
l concetto-chiave 
è il cosiddetto reflation 
trade, la ripresa 
graduale 

dell’inflazione associata alla 
crescita delle economie, 
stimolate dalla politica fiscale 
e monetaria. In questo contesto 
le nostre previsioni sono 
positive per i mercati azionari 
europei in generale e per 
Piazza Affari in particolare». 
Secondo Andrea Vismara, 
amministratore delegato 
di Equita, quello che manca 
è piuttosto un tessuto di 
incentivi e semplificazioni che 
incoraggino l’approdo in Borsa. 
E poi la permanenza al listino.

Intanto questa prima parte 
dell’anno è positiva: il 
guadagno è intorno all’8%. 
Meno di altri listini europei ma 
meglio della Spagna, per 
esempio. 
«L’anno è partito bene, i tassi 
di interesse resteranno 

comunque bassi e poi abbiamo 
da giocarci la carta Draghi. 
È grazie a lui che la percezione 
del rischio-Paese è migliorata 
e per la stessa ragione mi aspetto 
che il nostro listino continui 
a essere più resiliente rispetto 
al passato, anche nei 
momenti difficili». 

Ci aspetta un altro anno 
di magra, sul fronte delle 
quotazioni?
«L’anno scorso sul mercato 
regolamentato è arrivata una 
sola matricola, quest’anno spero 
che vedremo almeno sei-sette 
nuove quotazioni. Ancora troppo 
poche. Al contrario, 
temo che continueranno 
a essere numerosi i delisting: 
le valutazioni delle società 
sono ancora ragionevoli 
e indebitarsi per toglierle dal 
listino costa poco». 

Quali sono gli ostacoli alle 
Ipo delle matricole?
«I disincentivi sono tanti, a 
partire dal fatto che abbiamo 
i prospetti informativi più lunghi 
in Europa e più in generale 
un accesso ai mercati ancora 
molto complesso, senza che 
Consob e Borsa abbiano ancora 
varato correttivi incisivi. 
Negli ultimi tempi c’è stata una 
certa spinta positiva, ma c’è 
bisogno che si lavori davvero 
sullo sviluppo dei mercati di 
capitali, anche a livello europeo, 
con una semplificazione delle 
regole e poi con una spinta 
legislativa e fiscale».

Il passaggio con Euronext 
rischia di complicare 
le cose, togliendoci sovranità 
sul listino?
«Sul tema delle quotazioni sono 
ottimista e spero in una boccata 

d’aria fresca da Euronext, dove 
l’accesso ai mercati è molto 
fluido, anche se ovviamente 
bisogna preservare trasparenza 
e rispetto delle regole». 

E invece dal punto di vista 
fiscale?
«Ad esempio non sarebbe 
sbagliato introdurre una piccola 
detrazione sull’investimento in 
Pir e Pir alternativi, che si 
dedicano prevalentemente alle 
società più piccole. Il nostro 
listino è tradizionalmente affetto 
dalla scarsità di investitori 
istituzionali domestici. Più del 
90% degli investitori sono 
internazionali, contro una media 
dell’80% in Europa e del 70 in 
Gran Bretagna. E questo è un 
fattore di fragilità: nei momenti 
difficili l’estero è più propenso a 
vendere. Siamo pieni di 
risparmio ma i nostri investitori 

istituzionali - dai fondi pensione 
agli enti previdenziali,
alle Fondazioni - investono 
prevalentemente in immobili 
e titoli esteri. E poi c’è un terzo 
aspetto».

Quale?
«Bisogna incentivare la ricerca, 
soprattutto sulle società 
di medie e piccole dimensioni: 
se nessuno studia quelle aziende, 
nessuno ci vorrà mettere soldi, 
tra gli investitori istituzionali. 
Invece, se guardiamo gli indici 
è chiarissimo che è proprio 
quello il segmento che ha dato 
maggiori soddisfazioni. 
Dal 2010 ad oggi l’indice generale 
ha guadagnato il 13%, 
il Ftse Mib, dove sono quotate 
le società a maggior 
capitalizzazione, è salito solo 
del 5% mentre lo Star, l’indice 
delle small e mid caps più 
promettenti e più trasparenti, 
è cresciuto del 354%».

E quest’anno chi correrà 
di più?
«Se il quadro è quello della 
crescita, con segnali di ripresa 
contenuta dell’inflazione e da 
una stagione vaccinale che 
sembra definitivamente partita, i 
settori che si avvantaggeranno di 
più secondo il nostro ufficio studi 
sono quelli rappresentati dai 

titoli ciclici, che quindi seguono 
l’andamento dell’economia, tra 
cui anche i finanziari».

Il settore delle banche 
e delle assicurazioni, 
tradizionale tallone d’Achille di 
Piazza Affari, stavolta 
è destinato a far bene?
«Direi che meritano una 
scommessa: finora il settore ha 
risentito - e non solo in Italia - dei 
tassi di interesse ai minimi, 
quando non negativi. In queste 
condizioni le banche non 
guadagnano per definizione, ma 
ora il quadro, senza prevedere 
fiammate che difficilmente 
ci saranno, sembra improntato a 
una lieve risalita, quindi è un 
fattore positivo. Di contro, 
bisogna considerare che ci sono 
gli Npl, i crediti dubbi e le 
conseguenze del Covid. Però 
complessivamente riteniamo 
che andranno bene in Borsa, 
mentre siamo più cauti sui titoli 
difensivi, come le utility, che nel 
2020 hanno funzionato bene».

E i titoli energetici?
«Anche su questi siamo piuttosto 
positivi».

“I tassi resteranno bassi 
e in Italia abbiamo 
da giocare la carta Draghi, 
che migliora la percezione 
del rischio Paese”, dice 
l’ad della sim milanese 
Che chiede di fare 
di più per le small cap 

“La ripresa dei prezzi aiuta le Borse
punto sui titoli ciclici e finanziari”

lo sconto cronico delle blue chip di Piazza affari
rapporto fra prezzo e utili attesi a Milano, in Europa e a Wall Street (dati equita)

Ancora troppo poche 
le matricole, mancano 
politiche fiscali 
che incoraggino 
l’investimento in Borsa
E i delisting, con questi 
prezzi, continueranno 
ad assottigliare il listino

Il personaggio

“I

Andrea Vismara (Equita)

vittoria puledda

I numeri

Andrea Vismara
È l’amministratore delegato di 
Equita, una delle maggiori società 
di intermediazione a Milano

Dobbiamo incentivare 
la ricerca sulle società 
di piccole e medie 
dimensioni: se nessuno 
le studia, nessuno 
ci metterà dei soldi
Eppure sono quelle con 
le migliori performance
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