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Quelleazionivaccinate
di Lucio Sironi

P
rimo: resistere.Sesi
scorronole relazioni
semestralicheleoltre
300societàdiPiazza
Affari hannoresono-

te (osi accingonoa farlo)e incui
dannocontodeisegni,raramen-

te positivi, cheviruse lockdown
hannolasciatosulleloro attivi-

tà, il concettochericorrepiù di
frequenteè quellodi resilienza,
terminedivenutodimodainque-

sta tristecircostanzaecolquale
sivuolesottolinearequantouna
societàèstataabilenelresistere
al blocco,più o menoesteso,su-

bito dalnormalecicloeconomico.
Nonc’è managerchenonsi stia
dandodafarepermetterein ri-
salto ciò chehamessoinattoper
contenerei danniper l’azienda,
per adeguarela macchinapro-

duttiva allanuovasituazione,in
alcunicasiaddirittura acaval-
care un fenomenochea taluni
hafattointravedereaddirittura

nuoveopportunità.Il pensiero
va ai produttoridi mascherine
(unadellepochequotazioniche
si sonoviste in questimesiri-
guarda appuntoun’aziendadi
questotipo,Gvs),maaldi là dei
casipiùscontaticisonoimplica-

zioni piùprofonde,sucuivalela
penaragionare.

Resilienza,si diceva.Il Covid
ha impostoa tutti rapidità di
adattamentoe molte aziende
sonoriuscitea farloprontamen-

te. Ma seconl’estatei piùhanno
tirato unsospirodisollievo,cor-

roborato anchedalla comparsa
deiprimi segnalidi ripresade-

gli ordinativi,conl’autunnosono
tornati i timori dellacosiddetta
secondaondatadel virus,feno-

meno chefinora ha presopiù
piedein alcuniPaesiemeno in
altri, tra cui l’Italia, doveperò
qualcheavvisagliadi aumento
deicontagi si èvista neigior-

ni scorsi,ragionepiùchevalida
perinnalzareall’istantelasoglia
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dellapreoccupazionecollettiva.
Cosìchi speravadi averripo-

sto in un cassettoanalisi,studi
e report deimesiscorsi,tesi a
individuarequali settori e so-

cietà quotateavrebberoofferto
unmiglior riparopergli investi-

menti azionarisottol’attaccodel
Covid, oratornaa prenderliin
considerazionenellamalaugura-

ta ipotesichela secondaondata
si facciavedereanchedaqueste
parti.Fatti gliscongiuridelcaso,

unesercizionontroppolaborio-

so madiqualcheutilitàèandare
a rivederechecosaè accaduto
aPiazzaAffari durantel’onda-
ta numerouno,quellascoppiata
a fine febbraioconla deflagra-
zione delvirus eil bloccodelle
attività, cheha portatol’indice
FtseMib dellemaggiorisocietà
dellaborsaitalianaaprecipitare
daquota25.500del 20 febbraio
a14.900dimetàmarzo,perpoi
risollevarsigradualmentee re-

cuperare quota20milaaiprimi
digiugnoe lì rimanere,tra qual-

che altoe basso(oggi l’indice è
attornoa19mila).
Il quadrodiquellocheandiamo
cercandoè sintetizzatonellata-

bella pubblicataqui sopra,che
riporta le migliori performan-

ce azionariedelle quotatedi
PiazzaAffari dal 20 febbraioa
oggi,le reginedellafamosaresi-

lienza. Comesivede,si tratta di

societàcheoperanoinparticola-

re in alcunisettorimenocolpiti
dalbloccodell’attività,dalcalo
dellecommessedeiricavi,o che
comunquesonoriusciteamette-

re incampostrategieadatteper

manteneresenonmigliorarela
marginalità.Molto rappresen-

tato è il settoredellatecnologia
legataai processidi digitalizza-

zione, chedall’impossibilitàdi
muoversiha tratto un impul-

so formidabile.Ovviamentenon
mancanoi farmaceutici,anche
sequestocompartoè pocopre-

sente sul listinoitaliano.Poi ci

sonoi benidiconsumo,acomin-

ciare daglialimentari ma non
solo.Perriassumerela situazio-

ne sipuòcitareil reportemesso
da Unicreditper inquadrareil
quartotrimestre2020,appena
iniziato,cheperquantoriguarda
leazioniingeneraleintravedeun
periodononfavorevoleai titoli
ciclici, cheseguonol’andamen-
to dell’economia,continuando
a preferirealcuni resilientiper
eccellenzacomefarmaceuticie
benidi consumo.

Naturalmente nonsipuòpar-

lare di Italia comesesi trattasse
diun’isola.Moltedellesueazien-

de più apprezzate,quelle che
negli ultimi anni hannodatoi
risultati migliori agliinvestitori
perchéhannosaputoespandere
il raggiod’azione oltreconfine,
oggipaganoa voltepiù delle
altre il fattodi lavoraresumer-

cati chesoffronoiblocchiimposti
dal virus alle economiein mi-

sura anchemaggiorerispetto
all’Italia.E poi ci sononumero-

si altri macro- fattori chenonsi
possonoignorare.Peresempio,
chemancasolo un meseall’ap-
puntamento con lepresidenziali
americanedel3 novembre,con
lanovitàcheil contagiohacolpi-

to lostessopresidentein carica.
L’effetto pratico più incisivoè
cheTrumpdovràcondurrela
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campagnaelettoraleevitando
incontripubblicieforseanchei
duelli televisiviconil rivaleJoe
Biden.Delrestoil distanziamen-

to socialenon faràchemettere
in ulteriore risalto la distan-

za politicachegiàseparai due
candidati.Inrealtàgli investito-

ri in questafasesonopiùattenti
al temadegli stimoli fiscali, che
peròrichiedonoun accordotra
Democratici e Repubblicani
prima delle elezioni,cheal mo-

mento nonpareaffattomaturo.
Dataanchel’elevataimprevedi-

bilità dellemossecuiTrump ci

ha abituati,difficile immagina-

re selapositivitàdelpresidente
rappresenti un ulteriore ele-

mento di ostacoloo il contrario.
(riproduzioneriservata)
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MTA Settore Var%da20- feb-20 Var% 3 anni Yield% P/E Previsto
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