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"Per l'azionario europeo è stato il peggior inizio d'anno a partire dai primi anni '70 (fin dove 
disponiamo di dati). In parte ha pesato il peggioramento delle tensioni geopolitiche, ma le 
preoccupazioni di fondo sono in realtà una continuazione di un tema che è in corso da qualche 
tempo: la debolezza della Cina, il rallentamento industriale e il crollo dei prezzi delle materie 
prime". Lo scrivono in un report gli analisti di Goldman Sachs, mettendo in guardia dall'elevata 
esposizione del mercato azionario europeo al ciclo manifatturiero, alla Cina e ai mercati 
emergenti in particolare.  

Se "in Europa il manifatturiero rappresenta il 16% del Pil, per il mercato azionario se includiamo 
le risorse pesa per circa il 50% dei profitti, e l'esposizione in termini di ricavi è elevata".  

Come prevedibile, secondo i dati citati dalla banca americana, il Dax tedesco è l'indice 
europeo maggiormente esposto alla Cina in termini di ricavi: oltre il 10% (vedi tabella). 
Seguono l'Olanda con il suo indice Aex (quasi il 9%), lo Smi e il Ftse 100. Lo Stoxx 600 e 
l'Eurostoxx generano entrambi il 5,8% dei ricavi nel Paese del Dragone. Il Ftse Mib ha 
un'esposizione complessiva pari al 3,6%. 

  
Inoltre Francoforte è il listino che scende di più nei periodi di debolezza dello yuan, oggetto 
anche nei giorni scorsi di forti svalutazioni. "L'impatto sulle performance dei periodi di debolezza 
dello yuan segue l'esposizione complessiva dei ricavi molto da vicino". Il Dax in media "ha 
registrato le peggiori flessioni durante i precedenti periodi di debolezza dello yuan. L'Aex non si 
colloca molto indietro (avendo anche la seconda più alta esposizione in termini di ricavi)".  



Fa eccezione in questo caso lo Smi svizzero, "che pur avendo un'elevata esposizione complessiva 
alla Cina, si è dimostrato almeno relativamente resiliente nei periodi di debolezza dello yuan. 
Questo perché l'indice ha un peso elevato nel settore sanitario e di altri aree considerate 
relativamente difensive e un rifugio nei periodi di accresciuta incertezza".  
 

  
 
Per quanto riguarda i settori, "le aree più vulnerabili si sono rivelate le risorse di base, auto e 
beni personali (il che riflette principalmente il settore dei beni di lusso)".  
 

  



 
I titoli esposti alla Cina, avverte infine Goldman Sachs, non sono neppure a buon mercato. "Il 
nostro basket di esposizione alla Cina (GSSTCHNA) sottoperforma lo Stoxx 600 dell'11% 
nell'ultimo anno, e il nostro basket EM industrial (GSSTBRCI) del 14%. Ma mentre si è tentati di 
pensare che le cattive notizie siano già nei prezzi, questi basket non sono a buon mercato: il P/E 
per entrambi è vicino ai multipli di mercato!".  
 
Meglio invece puntare, conclude la banca d'affari, sui titoli europei esposti alla crescita 
interna come l'European cyclical basket GSSTEUGR. O i titoli del basket GSSTHIDY che coniugano 
dividendi elevati a bilanci solidi, basso indebitamento e livelli di payout sostenibili.


