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STRUMENTI PER INVE STIRJ
IL GESTORE DELLA SEITTMANA
DANIELE

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
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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

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

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)
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della politie motretaria" con tutti gli
squilibri che ne derivmo. In questo
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Se è

in témlDt

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.
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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,

dresno s.a,evmdute€ccessim
posono essere acquistate m slo
gradualmete Societàche hamo i rieviindolladUsaeicostidi g6tionein
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ll Bruppo iconico del luxury
britannico Burberry, che ha chiuso
I'esetciz:.o al 31/3/ 2O16 con ricavi
stabili e margini in lieve
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

fatta per Tod's, ed è in linea con i
valori del colosso transalpino
Lvmh.
ln termini di multiplo P/Sales
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.
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medio periodor
ffimpio è Buberry. O aspettiamo ancbe un'attività di
f usionie di acguisizioni conrimovato
interesse verso titoli roo1xi come
Astr#neca, Arm Hoiding e Brembo.
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