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La Cina cerca
fiducia sui mercati
ma è cauta su Covid
e immobiliare
Pa Lana 8

Pechino persegue
l'autonomia e spinge
i produttori nazionali
nei settori strategici

Marzia ~acni

La Borsa cinese non è sfuggita ai
crolli globali, nonostante il Pii del
Dragone sia riuscito a crescere an-
cora del 3,9% nel terzo trimestre.
Anzi, l'isolamento della Cina è una
delle cause principali del calo delle
azioni di Shanghai e di Shenzen,
che da gennaio perdono, rispettiva-
mente, il 14% e il 19%.

Questione di fiducia
La fiducia degli investitori, infatti,
è venuta meno con l'imposizione
dei rigidi lockdown per arginare il
Covid, che hanno frenato i ricavi
delle società quotate, e con l'ina-
sprimento del controllo di Pechino
su alcuni settori strategici come la
tecnologia e l'istruzione.

Per questo motivo, secondo i
gestori, basterà poco perché i li-
stini cinesi riprendano a salire e a
quel punto, avranno anche un bel
margine da recuperare. La grande
potenzialità della Cina, tuttavia, è
l'aumento della domanda interna
sulle direttrici dello sviluppo di-
gitale e verde, che rimpiazzerà il
fatturato dell'export di manifat-
tura a basso costo.

«Qualsiasi miglioramento del
sentiment degli investitori verso la
Cina e l'Asia emergente - afferma
Jian Shi Cortesi, Investment di-
rector Asia/China equities di Gam
- potrebbe portare afflussi nella re-
gione e aumentare le valutazioni
delle azioni. Grazie al forte sostegno

della politica al settore immobiliare
cinese e al graduale allentamento
delle restrizioni per il Covid, vedia-
mo un buon potenziale di forte per-
formance per la Cina nel 2023».
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La tegola da fissare
Tra i nodi dell'economia e della
Borsa cinese c'è certamente quello
del settore immobiliare, che è lievi-
tato enormemente grazie ai prestiti
abbondanti, e che ogni tanto fa
scoppiare delle bolle, prontamente
tamponate dal Governo. Esemplare
è il caso Evergrande: il secondo svi-
luppatore del paese che ha debiti
per 300 miliardi di dollari, sta lot-
tando per sopravvivere e rischia di
coinvolgere a cascata una pletora di
società e di piccoli proprietari.
Dopo il Congresso che ha raf-

forzato il potere del presidente Xi
Jinping, però, l'esecutivo cinese
(lo Standing Committee del Parti-
to comunista) ha reintrodotto mi-
sure per ridurre l'indebitamento
del settore immobiliare, come
aveva già fatto prima che iniziasse
l'incubo del Covid.

«Monitoriamo la capacità dello
standing Committee di implemen-
tare i programmi - spiega Nicho-
las Yeo, Head of Asian Equities di
abrdn -; sia riguardo alla riduzio-
ne del debito del settore immobi-
liare, sia rispetto all'allentamento
dell misure per il Covid -. Nel lun-
go termine, invece, guardiamo al
sistema di controlli e contrappesi
del presidente, alla sua disponibi-
lità ad ammettere e a correggere
gli errori, per esempio sulle misure
anti-pandemiche, alla sua flessibi-
lità e al suo pragmatismo. Per il
momento sembra disposto ad
ascoltare il Gabinetto. Per questo
motivo siamo costruttivi sulle
azioni cinesi; ci sono in atto politi-
che fiscali e monetarie espansive e,
soprattutto, le valutazioni sono del
39% più basse della media degli ul-
timi 15 anni».

Puntare sulla trasformazione
È possibile puntare sullo sviluppo
cinese anche attraverso multina-
zionali che soddisfano la doman-
da interna, ma è anche vero che
Pechino disincentiva l'attività
delle grandi aziende estere e spin-
ge l'offerta domestica. Per Corte-
si, quindi, è meglio investire sulla

Cina puntando alle società nazio-
nali: «Di fronte al rischio paese, le
attività locali di una società stra-
niera e quelle di una società locale
potrebbero subire entrambe un
impatto. Riteniamo che il rischio
paese della Cina sia sopravvaluta-
to e, a nostro avviso, il modo mi-
gliore per ottenere un'esposizio-
ne alla Cina resta quello delle so-
cietà nazionali. Le società cinesi
che si concentrano sui mercati
nazionali sono meno esposte ai
rischi geopolitici rispetto agli
esportatori cinesi».

Tra i settori favoriti da Gam ci so-
no le società della catena delle ener-
gie rinnovabili (turbine eoliche, im-
pianti solari, batterie e veicoli elet-
trici), la tecnologia e i beni di consu-
mo penalizzati dal Covid .

Trend emergenti
La Cina, infatti, è immensa ed è un
bacino enorme di domanda, che Pe-
chino non vuole lasciare agli stra-
nieri: Xi Jinping persegue l'indipen-
denza dagli Stati Uniti, dalla Russia
o da qualsiasi altro Stato, possibile
soltanto con l'autonomia energeti-
ca e delle forniture strategiche.

«L'energia verde - continua Yeo
- è uno dei temi di investimento di
lungo periodo in Cina, perché dà in-
dipendenza dal Medio Oriente e
dalla Russia e risolve il problema
dell'inquinamento. Entro 11 2025 in
Cina saranno vendute solo auto
elettriche. Tra le nostre società pre-
ferite, infatti, più che i produttori
dei veicoli elettrici in concorrenza
con i marchi stranieri, ci sono quelli
dei componenti dell'automotive co-
me Jiangsu Shuanghuan Gear, che
produce i ricambi».

Le linee di investimento per pun-
tare sulla Cina, poi, si snodano tra il
digitale, con la crescita dei software
nostrani che rimpiazzano quelli
delle big tech americane; il tema
dell'invecchiamento della popola-
zione, che si porta dietro la salute; la
vasta area della ricchezza e del be-
nessere economico, che implicano
maggiore richiesta di servizi finan-
ziari e di assicurazioni.
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Marchi nostrani
Nel comparto dei beni di consumo
discrezionali c'è già un forte riscon-
tro dell'aumento dei ricavi. «Le
nuove generazioni cinesi sono mol-
to nazionaliste - dice Yeo - e amano
comprare prodotti nazionali di
qualità medio-alta che sono dirom-
penti nelle rispettive industrie. Un
esempio di localizzazione è Proya,
un marchio di cosmetici che fa
grande concorrenza ai piccoli pro-
duttori e ai famosi nomi coreani.
Oppure possiamo citare Li Ning e
Anta nell'abbigliamento sportivo,
che hanno molto successo tra i gio-
vani e che sottraggono mercato alle
varie Nike o Adidas».
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