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Fabrice Jacob è cofondatore e Ceo
di JK Capital Management Ltd,
società di gestione con sede a
Hong Kong e partecipata di La
Française AM. Profondo
conoscitore del mercato asiatico e
cinese, la sua carriera è iniziata nel

1985 presso Banque Paribas - NY,
prima di trasferirsi a Londra alla
divisione M&A.
Nel1989 è passato a Banque
Worms - Parigi come
vicepresidente dell'investment
banking e poi si è strasferito alla

sede di Hong Kong. Ha conseguito
un Mba in finanza e investimenti
presso il Baruch College - City
University of New York e una
laurea in Scienze amministrative
'finanziarie presso l'Université de
Paris Dauphine.

«La nostra preferenza
va a Sunny Optical-
Le società esposte
ai produttori cinesi di
smartphone ottengono
enormi guadagni

Isabella Della Valle

al Lei è un conoscìtoredeì mercati
asiatici, quali sono le sue aspettati-
ve sui Iìstìnì azionari deU'area?

Nei prossimi mesi imercati aziona-
ri asiatici saranno vincolati ai range,
dal momento che in tutta la regione le
economie rallentano. Anche i Paesi
come l'Indonesia, segnano il passo,
senza dimenticare la Cina, che ha vi-
sto la crescita del PiI calare dal 7,9%
nel quarto trimestre del 2012 al 7,7%
nel primo del 2013. I Purchasing Ma-
nagers Index (Pmi) per aprile sono di-
minuiti nella maggior parte dei paesi
nella regione per un indebolimento
delle esportazioni dall'Asia verso i
mercati sviluppati. Un rallentamento
del Pil, però, non è necessariamente
un fattore negativo.

In che senso?
Una forte crescita spesso genera

un surriscaldamento dei mercati e
squilibri economici che possono an-
che richiedere anni per essere corret-
ti, come è successo in Cina. Il fatto
che, per esempio, l'Indonesia abbia
annunciato un tasso di crescita del
6,0% per il primo trimestre, ilpìùlen-
to dal terzo trimestre del 2010, è una
buona notizia perché allenta la pres-
sione sulla banca centrale adaumen-
tare i tassi. In Cina, la crescita regi-
strata nel primo trimestre è stata de-
terminata per un30,3% dagli investi-
menti, in calo rispetto al 50,4% nel
2012. Ma, dall'altra parte, il contribu-
to generato dall'aumento dei consu-
mi è salito, totalizzando il 55,5%. Se
tale andamento fosse sostenibile, ciò
significherebbe che la Cina è sulla
strada di un ribilanciamento a livello
economico.

E quindi com'è la situazione?
Il quadro generale è quello di un

"morbido atterraggio" delle econo-
mie asiatiche, che fanno sempre me-
no affidamento sulle esportazioni
verso i paesi sviluppati e sempre più
affidamento invece sui consumi in-
terni e sulle esportazioni verso i mer-
cati emergenti. Ma, nel breve termi-
ne nella regione si prevede un peg-
gioramento. Per contro, tuttavia, i
mercati asiatici continueranno a be-
neficiare della prodigalità delle ban-
che centrali di tutto il mondo, che
continueranno a mettere in circola-
zione nuova moneta ogni giorno.

E quali saranno i Paesi che risen-
tiranno del rallentamento economi-
co deUa Cina?

Gli effetti più drammatici sono in
Australia, che ha visto il suo indice
Pmi scendere al minimo record di
36,7 ad aprile. Occorre ricordare che
l'industria mineraria australiana è
fortemente dipendente dalla doman-
da cinese. L'altra grande "vittima" è
l'Indonesia, che ha visto diminuire le
sue esportazioni di carbone termico
in Cina con un collasso del prezzo pa-
ri a un terzo negli ultimi 18 mesi, il
che ha portato a un disavanzo corren-
te enorme, ad un calo del 13% della
rupia rispetto al dollaro Usa e a una
ripresa dell'inflazione.

Tra i settori quali preferite?
In Cina quello della produzione di

energia elettrica, che può beneficia-
re di un ridotto prezzo del carbone e
poi le società di consumi discrezio-
nali con una forte inclinazione per la
logistica e il settore farmaceutico e
delle apparecchiature medicali. Inol-
tre, siamo attratti dalle società espo-
ste ai produttori cinesi di smartpho-
ne, che stanno conseguendo enor-
mi guadagni. Nel Sud-Est asiatico ci
focalizziamo su banche e socìetàim-
mobiliari che sono i diretti beneficia-
ri del benessere della classe media
emergente. Abbiamo anche una pre-
dilezione per le società di videogio-
chi e prodottimultimediali. Neimer-
cati di Corea eTaiwan, puntiamo so-
lo al settore dei tecnologici a piccola
e media capitalizzazione e cerchia-
mo società che producono i compo-
nenti per la prossima generazione
di dispositivi elettronici.

