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Gli analisti suggeriscono un comparto che nell'attuale contesto potrebbe essere non solo difensivo, ma anche performante.

I mercati stanno crollando. E ora?
Se hai 350.000 € e vuoi saperne di più, clicca qui. (https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N709325.151923TREND-
ONLINE.COM/B20245334.211755648;dc_trk_aid=411026459;dc_trk_cid=129848653;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=)

Nel mese di aprile ci siamo occupati del tema delle energie rinnovabili (https://www.trend-online.com/prp/piazza-affari-energie-rinnovabili-falck/)

e dei sistemi di pagamento elettronico (https://www.trend-online.com/prp/wall-street-mastercard-visa/), suggeriti dagli analisti di Marzotto

Investment House in questo contesto di mercato, caratterizzato ancora da incertezza e volatilità.

Health Care: un settore interessante in questa fase

Secondo gli esperti, un altro tema che nell’attuale scenario potrebbe risultare non solo difensivo, ma anche performante, è tutto l’universo

dell’Health Care.

Si tratta di un settore estremamente articolato, contraddistinto da storie, prodotti e business model completamente diversi tra loro.

Di conseguenza, il comparto si può dividere in quattro industrie distinte: farmaceutico, biotecnologia, medical equipment e specialty e services

come laboratori e produttori di reagenti.

Grandi pharma: le caratteristiche principali

Gli analisti di Marzo Investment House focalizzano la loro attenzione sui grandi pharma che tradizionali caratteri di difensività e questi ne fanno

uno dei candidati ideali per costruire un portafoglio azionario in tempi incerti e complessi come quello attuale.

L'industria dei large pharma è una delle principali destinatarie della spesa sia retail che dei sistemi sanitari. 

Di conseguenza, alcuni nomi potrebbero addirittura bene�ciare nel 2020 di una crescita degli utili rispetto al 2019, evento piuttosto raro

nell’attuale contesto.

Large pharma: ecco perchè la testi di investimento è interessante

La tesi di investimento del large pharma è tornata ad essere interessante: il modello di business è stato infatti trasformato e una grande parte della

ricerca è stata esternalizzata.
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Di conseguenza i large pharma si sono concentrati sulla generazione di cassa, acquisendo all’esterno intere aziende o singoli farmaci sia in fase pre-

clinica che pronti alla commercializzazione.

Questa strategia che potrebbe apparire più dispendiosa, al contrario ha ridotto molto i margini di errore dei large pharma che sono cresciuti

coerentemente con la loro strategia e hanno potuto aumentare sensibilmente l’ef�cienza delle risorse a disposizione.

La nuova tesi di investimento sui large pharma è che le più recondite paure e i sensi di insicurezza delle popolazioni sono stati stimolate nel contesto

COVID-19.

La spesa farmaceutica almeno nei prossimi mesi prenderà parzialmente il posto di altre spese discrezionali che, anche per ragioni legate al

lockdown, passano al momento in secondo piano.

Focus su alcuni grandi gruppi farmaceutici mondiali

Nell'ambito della loro analisi, gli esperti prendono in esame alcuni dei più grandi gruppi farmaceutici mondiali per capitalizzazione quali. Eli Lilly,

Bristol-Myers, Novo Nordisk, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sano�-Aventis, Merck, Novartis, Abbive, Glaxosmithkline, P�zer e Roche.

Questi titoli hanno un Beta a 5 anni nettamente inferiore all'unità e ciò evidenzia il carattere fortemente difensivo dei large farma.

Tutte queste azioni hanno toccato il bottom tra il 10 e il 12 marzo scorsi e da allora sono rimbalzate, con diverse società che hanno un dividend yield

superiore al 4%.

Secondo gli analisti di Marzotto Investment House, mediamente si può ipotizzare che anche nell’attuale contesto ci siano le condizioni perché i

dividendi possano essere confermati.

Large pharma: i potenziali fattori negativi

Gli esperti non mancano in�ne di evidenziare alcuni aspetti negativi che potrebbero pesare sull’industria nei prossimi anni.

Il primo è dato da una crescita degli utili inferiore alla media dell’S&P500, il secondo dal continuo ricorso all’M&A con esborsi considerati sovente

elevati da parte del mercato, e il terzo fattore negativo è rappresentato da interventi regolamentari da parte della politica negli Stati Uniti in grado

di penalizzare il settore. 
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