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Sottostante Rendimento(3) Nome ETF Bloomberg ISIN

High Yield, Ex-Financials (€) 5,27% LYXOR iBoxx € Liquid High Yield 30 Ex-Financial UCITS ETF HY IM FR0010975771

Titoli Stato Paesi Emergenti ($) 5,09% LYXOR iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF EMKTB IM FR0010967323

Corporate Bond ($) 4,00% LYXOR $ Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF USIG IM LU1285959703

Sottostante Rendimento(3) Nome ETF Bloomberg ISIN

High Yield, rating “BB” (€) 3,65% LYXOR iBoxx € Liquid High Yield BB UCITS ETF HYBB MI LU1215415214



FONDI&SICAV luglio/agosto 2016      3  

EDITORIALEEDITORIALE

Alla fine, un po’ a sorpresa il Regno Unito 
(pochissimo per la verità) ha abbandonato la 
Ue e l’Europa ha fatto di tutto per farlo usci-
re. Sì, perché i maggiori contributi all’uscita 
della Gran Bretagna li hanno dati le autori-
tà europee negli ultimi giorni di campagna 
elettorale, con una serie impressionante di 
arroganti previsioni catastrofiche sulle con-
seguenze della Brexit e soprattutto con una 
quantità di minacce molto pesanti di ritor-
sioni nel caso gli inglesi avessero osato la-

sciare la compagnia continentale.
Sono personalmente uno dei pochi euro-
peisti rimasti in circolazione e proprio per 
questo motivo non credo che l’Ue debba 
essere una galera, in cui le nazioni sono co-
strette a rimanere a ogni costo. Ciò vale per 
il Regno Unito, dovrà valere per gli altri stati 
che decidessero di uscire. Del resto sono 
dell’idea che sia meglio un’Europa a 20 in 
cui tutti siano convinti di un’ulteriore inte-
grazione, piuttosto che una a 27 bloccata dai 
veti incrociati.
E in questa visione le minacciate ritorsioni 
su Londra sono un’ulteriore sciocchezza. 
Pensare di dare ai rapporti con una nazio-

ne uscita una visione punitiva è assurdo 
e significa non avere imparato nulla dalla 
storia. Nel 1945 le potenze vincitrici tese-
ro una mano ai paesi che avevano perduto 
un conflitto terribile da loro cominciato e 
guardarono avanti, alla possibilità di creare 
un’alleanza con chi aveva fatto una guerra di 
conquista. Dopo il primo conflitto mondiale 
fu fatto il contrario e si sono visti i risulta-
ti. Adesso, senza nemmeno spargimento di 
sangue, si pensa a sanzioni nei confronti di 
chi se ne va e accordi bilaterali come quelli 
esistenti con Norvegia e Svizzera, che fun-
zionno benissimo, vengono esclusi. Non è 
folle, molto peggio, è stupido.

AspettAndo lA prossimA notiziA di Giuseppe Riccardi 

l’europA non è unA gAlerA di Alessandro Secciani

Gli ultimi giorni sui mercati sono stati 
decisamente condizionati dalle aspetta-
tive sul referendum inglese per l’uscita 
dall’Unione Europea con sterlina e borse 
in balìa dei sondaggi. Poco tempo prima 
erano state le attese di un rialzo dei tassi 
da parte della Federal Reserve a vivacizza-
re i mercati. Ancora prima era toccato al 
petrolio che, dopo avere toccato i minimi 
da molti anni a questa parte, si è ripreso 
fino a uscire dalla situazione di osservato 
speciale da parte degli operatori finanziari 
di tutto il mondo.
Questi solo alcuni degli “eventi speciali” 

degli ultimi mesi che hanno spinto i ri-
sparmiatori a scelte troppo spesso poco 
ponderate, all’inseguimento di un’attualità 
sempre più complessa e costantemente 
imprevedibile.
Nonostante l’esperienza quotidiana ci ab-
bia negli anni insegnato esattamente il con-
trario, continuiamo a cercare di correre 
dietro ai mercati (e relative performance) 
sulla base delle notizie che si susseguono 
e immancabilmente ne usciamo sconfitti. 
Invece che ragionare per obiettivi di inve-
stimento, per propensione al rischio, per 
rischio di portafoglio, troviamo sempre 

molto più attraente cercare di “vincere le 
scommesse” sfruttando notizie che quan-
do vengono lette da noi semplici investi-
tori sono in realtà già vecchie e hanno già 
mosso grandi quantità di denaro da parte 
degli operatori professionali.
Le notizie sono importanti, e ve lo dice chi 
di lavoro fa l’editore, ma devono essere 
solo un pezzo delle motivazioni di inve-
stimento. Non l’unica base per puntare i 
propri risparmi.
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Corey Kilcourse è portfolio manager 
dall’Allianz Income and Growth Fund di 
Allianz Global Investors, un prodotto 
mult-asset che adopera una peculiare asset 
allocation statica utilizzando tre asset class 
sui mercati statunitensi. 

potrebbe innanzitutto descrivere 
la metodologia di investimento del 
vostro fondo?
«Il nostro è un prodotto multi-asset che 
paga un flusso di cedole regolare. Per riu-
scire a fare ciò la nostra asset allocation si 
basa su un modello che non varia nel tempo 
e che prevede che un terzo dei nostri asset 
sia investito in azioni statunitensi, un altro 
terzo su high yield e infine l’ultima parte in 
convertibili, sempre di aziende Usa. Questa 
strategia ci permette di programmare con 
una grande precisione i flussi di liquidità di 
cui abbiamo bisogno, sotto forma di cedole 
e dividendi, da distribuire al 15 dicembre di 
ogni anno ai nostri azionisti sotto forma di 
un pagamento del 5% del Nav del 30 set-
tembre e di una cedola mensile. In genera-
le le azioni sulle quali andiamo a investire 
presentano marcate caratteristiche growth: 
questa filosofia di investimento si accompa-
gna alla componente a reddito fisso che aiu-
ta a smorzare la volatilità. In questa maniera 
riusciamo a fornire ai clienti un investimen-
to di tipo income, che però  presenta anche 
potenzialità di fornire buoni capital gain».  

Come scegliete i titoli da inserire 
in ciascuna porzione del portafo-
glio?
«Il nostro approccio è basato su un pro-
fondo lavoro di squadra: ciò che vogliamo 
fare innanzitutto è identificare aziende con 
potenzialità di crescita, che siano in grado di 
battere le aspettative. Solo dopo avere indi-
viduato le società giuste scegliamo su quale 
parte della struttura del capitale investire».

a cura di Boris Secciani

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

Come 
dare 
cedole 
regolari

                    
COREY KILCOURSE
pORTFOLIO MANAGER DALL’ALLIANz INCOME AND 
GROwTh FUND 
ALLIANz GLOBAL INVESTORS



FONDI&SICAV luglio/agosto 2016      7  

Vista la natura del vostro fondo, in-
vestite necessariamente in imprese 
che, per quanto growth, pagano i 
dividendi?
«No non necessariamente: sicuramente le 
prospettive di crescita dei dividendi sono 
qualcosa che apprezziamo, ma non rappre-
sentano un requisito assoluto per  investire 
in un’azienda; peraltro ci teniamo a specificare 
che preferiamo stare lontani da azioni con ca-
ratteristiche value».

parliamo della componente high 
yield del vostro portafoglio: come si 
caratterizza?
«La nostra filosofia prevede di non insegui-
re rendimento a tutti i costi, in quanto ciò 
comporterebbe un’eccessiva esposizione a 
emissioni CCC dall’elevato rischio di default. 
Il rating medio degli high yield che deteniamo 
è intorno alla singola B. La duration media di 
questa componente dei nostri investimenti è 

intorno a quattro anni: la differenza rispetto 
alla media di mercato non ammonta a più di 
un anno. Per quanto riguarda il rischio credi-
tizio, non pensiamo che in futuro vi sarà un 
significativo aumento dei tassi di insolvenza 
in Usa, che sono passati nel giro di un anno 
da circa il 3% al 4%: un grosso contributo l’ha 
però dato il comparto energetico, al netto del 
quale i default complessivi risultano ancora 
stabili intorno al 2%». 

Visto che siamo sul tema, nel vostro 
fondo detenete posizioni nell’ener-
gia?
«Sì, abbiamo qualche investimento in questo 
segmento: l’esposizione complessiva, però, 
non supera il 5%».

Quale tipo di convertibili detenete?
«In generale tendiamo a stare lontani da 
quelle convertibili con caratteristiche mar-
catamente income: il delta medio di questa 

componente del nostro portafoglio si aggira 
intorno a 60. In generale, infatti, con le con-
vertibili si inserisce in portafoglio un maggio-
re rischio obbligazionario, in quanto questi 
strumenti presentano spesso caratteristiche 
simili al reddito fisso puro quanto ad anda-
mento degli spread, duration e altri elementi. 
Comunque, quando uno dei nostri investi-
menti in questo campo arriva ad assumere 
caratteristiche marcatamente equity, spesso 
vendiamo, anche se non si tratta di una regola 
assoluta. Possiamo infatti continuare a dete-
nere in portafoglio emissioni con caratteristi-
che più simili a quelle di un’azione». 

A proposito che cosa vi attendete 
dalla Fed?
«Siamo in un anno di elezioni presidenziali e 
riteniamo che la Banca centrale vorrà man-
tenere un atteggiamento tutto sommato 
neutrale. Infatti, anche se ci dovesse essere 
un paio di rialzi dei tassi nel corso del 2016, 
si tratterebbe di una politica monetaria co-
munque incredibilmente lassista rispetto alla 
media storica».

Quali sono le vostre previsioni di 
rendimento per l’anno in corso e 
quali pensate che saranno le prin-
cipali fonti di guadagno nel vostro 
fondo?
«Riteniamo che per il 2016 sia lecito atten-
dersi, come obiettivo di rendimento, un valo-
re collocato fra la metà e la fascia alta della 
singola cifra. Nell’ultimo anno, in ordine de-
crescente, a fornire i maggiori contributi sono 
stati gli high yield, l’azionario e le convertibili. 
I titoli sotto la fascia di investment grade sta-
tunitensi infatti hanno costituito in alcuni mo-
menti occasioni straordinarie, grazie a spread 
elevatissimi. Pensiamo che per quest’anno 
probabilmente le migliori opportunità si tro-
veranno nell’azionario, nonostante un merca-
to generale non brillante. In particolare siamo 
positivi su alcune società collocate in settori 
che rimangono ad alta crescita, quali l’It, la 
cura della salute e i beni di consumo discre-
zionali. Ricordiamo, infine, che l’obiettivo del 
nostro fondo è offrire rendimenti paragonabili 
a quelli dell’azionario con una volatilità mino-
re. Ad esempio il nostro beta rispetto all’S&P 
500 è intorno a 0,7-0,8, mentre la volatilità an-
nualizzata è inferiore al 2-3%; quella registrata 
dall’indice attualmente è intorno al 10%».
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È ancora possibile trarre rendimento dal 
reddito fisso specie se si utilizzano le macro 
strategie liquid alternative e si ha una solida 
cultura di gestione del rischio. Con Jona-
than Xiong, responsabile del team fixed 
income alternatives e co-portfolio manager 
del Gs Global Strategic Macro Bond 
portfolio di Goldman Sachs Asset 
Management, Fondi&Sicav ha affrontato 
questi e altri temi. 

Il vostro fondo investe in bond 
globali. In uno scenario di tassi 
zero, quanto è ancora importante 
la diversificazione in questa asset 
class? 
«Riteniamo che i mercati si trovino in un 
contesto in cui i rendimenti delle asset class 
tradizionali sono, e molto probabilmente 
saranno nel prossimo futuro, inferiori alla 
media degli ultimi anni. Le valutazioni azio-
narie sono alte, i tassi di interesse molto 
bassi e le correnti trasversali nella crescita 
e nella politica a livello globale contribui-
scono a creare un contesto di volatilità. In 
questo scenario riteniamo che gli investito-
ri possano optare per strategie alternative 
nel reddito fisso che perseguono perfor-
mance assolute nel lungo termine, rispetto 
a rendimenti mirati a sovraperformare un 
determinato benchmark di mercato. Que-
sto approccio, a nostro avviso, può aiutare 
a diversificare la gamma degli strumenti di 
investimento, concedendo una maggiore 
flessibilità nel presidiare solo quelle aree di 
mercato che offrono un valore interessante 
e che possono rappresentare una possibile 
soluzione in un contesto in cui le strategie 
tradizionali presentano rendimenti più bas-
si e una maggiore volatilità».

Come pensa che la Bce, in qualità 
di “insaziabile” acquirente, possa 
influenzare il pricing dei bond nel 

a cura di Massimiliano D’Amico

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

Con la 
massima 
flessibilità

JONAThAN XIONG
RESpONSABILE DEL TEAM FIXED INCOME 
ALTERNATIVES E CO-pORTFOLIO MANAGER DEL GS 
GLOBAL STRATEGIC MACRO BOND pORTFOLIO 
GOLDMAN SAChS ASSET MANAGEMENT
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lungo termine?
«In relazione alla politica monetaria della 
Bce, in particolare all’avvio del programma 
di acquisto di obbligazioni corporate, ri-
teniamo che sia opportuno mantenere un 
atteggiamento prudente riguardo al suo po-
tenziale impatto sul mercato. Le esperienze 
precedenti, come quelle che coinvolgevano 
Abs e covered bond, hanno mostrato che il 
massimo impatto sugli spread avviene prima 
dell’inizio degli acquisti e non dopo, dato 
che i differenziali si muovono con scarso 
anticipo. Ci aspettiamo che la Bce prosegua 
una politica monetaria non convenzionale, 
con possibili ulteriori tagli dei tassi».

A livello di performance, quale 
credete che sia il valore aggiunto 
dell’esposizione ai trend macro?
«Una pura strategia macro nel reddito fisso, 
come quella del Gs Global Strategic Ma-
cro Bond Portfolio, offre l’opportunità di 
prendere posizione alla luce dei grandi temi 
economici. Tuttavia è importante sottoline-
are che la flessibilità di questa strategia può 
consentire altresì di ridurre le distorsioni 
direzionali del ciclo economico e di offrire 
rendimenti differenziati rispetto a quelli dei 
tradizionali investimenti nel reddito fisso e 
nell’azionario. Le strategie obbligazionarie 
tradizionali sono generalmente dominate 
dal rischio tasso di interesse (o da quello 
duration) o dal rischio di credito. Per noi 
queste sono fonti non solo di rischio, ma 
anche di rendimento importanti, e non ne-
cessariamente le uniche».

In questo scenario l’identificazione 
di tutte le possibili fonti di rischio 
è diventata ancora più importante. 
Come vi state muovendo per man-
tenere il risk budgeting in un range 
controllato? 
«Abbiamo una solida cultura di gestione del 
rischio, con una particolare attenzione per 
il contenimento dei ribassi. Il fondo prevede 
limiti alle flessioni nel portafoglio comples-
sivo e nella sub-strategia, così come stop 
and review per ogni posizione. Quando ci si 
avvicina a questi livelli ci fermiamo a rivalu-
tare la situazione. Il risultato di queste valu-
tazioni può variare: in alcuni casi chiudiamo 
la posizione; in altri, secondo le circostanze, 
possiamo diminuirla o aumentarla».

In questa fase quale strategie di 
investimento alternative state 
utilizzando maggiormente?
«Stiamo utilizzando prevalentemente 
strategie di tipo relative value, hedging di 
portafoglio e altre tecniche che non sono 
solitamente disponibili negli approcci tra-
dizionali. Crediamo che le macro strategie 
liquid alternative nel reddito fisso possano 
essere particolarmente meritevoli di atten-
zione e approfondimento da parte degli in-
vestitori se i tassi di interesse rimanessero 
eccezionalmente bassi, ma anche nel caso 
in cui, in futuro, gli investitori dovessero 
affrontare ancora una volta l’aumento dei 
tassi».

Quale pensate che siano i plus del-
la vostra strategia?
«Gestiamo un fondo obbligazionario glo-
bale puramente macro con pochi eguali, 
che vanta un track record di lunga durata 
e di successo. Ci avvaliamo di un approc-
cio diversificato, con team specializzati che 
si concentrano su particolari opportunità 
macro. Crediamo che, in assenza di team 
dedicati a mercati specifici, possa essere 
difficile individuare inefficienze e opportu-
nità di investimento interessanti. Una spe-
cializzazione di questo tipo favorisce anche 
la diversificazione dei rischi, perché ci aiuta 
a generare opportunità di alfa che posso-
no essere reciprocamente meno correlate 

o decorrelate. Un terzo punto è legato al 
fatto che siamo una società di gestione glo-
bale. Agire su ampia scala può significare un 
migliore accesso al mercato, un’infrastrut-
tura all’avanguardia, accesso alla liquidità e 
costi di gestione interessanti. Spesso questi 
vantaggi non sono, in tutto o in parte, di-
sponibili per gli hedge fund e i gestori di 
dimensioni più contenute. Ultimo, ma non 
meno importante: il nostro fondo ha un 
beta contenuto rispetto ai mercati azionari 
e obbligazionari tradizionali e mira a for-
nire rendimenti non correlati in condizioni 
volatilità».

Seguite un approccio bottom up o 
top down?
«Il nostro approccio è stato pensato per 
individuare le opportunità e le inefficien-
ze nei mercati macro globali. Utilizzando 
una combinazione di stili di investimen-
to e orizzonti temporali per esprimere le 
nostre view in questi mercati, puntiamo a 
costruire un portafoglio altamente diversi-
ficato in una vasta gamma di temi di investi-
mento macro. All’interno della nostra asset 
allocation il rischio è affidato alla gestione 
di sette diversi team strategici, che hanno 
chiaramente definito i parametri in meri-
to ai mercati e alle operazioni che posso-
no rafforzare e coprono tassi di interesse 
globali, valute, mutui cartolarizzati liquidi e 
debito locale dei mercati emergenti».
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Lyxor Asset Management ha sviluppato 
una piattaforma ad hoc per aiutare i fondi pensio-
ne a conseguire i loro obiettivi d’investimento e 
quindi a ottimizzare la gestione delle loro attività. Il 
Lyxor Enhanced Architecture program 
punta, infatti, a offrire una combinazione flessibile 
di servizi che consentono ai fondi pensione di in-
crementare la propria efficienza, tagliando i costi 
e dando modo di accedere alle migliori soluzioni 
d’investimento, nell’ottica di migliorare le loro 
performance. Grazie a questo programma, i fondi 
pensione potranno ottimizzare la struttura dei 
loro veicoli d’investimento, garantendo una mi-
gliore gestione del rischio e una governance più 
efficace. Per il detentore delle attività, spiega una 
nota della società francese, «ciò può tradursi in 
un risparmio sui costi operativi che può arrivare 
al 40%». Nel dettaglio, Lyxor offre servizi aggiun-
tivi ai fondi pensione accrescendo la quantità e la 
qualità delle soluzioni offerte lungo l’intera catena 
del valore (dall’asset allocation strategica alla sele-
zione e gestione di fondi), dotando così i fondi di 
risorse d’investimento sofisticate, un tempo ac-
cessibili esclusivamente ai pension fund di grandi 
dimensioni. 
Amber Kizilbash, head of sales and client 
strategy di Lyxor Am, ha così commentato il 
programma Lyxor Enhanced Architecture: «In 
un contesto complesso, i fondi pensione devono 
analizzare ogni singolo aspetto della loro attività 
al fine di garantire un funzionamento ottimale. 
Lo sviluppo del Lyxor Enhanced Architecture 
Program, sostenuto dalla comprovata esperienza 
di Lyxor nella strutturazione e selezione di fon-
di, ottimizza l’efficienza e la coerenza operative 

dei fondi pensione, a diretto beneficio dei futuri 
pensionati». Secondo le stime dell’European In-
surance and Occupational Pensions Authority, 
gli schemi pensionistici occupazionali europei 
presentavano al gennaio scorso un deficit di fi-
nanziamento complessivo di ben 428 miliardi di 
euro. Attualmente Lyxor gestisce 8,5 miliardi di 
dollari per clienti istituzionali a livello globale uti-
lizzando questo programma, che può essere ap-
plicato tramite una gestione totalmente fiduciaria 
o la fornitura di singoli servizi. Lyxor Enhanced 
Architecture Program ha l’obiettivo di affrontare 
le sfide strutturali con cui si confrontano attual-
mente i fondi pensione (aumento della longevità, 
vincoli regolamentari) nonché le difficoltà di natu-
ra circostanziale (tassi d’interesse bassi, volatilità 
dei mercati finanziari), che si traducono in deficit 
significativi per i piani pensionistici europei.

WisdomTree: un 
miliardo di dollari di 
Aum in Europa
wisdomTree, sponsor di Etf ed Etp, ha annun-
ciato di avere superato il miliardo di dollari di mas-
se gestite nei prodotti quotati sulle borse europee. 
Dall’inizio dell’anno, la società che ha aperto gli uffici 
nel Vecchio continente nell’aprile 2014, ha registrato 
flussi in entrata netti per un valore di 220 milioni 
di dollari sui prodotti quotati in Europa. Il gruppo 
ha strumenti listati su Borsa Italiana, London Stock 
Exchange, Xetra, Six Swiss Exchange e Irish Stock 
Exchange con un totale di 26 Etf Ucits di Wisdom-
Tree e 144 Etp di Boost in svariate asset class. 
David Abner, nominato di recente a dirigere l’at-
tività di WisdomTree in Europa, ha così commenta-
to: «Toccare il miliardo di masse gestite rappresenta 
una tappa estremamente importante e siamo lieti di 
assistere all’espansione della nostra gamma di pro-
dotti che dimostra il grande interesse degli investi-
tori per la nostra offerta diversificata di Etf ed Etp 
smart beta Ucits nei segmenti azionario, obbligazio-
nario e delle materie prime».

