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Fondatore e partner 

«Puntiamo al made 
in Italy di Moncler»

Lucilla Incorvati

+ La questione Grecia sui listini
mondiali rischia di accentuare la
volatilità. Cosa ne pensa? Alcuni
settori e/o aree in Europa saran-
no impattati di più?

È difficile pronosticare l’impat-
to della crisi greca sui listini. In
questo frangente ci sentiamo an-
cora più confortati del solito dal
fatto che i nostri fondi long-short
non siano direzionali, e hanno
quindi la capacità di generare ritor-
ni positivi anche durante fasi di
flessione del mercato. Di fronte al
temuta Grexit le autorità europee
sembrano rispondere in maniera
forte con tutti gli strumenti a di-
sposizione per limitare il contagio.
Quindi, pensiamo che l’impatto
più ovvio sarà solo un aumento
della volatilità. 

Correntemente, nei nostri fondi
europei, abbiamo posizioni lunghe
sulle banche, in particolare in Ita-
lia, dove vediamo la possibilità di
miglioramenti del ciclo dei prestiti
e delle sofferenze, e forte crescita
sull’asset management. Anche nei
consumer cyclical abbiamo una
impostazione positiva, dato che
beneficiano del miglioramento
della propensione al consumo in
Europa. Infine segnalerei il settore
tecnologico, che in alcune aree co-
me i semiconduttori o i pagamenti
on-line offre prospettive rosee. I
settori che vediamo più in difficol-
tà e dove abbiamo posizioni corte 
sono le assicurazioni, a causa dei
bassi tassi d’interesse, gli indu-
striali globali, esposti al rallenta-
mento cinese, e le utilities che sof-
frono di capacità in eccesso. 

Al di là del focolaio greco quale
posizione avete sull’azionario
euro? 

I nostri fondi non-direzionali
mantengono come d’abitudine
un’esposizione neutrale al merca-
to. Le borse europee trattano a
multipli elevati dopo il forte Qe e
offrono poca crescita degli utili.
Nonostante questo, pensiamo
possano offrire rendimenti positi-
vi, seppur limitati, in quanto più at-
traenti dei rendimenti obbligazio-
nari. Ma riteniamo che tali ritorni
limitati avverranno con volatilità
più alta del recente passato a causa
dell’alta valutazione. In tale conte-
sto invece, il nostro fondo long-

only, Gam Star Lux European Mo-
mentum, sarà in grado di offrire ri-
sultati migliori del benchmark gra-
zie al focus su aziende con buone
crescite degli utili e capacità di sor-
prendere positivamente. 

Quale strategia di investi-
mento è opportuno avere in que-
sta fase?

La nostra strategia, perseguita
nei fondi long-short della gamma
Gam Star (Lux) quali lo European
Alpha, Financials Alpha ed Emer-
ging Alpha, mira a differenziare
tra società in grado di battere le
stime degli utili del consenso
(long) e quelle che invece le man-
cheranno (short). Tale differen-
ziazione è più elevata quando le
condizioni macro sono più diffi-
cili, in quanto la differenza tra
buone e cattive strategie tende a
venire a galla. In una fase in cui i
mercati sono cari e quindi non of-
frono prospettive brillanti, il no-
stro metodo invece ha di fronte a
sé un’ottima opportunità di gene-
rare rendimenti assoluti con bas-
sa volatilità, ciò che gli investitori
spesso cercano nelle obbligazioni
e che queste ultime non possono
al momento più offrire. 

L’Europa periferica rischia di
finire sotto scacco come nel 2011
oppure da allora sono cambiate
alcune cose?

Non pensiamo che l’Europa pe-
riferica finirà sotto scacco. Tutti i
paesi generano oggi avanzi prima-
ri e inoltre le loro obbligazioni sa-

ranno comprate in maniera mas-
siccia dal corrente programma di
Qe della Bce. Inoltre, se questo non
bastasse, i programmi di Omt e il
fondo salva-stati Esf hanno fortis-
sime munizioni per aiutare paesi in
difficoltà. 

Quali sono i vostri suggeri-
menti di portafoglio? 

In questa fase di mercato, come
accennato, è particolarmente op-
portuno differenziare tra società in
salute, con buone opportunità di
crescita ed in grado di sorprendere
le attese al rialzo, e quelle invece
che non riescono a controbilancia-
re i problemi strutturali delle aree
in cui sono attive e devono quindi
continuare a deludere le attese e
produrre utili spesso in discesa.
Per esempio, guardando ai nostri
fondi europei, possiamo citare la
nostra posizione long in Moncler.
Molte altre società quotate nel lus-
so hanno sofferto contrazioni della
crescita a causa di un’espansione
troppo veloce dei punti di vendita
rispetto alla domanda. Le abbiamo
sfruttate sul lato corto del portafo-
glio. Ma Moncler, grazie ad un’at-
tenta politica di espansione geo-
grafica del brand e ad una gestione
molto accurata delle consegne ai
distributori che gli consente di evi-
tare sconti, sta producendo cresci-
te organiche superiori al 20%. Nel
settore delle linee aeree, la nostra
posizione long in Ryanair sta esi-
bendo dei risultati in totale contro-
tendenza rispetto alle altre airli-
nes, su cui abbiamo posizioni cor-
te. Queste ultime, sono schiacciate
dalle low cost airlines nei mercati
domestici e dagli operatori del Gol-
fo sulla parte internazionale. Que-
sto sta fortemente comprimendo i
loro risultati. Ryanair invece sta 
espandendosi negli slot lasciati li-
beri da questi rivali e sfrutta una
struttura di costi molto più bassa
per crescere gli utili più del 20%.
Tra le posizioni che condividiamo
tra i fondi europei ed il fondo sui fi-
nanziari, menzioniamo le nostre
posizioni long su alcune società
italiane (Mediobanca, Anima) dove
ci aspettiamo un miglioramento
della qualità del credito, una conti-
nua crescita di domanda di prodot-
ti d’investimento e il consolida-
mento del settore bancario italia-
no. Al contrario ci aspettiamo che
alcune banche europee con esposi-
zione a paesi latinoamericani, do-
ve abbiamo posizioni corte, possa-
no soffrire significative contrazio-
ni della crescita dei prestiti ed un
deterioramento della qualità del
credito non ancora anticipata dalle
attese degli analisti. 
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Settimane movimentate quelle 
trascorse da Moncler che sta oscillando
attorno ad area 16,60 senza prendere 
una direzione precisa. Il titolo ha reagito 
dopo essere sceso l’8 luglio a testare, in 
area 15, il 38,2% di ritracciamento del 
rialzo partito ad ottobre. I prezzi 
dovranno però lasciarsi alle spalle sia la 
linea che scende dai massimi di 
maggio, ora a 17,30 circa, sia il picco del 
25 giugno a 17,54 euro, per poter 
inviare un segnale di ripresa credibile. 

