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COMMENTI & ANALISI

SORPRESE E CONFERME 
NEL PRIMO TRIMESTRE
DI UN POCO ALLEGRO 2012

Risparmio gestito, estrazione petrolifera,  
fashion: sono tre delle carte che si stanno 
rivelando vincenti in questo primo quarter del 
2012 secondo Mediobanca, che in un report ha 
passato in rassegna le società italiane presenti 
a Piazza Affari alla ricerca di quelle in grado 
di proporre, nelle prossime settimane, i conti 
trimestrali più brillanti. Considerando un 
campione che rappresenta circa l’80% della 
capitalizzazione di Piazza Affari, tra i vincitori 
nel periodo gennaio-marzo dovrebbero spiccare 
appunto nomi come Mediolanum, Eni e 
Luxottica. Mentre al contrario, tra le società in 

difficoltà potrebbero 
esservi Enel, Mediaset, 
Mps. A livello 
aggregato nel primo 
trimestre gli analisti 
stimano un utile netto 
in crescita del 4% su 
base annua rispetto al 
miglioramento del 30% 
previsto per l’intero 
2012 confidando in 
una ripresa europea 
nella seconda parte 
dell’anno. Come più 
volte sottolineato in 
questa rubrica, anche 
Mediobanca prevede 
che sorprese eccellenti 
giungeranno dai titoli 
del risparmio gestito 
(stima un risultato netto 
in crescita del 113%) 
e buone anche dagli 
industriali, arrivando 
a ipotizzare un balzo 

per Fiat-Chrysler. Da un osservato speciale 
come il settore bancario l’incremento dell’utile 
è stimato invece del 15%, non stravolgente alla 
luce di una redditività ancora bassa in termini 
assoluti. E potrebbero non mancare sorprese in 
negativo: una candidata è Mps, da cui si aspetta 
ricavi in flessione e una spesa operativa piatta. 
Restando tra i finanziari, si confida che gli 
assicurativi riescano a bilanciare la debolezza 
del ramo vita con un più soddisfacente property 
& casuality. Tra i media si ipotizzano ancora 
tempi duri per Mediaset, ma sarà l’intero 
comparto a soffrire, forse con la ormai consueta 
eccezione rappresentata dalla small cap Cairo 
Communications. Così come nell’hi tech si 
coltiva qualche aspettativa per Buongiorno. 
Venendo all’auto e moto, gli esperti nutrono 
fiducia nelle potenzialità di ripresa di Fiat 
grazie a Chrysler e nella tenuta di Pirelli in 
virtù del suo mix di prodotti che finora ha 
ottenuto un buon successo. Sentiment negativo 
invece su Piaggio che deve prepararsi ad 
affrontare un’evoluzione negativa in India 
e sui mercati d’Europa. Il petrolifero, come 
detto, si conferma un buon business grazie alle 
attività exploration & production e malgrado le 
difficoltà della raffinazione, premiando la blue 
chip per eccellenza Eni, ma anche una taglia 
media come Danieli che aspira a mantenere i 
ritmi elevati di raccolta ordini degli ultimi anni. 
Ancora tempi duri invece per le utility tra cui 
Enel e, per quanto concerne le infrastrutture, 
Atlantia, che nel primo trimestre ha registrato 
volumi di traffico nazionale in forte calo. 
Nel segmento salute le migliori aspettative 
si appuntano su Amplifon che sta facendo 
progressi negli Stati Uniti, mentre Diasorin 
pagherebbe le difficoltà incontrate di recente 
sul fronte vitamina D. Infine moda e lusso, 
dove Luxottica e Ferragamo si avviano a 
registrare un utile operativo in crescita del 
30% e Safilo ancora qualche difficoltà per la 
scadenza della licenza Armani.