Tris di ingressi 
per Natixis
Natixis Global Asset Management poten-
zia la sua struttura italiana con due nuovi ingressi che 
andranno a rafforzare sia il business sulla clientela 
istituzionale, sia le attività per il canale retail e pri-
vate. Si tratta di Marco Avonto, nuovo director 
institutional sales, e di Edi Grzunov, senior sales 
manager retail distribution. I due ingressi si vanno 
ad aggiungere alla recente nomina di Alessandro 
Marolda come consulente per l’analisi di portafo-
glio e la consulenza per l’Italia all’interno del team 
londinese Portfolio research and consulting group.  
«L’ingresso di Marco e di Edi, unito alla consulenza 
indipendente di Alessandro Marolda sui portafo-
gli dei consulenti italiani, ci permette di potenziare 
ulteriormente il supporto che quotidianamente of-
friamo alla clientela istituzionale, alle reti di distribu-
zione, ai consulenti finanziari e ai private banker. Il 
nostro obiettivo è riuscire a essere sempre più vicini 
ai nostri partner per poterli aiutare verso la costru-
zione di portafogli più adatti ad affrontare il nuovo 
scenario di mercato», ha spiegato Antonio Bot-
tillo, country head ed executive managing director 
per l’Italia di Natixis Global Asset Management. 

Lyxor sviluppa 
una piattaforma per 
supportare i fondi pensione

AMBER KIzILBASh
head of sales and client strategy 

Lyxor Asset Management
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Fineco, la banca guidata dall’amministratore 
delegato e direttore generale Alessandro 
Foti, si è aggiudicata per il terzo anno conse-
cutivo il Global Brands Magazine Award, risultando 
il migliore player italiano nel settore bancario e 
finanziario nelle categorie Best financial brand, 
Italy, Most innovative financial brand, Italy e per la 
prima volta anche Most innovative financial advisory 
brand, Italy. Global Brands Magazine, testata in-
ternazionale dedicata ai più importanti brand nel 
mondo, premia ogni anno le realtà che a livello 
internazionale hanno registrato le migliori perfor-
mance nel proprio ambito, per individuare le best 
practice e dare loro visibilità a livello mondiale. 
In particolare alla banca sono stati riconosciuti 
la qualità dell’attività di branding, customer ser-
vice & performance e l’unicità dei propri servizi 
di consulenza finanziaria. Intanto, Fineco ha regi-
strato a maggio una raccolta netta di 427 milio-
ni di euro, con un incremento del 16% rispetto 
allo stesso mese del 2015 e portando i flussi da 
inizio anno a 2,23 miliardi di euro. A maggio la 
raccolta gestita si è attestata a 118,8 milioni di 
euro, mentre quella amministrata e quella diretta 
hanno raggiunto, rispettivamente, quota 170,9 e 
136,8 milioni. Inoltre, da inizio anno FinecoBank 
ha acquisito più di 50.400 nuovi clienti, portando 
il totale a 1.083.500, in crescita dell’8% rispetto a 
maggio 2015. Foti ha dichiarato: «La raccolta di 
maggio di Fineco si presenta ancora molto solida, 
nonostante una fase di mercato piuttosto com-
plessa, soprattutto grazie al modello di business 
diversificato che garantisce continuità di risulta-
to in tutte le aree di business presidiate. Anche il 
trend di acquisizione di nuovi clienti prosegue in 

modo regolare, senza ricorso a operazioni com-
merciali particolarmente aggressive. Questo fatto 
è particolarmente significativo perché conferma il 
valore della nostra customer experience, insieme 
all’efficacia della “one stop solution” in base alla 
quale il cliente trova in Fineco la risposta a tutte 
le proprie esigenze finanziarie». 
Inoltre, la società ha inaugurato un Fineco center 
a Milano, in corso Garibaldi. L’evento ha visto la 
partecipazione dello chef stellato Gualtiero Mar-
chesi, che ha presentato alcuni piatti realizzati 
con ingredienti semplici ma di grande impatto. Il 
nuovo center sarà coordinato dall’area manager 
Stefano Amadei, che avrà una squadra di 30 
personal financial advisor per 650 milioni di euro 
di asset gestiti. I Fineco center in tutta Italia al 31 
marzo scorso erano 344.

Fineco, 
tre premi e 427 milioni di euro 
di raccolta netta

NEwS

Amundi 
dà il benvenuto a 
Giordano Beani
Amundi Sgr ha annunciato l’ingresso di Gior-
dano Beani come responsabile investment 
management & advisory. «Il manager», spiega una 
nota, «ha maturato una lunga esperienza occu-
pandosi di risparmio gestito dal 1989, dapprima 
come gestore azionario presso Unicredit e Prime, 
per poi assumere nel 1996 il ruolo di responsabi-
le azionario del gruppo Deutsche Bank. Nel 2000 
è approdato in Bnl in qualità di direttore investi-
menti, carica che ha ricoperto fino al 2014 per il 
gruppo Bnp Paribas in Italia, a seguito dell’acquisi-
zione di Bnl avvenuta nel 2006, per poi diventare 
responsabile dei fondi azionari globali Sri presso 
la capogruppo Bnp Paribas Asset Management a 
Parigi. Beani ha conseguito il Cfa nel 1993».

Nuova partnership 
tra Nordea e Azimut
Nordea Asset Management ha siglato un 
accordo con Azimut Consulenza Sim, gra-
zie al quale Azimut amplia la propria offerta con i 
comparti della Sicav Nordea 1 autorizzati in Italia.  
«Sono orgoglioso di questo risultato e ringrazio 
tutti coloro che con il loro lavoro hanno permes-
so che ciò accadesse», ha commentato Fabio 
Caiani, responsabile Nordea per l’Italia. «L’ac-
cordo siglato con una realtà di successo come 
Azimut ci consentirà di ampliare la nostra offerta 
in Italia mettendo a disposizione dei consulenti di 
Azimut soluzioni di grande qualità adatte a fron-
teggiare il particolare contesto di mercato». 
«Con questa nuova partnership continuiamo ad 
ampliare la nostra piattaforma aperta che oggi 
conta oltre 50 partner», ha risposto paolo 
Martini, co-direttore generale di Azimut Hol-
ding. «Siamo davvero soddisfatti che Nordea si 
aggiunga alla gamma di prodotti a disposizione dei 
nostri 1.600 financial partner specializzati nella 
pianificazione finanziaria e consulenza patrimo-
niale».  

ALESSANDRO FOTI
amministratore delegato 

e direttore generale
FinecoBank
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Bnp Paribas: una serie 
di certificate top bonus 
a tre e sei mesi
Bnp paribas ha lanciato per la prima volta sul 
Sedex di Borsa Italiana una serie di certificate top 
bonus su un paniere di azioni delle maggiori so-
cietà quotate italiane e straniere. Questi strumenti 
permettono di ottimizzare il portafoglio rispetto 
all’investimento diretto sul sottostante nel caso di 
mercati laterali e offrono la possibilità di ottenere 
un premio anche a fronte di lievi flessioni dei sot-
tostanti. A scadenza, infatti, se il valore dell’azione 
non è inferiore al livello barriera, posto tra l’80% 
e il 100% del valore iniziale, i top bonus restitui-
scono, oltre al capitale nominale, un bonus. Un’ul-
teriore particolarità è la breve scadenza, compresa 
tra tre sei mesi. Nevia Gregorini, responsabile 
public distribution di Bnp paribas Corpora-
te & Institutional Banking, ha dichiarato: «I 
certificate top bonus sono stati emessi per venire 
incontro a chi crede in una ripresa del mercato nel 
breve periodo e che voglia investire riservandosi 
una soglia di sicurezza per proteggere il capitale. A 
differenza dei normali bonus cap, che osservano la 
barriera in continuo, con questo prodotto è possi-
bile ottenere un premio se a scadenza il sottostan-
te ha una quotazione superiore al livello barriera».

Scm Sim: definita la 
forchetta di prezzo 
per lo sbarco sull’Aim
Prende forma l’Ipo di Solutions Capital Ma-
nagement Sim, che a giugno ha tenuto tre 
roadshow a Roma, Milano e Bergamo. Nel detta-
glio, l’offerta globale è composta da un aumento 
di capitale, fino a un massimo di 4 milioni, ed è 
destinata a investitori qualificati e a soggetti di-
versi che potranno acquistare le azioni attraverso 
Directa Sim e Binck Bank. La forchetta di 
prezzo è stata fissata tra 10,59 euro e 12,94 per 
azione, per un totale di un massimo di 377.114 
titoli di nuova emissione. Il lotto minimo acqui-
stabile è di 120 azioni. Antonello Sanna, am-
ministratore delegato e fondatore di Scm Sim, ha 
dichiarato che, «la quotazione di Scm, la prima 
sim che sbarca al listino dell’Aim, è un’ulteriore 
dichiarazione di trasparenza verso il mercato e i 
nostri clienti e fa parte di un progetto di sviluppo 
che sta vedendo crescere da inizio anno la nostra 
rete di private banker e l’organico».

«Gam gestisce soluzioni multi-asset dal 1983 e 
il lancio della gamma di soluzioni target return è 
un ampliamento della nostra esperienza di lunga 
data in investimenti attraverso le varie asset class 
destinate a clienti privati e istituzionali», ha com-
mentato Larry Hatheway, aggiungendo: «I pro-
dotti target return possono offrire un’alternativa 
interessante alle obbligazioni, mentre riducono al 
minimo il rischio associato a duration e credito. 
Gli investitori stanno optando in misura crescen-
te per soluzioni di investimento concentrate sui 
risultati, che offrono una diversificazione rispetto 
alle tipologie di investimento tradizionali. Ci at-
tendiamo una forte domanda per questi nuovi 
strumenti».

Gam, colosso svizzero da oltre 120 miliardi di 
patrimonio, amplia la sua gamma di strumenti 
multi-asset e lancia sul mercato italiano i fondi 
Gam Star Target Return e Gam Star 
Target Return plus, soluzioni che forniscono 
un’alternativa al tradizionale investimento nelle 
obbligazioni. Il rischio azionario, di credito e di 
duration sono mantenuti al minimo, mentre l’o-
biettivo è conseguire rendimenti costanti, senza 
correlazioni e indipendenti dall’andamento del 
mercato, in un congruo orizzonte temporale. I 
fondi uniscono tecniche di trading non direzionali, 
relative value con posizioni direzionali concentra-
te e possono così facilmente adattarsi ai diversi 
profili di rischio/rendimento. Il portafoglio è co-
stituito da circa 20-30 posizioni globali in obbliga-
zioni, azioni, valute e materie prime. Gli obiettivi 
di rendimento sono il tasso Libor +3% annuo per 
il fondo Gam Star Target Return (approccio più 
difensivo) e +5% annuo per il Gam Star Target Re-
turn Plus (approccio più flessibile).
I due prodotti saranno gestiti da un team guidato 
da Larry hatheway, responsabile delle solu-
zioni di investimento multi-asset e capo economi-
sta di Gam. Il processo di investimento è artico-
lato in tre fasi: lo sviluppo di idee d’investimento 
che colgono driver macroeconomici, anomalie 
di mercato, temi e dati tecnici, la costruzione del 
portafoglio effettuata tramite un protocollo di va-
lutazioni e l’attività di gestione con costante analisi 
dei rischi effettuata con stress-testing e attribuzio-
ne di fattori.

Due nuove 
stelle da Gam

RICCARDO CERVELLIN
amministratore delegato 

e direttore generale
 Gam (Italia) Sgr
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M&G Investments, tra le principa-
li società di risparmio gestito in Europa, 
ha siglato un accordo di partnership con 
Banca Generali, che prevede la distri-
buzione della propria gamma di fondi co-
muni ai clienti private della banca in Italia. 
Con oltre 300 mila clienti e più di 1.700 
consulenti finanziari, Banca Generali è tra 
le più importanti società di gestione e di-
stribuzione di risparmio gestito in Italia. 
Nel dettaglio, l’accordo prevede: iI collo-
camento diretto di tutta la gamma di fondi 
comuni di M&G Investments, il lancio di 
Bg Selection Sicav-M&G Multi As-
set Allocation (un fondo multi-asset 
gestito e realizzato su misura per Banca 
Generali da M&G Investments), l’utilizzo di 
numerosi comparti M&G all’interno delle 
soluzioni contenitore Bg Solution (gestio-
ne patrimoniale multilinea) e Bg Stile Libe-
ro (polizza multiramo) del gruppo Banca 
Generali.
«Bg Selection-M&G Multi Asset Alloca-
tion», spiega una nota, «è gestita dai fund 
manager Juan Nevado e Craig Moran 
e punta a offrire rendimenti annualizzati 
tra il 5% e il 10% con un profilo di volati-
lità compreso tra il 5% e il 12% all’anno».
Matteo Astolfi, country head Italy di 
M&G Investments, ha commentato: «Siamo 
lieti di lavorare con un istituto leader in 
Italia come Banca Generali. La gestione di 

portafogli discretionary è sempre più ri-
chiesta dalle banche europee ed è impor-
tante per noi potere proporre ai nostri 
partner prodotti realizzati su misura delle 
specifiche esigenze di tali istituti. La par-
tnership con Banca Generali rappresenta 
un altro importante passo avanti nel raf-
forzamento della nostra presenza in Italia».
Per M&G Investments l’accordo con Ban-
ca Generali è il quarto dall’inizio dell’an-
no: ad aprile l’asset manager Uk ha siglato 
convenzioni di distribuzione con Banca Fi-
deuram-Intesa San Paolo Private Banking, 
Allianz Bank Financial Advisors e Banca 
Aletti.

M&G Investments, 
non c’è tre 
senza quattro

NEwS

Pramerica alle 
Olimpiadi dei 
consulenti
Anche il mondo finanziario-assicurativo ha le sue 
Olimpiadi: l’edizione annuale della Million dollar 
round table, il più prestigioso appuntamento della 
consulenza finanziaria e assicurativa globale, si è 
tenuta dal 12 al 15 giugno a Vancouver (Canada). 
All’evento ha potuto accedere solo l’1% dei profes-
sionisti del settore a livello internazionale, valutati 
sulla base di rigidi criteri etici e professionali. Anche 
quest’anno, come ormai da tradizione, pramerica 
Life, compagnia assicurativa controllata della statu-
nitense prudential Financial, si è confermato 
il gruppo attivo in Italia con la più cospicua rappre-
sentanza all’evento. Ben sei life planner e quattro 
agenti generali della società hanno preso parte al 
Million dollar round table, grazie agli ottimi risultati 
raggiunti offrendo soluzioni assicurative a famiglie e 
imprese: si tratta dei life planner Andrea Feroci 
(operativo a Roma), Maurizio perrone (Roma), 
Marco Bianchi (Como), Fulvio Tinivella 
(Borgomanero), Carlo Minazzi (Milano) e Mar-
co Mancini (Rimini) e degli agenti generali Vin-
cenzo platania (Milano), Marco Fumagalli 
(Carate Brianza, Milano), Marco Sai (Milano) e 
Luca Ferro (Gallarate, Varese).  Più nel dettaglio, 
Marco Sai e Luca Ferro hanno ottenuto anche il 
prestigioso riconoscimento di Court of the table, 
assegnato al raggiungimento di target di raccol-
ta particolarmente elevati. Alessandro Forza, 
sales and marketing director di Pramerica Life, ha 
commentato: «I nostri life planner e agenti generali 
si confermano ai vertici internazionali del mercato 
assicurativo internazionale. Per la nostra compagnia 
si tratta di un prestigioso riconoscimento dell’impe-
gno che mettiamo nell’offrire a famiglie e imprese 
servizi di protezione di elevata qualità. Ci tengo a 
sottolineare l’importanza del fattore etico nell’am-
missione al Million dollar round table: una delle set-
te regole che ne compongono lo statuto prevede 
di favorire in ogni situazione l’interesse del cliente».
 

Anasf nel Cda della 
Fondazione Enasarco
Sarà il consigliere nazionale Alfonsino Mei a rap-
presentare l’Anasf nel consiglio di amministrazio-
ne della Fondazione Enasarco. A nominarlo è 
stata la prima riunione dell’assemblea dei delegati, 
svoltasi lo scorso 8 giugno, alla quale l’associazione 
guidata dal presidente Maurizio Bufi ha parteci-
pato con i propri rappresentanti Alberto Forti e 
Antonio Frica.

MATTEO ASTOLFI
country head Italy 
M&G Investments
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di Boris Secciani

Il 2016, a parte il ritorno di volatilità e la 
crisi strisciante delle ultime settimane, ha 
visto una buona ripresa dei mercati emer-
genti, grazie alla risalita dei corsi delle ma-
terie prime e alla forte sottovalutazione 
di questa asset class. Il risultato è che a 
metà giugno l’Msci emerging markets si 
trovava quasi invariato dall’inizio dell’an-
no, dopo avere però recuperato da un mi-
nimo sotto 690 a febbraio fino a oltre 800. 
Ciò dopo tre anni di fila di performance 
negative, qualcosa di inaudito, culminate 
l’anno scorso con un calo di quasi il 15%.
In questo ambito l’azionario indiano rap-
presenta però qualcosa di diverso, rispet-
to ai temi dominanti dell’universo emer-
gente in questo secolo. L’India, infatti, non 
è, né un grande esportatore di manufatti, 
né un colosso delle risorse naturali. Si 
tratta di un gigante demografico con una 
popolazione ancora decisamente giovane 
e quindi con un processo di invecchiamen-
to del paese, a differenza della Cina, di là 
da venire; il Pil pro capite, quindi, è anco-
ra modesto e suscettibile di ampi miglio-
ramenti. Il subcontinente in pratica oggi 
rappresenta la maggiore fonte di crescita 
endogena mondiale, in grado di separarsi 
(parzialmente) dal ciclo globale, grazie al 
suo enorme potenziale di sviluppo. Come 
importatore netto di materie prime, in-
fatti, l’India beneficia del calo dei corsi di 
queste risorse, ma è meno sensibile alle 
fluttuazioni del commercio internazionale 
rispetto a economie più sviluppate, quali 
ad esempio quelle del Far east o alcune 
realtà dell’Europa centro-orientale. La 
storia indiana è quella di un’ascesa, che 
dovrebbe prima o poi essere inarrestabile, 
grazie ai consumi domestici. 
Perché ciò avvenga, però, è necessario 
un lavoro enorme di riforma di un paese 
da 1,2 miliardi di abitanti, in cui la politi-
ca in passato si è dimostrata inefficiente. 
Proprio su questo punto arriviamo nello 
specifico al mercato azionario locale, che 
proprio sull’onda della speranza di cam-
biamenti strutturali epocali nel 2014 ha vi-
sto uno dei suoi anni migliori, generando 
una quantità impressionante di alfa rispet-
to ai mercati mondiali e a quelli emergenti 
in particolare. Per il momento, nonostan-
te qualche dubbio sulle statistiche ufficiali, 
l’India sembra in grado di mantenere le 

GESTORI

                    
  

AzIONARIO INDIA

Una delle 
poche 
speranze 
di crescita
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La maggiore storia di sviluppo del mondo
Che cosa si intende per midcap sul mercato indiano e perché possono essere una 
tesi di investimento interessante?
«In questo tipo di aziende rientrano imprese la cui capitalizzazione va da 100 milioni di dollari a 3-4 
miliardi. Questa tipologia costituisce il gruppo più numeroso sul mercato azionario indiano, con oltre 
350 titoli quotati, e presenta diversi vantaggi, che la portano a costituire una scelta preferibile alle 
large cap sull’equity locale. Innanzitutto la base degli investitori tende a essere locale e quindi più 
orientata al lungo periodo. Al contrario nei titoli di maggiori dimensioni vi è una forte presenza del 
capitale straniero, che può facilmente lasciare il paese, come è successo l’anno scorso. Inoltre le big 
cap presentano una maggiore concentrazione di titoli come le banche statali, caratterizzate ancora da 
problemi di crediti in sofferenza». 

Come si può approcciare questo segmento?
«Le midcap indiane rappresentano la migliore scelta per capitalizzare la storia fenomenale di crescita 
endogena del paese. Inoltre il grado di diversificazione presente permette di operare un valido pro-
cesso di stock picking, Certamente è necessario approcciare questa asset class con cautela e con un 
orizzonte temporale significativo, almeno cinque anni, dal momento che nel breve periodo la volatilità 
può essere notevole. Per quanto riguarda il nostro prodotto, il rendimento medio finora ha fornito il 

7% annuo in più rispetto all’indice midcap, con una minore volatilità, non lontana da quella delle large cap». 

