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Finanz
- a cura di Giambattista Pepi

viluppo Bruno Nlunari
(designer e scrittore italiano

`Qurrnddqrralcuna dice: qui,
sol lo so fare rrnnll'in, tirnl rlire
che lo so rifarle. nitrrmnnti. iit
avrebbe pid fotto primo",

Da inizio anno, Piazza Affari con il Ftse Mib è cresciuto del 32,4%, il miglior risultato dell'ultimo decennio

Sul parterre della Borsa le Blue chip del lusso
di Luca Rilwirli ̀

Piazza Affari è tutluca da un no-

vembre rollo positivo I+2,40%). ar.

cktis'taudn il MULI mese positivo del.
2010 a portando a quasi +32,4% îl
saldo 20111 per il Pose e Mib, l'indirla

guida milanese L tl migliorai ritmi-

lato ileIl'altiiòu diritto alti realizzalo

Iter altra in un contesto ecunorltico

ri ndL.n tarrteutu. Il rutili dia il unir-
catn acinaie ria ilornnanlr:0 abbia rana

prevalerne. di titoli ad alto dividendo.

stabili perché ano sensibili all'aia-

demanio del Melo economico. e

ntiMica [Enel. Sacro Rete Gas. Tornai.

lia favorito la performance iositiva-

lin rialzo a mii ha contribuito in
nodo imponente F:nel, che ria inizio

anno è cresciuta dei 55% e pesa

sull'indice pi-r il I9-45 f..

II ribasso dei tassi tiecctutuli europei.
che .all'inizio nril 21)19 arano a

*ii.20et, in Germania e sono scarsi

Il.:no ad acri vari a toscani incisero -
u,7❑ I«.Iraspinto gli investitori e rl-
cercare titoli di società con utili sta-

bili in gradir di asslctrare im alto

dividendo. Negli ultimi due mesi,

inoltro, i ululi bancari hanno nica-

pene ti lui punizioni perdute ru il rialzi

tra il 20 e il 30% grazie alla polilie.a

tii rlslrtittur, zione ilei 1r1Lncf atira-

serali la i:assiuntr ilei lardi Il. dirle-

aiutati, il taglio lui I_usli u l'aumento

di capitole.

11 settore energetico ila corso meno

IIM 1111 Cellil ungo/' nulli tran b❑ot1 r:un-
t ibuto, con lini. in particolare: Catn-

purî. Rean doli., [)rasuritt. tranciu

titoli a crescila intona e stabile hanno

avuto ottimo performance Brio ad

agosto par paci rallentare., ma il strido

P pnsitfvr; con un 25-cil51, dl rimerita
1 titoli finanzieri. l'anta. Voi] sarvlce
lai [iIogurt al settore industriale hanno
tetto brute negli ultimi due mesi n
potrohbme proseguire nel rialzo.

dopo che nella prima parie dell'anno

non avevano brillato.

A proposito di blue chip. un saltare

che tal avuti) Luana performance

nei 2019 è quello del lussi/. consi-

derando aziende grandi, beta gestite

e con management di qualith - so-

pratiutte francesi - coma L4hlti e
Ktrriug.

Anche il settore, della gestione del

risparmio ha fatto beni grazia 1)E'
Paredamentrt del mercato azionario

e ohhl lgazidnarlri pensiamo ari esem-
pio ü Banco Generali, Azinn et 1:1 Me-

diulanuni. Le commissioni di ge-

stione e la raccolta sono su livelli

multo buoni. Crmli;uno, pesti, che i

titoli del lusso ri gli asset manager

stiano tiattAndo a multipli abbastanza

elevati rispetto olla stmiu a li  ri-

teniamo ci siano ulteriori margini

Le big best nella top ten per capitalizzazioneEnel, Eni, Intesa, Ferrari e Amplifon svettano in testa
Enel ed Eni ai primi due posti, por Intesa Sanpaoto.

