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Specìalizzato in Econometria e
nella gestione sx ba5e quantitativa
di portalogli azionari globali, ha
lavorato per11 anni in ApgAsset
Management che, con oltre 450
miliardi di euro ln gestione, è tra i
maggìori gstori di Iondi pensione

al mondo. Dal 2007 al 201O è stato
responsabile della ricerra
quantiiativa e dellagestiof,e di
portatoglio. Dal 2Ol0 ai 2015 ha
diretto la gestione quantitativa dei
porlafogli azionari per i mercati
globali e peri paesi emergenti,

gestendo mediamente'15 miliardr
di euro. Ha iniziato la sua carriera
ne! settoredegli investimenti nel
1998 presso la società di
consulenza 6reta a Venezia, prima
di entrare in Bsi 5a di Lu8ano nel
1999 come analista quantitativo.

((Burberry potrebbe
essere un'opportunità» H:"""-

Apmpodao dl dollarc, om gÈ
sdtet'€spostdoreval[tadz?

Preferimo coprire il dschio valu-
tario. Nel crso in cù la nostravisione
fondmotale siÀ abbstwa forte,
allompNimo matense mtr§-
zioneapertanel medio elungoluie
do il deterEimte valute. Ptr em-
pio, m'esposizione al dollaio Us è
del tutto mgionevole vista l'ijmi-
nmdimria.lzo dei lasi d'intsse
elapercsionedel dollilo comebene
ritugiointempidiaisi

Com€ slete €§?osd in témlDt
sttort li?

Simo smppesadili titolilegati
alla tmologia e al comparto faro-
ceutico e sottolEsati nelle matsie
Prime e nei finrndrri. Queste selte
rispecchimo la tipologia di titoli che
{avoria-Eo: aiùdeconflussidicassa
stabili, bNo hdebitmento e alta
quatiÈ degli utill Si potrebbe farc m
disom a parte rigudo alla BHit
dove sembrùebbe più semplice sele-
ziome icompartidafl ilarcchele in-
dustrie s mi putrre, È ache vso
che quello che sembm piir siffo al
momento è relativamente costoso,
metre le indusfiie piit esposte agli
ef(etti della Brsit soDo probabil-
mmteasconto-

§aaeprfvùegfandoqulcbeffi
gsgratre?

Dopo u rally dei mer€ti uioHi
diquasisttem,, guidatodagliUse
da m politica monetsia estrma-
mote 6pansiva, if ondmmtali del-
le aziende non sotro uesciuti come
spento, i profitti sotro am§tati so-
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Burberry

Andanento e Yolumi

Tra le nostre aziende
preferite ci sono
le americane Illumina
.uggI..Eglcv
I".EElgray_lll:

! tr pelodo è @Ietq epHftCo
h FnÌWa Cos qurli ffi rl cl 6tr-
hostmreIPl!§dmiE€st?

CissfEttimoulmgoperiododi
itrcert%: da wa parte l'economia
Usa, la oi tiepida crescita ha tenuto
in scacco gli investitori negli ultini
mesl Dail'altra l'Euopa con la sua
fragilitÈf sia ecoDomica sia politia
Ricordimo che aìtri pasi come Da-
nilme e Irlanda averano riEutato
con votazione refs€nd[ia I'enù-ata
nelliaUe, pspoi comuque mbia-
re rotta ln Kondo luogo, c'è da te-
nere presente che il risultato della
Brexit è stato molto hcerto e che
quindi la soluione politiG non po-.

tràesre estrem
Uacosarcdràla@ncao?
t *ffiiopiirprobabilesmbE

essqe quello di m'EEAmin6" doYe
la cru Bretagna godràdiun maggior
conEollo in temini di somità e
aviauaccm al mer€to Unicomi-
nore. Potrà daltra pafie sigl{e ac-
cordi bil,atemli con Usa, Cina, India e
con i membri del C0tmowealtll I s
stenilori della Brsit difendono il-
che ìe poteuiale mggior libertà
d'imowione, spedalnente nei set-
tori legati alle biotmologie e al'in-
fomatica Nel mdio temine ma
breve rccessiotre in EUoIE è molto
probabile m m nuovo ecordo bila-
terale traCm Bretagnae Eu gamti-
rà la stabilità del sistema-

In qE€sÉ, he qull Edabllt dl
mffilo sta preod§do tn oosHè
radore pq le oetndore df{ por-
Éfoglio?

la wiabile principale rimme la
dommda globate. L'oome tiquidita
che è stata idettata negli uliimi ei
nonè statasuffi cientea genffiem
crescita (onomica dwtua Diversi
shock0aoisi in Euopa, ladebol%
dellaCime omBrffiohmofonato
la Fed a ritùdare la nornaliruione
della politie motretaria" con tutti gli
squilibri che ne derivmo. In questo
momento, dopo che iprezzi delle m-
tsieprime e dei geggio si sono stabi-
lizzati, l'apprffiento del dollm
Us come risposta alla maggiore av-
yersione aI ris€hio potrebb€ sere m
psicoloso €lemento dstabilirute-
Negliultimium6iildollaroèstatola
viliabile òiaye per le decisiod dela
Fed. Un ulteriore appramento pG
Eebbe colpirc le sportazioni e i pro-
fifti delle eiende statunitensi.

