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Nessuno può permettersi di ignorare la 
Cina, tantomeno gli investitori. Eppure in 
molti hanno solo un’idea confusa del gi-
gante asiatico, il cui Pil vale oggi il 63% di 
quello statunitense (nel 2008 valeva il 31%). 
“Oggi ci sono 713 milioni di individui che 
appartengono alla middle class – spiega 
Medha Samant di Fidelity International 
- molti di loro hanno scalato la piramide 
sociale. Ci sono 213 milioni di millennial, 
individui nati dopo il 2000 e ogni anno in 
Cina si laureano 7 milioni di studenti nel-
le materie tecnologiche, in ingegneria e in 
matematica. Per numero di brevetti, 34 mi-
lioni, la Cina è seconda al mondo solo agli 
Stati Uniti (35 milioni)”.
Tutti questi fattori contribuiscono a far sì 
che “la Cina non sia più solo la fabbrica del 
mondo. Anche perché i salari sono aumen-

duzioni a basso costo. 
La Cina – prosegue Samant - oggi è robo-

Quando pensiamo a lei dobbiamo guardare 
al successo di giganti tecnologici locali come 
Huawei, Alibaba, Tencent e pensare che 
questi sono solo i nomi più noti di un gran 
numero di altre società tecnologiche, quo-
tate sul mercato domestico e praticamente 
ignorate dagli investitori internazionali. Ve-
diamo molte opportunità in questi settori e 
in quelle compagnie di settori tradizionali 
che sono pronte ad adottarne le innovazio-
ni. Ping An, per esempio, è un’assicurazione 
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In fasi non esaltanti per i mercati, è meglio coprirsi con strategie 
difensive, senza dimenticare di cercare opportunità in attacco
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stitori, lasciandoli smarriti dopo un anno ricco di soddisfazioni come è stato il 
2017: “In uno scenario che, per i mercati azionari, è diventato più incerto, si 
sono aperte interessanti opportunità nei settori difensivi” spiega Luca Riboldi 
di Banor Sim ai lettori di WSI, e precisa poi come ci siano “settori leggermen-
te sottovalutati, specialmente in Europa”. Non solo qui però, perché dopo un 
2017 incoraggiante, i mercati emergenti potrebbero ben comportarsi anche 
nel 2018. È questa la convinzione di Marco Ravagli,  portfolio manager di 
Dws che prevede “utili in crescita del 18%” ed per il quale ci sono cinque 
motivi per investire in questa asset class azionaria. 
Per quanto riguarda il mondo obbligazionario, invece, si è arrivati al punto di 
svolta della “normalizzazione” con rendimenti bassi, anche sulle scadenze più 
lunghe, e investitori che hanno perso i loro punti di riferimento. “A febbraio 
si è interrotto uno dei periodi più tranquilli nella storia per i mercati azionari 
ma va notato che mentre l’azionario è sceso, il mercato del credito è rimasto 
poco mosso, con i rendimenti dei Treasury in rialzo” dice Bryan Whalen, 
portfolio manager di Tcw, che vede nel mercato dei bond diverse opportunità 
per cautelarsi in una situazione non facile per i mercati azionari. 

tro della disputa sul protezionismo sollevata da Donald Trump: “Nessuno 
può permettersi di ignorarla” ci ricorda Medha Samant di Fidelity Interna-
tional. E ha ragione, dato che i numeri del Dragone restano impressionanti: 
“Quando pensiamo alla Cina dobbiamo guardare al successo di giganti tec-
nologici locali come Huawei, Alibaba, Tencent. Vediamo molte opportunità 
in questi settori e in quelle compagnie di settori tradizionali che sono pronte 
ad adottarne le innovazioni”. Insomma, le opportunità ci sono, ma occorre 
non sbilanciarsi troppo per evitare brutte sorprese. D’altro canto, non biso-
gna rinunciare ad attaccare, perché restando fermi si rischierebbe di perdere 
opportunità interessanti.                  
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