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• La diffusione del Covid-19 ha avuto un importante

effetto sull’economia globale, generando danni

economici rilevanti.

• Le previsioni sugli effetti economici futuri vedono i

settori collegati al turismo come i più a rischio,

mentre il settore che potrebbe ottenere i maggiori

benefici è quello dell’e-commerce. (Fonte: Cerved)

• Analizziamo gli effetti della pandemia sui mercati

finanziari globali e italiani con un focus su AIM

Italia.

• L’analisi mostra come il mercato AIM Italia (-11,8%

YTD) sia più resiliente rispetto al FTSE MIB

(-29,4% YTD). Il settore italiano più colpito dalla

raffica di sell-off risulta essere il settore servizi

(-32,4% AIM Italia; -34,6% FTSE Italia All-Share). I

settori più resilienti sono il settore farmaceutico, il

food retail e quello tecnologico.

• Offriamo un outlook sui settori a maggiore

potenziale di crescita: biotech/pharma, insurance,

aerospace, big data, telco, micro-mobility e stay-at-

home economy.

La pandemia e i mercati finanziari: AIM Italia è

resiliente
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Emergenza sanitaria

Wuhan è la prima 

città al mondo in 

lockdown. In Italia, 

2 casi in corso di 

accertamento.

21

Le Autorità cinesi 

comunicano la

diffusione di una 

“polmonite anomala”.

31

L’OMS dichiara 

lo stato di 

emergenza 

sanitaria globale. 

30

1^ comunicazione 

dell’OMS in merito 

alla diffusione di 

un nuovo virus.

Dicembre 2019 Gennaio 2020 Febbraio 2020 Marzo 2020

In Italia 

emergono i primi 

casi nella zona 

del lodigiano.

21

Tutta l’Italia 

viene dichiarata 

“zona rossa”.

9

L’OMS 

dichiara lo 

stato di 

“Pandemia”.

11

• D.l. 2 marzo 2020, n.9 → supporto economico ai cittadini e alle imprese in difficoltà:

- Sospensione dei termini di versamento per i residenti (anche imprese) nelle

“zone rosse”;

- Incremento dotazione del fondo di garanzia per le PMI;

- Aumento di 350mln di euro al fondo a sostegno delle imprese esportatrici;

- Agevolazioni per chi adotta misure di smart working;

- Sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi per le società del

settore turistico.

• D.l. 17 marzo 2020, n.18 → sostegno a favore delle imprese e dei lavoratori per evitare

la perdita dei posti di lavoro e ulteriore sostegno alla liquidità

PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO ITALIANO

• Tra ottobre e novembre 2019, in Cina si diffonde una nuova forma virale molto contagiosa: Covid-19. Nei primi mesi del nuovo anno, la

malattia si è diffusa su scala mondiale e i governi nazionali hanno disposto il blocco di tutte le attività produttive non essenziali.
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Il Governo italiano 

decide di chiudere 

tutte le attività 

produttive non 

essenziali o 

strategiche. 

22

210

Paesi coinvolti dall’epidemia 

Più di 2,7 
mln di 
contagi 

ufficiali nel 
mondo

Oltre 190 mila

vittime nel 
mondo

Più di 26 mila

vittime in 
Italia

Oltre 200 mila
contagi

accertati in 
Italia

Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanità e

Ministero della Salute (aggiornamento al 27/04/2020).
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Reazione dei mercati finanziari globali

• Per quanto riguarda l’Italia, il 12 marzo il FTSE MIB ha perso il -16,9% mentre il FTSE AIM Italia ha registrato un calo del -5,7%.

-17,7%

-11,8%

-29,4%

• Gli effetti della diffusione della pandemia di Covid-19 sui mercati finanziari cinesi si sono registrati a febbraio.

• Per i mercati europei, le giornate peggiori sono state il 12 e 13 marzo.

• Il 12 marzo il FTSE 100 ha perso il -10,9%, il CAC 40 ha ceduto il -12,3%, il DAX -12,2%.

• Il 16 marzo Wall Street registra il peggior tracollo dal 1987: l’indice Dow Jones registra -12,9% rispetto al giorno precedente,

mentre il Nasdaq -12,3%.

• Ad oggi il mercato AIM Italia rispetto al listino principale risulta essere meno colpito dalla crisi, registrando un performance YTD pari a -

11,8%.

