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Portafoglio. Cina e Giappone riconquistano t'attenzione grazie a buoni dati macro e atta debolezza delto yen che aiuta l'export

In Borsa torrra il fascin
L'indice nipponico ha appena superato i massimi relativi degli ultimi quattro anni

considermdo gli ultimi due
mesi, il Nikkei ha suadagrato
circa il 20 per cento. In questo
caso, per6, l'elemento critico a
il cmbio; il merito di gran p -
te della perfoqnance va infatti
alla debolezza deUavaluta Dtp-
ponica contro euro e contro
dollaro, chc sta incrcmetrtan-
do leprospettive r€ddituali del-
le aziende attive nell'cxport Si
tratta di una speci€ di dopin8,
ma qudto pub durare l'effeF
to? (La politica aggressiva dol
Giapporcper rinvigorlrel'eco-
nomia - spiega unanalisi di
Morgan Slanley - A un fattore
in glado di caiDbiare le resole
del Bioco, sotto forma di sv.lu-
tazlon€ competltiva. Ma qu€-
sto, a sua vollr, ci porta un paF
so pin vicini a uDa gueErv.lu-
tariD. Che al.rebbe esiti iftcr-
ti, ma pobabilmente destabi-

Nonostante questo, le preie-
rcnze di molti operatori resta-
no favorcvoli al Sol Levante.
(N€l settore azionado - prose-
guono gli analisti dl MorgaD
Stmley - noi ora preferiarno il
Giarpone all'Eu.ropa). <Consi-
de.ata la trasiliii dell'econo'
Inia globale - interviene Micle'
lc de Michelis, rcsponsalrilc in-
vcstincnti di Frarne Am - la sF
lezione dele azloni sare fonda"
mentale. Tuiavia. a livcllo (e-
gionale lamia prefererra corti-
,ua ad mdare al oiappone. Il 6
febbr.io il Nikkei ha ,inallnen'
teviolato glir.3oo punti, massj-
lno relativo degli dtimj quattro
anni, dando una chiara irdica-
zione chet quila festa e in molti
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<Copritevi dal rischio yen>>

n si fa in lretta a dile che il
,or3 sarA I'anno delle Borue. In
reafta j segnali in arrivo dai li"
stini sembrano utr corc uD po'
stonato. spesso nella stessa

Elornata ci sotro listiri che
cNudono in positivo, mentre
alki soccomboDo sotto I'enne-
sima zampata dell'orso.ll pro-
blema t che, in tema dL investi'
inenti, rcssun percorso a del
tutto llneare. (Il recente trend
positivo dei mercati pub prose-
Euire srazie al sostesno delle
Bamhe centrali€ al'andamen-
toralsicuantc deeliutili az ien-
dalj. Tuttavla " spie&a Chri
stophe Bern.rd, chiea strate-
Etst del cruppo Vontobel - le
nzioni sono ipercomprate e il
sentim€nt lialzista ha raggiun-
tolivelli chestodcamentehan-
no portato aun consolidamen-
to. Mertre gli invertitori si
stanno qual azaffando per
collocarelaloroliquiditldopo
il forte ralynei mercati del cre-
dito e nei listini, ooi abbiamo
ralfozato la {lessibiLitl alcle-
scendo le pNizioni liquideD.

Nuove correzioni dei listhi
lon sono dulque esclusc.Inol-
tre, quando si scende nel detta-
sliodclleBorscpilprometten-
ti, i pareri si famo meno asser-
tivi.Ancheseper.rgioDidiver-
sc, i listnri di Europa e Usa notr
sembmno destinati a dare lc
maesiori soddisfazioni. <Nel
2or3l'aea euro continucra a es-
sere caEtterizzata da politi
chc fiscali restrittive - Epiega
Laula Sarlo, sovereign dcbt
analyst di Loomis, Saylcs &
company -. cli analisti sp$a-
no i, un miglioramento del

contesto globalc nel secondo
semeslre, Tultaua vi sooo po-
che spdanze chelaripresa eco-
nomica sia tale dr ridure i tas-
si di disoccupszione, osgi ai li.
veli pin alti di sempro.

