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DOVE INVESTIRE A PIAZZA AFFARI 

UNA LUNGA 
CALDA ESTATE 

Nonostante l"incer tezza ~olitica per gli analisti ci sono interessanti opportunità. 
Ma serve molta selezione. Cosa dice l'analisi tecn ica 

Dt BEtr!EOffiA GANOOLfl 

A scorrere i numeri, il 2018 delle borse er.t. partito 
sotto il segno del rnade irl ltaly. L'ir,dice FrseMjb: pri
ma delle rens.ioni legate alla formazione del nuovo 
governo. correva a doppia cifra> 5taccandosi t.iallc 
principali piazze finan•:iarie cbc ha-mo iniziato l'an
no in affanno. Poi, il COflCrelirtars.i dell'ipotesi d~ ese
cutivo a ti"'lino Lega-M'Ss e l'acutizzarsi deHe tensioni 
•ullo spread (che il 29 maggio ha supe-
rato i 300 punti, con il rendimento del 

f.> come .sempre accade sul metcalO icaliano. a det
tare il pa.'ìso sono state le banche, Je prime a soffrire 
de) o·acollo dei c toli di Stato., di cui sono imbottite. 
A pesare come un macigno> come detto> ci sono le 
vicc11de politiche 
Che rare q uindi ades.10o? La prudenza è d'obbligo e si 
pone l'esigenza di effettuare t:.no stock picking mira~ 

to per inserire in portaiOgUo quei titoli 
che presentano le migliori prospeui·ve 
di ri·;alutazione anche in un concesto di titolo decennale itaJianl'> che ha Loccato 

i) 3, l per cento) hannl> rono l'incante
simo, tanto che in poche sedute Piazza 
Affari è pr~cipitata dalle stelle alle stalJe. 
Dall'essere una delle migliori Borse del 
Vecchio (:•)nlinente, capace di me:tere 
insieme un guadagno del 1 2% da inizio 
anno al 7 maggio> è passata ad anmilla· 
re in due !lettim:;mc nmi i prOgrt$si fat
ti> complice anche lo stacco divider1di. 

300 maggiore volatilità. \·Vali Strctt Italia ha 
chiesto agli uffici studi delle principali 
.s)m quali .sono ~ l:itoli che (;.l)nsentono 
di dl)r-mire sonni tl'anquHii iu un'ottica 
fondament..1..1e, senza però dimenticare 
ancte cosa dice l'analisi tecnica. Ecco 

IL LIVELLO 
TOCCATO DAL .O 
SPREADALL'< 

FINE DI MAGGIO cosa è emerso. 

h l altre pru·o)e, dalla metà di maggio la 
corsa al ribasso di Piazza Affari ha ac-
celerato c> alla chiusl.lt:l del 28 maggio, il conto è di 
63 miliardi di euro di o;apita.lizzazione persi in dieci 
sedute, oss:ia da quand:> la crisi politica si è avvitata 
in uno scontro istitu-zionale. 

l titoli eald.i. "Dal punto di vista fon
damentale le principali aziende italiane 
hanno confermato un ottimo stato di 

sah.lte> come testi:moniato dai risultat.i dj bilancjo re
aJiT.ulti nel primo Lrimesl.l"e del 2018 sopraxtutto dai 
COIYI?att:Ì industriali e del lusso ed evidenz:.ato dai ri
alzi in borsa da inizio anno dci titolj ferra.ri, Fca, Eni) > 
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\\SI ATTUALITÀ 

Quello degli energetici è uno dlei settori 
preferiti dagli analisti per i prossimi mesi 
a Piazza Affari. Ma non mancano 
industriali e bancari da sempre 
tra i big del listino milanese 

