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27LA STAMPA

GLI SCENARI SECONDO BANOR SIM

Occasioni a Piazza Affari
Nonostante l'incertezza
ecco le opportunità

ome sarà il 2020 a
Piazza Affari? Il li-
stino milanese ha
corso molto nel
2019 ma pergli ope-
ratori c'è ancora

spazioverso l'alto. «I titoli finan-
ziari. quelli legati all'auto, aLt'e-
nergiae quelli più legati alsetto-
re industriale hanno fatto bene

negli ultimi mesi e potrebbero
proseguire al rialzo, dopo che
nella prima parte dell'anno
non avevano brillato» dice Lu- Perla Borsa di Milano i12019èstato un anno positivo
ca Rrboldi, Direttore investi-
menti di Baoar SIM. Gli occhi sull'andamento dell'economia no allo 0.6-0,7%».
sono puntati però sulla crescita nei prossimi 12 mesi - spiega Sulla piazza milanese le ap-
e la paura è che all'orizzonte ci l'esperto -.Il consensus è anca- portunitànon mancano.«Guar-
possa essere una frenata. «Ad ra per una crescita economica dando a12020, il settore petroli-
oggi c'è molta incertezza europea piuttosto bassa, intor- feto e dei servizi per l'industria

--.m. ~. ~.  
■ m E r tm ■ ■ !1 1

~--

L- 

pyr~~M~
~~ 4 ~

petrolifera nattano svalutazio-
ni molto inferiori rispetto alla
inedia storica per effetto della
corsa verso le energie rinnova-
bili che ha sfavorito i titoli ener-
getici tradizionali» afferma Lu-
ca Riboldi che aggiunge: «I tito-
li azionari del settore energie
rinnovabili invece oggi hanno
valutazioni molto care».
Tra le preferenzedegliesper-

ti, in primo piano ci sonoleban-
che. «I titoli bancari arrivano
da nove anni di performance
molto inferiori aquelle dei prin-
cipalimercatiazionari ma han-
noregistrato una positiva inver-
sione di tendenza in quest'ulti-
ma parte dell'anno - spiega Lu-
ca Ribaldi -. Se la situazione
economica non peggiorerà ul-
teriormente e si stabilizzerà, le
banche potranno crescere an-
cora grazie ai tagli sui costi e al-

la possibile spinta al consolida-
mento a livello europeo». Ma
non ci sono solo i finanziari nel
mirino. «Saranno interessanti
anche alcune società industria-
li a piccola e media capitalizza-
zione che sono state penalizza-
te, cosìcomealcunisettori lega-
ti alle vendite al dettaglio, che
avevano subito la concorrenza
dell'e-commerce, grazie al fat-
to che sta diminuendola perdi-
ta di quote di mercato dell'offli-
ne rispetto all'online» dice l'e-
spertochepoi conclude Apro-
posito di blue chip, crediamo
che i titoli del lusso e gli asset
manager stiano trattando a
multipli abbastanza elevati ri-
spetto alla storia e non ritenia-
mo che n siano ulteriori margi-
ni per un'espansione dei multi-
pli nei prossimil2 mesi».—
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