Su che cosa si basa il vostro approccio?
«Essenzialmente cerchiamo di osservare tre regole: innanzitutto, come detto, per investire in quest’area bisogna avere un orizzonte temporale 
sufficientemente ampio. Inoltre nel nostro processo, puramente bottom up, cerchiamo di evitare di puntare su azioni che andranno a generare 
perdite eccessive. Questo è un problema abbastanza diffuso fra i gestori che operano sull’azionario indiano, che spesso si trovano a dovere 
gestire grosse minusvalenze, a causa di società andate in bancarotta. Infine puntiamo su aziende che abbiano potenzialità di crescita non indif-
ferenti, a valutazioni però ragionevoli».

Ci potrebbe fare un esempio di ciò?
«Riteniamo interessante il comparto del credito al consumo. Molte imprese consumer indiane presentano valutazioni non contenute, mentre 
questo segmento rappresenta un ottimo modo per cogliere il trend di crescita, in particolare in comparti quali il credito per l’acquisto di 
elettronica di consumo. Infatti la popolazione indiana ha un livello di indebitamento molto basso e con l’incremento del reddito il settore è 
destinato a una forte espansione con margini decisamente consistenti». 

Infine perché raccomanda di investire in India?
«L’India rappresenta oggi forse la maggiore storia di crescita in un mondo in situazione stagnante. L’economia locale storicamente ha mostrato 
un aumento annuo del Pil nominale intorno al 13-15% e tutt’oggi vengono mantenuti questi ritmi. Pensiamo che una crescita del Pil reale del 
6-7% all’anno sia assolutamente sostenibile per il paese. Inoltre l’India sta avviando in una serie di riforme: basti pensare agli enormi investi-
menti realizzati in infrastrutture ferroviarie, che permetteranno alla forza lavoro di innalzare la propria produttività. Quest’ultima poi continua 
ad aumentare: il 70% della popolazione ha meno di 40 
anni, pertanto questo sviluppo secolare presenta occa-
sioni enormi, come abbiamo visto, nei consumi. Inoltre a 
livello ciclico, l’India è forse uno dei paesi più favoriti dai 
prezzi delle materie prime più contenuti, in quanto ne è 
notoriamente un importatore netto. Il calo nell’ultimo 
anno permette di tagliare sia il deficit di partite correnti, 
sia quello fiscale, oltre che di contenere l’inflazione; si 
tratta notoriamente di problemi annosi nell’economia 
indiana. Vi sono pertanto elementi contingenti e storici 
che favoriscono l’azionario indiano come tesi di inve-
stimento».

SAI TAMpI 
investment director India e 
gestore
Sli Indian Equity 
Standard Life Investments 
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SANDEEp KOThARI
portfolio advisor 
Ff India Focus Fund
Fidelity investments

Tante opportunità in 
tutti i settori 
Quali prospettive si trovano ad affrontare le 
aziende indiane in termini di utili?
«Negli ultimi due anni la crescita dei profitti societari in 
India ha rallentato. Abbiamo tuttavia osservato alcuni se-
gnali di ripresa nel primo trimestre del 2016, durante il 
quale il numero di società i cui utili hanno stupito in po-
sitivo ha superato, per la prima volta da almeno un anno 
a questa parte, le sorprese negative. Le aziende locali, in 
particolare quelle non legate alle materie prime e al set-
tore bancario, hanno anch’esse registrato un più sensibile 
incremento delle vendite e migliori margini operativi. Dal 
momento che le aspettative di crescita degli earning sono 
attualmente basse, vi è un’elevata probabilità che queste 

vengano riviste al rialzo man mano che l’economia migliori, grazie anche a condizioni climatiche 
più favorevoli e all’attuazione del piano di riforme del governo». 

Dove vedete le migliori opportunità?
«L’India è un mercato adatto agli esperti della selezione titoli e offre numerose opportunità di 
investimento interessanti in tutti i settori. Continuo a concentrarmi su temi di tipo growth di ele-
vata qualità, caratterizzati da maggiori rendimenti sul patrimonio netto e flussi di cassa disponibili, 
nonché da un livello più basso di indebitamento. A livello settoriale, ritengo interessanti le banche 
del comparto privato che, grazie a bilanci solidi e a un migliore profilo dei rendimenti, continuano 
a sottrarre quote di mercato al settore pubblico. Un’altra area da monitorare è quella delle indu-
strie a scarsa penetrazione, come quelle nei settori al consumo, per le quali si prospetta un’ampia 
seppure graduale crescita. Infine, stanno offrendo sempre più opportunità anche i segmenti che 
traggono beneficio dalla ripresa dell’economia e delle spese in conto capitale».

Quanto è staccata l’India dall’andamento della Cina e dal resto dell’Asia?
«Negli ultimi anni le economie globali sono diventate sempre più interdipendenti e l’India non fa 
eccezione. La struttura locale è molto vincolata all’andamento della crescita mondiale, dei tassi di 
interesse e dei flussi di capitale, ma spicca nel panorama dei mercati emergenti per due fattori. In 
primo luogo l’India, essendo uno dei maggiori importatori di petrolio e di altre materie prime della 
regione, a differenza di molti mercati emergenti è favorita dalla riduzione dei prezzi del greggio 
e delle commodity. In secondo luogo, il rallentamento in Cina fa sì che molte economie asiatiche 
siano diventate sempre più dipendenti dal Dragone per le esportazioni. Inoltre, se gli esportatori 
di molte economie asiatiche competono con la Cina sui mercati globali e sono quindi penalizzati 
dal deprezzamento dello yuan cinese, lo stesso non può dirsi per le esportazioni indiane, motivo 
per cui, a parte i metalli, il settore minerario indiano e alcuni titoli specifici, il mercato azionario 
è in gran parte non vincolato a quello cinese. Con una crescita del Pil del 7,9% nel primo trime-
stre del 2016, l’India ha uno dei tassi di espansione più elevati, oltre a essere anche l’unica grande 
economia in cui la crescita è in probabile ripresa e il ciclo dei tassi di interesse è al ribasso. In un 
simile contesto è lecito attendersi un miglioramento dei consumi, delle spese in conto capitale e 
degli investimenti esteri». 

Qual è oggi il maggiore rischio per chi investe sul mercato azionario indiano?
«Credo che il rischio maggiore per l’India sia un aumento significativo dei prezzi del petrolio, in 
quanto se dovessero salire oltre 75-80 dollari al barile il deficit della bilancia commerciale subireb-
be un impatto negativo». 

promesse: infatti nel primo trimestre del 
2016 il Pil è cresciuto del 7,9%, un valo-
re superiore a quello cinese di più di 100 
punti base, ed è stato messo a segno lo 
sviluppo più rapido dell’intero continen-
te asiatico. Sembrano lontani i tempi, un 
triennio fa, quando si temeva che il paese, 
gravato da problemi di inflazione, deficit 
di partite correnti e disavanzo dello sta-
to, diventasse una sorta di grande malato 
dell’Asia, anche se in questo ambito l’inci-
piente passaggio di consegne il prossimo 
settembre alla guida della Banca centrale 
indiana, caratterizzata da una politica di 
ortodossia monetaria nel periodo di ge-
stione da parte di Raghuram Rajan, sicura-
mente apre diverse incognite. 

pIù CORRELAzIONE
Va detto però che gli asset indiani non 
scambiano in un universo parallelo, avul-
so dalle dinamiche del resto del pianeta: 
da inizio 2015, infatti, il principale indice 
azionario indiano, il Sensex, ha più o meno 
seguito i su e giù globali.
Da questo andamento si possono trarre 
alcune lezioni: l’India, anche perché pre-
senta mercati finanziari piuttosto aperti, 
dipende in buona misura dal capitale stra-
niero, sebbene vi sia un costante aumen-
to della base di investitori locali. Ciò in 
qualche maniera innalza il grado di corre-
lazione degli asset locali con il resto del 
mondo. Al tempo stesso, però, in India si 
trovano oggi le maggiori potenzialità di 
crescita endogena fra le principali econo-
mie del pianeta, opportunità che la comu-
nità degli investitori istituzionali è pronta 
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wOJCIECh STANISLAwSKI
gestore 
Comgest Growth India

a riconoscere nelle giuste circostanze.
Va detto che il grande tema della moder-
nizzazione infrastrutturale e dello svilup-
po dei consumi è ampiamente riflesso nei 
listini locali, ampi e diversificati, anche se 
spesso le valutazioni non sono a sconto. 
Come si potrà vedere però dalle inter-
viste ai money manager interpellati, sul 
mercato azionario indiano sono presenti 
sufficienti opportunità di diversificazione 
per riuscire ancora ad approcciare, con 
una strategia growth a valori ragionevoli, 
uno dei pochi focolai di vera crescita ri-
masti sul pianeta.

Forza dai consumi 
Quale giudizio darebbe sull’attuale pro-
cesso di riforme politiche?
«Modi è primo ministro dell’India da due anni e gli 
effetti positivi della sua politica si sono visti. Il gover-
no ha sfruttato il vento favorevole dovuto al crol-
lo globale del prezzo del petrolio per correggere 
i deficit gemelli. L’inflazione è stata dimezzata, fino 
a raggiungere il 5%, e l’alto tasso di corruzione è 
stato stroncato sul nascere. Un contesto più traspa-
rente sarà un volano per il lungo termine. Gli ele-
menti costitutivi della prossima ripresa dell’India si 
stanno gradualmente inanellando. La maggior parte 
degli squilibri macroeconomici è stata affrontata e la 
stabilizzazione è radicata. Ciò dovrebbe favorire una 

crescita sostenuta. Le iniziative dell’esecutivo si sono mosse nella giusta direzione con alcuni importanti traguardi come strade, energia, investi-
menti diretti all’estero, visibilità globale accresciuta e utilizzo della tecnologia per migliorare l’inclusione finanziaria e per tagliare perdite e sussidi».

Quali sono oggi gli elementi più positivi per l’economia indiana?
«Dopo due anni di scarse piogge, la previsione ufficiale di monsoni oltre la media per quest’anno ha acceso le speranze di una ripresa dei consumi 
rurali e di aumento del Pil, come effetto di una produzione agricola più consistente. Il riavvio della domanda rurale completerà la spinta al consu-
mo privato grazie allo sviluppo della Seventh pay commission».

Quali prospettive vi sono invece in tema di profitti delle aziende quotate?
«Dopo due anni di crescita assente per l’indice S&P Cnx Nifty, ci si attende un incremento dell’Eps del 17% per l’anno fiscale a marzo 2017. 
Molteplici indicatori del settore high frequency hanno iniziato a mostrare segnali di miglioramento (vendite di veicoli commerciali leggeri, trattori, 
veicoli a due ruote, aumento della domanda di cemento e acciaio, produzione di energia, pick-up merci, consumo di diesel). La Banca Centrale 
Indiana ha lasciato invariate le previsioni di crescita (7,6%) e inflazione (5%)».

Dove vedete le migliori opportunità?
«Le migliori opportunità si individuano nel settore dei consumi, che beneficerà del monsone e della Pay commission per gli impiegati governativi. 
Selezionate opportunità ci sono anche nei beni strumentali e nelle infrastrutture. L’India è meno esposta ai mercati cinese e del resto dell’Asia, in 
quanto è un’economia perlopiù domestica non integrata nella filiera cinese. L’export e l’import pesano per un terzo del Pil; l’export costituisce il 
13%, mentre l’export indiano verso la Cina rappresenta solo il 4% del totale; quello verso Taiwan il 27%, verso la Corea il 26%, la Malesia il 13%, la 
Thailandia l’11%. La struttura del commercio estero indiano è diversa da quella cinese e c’è quindi una minore competizione da parte della Cina 

in altri mercati. L’India non deve perciò seguire del tutto la Cina quando questa svaluta la propria 
moneta».  

Dove vedete i maggiori problemi da risolvere?
«L’India ha un ciclo di investimenti decorrelato rispetto al resto del mondo. Gli investimenti sono 
compromessi soprattutto a causa di difficoltà interne, tra le quali lo scioglimento di problemi legati 
alla qualità degli asset del settore bancario. Una più rapida risoluzione delle incognite legate alla po-
litica permetterà un più rapido recupero del ciclo di prestiti e investimenti. Al momento il governo 
non ha sprecato i guadagni provenienti da un più basso prezzo del greggio. Tuttavia, esso potrebbe 
diventare più populista in vista delle elezioni nel più grande stato indiano. Il paese ha beneficiato del 
calo dei prezzi del petrolio e dell’oro. Un aumento di entrambi impatterebbe sul deficit corrente 
e farebbe allontanare flussi azionari retail. Le banche hanno riconosciuto solo la metà dei problem 
loan come gravi e ogni aumento spazzerebbe via il loro patrimonio netto e la capacità di alimentare 
la crescita economica. La valutazione dell’azionario è tirata: il denaro si è spostato dall’oro e dal real 
estate e segue l’azionario».
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In questo peer group analizziamo in Al-
lFunds Bank 54 strategie con più di tre anni 
e 50 milioni di asset under management. Nelle 
nostre selezioni qualitative abbiamo inseri-
to un solo fondo di questa categoria, quello 
di Pinebridge. Altri prodotti, invece, vengono 
monitorati quantitativamente e li segnaliamo 
in quanto ben posizionati nel nostro ranking. 
Il gruppo è molto specializzato e nel campio-
ne degli investimenti attraverso AllFunds Bank 
in Italia ci sono circa 140 milioni di euro, che 
ammontano a circa lo 0,15% delle masse della 
piattaforma, vale a dire una parte marginale. 
Gli investitori preferiscono solitamente pren-
dere esposizione in categorie più differenziate 
come equity Asia o Asian emerging. 
I prodotti che segnaliamo sono stati studiati su 
un periodo di tre anni. Il migliore in termini di 
rischio/rendimento è quello di First State, 
con un info ratio superiore a 1. Lo strumento 
più rischioso è stato invece Kotak, mentre 
le mid & small cap risultano leggermente più 
volatili con un beta di mercato più alto. 
I fondi si confermano più concentrati rispetto 
al benchmark, ma anche molto più efficienti: un 
buon gestore può fare la differenza nel peer 
group.
Il mercato è stato altalenante negli ultimi anni, 
alternando periodi estremamente positivi, tra 
cui il 2012 o il 2014, con le gestioni seleziona-
te che hanno reso tra il 45% e il 60%, ad anni 
a basso rendimento come il 2015 o negativi 
come il 2013, con l’Msci che ha reso il -5,28% 
nel 2013 e il -7,38 nel 2015.
Vediamo brevemente le particolarità dei quat-
tro veicoli segnalati.

hUzAIFA hUSAIN ed ELISABETh 
SOON di pinebridge Global Funds– 
Indian Equity
L’unico fondo che appartiene alla insight di 
Allfunds Bank nella categoria equity India è 

di Anais Gfeller 

senior analyst investment research

e Roberto Fenoglio 

investment solutions consultant

AllFunds Bank

                    
  

AzIONARIO INDIA

GESTORI

Chi vince 
a Mumbai

NOME RENDIMENTO VOLATILITÀ ShARpE ACTIVE CORRELAzIONE R2 BETA ALphA TRACKING  INFO RATIO JENSEN ALphA TREYNOR     
 ANNUALIzzATO     pREMIUM     ERROR   RATIO

PINEBRIDGE-INDIA EQUITY-Y 10,90% 6,62% 1,635 8,43% 0,96 0,92 0,92 6,08% 6,79% 0,836 6,08% 0,062

KOTAK FUNDS-IND MIDCAP-IAUSD 11,62% 7,62% 1,515 10,63% 0,94 0,88 1,04 6,19% 9,04% 0,708 6,19% 0,061

COMGEST GROWTH INDIA 8,80% 7,05% 1,237 4,31% 0,93 0,87 0,96 3,82% 8,93% 0,402 3,81% 0,038

FIRST ST INDIAN SUB FUND-I 19,69% 5,78% 3,391 11,12% 0,95 0,91 0,80 15,51% 7,65% 1,892 15,49% 0,180

MSCI INDIA 5,22% 6,87%
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il fondo di Pinebridge: ha come obiettivo una 
capital appreciation di lungo periodo investen-
do in azioni di società molto correlate con la 
crescita del paese. La strategia è definita come 
fondamentale e bottom-up. L’approccio gene-
rale rimane comunque distaccato da valutazio-
ni di stile e prende in considerazione la fase 
di maturità delle società; il processo si basa 
interamente sulla ricerca che prende in consi-
derazione spesso i bilanci di società anche per 
un periodo di 10-15 anni. Il portafoglio finale è 
piuttosto concentrato: da 30 a 40 azioni, con le 
prime 10 che pesano per il 50%. I titoli appar-
tengono comunque a aziende con una grossa 
capitalizzazione e il turnover è notevolmen-
te basso. Il profilo rischio/rendimento non è 
eccessivo e il fondo mantiene caratteristiche 
conservative come un beta inferiore a 1 e 
un’alta qualità delle società inserite; rispetto al 
benchmark, inoltre, la volatilità è decisamente 
più contenuta
Il team di gestione locale, basato a Mumbai, è 
dedicato all’azionario indiano ed è guidato da 
huzaifa husain che è il principale respon-
sabile delle scelte di investimento, anche se il 
main portfolio manager ufficialmente incarica-
to del fondo è Elisabeth Soon.

NITIN JAIN, ANKIT SANChETI e 
hARISh KRIShMAN di Kotak India 
Midcap Fund
Il fondo di Kotak ha una strategia interessante 
che ha preso il via nel 2010 e si posiziona nel 
top quintile del nostro ranking quantitativo. 
Questo strumento ha un obiettivo di incre-
mento dell’investimento iniziale di lungo perio-
do punta sulle in società a media capitalizzazio-
ne; richiede un orizzonte temporale di almeno 
tre anni. La strategia prevede un investimento 
di almeno due terzi delle sue masse in società 
con una capitalizzazione media. A oggi la per-
centuale del portafoglio in questo segmento di 

mercato è dell’80% e i titoli sono 70.
Il gestore del fondo è Nitin Jain, responsa-
bile dall’inizio dell’attività. È stato money ma-
nager in altre società che avevano fondi India 
dal 2004; è laureato in ingegneria medica e in 
seguito ha preso il Cfa. I due co-gestori sono 
Ankit Sancheti e harish Krishman.  