'> Fer:ragamo, YoO« e Mor\der. Q ueste aziende mostra
no an cora un differenziale interessante tra prezzo di 
mercato e valore intrinseco", comment:'l Roberto 
Ru.iiso, a.nmin.istrato l:'e dcle~at.o dj Assittca sim . 
Secondo gti analisti di Mediobanca Securitics "nd 
quadro di incertezza per la situazione politica ita 
Liana~" è consigtabile ridurO! l'esposi:r..i<)1te sui titoli 
del settore finanziario (non solo bailche ma anch.c 
risj:armio gestito e immob iliare) e puntare invece s u 
un ·Ja.skct di sociel.à legate a differenti dinamiche: Eni 
grazie al suppot lO dei prezzi del pet.rolio, Prysmian 
per LI suo catanerc difcngjvo e per alcuoi "àuori stre·t· 
tamellte legati aUe strategie del gruppo dei cavi, Leo

nardo per la sua sensibilità ai rischi geopolitici". 
Lo sc;enario m acro, del rcsto1 rester:i influenzato 
daJ:'it~certez.za politica in Jtalia, dall'ampliamento 
degJj spread sui titoli sovrani dornestici e sul ctiba ttito 
ci.ra\ la sostenibilità flnan:Giaria delle proposte politi
che eli Cega e Movimento 5 Stelle. 

STOCK PICKING 

PER A~I=RONTARE 
QUESTO MOMENTO 

01 MERCATC È 
NECESSARIA UNA 

SELEZIONE MI ~ATA 

bassa vol;;.tilità ed elevalo dividendo: ideale in v no 
scenario <l mercato incuto. 
Anche la municipalizzata romana Acea è incues· 
sa n te: marginalità eleV'.Ua, dividendo ilttercssa._,:te••. 
Alessandro Allegri, a.d. di Ambrosctti Assct 1\b 
nagement Si m è allineato: Eni, Sn:'lm Rete Ga.s,. Sai
pem e Tenatis "hanno ritrovato un appeal riab ista, 
trai.nati dal prezzo del petrolio Br:nt. che ha corso 
tanto, superando quota 7$ dollati, + 16% da inizio 
anno, c se:mbra 1)0 1\ voler arrestare questo raUy". 

Largo anche aUe dc. Tra i corn?arti prefel'iti da· 
gli analisti c'è anche q 11ello delle ~c. Ambrosctti S im 
si focalizza Sll Tclecor'l'l Ica lia: ('Ha appena cl.ifft.tso i 
conti trimtslrali evidenziando un incremento ddl'u
tile del 25% grazie a1 buon andam-:n10 dei rica·.ri da 
telefonia nobile", spiega. 
Anc he Roghi apprez:ta gli sfotzi deUa società miane
se c onsigliando in Oltica speculativa t•azione a ri.spar
mio rispetlo a quella c·rdinaria. Tcleoom Risparmio 
è una buc·na scelta: "Pensiamo <:hl! il r1uovo aSIS<!tto 
azionario della societi potrà sti,n.o)are il manage
ment a tar emergere pane del valore inespresso; in ol
tre la forma delle azioni di risparmio potrebbe essere 
elirnirtata fon tendo un ulteriore appeal al LilOio''. 

Industriali con lanternino. Nc·nostam e la corsa 
dei prim i mesi dell'antlo per i titoli del settore U'u.h.l
!:itri aie cl 'I.'Uole più selezione. Per Roghi Pry$mian è 
"una società ben gestita che opera i1l un settore .con 
buone prc~pcttive di cresci1a [Il costante incren:cnto 
delle connessioni e della comunicazione a livelle- glo
bal e rapp resenta un mercato in sviluppo per m olLi 
al\ni a venire), evidenzia un:;~ cre~ita del fattnnto 
solida, coo bt•ona mar~nali 1à". 

lnvcst .Banca rneue il segno più anche su C hn Indu
stria]: uÈ u11 titolo interoessame, ha buoni risolta li, un 
orizz.om e globale e la marginalità interessante". 

