
PIAZZA AFFARI PERCHÉ
IL 2023 E PARTITO A RAZZO

PIAllA AFFARI/1 Da inizio anno il listino è balzato dell'8,7% grazie al crollo
del gas e all'inflazione in calo. Ma è vero Toro? Fra un Pnrr da 40 miliardi
e una Bce falco, ecco come gestori e analisti riposizionano il portafoglio

Le due facce del rally
di Elena Dal Maso

N
ei primi 12 giorni
di gennaio l'indice
Ftse Mib di Piazza
Affari è balzato
dell'8,7%, avvici-

nandosi a quota 26.000 dopo un
anno devastato dalla guerra in
Ucraina. Un avvio inatteso, raf-
forzato da un'inflazione negli
Usa in calo a dicembre al 6,5% e
da un indice Vix della volatilità
che, _poco dopo la pubblicazione
sul to del costo della vita ne-
gli Stati Uniti, è calato vertical-
mente (-10,7%) a 18,8, un livello
che non si vedeva da fine 2021. I
mercati stanno annusando pro-
fumo di liberazione dalle strette
monetarie di Fed e Bce, per
quanto siamo in pieno aumento
dei tassi, ma ora vedono il picco
vicino. La festa delle borse ha
iniziato a vacillare con la pubbli-
cazione, venerdì 13, delle prime
trimestrali delle grandi banche
d'affari Usa. JP Morgan ha dato
il via alla stagione degli utili
con risultati positivi, tuttavia
ha avvertito che sta accantonan-
do 1,4 miliardi di dollari in pre-
visione di una sia pur lieve re-
cessione.
Allora questo rally di inizio
2023 ha il fiato corto o stanno
emergendo dati macro (inflazio-
ne in calo, deflazione in Cina, eu-
ro in corsa) a sostegno dei merca-
ti azionari e in particolar modo
dell'Italia, sempre a sconto ri-
spetto alle piazze europee? In-
fatti il Ftse Mib scambia con un
rapporto prezzo/utili atteso al
2023 di 8,44 volte contro le 12,6
volte dello Eurostoxx 600 e le
17,6 volte dello S&P 500.

L'Eurozona migliora. Se an-
diamo a guardare «l'indice
Bloomberg Financial Condi-
tions, un indicatore degli
spread dei bond, ora a un valore
di -2,75, in miglioramento da -4
di fine 2022, dice che esiste me-
no tensione sui mercati», inter-
viene Lorenzo Batacchi, portfo-
lio manager di Bper Banca e
membro Assiom Forex. L'indice
traccia il livello generale di
stress finanziario nei mercati
monetari obbligazionari e azio-
nari dell'Eurozona. «Ha spesso
una correlazione diretta con
l'S&P 500 e ora indica condizio-
ni finanziarie più favorevoli al
rischio azionario. In realtà que-
sta volta non è tanto l'S&P 500
aver dato un vero segnale di in-
versione ma è l'Europa che lo
sta fornendo, grazie alla tensio-
ne in calo sul prezzo del gas a 66
euro il megawatt ora contro il
picco di 340 euro di agosto, men-
tre negli Usa la Fed tiene i mer-
cati sopiti per evitare un effetto
inflattivo causato dal rally azio-
nario». Infatti più salgono le bor-
se, più gli americani spendono.
L'Europa torna al centro, quin-
di, un ambiente pro-risk che po-
trebbe durare fino a fine mese.
Sullo sfondo, però, restano le
banche centrali, Fed e Bce, anco-
rate ad una politica restrittiva.
Meglio restare cauti», conclude
Batacchi.
Il mercato del debito in Europa
«ha registrato la migliore setti-
mana della storia, con gli emit-
tenti che hanno collocato 99 mi-
liardi di euro in solo quattro
giorni, battendo il record prece-
dente di un anno fa a 98 miliar-

di», spiega Fabio Caldato, part-
ner di Olympia WM. E, in paral-
lelo, il Ftse Mib «ha mostrato i
muscoli in questo inizio 2023,
ma un vero cambiamento sareb-
be giustificato da una mutazio-
ne radicale delle condizioni ma-
cro». Le aziende a media capita-
lizzazione italiane rimangono,
secondo Caldato, «il fiore all'oc-
chiello dell'economia e un'even-
tuale ulteriore debolezza nella
prima parte dell'anno sarebbe
un'opportunità di riposiziona-
mento dai titoli difensivi a quel-
li industriali, che inglobano nei
prezzi un hard landing».