VINAY AGARwAL e RIChARD 
JONES di First State Indian 
Subcontinent Fund
Questo strumento investe prevalentemente in 
azioni di società basate in India, Pakistan, Sri 
Lanka e Bangladesh, con un portafoglio total-
mente discrezionale. Il benchmark della strate-



20         FONDI&SICAV luglio/agosto 2016

gia è l’Msci India Nr Usd. Attualmente gli asset 
under management ammontano a 272 milioni 
di dollari e la data di lancio del comparto risale 
al 23 agosto 1999. 
Il fondo è generalmente concentrato su pochi 
titoli: le prime 10 posizioni contano per circa il 

40% del totale degli asset e lo stile di gestione 
è tendenzialmente large cap growth. 
Questo prodotto è stato considerato spesso 
come il migliore della categoria, in quanto ha 
battuto costantemente il benchmark e ha evi-
denziato rendimenti positivi anche negli ultimi 

La presente scheda (“il documento”) è una presentazione preparata da Allfunds Bank S.A. (“la Banca”). Le informazioni riprodotte nel presente documento non sono e non devono essere 
intese come ricerca in materia di investimenti, né una raccomandazione o un suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente ad oggetto gli strumenti 
finanziari trattati o emittenti strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, consulenza in materia di investimenti, legale fiscale o di altra natura. Il documento contiene informazioni 
sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali di uno strumento finanziario, ha un mero contenuto informativo e riporta solo le informazioni ritenute più rilevanti per la comprensione 
degli strumenti finanziari e dei loro rischi. Per una descrizione approfondita dello strumento finanziario e dei suoi rischi si rimanda al KIID ed al Prospetto Informativo. Il presente documento 
contiene informazioni che possono differire rispetto a quelle indicate nella documentazione ufficiale in tal caso valgono queste ultime. Tutte le informazioni contenute in questo documento 
sono fornite in buona fede sulla base dei dati disponibili al momento in cui è stata redatta.
Questo documento si basa su informazioni e fonti considerate attendibili, ma di cui la Banca non è in grado di assicurare l’esattezza, a tal fine, quindi. la Banca non è responsabile per even-
tuali errori, omissioni o inesattezze. È stata adottata la massima diligenza possibile al fine di selezionare le fonti di  provenienza dei contenuti. La Banca non offre alcuna garanzia, espressa 
o implicita, né esprime alcuna dichiarazione in merito all’esattezza, adeguatezza o possibilità di accedere a detti contenuti, alla disponibilità degli stessi o al loro utilizzo. La Banca non sarà 
pertanto responsabile, di nessuno dei suddetti contenuti. Le informazioni sono fornite unicamente a scopo informativo.
Il trattamento fiscale applicato dipenderà dalle circostanze individuali di ciascun investitore e può essere soggetto a cambiamenti in futuro. Si prega di consultare i propri consulenti fiscali, 
contabili e legali. Gli strumenti finanziari presentati sono soggetti ai rischi di mercato e non c’è alcuna certezza o garanzia che gli obiettivi degli stessi siano raggiunti. Il valore degli investi-
menti è soggetto a variazioni anche in virtù delle oscillazioni dei tassi di cambio. Alcuni dei principali rischi dell’investimento sono: rischi associati al territorio, rischi di non liquidità, rischi 
di portafoglio concentrato, rischi di rendimento del portafoglio, rischi di gestione, rischi sui derivati, rischi di prestito, rischi fiscali e rischi azionari. Questi ed altri rischi sono descritti nel 
prospetto informativo. I potenziali investitori devono leggere attentamente il prospetto informativo per avere informazioni sui rischi, al fine di stabilire se l’investimento è adatto a loro. I 
seguenti rischi possono aumentare la volatilità del prezzo del fondo, amplificando gli effetti del mercato. Si prega di tenere conto, al momento di investire, che: (i) Gli investimenti in titoli 
azionari sono soggetti ai rischi di mercato, alle condizioni economiche e politiche dei paesi in cui si effettuano gli investimenti e, potenzialmente, al rischio legato ai tassi di cambio valuta. (ii) 
Gli investimenti in titoli obbligazionari sono principalmente soggetti ai rischi sul tasso d’interesse, sul credito e sulla insolvenza e, potenzialmente, al rischio legato ai tassi di cambio valuta. 
(iii) Gli investimenti in absolute return e strategie alternative sono principalmente soggetti al tasso d’interesse, alla liquidità di mercato, al rischio di credito e insolvenza e,potenzialmente, 
al rischio legato ai tassi di cambio valuta. L’uso di prodotti finanziari come parte del processo di investimento può inoltre generare rischi relativi a restrizioni di liquidità e leva finanziaria. 
(iv) Gli investimenti nei mercati emergenti e/o in piccole società possono comportare un più elevato grado di rischio essendo potenzialmente più volatili rispetto a quelli effettuati nei 
mercati sviluppati o nelle grandi società.
Le performance registrate in passato non sono necessariamente indicative di analoghe performance future. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali. Il valore dell’investimento è soggetto 
a fluttuazioni. Il presente materiale informativo non è stato soggetto all’approvazione di alcuna autorità degli Stati Membri europei.
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ANDARE IN INDIA

1° Elizabeth Soon 
Pinebridge India Equity A Usd

2° Vipul Mehta 
Nomura Funds Ireland-India Equity Z Usd

3°  Ruchir Sharma 
Morgan Stanley Indian Equity A Usd

4° Shekhar Sambhshivan 
Invesco India Equity A Annual Dist Usd

5° Reginald Tan 
Amundi Fds Equity India Select - Iu

6° Rukhshad Shroff e Rajendra Nair 
JpMorgan India A Dis. Usd

quattro anni, a differenza di tutti gli altri fondi 
del peer.
I gestori sono Vinay Agarwal, Mba e con 
diverse esperienze da analista alle spalle, e Ri-
chard Jones.

wOJCIECh STANISLAwSKI di 
Comgest Growth India
L’obiettivo di questo prodotto è aumentare il 
proprio valore (crescita del capitale) nel lungo 
periodo. Il team di gestione persegue questo 
scopo investendo in un portafoglio di società 
di qualità con buoni manager e con una cresci-
ta di lungo termine. 
Il fondo colloca almeno il 51% del proprio 
patrimonio in azioni o preferred stock, con 
almeno due terzi del proprio patrimonio in 
titoli emessi da società quotate o negoziate su 
mercati regolamentati indiani o mondiali, che 
abbiano sede legale od operino prevalente-
mente in India. 
I manager possono investire anche una quo-
ta complessiva massima del 10% del proprio 
patrimonio in azioni emesse da società quo-
tate basate od operanti prevalentemente in 
Pakistan, Bangladesh e Sri-Lanka. La strategia 
permette di utilizzare anche fondi comuni di 
investimento immobiliare (Reit) e titoli obbli-
gazionari governativi.
Il prodotto è gestito in maniera unconstrai-
ned e con un approccio fondamentale. Il re-
sponsabile è da diversi anni wojciech Sta-
nislawski, membro del team emerging di 
Comgest.



Solo un leader 1 
può offrirvi i mercati emergenti 
al costo più basso*.

GLI INVESTITORI POTRANNO ESSERE SOGGETTI A UN RISCHIO DI PERDITA DI CAPITALE, TANTO PIÙ SIGNIFICATIVO IN 
CASO DI ESPOSIZIONE AI MERCATI EMERGENTI, E A UN RISCHIO COLLEGATO ALLA VOLATILITÀ DEI TITOLI MOBILIARI 
COMPRESI NELL’INDICE BENCHMARK DEL FONDO.
A cura di Amundi Asset Management SA, con un capitale azionario di €596.262.615 - regolata dall’AMF numero GP 04000036 - Sede centrale: 90 boulevard Pasteur - 
75015 Parigi - Francia - 437 574 452 RCS Parigi. Le informazioni riportate non costituiscono offerta al pubblico. 
Prima dell’investimento consultare il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KIID”), che il proponente l’investimento deve consegnare 
obbligatoriamente, e il prospetto del fondo Amundi ETF specifi co, pubblicati in italiano sul sito www.amundietf.it, anche per maggiori informazioni sui fattori di rischio. 
Possono essere addebitati costi di negoziazione e commissioni da parte di intermediari fi nanziari. Il presente documento non è destinato all’uso da parte di residenti o 
cittadini degli Stati Uniti d’America e di “US persons” così come defi niti dalla “Regulation S” della Securities and Exchange Commission ai sensi dello US Securities Act del 
1933 e inclusi nel Prospetto dei fondi descritti in questo documento. La politica relativa alla trasparenza del portafoglio e le informazioni sugli attivi dei fondi sono disponibili 
sul sito www.amundietf.it. Il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato dalle Borse. Le azioni acquistate sul mercato secondario non possono di solito essere rivendute 
direttamente al fondo. Gli investitori devono comprare e vendere azioni sui mercati secondari avvalendosi dell’assistenza di un intermediario (ad es. un broker), esponendosi 
in questo modo al pagamento di commissioni. Al momento dell’acquisto di azioni, gli azionisti potranno pagare un prezzo superiore al valore patrimoniale netto corrente e 
potranno ricevere un prezzo inferiore al valore patrimoniale netto corrente al momento della vendita. I fondi non sono sponsorizzati, approvati, venduti o commercializzati dai 
fornitori di indici. I fornitori di indici non fanno nessuna dichiarazione sull’adeguatezza dell’investimento. Ulteriori informazioni su ciascun indice sono disponibili presso il sito 
web del relativo fornitore.
1 Dati perimetro Amundi - Il maggiore asset manager Europeo per totale di asset in gestione (AUM) - Fonte IPE “Top 400 asset managers” pubblicato in giugno 2015 
e basato sugli AUM a dicembre 2014. Tutti gli AUM sono stati ricalcolati da Amundi escludendo gli asset manager con capogruppo al di fuori dell’Europa.

* Al 25/03/2016, commissioni di gestione dello 0,20%, le più basse del mercato: confronto effettuato con ETF che replicano strettamente lo stesso indice, senza tenere conto 
delle commissioni applicate dagli intermediari fi nanziari, in quanto sostenute direttamente dall’investitore. Fonte Amundi ETF/Bloomberg. |
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di Boris Secciani

 COVER STORY In questa fase i due maggiori bloc-
chi economici del mondo si trovano 
ad affrontare una serie di incogni-
te come mai prima. Sul piano poli-
tico ci sono le conseguenze di una 
possibile presidenza Trump e l’av-
vio di un processo di disgregazione 
che il referendum sulla Brexit ha 
innescato in Europa, dall’altra una 
stagione di profitti che non appa-
re per nulla entusiasmante in tut-
te e due le rive dell’oceano. per di 
più le banche centrali si trovano a 
intervenire in una situazione che 
è sempre più complicata e hanno 
sempre meno capacità di influire 
sull’economia reale

Oggi a manifestare i maggiori problemi 
sono i mercati dei due più importanti bloc-
chi economici del mondo: Usa e Unione 
Europea. Infatti, dopo la grande paura di 
inizio anno e il seguente rally, siamo co-
munque ancora in un quadro di incertezza 
estrema, con un livello di rischio politico 
che in passato era associato più a econo-
mie emergenti che ai paesi più ricchi del 
mondo. Il referendum sulla Brexit e la sfida 
fra Hillary Clinton e Donald Trump per la 
presidenza Usa costituiscono due elementi 
di instabilità semplicemente inimmaginabi-
li fino a qualche mese fa. Ovviamente non 
possiamo neppure sapere se i deludenti 
risultati societari di questi mesi si rivele-
ranno una crisi passeggera o se siamo di 
fronte a una stagnazione economica seco-
lare, cui neppure le aziende più potenti del 
mondo riescono a sfuggire. Infine non pos-
siamo prevedere con certezza neppure se i 
banchieri centrali, i protagonisti assoluti di 
questi anni, riusciranno ancora una volta a 
tenere insieme capra e cavoli in un quadro 
ancora più complesso e contraddittorio di 
quello di un paio di anni fa. 
Ciò che sappiamo, però, è che i rischi sono 
tanti e che probabilmente in molti casi non 
vengono adeguatamente incorporati nel-
le previsioni degli investitori istituzionali, 
in parte per il loro sfocato e indefinibile 
carattere qualitativo più che numerico. Il 
denaro istituzionale rimane complessiva-
mente propenso al rischio, ma la recente 
esperienza insegna che le crisi possono  
scoppiare in fretta, così come altrettanto 
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un sospiro di sollievo, specialmente dopo i 
dati piuttosto deludenti sulla disoccupazio-
ne statunitense.
Adesso che cosa ci si può aspettare? Il ri-
schio neppure tanto implicito, è vedere 
un’inflazione sorprendere al rialzo, data 
anche la base di calcolo modesta e la ri-
presa dei prezzi del greggio e di altre risor-
se naturali. Se l’incremento del costo della 
vita dovesse sfuggire di mano, per ragioni di 

credibilità la Banca centrale Usa dovrebbe 
intervenire in maniera più dura rispetto al 
consensus degli investitori, che vede al mas-
simo un rialzo quest’anno,  con risultati che 
potrebbero essere imprevedibili. Questo 
rischio viene evidenziato dal team gestioni 
patrimoniali di Banca patrimoni Sella 
& C.: «Riteniamo che un eventuale incre-
mento del livello dei prezzi, in funzione di 
un’accelerazione del ciclo e di un’ulteriore 

rapidamente la volatilità e il panico talora 
sfuggono di mano. È bene oggi non nascon-
dere la testa sotto il cuscino, ma neppure 
pensare che basti un equity risk premium 
ancora elevato a garantire profitti da qui ai 
prossimi mesi.

I COMpLICATI EQUILIBRI 
DI JANET

Lo scorso giugno i commenti di Janet Yel-
len in cui è stato abbassato un pò l’outlook 
economico senza però indurre il panico di 
recessione, sono riusciti in quello che forse 
è da considerare l’ennesimo capolavoro di 
equilibrismo cui ci hanno abituato i ban-
chieri centrali nell’era post-crisi finanziaria. 
Infatti la Federal Reserve sembrava essersi 
ficcata in un ginepraio di contraddizioni di 
difficile risoluzione: da una parte la Banca 
centrale americana non può abbandonar-
si a una vera politica di rialzo dei tassi, in 
quanto si sa benissimo che l’economia glo-
bale è ancora troppo debole per permet-
tersi un simile sviluppo, dall’altra continua-
re con l’identica politica lassista di prima 
costituirebbe l’ammissione di una situazio-
ne di crisi nell’economia globale. A questo 
elemento si aggiunge che, nel caso in cui 
dovesse davvero sopraggiungere una reces-
sione, la Fed si troverebbe con pochissimi 
strumenti nel proprio arsenale per con-
trastarla. Di fronte a questa impasse, Janet 
Yellen è riuscita a rassicurare gli investitori, 
sottolineando essenzialmente l’esistenza 
di  discrete condizioni economiche, carat-
terizzate però ancora da qualche cautela, 
analisi cui i mercati hanno risposto tirando 
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caso le attese circa i prossimi rialzi dei tassi 
salirebbero con decisione rispetto a quan-
to oggi prezzato dal mercato, portando di 

NICOLA MAI
executive vice presidente e
analista del credito sovrano 

pimco

BENJAMIN MELMAN
head of asset allocation 
& sovereign debt
Edmond de Rothschild 
Asset Management

conseguenza volatilità». Un parere tutto 
sommato simile arriva anche da Stefano 
Castoldi, portfolio manager di Amun-
di Sgr: «Moderati rialzi dell’inflazione 
sarebbero benvenuti da parte della Fed e 
non provocherebbero instabilità. Non ci 
aspettiamo crescite violente o improvvise 
del costo della vita, ma se così fosse e si 
rendessero necessari incrementi dei tassi 
per contrastarla, allora l’instabilità sarebbe 
molto forte».
Ovviamente, se ciò accadesse, le conse-
guenze si farebbero sentire anche a livello 
globale, con una probabile crisi degli emer-
genti, accentuata da un super-dollaro che 
nessuno oggi si può permettere. Benja-
min Melman, head of asset allocation & 
sovereign debt di Edmond de Roth-
schild Asset Management, spiega: «Sì, 
senz’altro un eventuale ritorno dell’infla-
zione avrebbe conseguenze importanti. Un 
simile ambiente porterebbe a un dollaro 

più forte e a prezzi delle materie prime in 
ribasso, il che avrebbe chiaramente effetti 
negativi per gli emergenti, ma anche per gli 
stessi Usa». 
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Resta da quantificare quanto probabile 
possa essere uno scenario di questo gene-
re. In generale, benché sia ovviamente dif-
ficile attribuire vere e proprie percentuali, 
la situazione appare da questo punto di 
vista sotto controllo. Coerente con il qua-
dro di mediocre ma stabile crescita di cui 
moltissimi sembrano convinti, è il parere di 
Nicola Mai, executive vice president e 
analista del credito sovrano di pimco: «Ci 
aspettiamo un’accelerazione dell’inflazione 
negli Stati Uniti, ma non una salita ripida. In 
questo senso, la Fed dovrebbe continuare a 
normalizzare i tassi in maniera molto gra-
duale e prestare attenzione all’andamento 
dei mercati».
Essenzialmente il pericolo inflazione può 
essere ricondotto a due scenari: uno posi-
tivo di elevata crescita, associato tra l’altro 
a una diminuzione dello spread creditizio 
nel comparto high yield e da una buona 
performance degli asset rischiosi in genere, 
e uno di mini-stagflazione foriera di una re-
cessione futura. Su questa biforcazione lu-
cide appaiono le convinzioni di Christian 
zima, senior fund manager rates & Fx di 
Raiffeisen Capital Management: 
«Sorprese nel campo dell’inflazione, ac-
compagnate da una Fed di manica più stret-
ta, probabilmente porterebbero i mercati 
a prezzare un ciclo di irrigidimento della 
politica monetaria più rapido. Però, fintanto 
che questo processo fosse accompagnato 
da un miglioramento dei dati di crescita, 
non necessariamente si avrebbe un aumen-
to dell’instabilità. I profitti societari infatti 
crescerebbero dal momento in cui le azien-

ChRISTIAN zIMA
senior fund manager rates & Fx 
Raiffeisen Capital Management

de disponessero di una maggiore capacità di 
imporre i propri prezzi, il che genererebbe 
un potenziale rialzista per gli asset rischiosi. 
Il dollaro crescerebbe su una base stabile 
con rendimenti dei titoli di stato più elevati, 
accompagnati comunque da un certo ap-
piattimento della curva. Qualora, però, non 
si vedessero miglioramenti nel tasso di cre-
scita economica, gli investitori considere-
rebbero l’aumento dell’inflazione come un 
fenomeno temporaneo, senza grandi cam-
biamenti di aspettative circa il livello obiet-
tivo del Fed Funds rate. Il dollaro si apprez-
zerebbe solo temporaneamente, mentre le 
azioni non trarrebbero alcun beneficio. La 
curva dei rendimenti si appiattirebbe con la 
scadenze più lunghe, che non riuscirebbero 
a mostrare rendimenti più elevati, in quanto 
i mercati comincerebbero a considerare la 
possibilità di una recessione nel 2017/2018. 
Indubbiamente questo fenomeno costitui-
rebbe una fonte di instabilità». 
Con questa analisi viene introdotto il ri-
schio centrale per i mercati statunitensi e 
di tutto il resto del mondo: la necessità di 
tornare a generare un minimo di crescita, 
quanto meno a livello di profitti. Senza utili, 
infatti, i  margini di manovra si farebbero 
sempre più stretti, con rischi di sbagli consi-
stenti anche a livello di politiche monetarie 
e fiscali.

UN’ELEzIONE IN CUI NULLA 
È SCONTATO
Ormai è certo che la sfida per le elezioni 
presidenziali americane vedrà contrapposti 
Hillary Clinton e Donald Trump. Si tratta di 
due candidati agli antipodi, e non solo per 
quanto riguarda l’ideologia politica di rife-
rimento, ma soprattutto per ciò che con-
cerne l’approccio alla politica. In entram-
bi i casi, però, i due partiti che hanno da 

sempre dominato la politica statunitense si 
trovano ad avere a che fare con una base 
in rivolta. Prova ne è il grado di consen-
so molto basso di entrambi i nominati alla 
corsa presidenziale. Nel caso dei repubbli-
cani viene messa in discussione l’ortodos-
sia pro-libero mercato degli ultimi decenni 
da parte di elettori che vedono il proprio 
benessere o in stagnazione o direttamente 
in calo. Dall’altra parte buona parte dei de-
mocratici non appare contenta della dire-
zione centrista che ha caratterizzato il par-
tito negli ultimi decenni: basti pensare allo 
straordinario successo ottenuto da Bernie 
Sanders in una primaria che doveva essere 
un’incoronazione per la Clinton.
Ciò che è impressionante è che mai nella 
storia post-anni ‘80 degli Usa si era avuta 
una tale ondata di  malcontento e di disil-
lusione verso l’ideologia del libero mercato 
dominante nel paese. Il rischio, dunque, è 
che gli Stati Uniti siano sull’orlo di imbar-
carsi verso un cambiamento di rotta epo-
cale, le cui conseguenze oggi sono non 
quantificabili. Sulle cause degli sviluppi si 
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può discutere probabilmente all’infinito, 
anche se sostanzialmente si può dire che 
essenzialmente una crescita economica te-
nue, inesistente per vaste fasce della po-

polazione, sembra avere riaccuito vecchi 
rancori etnici nel paese. Nell’immediato, 
fra l’altro, le prospettive non appaiono di 
grande accelerazione: gli ultimi dati sulla 
disoccupazione, pur mostrando un calo al 
4,7%, si sono accompagnati a un saldo quasi 
nullo nella creazione di posti e all’ennesima 

ANDREAS NIGG
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diminuzione della partecipazione alla forza 
lavoro.
Il problema, come spesso accade in questi 
frangenti, è che non è facile quantificare 
qualcosa che è, da un punto di vista dei 
normali strumenti di risk management, 
quasi indefinibile. Comunque in generale lo 
scenario centrale prevede una certa con-
tinuità nelle politiche statunitensi. Almeno 
questa è l’opinione di Joe prendergast, 
head of financial markets analysis di Cre-
dit Suisse, che identifica tre possibili 
sviluppi politici: «Lo scenario più proba-
bile è una vittoria della Clinton, ma con 
una Camera repubblicana, che rappresen-
terebbe la continuità e pochi cambiamenti 
politici. Il Congresso tollererebbe qualche 
mutamento sul fronte della spesa pubbli-
ca, con una lieve espansione fiscale, ma 
sarebbe difficile trovare un accordo per 
grandi progetti infrastrutturali. Una netta 
vittoria elettorale dei democratici anche al 

Congresso è meno probabile, ma la pos-
sibilità di una Camera repubblicana più 
accondiscendente rende questo scenario 
più probabile. Le spese per infrastrutture 
aumenterebbero, visto che il programma 
elettorale della Clinton prevede un piano 
di investimenti da miliardi di dollari per 

autostrade in cinque anni. Una vittoria per 
Trump sarebbe uno shock per i mercati e 
nel breve termine provocherebbe un esito 
probabilmente negativo. Tuttavia, vista la 
scarsa influenza di Trump sul partito e le 
molte promesse che sarà difficile rispetta-

re, è probabile che il programma politico 
venga fortemente influenzato dall’attuale 
ortodossia repubblicana».
Dunque cambiare tutto affinché nulla cam-
bi. Il pericolo, però, in questi frangenti è che 
si facciano i conti senza l’oste: in particolar 
modo i mercati potrebbero essere inner-
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vositi da un deterioramento economico 
prossimo venturo. Su questa lunghezza 
d’onda è  il commento di Riccardo Ric-
ciardi, chairman della filiale italiana di La 
Française: «Ci attendiamo reazioni da 
parte dei mercati non tanto in quest’anno 
elettorale, piuttosto nel primo della nuova 
amministrazione (2017) che potrebbe an-
che coincidere con un fase economica già 
di per sé sfavorevole».
Onestà intellettuale comunque impone di 
riconoscere che il timore maggiore che 
i mercati hanno è vedere una presidenza 
Trump. Con ogni probabilità non è che gli 
investitori istituzionali siano schierati più di 
tanto dal punto di vista ideologico, quan-
to temono le possibili serie discontinuità 
con i binari del passato, difficilmente im-
maginabili in un’amministrazione Clinton. 
Questa visione viene laconicamente rias-
sunta da Andreas Nigg, head of equity & 
commodity strategy di Vontobel Asset 
Management: «Sì, c’è un aumento del 
rischio politico in Usa; in particolare il can-
didato presidenziale Donald Trump costi-
tuisce una fonte di incertezza». L’elemento 
importante da ribadire comunque è che, 
almeno per il mondo della finanza, Hillary 
Clinton rimane nettamente favorita. Na-
dège Dufossé, head of asset allocation 
di Candriam Investors Group, sostie-
ne: «Il percorso di Donald Trump finora ha 
sorpreso tutti. Non si può escludere un au-
mento del rischio in questo senso in pros-
simità delle elezioni, ma il nostro scenario 
centrale vede Hillary Clinton presidente e 
ciò non dovrebbe destabilizzare i mercati». 