• Il mercato AIM Italia, grazie alla presenza di un numero elevato di titoli tecnologici, alla frammentazione degli investimenti tra molti

investitori istituzionali e al modesto peso percentuale nei rispettivi portafogli, fa emergere un più alto grado di resilienza rispetto

all’MTA, ovvero una maggiore capacità di «difendersi» nelle congiunture negative dell’economia. Lo si nota sia in concomitanza del

crollo dovuto all’esplosione della pandemia, sia del crollo del prezzo del petrolio WTI.

Crollo del 

prezzo del 

petrolio 

WTI

-40%
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Confronto indici da inizio 2020

Ftse Mib Ftse AIM Italia Dow Jones Nasdaq

-5,3%
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PERFORMANCE AZIONARIA

America Europa Asia

Food Retail -9% -8% -10%

Household Products -11% -13% -2%

Pharma -13% -13% -12%

Telecom -14% -15% -10%

Food&Beverage -17% -23% -8%

Real Estate -41% -30% -20%

Auto -45% -42% -30%

Hospitality -47% -43% -25%

Durable goods -47% -32% -17%

Energy -47% -26% -28%

Banks

Medical

Technology

Oil & GasAir & Travel

Confronto tra settori a livello globale

Vulnerable sectors

Healthier sectors

Nota: Dati estratti da BCG relativi alle 1200 top companies

dell’indice S&P tra il 21/02/20 e il 04/04/2020.

Commercial 

Aerospace
Automotive

SETTORI CON PERFORMANCE 

PEGGIORI

SETTORI CON PERFORMANCE MIGLIORI

Fonte: Corporate Performance Analytics, S&CF Insights, S&P Global.

Nota: Dati estratti tra il 01/03/2020 e il 01/04/2020 da McKinsey e

relativi alle 3000 top companies per capitalizzazione ed esclude

alcune holding, controllate e altre società con un flottante basso.

-40% -34%-36% -22%-23%

-2% -4% -6% -7%

Pharma Healthcare 

Supply & Distrib.

Food Retail High Tech

-5%

Financial 

Institutions

• A livello globale, le performance azionarie sono coerenti con i trend del mercato italiano: tra i settori più resilienti vi sono il food retail, il

pharma e i settori ad esso collegati, mentre i settori più colpiti sono quelli legati al turismo, le energy e l’automotive.
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Confronto tra settori sui  mercati italiani
• Di seguito, un confronto tra le performance azionarie YTD registrate dai diversi settori economici, tra l’MTA e AIM Italia :

Servizi

-34,6%

Finanza

-33,5%

Immobiliare

-32,0%

Servizi

-32,4%

Media

-30,2%

Utilities

-22,2%

Telecom.

+22,2%

%YTD

%YTD

SETTORI CON PERFORMANCE PEGGIORI SETTORI CON PERFORMANCE MIGLIORI

-6,6%

Finanza

-15,7%

Utilities

Tecnologia

-0,2%

Tecnologia

-7,0% +3,6%

Farmaceutico

 Il settore maggiormente penalizzato dalla pandemia è il settore

Servizi, su entrambi i mercati.

 Su tale settore del MTA incidono soprattutto i titoli delle società

che erogano servizi a clienti retail (Autogrill, IVS Group e

Unieuro hanno registrato variazioni intorno a -50%).

 Sul mercato AIM Italia pesano soprattutto i titoli delle società che

erogano servizi ai viaggiatori (TraWell Co., Caleido Group e

SosTravel.com hanno registrato variazioni intorno a -50%).

 Tra i settori meno penalizzati su MTA, si registrano il

settore Farmaceutico (con DiaSorin e Recordati in prima

linea nella lotta al Covid-19) e le Telecomunicazioni e le

Utilities, meno soggette alla ciclicità dei mercati.

 Tra i settori meno penalizzati su AIM Italia, si registrano il

settore Telecomunicazioni e Tecnologia dove in alcuni

casi i titoli hanno registrato delle performance molto

positive da inizio pandemia (vedi Relatech, DigitalValue,

Vetrya, ecc.). Tra le società del settore Telecom. rientra

Unidata, società quotata dal 16 marzo e rientrante nel panel

solo da tale data.

