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Chi investe in Cina
trova l’America

Howard Wang
Portfolio manager delle soluzioni
azionarie sulla Cina e Head of
Greater China team

Secondo Howard Wang, i mercati azionari della grande muraglia hanno
prospettive di crescita importanti e avranno sempre maggior peso nell’indice
MSCI World
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I N S IN T E S I:
•

La Cina è un’economia di dimensione continentale,
che nei propri indici di Borsa vanta leader mondiali
come Alibaba e Tencent, grandi realtà che generano
valore per i propri azionisti.

•

Oggi la Cina è l’area più interessante dal punto di
vista degli indicatori Beta, quelle azioni che possono
crescere più dell’economia e della Borsa in generale.

•

Il mercato di titoli di classe A, quello delle aziende
cinesi con focus sui consumi domestici, è molto
sottoinvestito perché in passato gli operatori stranieri
avevano avuto barriere all’ingresso. Ma ora non è più
così. Anche il segmento H (aziende quotate a Hong
Kong) è interessante per gli investitori stranieri.

«La Cina dobbiamo guardarla nel futuro, come se fossero
i prossimi Stati Uniti. Ormai è un’economia di dimensione
continentale, che nei propri indici di Borsa ha leader mondiali
come Alibaba, da considerare allo stesso livello di Amazon,
e Tencent. Sono grandi aziende, gestite da imprenditori, che
generano valore per gli azionisti». Howard Wang, managing
director e responsabile del team d’investimento azionario
dell’area Greater China di J.P. Morgan Asset Management,
non ha dubbi: «La Cina non può più essere considerata un
investimento marginale: siamo solo all’inizio del percorso che
la porterà, tra crescita economica superiore al resto del mondo,
privatizzazioni e aumento del flottante delle quotate, ad avere
un peso maggiore nell’indice azionario Msci World».

Perché oggi un investitore europeo dovrebbe
investire sulla Cina?
«La Cina oggi ha una qualità di crescita che è molto più importante
della quantità. È sempre più simile agli Stati Uniti, con diversi
motori che ne sostengono la crescita. Oggi in Cina si ragiona di
e-commerce, salute e tecnologia, un comparto in cui il Paese è
leader mondiale. Proprio per questo oggi è l’area più interessante
dal punto di vista degli indicatori Beta, cioè di azioni che possono
crescere più dell’economia e della Borsa in generale».

Su quali mercati cinesi si dovrebbe investire?
«Il mercato dei titoli di classe A (le cosiddette A share), quello delle
aziende con focus sul retail domestico, è molto sottoinvestito perché
in passato gli operatori stranieri hanno avuto barriere all’ingresso.
Oggi tuttavia c’è maggiore accesso, le azioni sono scambiate in
modo più trasparente, con afflusso di capitali e liquidità superiori
rispetto al passato. Ma anche il mercato dei titoli di classe H, quello
delle aziende cinesi quotate a Hong Kong, è molto importante
perché presenta aziende come Alibaba, non quotate sul segmento
A. Ritengo che bisognerebbe essere presenti su entrambi i mercati».

L’attività economica in Cina si è normalizzata?
«A dicembre il manifatturiero era operativo al 100% e la Cina
aveva anche conquistato quote di mercato, perché vanta una
filiera completa. Il livello di consumi aveva superato quota 90%.
L’economia interna non è ancora al 100%, perché ci sono limiti
agli spostamenti e sui viaggi all’estero, ma in generale il Paese è
tornato alla normalità così come avverrà, molto probabilmente tra
nove mesi, in tutto il mondo grazie ai vaccini».
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Fonte: J.P. Morgan Asset Management.

Previsioni sulle tensioni Stati Uniti-Cina dopo
l’elezione di Joe Biden alla Casa Bianca?
«Credo che le relazioni tra le due super potenze si
istituzionalizzeranno maggiormente. Si tornerà al passato, con
un rapporto in un contesto multilaterale. Con questo non credo
che improvvisamente Cina e Stati Uniti diventeranno grandi amici:
la direzione sarà la stessa degli ultimi anni, ma cambierà l’intensità
e la prevedibilità delle relazioni».
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