Va però ribadito un concetto: queste ele-
zioni sono talmente anomale, fra program-
mi eterodossi e rivolta generale contro la 
politica, da rendere il futuro particolar-
mente nebuloso. Interessante  una sem-
plice verità riportata da Mark haefe-
le, global chief investment officer wealth 
management di Ubs: «Le elezioni presi-
denziali statunitensi equivalgono spesso 
a una gara di popolarità il cui vincitore 
aiuta il proprio partito a ottenere seggi in 
Congresso. Questa volta i due principali 
pretendenti alla Casa bianca presentano 
un tasso netto di approvazione negativo, 
pari a -14% per Hillary Clinton e -27% per 
Donald Trump. Si tratta quindi dei conten-
denti più sgraditi delle ultime 10 elezioni 
e nessun candidato si è mai aggiudicato 
la presidenza con un punteggio così bas-
so. Diventa così più difficile prevederne le 
scelte politiche e questa situazione fa au-
mentare l’incertezza degli investitori».

Ancora più drastici appaiono i timori di 
Marc Craquelin, direttore dell’asset 
management di La Financière de l’E-
chiquier: «Il rischio politico associato a 
queste elezioni americane e il pericolo a 
esse associate di vedere messo a repenta-
glio il benessere globale potrebbero addi-

rittura posizionarsi al livello più elevato dai 
tempi della guerra civile. Le conseguenze 
economiche sono attualmente impossibili 
da modellare: di conseguenza certamente 

l’incertezza collegata a un’elezione di Tru-
mp aumenterebbe il premio al rischio glo-
bale. Questo scenario peraltro non è anco-
ra prezzato dai mercati e potrebbe rivelarsi 
una seria fonte di volatilità, man mano che 
ci avviciniamo a novembre». 
Dunque alla fine di un ciclo economico 
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lungo, contraddittorio e complessivamente 
non molto positivo, ci troviamo oggi forse 
con un’America vogliosa di rimettere in di-
scussione quasi tutto. Non si tratta di una 
situazione facile.

pOCA SpINTA 
DAI pROFITTI AzIENDALI
Il primo trimestre ha visto per l’S&P 500 il 
quarto calo di fila su base annuale dei pro-
fitti, con una diminuzione dell’Eps medio 
non lontana dal 7%. Le aspettative si sono 
inoltre rapidamente deteriorate anche per 
quanto riguarda il trimestre in corso, in cui 
il consensus vede attualmente un’ulteriore 
discesa di oltre il 4%. Se ciò avvenisse, si 

tratterebbe della prima volta dal periodo 
che va da dal terzo trimestre del 2008 allo 
stesso quarto del 2009 che si verificano 
cinque cali di fila degli utili del maggiore in-
dice azionario americano. Gli analisti giudi-
cano che il fenomeno potrebbe non essere 
passeggero e che si può con ogni probabi-
lità trarre vantaggio da un simile scenario 
con un approccio income. 
In questa disamina dei rischi cui vanno in-
contro i mercati europei e statunitensi vale 
la pena focalizzarsi sul tentativo di capire 
a che punto siamo del ciclo aziendale e se 
si può ragionevolmente sperare di vedere 
un’uscita dalla stagnazione dell’ultimo bien-
nio. Detto ciò va evidenziato un punto: è 
vero che le previsioni vengono continua-
mente tagliate e che corporate Usa non 
sembra più in grado di alimentare gli Eps 
solamente con il contenimento delle spese 
e con operazioni di buyback, ma è altret-
tanto fuori discussione che finora il calo 
complessivo dai picchi è sotto solamente 
di qualche punto percentuale. Inoltre va 
notato che gran parte della discesa dei pro-
fitti dipende dal comparto dell’oil&gas, per 
quanto solo tre dei 10 macro-settori che 
compongono l’S&P 500, ossia salute, beni di 
consumo discrezionali e telecom, abbiano 
visto nel primo trimestre 2016 una crescita 
dell’utile per azione.
In questo contesto sicuramente il ritorno 
dall’inferno per i corsi delle materie prime 
potrebbe schiarire, e non poco, le prospet-
tive delle società che operano nel settore. Il 
problema è che però una ripresa del com-
parto energetico sembra accompagnarsi a 
una certa fiacca per i segmenti più dinamici 
dell’economia statunitense. Così sembra 
pensarla Ian Tabberer, portfolio mana-
ger e fund manager del team global equi-
ties di henderson Global Investor: 
«A livello aggregato i risultati aziendali 
sono stati deludenti rispetto comunque 
ad aspettative che già dalla fine dell’anno 
scorso risultavano eccessivamente positi-
ve. Inoltre la dispersione degli andamenti 
a livello settoriale è la più ampia dei tempi 
recenti, il che offre sia opportunità, sia pro-
blemi. Riteniamo, ad esempio, che un’area 
in cui le aspettative sono eccessivamente 
caute per quanto riguarda le previsioni di 
profitto future è l’energia. Dopo una ridu-
zione del 70% delle previsioni di utile per 

molti gruppi esposti al prezzo del petrolio, 
cominciamo a vedere segni di miglioramen-
to per quelle aziende con bilanci solidi e un 
management disposto ad allocare capitale 
in un comparto che vede sparire i concor-
renti più deboli. Ciò fornisce interessanti 
opportunità di investimento e di crescita 
per alcuni gruppi, il che ai nostri occhi ren-
de il comparto interessante. In compenso 
quello dei beni di consumo discrezionali 
è un segmento in cui le aspettative sono 
riviste al ribasso a livello complessivo. La 
volatilità nei mercati azionari e un generale 
nervosismo sembrano avere colpito i con-
sumatori di ceto medio-alto: si sono avute 
vendite deludenti nelle auto di lusso, fra le 
catene di gioielleria di maggiore livello e in 
generale anche nei grandi magazzini». 
Va detto che anche su questo fronte biso-
gnerà armarsi di santa pazienza per sperare 
di vedere qualche miglioramento. Ricorda 
infatti peter Bourbeau, portfolio ma-

nager del Legg Mason ClearBridge 
Us Large Cap Growth Fund di Legg 
Mason: «Il rallentamento dei profitti è 
una conseguenza di una crescita economi-
ca sub-ottimale e di una mancanza di do-
manda finale significativa. Dopo sette anni 
di ripresa economica, supportata da stimoli 
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monetari senza precedenti, avere una cre-
scita del Pil inferiore al 3% indubbiamente è 
preoccupante. Ciò nonostante, vediamo al-
cuni elementi positivi per quanto riguarda 
l’andamento dei profitti. Infatti un rimbalzo 

del prezzo del petrolio dovrebbe fornire 
un sostegno ai settori maggiormente colpi-
ti dal disastro delle commodity l’anno scor-
so, fra cui le aziende energetiche, quelle dei 
materiali di base e molti titoli industriali. 
Inoltre un dollaro a livelli neutrali dovrebbe 
non costituire più un ostacolo, almeno per 

le aziende multinazionali che deteniamo in 
portafoglio. Tutti questi elementi però po-
trebbero non essere evidenti nei risultati 
societari per diversi trimestri». 
Complessivamente probabilmente il van-
taggio degli Usa è che, come abbiamo vi-
sto, rimane un’ampia gamma di imprese 
dalle buone prospettive di crescita su cui 
investire e società solide in cui rifugiarsi, 
la cui presenza nei vari settori varia a se-
conda delle fluttuazioni della gigantesca 
economia locale, nonché di quella globale. 
Una simile ricchezza aziendale rappresen-
ta un patrimonio unico per gli Usa, nonché 
una certa protezione dai rischi più estre-
mi. Questo elemento è riconosciuto ad 
esempio nelle parole di John Stopford, 
portfolio manager di Investec Global 
Multi-Asset Income Fund: «Il mer-
cato azionario americano complessiva-
mente ottiene sulla base di diverse nostre 
misure di valutazione un giudizio non en-
tusiasmante. In particolar modo le quota-
zioni risultano decisamente elevate. Detto 
ciò, gli Usa rimangono la più dinamica e 
innovativa delle maggiori economie e, a li-
vello di singolo titolo azionario, si possono 
trovare diverse occasioni importanti». 
Come dicevamo, però, non è improbabile 
che per un po’ i risultati continuino nel 
complesso ad apparire stentati. Non man-
ca, comunque, chi vede qualche segnale 
di svolta complessivo dietro l’angolo, il 
che ovviamente sarebbe benvenutissimo 
da parte degli investitori. Nello specifico 
Nick Leung, research analyst presso 
wisdomTree Europe, afferma: «Messi 
di fronte al collasso dei prezzi del petrolio, 
a un dollaro forte e a una crescita globale 
fragile, i profitti delle aziende americane 
hanno senz’altro deluso negli ultimi due 
trimestri. Però questi problemi sono oggi 
meno gravi, visto che i corsi del greggio si 
sono comunque rialzati e la Fed ha ridi-
mensionato i propri piani di rialzo dei tas-
si, mentre nel contempo le prospettive di 
crescita globale si sono stabilizzate. In un 
quadro siffatto già nel secondo semestre 
di quest’anno si dovrebbe avere un miglio-
ramento delle prospettive di utile». 
Sulla stessa lunghezza d’onda e con un 
orizzonte temporale un po’ più lungo ap-
pare il ragionamento di Stefan Kreu-
zkamp, cio di Deutsche Asset Ma-

nagement: «A nostro avviso il 2016 
risulterà un anno diviso in due metà in 
termini di andamento dei risultati societari. 
Nella prima parte di quest’anno, a causa an-
che delle conseguenze del crollo dei prezzi 
del petrolio, i profitti risulteranno inferiori 
a quelli del periodo equivalente del 2015.  
Nella seconda metà del 2016, però, il para-
gone risulterà positivo rispetto ai secondi 
sei mesi del 2015. Ciò sarà particolarmente 
evidente nell’ultimo quarto di quest’anno. 
Per il 2017 non ci aspettiamo un calo degli 
utili negli Stati Uniti». 
Come si può vedere, margini in termini di 
fiducia ancora ci sono; va detto però che la 
pazienza degli investitori non è infinita e a 
un certo punto anche corporate America 
non potrà rimandare quella che in passato 
è sempre stata la sua specialità: crescere. 

JOhN STOpFORD
portfolio manager
Investec Global Multi-Asset 
Income Fund

NICK LEUNG 
research analyst

 wisdomTree Europe

STEFAN KREUzKAMp
cio 

Deutsche Asset Management
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Non
solo
Brexit

                    
  

L’ESTATE CALDA DI USA 
ED EUROpA

 COVER STORY Alla fine l’impensabile è accaduto: la quinta 
economia del mondo, nonché il maggiore 
polo finanziario della Terra alla pari con New 
York, ha votato per staccarsi dall’Unione 
Europea. Ciò sovverte quello che sembrava 
un processo tutto sommato inevitabile, no-
nostante i mal di pancia di molti: la marcia 
verso una sempre maggiore integrazione 
europea. Se nell’immediato a livello generale 
non cambia nulla (ci vorranno infatti anni per 
arrivare a definire i termini del divorzio) per 
l’Europa si apre una stagione fatta di incer-
tezza politica a dir poco preoccupante, le cui 
conseguenze non appaiono del tutto quanti-
ficabili. Innanzitutto c’è da chiarire i possibili 
scenari nei rapporti tra Londra e l’Europa. Si 
arriverà a una soluzione vicina a quella adot-
tata per la Svizzera e la Norvegia? Si dete-
rioreranno i rapporti fino a vedere la Gran 
Bretagna esclusa dal mercato unico? Impos-
sibile a dirsi oggi. L’unico vantaggio, peraltro 
momentaneo, è che si tratta di fenomeni che 
non colpiscono nell’immediato il quieto vi-
vere degli investitori, notoriamente capaci 
di notare i problemi solo quando assumono 
dimensioni esplosivi. Il vero guaio è che la 
Brexit appare per certi versi solo la punta 
dell’iceberg, per quanto clamorosa, di una 
situazione politica continentale difficilissima.
Infatti il Regno Unito non rappresenta cer-
to l’unica fonte di preoccupazione: nel frat-
tempo almeno per quest’anno si è raggiunto 
l’ennesimo accordo di compromesso sulla 
Grecia, mentre l’incertezza politica divampa 
in Italia, Portogallo e Spagna e la protesta 
sociale dilaga in Francia. Questo per dire 
che, nonostante un tipo di società profonda-
mente diverso rispetto a quella statunitense, 
anche in Europa la fiducia verso il sistema 
economico-politico sembra sceso ai minimi, 
quanto meno dagli anni ‘70.
Al di là di ciò che si può pensare dell’euro, 
dell’Ue, dell’immigrazione, del capitalismo, 
del socialismo, ciò che colpisce è l’inadegua-
tezza, reale e percepita, delle soluzioni che 
vengono proposte, come se la società fosse 
oggi giunta a un grado di complessità tale da 
rendere la gestione quotidiana molto diffi-
cile, per non parlare del fatto di mettere a 
punto strategie di più ampio respiro. In un 
sistema come questo è chiaro che il rischio 
politico è ormai una realtà permanente dei 
mercati continentali, nonostante sia decisa-
mente difficile da quantificare. 
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elezioni spagnole e il pericolo di vedere le 
frontiere europee chiuse a causa della crisi 
dei migranti. Però oggi da nessuna parte nel 
mondo troviamo un ambiente privo di rischi 
politici: pertanto gli investitori dovrebbero 
valutare se sono compensati a sufficienza 
per tutti i fattori in gioco, incluse ovviamen-
te altre incognite, come la liquidità e il tasso 
di default». 
Ovviamente rispondere a una domanda di 
questo genere in maniera oggettiva è impos-
sibile. Un tentativo però si può fare, che por-
ta a distinguere l’analisi nel breve e nel lungo 
periodo. In un’ottica temporalmente limitata 
non è impossibile affermare che spesso le 
situazioni di tensione portano a dislocazioni 
di prezzi, poi corretti da inevitabili relief rally. 
Basti pensare ad esempio a quanto succes-
so l’anno scorso dopo che fu evitata l’uscita 
della Grecia dall’euro. Una volta che si sono 
calmate le acque in effetti gli investitori po-
trebbero stabilire che, anche con l’uscita del 
Regno Unito e tutte le rimanenti tensioni, il 
mondo comunque non sta finendo e spinge-
re al rialzo gli asset rischiosi. 
La stessa Gran Bretagna, per quanto pos-
sa venire danneggiata dal referendum e 
dalla crisi di fiducia che comunque questo 
ha comportato, parte da una situazione di 
forza non indifferente. Per di più ad aiutare 
gli asset britannici è probabile che ci sia un 

Se infatti la Brexit ha rappresentato dopo 
tutto un una tantum, il discorso è diverso 
per quanto riguarda tutte le questioni che 
occupano i media da mesi. Ricorda ad esem-
pio Andreas Nigg, di Vontobel Asset Manage-
ment: «Dopo il referendum sulla Brexit, le 
elezioni spagnole e le sfide che riguardano 
l’immigrazione possono portare a cambia-
menti nel voto tali da indurre ulteriori pre-
occupazioni». 
Questa dunque è la realtà e di fronte a essa 
è necessario adattarsi. Su questa base pone 
un quesito di assoluta rilevanza Jim Lea-
viss, head of retail fixed interest di M&G 
Investments e gestore del fondo M&G 
Global Macro Bond. «Diversi fattori 
hanno innalzato il livello di rischio politico 
in Europa, incluso ovviamente il referen-
dum britannico sulla permanenza nell’Ue, le 

JIM LEAVISS
head of retail fixed interest 
e gestore 
M&G Global Macro Bond 
M&G

JAMES SYM
gestore azionario Europa 
Schroders

nuovo intervento da parte della Bank of En-
gland, che il team di ricerca di Credit Suis-
se quantifica in questi termini: «In risposta 
a un simile stress finanziario, ci aspettiamo 
che la Banca centrale tagli i tassi a un livello 
marginalmente superiore allo zero (diciamo 
fino a 0,055% dall’0,5% attuale). È probabile 
anche che venga lanciato un nuovo round di 
quantitative easing, che potrebbe arrivare a 
75 miliardi di sterline».
Non si può però fare a meno di ricordare 
che il malessere non nasce dal nulla e il per-
manere delle cause profonde di esso rischia 

KURT SChAppELwEIN
 head of multi asset strategies 

Raiffeisen Capital Management

prosegue a pagina 34
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La politica monetaria statunitense rimane
estremamente lassista

I consumi restano relativamente forti: 
da aprile a maggio sono saliti dell'1% su base congiunturale

Il dollaro sembra essersi stabilizzato 
e non mostra più prospettive 
di crescita impetuosa

Il paese si è allontanato da aspettative 
di deflazione: il rendimento del decennale 
è passato dall'1,2% circa all'1,7-1,8%

La crescita del Pil negli ultimi sei mesi a cavallo fra 2015 e 2016 si è 
praticamente fermata a causa dei pochi investimenti e 

della diminuzione del commercio globale 

I profitti delle aziende sembrano in una fase di relativo declino: 
per il secondo trimestre del 2016 

Factset prevede un calo di oltre il 4% degli utili 
  

La fiducia degli investitori rimane elevata, ma a maggio 
ha registrato un calo: secondo State Street Global Advisors, che ricava il proprio indicatore

 da effettive transazioni, si è passati da quota 114 a 109

Dopo anni di miglioramenti, i conti pubblici stanno di nuovo deteriorandosi: 
nel 2015 il disavanzo è stato il 2,5% del Pil,  nel prossimo decennio si rischia di tornare 

al 5% per via dell'invecchiamento della popolazione 

Le elezioni presidenziali vengono affrontate 
in un clima di divisione e di scontro politico come mai accaduto 

nella storia moderna del paese 

Il mercato immobiliare, 
specialmente in alcune aree, 
continua a essere forte

La ripresa dell'Eurozona 
continua a essere
trainata dai consumi, 
che dovrebbero crescere
dell'1,6% quest'anno

La produzione industriale tedesca 
ad aprile, ultimo dato disponibile, 
ha mostrato 
una crescita dello 0,8% 
su base mensile, 
dopo un calo dell'1,1% a marzo

   La politica monetaria 
           della Bce rimane 
           ultra-espansiva

In molte realtà del 
        Sud-Europa le riforme
            attuate stanno 
            dando i loro frutti
           

