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ffi''ffi.'w
ilèle foto qul $pr4 l'amminisffi @ delegato ddl'Ene!,
;}a6É Stre. (+ tdEto taGa (2),
mr{nhffi m deliBÉAo (Hla SalEtùe Femgam
e I'mmlnistEtre delegato
di ArCqndo.i GaGf{, Phllip@ Donret

queto awenuto nel20l5, ii a-
lo non dipende solo dal *ttore
energetico.

«L rcnùio intemMionale
non è csto mtusimmtà, dllet-
te Matteoltamflghi, chief inEt-
ment offer di Ubs Italia dl cido
di epmsione negli Stati Uniti ha
wideilsnente gÉ mggiuto il
pim e om inizia il riflw. Del re-
sto, il p6o dei §naMjili e degli
mergetici mi lisini è dcisirc".

Qumto al nosto Pa*, nl'Ita-
lia risnte delle tensioni pmti
a lirello intewionale, ma m-
che del tas di aHita @ntfiu-
to», asiutrBe Piergiarcmo Ba-
gmtl head of disqetionary port-
folio mgu di A-lb€rtui Sl.Z
«Co§ abbimo ddotto le stime
si ùtoli quotati del l? IEr ento
sd mlo e dell'Il per ento srù
ml7'. Uno snilio diEcile, dm-
que, mdre*onuaprciwio-
ne «11 taglio snde rispettiE-
mente al 6 e al 5% s § adudono
i titoli ener8edci,- L'esperto stto-
linmche lo wnaio resta omm-
que luido: moho dipenderà
dall'impauo dre alrmo sull'e-
conomia reale le mosse della
Bce, la npidità di smaltimento
delle mffererebmwie e l'm-
luione del prm del petrolio.
«Il rendimento medio da divi-
dendo del listino italimo è del
4,1 per ento», aggiuge Bragm-
ti, «e rime atEaente in relazio-
ne alla mmcam di rendimenti
dai titoli di Stato. Putimo su.lle
società che combinmo rendi-
mcnn <onn il4*errn'pleqn vi-

§bilita degli utili e dei maryini,
ome te lml utili§es" le reti rege
late e le scietà concsionarie",
mnolinea ['esperto.

Dati IEr $ontaù prc§tti in c-
lo nel mnfronto a dodicim6i, re-
sta da @pLe s i É.li aionui di
inizio 2016 in@rpomo già que-
sta rryisione. Dalle indiwioni
che gli malisti e te banche d'a&-
ri stanno diffondendo in questi
giomi ai propri dieili, [o mna-
rio noD appile sì negatiw. «S€
guadimo alle medie storiche, i
multipli atnmli dei titoli energeti-
ci appaiono asnto», os§emffa-
menghi cheprefuim non pm-
tarc s singoli titolibdsi sugliin-
dicisttodali «In quesùo mom$-
to ci piae mdrc il com1»rto t*-
nologio, che eprime m forte
poteMiale di 6mita, mì 6me
la miè mtteriub da u
uend di progrm Èndffiial-
mente stabilo. Insma non è
il momento di togliere i mldi dal
tarclo, ei piuttNto di rimpri-
re alcmi comparti molto s6ifi-
eti ne8li ultimi tempi- «Pu mn
diwrse inert%, l'mnomia
italima è tomata su u sntiem
di sffiita», ricorda

Fabio De Gcpari, repombi-
le Nt mmagement di Inv6t
BmG, puta sugli indwtriali e le
ccùlEioni «Da titoli 6Ee Fca,
fta.lcementi e Cnh poEebbem ar-
rirue dati superiori alle aspettad-
ve, spiqla «All'opposto, il ri-
shio delusione è molto elmto
per il omparto del lrrs, dato
ehc la delalwa dei cÒnsrmi in

Asia e le ur:bolere walutarie pe-
so suimnti,. Mentre spende
il giudizio veso il *uore bea-
do: «l fattori saaordimi pmti
l,ascimo spaio alLarclatilità".

Diliele Scognmitlio, had of
ret magement di Ici Capital,
vede nei renti ribsi in mbito
irwiilio u'ffiione diaùa-
ta, pu s% getreraliuioni.
«TÉ i titoli italimi ci piaciono
Bper e Genem.li, en qu6t'ulti-
macheopemin u bNinsten-
deuialmente stabile e tratta a
wnto risp€ro ai pees intema-
zionali". Alùe indicazioni riguil-
dilo leutility, "dre Eistono me
gtio atle trrbolem dei meraù».
ln particolae, Srcgnmiglio e-
tnalaEnelelren.lns:m§
su queste sociea è uche conse-
gum dell'attm per u prGie-
guo di 2016 coo teNioni in clo.
«L'anegimmto della Fed pru-
d6te sul .ialzo dei tasi e la stabi
liu,zione della Cina doqebberc
aiutare a ridme la volatilitàr, è la
su previsione.

Più prudente è infine Paolo
Ilngeri, dell'uffcio studi di
Consultinvest, che attende ma
debolm degli utili aP\w N-
fùi, con due settori da monito-
rile su tutti, l'energia e il §lm-
ziuio. "Sul primo &onte occor-
reràvedere se le uioni intrapre-
se dalle aziende dopo il crouo
del petrolio hmno prodotto
frutti; sul secondo vedimo spa-
zi di rivalutuione dopo i bru-
schi cali delle quotzioni".
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Llilow
Tf@lai di temione a livello
lintmuionale, m mche Ia

lenta risalita dei 6nmi intemi
e la prudeoza delle ziende sul
fronte degli inv€stimenti Questa
sttimma a Pim Affari enta
nel virc la stagione delle cime
sEali e l,a snwione è che si si-
«era a u generale ribas dqli
utili rispetto al pa§to. ll dre non
ncmimente omporterà
wa nuom coreione del listino,
omidento drc già nelle sre
sftimmevi èstato u dtri$ ridi-
mffiiolmmtodeimEieiom-
ri. AMI Ea i gesto.i omincia a
erpeffiim u certo oftimifro
sulle poteuiaua di almi titoli,
chequoano mmuldpli signi§e-
tiwmtepitrbsideip€e§

Il vento che ffiiE dagli Stati
Uniti desta preoccupeione C&
me da t'adizione, Aloa è stala la
pri.Eabigaemmime i datitri-
meÈali, che hmo flideMiato
un aollo degli utili nell'ordine
del 92% (sopmttutto per il calo
dei przi dell'allminio), a quo-
ta 16 milioni di doUili.lnchiuo-
ffioi dati diIPMorgm, cheha
registrato ua contruione dei
proftti da 5,91 a 5,52 -iliodi di
dollui, pai a 1,35 dollili per
uione, ma ha fano meglio delle
prflisiotri elabomte alla vigùa
dagli ualisti (I,26 dollui). Ha
deluso invre Blackmk che nel
periodo gemaio-mm ha visto
scendere l'utile da 830 a 7Il mi-
lioni, pili a 425 per uione con-
tro i 429 att6i da! mercato.

Facset ha rMsto al ribso le
stime sulle società dello S&P
500, 6n gli utili visti medimen-
te in dires dell'8,s%. Mente
gli analisti di Wells Frgo hmo
aiàah;'r^.h- a.liffaronu: di
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