prarutto Bru iealri{quisto di aioni
propriee altaglio dei costi digestione
la oescita economie globale rima-
nemodesta UndolldoUsachesiraJ-
lom tron finirà che colpire i prszi
delle materie prime ele economie dei
paesi emergend. la rffiione, a mio
awis, trc6siya degli investirori ha
colpito duramente i titoli dell'ilea
euo e Regno Unito, e in particolare i
pasi perifeici come ltalia e Spagna
Se è vercche nelbrsetmine i mer-
etiposno rimanerevolatili esem
unadiraione pre€isa alneno §trché
non§ poEàinE:aYedere w$luiG
ne alla Brsia, è altretanro vero che è
proprio in questi paesi che si potran-
no trov{e le opportunità migliort

CàcapEocdsadott tes[maè
rfepritreù6trlfrryto?

In via di principio pr€fuiamo in-
vestire :idùettmente, owero in
uiende legaie alla produiotr€ e di-
stribuione dimtsie prime. Qualsi-
6i segnale di acquisto o di Yendia
dene pondffito inutr'ottie dilugo
pedodo. InYestire Del msGto delle
materie prime è reladvmente piit
costoso, noo sgnpre si ottioe la cG
pertw attffi e sopEt§ltto è ricaie-
sto mosfoEomaggioreinteminidi
markettiming P€rfareues€mpio, è
più facile inv6tire in m'uiudasot-
tovalutata come Repsol, di ei posso
stùre il idorq piuttosto che som^
meùse sul prezzo del greggio.

qr.If som te sf ar€gh e Ie teol-
chedtds&lEr.gmtaùcadotta-
tc rel vo6lrl rortafogli?

La gestione del rischio e la c6tru-
zioDe dimodelliqwtitativipsspiÈ
gtre rudimeti e voladlitàè lapane
piir impofiante deu,a nstra gestione
di portaJogiio. Qumdo investiamo ci
chiedimo prima di tu:to qwro §a-
mo disposti a perdere, a rischiare, e
$Ilabasediqu6tolimitecosEuimo
il pofiafoglio cùcedo di s&uttarc al
lrciloo tuttelehfomioniinter-
mini di probabilità ed evibndo aÈ
puto situuioni di incert%

Quall som i tltoll arionarl sn
pIùporm&tsà

Inques'(o mommto d'incert%ci
$no divese opporNnitil Aziende
dresno s.a,evmdute€ccessim
te posono essere acquistate m slo
gradualmete Societàche hamo i ri-
eviindolladUsaeicostidi g6tionein
sterline posono trane mtaggio nel
medio periodor u ffimpio è Buber-
ry. O aspettiamo ancbe un'attività di
f usionie di acguisizioni conrimovato
interesse verso titoli roo1xi come
Astr#neca, Arm Hoiding e Brembo.
Rimgononctiprefsitisulabe
dei trostri modelli fondaEeffali,
eimdeusainfortesescitacometllu-
mina eeiende con f ortifl nssi diw
ma softovalutaie dal mercato, come
MioonTechtrology.

Il titolo Burberryè inserito in un
trend ribasista con i corsi chehanno
ttrcato un minimo relativodi-1.041
p€nce a metàgiugno. Nelle ultime
settimane poi è partito us timido
tentativo di rimbalzoche ha portato
in prezi in a.ea 1.160. Peruscire
stabilmente da questa tendenza
ccorronodei segnali di foua
strutturali, che ancsra non $no
presenti. ln particolare in uo'ottica di
medio e lungotermineè n«ssrio

contrazione, ritiene di poter
superare nell'esercizio in corso la
peIformance dèi ricavi dei
principali competitor.
Attualmente Burberry evidenzia
muliipli P/e stimati per gli
esercizi 20'!6 e 2017 che risultano
essere superiori a gran parte dei
gruppi del lusso quotati, eccsion

30/46/2016

che i prezi si portino sopra area
1.380: a quel punto l'inversione al
rialzo sarebbe tangibile. Fino a quel
target possono verif icarsi dei
rimbalzi e delle ricoperture anche
significative s€nza per quesio
andaread intaccare la tendenza di
fondo. A livello di supporto, nei
brevetermine, è importante la
tenuta diarea 1.O95: sottoquesta
sogliatorna la pressione dei
vendilori. (A curo di Andra 6ennoì)

stimato per il 2016 il dato di
Burberry è invece di poco
superiore alla media del
campione considerato.
ll consensus di mercato sulle
società con5iderate è variegato e i

giudizi più {avorevoli yengono
espressi sui leader del settore. i

gruppi francesi Kering e Lvmh.

I comparable

(') ÒàI h§rliqtua*.ù,a|31,73l'§17 e?018. (+) kùoHK5,.tua scÈid3yy2ol7e?0181(EÉ):eFdr]l&.*Q/a):r.@toquoadk(P/k)=rapìoFuoetu.
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ll Bruppo iconico del luxury fatta per Tod's, ed è in linea con i
britannico Burberry, che ha chiuso valori del colosso transalpino
I'esetciz:.o al 31/3/ 2O16 con ricavi Lvmh.
stabili e margini in lieve ln termini di multiplo P/Sales
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