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PARLA MEDA (BANOR SIM)

Tapering sì, aumento dei tassi no
Piace ai mercati la prudenza Fed

S
fati Uniti, Europa, Cina. Le scel-
te di governi e banche centrali
dei Paesi leader in autunno
impatteranno notevolmente
sui mercati finanziari. Vedia-

mo come con Angelo Meda (nella foto),
responsabile azionario di Banor Sim.

Meda, le dichiarazioni del presiden-
te della Fed Jerome Powell a fine
agosto hanno davvero rassicurato i
mercati? Con quali possibili benefi-
ci per í listini azionari?
Direi di sì. Powell ha fatto capire che il tapering inizierà pro-
babilmente a novembre con annuncio questo mese ma che ri-
spetto a quando avvenuto in passato la riduzione degli acquisti
di titoli di stato da parte della Fed sarà un evento decorrelato
dall'aumento dei tassi che probabilmente non avverrà prima
del 2023. Le condizioni ovviamente possono variare a secon-

da di come andrà la pandemia. Abbiamo
comunque una Fed che rimane molto
accomodante in termini di politica
monetaria ma pronta a intervenire
nel caso in cui la situazione eco-
nomica dovesse peggiorare, che
dunque preferisce navigare a vista
rinunciando al pilota automatico. È

una cosa positiva per i mercati che
rimangono tonici e che conferma il

ruolo attento della Fed nel so-
stenere l'economia. Mer-
cati azionari Usa? Siamo

in un anno in cui l'indice
americano non ha anco-
ra stornato più del 5%,
in cui abbiamo battuto i
massimi storici per 50
sedute circa e le valuta-
zioni non sono ancora
clamorosamente care
soprattutto se com-
parate al mondo ob-
bligazionario dove
i rendimenti sono
molto bassi.
Cosa sta succe-

di Marco Muffato

Mossa giusta decorrelare le due azioni.
Così Powell ha fatto capire come si muoverà
la Federal Reserve nei prossimi mesi. I mercati
finanziari gradiscono e i listini azionari possono
continuare la loro corsa. Prospettive favorevoli
per l'equity anche in Cina e in Europa

dendo in Cina?
La sorpresa di luglio e agosto è stata la Cina che ha iniziato
un'opera di regolamentazione e di stretta in alcuni settori con
l'obiettivo "di aiutare la classe media; nazionalizzando di fatto
l'industria dell'educazione e ponendo limiti anti trust ai colossi
tech attivi nel Dragone. In realtà l'obiettivo reale sembra essere
quello di limitare le sacche di dissidenza nel Paese e di portare
i grandi colossi tech alla quotazione sui mercati azionari interni
piuttosto che sul Nasdaq. Guardando nel lungo periodo la cresci-
ta e lo sviluppo della classe media cinese e del mondo internet
rimangono tra i temi d'investimento vincenti nel prossimo de-
cennio.
Parliamo d'Europa, quali sono i punti chiave?
In Europa abbiamo l'arrivo del denaro del Recovery Fund che
dovrebbe sostenere gli investimenti nel nostro continente e aiu-
tare i Paesi più deboli come Italia, Spagna e Grecia nel processo
di riforme e di recupero delle economie a livello pre-pandemia.
Da monitorare l'esito delle elezioni tedesche il 26 settembre con
il centro sinistra che sta guadagnando rapidamente nei sondaggi
e potrebbe portare il governo tedesco più a sinistra quindi a più
aperto a deficit e a stimoli fiscali a supporto dell'economia Ag-
giungo che l'Europa è l'area che deve più recuperare in termini
borsistici e dove vediamo diverse opportunità d'investimento in
settori ciclici e legati all'economia globale.
C'è infine il tema della decarbonizzazione...
Rimane un tema chiave per l'Europa con il target per il 2050 di
diventare il continente a emissioni zero. A fine settembre avre-
mo la conferenza Cop 26 sul clima che delineerà i trend per la
decarbonizzazione per il prossimo decennio, che andranno sicu-
ramente a impattare per esempio sui titoli petroliferi, che effetti-

vamente non stanno performando malgrado il rialzo del prezzo
del petrolio a 70 dollari al barile. Sul tema della decarbonizzazio-
ne concludo che sarà interessante capire a chi saranno attribuiti
i maggiori costi: se agli Stati, alle aziende oppure ai cittadini.
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