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Diego Franzin.Co-founder Plenisfer Investiments

«La rotazioneciclicacontinuerà:
EuropaePaesiemergentifavoriti»

L
a rotazioneversoisettori ci-
clici sulla scommessadel
vaccinoè stataunastrategia
di portafoglio molto getto-

nata in questiultimi due mesi.Il
trend- è opinionecomunetra gli
addettiai lavori- èdestinatoacon-

solidarsi nei mesia venire e, se-
condo Diego Franzin,cofondatore
eheadof strategydel fondo mul-
tiasset PlenisferInvestiments,Eu-

ropa ePaesiemergentinesaranno
favoriti ascapitodelmercatoazio-
nario Usa. Perunmotivoevidente:
la tecnologia, settoredi puntaa
Wall Streetchehafattodatraino al
mercatonell’ultimo decennioenel
difficile ,haminorpotenziale
di crescitainquestafaserispetto ai
comparti ciclici piùfavoriti dalla
ripresa.

Il virushafatto daacceleratore
alla rivoluzione tecnologicacon-

solidando il dominiodeibigcome
Apple eAmazon.Cosacambierà
con il ritornoallanormalità?
Pocoonulla.Lastradadellarivolu-
zione tecnologicaèsegnata.L’eco-
nomia continueràadessernein-
fluenzata ancoraa lungo. Ma il
mercatohascontatoabbondante-
mente questoscenarioe, adoggi,
crediamocheleopportunitàdi in-

vestimento sianoaltrove.
Anchevoi aveteribilanciatoil

portafoglioin favoredei settori
più ciclici?
Sìmafacendoun’attentaselezione
alla lucedi tematichecheprescin-

dono dalla situazionecontingente
della pandemia.Comequella del
cambiamentoclimatico. Un tema
moltogettonatoemainstreamche

cerchiamodiaffrontare inmaniera
nonconvenzionale.

In chesenso?
Crediamo,adesempio,nellatran-

sizione verso l’auto elettrica. Ma

noncomeèstatacavalcatafinora
dalmercato(vedi l’euforia sul tito-

lo Teslandr.).Crediamochealcu-
ne grandicaseautomobilistiche
piùstrutturateeassaimenoinfla-

zionate in Borsapossanobenefi-

ciare dellatransizioneelettricain-
vece che essernetravolti come
vuoleunacertanarrazione.Sièin-

vestito molto in tecnologiae il
prodottoè cambiato. Crediamo
cheil mix di incentivi pubblici e
mutateesigenzedeiconsumatori
sianoil presuppostoalla basedi
unacrescitadelladomandadi au-
to di nuovagenerazione.Con be-

nefici acascataper i bilanci didi-
versi bigdell’auto eripercussioni
sualtri settori.

Ad esempio?
Quellodelle utilities. Il mercatole
ha sempreconsiderate aziende
mature.Noi crediamoabbianoun
potenziale di crescitaproprioin
ragionedellatransizionetecnolo-
gica chepotrebbecomportareun
aumentosignificativo della do-

manda di energiaelettrica.Specie
sedafontirinnovabili.

La maggiordomandadi ener-

gia pulita andràa scapitodeicom-

bustibili fossili coninevitabiliri-
percussioni sul comparto
Oil& Gas...

Non tutteperò.Chi inquestianni
ha diversificato le fonti di ricavo
investendo nelle rinnovabili èin
grado di reggeremeglio l’urto e
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crediamochelevalutazioni asconto
acui trattanomolte diessepossa-
no rappresentareun’occasionedi
acquisto.L’Oil& Gasèuncomparto
ciclico pereccellenzaedèfavorito
in unafasedi ripresadell’econo-
mia globale.Inoltre crediamoche,
alla lucedelcalo di produzione di
petrolio,iprezzial barilesianode-

stinati ad attestarsisu livelli più
sostenibili perla tenutadeibilanci
societari.

Lapandemiahacambiatoradi-

calmente le nostreabitudini di
consumo.Ci sonodei trendche
secondolei sonodestinatiadura-

re apartelamaggior propensione
agli acquisti online o al lavoro da
remoto?
Credoassisteremoaunacrescitadi
tutti queibusinesschesonodiret-

tamente o indirettamentecorrelati

alcosiddetto“ healthyliving”, cioè
lo stiledivitasalutare.Untemapo-

co battutoèl’alimentazione.Cre-
diamo chelaproduzionedi generi
alimentari siadestinataacrescere,
perfarfronteaunamaggioredo-

manda dovutaadinamichedemo-
grafiche, eamigliorare in qualità,
alla lucedi uncambiamentodella
domandadei consumatori.Ad
esempionei Paesiemergenti.Per
l’industria èunagrossasfida incui
a fareladifferenza sarà,anostro
parere,l’impiegodell’automazio-
ne. Ottimizzare iprocessi produt-

tivi eminimizzaregli sprechisarà
un imperativo.Chi forniscelatec-

nologia utile aquestiscopièdesti-
nato abeneficiarne.

—A.F.D.
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‘‘
Credo
assisteremo
auna
crescita di

tutti quei

businessche
sono
direttamente
o indiretta-
mente
correlati al
cosiddetto
“ healthy
living”, cioè lo
stile di vita
salutare.
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