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MERCATI: CASTELLI (BANOR
CAPITAL), CORONAVIRUS? EFFETTI
NON PREVEDIBILI

Importante avere un portafoglio solido, puntare a qualita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
Milano, 25 feb - "La nostra metodologia di investimento non si basa sulle previsioni
macroeconomiche ma sull'analisi delle singole aziende. Quindi non azzardiamo
nessuna previsione economica, specialmente in un momento come questo, nel quale
gli economisti brancolano nel buio: come in altri casi simili, il panico sui mercati
continuera' fino al momento in cui si vedra' la speranza di un miglioramento. Potra'
essere l'emergere di un vaccino o, banalmente, la fine della stagione influenzale, che
dovrebbe ridurre la diffusione del virus. Fu cosi' con la SARS, crediamo che il
Coronavirus non sara' diverso". Cosi' Francesco Castelli, Responsabile Fixed Income
Banor Capital. "Come affrontiamo (finanziariamente) questa tempesta? - afferma
Castelli - Come facciamo quotidianamente, continuiamo a monitorare i nostri
investimenti: in generale, vista la nostra natura di investitori prudenti e orientati al medio
periodo, tendiamo a investire in settori e societa' solide, in grado di affrontare la volatilita'
che periodicamente colpisce i mercati. Conoscendo bene le aziende che abbiamo in
portafoglio, non abbiamo motivi di grande preoccupazione finanziaria. Il nostro lavoro e'
arrivare a giornate come queste con un portafoglio solido e con la possibilita' di spiegare
ai nostri clienti che tutte le azioni che possiedono sono in grado di superare le difficolta'
di mercato. Il nostro lavoro e' anche avere pronte le risorse finanziarie per approfittare
della situazione. Chi ha fatto i compiti a casa, oggi sfrutta il panico come opportunita' di
acquisto: le nostre analisi evidenziano costantemente le societa' di piu' alta qualita', ma
spesso ci dicono che alcune di queste sono troppo care (per via di un prezzo salito
troppo). Giornate come queste vanno considerate come 'saldi di fine stagione': il
momento giusto per fare acquisti di capi di marca".
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 feb -"Permettetemi comunque una premessa
- dice Castelli - prima di fare un' analisi finanziaria, il nostro primo pensiero deve andare
alle persone che sono colpite dalla malattia, alle vittime e alle loro famiglie. Niente panico
ma nemmeno inutili rischi". Questi eventi hanno un impatto immediato sulla propensione
della popolazione ai viaggi, afferma, motivo per cui il settore 'Travel and Leisure' appare
tra i piu' colpiti dalle vendite sul mercato: "va notato che l'Italia (anche nei giorni
precedenti l'allerta) gia' soffriva per il minore afflusso di turisti asiatici, a causa della
sospensione dei voli. C'e' poi un impatto sull'attivita' produttiva: uno diretto (sospensione
della fornitura di prodotti di consumo dall'Est asiatico) e uno indiretto, sulla filiera.
Quando una fabbriche chiude in Cina, ad esempio, interrompe la catena di
approvvigionamento di Apple o di Jaguar Land Rover (per fare 2 esempi di societa' che
hanno gia' avvertito i propri investitori). La minore produzione si vedra' nei dati sul Pil dei
prossimi mesi, in maniera e misura difficili da prevedere".
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