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TELEBORSA

In questo momento complesso per i
mercat i  g loba l i ,  è  cons ig l i ab i le
"ripartire dai fondamentali delle
società, dalla loro struttura di bilancio,
dalla loro crescita degli utili, dalle
politiche di dividendo. Solo in questa
maniera, in queste condizioni attuali di
mercato,  r i teniamo che s i  possa

sopravvivere alla correzione brutale che stiamo vedendo negli ultimi mesi".
Lo ha detto a Teleborsa Gianmarco Rania, Responsabile Azionario & Portfolio
Manager di Banor Capital, a margine del Salone del Risparmio (SdR), in corso
in queste giornate a Milano.

A livello settoriale, Banor guarda "a quei settori difensivi che permettono di
proteggere il capitale dal rischio di elevata inflazione - ha spiegato - Quindi
quelle società che riescono ad aumentare i prezzi e passare al consumatore
finale l'aumento dei costi. Per esempio, le società staples come Nestlè,
Danone, Unilever, ma anche quelle società nel settore delle materie prime che
ovviamente beneficiano dall'aumento dei prezzi delle materie prime e quindi
della l'inflazione".

Guarda su

Intervista a Gianmarco Rania, Respo…

A una domanda su quanto possa durare questa incertezza, ha risposto:
"Ovviamente è difficile sempre fare delle previsioni nel breve periodo. Quello
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che bisogna guardare sono le valutazioni. Probabilmente, se uno vuole essere
ottimista, ci sono un paio di di eventi che potrebbero provocare una reazione
positiva sui mercati: ovviamente un cessate il fuoco della guerra Ucraina
Russia e una riapertura da parte del governo cinese dopo la politica zero-
covid e le chiusura che abbiamo visto.

"Se questi due sono i catalyst nel breve periodo - ha aggiunto Rania - nel
medio potrebbe esserci il fatto che, se veramente l'economia globale e
soprattutto quella americana va in recessione allora è possibile che la Banca
centrale americana rallenti il ciclo di rialzo dei tassi di interesse. Questo
ovviamente sarà positivo per i mercati".
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