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La débâcle in Borsa

Andamento dei principali titoli del settore Cloud.
TITOLO

in linrsa

A picco i titoli
che operano
nel cloud computing
Le attese dei gestori
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In Borsa.Temporaneo il crollo del cloud

computing: all'orizzonte si vede il rialzo

Lucilla Incorvati
Nonè stato un annofacile per ilcloud
computing.Moltititoliquotatisul Nasdaq hannosegnato performance anche vicine a-50%e alcunifondiimbottitidiquestititolihannosubìto un profondo calo. Ora in molti si chiedono
quale saràil destino diuno deisettori
considerati tra più promettenti per il
futuroe dove sonoimpegnatigiganti
come Amazon,Google,Microsoft.
Minibolla speculativa
«Il settore del cloud computing ha
avutounaspintaenormedalCovid.La
divisione doud diMicrosoftin tre mesi
nel 2020 ha venduto l'equivalente di
tre anni- sottolinea Carlo De Luca,responsabile asset management di
Gamma Capital Markets,- e l'offerta
non è riuscita afarfronte alle domanda Questohaportatoa una minibolla
speculativaintuttalatecnologiainnovativa(intelligenza artificiale,bigdata)
che"girava"amultiplipiù altidellarobotica e dei semiconduttori.Il cloud
erasopravvalutato per multiplidicrescita nettamente superiorieche hanno subito un assestamento delPe da
300aioo.Amazone Netflixsonosalite
del500%conPedi200».Giuliano Ga-

sparet,responsabile azionario di Generali Insurance Am,sottolinea che i
titoliespostialcloudcomputing hanno mostrato da inizio anno in media
performance alribassotra-2o/-3o%.
«Purbeneficiandodiuntrendsecolare
dicrescitaadoppiacifra,latransizione
aldoudè sensibile alcicloeconomico
ealrallentamentocongiunturaleinatto - dettaglia -,l'aumento dei tassi di
scontoinsieme allarevisione degliutili
dibreve hannocausatoladebole performance delcomparto nel 2022».
Quando i multiplisono molto alti
i titoli possono essere molto volatili
perché iflussidicassafuturisi possono concretizzare,ma nei momentidi
calo del mercato possono innescare
una discesa anche del50%del titolo.
«La volatilità diquestititoli èscontata
e stanno soffrendo i fondi che non
hanno saputo leggere questo fenomeno pertempo(ilfondo Eiger Megatrend è primoin classificasu Morningstar, ndr)- aggiunge De Luca ruotandoi portafoglisu unatecnologia chesconta unacrescita più bassa
(roboticaeseminconduttori,più assimilabii alle commodities)e quindi
correggano menoquandoUmettato
scende».Come è noto i tassi d'interesse più alti rendono teoricamente
meno attraente la crescita futura.
I titoli
Amazon,Googlee Microsoftsonosocietà che giocano un ruolo primario
nella transizione al cloud. «Ad esse,
peròsiuniscono altre societàdiecontribuiscono a tale processo migratorio- aggiunge Gasparet -. Si tratta di

Intel,Amd,Broadcom e Cisco.Le società Usa coprono un ruolo primario
anchein ambitoeuropeo:Tra europee c'è Sap che sta facendo della migrazione al cloud uno dei pillar del
pianosviluppofuturo».ADe Lucapiace Nvidia,un titolo che sta andando
molto male mache il gestore mantiene
saldamente perchélo reputa unfiore
all'occhiello perl'innovazione di prodotto.Traleamericanesi metteinluce
anche Salesforce,icuirisultatitrimestrali modestisono ascrivibiliin parte
alcontesto macroeconomico,l'americana Workday e l'israeliana Wix che
hanno mostratoun andamentoincoraggiante nonostante il complicato
contesto macroeconomico mentrein
Asia ci sono Alibaba e Baidu.
In prospettiva
De Lucaè positivo sulcloud:è un settore chiave.«Non si tratta solo di un
servizio di archiviazione dati in remotein quantosi possono creare servizi di virtualizzazione per l'utilizzo
dei dispositiviinformatiti.Moltititoli
dopola correzione hanno prospettive
molto alte». Andrew Harvie di Columbia Threadneedle Investments,
dal punto di vista di un investitori a
lungo termine,sottolinea che il passaggio aldoud sia unatendenza pluriennale.«Le imprese ad oggispendono per il cloud una quota ancora
relativamente piccola del totale ma
questa è destinata solo a crescere dettaglia-.Pur avendo un'esposizione alcloud computing neinostri portafogliglobali,ciconcentriamosu ciò
che distinguel'azienda piuttostoche
sull'esposizione al tema».
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Prospettive di alta
crescita e multipli
più equi spingono
i titoli dopo i ribassi

