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L'Asia ha già ripreso la sua corsa
Occhi puntati su India e Corea
Buone previsioni pure per Taiwan, Giappone e Indonesia. L'esperto di Banca Generali: «Azioni interessanti,
bond con tassi bassi. Quanto ai settori, bene materie prime, consumi durevoli, finanza, energia e tecnologia»

di GIANLUCA BALDINI

U Sul fatto che il secolo in
corso sarà quello asiatico ci
sono al momento pochi dub-
bi, se si considera che nel
2024 tra i primi cinque Paesi
al mondo come grandezza del
Pil quattro apparterranno a
questo continente, secondo
le previsione del Fondo mo-
netario internazionale e della
Banca mondiale: Cina, India,
Giappone e Indonesia.

«In Asia la ripresa econo-
mica dalla pandemia si trova
in una fase decisamente più
avanzata rispetto al resto del
mondo», sottolinea Corrado
Cominotto, responsabile ge-
stioni patrimoniali attive di
Banca Generali, «Per capirne
la portata, basta guardare alle
proiezioni relative agli utili
aziendali del 2021: secondo le
ultime stime, questi cresce-
ranno rispetto al 2020 del 13%
a Taiwan, del 18% in Cina e
addirittura del 41% in Corea
del Sud. C'è poi da considera-
re la condizione particolare
della Cina dove l'outlook dei
principali gestori è positivo
non solo dal punto di vista
azionario, ma anche da quello
obbligazionario visto che i
bond cinesi hanno un rendi-
mento decennale medio del
3,2% che risulta decisamente
più alto rispetto ad altre cur-
ve obbligazionarie di pari
qualità».

«Dopo essere stato il primo
Paese ad aver affrontato il Co-
vid-19», dice Salvatore Gazia-
no, direttore investimenti di
Soldiexpert scf, «la Cina è lan-
ciata per sorpassare al primo
posto gli Stati Uniti e la do-
manda cinese guida oggi i
consumi mondiali in quasi
tutti i settori. L'indice Csi 300
delle principali aziende cine-
si ha raggiunto i massimi toc-
cati a ottobre 2007 e dopo es-
sere stata l'unica economia a
registrare un aumento del
Plil (+2,3%) nel 2020, il Fondo
monetario internazionale
stima che crescerà di circa
l'8% quest'anno».

«Un'ultima occasione di di-
versificazione», aggiunge Co-
minotto, «può arrivare anche
dall'India, una nazione con il
Pil previsto in crescita del-
1'11,5% nel 2021 e una Borsa
che capitalizza frazioni ri-
spetto a quella cinese nono-
stante una popolazione nu-
mericamente simile».

I mercati asiatici sono però
immensi. Sapere dove punta-
re può non essere facile. «Ci
sono almeno cinque tipologie
di aziende che guardiamo
con particolare interesse»,
continua l'esperto di Banca
Generali, «Da un lato, sappia-
mo che le società tech hanno
vissuto con la pandemia un
rally fortissimo che le ha por-
tate su valori elevati, ma an-
cora lontani dai nuovi massi-
mi che potremmo vedere in
un futuro prossimo. Dall'al-

tro lato, poi, ci sono anche
aree che comprendono ad
esempio i titoli del settore fi-
nanziario che saranno i primi
a beneficiare di un eventuale
rialzo dei tassi», dice Comi-
notto, «In Asia bisogna poi
sempre considerare la sfera
delle materie prime che nel
2021 dovrebbe vivere una
buona crescita in linea con la
crescita del Pil globale. Infine
a livello quantitativo i settori
attesi più in crescita per l'A-
sia sono quello degli energeti-
ci - con una proiezione an-
nuale degli utili di +49% dopo
il -43% del 2020 -e quello dei
consumi durevoli, previsto in
crescita del 62% dopo un calo
del 15% nel 2020».

C'è invece più cautela per il
mercato obbligazionario. Il
settore «continuerà a risenti-
re dell'attuale livello dei tassi,
per i quali non ci aspettiamo
un rialzo nell'immediato vi-
sto che gli elevati debiti pub-
blici generati dalla pandemia
impongono tassi bassi per ri-
pagare il debito. Rispetto al
resto del mondo, però, cre-
diamo che in Asia ci sia anco-
ra qualche occasione interes-
sante anche da questo punto
di vista». Dove? Secondo Co-
minotto, «ci sono alcune
emissioni asiatiche in dollari
che possono rappresentare
una occasione per i portafogli
più strutturati. L'aspetto po-
sitivo di questi strumenti è
che oggi la copertura del cam-
bio ha un costo decisamente

ridotto rispetto al passato, pa-
ri a circa 8o punti base annui
contro una media degli ultimi
anni di circa 3 punti percen-
tuali, che di fatto azzerava
qualunque rendimento. Per i
profili più audaci ci sono an-
che le emissioni in valuta che
danno ulteriori rendimenti,
ma crediamo si tratti di stru-
menti molto complessi che è
meglio lasciare da parte».

Certo, quelli asiatici sono
mercati complicati e i rischi
non mancano, va detto. «Nel
Sud Est tra i politici e gli anali-
sti di tutta la regione», ricor-
da Gaziano, «l'ottimismo si
mescola alla cautela sulle in-
sidie e alcuni Paesi hanno na-
turalmente accusato un bru-
sco stop con la pandemia co-
me le Filippine, la Thailandia
o la Malesia».

«I rischi non sono diversi
da quelli di chi investe in
qualsiasi mercato globale»,
aggiunge Cominotto, «Quello
principale al momento rima-
ne legato al non verificarsi
della ripresa, un fattore che al
momento sembra poter di-
pendere soltanto dalla crisi
pandemica. C'è poi un altro
tipo di rischio, ovvero quello
valutario. Per questo ritengo
che il fai da te sia sempre un
pericolo e che sia bene affi-
darsi a professionisti in grado
di cogliere queste opportuni-
tà di diversificazione e inse-
rirle nei portafogli di investi-
mento nella maniera più cor-
retta».
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FONDI ED ETF DA TENERE D'OCCHIO
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