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Riboldi, responsabile investimenti di Banor Sim: “L’inflazione salirà, meglio puntare sulle azioni con dividendi generosi”

di Sandra Riccio

Sandra Riccio Pubblicato il 08 Marzo 2021

«I mercati in queste ultime settimane sono dominati dal timore di un ritorno dell’inflazione. E’ ancora presto per capire se

siano fondati tuttavia è certo che i segnali di un cambiamento in corso ci sono». A dirlo è Luca Riboldi, Direttore

investimenti di Banor Sim. L’esperto spiega che i tassi d’interesse, che anticipano i movimenti dell’inflazione, stanno

salendo negli Usa. Anche le attese di inflazione a 12 mesi stanno crescendo perché con la pandemia si è creata un’enorme

liquidità andata verso i consumatori che però in questo periodo più che spendere hanno risparmiato molto. Con ogni

probabilità parte di questo denaro si riverserà nell’economia reale con il ritorno alla normalità. Le previsioni attualmente

parlano di un boom delle economie per quest’anno con un Pil al +7% negli Usa, +8,5% in Cina e +5% in Europa, numeri che

non si vedevano dal dopoguerra. Anche il 2022 sarà di recupero, anche se di minore intensità».

 
Che cosa provocherà il rialzo dei prezzi?

 
«A causare l’inflazione sarà la grande domanda di materie prime, petrolio e rame su tutte, che non sarà totalmente

soddisfatta dall’offerta. Nel momento in cui i consumi riprenderanno vigore, le aziende potranno facilmente scaricare gli

aumenti di prezzo sul consumatore finale. Vediamo rincari pronunciati sull’industria del turismo, dai voli ai soggiorni, e sui

beni di consumo industriali come auto ed elettrodomestici. Va tuttavia compreso se questo aumento dell’inflazione sarà solo

temporaneo o se durerà nel tempo». 

 

Come andrà modificato il portafoglio del piccolo investitore italiano?

 
«Oggi l’investitore italiano deve cercare di limitare l’esposizione a liquidità e obbligazioni a non più del 50% del portafoglio

mentre il restante 50% andrebbe detenuto in azioni e asset reali come l’immobiliare».

 
Come è meglio orientare la parte obbligazionaria in portafoglio?

 
«A questo livelli l’investimento in obbligazioni va considerato con molta prudenza. In questa fase è preferibile comprare
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titoli azionari che hanno crescita bassa e multipli ragionevoli (con P/E tra 11 e 15 volte gli utili) e con dividendo tra il 4% ed il

7%. Le obbligazioni di queste stesse società rendono lo 0,5% a 10 anni. Sono quindi meno vantaggiose delle azioni di queste

aziende mentre il rapporto rischio/rendimento è nettamente a favore delle azioni. Questo argomento sarà ancora più valido

se nei prossimi anni dovesse davvero tornare un po' di inflazione». 

Quali occasioni ci sono adesso sui mercati?

«Le opportunità saranno offerte da possibili forti ribassi sui mercati azionari. I crolli di prezzo saranno un’ottima occasione

per acquistare a buon prezzo alcuni titoli del comparto dei ciclici. Questo perché il valore di queste azioni potrebbe crescere

molto sull’onda della tanto sospirata crescita economica prevista nei prossimi 18-24 mesi. Occorre però anche costruire

posizioni in portafoglio per il lungo termine su temi strutturalmente positivi come la telemedicina, il cloud, il riciclo dei

prodotti, il lusso, il wellness e l’energia pulita».
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