
Meglio puntare su terni indipendenti
La volatiliti che ha car*tterizzato i indipendenti tra loro,. eualche esem- ,

mercati finanziari nelle ultime settima- pio? "Il Bettore degli operatori di torri i

n-e sta spingendo molti gestori a ricon- telefoniche e broadcasting rappresenta
siderare I'asset mix degli investimenti, una nicchia di investimento dal favo- i

aIIa ricerca dei settori e dei titoli che revole rapporto rischio/rendimento, i

conaervano un buon potenziale di riva- sia in termini di crescita organica, sia ilutazione. per le potenzialiti di m&o,iottolinea .

Partendo dal quadro m&cro, il secondo scognamiglio. Diversi i driver a eoste-
trimestre i stato caratterizzato da una gno della sua convinzione: <Dall'eleva- l
crescitamodestadell'economiaitaliana, ta crescita del traffico dati 4Gl6G, allo
con un progresso dello 0,3% sui primi sviluppo di nuovi servizi (le eoeidiette :

tre mesi dell'anno e dello 0,7% nel con- small cells), al deciso supporto gover- ;

fronto con il seeondo trimestre 20L4. nativo con il progetto urtiabroadband, i<Tioppo poco per essere ottimisti>, fino al consolidamento del settore tra- i

commenta Daniele Scognamiglio, cio di mite fusioni e acquisizioni". A tivello .i

Jci capital l,imited. secondo il quale europeo scognamiglio punta soprattut- I

occorre accelerare sul fronte della sele- to sugli ineumbents come orange, Kpn e j
zione: <La debolezza dell'euro continua Telee-om ltalia, nonchd suff a"i""ri ot'i"e, i

a stimolare i settori legati all'export. Il con preferenza per Bmq, Daimler e Fca. iprezzobassodelpetrolioaiutanonsolo L'esperto invita anche a considerare i

I'apparato produttivo, ma anche il con- gli istituti di credito ..in un contesto di I

sumatore europeo>. Thttavia l'esperto politica monetaria accomodante, gra- i
aiuta a evitare facili trionfalismi, dato duale recupero economico e migiiora- ,j

che il-debito pubblico per I'rtalia rimane mento del ioan book>, i"oi"r"ai- t"" i li
q llvelli proibitivi nel rapporto con il pil titoli piir interessanti intesa San Paolo :l

(Lg}%, ai massimi storici). E a eonside- (per..l'interessante profilo rischio/ren- i
rare anche i problemi generati dal ral- dimento>), Banca Popolare dell,Emilia I
lentamento della crescita cinese. <Pochi Romagna, Banco Popohre e Banco po- i
comparti settoriali possono essere visti polare di sondrio. Infine uno sguardo i
come immuni da shock valutari.o dal su aeroporti e infrastrutture, come Ae- I
ciclo economico mondiale>, sottolinea. roporti di Bologna e Societi, Iniziative .i
Da qui l'indicazione di puntare su temi Autostradali, per gli investimenti in i
d'investimento <che sono relativamente atto nel comparto. j
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