
L'ERRORE PIÙ GRANDE? 
SOTTOSTIMARE LA CINA 

II-Ì a Cina rimane 
ancora esclusa 
dai radar di 
molti investitori. 

P&edo si tratti di 
un errore visto che rappresenta il 
secondo mercato azionano oltre 
ad essere la seconda economia 
al mondo " ADVISOR ha intervi
stato Dawid Krige, advisor del 
fondo Banor Sicav - greater 
China long/short equity, per ap
profondire uno dei temi più sot
tostimati nell'anno in corso. 

"Il mercato cinese - spiega Krige 
- è tra quelli che hanno registrato 
le performance migliori que
st'anno, inoltre, l'economia ci
nese ha contribuito per oltre il 
25% alla crescita del PIL mon
diale. Crediamo che la Cina do
vrebbe diventare un polo di 
riferimento per tutti gli investitori 
considerato sia il suo peso poli
tico ed economico sia il fatto 
che in Cina si possono ancora 
acquistare aziende di grande 
qualità a valutazioni interessanti. 

Quali sono le principali deter
minanti dell'attuale quadro 
economico cinese? 
La crescita dei consumi dome
stici in Cina è sicuramente il fat
tore principale da monitorare 
L'incremento dei consumi in
terni è una stona di crescita plu
riennale che nasce da volumi 
bassi La crescita dei consumi è 
stata, in parte, trainata dall'urba
nizzazione -1 consumatori cinesi 
che vivono in città spendono tre 

volte di più rispetto ai consuma
tori che vivono in zone non ur
banizzate - m parte sostenuta da 
politiche di governo favorevoli -
ad esempio quella sulla sanità 
pubblica - e, infine, sostenuta 
dalla rapida crescita dei salari U 
intero portafoglio del fondo 
Banor Greater China, infatti, 
punta su aziende che benefi
ciano della crescita dei consumi 
interni. 

Il fondo Banor Sicav - Greater 
China Long/Short Equity si 
avvia a chiudere l'anno con ot
time prospettive. Cosa sta de
terminando tale risultato? 
Siamo investitori value la nostra 
filosofia di investimento è acqui
stare aziende sottovalutate e te
nerle in portafoglio per un lungo 
periodo L'aver creduto in 
aziende con utili in forte au
mento e l'aver puntato sulla cre
scita dei consumi domestici in 
Cina sono sicuramente i due fat-

Acquistare 
aziende 

sottovalutate 
e tenerle 

a lungo sono 
due key factor 

essenziali 

tori che ci hanno consentito di 
generare performance per oltre 

il 50% YTD (da inizio dell'anno, 
ndrìcon il nostro fondo Banor 
Greater China 

Quali sono le pricipali caratte
ristiche della composizione di 
portafoglio in questo mo
mento? 
Abbiamo un orizzonte di investi
mento di 5 anni 
e, per questo pe
riodo di riferi
mento, vediamo 
ottime prospet
tive per le nostre 
maggiori holding 
in portafoglio. At
tualmente il 
fondo ha 
un 'espos iz ione 
del 40% su 
aziende cinesi 
leader nei propri 
setton come 
l'azienda di li
quori Kweichow 
Moutai, che ha 
oltre 400 anni di 
storia ed è la più 
grande società 
produttnce di li
quori al mondo 
Inoltre, abbiamo 
circa il 40% di 
esposizione su 
aziende leader del settore inter
net cinese come Alibaba e Ten-
cent che sono tra i migliori al 
mondo nella loro categoria. La 
restante esposizione è più diver
sificata e include aziende ope
ranti nella sanità, nella gestione 
del risparmio e nel turismo. 
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