Anche le imprese europee
 fanno fatica ad aumentare

 i profitti, calati di circa il 3%

Il sistema finanziario       
 rimane estremamente        

fragile con vari rischi sistemici       

Permangono rischi    
politici rilevanti:    

le spinte anti-Ue,     
la gestione dei rifugiati     

 la crisi del Sud-Europa

La fiducia degli       
investitori       

istituzionali       
europei rimane ancora        

in territorio       
di avversione 

al rischio

La stagnazione globale e il 
rafforzamento dell'euro stanno 

frenando il commercio estero 
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prima o poi di creare danni permanenti agli 
equilibri economici e di mercato. Su questo 
argomento offre un ragionamento decisa-
mente interessante James Sym, gestore 
azionario Europa di Schroders: «Penso che 
gli investitori abbiano a che fare con un ri-
schio politico. E la cosa preoccupante è che il 
suo livello sembra in ascesa, sia che si guardi 
a Syriza in Grecia, sia a Podemos in Spagna o 
all’Afd in Germania, a Marie Le Pen in Francia, 
al Movimento 5 Stelle in Italia o al voto sulla 
Brexit in Gran Bretagna. Tuttavia, nonostante 
i pericoli politici ed economici nel resto del 
mondo, ritengo che una nuova ondata di cali 
dei profitti societari e quindi dei prezzi delle 
azioni in Europa sia improbabile. Le aspetta-
tive sono basse, vista la previsione di crescita 
solo al 2% per quest’anno e anche gli utili 
in Europa sono a livelli molto ridotti. Non si 
può andare molto più in basso di così. Inoltre 
ci sono ancora stimoli per i consumatori gra-
zie al calo del prezzo del petrolio e persiste 
un ampio grado di domanda latente. Dopo 
quasi dieci anni di crisi, i consumatori stanno 
iniziando a sostituire le proprie automobili e 
lavatrici e le aziende stanno cominciando a 
rinnovare le proprie fabbriche. Siamo consa-
pevoli dei rischi, ma il nostro outlook è rela-
tivamente costruttivo. Però dalla prospettiva 
di un investitore internazionale, l’Europa ha 
compiuto progressi ragionevoli tramite le ri-
forme strutturali per migliorare il contesto 
per gli investimenti. L’Italia è stata più lenta in 
questo senso, ma ora sta diventando un mer-
cato sempre più attraente. Di conseguenza, il 
rischio maggiore deriverebbe da qualsiasi fat-
tore che possa mettere a repentaglio questo 

percorso. E, come sempre, le incognite mag-
giori in Europa sono politiche. In generale, la 
crescita dei movimenti populisti è il frutto 
della mancanza di opportunità per le persone 
più giovani e più povere. Quindi vogliamo ve-
dere meno austerità e più riforme del lavoro 
favorevoli alla crescita».
In pratica fintanto che non si farà qualcosa 
per uscire dalle sabbie mobili strutturali euro-
pee (e globali) il Vecchio Continente rimarrà 
una polveriera. Nel frattempo forse ci possia-
mo consolare guardando al recente passato, 
come ricorda Kurt Schappelwein, head 
of multi asset strategies di Raiffeisen Ca-
pital Management: «Penso che il livello 
di rischio politico sia in effetti oggi in qualche 
misura più elevato della media, specialmente 
se si considera la Brexit e la crisi dei rifu-
giati, nonché l’influenza di queste questioni 
sul processo di integrazione europea. Però 
nell’era 2011-2012 il grado di rischio era 
molto più elevato».
Può sembrare una battuta, ma in fondo è 
vero: in pochi anni siamo passati dal rischio di 
vedere la costruzione europea disintegrarsi 
con fallimenti a catena inimmaginabili al sem-
plice pericolo di vedere Schengen sparire e il 
maggiore polo finanziario del mondo staccar-
si dall’Unione. 
Da questa disamina, comunque, quando si 
passa ad affrontare le scelte di investimento 
di molti player istituzionali, si scopre che nei 
confronti dell’Europa prevale ancora un at-
teggiamento incline a concedere un overwei-
ght verso gli asset rischiosi locali, soprattutto 
le azioni, accompagnato però da moltissimi 
caveat. Infatti, oltre alle incognite politiche, 
o forse nel novero di esse, va considerata 
anche un’azione della Bce, che finora è stata 
molto positiva ma che si trova oggi a gesti-
re il problema dei tassi di interesse negativi. 
I processi sono fra loro legati: infatti non è 
così difficile immaginare uno scenario in cui 
una ripresa decente, innescata dall’azione del-
la Bce, porterebbe ad abbassare parecchio il 
grado di conflittualità nel continente. 
Nel frattempo però rimane il rischio che così 
non sia e che l’efficacia delle banche centrali 
possa andare scemando. Il team di gestioni 
patrimoniali di Banca Patrimoni Sella & C. 
sostiene: «Con un possibile calo dell’efficacia 
della politica monetaria straordinaria del-
la Bce e il conseguente indebolimento del 
settore creditizio, le condizioni monetarie 

diventerebbero nuovamente molto restritti-
ve, andando così a compromettere i tentativi 
attuali di ripartenza del ciclo».
Di fronte a tutto ciò, dunque, non sorpren-
dentemente, accanto a scelte di buon senso, 
quali il privilegiare un’ampia diversificazione 
fra asset class all’interno di ogni singola ca-
tegoria di attività e un marcato aumento da 
parte degli investitori dell’uso di strumenti 
di copertura in derivati, significative appaiono 
al riguardo le scelte di Benjamin Melman, di 
Edmond de Rothschild Asset Management: 
«Sfortunatamente, nonostante una situazio-
ne economica europea in via di miglioramen-
to e una Bce amica dei mercati, questi ultimi 
nel  Vecchio continente mantengono più vo-
latilità rispetto ad altre piazze. Ciò nonostan-
te, riteniamo che essi offrano anche maggiori 
opportunità. Pertanto siamo overweight 

RICCARDO RICCIARDI
responsabile della filiale italiana
La Française



FONDI&SICAV luglio/agosto 2016      35  

sull’azionario continentale, usando però al 
contempo derivati per sviluppare strategie 
di protezione nei casi più necessari». 

Un’analisi non dissimile arriva anche da Na-
dège Dufossé, di Candriam Investors Group: 
«L’azionario europeo ha un premio al ri-
schio elevato complementare alle difficoltà 
politiche. L’economia continentale non delu-
de quest’anno e il percorso delle azioni non 
riflette del tutto questa migliore situazione 
economica. Pensiamo che con il rischio po-
litico diminuito a fine giugno (senza Brexit), 
l’azionario europeo dovrebbe continuare il 
proprio recupero rispetto agli altri mercati. 
Abbassiamo questi rischi attraverso inve-
stimenti attivi in opzioni, che permettono 
di limitare la volatilità dei nostri portafogli; 
traiamo inoltre profitto in caso di aumento 
della volatilità grazie alle posizioni lunghe in 
opzioni».
Passato il momento di panico, però, con il 
pound a fare da agnello sacrificale, gli inve-
stitori potrebbero anche pensare che tutto 
sommato anche il Regno Unito, pur fuori 
dall’Unione Europea, non sia poi da butta-
re via: l’economia nazionale è decisamente 
vitale e anche nel caso in cui essa venga 
spinta in recessione rimarrebbe sul listino 
londinese una serie di aziende che fanno bu-
siness a livello globale, poco dipendenti dal 
mercato interno. Ed è altrettanto probabile 
che anch’esse vedano le proprie quotazioni 
trattare con uno “sconto Uk” applicato al 
listino in generale. Dopo le perturbazioni 
sui mercati dovuti alla scelta sull’Unione,  si 
è creata una delle poche occasioni per en-
trare su alcune delle maggiori aziende del 
mondo a prezzi decenti. Questa sembra ad 
esempio la strategia del team di asset allo-
cation di Candriam Investors Group: 
«La nostra posizione in titoli britannici pre-
senta un profilo globale ed è meno espo-
sta all’economia nazionale, con azioni come 
Shire, Reckitt Benckiser, Johnson Matthey, 
Compass, Prudential, Bhp Billiton, Halma. Gli 
unici titoli che potrebbero essere marginal-
mente interessati da tale esposizione sono 
Lloyds e St. James’s Place».

pROFITTI 
NON ENTUSIASMANTI
Se Atene piange, Sparta non ride, questa 
massima si può tranquillamente applicare 
ai risultati trimestrali delle aziende europee 
nelle prime 12 settimane del 2016. Dopo 
anni comunque difficili ci si aspettava che 
quest’anno ci potesse essere un’accelera-

FRANz wEIS
head of european equity 
Comgest

zione dei profitti, che finora latita. Infatti, la 
ripresa economica europea, cui a onor del 
vero va detto che si è affiancato il resto del 
mondo, appare troppo debole per spingere 
chissà quali slanci al rialzo. Anche nel Vecchio 
continente, nonostante la retorica sui margini 
in miglioramento e i benefici del calo dei cor-
si delle materie prime, il crollo delle commo-
dity alla fine si è rivelato un male più che un 
bene. Ricorda infatti, il team di gestioni patri-
moniali di Banca Patrimoni Sella & C. : «In re-
altà gli utili delle aziende europee sono stati 
decisamente negativi già nel primo trimestre 
2016 e l’anno nel complesso dovrebbe chiu-
dersi con una contrazione del 3,2% (stime 
sulle società dell’indice Stoxx 600). Come 
per le aziende Usa, anche su quelle continen-
tali pesa negativamente la discesa del prezzo 
del petrolio e delle materie prime, con cali 
degli utili compresi tra il 20% e il 30% per le 
società petrolifere e minerarie».
E per quanto riguarda il resto del sistema 
societario continentale? In questo caso il bic-
chiere si può vedere mezzo vuoto o mezzo 
pieno: di negativo c’è il fatto che comunque, 
nonostante i vantaggi di questi anni, non si è 
vista una gran ripresa dei consumi, anche se, 
dall’altra parte, uno stato di crisi appare piut-
tosto lontano. Significativa al riguardo appare 
la sintesi di Franz weis, head of europe-
an equity di Comgest: «È sempre difficile 
prevedere il futuro economico. Sulla base dei 
trend attuali, le società europee rimarranno 
estremamente redditizie e finanziariamente 
solide, ma continueranno a lottare per gene-
rare una significativa crescita degli utili. Basti 
guardare cos’è successo nel 2015: nonostan-
te il crollo dei prezzi del petrolio, un euro 
molto debole e la ripresa economica in Euro-
pa, le imprese continentali non sono riuscite 
a incrementare le vendite e i guadagni. Con 
corsi del greggio e un euro più forti, la vita 
nel 2016 sarà più difficile, ma non vi è al mo-
mento alcuna ragione di allarmarsi circa una 
sostanziale diminuzione degli utili». Oltretut-
to anche l’azione della Bce dovrebbe rivelarsi 
comunque un valido sostegno, almeno secon-
do Nikolaj Schmidt, chief international 
economist di T. Rowe price: «La crescita 
globale è debole e ciò complica l’outlook per 
gli utili societari. Probabilmente il mercato del 
lavoro dell’Eurozona è più lento di quello de-
gli Stati Uniti e la Bce è ancora lontana dall’i-
nasprimento della politica monetaria rispetto 
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alla Federal Riserve. Ciò offre maggiore 
sostegno all’outlook dei profitti dell’area 
euro rispetto agli Usa».
In definitiva che cosa potrebbe generare 
un calo di profitti delle aziende europee? 
Notoriamente essi dipendono in maniera 
abbastanza secca dal ciclo globale: pertan-
to, ovviamente, visti anche i margini infe-
riori rispetto alle controparti americane, 
se qualcosa dovesse andare storto nell’e-
conomia europea con ogni probabilità gli 
effetti sarebbero pesantissimi. Se invece si 
ritiene una recessione globale lontana, si 
potrebbe continuare a contare sull’inter-
vento della Bce, la cui utilità marginale è 
ancora da chiarire. Ricorda infatti Silvia 
Ranauro, investment director di Dnca: 
«Le aziende europee per loro natura han-
no una struttura diversa da quella di al-
tre aree, a iniziare dagli Usa. I margini ad 
esempio sono del 20% più bassi rispetto a 

SILVIA RANAURO
investment director 
Dnca

quelli americani e in ogni caso a livello di 
mercato europeo la correlazione con gli 
utili di altre aree (Stati Uniti e emerging 
è piuttosto elevata. Difficile al momento 
ipotizzare, con i dati in nostro possesso, 
una recessione degli utili. L’unico scena-
rio potrebbe essere una “recessione im-
portata” dai paesi emergenti o dagli Usa: 
a questo scenario diamo una probabilità 
estremamente bassa. Come altrettanto 

modesta è la probabilità di errori di politi-
ca monetaria (rialzi significativi) nei pros-
simi 12-18 mesi in Europa».
Addirittura in un quadro di questo gene-
re, se l’economia mondiale dovesse acce-
lerare, l’attuale conformazione di margini, 
cash flow e profitti delle aziende europee 
fornirebbe sorprese positive agli investi-
tori, probabilmente superiori a quelle del-
le controparti statunitensi. 
È questa la visione di Riccardo Ricciardi 
di La Française: «Al contrario degli Usa, in 
Europa veniamo da un prolungato periodo 
di calo o di stagnazione economica, dove 
le aziende hanno reagito diventando più 
efficienti. Riteniamo che i prossimi 12-18 
mesi vedranno una ripresa della redditi-
vità delle imprese europee che potrebbe 

sorprendere in positivo se i segnali di ri-
presa che oggi sono ancora esitanti do-
vessero rafforzarsi».
Dall’altra parte, però, le autorità europee, 
Bce a parte, non hanno in mano molti 
strumenti per contrastare un’eventuale 
fase di crisi. Ricorda infatti James Mc-
Cann, Europe/Uk economist di Stan-
dard Life Investments: «Una reces-
sione globale, generata da qualche stress 

sui mercati emergenti o da una crisi sta-
tunitense, porrebbe in maggiore pericolo 
l’Eurozona. Infatti il commercio interna-
zionale detiene un ruolo importante per 
la regione e con le leve fiscali e monetarie 
già in gran parte utilizzate, ai policymaker 
non rimarrebbero molti strumenti». 
In definitiva la situazione del Vecchio con-
tinente rimane un po’ quella di sempre: 
di essere una sorta di vaso di coccio in 
mezzo ai vasi di ferro del sistema globale, 
condannata per certi versi a subire il ci-
clo degli altri, amplificandolo sia nelle fasi 
positive, sia in quelle negative. Va detto, 
però, che le difese contro queste ultime 
per gli investitori europei probabilmente 
passano da una diversificazione in lidi più 
lontani.

JAMES MCCANN,
Europe/Uk economist 
Standard Life Investments
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di Boris Secciani

Quando tutti ormai pronosticava-
no anni durissimi per le commodi-
ty, si è verificata una netta ripresa 
negli ultimi tre mesi dei principali 
mercati delle risorse naturali. Ad 
avere messo a segno la crescita più 
spettacolare è stato il petrolio, che 
è di fatto raddoppiato dai minimi di 
25 dollari al barile per il wti. Alla 
base il fatto che la domanda resta 
brillante e che lo scenario cinese 
appare molto meno pericoloso del 
previsto. Meno facile, invece, la si-
tuazione dei metalli industriali, so-
prattutto il rame, che in alcuni casi 
restano su livelli minimi. Ma anche 
in questo caso c’è chi nota che il fer-
ro ha avuto un vero e proprio rally, 
mentre altre nicchie mostrano una 
certa vivacità. E l’oro ha ripreso da 
alcuni mesi a correre

Fatta la premessa che la Brexit rischia di 
cambiare tutto o quasi, dai giorni della gran-
de paura di inizio febbraio è passata molta 
acqua sotto i ponti, non solo sul mercato 
azionario, ma anche per le materie prime. 
Questa semplice e laconica constatazione 
può essere scritta con una certa soddisfa-
zione, ripensando a tutto ciò che è successo 
a partire dalla seconda metà del 2014, quan-
do l’intero complesso delle commodity ha 
cominciato a scricchiolare. L’evento allora fu 
salutato con entusiasmo da analisti e inve-
stitori, in quanto si riteneva che ciò avrebbe 
portato a un notevole aumento dei consumi 
nei paesi avanzati.
Così non è stato, in compenso il mondo si 
è accorto dell’importanza del complesso 
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delle risorse naturali, sulle quali si è river-
sata nel decennio una quantità assurda di 
investimenti. Basti pensare che nel periodo 
2004-2014 i soldi spesi nel solo comparto 
dell’E&P del petrolio sono passati da circa 
200 miliardi di dollari all’anno a oltre 700. 
Nel frattempo le economie ricche di risorse 
naturali, sia emergenti, sia sviluppate, hanno 
visto un’esplosione dei consumi domestici, 
della crescita dei corsi degli asset locali e 
in generale un impressionante aumento del 
grado di finanziarizzazione delle loro società. 
Tutto ciò ovviamente senza contare i proble-
mi di stabilità in aree come il Medio oriente 
e, sempre di più, l’America latina.

UNA CORRELAzIONE MAI VISTA
In poche parole si è arrivati solo allo scoppio 
della crisi a capire, sotto forma di una cor-
relazione positiva come mai si era visto pri-
ma nella storia, che non ci poteva essere un 
mercato degli asset rischiosi in buona forma 
senza una certa partecipazione delle com-
modity al processo rialzista. La correlazione 
peraltro è stata ampiamente confermata in 
questi ultimi tre mesi di ripresa, con il pia-
neta che ha tirato un sospiro di sollievo per 
lo scampato pericolo. Al recupero dei corsi 
si è arrivati per una serie di ragioni, alcune 
specifiche dei vari mercati di riferimento, che 
però possono essere sintetizzate in questa 

conclamata. Il fatto che le quotazioni si siano 
stabilizzate dunque sembra almeno confer-
mare il fatto che l’economia mondiale, per 
quanto a crescita pressoché nulla, è ancora 
piuttosto lontana dalla recessione, il che oggi 
è probabilmente tutto ciò che gli investitori 
vogliono sapere prima avventurarsi sugli as-
set rischiosi.

IL RITORNO DEL pETROLIO
Ovviamente nessun’altra risorsa naturale 
presenta un’influenza sull’economia mondia-
le quanto il petrolio, che solo qualche mese 
fa sembrava finito in un precipizio senza fine, 
con il Wti sceso sulla scadenza frontale a feb-
braio sotto i 25 dollari al barile. Da allora 
si è arrivati a un raddoppio delle quotazioni, 
con il benchmark americano risalito a fine 
maggio sopra 50 dollari per la prima volta 
dallo scorso novembre e il Brent sugli stessi 
livelli, nonostante i paesi del Golfo siano an-
cora impegnati a pompare prodotto a tutta 
forza: basti pensare che il nuovo entrato Iran 
ad aprile ha visto le proprie esportazioni 
crescere del 13% rispetto a un anno prima 
e che anche l’Iraq sta producendo ed espor-
tando quantità vicine ai massimi storici.
Così il tono degli osservatori è molto cam-
biato nel giro di qualche settimana ed è pas-
sato da previsioni catastrofiste a manifestare 
una positiva sorpresa per un mercato che 
potrebbe vedere di nuovo la domanda su-
perare l’offerta entro breve e molto prima 

maniera: i produttori hanno mostrato, volen-
ti o nolenti, la capacità di tagliare la produ-
zione, mentre tutto sommato la domanda ha 
tenuto.
Quest’ultimo elemento rappresenta un pun-
to fondamentale: è vero che in generale nelle 
risorse naturali si è piuttosto lontani da una 
situazione di libero mercato, ma è altrettan-
to indubbio che non ci sono maneggi politici 
che tengano quando vi è una crisi economica 
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del previsto. Una sintesi di quanto accadu-
to arriva dal team di analisti di Barclays 
Research: «Lo scorso maggio gli osserva-
tori del mercato del petrolio si sono trovati 
di fronte a qualcosa che possiamo definire 
come un punto di svolta, in quanto i rapporti 
mensili pubblicati dalle tre maggiori agenzie 
(Iea, Eia, Opec) hanno tutti indicato che c’è in 
corso un netto miglioramento nello stato di 
salute del mercato. A ciò va aggiunta la svolta 
nel trend di crescita dell’ultimo biennio delle 
scorte di greggio e dei prodotti raffinati nelle 
nazioni dell’Ocse. Questi elementi rendono 

STUART RhODES
gestore dell’M&G 
Global Dividend Fund 
M&G Investments

questo sembrava in via di affievolimento. Va 
detto, però, che il ritorno di una maggiore 
offerta canadese, dopo gli incendi dell’Al-
berta, potrebbe contribuire ad allargare gli 
spread lungo la curva delle scadenze. Inoltre 
anche le esportazioni iraniane si sono ripre-
se con forza: hanno raggiunto un picco di 1,9 
milioni di barili al giorno, appena 300 mila in 
meno rispetto ai massimi pre-sanzioni del 
2011. A nostro avviso questi  inaspettati pro-
blemi hanno in qualche maniera attutito gli 
effetti della rapida ripresa delle vendite all’e-
stero dell’Iran». 

