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L’ indiceMsciAcwiValue, ch raggrup-
pa i titoli dalla crescita stabile spes-
so generosi distributori di dividen-

do, ha toccato il suominimo in otto anni il
20marzo 2020, raggiungendo il recordne-
gativo degli ultimi 21 anni rispetto all’indi-
cegrowth, ilpanieredichi invececresceve-
locementeemostraparametridivalutazio-
ne sopra la media. Ma all’inizio di novem-
bre le notizie sui vaccini, la prospettiva di
una rapida riapertura e, in seguito, l’elezio-
ne di Joe Biden con le attese di un massic-
cio stimolo fiscale, hannoavviatouna rota-
zione di mercato a favore dei settori e dei
titoli value.
I rendimenti obbligazionari hanno inizia-
toasalire, conleaspettativediunamaggio-
re inflazione, di un miglioramento dell’at-
tivitàeconomicaediuncalodelle incertez-
ze politiche edei rischi di default. «Le stra-
tegie value correlate positivamente con
l’aumento dei rendimenti obbligazionari
stanno fornendoagli investitori undiversi-
ficatore e uno strumento di copertura»,
spiega Philippe Denef, Cio Quantitative
Equity di Dpam. Secondo l’esperto sebbe-
nealcuneareeciclicheabbianogià recupe-
rato, esistono ancora diverse opportunità
come i settori finanziari, dell’energia o al-
cuni titoli esposti ai servizi di consumo.
Convinto che le azioni value europee in
particolare abbiano ulteriore spazio di cre-

scita in questa fase del ciclo economico è
Kasper Elmgreen, Head of Equities di
Amundi. Il manager continua a favorire il
settore bancario con una preferenza per le
società commerciali e retail che hannopo-
sizioni dominanti nei loro mercati dome-
stici. Altri settori in cui vede opportunità
sono quelli che beneficiano delle riapertu-

redelleeconomie,comeil turismoeil tem-
po libero, il commercio al dettaglio, il set-
tore automobilistico, quello dei media e
dell’intrattenimento.Elmgreentuttaviaav-
verte: la strada potrebbe essere accidenta-
ta, con fasi di «stop and go».

Le alternative

Guardando oltre, il manager di Amundi
nota un’evoluzione a favore del segmento
valuediqualità,mentrecontinuaadevitare
modelli di business compromessi. Gli in-
vestitori in Europa, aggiunge infine Elm-
green , possono puntare sui temi Esg, co-
me la transizione energetica, l’elettrifica-
zione, la digitalizzazione, lamobilità e l’ef-
ficienza energetica. Anche il BlackRock
Investment Institute guarda oltre il mo-
mentum favorevole al value e reputa anco-
ra nelle sue fasi iniziali lo spostamento
strutturaledelmercato verso la sostenibili-
tà. Secondo BlackRock diversi fattori trai-
nanti della performance degli asset, come
la potente ripartenza dell’economia, po-
trebbero dominare nel breve termine i
trend di mercato, in particolare a favore
dello stile value. Tuttavia, è la convinzione
degli esperti di BlackRock, lo spostamento

degli investitori verso asset sostenibili sarà
persistente. Questo è il motivo della prefe-
renzastrategicaperaziendeesettori ingra-
do di beneficiare potenzialmente della
transizioneversounfuturopiùsostenibile.
Tornando ai titoli value, per Giacomo Ca-
lef, Country Manager di Notz Stucki, le ri-
serve di cash in eccesso giacenti sui conti
correnti potrebbero essere liberate una
volta che lamorsadel virus si sarà allentata
e sarà possibile dare luogo alle riaperture.
Per avereun’idea, sottolineaCalef, si consi-
derichesenegliStatiUniti il tassodi rispar-
mio tornasse al livello pre-Covid, si libere-
rebbero circa mille miliardi di dollari, ov-
vero il 4,7% del Pil. Pertanto, prosegue il
manager, la parte azionaria del portafoglio
dovrebbe concentrarsi anche su aziende
ciclichedi tipovalue.Puntando, inpartico-
lare, su quelle che possano beneficiare di
un’economia più attiva e caratterizzata da
tassi di inflazione moderatamente in rial-
zo, e limitando l’esposizione verso i settori
strutturalmente colpiti, come le compa-
gnie aeree. Infine David Philpotts, Head of
Strategy di Schroders, sostiene che il pro-
cesso di re-rating dei titoli rimasti indietro
sia solo all’inizio. Segnala opportunità va-
lue interessanti, soprattutto nelle areeme-
no popolari come farmaceutici e aziende
tecnologiche della vecchia scuola (per
esempio Ibm) e nell’Asia emergente, in
particolare nelle aree sensibili all’export.
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Fonte: elaborazioni su dati MoneyMate

È partita la caccia al «valore»
I titoli più stabili, capitanati dai bancari, stanno recuperando terreno
rispetto alle società dalla crescita veloce favorite nel 2020. E ora...

di Francesca Monti


