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L’incertezzain Borsaèancoragrande.Ma investireoggi susocietà

in gradodi crescereneiprossimi10annièunamossagiusta:

dai frigoriferi cinesiai semiconduttorieuropei,dagli apparecchi

acusticiitaliani al grandebusinessdellaspazzaturaUsa,

eccounatoptendi campionisceltida15casedi investimento

diPieremilio Gadda

P
er i mercati azionariil 2023saràun an-

no complicato. Almeno fino a quando

gliinvestitori nonriusciranno a trovare

unarispostaconvincenteatrepuntiinterroga-

tivi: quantoci vorràperriportare l’inflazione a

unlivellosostenibile?Qualesaràil punto di ar-

rivo della stretta monetaria orchestratadalle
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banchecentrali perraffreddare l’economiae
imbrigliare la dinamica dei prezzi al consu-
mo? Equale, quindi, la traiettoria dei profitti

aziendali da cui dipende, in ultima istanza,
l’andamentodelleBorse?

Mentrenei bondè giàtornato valore— basti

pensareal rendimentodei governativiameri-

cani, sopra il 5%sulla scadenzasemestrale—
leprospettivedeilistini azionariper i prossimi
mesirestanoappese a quelle tre domande
concatenate.

Non significa necessariamentedoverridurre

o ritardare il posizionamentosui listini azio-

nari. Inqualsiasi fasedimercato,infatti, ciso-

no aziendeche possonorappresentarebuone

opportunità d’investimento,soprattuttosesiè
disposti adallungare l’orizzontedi riferimen-

to. Eccoallora unamanciatadi titoli vincenti
nel prossimodecennio.L’Economiahamesso
allaprova un poolselezionatodi gestorieana-

listi, tra grandi societàdi assetmanagement

internazionali, banched’affariepiccolebouti-
que di consulenzaegestionedelpatrimonio ai
quali hachiesto di mettereafuoco le aziende
benposizionateperconsegnarerisultati inte-

ressanti daqui al2033.
Quelle cheoffrono un potenzialedi crescita

importanteomagariunflussodidividendi ge-

neroso, ingrado di darestabilitàalportafoglio

e mitigare le vampatedi volatilità. In queste

paginetrovateunaselezionedei nomi propo-

sti.
Lesocietàdi gestionechehannopartecipato

all’indagine,elencateinordine rigorosamente
alfabetico sonoAism Luxembourg,Algebris
Investments,Banorsim, CapitalGroup,Com-
gest, Intermonte, Investlinx, JanusHender-

son, J. Lamarck,KraneShares,M& G Invest-

ments, Mirabaudam,Nordeaam,SmartBank,

SymphoniasgreUnionBancairePrivée(Ubp).
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Campari
Fal’americana
(46%dei ricavi)

RobertKunze- Concewit
Campari (Food& beverage)

Sottolaguidadell’adRobert
Kunze-Concewitz, ha

chiusoil 2022conricavivicini
ai2,7miliardi, in crescitadi
circail 12%subaseannua,
nell’ultimotriennio.Gli analisti
interpellatidaL’Economia
prevedonounarobusta
traiettoriadicrescita,sia
organica,cherealizzata

attraversonuoveacquisizionidi
operatorispecializzatiin
nicchiedi mercatoin rapido

sviluppo.Unastrategiacheha
accompagnatoconsuccesso
negliultimidecenniil gruppo
fondatodaDavideCampari:si

contano43operazioniin poco
menodi30anni,cinque

acquisizionisolonegliultimi 12
mesi.Gli investitoriapprezzano
l’ampiadiversificazione
geograficadelportafogliodi

brandedelgirod’affari: basti
pensarechel’Italiavalesoloil
17%deiricavi,a frontedi un46%

riconducibileai mercati
americani.

P.Gad.
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