Bancari sotto oss.ervazi on e . In questa fase le 

Bene l 'energ)'• Per tutti gli anaJjsLi inrerpellati un 
settore con buone pro..,.petùve è quello energetico. 
Per Alfonso Maglio, resp )OS.."l.bile uffi.:;.io studj di 
]\!fan:otto iirn <'\n ambito petrolifero Eni cosr.i tuisce 

un buon 1nix tra dividcnd yield (+4, 79°/o) e po[enzia
le rial-zo dovuto aUe dinamiclle del prezzo del greggio 
la cui curva in backwatdatiou indica une sbilan<'.ÌO a 
Jàvol"(: della domanda, foric:ro di un proseguimento 
dei'a ttua1e tl'en:l a1 rialzo dd praw". l TITOLI SEGNALATI DAGLI UFFICI STUDI 
Sempre nel scu:ore energelico da Marzon o Sim le 
preferenze vam:o a.Jlche per un'a1tra società: "Snam 
Rc•e G ru; ha una narura pr.:ttamente difensiva. che 
nooostatue le va1utazioni no n proprio a buon mer
cato) (p/c 15) operando in un seuore regclato (quindi 

prctcno) offre un dividend )'ield di 5,5 7%. Le carat· 
teristiche difenSive cti questo titolo potrel::bero t()f'fta
re :noiLO utili anche perché la curva del petrolio in 
back\vardation 1.mjta ai m<c;s;imi di 1nolte materie pri
me pocrcbbero indic;are un r:ù)e,u amcm o economico 
imminente i cui effetti non sarebbero del tuttO igno
rati né dall'economia né, taotomeno, dal listino". 
Anche per Gabriele Roghi respoosabile assct ma
nagement di lnvest Ba nca, J'energy c in particola re 
Snam Rete Gas) ha un buon. potenziale perché ';ope
ra di fatto in un mercato con barriere a.ll'enLrat.a., ha 

32 l w,u Stret"l ltalie- Gtugno 2018 

TITOLO 

CNH LNDUSTRIAL 

ENI 

FCA 

FERRARI 

MONCLER 

PRYSMIAN 

SALP:M 

SNAM RETE GAS 

TELECOM ITALIA 

TENARLS 

fonte: S loomben; • d8"i ti levali il 28/512018 

PREZZO RAPPORTO PIE DlVlOEND PERF. 2018 STIMATO 2018 VIE LO 

10.3 1 € 17.53 1.35% ·7.48% 

15.07 B 14,42 5,3% 9,22% 

18.42 E 5.6 n.d. 24.01% 

113.!0€ 36.35 0.63% 29.5% 

39.29 € 34.76 0.71% 50.73% 

2G.7 E IG.83 1.73% ·8.72% 

3.51€ 38A6 n.d. ·6.46% 

3.6<€ 12.77 5.96% ·11 .64% 

0.71é8€ 9.35 n.d. ·0.65% 

15.E€ 27 2.21% 19.57% 
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banche sono state le prioe a solfri.re del tracollo dei 
titofi di Stato. Secondo Mediobanca Securiries per 
cturuuo riguuda i ti10li del comparto fula.nziario, in 
assoua di shock di tipo macro, le banche restano un 

int~ame caso di im•e>timemo gratic al taglio dei 
cosci in atto c aUa nonnalizzazionc delle reu.ifiche le· 
ga1c ai programmj di derisking in corSO: tuttavia la 
situ.u:i.onc i.tal.inuo. ri:!oehio. di fa-r deteriorare lo soea~

rio, con una erosione dci ooeffidenti patrimoniali e 
dei l'narglni a cau~a dei più alti costi di fundirtg. 

Nel co~pano Mediob~ca Sccuriti-:s OOJlferma la 

prefcrcnu iJCf Unicrcdit "ma, a differenza dd 20 J l 
dove l'auac::o spcc\ùati"'O sui titoli bancari era aJ'l· 