Fonte: elaborazione di Ambromobiliare sui dati di Borsa Italiana, estratti il 24/04/2020.



aprile 2020La pandemia e i mercati

finanziari: AIM Italia è resiliente
6

Conseguenze sull’economia reale italiana 

BASE CASE

• Emergenza fino a mag-

2020

• Due mesi per ritorno

alla normalità

• Importante impatto su

economie mondiali ed

export

WORST CASE

• Emergenza fino a dic-

2020

• Sei mesi per ritorno alla

normalità

• Isolamento e chiusura

Paesi UE

• In entrambi gli scenari, il settore alberghiero risulta essere quello maggiormente penalizzato (con una potenziale riduzione del

fatturato tra il -38% e il -73%), insieme ai settori dei servizi turistici (agenzie di viaggio e B&B).

• I settori che secondo lo studio registreranno le performance migliori sono l’e-commerce (con un potenziale aumento del fatturato tra

+26% e +55%), la GDO, il settore farmaceutico e quelli ad esso collegati (apparecchi medicali, ecc.).

• Cerved ha realizzato uno studio in cui stima due scenari circa le conseguenze derivanti dal Covid-19 sui settori economici italiani.

Fonte: Cerved Industry Forecast, L’impatto del Covid-19 sui settori e sul territorio.

Fonte: Cerved Industry Forecast, L’impatto del Covid-19 sui settori e sul territorio.

I 10 SETTORI CON PERFORMANCE PEGGIORI I 10 SETTORI CON PERFORMANCE MIGLIORI

I 10 SETTORI CON PERFORMANCE PEGGIORI I 10 SETTORI CON PERFORMANCE MIGLIORI
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Key Investment Ideas (1/2)
Di seguito proponiamo alcuni spunti di riflessione sui settori che potrebbero beneficiare maggiormente della situazione attuale:

Biotech-pharma

Le aziende attive nella ricerca e sviluppo di vaccini, farmaci per il trattamento dei contagiati, o produzione di presidi medici,

costituiscono il punto di partenza per la risposta al Covid-19. Inoltre, la scoperta della nuova forma virale potrebbe aprire nuovi

stream di ricerca medica, una volta superata la situazione.

Insurance

Le restrizioni imposte per prevenire il diffondersi dei contagi hanno ridotto la mobilità, determinando una riduzione dei danni e

di conseguenza minori indennizzi da parte degli assicuratori soprattutto nel ramo auto. Inoltre, le pandemie generalmente

sono escluse dalle polizze assicurative legate al ramo vita.

Aerospace

Per esempio l’earth observation sarà fondamentale per l’identificazione delle zone potenzialmente a rischio e/o per il

tracciamento della diffusione dei virus. La loro analisi permette la comprensione delle dinamiche socio-economiche, come il

cambiamento delle abitudini della popolazione nei spostamenti e per la prevenzione di future pandemie.

Big Data

Per contenere i contagi, governi e pubbliche amministrazioni necessitano di una molteplicità di dati. Maggiore è la quantità di

dati in real time, maggiore è la possibilità di geolocalizzare i casi. Una gestione efficiente dei dati prodotti consente di

rispondere più velocemente all’evolversi della situazione.

Digital Transformation

La situazione di emergenza attuale mette in evidenza l’importanza della digitalizzazione. La trasformazione digitale dei processi

aziendali, delle operations e di tutta la value chain consente alle aziende di ripensare la propria offerta di servizi, minimizzando le

risorse necessarie all’erogazione degli stessi e riducendo l’impatto negativo del Covid-19 sui risultati aziendali.

Telecomunicazioni

L’impennata del traffico sulle reti e delle connessioni a Internet in questi mesi ha mostrato la necessità di un potenziamento

delle reti di telecomunicazioni. Ciò serve inter alias per garantire ai governi le comunicazioni a servizio della sanità e il

tracciamento degli spostamenti degli individui attraverso le reti mobili e alle persone per facilitare attività quotidiane come

smart-working, attività di e-learning.

