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Mercatocinese

Più opportunità
con teche cambio
rottasul Covid

Mercati.Cina,nuoveopportunitàcon maggiori
investimentisul teche cambiodi rottasu Covid
Il Congressodel Pcc
sembraindicare linee
di crescitainterna,
ma ancheglobali

Marzia Redaelli

LaCina continuaaessereunasfida
per gli investitori, con grandi op-

portunità che si rinnovano insie-
me ai rischi.

L'economiadelDragone,aperta
all'export,marigidamentecontrol-
lata da Pechino,al momento non
soffredeimali cheaffliggono molti
paesi:l'inflazione è contenutaela

liquidità dellabancacentraleresta
elevata.Anche il motorecinese,tut-
tavia, si èingrippato: Covid, tensio-
ni politiche econtrasticon gli Stati
Uniti nonhannorisparmiatole atti-

vità finanziarie:dagennaiole azio-
ni dell'Msci Chinaperdonoil 35%e
daipicchi del febbraio 2021,dopo il
balzopostpandemia,sonopiù che

dimezzate(-57%). Levalutazioni,in
seguitoai cali, risultano interessan-

ti, ma gli investitori sono ancora
molto prudenti.

Il 16 ottobre è iniziato il con-

gresso del Partito Comunista Ci-
nese, cheharieletto il leaderin ca-

rica Xi Jinping.L'eventoha conse-

guenze particolarmente impor-

tanti per i mercati.
«L'atteggiamentodegli investi-

tori neiconfrontidellaCina - spiega

Nicola Maino - Chief Investment
Officer diValori AssetManagement

- dipenderà dalmodo in cui gestirà
le politiche dei lockdown, della

riannessionedi Taiwan edellasfida

tecnologicacon gli StatiUniti».

Il duellocongli Usasulla supre-

mazia tech è forse il temapiù deli-

cato perchivoglia puntarealle Bor-

se cinesi. L'amministrazioneBiden

ha stanziato280 miliardi di dollari
perlaproduzionedisemicondutto-

ri e Pechinoèspintaastareal passo
e aintensificaregli sforzi, in parti-
colare suchip di nuovagenerazio-

ne, sull'intelligenzaartificiale esul-
la guidaautonoma.«Perriuscirea

farlo - continua Maino,avrà biso-

gno deicapitalidegli investitori in-
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ternazionali sia sulfronte dell'equi-

ty, grazie a molteIpo sulle Borse di

Hong Kong e su quelle domestiche,

non più su quelle statunitensi; sia

sulfronte obbligazionario, grazieal

peso crescentedelle emissioni go-

vernative negli indici globali» .

Non solo Alibaba
Tra i titoli che Valori A.M. ritiene ab-

biano potenzialità interessanti,

Maino cita Pinduoduo (quotata pe-

rò negli Stati Uniti), poco nota no-

nostantecapitalizzioltre 70 miliardi

di dollari, che ha una piattaforma

ibrida tra e-commerceesocial me-
dia per il mondo rurale cinese, al di

fuori del bacino diAliBaba e JD.com.

Oppure Trip.com, che potrà benefi-

ciare del ritorno della voglia di viag-

giaresia a livello domesticosia a li-

vellointernazionale e dell'aumento

dei turisti, visto che soltanto una

piccola percentuale della popola-
zione cinese ha il passaporto. O an-

cora NetEase nelgaming, cheha si-

glato una partnership con Blizzard

per lanciare sulmercatodomestico

titoli noti a livello globale come

World of Warcraft e cheha acquisi-
to Quantic Dream, game developer

francese, che facilita la penetrazione

nei mercati europei.

Il rovescio della medaglia

L'investimento sui mercati cinesi,

però, è ancora molto esposto alle

criticità diun Governo autoritario. I
rigidi lockdownhanno generato bu-

chi nel Pil (per il 2022 stimato poco

sopra il 3% a frontedi oltre il 5% pre-
visto a inizio anno) e l'ingerenza di

Pechino a Hong Kong e a Taiwan ha

provocato reazioni internazionali.

Le risoluzioni del Congresso del

Pcc ( ancora in corsoalla chiusuradi

PIUS24) saranno fondamentali per

formulare ipotesi sulla politica

economica e sulleconseguenzeper

le Borse. Il Presidente Xi Jinping è

stato insignito con la carica di lea-

der ( riservata finora solo a Mao),

ma la nomina del Primo Ministro
sarà fonamentale.

«La nomina di una figura vicina

al Presidente - precisa Marco Men-
cini, Senior Portfolio Manager

Equity di Plenisfer Investments
Sgr - piuttosto che di un politico a

lui meno legato come Wang Yang
o Hu Chunhua, sarà un chiaro indi-

catore del favore di cuigodono Xi

Jing Ping e le sue politiche. Da tale

appuntamento, dunque, potreb-
bero emergere i primi segnali sulla

direzione che la Cina intenderà

prendere.Ma serviràancora tempo

per capire se il governo proseguirà

la politica di tolleranza zero verso

il Covid oppure se la crescita tor-
nerà a esserela stella polare della

Cina. A nostro avviso, un chiaro

cambio di rotta rispetto ai

lockdown renderebbe attrattivo il

mercato cinese, non solo alla luce

di valutazioniparticolarmente in-
teressanti, ma anche di un ciclo

economico e di politiche moneta-

rie, oltre che fiscali, in controten-
denza rispetto all'occidente » .

Infine, da osservare attentamen-

te c'è la questione Taiwan, il ricco

mercatodei semiconduttori che la

Cina vuole incorporare, ma senza

scatenare le ire americane.
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