che giustificato dalla Cfi!d che affroot.av-d. ll stltOre a 

quell'epoca: gli ottimi risultati dci principali istituti 

Pende la bocciatura del rating 

La girandola di nomi propCISti e poi bruciati nella Colle corSa a Palaz
zo Cb.igi, non hanno rassicurato le ageaz.ie di rating. Moody's, che a 
metà maggio a"-eva. messo sotto osservazione il rating Baa2 de.Wita
lia (nella foto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella) per 
un possibile downgrad~ in una nota ha precisato che " le aree s u cui 
concentreremo la nostra revisione saraon.o invaria1e, dato che gli 
ultimi sondaggi indicano com e nuove elezioni dovrebbero produrre 
un risultato simile in Parlamento". 
La revisione verrà conclusa " quando avremo maggiore vi~ibilit·à sul
la direzione della politica italiana'"" punluali.z:~• Mvvdy's, p•·cci.5AOdo 
che il tempo di osservazione potrebb<o essere quindi più lu.ogo d ei 
tre m esi abituali. Vagenziadi ratiog aveva eviden:.ciato la pos.5ibilità 
di tagliare il rati.ng se il prossimo governo porterà avanti politiche 
di bilancio "insufficienti a posizionare nei prossimi anni il deblto 
italiano su una traienoria di discesa,,. Altrettanto aegativo sarebbe 
"un fallimento nell'articolare e presentare un'agenda di riforme 
strutturali credibili". 

eli credito na1;ionali quotati nel T Lrimes(re del 2018 
rappresentano u.n potenziale o•nbrello piOtcttivo che 
potrebbe far sì che la SJ>eCulazionc presto si arresti". 
"Per cuj non è da eselude1·e che iiamo d i fronte a una 
clamoros• b"y opportunity'', pre<:isa Rmso. 

Cosa dice l'aaalisi tecnica. Molte dcUe liCehe de
gli analisti fondamentali oonfe1mano i ~iLOli eviden
ziati ncU'analisi tecnica elaborata dall' .Jfficio M:udi 
di Bro"'n f.di1ore su dati 1\loomberg (' <e:li t.lbella in 

basso .;lte presenta anche deUe indicazioni i.n le rmi"n} 
di potc:nz.iali obiettivi al rialzo e stop loss). 
È il caso di Prysmiaal e Unicrccit~ 1\ segnare partico
lari sp1Jnti tecnici Cl ,sono poi an-che AtJa.ntia,. Lcona_r
do c Recordati. Tutti titoli da tenere sotto co111trOIIo. 

l TITOLI MIGLIORI SECONDO rANALISI TECNICA 

A caccia di s m.aU cap. Anche trà le small cap 
italiane ci sono de i titoli che ricevono il plauso degli 
analisli. Per Magtio il titolo Danieli, leadcr .:ella p~ 
du~iooe di macchinari per la lavorazione dell'accia
io, "è una buona •) ppol'tUili!ÌI. L'csposi<ione: dell'a
zienda per un totale del 436/o del fatturato a Europa 
e Russia, in cui sono in atto ur.a buona rip:esa eco
oomic;;a e un miglioramento deUe entrate di bilancio 
grazie al rrend cres<:ente del prezzo del pe111>lio, la
scia btn sperare pel"' u.na riprcs3 degli utili". 
All'esperto piace anche O rseru, società attiv~ nel
la distribuzione e importaziont di frutta e verdura; 
"l'otrebbe vedere 1,rn reeupero deUa margir.aJit:à per 
erfettc di uo'inverS:ione di fattori negatl"i legati ai 
prezzi energetici, che hanno ~lO nel 2011''. 
Questi i titoli nUgEori per i pro-~iml mesi nd caw in 
co i qt:adro politico migliori ma gli esperti ttngooo a 
precisare che in un eventuale scenario dj panico per i 
mercati non c'è di,·e rsificazione che tenga. e 

foote ~loomberg • ekJbor<)vone dali: Ufficio Stud• Brown Editore- dct i nlevat• il 281512018 

TITOU 

ATLANTIA 25.5 30 11.6% 3 1.4% 23,9 -6.3% 

LEONARDO 8.8 11,3 28.7% 12,1 37.7% . 1,9 -10% 

PRYSMIAIII 24,7 28 13,.6% 30 21.1% 23 -6.1% 

RECORDAl l 31.9 35 9,.;% 25.2% 21.4 - 14,2% 

UNICREDIT 14,5 18.1 24.2% 20 37,6% 12 -17,4% 
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