TENSIONI CONTRASTANTI
Da questa analisi si comprendono parecchie 
cose: soprattutto che nel mercato dell’oro 
nero si stanno ancora scontrando tensioni 
contrastanti. Da una parte ci sono i problemi 
strutturali di alcuni produttori chiave come 
Nigeria e Venezuela, che rischiano di risulta-
re quelli con il cerino in mano nel gioco del 

grande aggiustamento dell’offerta. Dall’al-
tra vi è l’area medio-orientale, con tutte le 
sue tensioni e i suoi conflitti, però ancora 
in piena espansione della produzione. Nel 
frattempo ad aiutare il tutto è stato anche il 
crollo del numero dei pozzi attivi negli Usa, 
passati da quasi 1.600 a settembre del 2014 

Mercati
Il ritorno degli emergenti
Se si ritiene che anche i metalli industriali siano di fronte a una svolta positiva, può valere la 
pena cercare esposizione sugli asset emergenti, che potrebbero alla fine del 2016 risultare 
la vera sorpresa positiva dell’annata. In questo ambito non appare insensato cercare un’allo-
cazione “a tenaglia” fra la Cina e alcuni dei maggiori produttori, tentando sostanzialmente di 
cogliere un rerating del mondo emerging. Per fare ciò ovviamente conviene cercare quelle 
attività particolarmente a buon mercato ed è indicativa l’analisi che emerge dalla cross asset 
allocation di Amundi Asset Management: «La svalutazione delle monete dei mercati 
emergenti è iniziata nel 2013, quando sono girate le prime voci sulla fine del Qe Usa. Da allora, 
tutti i fattori hanno favorito un ulteriore movimento ribassista (Russia, Brasile, Cina, Cny, ma-
terie prime, Fed, crescita mondiale…). Le divise dei paesi emergenti sono a buon mercato, in 
alcuni casi nettamente sottovalutate. In questa fase ha senso passare dal debito in valuta forte 
al debito in quella locale».
Ovviamente, se in Cina ricominciasse a piovere sull’economia locale, ci si troverebbe fra le 
mani una posizione ad altissimo beta nei confronti di un ciclo globale a rischio.

il mercato globale dell’oro nero molto più 
solido anche rispetto al recente passato. In-
fatti solamente quattro mesi fa l’Iea suonava 
il campanello d’allarme e sosteneva che il 
mondo era a rischio di “affogare nel petro-
lio”, mentre tutti i dati pubblicati dalle mag-
giori agenzie mostravano che l’eccesso di 
offerta continuava a crescere nel corso del 
2016. Il messaggio per il mercato del greg-
gio era chiaro: le scorte, già a livello record, 
avrebbero proseguito a salire aggressiva-
mente fino alla fine dell’anno, con solamente 
un rallentamento nel tasso di crescita verso 
la fine del 2016. Adesso, però, la situazione 
è molto differente, con una transizione da 
un surplus enorme a un mercato che si sta 
attualmente ribilanciando in maniera de-
cisamente rapida. Ad esempio ad aprile le 
previsioni dell’Eia indicavano per il 2016 un 
surplus impressionante, di circa 5.514 milio-
ni di barili. Questa previsione è adesso stata 
ridotta di un terzo, portandosi al valore ben 
più gestibile di 3.620 milioni. Inoltre l’ultima 
valutazione dell’equilibrio domanda-offerta 
per il secondo trimestre di quest’anno si è 
dimezzata dai livelli di aprile, passando da 2 
milioni di barili al giorno a uno solo. A spin-
gere al rialzo i corsi sono stati vari elementi, 
come alcune vaste e prolungate interruzioni 
delle forniture in Nigeria, che hanno soste-
nuto il momentum rialzista proprio quando 
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a poco più di 300 nel maggio del 2016. La 
produzione statunitense ovviamente è calata 
in maniera meno intensa: a pagare sono stati 
soprattutto alcuni asset marginali, scesi da 
9,6 milioni di barili a 8,7 nel giro di un anno.
Dunque, un quadro tutto sommato inco-

raggiante, a questo punto sorge spontanea 
la domanda: dove può arrivare la ripresa dei 
corsi? Il problema per gli investitori è che 
sostanzialmente il mercato sembra avere già 
compiuto il grosso del rimbalzo, che sostan-
zialmente ha riportato l’oil da una situazione 
di insostenibilità globale verso una soglia di 

prezzo accettabile, in attesa di tempi miglio-
ri a livello economico. In questo ambito un 
obiettivo esplicito lo pone James But-
terfill, head of research di Etf Securi-
ties: «55 dollari al barile costituisce quello 
che possiamo definire il fair value del pe-
trolio, per il quale peraltro ci aspettiamo un 
mercato nuovamente in deficit per il quarto 
trimestre di quest’anno. A questo valore le 
aziende petrolifere sono di nuovo in grado 

di generare profitti».
E in effetti anche in questo caso gli investitori 
si sono mossi per tempo: dai minimi di feb-
braio, infatti, l’indice energetico dell’S&P 500 
è cresciuto di qualcosa come il 25%, con-
tribuendo non poco alla ripresa dell’equity 
generale e un discorso simile vale anche per 
molti mercati emergenti. In conclusione il 
quadro che si è determinato è la formazione 
di un’occasione mordi e fuggi sull’oro nero 
in parte ormai scappata di mano, anche se 
qualche opportunità ancora la si può tro-
vare. Certo attualmente bisogna muoversi 
probabilmente più in una logica di nicchie 
growth a valori ragionevoli che con quella 
deep value del periodo febbraio-maggio. Da 
questo punto di vista spunti interessanti si 
trovano, ad esempio, nei segmenti legati alle 
infrastrutture petrolifere, che comunque 
viaggiano a pieno regime per via di una pro-
duzione sempre abbondante. Un discorso 
interessante sul come approcciare questo 
tema arriva da Stuart Rhodes, gestore 
dell’M&G Global Dividend Fund di 
M&G Investments, prodotto che inve-
ste in aziende che puntano ad aumentare 
e conservare i propri dividendi: «Nel cam-
po dell’oil&gas abbiamo posizioni in società 
statunitensi che si occupano di trasporto e 

stoccaggio. Si tratta di gruppi che hanno un 
track record esemplare di crescita e che rie-
scono anche in questi frangenti a conservare 
i propri dividendi». 
Nel frattempo, anche se magari non viene 
detto così esplicitamente, il mondo tira un 
sospiro di sollievo per questo raddoppio 
delle quotazioni del petrolio, che fa contenti 
più o meno tutti.

METALLI INDUSTRIALI GIù
Per certi versi il vero epicentro della crisi 
delle commodity era l’estrazione di metalli 
industriali, ancora più che nel petrolio. Infat-
ti se nel caso dell’oro nero a determinare il 
crash è stato soprattutto l’eccesso di offer-
ta a fronte di una domanda mai in crescita 
esplosiva ma comunque robusta, i metalli 
industriali si sono trovati all’interno di un 
paradigma più complicato. Da una parte in 
parecchie risorse chiave si è scatenata una 
guerra competitiva, con l’arrivo sul mercato 
di nuovi asset, soprattutto australiani, in gra-

NANNETTE hEChLER-FAYD’hERBE
head of investment strategy 

Credit Suisse
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Oro
Non solo rifugio
La vera sorpresa del 2016 è stata finora l’oro: infatti questo metallo scambiava lo scorso 
dicembre sul mercato statunitense intorno a 1.050 dollari l’oncia, un livello che non si vedeva 
dagli ultimi mesi del 2009, e da allora la crescita è stata fulminea, superando in primavera la 
soglia di 1.300 dollari, per poi cedere qualcosa a maggio e arrivare intorno a 1.240-1.250  a 
inizio giugno. Nonostante la deflazione, la crisi, la generale disaffezione per le materie prime, 
all’improvviso l’oro ha ripreso il proprio ruolo di bene rifugio, vista la mala parata di inizio 
anno sugli asset rischiosi, tanto che nei primi tre mesi del 2016 la domanda è cresciuta del 
21% su base annuale, raggiungendo 1.290 tonnellate, grazie soprattutto all’afflusso verso gli 
Etc. Se si osserva poi che l’offerta nello stesso lasso di tempo è cresciuta solo dell’8%, arri-
vando 1.135 tonnellate, non c’è da sorprendersi di una simile repentina ripresa.  
L’elemento interessante è che però questa risorsa ha continuato a mantenere lo stesso ruolo 
anche nel successivo recupero. In generale ciò può essere letto come un segno di una certa 
paura di sottofondo che regna ancora nelle menti degli investitori, senza contare la situazione 
produttiva di questa risorsa. 
Per questa ragione diversi osservatori non prevedono un cambio di scenario nell’immediato 
futuro. Charles Ma, di Allianz Global Investors, sostiene: «L’oro dovrebbe beneficiare ancora 
della tensione sui mercati finanziari e di costi di produzione al limite inferiore del range».
Vi è però anche chi non è convinto di questi sviluppi. Ad esempio il team di ricerca di Source 
afferma: «L’attuale livello dei corsi dell’oro non è coerente con il quadro economico attuale, 
fatto di una moderata ripresa con pressioni inflazionistiche che, per quanto siano di recente 
aumentate in Usa, rimangono estremamente contenute. Inoltre, sulla base del suo andamento 
nel lungo periodo, l’oro rimane sopravvalutato: esso infatti storicamente ha spesso scambiato 
in una fascia compresa fra 600 e 800 dollari all’oncia in termini reali».
Va infine detto che forse una scommessa direzionale nei confronti nell’oro o anche il ricorso  
a esso come bene rifugio nelle fasi di panico non rappresenta la maniera migliore di approc-
ciare questo strumento. Infatti un interessante studio di WisdomTree Europe sui rendimenti 
settimanali di vari asset dal primo gennaio del 2000 al 20 maggio del 2016 dimostra che il 
metallo giallo ha nei confronti dell’azionario globale la seconda minore correlazione di tutte 
le commodity, dietro il gas naturale, con un valore per questa grandezza di 0,12, a fronte di 
livelli vicini a 0,3 per argento e platino, chiaramente più legati al ciclo produttivo globale».
In pratica il prezioso per eccellenza può essere inserito a scopo di diversificazione e di ridu-
zione della volatilità all’interno del proprio paniere di asset allocation, a prescindere dalle sue 
oscillazioni in questo 2016.

do di operare con prezzi di break even mol-
to più bassi rispetto a varie miniere storiche. 
Dall’altra, gran parte dell’ascesa dei prezzi 
è stata dovuta al folle processo di urbaniz-
zazione cinese: in pratica queste risorse si 
sono trovate esposte ad alcuni dei comparti 
a maggiore rischio di dissesto dell’economia 
del Dragone.
Non sorprende dunque che in questo ambito 
la ripresa sia stata meno marcata. Ad esem-
pio il rame, considerato fino a poco tempo 
fa un autentico barometro dell’economia 
mondiale, dopo una buona risalita ad aprile, 
è tornato a maggio molto vicino ai minimi di 

inizio anno, che peraltro non si vedevano dai 
giorni selvaggi del 2009 e, nella fase pre-crisi 
finanziaria, dagli albori dello scorso decennio. 
È vero che oggi anche le economie asiatiche 
sono molto più orientate ai servizi e quindi 
l’intensità nel consumo di commodity è scesa 
parecchio, ma è altrettanto fuori discussione 
che ci sono eccezioni importanti in mercati 
dove la ristrutturazione dell’offerta si è  fatta 
sentire di più: ad esempio i prezzi di ferro e 
nickel sono cresciuti entrambi di circa un ter-
zo dai minimi del 2016 a maggio di quest’anno. 
Resta comunque il fatto che il complesso dei 
metalli industriali è legato in maniera pratica-

mente indissolubile all’andamento cinese. Per 
quest’ultimo, però, il clima di fiducia ancora 
non è altissimo, anzi domina un certo scetti-
cismo, ben esemplificato in questo intervento 
di philipp waeber, global macro research 
di Credit Suisse: «Sovraccapacità, condi-
zioni monetarie ancora rigide e un debito ele-
vato suggeriscono che la crescita in Cina ral-
lenterà nuovamente, visto il venire meno della 
spinta del recente stimolo fiscale». E aggiunge 
Nannette hechler-Fayd’herbe, head 
of investment strategy, sempre di Credit 
Suisse: «Con l’indebolirsi della domanda 
cinese, riteniamo che i metalli industriali su-
biranno un ulteriore calo. Poiché l’eccesso di 
offerta sul mercato perdura, modifichiamo il 
nostro giudizio in underperform». 

pREVISIONI NON pOSITIVE
Un commento simile arriva da Charles  
Ma, client investment strategist di Allianz 
Global Investors: «I prezzi delle commo-
dity mostrano segni di ripresa, in particolare 
alla luce dell’indebolimento del dollaro. Per le 
materie prime, tuttavia, le previsioni a medio 
termine restano poco incoraggianti, dato che 
in Cina prosegue la transizione da un’econo-
mia trainata dalle infrastrutture a una spinta 
dai consumi. Inoltre, il prezzo delle commodi-
ty risentirà del rallentamento della produzio-
ne industriale globale».
Ovviamente se si ha una visione un po’ meno 
drastica dell’economia cinese e soprattut-
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to, se si ritiene che magari, pur in un quadro 
non certo di crescita esplosiva, si possa ave-
re qualche sorpresa positiva, allora magari si 
può rivalutare il segmento dei metalli di base 
in un’altra ottica. Da questo punto di vista la 
ripresa dei corsi del ferro potrebbe forse ap-
parire come il classico canarino nella miniera, 
che anticipa che forse il maggiore apparato 
industriale del mondo non è poi in condizioni 
così disperate. Così sembra ad esempio pen-
sarla Dane Davis, analista di Barclays: «La 
recente stabilizzazione macroeconomica ci-
nese, spinta da un ampliamento del credito e 
da una forte retorica a sostegno di ulteriori 
stimoli, ha aumentato le speranze di una do-
manda di rame più elevata rispetto alle attese 
per il 2016. Uno dei canali in cui è apparso 
evidente un miglioramento del sentiment nei 
confronti della Cina si trova nel mercato del 
ferro: le quotazioni sono passate da 41 dollari 
per tonnellata a gennaio a 70 ad aprile. Il mo-
vimento è stato interpretato come una prova 
di una svolta nelle performance economiche 
del paese. Il rimbalzo delle quotazioni di que-
sta risorsa, accompagnato a un aumento delle 
importazioni di risorse naturali in genere, è 
visto come una conferma di una svolta cinese 
reale e forte».
Se analizziamo qualche dato, in effetti la pro-
spettiva ottimista trova qualche ragion d’es-
sere. Ad esempio James Butterfill, di Etf Se-
curities, afferma: «I numeri sul Pil cinese nel 
primo trimestre sono risultati in linea con le 

attese, con però sorprese positive sul fronte 
delle vendite al dettaglio. Il paese consuma cir-
ca il 40% dei metalli industriali del mondo, con 
un tasso di crescita dei consumi che si aggira 
ancora intorno all’8% all’anno. Infatti il grado 
di urbanizzazione del paese è ancora di poco 
superiore al 50%, pertanto nei prossimi anni vi 
sarà bisogno di costruire ulteriori infrastrut-
ture, specialmente nel nord-ovest.  Inoltre 
l’output industriale si sta stabilizzando, il che di 
solito è altamente correlato con l’andamento 
della domanda di metalli».
Visto che la ripresa di ferro e nickel non si è 
ancora tradotta in una spinta per altre risorse, 
se si è ottimisti sulla Cina, si potrebbe tentare 
di esporsi a un’eventuale ripresa. Per chi ha 
coraggio ovviamente ci sono le major mine-
rarie. Ricorda sempre Butterfill: «Il capex in 
questo segmento è calato di circa due terzi 

dai massimi di quattro anni fa, con quattro an-
nate consecutive di tagli agli investimenti. Ciò 
si dovrebbe cominciare a vedere presto nei 
bilanci di aziende come Rio Tinto e Glencore. 
D’altronde ai prezzi attuali quasi tutti i metalli 
industriali scambiano sotto il costo marginale, 
per cui si tratta di un processo di aggiusta-
mento ancora in corso».
In verità, però, occasioni si trovano anche in 
alcune nicchie meno sensibili al prezzo delle 
risorse naturali. Ad esempio interessanti ap-
paiono le scelte di Stuart Rhodes di M&G In-
vestments: «Nel campo dei materiali di base 
abbiamo uno dei nostri maggiori overweight. 
Può apparire sorprendente, però in questo 
ambito si trovano ottime aziende, i cui conti 
sono slegati dalla volatilità delle commodity. 
Ovviamente quest’ultima ha un effetto, spesso 
esagerato, il che crea eccellenti opportunità».
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di paola Sacerdote
in collaborazione con Borsa Italiana 

IL MERCATO ITALIANO

Non 
si ferma 
la corsa 
dei bond

ETp                    Etf, Etc/Etn quotati in Italia

Emittente Etf Etc Etn

Db x-trackers - Deutsche Bank 160 9 0

iShares 134 0 0

Lyxor - Société Générale 130 14 24

Amundi  79 0 0

Ubs 83 0 0

Spdr Etfs - State Street 58 0 0

Source 30 1 0

PowerShares - Invesco  16 0 0

Etf Securities 14 148 54

Boost 0 23 28

WisdomTree 13 0 0

Ossiam  10 0 0

12 EMITTENTI 727 195 106

   

Nel mese di maggio il numero di strumenti 
disponibili su Etfplus, il segmento di Borsa 
Italiana dedicato agli Etp e ai fondi aperti 
quotati, si è attestato a 1.147, di cui 727 Etf, 
195 Etc, 106 Etn e 119 Oicr aperti. Con la 
cancellazione dal listino ufficiale delle azio-
ni dei comparti di Rbs Market Access, il nu-
mero degli emittenti di Etp è sceso da 13 
a 12, mentre con la quotazione di sei nuovi 
fondi emessi da Eiger Sicav gli emittenti di 
Oicr aperti salgono da 20 a 21.
Gli asset under management complessivi 
degli Etp hanno raggiunto quota 49,34 mi-
liardi di euro (di cui 44,04 miliardi di masse 
sono in Etf e 5,3 miliardi in Etc/Etn), in au-
mento rispetto ai 48,53 miliardi di aprile.
La raccolta netta complessiva degli Etp 
è stata positiva: +113,40 milioni di euro, 
con net inflow di 159,60 milioni per gli Etf 
e flussi netti negativi per 46,20 milioni di 
euro per gli Etc/Etn.
Per quanto riguarda i capitali raccolti nel-
le diverse asset class, si conferma la ten-
denza registrata negli ultimi mesi, che ha 
visto un’elevata concentrazione delle en-
trate nel comparto obbligazionario, dove 
a maggio la raccolta netta è stata di 198 
milioni di euro. I flussi dell’azionario dei 
paesi sviluppati sono rimasti sostanzial-
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Azionari  Obbligazionario Azionari Style Altro Totale Etf  Etc/Etn Totale Etfplus
Sviluppati  Emerging

-46,20

mente stabili, con un totale leggermente 
negativo di 4,4 milioni di euro. Dopo al-
cuni mesi positivi torna in rosso invece 
la raccolta netta sul comparto azionario 
emergente, che ha registrato uscite di ca-
pitali per 78,12 milioni di euro.  
Va evidenziato che la somma dei net in-
flow degli exchange traded fund nei primi 
cinque mesi dell’anno è stata di 2.448,34 
milioni di euro, di cui l’84% (2.060,24 mi-
lioni di euro) è da imputare a flussi nei 
prodotti del comparto obbligazionario, 
mentre di converso i prodotti azionari 
dei paesi sviluppati hanno visto disinvesti-
menti per 854,51 milioni di euro.
Gli asset under management degli Etc/Etn 
sono passati da 5,25 miliardi di euro a 5,30 
miliardi, con un recupero del settore dell’e-
nergia, che detiene il 32,40% delle masse 
complessive (in aumento dal 31,18% del 
mese precedente), mentre il comparto dei 
metalli preziosi è sceso di un punto netto, 
passando dal 34,44% al 33,44%.
Dati in leggero calo per quanto riguarda gli 
scambi su Etfplus, sia per quanto riguarda i 
contratti medi giornalieri (16.638 contro i 
18.668 di aprile), sia per il controvalore me-
dio degli scambi (364 milioni di euro contro 
i 366,4 del mese precedente). 

AUM DEGLI ETF pER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 43,53%

Etf obbligazionari 41,20%

Etf azionari emergenti 6,93%

Etf style 3,53%

Altro 4,81%

Indici di commodity 3,11%

Energia 32,40%

Metalli preziosi 33,44%

Metalli industriali 2,24%

Prodotti agricoli 2,4%

Bestiame 0,04%

Etn 26,37%
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Nella seconda parte della tavola rotonda 
organizzata dalla redazione di Fondi&Sicav 
con i principali esponenti dell’industria ita-
liana degli Etf il dibattito si è concentrato 
sui temi legati al mondo della distribuzione 
e al futuro dell’industria. 

Rispetto al resto d’Eu-
ropa, il mercato degli Etf 
in Italia è ancora guida-
to prevalentemente da-
gli istituzionali e da anni 
gli emittenti affrontano 
la sfida di lanciare questi 
strumenti presso la clien-
tela retail. È un obiettivo 
che passa anche attraver-
so il ruolo del consulente 
finanziario, una figura che 
grazie alla nuova norma-
tiva e con l’approvazione 
del nuovo albo, sta cam-
biando pelle. È un dato di 
fatto che ancora oggi l’ad-
visor tende a privilegiare i 
fondi rispetto agli Etf nei 
portafogli dei clienti, an-
che in una condizione neu-
trale di rebate. perché? Ed 
è una situazione destinata 
a cambiare?

Marcello Chelli, referente per l’Ita-
lia di Lyxor Etf: «L’utilizzo di un basket 
di Etf al fine di costruire il portafoglio di 
un cliente presuppone la definizione di un’i-
donea asset allocation e l’assunzione della 
responsabilità sui rendimenti conseguenti. 
Al riguardo non è così scontato che i con-
sulenti siano sempre disposti a farlo. Infatti, 
nel caso di performance deludenti, l’impie-
go di un fondo cross-asset tradizionale (al 
posto di un basket di Etf) consente di sca-
ricare la responsabilità sul gestore. Per l’af-
fermazione degli Etf è quindi necessario che 
il consulente sia professionalmente maturo 
e che la sua rete gli metta a disposizione 
strumenti, formazione e portafogli modello 
mirati a supportare la sua attività».
Antonio Sidoti, director of ita-

Un
futuro 
con la 
consulenza

ETp                    

I LEADER DEL MERCATO ITALIANO 
A CONFRONTO

a cura di paola Sacerdote
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lian sales di wisdomTree Europe: 
«Sono d’accordo, è una questione di consa-
pevolezza, ma io comunque sono ottimista 
perché vedo che il mercato si sta evolven-
do. Da una parte i consulenti stanno cam-
biando il modo di approcciare il settore e 
man mano assimilano il concetto che de-
vono diventare asset allocator per quanto 
riguarda il cliente. Dall’altra a vari livelli il 
tema della consulenza è sempre più sentito: 
alcune strutture hanno già iniziato a foca-
lizzarsi sull’attività di advisory o comunque 
di consulenza basata su portafogli modello 
e nei prossimi anni, soprattutto nell’ottica 
dello sviluppo della Mifid II, questo elemen-
to diventerà un driver importante».