Probabile in tal caso un nuovo impulso 
rialzista che renda possibile il 
raggiungimento di nuovi record assoluti
a 19 euro, con obiettivo intermedio sui 
massimi attuali a quota 18,11, toccati a 
metà maggio. Oltre quota 19 via libera 
poi verso 20 euro. Lo scenario rialzista 
verrebbe invece compromesso in caso 
di discese al di sotto di area 15, preludio 
alla ricopertura dell’ampio gap lasciato 
aperto ad inizio marzo a 13,45 euro. a 
cura di FTA Online
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gli esercizi 2015 e 2016 in linea con 
quelli delle principali griffe quotate 
italiane (Prada, Salvatore Ferragamo, 
Tod’s) e inferiori a quelli del gruppo del 
cashmere Brunello Cucinelli. Invece 
Moncler evidenzia il multiplo P/Sales 
stimato per il 2015 più elevato di tutte 
le società incluse nel campione.

Gianmarco Mondani, ceo e partner 
fondatore di Gam Investment 
Management Lugano SA (già 
Arkos Capital SA, acquisita da 
Gam nel luglio 2012) è anche chief 
investment officer del team non-
directional equity e co-gestore dei 

fondi long e long/short equity 
developed Europe di GAM. 
Prima di dar vita ad Arkos Capital 
SA, nel gennaio 2007, Mondani ha 
lanciato e co-gestito l’offerta 
dell’attuale Gam Talentum e della 
Sicav GAM Star (Lux), già World 

Invest. In precedenza ha anche 
lavorato come assistant director e 
gestore di portafoglio nel team 
degli investimenti europei di 
Martin Currie Investment 
Management Limited, a 
Edimburgo.

società capitalizz. al
14/7/15 (mln €) eps p/e

2015
p/e

2016
p/sales

2015
consensus 
di mercato 

Moncler 4.144 0,7 24,9 21,7 4,8 Buy
Brunello Cucinelli 1.114 0,5 32,6 28,7 2,8 Underweight
Burberry (*) 7.206 0,8 20,5 18,5 2,7 Overweight
Coach (+) 9.236 1,9 17,5 16,7 2,3 Hold
Kering 20.885 9,6 17,2 14,6 1,8 Hold
Lvmh 82.641 7,9 20,7 18,5 2,3 Overweight
Prada (*) 93.653 1,5 24,6 21,5 2,9 Underweight
Salvatore Ferragamo 4.434 1,1 24,5 21,5 3,0 Hold
Tod’s 2.642 3,5 24,9 22,7 2,6 Underweight

Il gruppo Moncler ha chiuso il primo 
trimestre 2015 con risultati in forte 
crescita e le attese del mercato sono 
positive anche per il secondo trimestre.
Non esistono gruppi del lusso quotati 
con un modello di business 
perfettamente comparabile a Moncler, 
che presenta multipli P/e stimati per 

«Ci concentriamo su titoli
di società le cui attese
non vengono deluse 
e con utili in crescita »

Andamento e volumi

I comparable

flash
 

Una società che punta
all’indipendenza
Gam è una delle maggiori società
mondiali indipendenti dedicate 
esclusivamente alla gestione 
patrimoniale. Offre soluzioni e 
prodotti d’investimento attivi ad 
istituzioni, intermediari 
finanziari ed investitori privati 
attraverso due marchi, Gam e 
Julius Baer Funds. La sua attività 
nel settore degli investimenti è 
integrata da servizi di private 
labelling, che comprendono 
amministrazione di fondi ed altri 
servizi di supporto ad istituzioni 
terze. Gam impiega oltre mille 
persone in 11 paesi con centri 
d’investimento a Londra, Zurigo, 
Hong Kong, New York, Lugano e 
Milano. Il patrimonio gestito del 
Gruppo ammonta a 127 miliardi 
di dollari al marzo scorso 

Moncler
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nota: (*) Dati in sterline, chiusura esercizi al 31/3/2016 e 2017; (+) Dati in $, chiusura al 30/6/2015 e 2016; (*) 
Dati in HK$, chiusura esercizi al 31/1/2016 e 2017; (Eps) = utile per azione; (P/E) = rapporto prezzo su utile; 
(P/Sales) = rapporto prezzo su ricavi. fonte: elaborazione Analisi Mercati Finanziari su dati Factset

il gestore della settimana