CONTRARIAN

In un business, dati e fatti sono so-
vrani. Al pari del cash. E i fatti più 
recenti dovrebbero essere analizzati 

con grande attenzione dagli europei, 
soprattutto da coloro che continua-
no a sognare improbabili Terze Vie o 
soluzioni alternative. Per esempio, di 
recente i cittadini e i consumatori di 
tutto il mondo hanno saputo che No-
kia, la multinazionale che forse più 
di ogni altra ha incarnato negli ultimi 
vent’anni la leadership tecnologica 
del Vecchio Continente nel mobile, 
è stata declassata dall’agenzia di ra-
ting Fitch a titolo spazzatura. Nokia 
ha perso perfino la tripla B, vedendo 
ridotto il suo merito di credito a BB+. 
Apple, l’impresa che ha condannato 
Nokia alla crisi, ha invece annun-
ciato che gli utili relativi al secondo 
trimestre dell’esercizio (che chiude 
il 30 settembre) sono cresciuti del 
94%. Dunque, vien da pensare che 
più che l’euro o la Bce, è il capitali-
smo europeo che funziona male, che 
non è sufficientemente competitivo 
e ambizioso per sfidare la globa-
lizzazione, che non mette al centro 
l’imprenditore della conoscenza 
creativa come figura chiave dello 
sviluppo e della crescita economica 
chiedendogli di dare vita ad aziende 
innovative capaci di produrre profitti 

su scala planetaria generando, così, 
tanti nuovi posti di lavoro e imposte 
incrementali. L’Europa di Nokia è 
la perdente del capitalismo globale, 
un modello che i cinesi o i brasiliani 
neppure si sognano di imitare. Que-
sto è il vero vulnus della ricchezza 
dell’Eurozona, che non accetta di 
giocare la partita della globalizzazio-
ne archiviando il Novecento che fu, 
fatto di sindacati, di trattative lunghe 
e poco conclusive, di concertazioni 
al ribasso, di ambizione per tutto ciò 
che è tranquillità e sicurezza mentre 
la globalizzazione punta e sollecita 
capacità di prendere rischi e di tra-
sformare il rischio in ricchezza. 

L’avanzata asiatica spazzerà via tut-
to ciò che ancora in Europa si discute 
con i tempi e le angolature logiche 
che furono. Ora gli europei si sono au-
tointrappolati nell’ultima discussione 
sterile: può François Hollande cam-
biare o meno la politica della Bce e/o 
la disciplina di politica di bilancio e 
fiscale imposta dalla cancelliera tede-
sca Angela Merkel? Un dibattito serio 
dovrebbe invece porsi altre domande 
quali: perché uno Steve Jobs ancora 
non nasce in Europa, a vent’anni dalla 
creazione del mercato unico e un de-
cennio dopo il varo dell’euro? Perché 

il Vecchio Continente è così perdente 
nelle partite che si svolgono e si gio-
cano sulla frontiera dell’innovazione 
per il consumatore di massa? Perché 
l’Europa si illude di poter tassare sem-
pre di più il pil anemico che produce, 
mentre in tutto il mondo si discute 
di come detassare i fattori della pro-
duzione a maggior valore aggiunto, 
mentre Hollande vorrebbe tassarli al 
75%? Così l’Europa, alla velocità con 
la quale l’iPad si diffonde nel globo, 
scivola nella marginalità economica 
mondiale, diventa velocemente il 
continente delle non scelte, il luogo 
dove nessuno pensa sia utile investi-
re nel medio termine, avendo come 
obiettivo massimo quello di ritagliarsi 
una nicchia, più o meno grande, del 
mercato globale. I rivoluzionari del-
la modernità, quelli che come Jobs 
trasformano in meglio il modo di 
vivere dell’umanità, non scelgono 
più l’Europa per dare attuazione alla 
propria visione. La partita ormai si 
gioca altrove. E questo né Hollande 
né la Bce di Mario Draghi potrà mo-
dificarlo se il Volksgeist europeo non 
deciderà di mettersi effettivamente in 
gioco, riformando le strutture obso-
lete che frenano la crescita e 
l’innovazione. (riproduzione 
riservata)