N€gIi Usa it famo invece i
conti con i tagli al budget fede-
rale, (Le valutazioni dele so-
cietl che forniscono servizisa-
nitari rifleltono l'incertczza in
tema di tasli alla lpsa - com'
menta Ckis walis, chiefexe-
cuiive offfcer di Vaushan Nel-
sotr investment mana8eme
-, solraftuttoler ilot€nziali ta-
sli ai rimborsi dei prosrammi
di senia pubblica. Anche le
quotaziooi di divcrsi fornitori
di seryizl .el s€ttore delle dife'
sa ri$ltano oBsi s€ontatb,.

Ecco quindi che si torna a

Euedare loniano. Yerso la ci
na. che dovrcbbc beneficiare di
una ripresa dclh crcscitr. Nel
queto trlmestre d€l 2oD leco-
nomia si t sviluppatu del 7,9%,
piir di quanto prevjsto d.l Co'
vemo (7,5%). Anche a sennajo,
inolire, sono drivati segMli
conforiantidalB€ttore manifa$
turiero. <Secondo rilcvazioni
delNation bureau oastatisti-
cs - commenta labrice Iacobs,
tund manager di r, Francaise

Jk chi,a vatue - i prolitti dele
societl indrsiri.lisonor!no-
tati del ry,3% nel2ou. Per il2or3
sli analirti diStandard Chalte'
red si aspettano che questo vn"

UD! secorda meta che, do-
po un lun8o pertodo di appan-
namcEto,stariscuotendo$an-
de inte.esseA il Ciappone. Se-
grali di questo rilveglio $ive-
dono nelle curve desli indici:

5hanghal in dr.llta Il risvegllo dl Tokyo

Andamerto d€ll'indke Shanghai se composlle
rl2l2OO7

Andamento dell'lndke Nikkei 225
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e (Effetrivamente, dietro a1

dtorm d'jnteresseper la CiDa ci
sono rnotiv.zioni o88ettiv€, no-
nostantc lc perplessio sula cre-
scita del Pil e specialnentedela
domrndr intermr. Il giudino
pos itivo di Mrio Spre.flco, di
rertore inve.time.ti di Schro-
ders Iialia. si basa su un'analisi
chcdalsiomopersiornosialk'

quafi sono le indic,zioni su

Se suardiamo asli ultimi an-

ni,ilmercato aziomriocindee
tra quelli crescluti meno. Bj-
spetto d mssimi del 2oo7 l'in-
dice si A dimezzato. C't stato
!n eccesso di pelsimismo che
hr condizionato le aspettative
degli investitori.

Oraperi' c'l qualch€ timote
lesqto el cambio dl sol€mo a
Pecbino. Non h sDaventaque

Non vedo panicolari rischi
politici. Il iambio di governo,
per quanto non inilevante, non

e un elemento in grado di modi-
ncarc un quadro macroecoro'

tr suo palere a positivo an-
che sul Giappone, altro D6-
cato molto popolale h que'

Il Ciappone t un caso diver-
so.Il mcrcrtoazionario. soste-
nuto dalla politica monetrria,
che alimef,i, aspettative le8atc
.11. redditivittr dcllc rzicnde atti-
ve nell'orpo( C'b pcrb un ele-
hentodialeatorieti, rappreseo-

trto dai timori di teDuta di que-
stosistemacconomico.Ilsetto-
re auto,le tecnologre, i titoli ci-
clici at[aversano difficolt)
struttu.ali che creano pelplessi-
ta circa adcsc eccessivamerte

Qyal d il suo corriSlio sul li-
rtino di Tokyo?

Suggerisco !D'elposlzioneri-
dotta, indicativamenteil5%del-
la comporcnte azionaria del
portafo8lio, con coperturadel ri-
schio di cambio.I"o lud lare u-
che il rispamiatore privato soi-
toscnvcndo quote di fondi che
prevcdono qu$aopportuniti.
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