Sona I titoli che svettano nella classifica per capitalizza-

tiene delle blue chip della gema di Milano. Dopo i primi

undici mesi dell'anno, il prenato di Enel è in cassaforte

in virtù di una capitalizzazione che nelle scorse setti

mane ha scavallalo il muro dei 70 miliardi di ateo.

Puree dl un anno malto positivo 1-35,7% Ytd). Il ti-

tolo, che da qualche mese la parte anche dell'indice

Euro Stemmo< 50, viaggia sui massimi da oltre dieci anni e

nei giorni scorsi ha pure incassato la tripla A da MSCI

LSD Research che misure le perfºmence delle aziende

sulla base di fattori ambientali, sociali e di governance

IESGI.

Per Ene salda in seconda posizione a oltre 50 miliardi di

cepltallzzazlone, il 2019 e stato sole lievemente posi

evo i +0,0%1: discorso diverso, invece, par intesa San-

peolo 940,4 miliaad6 cho con II rally d'autunno che ha

coinvolto tutta la banche - grazia anche alla risalite dai
minimi storici dei rendimenti sull'oiibligazronaric - si è
portata a oltre + 24% rispetto a ars antro fa.
A contendersi il quarto posto ci sono Generali Assicura-

zioni a 29 miliardi di auto dl market:cap, davanti a Far-

rari (26,9 miliardi) che nelle scorse sedute era anche

riuscita a sorpassare il Leone di Trieste a suor di record

in Borsa.

Da inizio anno Ferrari segna un balzo del 77% che lo

mette in prima fila insieme con Amplifon con un rap-

porto pranzo-utill 2019 di altre 41 per entrambe, Multi-

pli di lusso cha permettono ad Amplifon di posizionarsi

al 25' poste nella classifica par capitalizzazione dopo

un +•86,5% Ytd. Sesta Unicredit 128.05 miliardi), da.

vanti e FCA 121,3 miliardi). Ottave piazza per un'altra

grande protagonista del 2019, STM (20,5 miliardi/. in

virtù del balzo del 77% Ytd con prospettive rosee per il

serene dei semicnndutttnri. A chiudere la tap 10 Atisn-
tlo 116,98 millardul eel Etror 116,6 inalerai/. Tra leeo-

cietl in forte ascesa spicca poi Poste Italiane al 120

pasta con capitalizzazione a ridosso dei 14 md'lere5 a

seguito dei ripetuti record aggiuntati in Borsa nel corso

del 2019.

Giatntuentîssta Fauni
r.- i<II.1lriuiar'a ttl. aairanrir'A.

peti un ispan-

storse

multipli nel

presisi mi 12

modi

Guardando el

2020 i settori

che sono

mollo salto la
mvs-li t ,irritai
tonar petro-

liferi o l'oli

servine per

affatto della

sorta al gmen

lrrnnrpio rin-

novateli] che

ha at'rn:nri/n i

Inali rtiurge
tisi tradizionali. Oapi giunti titoli
ttervenlann vili iiinziuni rihliastsanza

alte.

Io generale umilio i fiturtziari, le

hancüe ini particolare Mutuo regi-

strato II segno più In quest'ultima

parte dell'anno ma escono da nove

anni di performance sorte ir medlr,

Sr la situazione.ceno emir, a non pcg

giura ulteriormenteL", si eiiinilizzo.

e hiurrhe nettanti rrns - 11111,01115

graziaci tagli sari costi e alla possibile

spinta el consolidamento a livislio

europeo per II nncvn Indirizzo se-

guito dai reo latri:.