Nokia è junk, Apple vola. Altro che Hollande

C’è un vecchio detto da questa 
parte dell’oceano che dice: 
«Gli Stati Uniti sono una bel-

la donna che ti sorride, il problema 
puoi solo essere tu» È drammatica-
mente vero. Vero anche che non è 
un lavoro per dilettanti e può essere 
molto rischioso in termini finanziari. 
La domanda per i prodotti italiani è 
enorme. Comprare sembra la princi-
pale attività del Paese. Mangiare è la 
seconda. Non c’è una cultura radicata 
sui gusti e quindi tutti sperimentano 
tutto, se proposto in chiave attraente. 
Per il cibo in genere, e quello italia-
no in particolare, esistono due grandi 
gruppi di consumatori per stile e per 
propensione all’acquisto diametral-
mente opposti. C’è la parte vecchia 
e conservativa che custodisce l’im-
magine dell’Italia della prima immi-
grazione. Una cucina pesante e indi-
gesta, cotture lente e lunghe, cipolla, 
aglio e tanto grasso ovunque. Questa 
immagine ha un suo zoccolo impor-
tante di estimatori ma sono anziani, 
e in declino come numero. La parte 
più moderna del Paese, invece, ama 
dell’Italia l’esatto opposto. Ama la 
leggerezza, la naturalità, l’evocazio-
ne di una terra fortunata nella natura 
e nella storia. Ama il design italia-
no, la moda e lo stile di vita. È una 
parte che misura circa 40 milioni di 
consumatori, ma è la parte più ricca 

del Paese. È impossibile parlare a en-
trambi: bisogna scegliere. Consape-
voli che un singolo prodotto venduto 
da una catena media fatturerà un mi-
nimo di 10 milioni di dollari. Negli 
Stati Uniti la struttura distributiva 
non è concentrata come in Europa. 
Ogni Stato ha i suoi player rilevan-
ti, ma il numero totale di catene di 
supermercati è elevato dappertutto. I 
supermercati non hanno, quindi, quel 
potere assoluto che i produttori ita-
liani sono abituati a conoscere. E in 
più non sono i soli clienti organizzati 
per i prodotti alimentari. 

La ristorazione organizzata rappre-
senta la parte maggiore dei consumi 
assoluti. Questo canale è molto sensi-
bile alle idee innovative che possano 
attrarre clienti o semplificare i lavori 
in cucina. È un terreno di sviluppo 
fertilissimo e relativamente sempli-
ce. Il livello di prezzi dei prodotti di 
largo consumo è decisamente più ele-
vato rispetto alla media dei prezzi eu-
ropei. L’intera filiera è concepita per 
guadagnare, il livello di negoziazione 
è più basso di quello che i nostri pro-
duttori hanno sperimentato negli anni 
recenti. Se analizziamo la struttura 
competitiva rilevante, quella dei pro-

duttori di prodotti analoghi a quelli 
italiani (i famosi italian sounding con 
diversi livelli di servizio, per inten-
derci) vediamo un panorama media-
mente esile, fatto da piccoli produtto-
ri con poca capacità di investimento 
in processi e in attività commerciali. 
Sembra proprio un mercato facile. 
Per chi avesse la capacità e i mezzi 
per investire nello sviluppo. I grandi 
freni sono rappresentati dalle varie 
barriere sanitarie o da veri e propri 
dazi creati negli anni per proteggere 
l’industria. Non è possibile importare 
il culatello o salumi a bassa stagio-
natura solo per dare un esempio di 
come si possa bloccare l’import ori-
ginale dall’Italia. Quello che serve 
alla nostra industria alimentare è un 
aiuto pubblico ma mirato a risolvere 
definitivamente questi lacci creati ad 
arte. Serve poi la capacità di investi-
re in attività commerciali e perfino 
industriali sui prodotti freschi. Se 
la taglia media dei nostri produttori 
non permette investimenti di tale en-
tità, allora l’unica strada è quella di 
consorziarsi per condividere i costi 
e i rischi. Sinceramente, se esistesse 
una quotata food made in Italy con un 
progetto di entrata negli Stati Uniti, 
ne comprerei le azioni subito. (ripro-
duzione riservata)

*Presidente Gea-Consulenti
di direzione aziendale

Così l’alimentare italiano può trovare l’America
di Luigi Consiglio*
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MEDIOLANUM
quotazioni in euro

2,8
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3,16 €
+2,19%

IERI
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LUXOTTICA
quotazioni in euro
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26,6 €
+1,56%

IERI

IL PRIMO MAGAZINE AL SERVIZIO DELL’UOMO
OGNI MESE IN EDICOLA