Servizi di sanificazione degli ambienti e attrezzature mediche

Per prevenire la diffusione del virus sono fondamentali le attività dedicate alla messa in sicurezza degli ambienti comuni, come

luoghi di lavoro e mezzi di trasporto. Per questo motivo, è ragionevole ipotizzare un’elevata domanda di attrezzature per la

sanificazione degli ambienti e dei mezzi pubblici (ad es. le Ultraviolet light machines) e per la rilevazione delle persone affette dal

virus (ad es. Termoscanner).
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Key Investment Ideas (2/2)

Micro-mobility

Gli obblighi di distanziamento sociale per la tutela della salute inducono a rivalutare le modalità di spostamento urbano. La

micro-mobility rappresenta la risposta ideale a questa esigenza, specialmente nelle grandi città, che potrebbero sperimentare

una riallocazione degli spazi urbani a favore di aree pedonali e piste ciclabili, sopperendo così al sovraffollamento che

caratterizza di solito i mezzi pubblici.

Servizi cloud per videoconferenze HD/riunioni web e i servizi VPN

Il Covid-19 ha accelerato e portato a maturazione alcuni processi, tra cui l’attività di smart-working. Servizi/strumenti che

utilizzano la tecnologia per agevolare l’attività lavorativa «da casa» potrebbero affermarsi con forza anche al termine

dell’emergenza sanitaria.

Servizi di home-entertainment: streaming, videogame, piattaforme di e-learning, e-books, social media

L’impossibilità di accedere a forme di intrattenimento out-door ha determinato una crescita nell’utilizzo dei servizi online, anche

da utenti che tradizionalmente non ne facevano uso. Alcune restrizioni potrebbero permanere ancora a lungo e il trend di crescita

della domanda di servizi d’intrattenimento online potrebbe di consequenza continuare.

Piattaforme e-commerce e marketplace

La chiusura delle attività non essenziali ha determinato uno stop del processo di acquisto «tradizionale», favorendo la crescita

degli acquisti online (e-commerce). Terminato il periodo di lockdown, l’accesso agli esercizi commerciali sarà in parte ancora

soggetto ad restrizioni per garantire la tutela della salute. Pertanto, il trend che vede un rafforzamento del canale e-commerce

potrebbe protrarsi ulteriormente.

Food delivery

La ristorazione risulta essere tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria. Il rispetto delle distanze di sicurezza rimarrà

probabilmente in vigore anche al termine del lockdown e determinerà un minor afflusso in bar e ristoranti rispetto al passato.

Pertanto, si prevede un incremento dei servizi di food delivery, in grado di soddisfare la domanda non servita.

Pagamenti online

Le misure restrittive ci costringono a compiere acquisti online ed effettuare pagamenti elettronici, abbandonando l’uso del denaro

contante. Inoltre, secondo gli esperti, il denaro contante potrebbe costituire un pericoloso mezzo di diffusione del virus, motivo

per cui si cerca sempre più di incentivare i mezzi di pagamento cash-less.
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Conclusioni

In un contesto di crisi globale, dove le borse mondiali hanno perso circa un terzo della propria capitalizzazione

e si avviano ad una lenta ripresa, il mercato AIM Italia è il mercato italiano che ha risentito in misura

inferiore delle pressioni in vendita e che sta recuperando più velocemente.

Non mancano comunque notizie positive! Il 16 marzo 2020 Unidata S.p.A. (società del

settore telecomunicazioni) debutta in Borsa in piena pandemia, sul mercato AIM

Italia: è la prima IPO del 2020 sul mercato italiano, registrando alla fine della seduta

un rialzo di +4,5%. Ad oggi la performance del titolo risulta pari al +25% rispetto al

prezzo di IPO.

Dall’analisi risulta che a livello globale i settori meno colpiti dalle pesanti

vendite che hanno interessato le borse globali sono il settore:

1. Farmaceutico, per lo studio dei farmaci per il trattamento dei contagiati;

2. Tecnologico, a causa dei software per facilitare le attività di smart-

working e video conferenza;

3. Food, a causa dell’essenzialità dei propri prodotti.

La dura sfida che sta affrontando l’economia globale determinerà il successo per quei

business model che sono in grado di adattarsi al mutamento delle esigenze e dei

comportamenti dei consumatori.

Sulla base dei trend attuali i settori a maggiore potenziale di crescita potrebbero essere tra altri:

biotech/pharma, insurance, aerospace, big data, digital transformation, telco, attrezzature mediche, micro-

mobility e stay-at-home economy.
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