Quali sono i Paesi che preferite?
Innanzitutto le Filippine. È il mer-
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Ungruppo con una
storia lunga 35 anni
Da 35 anni, ilgruppo La
Française SViluppa opera in
campo mobiliare, immobiliare e
di soluzioni globali
d'investimento. Con un
patrimonio gestito di 37 miliardi
€, La Française ha una struttura
di azionisti solida che riunisce un
azionista bancario di
riferimento, Crédit Mutuel Nord
Europe, e dirigenti e dipendenti
del gruppo. JKCapital
Management. una società di
gestione con sede a Hong Kong
specializzata in azioni value
asiatiche, è detenuta dal gruppo
La Française e opera da 19 anni
sotto la supervisione della
Securities and Futures
Commission di Hong Kong.

cato più piccolo tra i paesi su cui è
possibile investire in Asia ed è inol-
tre il mercato dimenticato per molti
anni dagli investitori, poiché, duran-
te il boom degli anni 90 è stato il pae-
se che ha fatto peggio i suoi "compi-
ti" nella classe dei paesi asiatici. Ora
il paese sta voltando pagina ed è en-
trato in 'un circolo virtuoso con un
basso rapporto indebitamento-Pil,
un incremento delle riserve in valuta
estera, un avanzo corrente, unallen-
tamento della politica monetaria,
.una valuta forte e un'inflazìone ridot-
ta. Senza considerare le azioni inclu-
se negli indici, è ancora possibile tro-
vare opportunità più che buone nel
mercato azionario filippino in setto-
ri ottimali, scambiate a multipli
nell'ordine di ux-ijx degli utili. Nu-
triamo inoltre interesse per l'Indone-
sia, nonostante la situazione macro-
economica dopo la caduta del prez-
zo del carbone. li paese continua a es-
sere una formidabile fucina con 230
milioni di abitanti i quali stanno en-
trando velocemente nella classe me-
dia e sono attratti dai consumi. Con
le elezioni alle spalle, siamo inoltre
sempre più interessati alla Malesia,
un paese lontano dai riflettori inter-
nazionali, ma che è stato capace di
mantenere le sue promesse relative
allo sviluppo delle infrastrutture, riu-
scendo dove i suoi vicini hanno falli-
to. Guardiamo con interesse anche
la Cina, i cui problemi sono spesso
gonfiati dagli osservatori occidenta-
li. Ciò ha portato avalutazioni di mer-
catoairninimistorici,conmultipliat-
tomo alçx degli utili, ben sotto le me-
die storiche. Queste valutazioni scon-
terebbero uno scenario di un "atter-
raggio duro" per l'economia, di esplo-
sione di bolle immobiliari e di crisi
del settore bancario, ma crediamo
che ciò non si verificherà.

E ora può indicare quali società
predilige?

La nostra maggiore esposizione
in Cina cinese è Sunny Optìcal, un
produttore di moduli e obiettivi per
fotocamere che è il più grande forni-
tore per i produttori cinesi di smar-
tphone, i quali riescono a commer-
cializzare i loro prodotti ad appena il
10% del prezzo di un iPhone 5. Il set-
tore sta godendo di una crescita stra-
ordinaria, con una penetrazione de-
gli smartphone in Cina non superio-
re al 30%. Nell'ultimo esercizio, Sun-
'ny Optical ha incrementato gli utili
del 60% e si prevede un'ulteriore ere-
scitadel40% per quest'anno.

SUNNY OPTICAL

L'andamento

2010

SunnyOptical ha una solida tendenza
rialzista che da inizioanno ha subìto una
ulteriore accelerazione, culminata sui
nuovirecord assoluti. Ilsuperamento
della resistenza a 5,60 euro ha permesso
ai corsi di riprendere ilcammino avviato
dai bottom del!'autunno 2011e di
spingersi nelle ultime settimane finoa un
passo dai 12dollari(Hong Kong).Una
serie dimassimi e minimicrescenti tipica
diognitrend rialzista che sembra poter
proseguire ulteriormente anche al di

2011 2012 2013

sopra diquota 12.Via libera intal caso
verso nuovitarget a 13e 14circa.
Flessioniche nel breve si limitassero al
test dei sostegni inarea 10 resterebbero
compatibili con loscenario positivo
proposto. Sotto 10 invece scatterebbe
un primo campanello di allarme,
preludio alla realizzazione diuna
correzione piùestesa che i
ritracciamenti di Fibonaccipotrebbero
spingere finoa quota 8 almeno (target
successivo a 6,70). (FTAOnline)

.c-RIPRODUZIONE RISERVATA

PRECISAZIONE

Nella tabella di pagina 5 Plus24 del
18/5/2013 è stato scritto Allianz
Bernstein anzichè AllianceBernstein

I comparable

SOCIETÀ

Sunny Optical
Technology Group
(*)

BYO Electronic (*) 10.365 0,29 15,0 12,4 0,49 Hold

Hon Hai Precision 914.912 8,06 9,7 8,8 0,24Industry (**)

Truly International 12.994 0,36 12,7 10,8 0,83 O~erweightHoldings (*)

(') valori in HK$; (H) valori in TW$; (Eps) = utile per azione; (P/E) = rapporto prezzo su utile;
(P/Sales) = rapporto prezzo su ricavi

FONTE: elaborazione Analisi mercati finanziari su dati Factset

Ilgruppo cinese Sunny Optical,
fondato nel 1984, è fra i leader
mondiali nel comparto
dell'optoeletfronica con prodotti
destinati agli apparecchi fotografici
digitali e alla telefonia mobile. Tra i
principali clienti vi sono i produttori
locali Huawei, Zte, Lenovo e
Coolpad, oltre alla coreana
Samsung e alle giapponesi

Panasonic e Nikon. I principali
competitor sono anch' essi asiatici.
Sunny Optical presenta i multipli di
mercato più alti sia con riferimento
ai P/e stimati per il 2013 e il 2014,
sia considerando il P/Sales 2013.11
consensus di mercato è
unanimemente favorevole con il
giudizio overweight per tutte le
aziende del campione.
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