcare, Dietrol'angolo c'è ancheil rischio reUtilities, trasporti ed energia cessione, confermato dalla pendenza
della curva statunitense10- 2 anni,
conla distanzadei rendimentialunga scadenzaormai ridottaad appena
Vito Lops
20 puntibasein più rispetto a quelli
a breve. Nel casosi finissesottozero
Dai minimi della prima partedi marle statistiche indicano chedopo 12-18
zo le Borseeuropeehannorecuperamesi in media arriva la recessione.
to il 15% e quelle statunitensiil 12%.
Quindi il contestomacro all'interNel frattempoi rendimentisul merno del quale le aziendesi trovanoa
cato obbligazionariosi sonoimpendover genereutili e ricavi non è dei
nati. Il decennaletedesco è passato migliori epare in costantedeteriorada - 0,1% a + 0,5%,quello americano
dall'i, 7% al 2,4%. Si sa che quando i
tassidei bondsalgonovuol dire che
mento. E allora, di nuovo, come mai le
i prezzi scendono:quindi una cresciBorsestannoaccogliendola liquidità
ta dei rendimenti si ha quindi le obchefugge dalle obbligazioni?
bligazioni vengono vendute. Quindi
Unadelle risposte che mette molti
ciò chesta accadendoda almeno due
espertid'accordoriguardala stagione
settimaneèuna rotazione deiportadei dividendi, che è ormai alle porte
fogli dalle obbligazioni verso il mer(aprile- maggio è il periodo dell'anno
cato azionario. Quello che può stupiin cui vengonostaccatepiù cedole da
re però auna primadisanimaè come
mai il mercatodell'equity,classe di partedelle societàquotatein Borsa).
Quindi non èda escludereche in queinvestimento risk- on, stia riscuotendi alternative,
sta fase,per mancanza
do successoinuna fase macroecono-
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molti capitali stiano abbandonando il
campominatodei bond (i cui rendimenti sono ancoratroppobassiper
fronteggiarel'inflazione e diventare
competitivi conleazioni e dove, tape-

partedella società,ndr) e subordinatamente tramite il pagamento di dividendi agli azionisti. In Europa invece,
siaper la normativache rende poco
flessibile la tempisticarelativa all'attuazione degli schemidi share buy-

dopotapering,è incorso la ritirata
daibookdelle banche centrali)per atback sia per la diversa struttura di
traccare sui mercati azionari.
azionariatodelle società ( meno pu« Sicuramentele strategie legate
blic companies e più azionistidi rifealla selezionedei titoli high- dividend
rimento rappresentatispessoda fain questocontesto dimercato benefimiglie fondatrici, ndr), la distribuziociano della liquidità che non può esne della cassatramitei dividendi rapsere facilmente allocata sull'obbligapresenta la soluzione preferita.
zionario a causasia delle politiche
Questo è ancheil principale motivo
monetarierestrittive che le banche
per cui in media il dividendyield delle
centrali si accingonoad attuaresiadei
societàstatunitensi è inferiore a quellivelli elevati di inflazioneche erodolo delle società europee».
no i bassiritorni nominali », spiega
©RIPRODUZlONERISERVATA
Nicola Maino - chief investment officer di Valori assetmanagement.
minimi della prima
Nella tabella a fianco c'è la classifidi marzo le Borse
parte
S&
P 500) e in Euca negli Usa( indice
europee hanno
ropa (Stoxx 600) di aziendeche in
recuperatoil 15%
questomomentopaganoi dividendi
e quelle Usail 12%
più alti. Non stupiscecheai primi poci
siano
societàdel
settore
sti
finanziario, healthcare,Utilities, tic, trasporti ed energetico. Negli Usa guida
la classifica At& t (con un dividend
yield vicino al 9%) mentre nel Vecchio
Continente Hapag Lloyd arriva in
doppia cifra (10%). Va anchedettoche
fasi di incertezza economica stanno
spingendo alcune aziende, paradosin
salmente, ad esserepiù generose
termini di dividendo. Come mai?
«Non bisognadimenticareche le società hannogià livelli di generazione
di cassamolto elevati e che le attuali
incertezze sull'andamento
della crescita economica spingonoi ceo a posticipare i piani diinvestimento a medio lungo termine- prosegue Maino
-. Di conseguenzailivelli di cassatendono a salire rapidamentee non dimentichiamo che livelli troppo elevati
di liquidità in bilancio riduconoil riring

éDai

sul capitale, dunque è anche
nell'interesse degli stessiceoe cfo far
uscire dal bilancio tale cassa.Negli
Stati Uniti tale processoavviene in
primis tramite piani di share buyback ( riacquisto di azioni proprie da
torni
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