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Finanza & Mercati

A Milano il forum degli hedge
«Cauto ottimismo sulle Borse»
MERCATI

I fondi: rischi dalla guerra
commerciale Usa-Cina,
non dalle elezioni europee
Borse a buon mercato
rispetto ai bond e politica
monetaria accomodante
Morya Longo
L’aspetto più interessante, ascoltando
i tanti gestori di hedge fund che ieri si
sono riuniti a Milano in un Forum organizzato dal gruppo di gestione di
origine svizzera Ceresio Investors, è
che nessuno di loro parla delle elezioni
europee. Nessun accenno. I gestori di
fondi speculativi, arrivati a Milano da
tutte le parti del mondo proprio a ridosso dalla grande tornata elettorale,
guardano altrove: alla Cina, allo scontro con Trump, alla dinamica economica globale, agli utili delle aziende,
alla politica monetaria. Pensano che i
mercati finanziari, dopo il grande rally
dei primi mesi dell’anno, ora potrebbero muoversi in orizzontale. Vedono
rischi nella guerra commerciale (e non
solo) tra Stati Uniti e Cina. Ma non
mettono le elezioni europee neppure
in una slide di una delle tante presentazioni. «L’idea è che i mercati siano
più influenzati da quello che succede
in Cina e negli Stati Uniti che da ciò che
accade in Europa», osserva Mattia Nocera di Ceresio investors.
A Milano ieri si sono presentati i
gestori di alcuni dei maggiori hedge
fund del mondo. Una grande kermesse di fondi speculativi. C’erano nomi
noti come Paul Marshall, fondatore
del più grande hedge fund europeo
(Marshall Wace) con 40 miliardi di
dollari di attivi. E anche storico ribassista su varie azioni italiane. C’erano
Aaron Cowen del fondo Suvretta, James Crichton di Hitchwood e Huimin

Wu di Trivest. C’era un gestore di fondi attivisti come Dan Loeb di Third
Point. Sul palco si sono alternate voci,
esperienze e sensibilità molto diverse.
Ma in generale tra tutti gestori si registra un cauto ottimismo: «Del resto la
politica monetaria resta di supporto,
le valutazioni delle aziende quotate
non sono eccessive e le Borse sono a
buon mercato rispetto ai bond - osserva Giacomo Foglia di Ceresio Investors che tira le somme dell’incontro
-. Il rischio maggiore è visto nello
scontro tra Stati Uniti e Cina». In effetti proprio ieri le Borse crollavano proprio per l’escalation tra Usa e Cina. Ma,
uscendo dalla stretta quotidianeità,
gli hedge fund non vedono né rosa né
nero. Vedono Borse “laterali”. Cauto
ottimismo, appunto.
I primi elementi a sostegno di questa visione “laterale” sono di natura

valutazioni sono elevate ma nulla a
che spartire con quelle della bolla del
2000. Questi sono tutti elementi che
lasciano i gestori di hedge fund con un
cauto ottimismo. Se poi si guarda alla
convenienza relativa a comprare
azioni oppure obbligazioni, l’umore è
lo stesso: attualmente il premio per il
rischio sul mercato azionario è vicino
ai massimi (intorno a 3,5%). Questo
significa che le azioni sono a buon
mercato rispetto ai bond. E questo è
un altro elemento di sostegno per le
Borse. Certo, i rischi sono tanti. La
guerra tra Stati Uniti e Cina (che ormai
non è più commerciale ma a tutto tondo) è il maggiore. Tutti ne parlano. Ma
- anche in una giornata come quella di
ieri con Borse in caduta - il cauto ottimismo ai gestori di hedge fund resta.
La speranza è che sia di buon auspicio.
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macroeconomica. La crescita economia globale è moderata, vero, ma è
migliore di quanto non si temesse a
fine 2018. E la politica monetaria resterà accomodante. Anche a livello
“micro” ci sono elementi positivi. Per
esempio sul fronte degli utili. Sia negli
Stati Uniti sia in Europa le imprese
hanno infatti stupito con profitti superiori alle attese. Un rischio sul fronte degli utili è ancora presente, certo,
ma rispetto alle preoccupazioni di fine 2018 il mondo anche in questo caso
è decisamente migliore. Stesso discorso si può fare per le valutazioni
delle aziende quotate. Il rapporto tra
prezzo e utili negli Stati Uniti è salito
molto con il rally del primo trimestre
2019, ma resta su livelli non eccessivi:
intorno a 16 contro una media di 10
anni a 15. Anche per i big tech, su cui il
rischio di bolla è sempre in agguato, le

“il mio 5x1000
alla ricerca sulla
sclerosi multipla.”
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