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«Le banche centrali det tano legge 
e nell equity si può trovare l oro» 

« P 
er la pr ima volta 
nella storia econo-
mica gli interventi 
delle banche cen-
trali sono stati forti, 

con il timing corretto e molto coordi-
nati. Ha iniziato per pr ima la Fed con 
forti iniezioni di liquidità, comprando 
poi corporate bond per evitare che la crisi che era parti ta 
sull 'equity si es tendesse troppo. Anche la Bce ha fatto il 
suo, sia dal punto di vista della liquidità, ma soprat tut to con 
delle manovre anticicliche a livello di sistema bancario per-
met tendo alle banche anche di differire di qualche mese il 
rilevamento delle eventuali nuove sofferenze che si andran-
no a creare in questa fase»: sono due delle cause essenziali 
della "tenuta" dei mercati finanziari dall'inizio della pande-
mia in poi secondo l'analisi che Massimo Trabattoni, capo 
del settore italian equity in Kairos, ha fatto ai microfoni di 
Sos Investire, il format multimediale quotidiano del nostro 
mensile per l 'approfondimento delle dinamiche della finan-
za e dell 'economia. 

E la speculazione è sembrata tranquilla... 
Sì, anche perchè nel momento di maggiore tensione 
c'è stato un divieto di vendite allo scoperto gene-
ralizzato sui mercati europei. Comunque, i prezzi 
sono sicuramente scesi tanto, ma poi, e ben presto, 
il mercato ha iniziato una fase di rimbalzo prenden-
do il virus come un qualcosa che tendenzialmente 
sparirà 
E oggi? 
Oggi è difficile valutare dove siamo vera-
mente perchè ci manca il parametro 
degli utili. Nessuno sa con certezza che 
cosa accadrà fra tre o sei mesi, sicura-
mente questo virus impatterà ancora 
per un po' di mesi, però se andiamo 
a guardare all 'interno dei listini c'è 
molta diversità, una parte di mercato 
c'è una salita anche oltre i prezzi che 
c'erano a gennaio e una par te invece è 
r imasta molto più bassa. 
Non chiediamo previsioni, ma quali 
sono le vostre politiche di investimento 
sì! 

Bah, le previsioni sono fatte per essere 
smentite. Questa è una situazione dove 
ancora la visibilità non c'è. Non sappia-

di Sergio Luciano 

MASSIMO TRABATTONI (KAIROS): «PRIMA LA FED E POI 
LA BCE HANNO RASSICURATO I MERCATI CON INTERVENTI 
FORTI. E LA SPECULAZIONE E' STATA FRENATA COL 
DIVIETO GENERALIZZATO DI VENDITE ALLO SCOPERTO» 

mo per quanto dovremmo convivere con questo virus, che 
cambiamenti resteranno, siamo sicuri che alcuni t rend con-
t inueranno come il successo Faang: cioè alcune innovazioni 
non si fermeranno, anzi magari accelereranno. Pensiamo 
allo smartworking: prima, esisteva solamente in linea teo-
rica, tut te le aziende potevano farvi ricorso ma nessuno lo 
faceva, oggi invece... In generale sul mercato ci sono sicura-
mente delle grosse opportunità perché i prezzi sono scesi e 
dove c'è un pò di visibilità si può già iniziare a comprare. La 
vera incognita è un secondo lockdown e quindi noi sugge-
riamo e pratichiamo delle disaster put, cioè delle protezioni, 

che in caso di rovesciamento dei mercati riducano i danni. 
Oltre ai Faang? 

Il mondo infrastrutturale, il mondo delle utili-
ty dove sei meno legato all 'andamento del ciclo 
economico, il mondo esposto a progetti coinvolti 
dal green deal, su cui affluiranno finanziamenti 
europei: sono tutti settori cui si può investire e 
probabilmente si può approfi t tare dei prezzi che 

hanno corretto molto. Teniamoci però sempre dei 
sistemi di protezione perchè uno dei motti che 

nel mio team usiamo spesso "è meglio perdere 
un 'opportuni tà che perdere i soldi". Di op-

portuni tà ne troviamo magari un'altra 
la set t imana prossima, i soldi meglio 

non metterli a rischio. 
Possiamo sintetizzare questa 

linea definendola una pruden-
te, guardinga e attenta con-

siderazione dell'opportunità 
della Borsa nello scenario 
complessivo degli investi-
menti? 

Chi compra equity compra 
sempre un po' di rischio. Se 

nei prezzi questo rischio è già 
in par te contenuto, l 'opportunità di gua-
dagni c'è, ma bisogna essere sempre più 
selettivi. 
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