Per quanto rigamele il settore ener-

getico poessiaeei a Coi, Salperei e Te-

nacia-, sui titoli ciclici li Inedia sii

particolare) scegliermi Mondatimi.

sui negozi al dollaglil-I (JVS od Espri-

not. A proposito di i uri Istria li pie,

Siaraa citare. SICS:SE e Datelugit:
'neutre peri titoli ad alto tlividenilo

huav r, per ie hatmdhu lhtiuted,it. r;ltrt
_riteniamo abbia la starla pft Lib-

ri/esatte al momento.
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III Gli esperti di CentoCinquanta spiegano il valore della consulenza strategica per essere competitivi

Ecco come prendere scelte efficaci che possono favorire la crescita
Olmi si rivolge a Centocinquanta e per quale

ragione?

«Gli imprenditori che si rivolgono a noi
hanno dei dubbi ohe impediscono loro di
fare scelte efficace, dice Francesco Messina
partner di CentoChnquanre, socìeM di con-
sulenze strategica con sede e Cstuniái.rrtto-
g/iorro crescere, ree temono che fa crescita
possa incorrere in colli di bottiglia. vogliono
ridurre sprechi. rea temono di togliere costi
che producono valore per il cliente f/nalee,
E quindi cosa poi fare l'imprese?
a L'impresa ha bisogno di conoscere e cinti-
pregare i dati al fine di comprendere le sue
daremicfie e rare delle scelte, aia per otte-
nere questo risultalo ha bisogno di compe-
tenze; è necessario che rulli i soggetti che
partecipano all'inserimento dei dati siano
edotti sulle corrette nrotlalita di inserimento,
altrimenti fi risultato finale sera non veritiero
e il ertanagement deve crescere nelle sua ca-
pacita di elaborare questi risultati proda
cereo progetti innovativi e capaci di
produrre effetti sulla crescita aziendalea.

III concetto i
metro astratto,

potrebbe fare

degli esempi?

,,Certo. Fac-
ciamo tinta di
essere produt-
tori agricoli, ha
senso iovestfre
nell'allarga-
mento delle
serre se la mia
rete amlira è
in grado di for-
nirmi i: rformd-
urlii a/tidaluili
sugli ardirti di
vendita che
avierrrº mrr
prossime periodo, posso comunicare effica-
cemente il business pdan in banca e otte-
nere il finanziamento necessario, 111 tempo
stesso, posso verificare quali siano i rissai
minimi dei quali Ito necessariamente biso-

Nelle lette ila s'rislra i 1sanner 1)a CentoCii<tuenta e ri tMauro Juvses,
Francesco Messina a Filippo D'Amico

Oso per mante-
nere i Casti
t'issi ar rollii.
Avere un bud-
get e unº stru-
menta patente,
/'brtporrente è
che venga re-
datto in tempo
e can compe-
tenza e che
l'analisi perio-
dica degli sro-
sramenti
conduca a
prendere deri-
sani. tir se-

conda

esempio: se
desidero analizzare i flussi di cassa prospet-
tici, aire desidero capire se l'azienda sera in
grado d/ pagare un importo ad una detenne
nata data futura, devo far inserire al reparto
commerciale tutte le informazioni a partire

dagli orditi potenziati e associare a ciascuna
vendita futura una probabilità di successo e,
dall'altra /carta, devo inserire gli ordirci d'ai
quistº. Cosi, se ha un potenziale di vendita
di un mi/ione dl auro a febbraio e ordini
d'acquisto, da confermare, per due milioni,
¡.tosso Ialoccsra alcuni acquisti quando an-
tera noli sono stati CM /innati. Guasto è
possibile se ho gli strumenti informatici, se
ho delle procedure che obbligarla ad inserire
I doti, ma solo con te corretta formazione
avrò personale in grado di discernere ed in-
erire dati quatitativar.nenie. validi,,.
Cosa significa lo slogan "Committed to your

guai'?

eCnmrnitred to vota- guai indice lo sforzo dï
CemtCirrquenta di far propri gli obiettivi
dell'imprendltore senza ,limitarsi ad offrire
soluzioni teoriche, erra agiamo ili profondità,
scendendo sul terreno fino ad dettaglia più
piccolo, fino a formare l operatore al amo-
Chinano', se serve+,.
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