
Trerd Azerati i guadagni del 2015, il listino offre cedole record e prezzi stracciati. Da ualuhre con prudenza
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primsttimamddlàm, qu-
si lutta h BoM di Milm si è
tintadi w, sebbemonsfu-
matmdifercnti

L'emomgia più acuta ba ml-
pito il credito. Ma non ha ri-
sparmialo f,i altri settori del li-
stim milum. mn perdite fino
al 20+. c oltre. \ ale ta pem chie
deni allom m la mduta di Piz-
a A&ri, prccipitosa al punto
da erodere in trc settimme i
guadagui dell'intero 2015, sia
slo §glia di un'ondala di pani-
«r. Capace di alimentare flussi
di wndita indisrimimti sa-
dimre i pammeti di riferimn-
to dellimalbi finmiaria. sfìlac-
ciando il neso tra pmi e fun-
damentali- O se i mlli di Borsa
rifltttam itrverc tirnori giusifi-
mti (c tms\rrsali) snlle pru-
Seltirt del listino milanexe-

Ualuta:ioni
htmto, dopo la mmdone,

I'Ftse Mib scambia a multipli di
13 Yolte gli utili attesi per il
2016: «tn molti casi, si può
mmpmabwnpmo".pr
mclte Slrhm Fabimi, re?on-
ebile E6tioni palrimoninli di
Zenit sgr- Notr mple pem Ie
Ìalutuioni lanm talo, «Que
slo è un memto guidxto dalla
liquidità - (Nm tranrcsfii
PreYitem, tapo della ricerca
azionuia di Banm Alms LSN

-. Di fronte a flsidi rendita
prcsoché ininterotli, come
qudli osenati dle pdme sel-
timane dellm, non ralgono
più le cmsideruiDni rclatirc ai
lirlli le{dci o \"lutatiYi clrc, in
ma silwione mrmale, deler-
minam un rimbolzo, dog) m
$rciffimiYiolenlDt

I litoli a mnlo guitrdi non
sno rHcssariamente i più pfù
meÌtenti. 0$0rre saper inter-
Fetare (sm{tmente il §gnifi-
("lo dei diresi paEme{ri talu-
tativi- lterdiam il mdimento
da dividendi a w prim lettu-
m, i due titoli più atlraenti fix>
ri dal settore limziuio, xm-
brembbem STMicmlectmnics
ed Eni. «Atlenzione pem, la
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smmmN dclica è piutlosto
risùirrsa, sggr{iw eautda -a!1sle Irrcyitem -- fjtr mgie
oameilo analogo r"Ie per Eni,
la più 6gxta al petmlio,segui-
ta da Tenaris: una trellisima
aienda che og{i, p€ru. è ffi
ptro attmente dal crollo del
greggio». Del reslo, s è rero
che u dividend yield gerem
gmlifim gli inYeslitori, non
mctle al ripam da glaYi perdile
in mnlo mpitale. Imlhe un el&

1"to mpporto lra dividendo e
prezo può sere Io spemhio
defomato (e illmrio) di m
semplice disrasa del d€oomina-
tore-

«Meglio smmque manle-
nerc m apprwio mollo pru-
dslc iD qu€sla hse - ffia
Daniele Scognamiglio, cio di
ICI Capilal -. ConYiene priyi.
lefliffi i litoli men0 rDlatili. dE
hamsputo mi§ere bene al-
la correzione".

Wxmmww Affimxxl saldi «buonb>
dopo ilpasmgso del ciclone
I dMdendi di Snam, Terna, Atlantia. ll lusso di Tod's, Geox, Moncler
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l'engono in mente mmi r+

rìe Smn, Tema e Atlaniia Qui
i saldi di Borsa mno meno ran-
lagici. Ma u diridend yield
del 46% è rilmulo inlellM-
te. spmttutto per chi pmdilige
un appmmio difensivo. Altri
settori da monltorafe sotro
quelli Paroriti da ma ripresa
della dommda interna, in Eu-
mpa Eabhni cita telerom c au-
tomolirc- Come altri operdkfi,

,T

anche Faa è sciwlata sulla noti-
zia di un secondo diesclgate,
starclta Ìargato Renrult. «Nei
pmsimi mci, qumdo ande il
*ttore anericano mmincerà
ad inarrporarc un ralhntmen-
to delle Endite di auto. inizierÈ
mo a p€Impir€ uDa ryinta wr-
so una possibile ag$egazio-
Ir», sgnala Masimo Trdbnt'
toni, responsabile azionario
Italia di li?im. Pmitemputa
invm sd l[s: * § attenumo
i timori sulla Cina - e smbm-
m ari!"re ffgdi ra§clrranti
s questo fionte - prcmette
limalisla titoli mme'l'od's, Ge
m. Monder e femgmo appa-
fum mollo atlaeoti a questi li-
!€llr-

Eancila
Le Yalutazioni in assolut0

più str{§le § tm}nno, in ogni
caso. tm le bandre- Tirtti i mmi
del crcdito ryolati allTlx Mib
capitalimo meno del patri-
monio tretto. Emblematim il
cam di Barm Mps, dremle un
quinto dd proprio BloB di li-
bm. Prezi stracdaai? O piuÌl}
sto ragion€wli vista [a mole di
crediti in sofferena e i dubbi
sulla redditiYità? «Il mercato

t§tolidàl
risparmbgestito
menouotatifidelh
bandredassidre

stl)nta i ritardi srdla bad bant».
spiega Pm,item- Si temern t'he
I'liuropa potm fomre la ma-
no, ryiagendo rem ma slu-
zione pcnalimte per gli islitu-
ti italimi più vulnerabili, mn
nuore rettifiche mi crediti e ri-
capitalizazioni Muio Draghi
pem ha sdm questa ipot6i.
«Alle bandre empee e italime
la rigilmm della Brt non farà
richimte di RtroYi accantona-
menti o mmlta di nuoyo capÈ
lale». ha detlo. Certo, per molti
istituli rcsta da smaltire I'indi'
gestion€ di crediti deleriomti.
«Ma in gen€mle, il tas di m-
pertum e le garanzie mllaterali
appaiono più che mddisfacenti

- osne Fabiani -. Se mI-
ftontiamo i plezi ai r'alori di li-
bm. le tlanchc italiarc sono una
buotra opportunità dhcquisto
taltico: meno, in ottca di medio
temine perché, slm ecrezioni,
derono mrura rislìrrc i pm-
blemi di redditirilà". lhr Sc
gnamiglio, conviene lencre
d'mhio il risparmio geslito:
mmo attraeole ill iemini l"lu-
tativi. ma libem dal giogo delle
Ptti§{rhe s1i crediii

Barbara.Alvino
Evidenziato


