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I
l vero re dei mercati, al-
le prese con la paura per 
un secondo lockdown, è il 
Vix. L’indice della paura 
di Wall Street venerdì 20 

ottobre stava rimbalzando di 
oltre il 5% mentre il Nasdaq 
perdeva il 2,7%. Siamo però 
ancora lontani dai giorni bui 
di marzo quando il Vix era a 
quota 83, oggi a 40 scarsi. Così 
come il Ftse Mib a 17.825 è an-
cora distante da quota 14.885 
della scorsa primavera. Da ini-
zio anno l’indice Msci World 
total return è piatto, l’S&P 500 
positivo per il 4%, il Nasdaq 
svetta con un +25,6%, l’Euro-
stoxx 50 ha perso il 18,3%, il 
Dax è negativo per il 12,5%, 
ma quello che ha sofferto di 
più è l’Msci Italia a -25,1%.  
I mercati balleranno anco-
ra molto, da un lato perché i 
governi in Europa, a partire 
dall’Italia, stanno deciden-
do quali misure sempre più 
restrittive adottare (dalla 
cosiddetta fase 3 si rischia 
di passare alla fase 4), 
dall’altro perché martedì 3 
novembre hanno luogo le ele-
zioni americane. Il candidato 
democratico Joe Biden è il fa-
vorito sull’uscente Donald 
Trump, ma sarà anche impor-
tante soppesare la percentuale 
di distacco del vincitore. 

Resta centrale il tema delle 
chiusure. L’indice sul lockdown 
elaborato da Goldman Sachs 
mette in evidenza un effetto ne-
gativo sul pil (-20%) se si tratta 
di chiusure totali come quelle 
viste nella prima ondata, men-
tre la versione più leggera è 
soppesata con un -6%. La diffe-
renza è importante. Però oggi, 
a differenza di marzo, il mondo 
spera nell’arrivo di un vaccino 
già a dicembre in via speri-
mentale in caso di emergenza 
(negli Usa molte case pharma 
in corsa, in Cina e Russia pare 
già ora) e questo inneschereb-
be un’ondata di acquisti sui 
mercati. Ubs ha calcolato che 
a livello mondiale i mercati in-
globano il valore delle azioni 
al 9%. Questo significa che se 
la soluzione giungerà in ritar-
do, le borse possono perdere il 
9%. Se invece ci fossero noti-
zie positive dalle varie Astra 
Zeneca o Moderna, l’indice 
S&P 500 guadagnerebe en-
tro dicembre il 9% e lo spread 
Btp-Bund si restringerebbe di 
17,9 punti. In questo periodo 
di forte incertezza e volati-
lità, MF-Milano Finanza ha 
chiesto a un gruppo di esperti 

come impostare il portafoglio. 
Alberto Villa, head of equity 
research di Intermonte sim, 
punta su titoli tecnologici e 
pharma in primis, «mentre le 
utilities dovrebbero conferma-
re la loro resilienza in termini 
di andamento industriale e 
i titoli esposti a temi Esg ed 
energie rinnovabili continuare 
a beneficiare dei flussi di in-
vestimento». Villa avverte però 
che a livello borsistico i titoli 
ben posizionati in uno scenario 
di confinamento «sono anche 
quelli che hanno corso molto in 
termini di prezzo». Quindi, in 
caso di riavvio delle attività e 
con il nuovo sostegno della Bce, 
annunciato il 29 ottobre, si po-
trebbe assistere al recupero di 
«alcuni comparti industriali e 
finanziari», spiega Villa.
Antonio Amendola, co-gestore 
di Italia ed Europa di AcomeA 
sgr, non crede in un secondo 
lockdown stile marzo. Ma av-
verte che «bisogna stare alla 
larga dai titoli che tutti hanno 
e che sono sempre andati con il 
pilota automatico, come la tede-
sca Sap, che ha visto perdere 

anche il 20% in un un gior-
no».  In vista di un lockdown 
parziale, sarebbe interessante 
scegliere «azioni che rischia-
no di raddoppiare con news 
positive e che oggi scambiano 
addirittura sotto i livelli mar-
zo». Alcuni titoli interessanti 

possono essere Technogym, 
El.En, Openjobmetis, Autogrill, 
Leonardo, tra le pmi Fos e 
Unidata. Il gestore starebbe 
corto o comunque eviterebbe i 
titoli resistenti fino ad ora, «ma 
che in caso di una soluzione sui 
vaccini saranno quelli che soffri-

ranno di più, ovvero Amplifon, 
DiaSorin e Nexi». Nervi saldi e 
cinture allacciate è quello che 
consiglia Alessandro Allegri, 
ad di Ambrosetti sim, secon-
do cui è importante puntare 
su settori che si sono rivelati 
resilienti già durante la prima 
ondata di contagi. Allegri pre-
ferisce comparti «tipicamente 
meno volatili come i beni di 
consumo, le utilities o le socie-
tà che hanno ottenuto benefici 
da un mondo più tech, ovvero 
chi si occupa di comunicazione 
a distanza, pagamenti, cloud 
computing, piattaforme, servi-
zi e commercio online». I titoli 
che la sim suggerisce sono Nexi, 
Campari, Snam, Assicurazioni 
Generali e StM, mentre quelli 
da evitare sono Eni, Geox, Fca, 
Mps e Pirelli. 

