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Meda (Banor): mai essere irrazionali, bisogna guardare se i fondamentali giustificano il rialzo

COME CAPIRE QUANDO È VERO BOOM

Le differenze tra il caso GameStop e l'exploit di Volkswagen

DI ANNA MARIA CASTELLO molto nette da met- veicoli elettrici nel 2021, ha picco di quasi 12 milioni di
te re in evidenza. attratto l'attenzione degli in- Adrscambiatinellagiornatadi

Non si è ancora spenta del «Da un lato il rialzo vestitori retail americani sui mercoledì 17 Marzo rispetto a
tutto, sui mercati finanzia- del titolo, special- social network come Reddit una media di 200tuila» spiega

ri, l'eco del caso GameStop. ` * mente dell'azione o Stocktwits. Questo perché Meda. «L'effetto conseguente
Il trading mirato di milioni di ' ordinaria, è legato a il target di vendita 2021 supe- è stato spingere nelle giornate
piccoli investitori su piattafor - logiche speculative rerebbe in quantità quello di successive l'azione ordinaria
me social come Reddit o Stoc-molto simili a quelle Tessa, portando la casa auto in Europa per effetto di ope-
ktwits ha portato alle stelle §, ! :9' avvenute in Usa nel di Wolfsburg a un razioni di arbitrag-
pochi titoli del valore iniziale + 1J mese di gennaio. volume di circa gin, portando il
di pochi centesimi. E stato il y Dall'altro lato, pe- 1 milione di rei- titolo ad essere la
caso della società Usa Game- rò, i fondamentali coli per l'anno in più grande società
Stop da tempo decotti e le cui in parte giustificano corso rispetto agli tedesca per capita-

iii

quotazioni sono passate, in che nelle scorse settimane ha questo rialzo, cosa die non 850 mila della ca- `'t lizzazione superan-
pochi Giorni, dal valere pochi sorpreso gli operatori con riai- si poteva dire di GameStop. lifomiana Tesla (è do SAP.
centesimi di dollari a oltre 300 zi boom di oltre il 40% per le Infatti, utilizzando metriche doveroso precisare «La lezione che
dollari per poi ridiscendere di sue azioni ordinarie, portando di valutazione comparativa e però che l'obiettivo possiamo trarre da
nuovo. B caso è stato così cela così l'incremento da inizio assoluta possiamo dire che il di VW include an- questo episodio è
tante che potrebbe dare inizio a anno in area +100%0. Quello titolo Volkswagen ai 150 euro che le auto ibride -~ duplice: stare at-
un nuovo racconto dei mercati che ha più sorpreso è la net- a cui trattava a inizio anno, pa- per circa il 50% tenti a quello che
finanziari. «Adesso ogni rialzo ta sovraperformance rispetto ri a una capitalizzazione di 75 dei volumi, men 

Angelo meda accade sui titoli
importante accende subito le all'azione privilegiata (quella miliardi circa, era una ottima tre per Tesla par- presi di mira dai
ipotesi di nuove speculazioni». presente negli indici, negli occasione d'acquisto conside- siamo solo di puro elettrico). soci al network come Reddit
commenta Angelo Meda, re- Etf e nella quasi totalità dei rando le aspettative di utile e «In seguito a questo taro-tam perché l'irrazionalità è dietro
sponsahile Azionario Banor portafogli istituzionali): oltre generazione di cassa previste sui social network, gli investi- l'angolo. Ma se i fondamentali
Sim. Ora c'è però un salto di 30 punti percentuali in pochi per il 2(121». tori retail americani si sono giustificano il rialzo del titolo
livello: nel mirino potrebbero giorni a metà marzo. VW, dopo aver presentato un ammassati ad acquistare il ti- non assistiamo ai veri e propri
finire infatti anche i grandi Cosa sta succedendo? Per piano aggressivo sull'apertu- tolo Volkswagen, acquistando crolli come accaduto a Game-
nomi dell'economia. L'esper- l'esperto l'andamento ricor- ra di fabbriche di batterie e l'Adr americano. T voltimi sul Stop, arrivato a perdere 1'85°k
to cita l'esempio del colosso da molto il caso GameStop un susseguente obiettivo di titolo in Usa infatti sono saliti in cinque sedute» conclude
tedesco dell'auto Volkswagen anche se ci sono differenze quadruplicare le vendite di di oltre 20 volte, arrivando al Meda. (riproduzione riservata)
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