Dal Pnrr 41 mld di investi-
menti. Luigi De Bellis, co-re-
sponsabile Research team di
Equita sim, ha una view neutra-
le sui mercati azionari, preferi-
sce l'esposizione verso «titoli di
qualità e mid-small caps. Se da
un lato la minor pressione atte-
sa sui tassi d'interesse è consi-
stente, con una stabilità dei mul-
tipli di mercato dopo il forte
de-rating registrato da inizio an-
no, dall'altro lato pensiamo che
i fondamentali siano ancora di
poco supporto». L'esperto di
Equita ritiene che le piccole e
medie imprese abbiano più spa-
zio di recupero. Le mid-small
cap italiane presentano valuta-
zioni, spiega De Bellis, di 12 vol-
te il rapporto p/e atteso al 2023,
«nella parte bassa del range sto-
rico, penalizzate nel 2022 mag-
giormente dal calo della liquici-
tà, in parte anche deflussi dai
Pir ordinari, che pesano il 10%
del flottante delle mid-small e il
cui interesse è stato certificato
dalle numerose operazioni di de-

listing registrate negli ultimi
mesi con 19 opa nel 2022». A
questo si aggiunga il fatto che in
Italia il margine del governo sul
bilancio è limitato, sottolinea
De Bellis, quindi «l'esecuzione
del Pnrr rimane decisivo e le
pmi sono le principali beneficia-
rie del piano di resilienza». Il
Pnrr darà un «contributo signifi-
cativo alla crescita da quest'an-
no, quando si verificherà un au-
mento significativo della spesa
finanziata del piano per 40,9 mi-
liardi di euro rispetto ai 15 mi-
liardi del 2022», conclude l'ana-
lista.

Chi rischia di più ora. Anche
Gabriel Debach, market analy-
st di eToro, ritiene che si tratti
di un rally dal fiato corto, «utile
da cavalcare senza eccedere nel-
le esposizioni». Guardando
all'Italia, il listino da inizio anno
sembra aver «dimenticato del
tutto il rischio di rallentamento
economico, con i titoli dei semi-
conduttori (StM) e dei beni cicli-
ci (Iveco, Ferrari, Pirelli, Stellan-
tis) a battere i titoli difensivi,
mentre il settore bancario benefi-
cia di aumenti dei margini d'inte-
resse e meno dei rischi di crediti
deteriorati».Il rally del Ftse Mib
potrebbe continuare nel breve
periodo, ragiona Filippo Diodovi-
ch, senior market Strategist di
IG Italia, «ma i rischi a medio ter-
mine restano elevati» fra tema
energetico e dilemma delle ban-
che centrali. «E vero che negli ul-
timi giorni sono aumentate le
probabilità che la Fed alzi i tassi
di soli 25 punti base, restano tut-
tavia dubbi su una Bce più fal-
co». IGItalia si aspetta che le ten-
sioni salgano a febbraio con le
riunioni di Fed e Bce. (riprodu-
zione riservata)
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IL FTSE MIB IN FONDO ALLA CLASSIFICA MONDIALE DEI MULTIPLI

Indice Var % dell'eps*
nell'ultimo mese

(prezzo/utili)

Var % dell'eps`
negli ultimi 3 mesi

Var aa Total Return
da 01101/23

PIE atteso
al 2023

+ S&P 500 1,65 0,36 3,45 17,63

+ NASDAQ COMPOSITE 7;99 4,14 4,47 23,52

+ EUROSTOXX 600 0,56 -1,23 5,83 12,63

+ FTSE MIB •2,22 4,06 8,40 8,44

+ FTSE Italia STAR 9,62 10,13 4,53 14,60

+ DAX -0,08 0,93 8,06 11,96

+ CAC 40 -5,25 -7,10 7,93 11,91

+ NIKKEI 225 1,31 1,00 1,36 14,34

♦ HANG SENG 15,72 15,89 8,76 10,27

" Utile per azione Fonte: terminale Bloomberg
GRAFICA MF.MILANOFINANZA
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