Il Sole 24 ORE - Radiocor

Breaking News 24

24/04/2008 - 10:15

IL COMMENTO

• Cina: in borsa e' l'ora dei saldi, puntare su acquisti selezionati - IL COMMENTO
di Alberto Forchielli*
Radiocor - Milano, 24 apr - I mercati azionari di Hong Kong e di Shanghai adesso viaggiano su
prezzi piu' ragionevoli rispetto al picco raggiunto lo scorso ottobre. Motivo per cui e' possibile
selezionare alcuni titoli da acquistare. La causa dei recenti ribassi azionari e' da ascrivere in primo
luogo al fatto che la Cina risente in parte della crisi mondiale e delle possibili ripercussioni sulle
esportazioni di un calo della domanda americana. Inoltre, questa e' la stagione di chiusura di molte
lock up (periodo in cui l'investitore non puo' vendere i titoli posseduti, ndr), relative alle numerose
Ipo, arrivate in Borsa negli ultimi anni. A cio' va aggiunto che il flottante sulla Borsa di Shanghai sta
triplicando con l'immissione di azioni statali. Tra i titoli quotatati a Hong Kong e quelli a Shangai, i
primi sono meno cari perche' valgono circa 14/15 volte gli utili rispetto al multiplo di 20 della Borsa
di Shanghai. Le societa' quotate in entrambe le piazze finanziare, inoltre, valgono circa un terzo in
meno a Hong Kong rispetto a Shanghai. Con la crescente apertura del governo cinese del listino
locale agli investitori istituzionali - e proprio di oggi e' la notizia che Pechino ha ridotto dallo 0,3%
allo 0,1% la percentuale che applica sulle compravendite di titoli azionari - questo divario e'
destinato ad essere colmato perche' il mercato si fa piu' sofisticato: gli investitori vendono a
Shanghai e acquistano a Hong Kong.
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