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Considerato il nostro approccio bottom-up, l’esito delle elezioni americani non ci influenza particolarmente. La vittoria
di Joe biden comunque può creare dispersione nei settori. Il che rende particolarmente rilevante la sostenibilità.
Il processo di investimento è modellato sulla base della strategia Global Stars Equity di Nordea dividendo aziende fra
difensive (moat) e con potenziale (expectation gap).
Le aziende nord americane sono sempre più orientate verso ESG e sostenibilità.
Con un portafoglio flessibile e caratterizzato da una solida gestione del rischio, questa strategia si pone come valida
alternativa ai fondi nord americani più orientati allo stile growth.

Qual è stata la vostra reazione alla vittoria di Joe Biden?
Noi ci concentriamo principalmente sul ciclo economico/di business, che tipicamente anticipa quello politico. Nello scenario base
l’economia globale dovrebbe riprendersi nel corso del prossimo anno. Per quanto riguarda le elezioni, se il Senato dovesse
rimanere in mano ai Repubblicani potrebbe rivelarsi la condizione migliore per i mercati dato che sarebbe difficile implementare
un aumento delle tasse aziendali. In America ora un fattore molto rilevante è la spesa fiscale. L’investimento in infrastrutture sarà
diverso sotto l’amministrazione Biden caratterizzato da una sfaccettatura più green. Ciò creerà un vento favorevole per le aziende
in cui stiamo investendo.

Un governo più green avrà qualche impatto sull’approccio ESG delle aziende americane?
I fattori ESG sono in corso di implementazione da tempo, ancora prima dell’elezione di Trump. Abbiamo visto una grosso aumento
di flussi nelle strategie ESG negli ultimi tre anni e i management ora devono gestire una crescente pressione da parte degli
shareholders relativamente a reportistica e a trasparenza. Sta diventando più semplice ottenere le informazioni di cui abbiamo
bisogno dato che le aziende sono più consapevoli dell’impatto esercitato dagli investitori – Nordea inclusa – attraverso l’esercizio
dei diritti di voto. Ci sono diversi esempi di profili ESG positivi oggi in cui poter investire. Nel settore delle utilities ad esempio Xcel
Energy sta ritirando i suoi impianti a carbone sostituendoli con assets dedicati all’energia eolica e solare.
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Qual è il processo di selezione dei titoli nella strategie North American Stars Equity?
Seguiamo lo stesso processo utilizzato nella strategia Global
Stars. Siamo gestori attivi e cerchiamo due tipologie di titoli.
In un primo basket inseriamo quelli che definiamo “moat &
tailwind stocks” che rappresentano il 70% del portafoglio.
Questi sono titoli con un vantaggio competitivo sostenibile e
che beneficiano di un trend in grado di offrire rendimenti
aggiustati per il rischio interessanti e a lungo termine. Il
restante 30% del portafoglio è composto dai titoli che
chiamiamo “expectation gap” sui quali abbiamo una view
diversa da quella proposta dal mercato. Questo comporta una
ricerca intensa che richiede mesi di due diligence prima di
prendere una posizione. Lo sforzo comunque può dare belle
soddisfazioni.

La strategia North American Stars Equity è entrata a far parte della gamma Stars circa due
anni fa. Come avete gestito questo passaggio?
La Global Stars ha un’esposizione di circa il 65% al mercato americano e ciò ha permesso ai portfolio manager di conoscere
molto bene le aziende. È stato più sfidante il dover cercare i titoli per la restante parte di portafoglio. Nonostante questo è stata
una transizione facile grazie alla sinergia con la strategia Global Stars.

Hai citato l’importanza di comprendere il ciclo di business. A cosa ti riferisci?
Abbiamo un approccio bottom-up. Johan
Swan, co-portfolio manager, e io abbiamo 35
anni di esperienza in totale nella gestione di
titoli ciclici. Entrambi eravamo analisti dedicati
ad aree come energy e industrial perciò
crediamo di avere una buona idea di dove
siamo nel ciclo di business. Mentre operiamo
degli aggiustamenti nel portafoglio legati a tale
ciclo, non facciamo scelte per anticipare i
mercati. Attraverso la lente bottom up la nostra
esposizione ai titoli finanziari è oggi pari al
2.4%
mentre
18-24
mesi
fa
era
sostanzialmente inferiore. Abbiamo effettuato
questa graduale transizione perché riteniamo
ci sia del potenziale positivo nei titoli bancari e
lo stesso vale per i titoli industrial oggi.

Si parla spesso di titoli growth e value. Come bilanciate il portafoglio fra questi due stili?
Siamo “agnostici”. Considerando ad esempio il settore finanziario stiamo vedendo del potenziale soprattutto dopo la recessione
generata dalla pandemia. Dopo che gli istituti bancari sono stati svenduti pesantemente, ne abbiamo tratto vantaggio aumentando
la nostra esposizione. Questi stock sono ovviamente titoli value. Questo significa che abbiamo incrementato la nostra posizione
value ma come risultato dell’analisi bottom up.
.
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