Un alert finale arriva da 
Paolo Mauri Brusa, gestore del 
team multiasset Italia di Gam 
sgr, per il quale «dobbiamo 
attenderci un nuovo rallenta-
mento dell’attività economica 
verso la fine dell’anno e una 
possibile revisione delle stime 
di crescita per il 2021. Nel ter-
zo trimestre i titoli dell’indice 
S&P 500 che hanno riportato 
dati migliori delle attese han-
no avuto mediamente una 
performance giornaliera po-
sitiva dello 0,1%, per contro 
quelli con utili inferiori alle 
stime hanno visto una scivo-
lare le quotazioni in media 
del 3,7%». Questo significa, 
conclude Mauri Brusa, «che 
un’estensione delle misure re-
strittive fino a inizio 2021 non 
è inglobata nei prezzi». (ripro-
duzione riservata)

INVESTIMENTI La volatilità è forte. Muoversi fra nuovi lockdown e voto americano 
non è facile. Ma Ubs stima che, se arriveranno buone notizie sui vaccini, le borse 
saliranno in media del 9%. Ecco su quali titoli puntare a novembre e quali evitare

Ricette per affrontare fase 4

P
R

IM
O

 P
IA

N
O

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

COSA COMPRARE E VENDERE IN CASO DI LOCKDOWN

• Technogym
• Opejobmetis
• Fos
• Unidata
• Autogrill
• Leonardo

AcomeA, di 
Antonio Amendola

Titoli long

• Amplifon
• Diasorin 
• Nexi

Titoli short

• Nexi
• Campari
• Snam
• Generali
• StM

Ambrosetti Sim, di
Alessandro Allegri

Titoli long

• Eni
• Geox
• Fca
• Mps
• Pirelli

Titoli short

• Prada
• Tod's
• Ferragamo
• Hermes
• LVMH
• Richemont
• Kering
• Swatch
• Burberry

Ubs: il lusso soffre 
la chiusura 

dei negozi in Francia

• Enav
• Atlantia
• Aeroporti di Bologna
• Astm
• Vinci
• Eni
• Total
• British Petroleum
• Fraport
• Aeroports de Paris

Marzotto Sim, 
di Nicolò Nunziata

Titoli sotto stress in 
lockdown, ma che possono 

correre col vaccino

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

QUANTO PESA SUL PIL IN % IL LOCKDOWN

Fonte: Goldman Sachs
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Se l’economia riparte, trainata da notizie po-
sitive sull’auspicata scoperta di un vaccino, 

sono tre i business che potrebbero beneficiarne 
di più. Secondo Nicolò Nunziata, strategist di 
Marzotto sim, si tratta degli aeroporti, delle 
autostrade e del settore petrolifero. «L’industria 
aeroportuale è un caso di investimento interes-
sante, perché uno dei settori più penalizzati», 
spiega l’analista. «Il traffico aereo è sceso fi-
no al 70/80% dopo un periodo estivo in cui il 
calo era arrivato a un 40/50%. Il problema 
non è la sicurezza, perché gli aeroporti sono 
tra le aree più controllate. La criticità è che 
con i lockdown a macchia di leopardo tra i 
Paesi, viaggiare fuori dal proprio Stato diven-

ta un’incognita. Ad oggi i principali aeroporti 
hanno perso tra il 40 e il 60% e potrebbero esse-
re uno dei cavalli su cui puntare nel momento 
in cui il vaccino dovesse diventare una certez-
za», aggiunge l’esperto. Quanto alle autostrade, 
possono beneficiare di una situazione di qua-
si normalità, dal momento che le auto sono 
considerate i mezzi più sicuri per muoversi. Il 
settore petrolifero, invece, è stato doppiamente 
colpito dal virus: per il rallentamento economi-
co e per l’ondata green delle rinnovabili: «Ma 
non è possibile rinunciare agli idrocarburi fos-
sili, anche se molto difficilmente», conclude 
Nunziata, «si tornerà ai livelli pre-Covid». (ri-
produzione riservata)

Tre settori contrarian per ripartire