Stefano Caleffi, executive director 
head of Italy Source Uk Services: 
«Io sono convinto che le cose cambieran-
no vedendo come gli Etf negli anni sono 
riusciti a guadagnare sempre più market 

share. Inizialmente i clienti istituzionali li ac-
quistavano magari per un’esposizione solo 
tattica, poi hanno cominciato a utilizzarli 
per la parte azionaria core europea o ame-
ricana, per prendere poi posizione sui bond 
governativi e ora sugli high yield. Nulla vieta 
che ciò avvenga anche nell’ambito dei con-
sulenti: diamo loro il tempo per digerire 
questa novità, che richiede un processo di 
apprendimento magari lento all’inizio, ma 
che poi, come abbiamo visto, può generare 
un effetto valanga».

Vincenzo Sagone, head of Etf in-
dexing & smart beta business unit 
di Amundi Sgr: «Veniamo da anni di 
distribuzione dove si delegava la gestione 
tramite fondi attivi senza fare asset alloca-
tion. Nel momento in cui con la consulenza 
prenderà forma questa nuova figura pro-

fessionale, spetterà tanto a noi quanto agli 
advisor impegnarci per supportarli nella 
formazione. Mi aspetto che gli Etf vengano 
sempre più utilizzati per concorrere alla 
creazione di portafogli rivolti alla clientela 
retail».
Emanuele Bellingeri, responsabile 

MARCELLO ChELLI 
referente per l’Italia
Lyxor Etf

ANTONIO SIDOTI
director of italian sales
wisdomTree Europe

STEFANO CALEFFI
executive director

head of Italy 
Source Uk Services Ltd

iShares per l’Italia: «Sono d’accordo 
che è necessario attendere per vedere cam-
biamenti importanti, ma sono convinto che 

affinchè si realizzino appieno servono inter-
venti da parte di alcune società ma anche  
driver dal lato dell’offerta. Gli Etf vengono 
ormai utilizzati dalle compagnie assicurati-
ve, dai fondi pensione, dalle sgr, dai desk di 
proprietà delle banche, persino dalle banche 
centrali, ma un segmento di clientela evo-
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luta come quello del private banking non li 
prende in considerazione come dovrebbe. E 
questo dipende principalmente dal contesto 
di mercato italiano. Negli Stati Uniti il 50% 
degli Etf è riconducibile alla clientela privata, 
normalmente seguita da un consulente. In 
Gran Bretagna e Olanda l’avvio della Rdr 
ha aiutato molto a spingere l’utilizzo degli 
Etf da parte dei clienti retail. Anche i private 
banker svizzeri e le banche retail tedesche, 
come ad esempio Commerzbank, si stanno 
muovendo in questa direzione. L’Italia inve-
ce, insieme a Spagna e Francia, rimane anco-
ra indietro».

Mauro Giangrande, head of passi-
ve distribution southern Europe di 
Deutsche Am Italy: «Cambiare lo sta-
tus quo non è mai semplice senza un cata-

le strutture che si erano attrezzate per un 
servizio di advisory si stanno ora riposizio-
nando sulle gestioni patrimoniali. Sono quin-
di d’accordo sul fatto che l’avvio del nuovo 
albo risolverà una parte dei problemi, men-
tre l’efficienza indotta dalla tecnologia e dai 
servizi di robo-advisory potrebbero risolve-
re le rimanenti criticità». 

Giangrande: «Questo è sicuramente 
vero, ma il fatto che i consulenti autonomi 
siano finalmente riconosciuti è comunque 

VINCENzO SAGONE
head of Etf indexing &smart 
beta business unit 
Amundi Sgr

lizzatore che, in questa situazione specifica, 
potrebbe essere la tecnologia. Nel mondo 
degli investimenti si discute tanto di ro-
bo-advisor, della possibilità per l’investito-
re di gestire con il cellulare i suoi risparmi, 
ma tutto ciò oggi deve ancora affermarsi e 
diventare qualcosa di veramente tangibile. 
Certo, se lo sviluppo tecnologico iniziasse 
a prendere davvero piede e se le realtà co-
siddette tradizionali che attualmente fanno 
la parte del leone non fossero in grado di 
adeguarsi velocemente alla nuova domanda, 
allora potremmo davvero assistere a una 
rivoluzione».

Chelli: «Il passaggio al fee only non ha ri-
solto tutte le problematiche. Per esempio, 
per gli investitori privati con un capitale 
limitato è quasi impossibile remunerare 
adeguatamente il servizio professionale del 
consulente in quanto, in termini percentuali, 
la sua incidenza sarebbe eccessiva, soprat-
tutto nell’attuale contesto di tassi nulli. 
Inoltre, con il servizio di advisory puro, l’im-
plementazione dei portafogli viene delega-
ta completamente al cliente che potrebbe 
negoziare gli strumenti consigliati con mo-
dalità e tempistiche non corrette e quindi 
con risultati non ottimali. Il risultato è che 

MAURO GIANGRANDE
head of passive distribution 

southern Europe 
Deutsche Am Italy

EMANUELE BELLINGERI
responsabile per l’Italia
iShares
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linked in Etf con capitale protetto sull’80% 
della massima Nav raggiunta. Da evidenziare 
che l’elemento che ha consentito l’utiliz-
zo di Etf da parte delle unit linked a fondi 
esterni è stato l’introduzione, da parte di 
Borsa Italiana, dell’asta di chiusura: questo 
ha permesso alle unit linked di comprare 
e vendere gli Etf, al termine della seduta, al 
prezzo ufficiale di borsa, senza spread bid/
ask e senza costi aggiuntivi per il cliente. Ab-
biamo poi una partnership con una banca 
commerciale tradizionale che, vista la com-
plessità dell’universo degli Etp (solo in Italia 
i prodotti sono oltre 1.000), in un’ottica di 
semplificazione operativa ha scelto Lyxor 
come provider».

Caleffi: «Anche noi siamo in contatto con 
le principali realtà private, che sono un po’ 
per tutti tra i maggiori acquirenti di Etf. Ab-
biamo trattative in atto con diverse struttu-
re, ma siamo ancora a livello di discussioni e 
non abbiamo ancora chiuso accordi».

Giangrande: «Io faccio parte di un grup-
po che al suo interno ha una struttura priva-
te e una rete di consulenza finanziaria, dove 
attualmente l’approccio è quello delle reti 
tradizionali e gli Etf non vengono utilizzati 
in maniera importante. Però c’è molta at-

tenzione da parte dei colleghi a capire quali 
saranno le future evoluzioni del mercato e 
noi speriamo che questo confronto porti in 
futuro a iniziative concrete. Noi ad esempio 
ci stiamo impegnando per avvicinare agli Etf 
il mondo della consulenza: aprire un dialogo 
importante con le realtà di advisory, che allo 
stato attuale collocano soprattutto fondi, è 
un passaggio che va assolutamente compiu-
to». 

Sagone: «Per quanto riguarda la distribu-
zione, abbiamo già collaborato nella realiz-
zazione di quattro prodotti su fondi passivi: 
una gestione patrimoniale in Etf e tre fondi 
tematici sul tema del riscaldamento globa-
le costruiti sempre con Etf. In cantiere ab-
biamo altre operazioni di partnership con 
distributori nazionali per promuovere pro-
dotti gestiti in Etf».

L’industria degli Etp ha vi-
sto in poco più di vent’an-
ni dal lancio del primo 
prodotto una crescita 
esponenziale, sia in termi-
ni di masse gestite, sia per 
numero di strumenti. Solo 

un passaggio importante, anche se non deci-
sivo, e ci saranno altri aspetti che peseranno 
in futuro nello sviluppo del mercato degli 
Etf».

Pur tra molte difficol-
tà, in questi anni di stra-
da se ne è fatta tanta ed 
è innegabile che da parte 
di tutti i provider di Etf ci 
sono grandi sforzi per cer-
care di allargare la base 
di clientela, che è poi l’o-
biettivo finale di tutti. In 
questo contesto qual è lo 
stato dell’arte delle trat-
tative in essere, o even-
tualmente già chiuse, con 
le società di distribuzione, 
il private banking e le reti 
di consulenza finanziaria?

Bellingeri: «Al momento abbiamo svi-
luppato soluzioni di asset alllocation con 
Etf iShares che vengono distribuiti in istitu-
ti a livello internazionale, come Saxo Bank, 
nazionale, come Banca Popolare di Milano, 
Bnl, CheBanca!, Unicredit, unitamente  a 
collaborazioni con alcune aziende di credito 
cooperativo locali, quali Pisa e Fornacette, 
Cambiano, Castagneto Carducci e Banca 
di Viterbo tramite la piattaforma di Invest 
Banca. Nei prossimi mesi abbiamo in pro-
gramma di lanciare quattro nuovi strumenti 
con altrettante strutture, di cui alcune sono 
grandi banche».

Sidoti: «Per ora noi abbiamo una partner-
ship che riguarda l’attività di trading. È un 
accordo con Directa che abbiamo su alcu-
ni prodotti, sia dell’offerta di WisdomTree 
sia di Boost Etp, per i quali è stato previsto 
l’azzeramento delle commissioni di nego-
ziazione».

Chelli: «Lyxor ha una presenza rilevante 
nel private banking, tanto che il nostro se-
condo migliore cliente è proprio una banca 
specializzata in questo comparto. Nel set-
tore assicurativo abbiamo invece stipulato 
un accordo con Reale Mutua per una unit 
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in Europa sono oggi oltre 
3 mila e si possono ormai 
creare portafogli comple-
ti solo in Etf che copro-
no praticamente tutte le 
asset class disponibili sul 
mercato. Non è un caso 
che nell’ultimo anno le ge-
stioni patrimoniali in Etf  
siano letteralmente esplo-
se. Ci si può chiedere che 
cosa resti ancora da fare 
e se gli Etf coprano ormai 
proprio tutto l’universo 
investibile, tenendo sem-
pre presente che una del-
le caratteristiche distinti-
ve dell’industria è sempre 
stata l’innovazione.

Giangrande: «Su questo tema va fatta una 
premessa. L’Etf è innanzitutto un prodotto 
quotato e liquido: quindi per rispondere 
a questi requisiti deve essere costruito su 
un’asset class che ha la possibilità di essere 
negoziata abbastanza facilmente. Poi è vero 
che negli ultimi anni, grazie all’innovazione 

di prodotto, abbiamo visto nascere Etf che 
in passato si credevano impossibili, anche 
sulla scorta dell’evoluzione del mercato 
sottostante. Però bisogna fare attenzione 
ed evitare asset class troppo complesse, che 
potrebbero portare a rischi di miss selling».

Chelli: «Sul lancio di nuovi prodotti, è im-
portante distinguere tra l’innovazione delle 
modalità̀ di gestione (come avviene con gli 
strumenti smart beta) e invece la parcel-
lizzazione eccessiva di un’asset class con il 
rischio di individuare una nicchia così spe-
cifica e circoscritta da essere destinata ad 
una raccolta limitata e quindi al delisting. 
Al riguardo occorre notare che al delisting 
viene comunemente conferita un’accezio-
ne negativa mentre, al contrario, esso è un 
processo fisiologico (importante quanto il 
lancio di nuovi strumenti) che serve a ripu-
lire la gamma mantenendo sul mercato solo 
i prodotti efficienti».

Bellingeri: «Il rischio con gli Etf è che 
sono prodotti spesso molto più innovativi 
dell’industria del risparmio gestito in ge-
nerale e, come tali, vengono compresi più 
lentamente, soprattutto quando si tratta 
di strumenti più strutturati come gli smart 
beta. Va bene lanciare nuovi prodotti, ma è 
importante continuare a vendere quanto di-
sponibile a una platea sempre maggiore di 
utilizzatori».

Sagone: «Va detto, comunque, che l’in-
novazione è sempre stata una prerogativa 
del settore degli Etf. L’emissione di nuovi 
strumenti da parte dei provider segue prin-
cipalmente due tipi di esigenze: da una parte 
quella di completare la propria gamma per 
dare accesso agli investitori a uno spettro 
di esposizioni quanto più ampio possibile. 
Dall’altra, innovare, cosi da rispondere alle 
nuove esigenze di allocazione dei clienti, in 
funzione del contesto di mercato. Faccio un 
esempio: Amundi è stato il primo provider 
sul mercato europeo a lanciare un Etf sul-
le obbligazioni della periferia europea nel 
2010. Oggi lo stesso prodotto ha più di un 
miliardo di euro di masse e da strumento 
per così dire satellite è diventato core». 

Sidoti: «Io credo che a livello generale 
ormai tutte le asset class siano state più 

o meno coperte dagli Etf/Etp. Ma, indipen-
dentemente dal fatto che con l’offerta at-
tuale è possibile creare portafogli modello 
e fare un’attività di asset allocation quasi 
totalmente definita, se non addirittura to-
talmente, credo che sia importante per chi 
fa sviluppo prodotto all’interno di ciascuna 
casa di Etf capire quali saranno i bisogni del-
la clientela e anticipare le tendenze future, 
offrendo quindi un’esposizione differenzia-
ta anche su una stessa asset class tenendo 
sempre presente una proposta che possa 
avere un utilizzo il più possibile diffuso nel 
soddisfacimento dei bisogni degli investito-
ri».

Caleffi: «Sono d’accordo che non bisogna 
esagerare nel lancio di prodotti, però è un 
dato di fatto che, sia nell’ambito degli stru-
menti plain vanilla, sia in quello degli smart 
beta, la curiosità e l’interesse da parte dei 
clienti, quando ci sono proposte nuove, è 
elevata. E se condivido il fatto che la parte 
preponderante degli investimenti in Etf si 
concentra su indici tradizionali, l’innovazio-
ne non è soltanto trainata e guidata dall’of-
ferta, ma c’è un’oggettiva richiesta da parte 
della domanda. Faccio l’esempio dei prodot-
ti currency hedged, strumenti sui quali per 
mesi c’è stata una richiesta forte proprio da 
parte della clientela. Ci sono quindi prodot-
ti che vengono lanciati in una fase specifica 
per rispondere a un’esigenza del momento, 
ma che possono poi trasformarsi in temi di 
lungo periodo».  

Giangrande: «Per onestà intellettuale va 
comunque detto che nel mondo degli Etf il 
first mover advantage è un elemento impor-
tante. Il motivo per cui tutti noi insistiamo 
e continuiamo a lanciare prodotti nuovi è 
che, quando si riesce a intercettare un’e-
sigenza reale presente sul mercato, il fatto 
di essere arrivati per primi dà un vantaggio 
oggettivo. Almeno il 30% degli asset under 
management che Deutsche Am detiene oggi 
su Borsa Italiana è da ricondurre a Etp lan-
ciati negli ultimi due anni, il che significa che 
essere attivi sul mercato porta a risultati im-
portanti in termini di raccolta. Quindi sono 
convinto che l’innovazione e il lancio di nuo-
ve proposte nell’ambito dell’industria degli 
Etf potrà forse rallentare rispetto a qualche 
anno fa, ma non si fermerà mai».
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Le cedole 
che 
piacciono 
agli italiani
a cura di UniCredit Corporate & Investment banking

www.onemarkets.it

In un mondo senza crescita, con tassi ap-
piattiti intorno allo zero e rendimenti netti 
spesso negativi, gli investitori italiani, abituati 
a incassare le cedole dal proprio portafoglio 
obbligazionario, sono alla ricerca di soluzioni 
con ritorni soddisfacenti, ma con un livello di 
rischio controllato. Per questa ragione già alla 
fine del 2014 i cash collect certificate hanno 
conosciuto un’importante crescita, che li ha 
portati a essere presenti in molti portafogli 
privati con l’obiettivo di dare un boost al ren-
dimento annuale. La rapida affermazione di 
questi strumenti fa sì che oggi non possano 
più essere definiti “alternativi”. Rappresenta-
no invece un passaggio importante, interme-
dio in termini di rischio-rendimento, nelle ri-
allocazioni di portafoglio in atto da parte degli 
investitori. 
I cash collect sono strumenti d’investimento, 
quotati in Borsa Italiana, che consentono di 
incassare cedole periodiche investendo su 
mercati azionari (azioni, indici, basket di azio-
ni), proteggendo condizionatamente il capitale 
investito. L’acquisto di un certificate consente 
di puntare su una strategia predefinita legata 
all’andamento del titolo sottostante.
 
COME SI OTTIENE LA CEDOLA
Durante la propria vita i certificati cash col-
lect distribuiscono cedole condizionate o 
incondizionate, a seconda delle caratteristi-
che definite alla data di emissione, con una 
frequenza che può essere mensile, trimestra-
le, semestrale o annuale. Se le cedole sono 
incondizionate, verranno corrisposte in ogni 
scenario di mercato e si dovrà semplicemente 
attendere la data di stacco. Nel caso di cedole 
condizionate, invece, per incassarle è necessa-
rio che alla data di osservazione prestabilita il 
“sottostante” sia a un livello superiore rispet-
to alla barriera del certificato fissata alla data 
di emissione.  

OpzIONE DI AUTOCALLABILITY
Inoltre, se a una delle date di osservazione, il 
sottostante del cash collect è superiore al li-
vello di strike prestabilito, il certificato oltre a 
pagare la cedola scade anticipatamente e rim-
borsa il capitale. In questo modo l’investitore 
è nuovamente liquido per affrontare un altro 
investimento.

ALLA SCADENzA
Nel caso in cui non sia mai avvenuto l’evento 
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di autocallability, alla data di scadenza scatta 
il meccanismo della protezione condizionata 
del capitale e quindi gli scenari che si possono 
verificare sono due rispetto all’osservazione 
del livello di barriera. Se il sottostante è su-
periore al livello di barriera, il certificato paga 
la sua ultima cedola e restituisce per intero il 
prezzo di emissione; mentre, se il sottostante 
è sotto il livello di barriera, non viene pagata 
l’ultima cedola e il prezzo di emissione viene 
decurtato della performance negativa realizza-
ta dall’azione.

Schema dei pagamenti dei cash collect (ad esempio cedole mensili e incondizionate)

1° data di osservazione Cedola incondizionata senza autocallability Cedola

2° data di osservazione Cedola incondizionata senza autocallability Cedola

3° data di osservazione Cedola incondizionata senza autocallability Cedola

successive date di osservazione Se sottostante > strike Cedola + Capitale

Se sottostante tra strike e barriera Cedola

Se sottostante < barriera No cedola

Scadenza Se sottostante > barriera Cedola + capitale

Se sottostante < barriera No cedola + performance sottostante

Selezione cash collect certificates UniCredit

ISIN Underlying Maturity Barrier Strike prezzo Cedola Frequenza pagamento

DE000HV4BHA0 FIAT FCA 16.06.2017 5,00625 6,675 97,60 0,9% Mensile (incondizionata fino a 09/16)

DE000HV4BHB8 FINMECCANICA 16.06.2017 8,0175 10,69 98,75 0,85% Mensile (Incondizionata fino a 09/16)

DE000HV4BKG1 ENEL  18.10.2018 2.5675, 0.551850 3.95, 0.8490 102,65 4,2% Semestrale incondizionata

 TELECOM ITALIA

DE000HV4BJ83 INTESA SANPAOLO  18.10.2018 1.4196, 36.5625 2.1840, 56.25 7,85 5,5% Semestrale incondizionata

 TOD’S 

DE000HV4AP37 ENEL 15.12.2017 3,9132 4,35 97,55 3,8% Trimestrale

TRATTAMENTO FISCALE 
I redditi realizzati da investitori residenti in 
Italia che agiscono al di fuori dell’esercizio di 
imprese commerciali sono soggetti a un’im-
posta sostitutiva con aliquota del 26%. Tutta-
via, i rendimenti generati dai certificati sono 
considerati redditi diversi, di conseguenza è 
consentito compensare i redditi derivanti dai 
cash collect certificate (anche le cedole) con 
le minusvalenze provenienti anche da altri ti-
toli, nell’ambito del regime di tassazione pro-
prio di ciascun investitore.

LE STRATEGIE
Sono particolarmente adatti allo sviluppo di 
strategie di attesa, cioè cercare di incassare 
rendimenti periodici in fasi di mercato stabile, 
negativo oppure in periodi di forte volatilità 
del sottostante, per poi puntare alla resti-
tuzione del capitale quando le condizioni di 
mercato si sono stabilizzate.
Questa strategia è resa possibile grazie a un  
elemento difficilmente realizzabile in manie-
ra alternativa da un investitore individuale, 
cioè vendere volatilità sul sottostante. Infatti 

la componente opzionale incorporata all’in-
terno del cash collect certificate beneficia 
di un calo della volatilità del sottostante. Ciò 
consente di acquistare il certificato in un mo-
mento di alta volatilità, puntando a incassare 
i rendimenti cedolari (mensili, trimestrali, se-
mestrali o annuali) e beneficiare di un succes-
sivo riallineamento di volatilità alla sua media. 
Infatti, a parità degli altri fattori, quando la 
volatilità scende, il prezzo del certificato sale.

LE DIFFERENTI TIpOLOGIE
Vi sono diverse varianti di cash collect. Que-
sti si distinguono  dalle diverse frequenze di 
pagamento, ma anche dalla presenza di cedole 
incondizionate durante la vita del prodotto. 
Inoltre, il sottostante può essere un indice o 
un’azione, ma esiste anche la versione worst 
of in cui il sottostante è un basket di indici o 
di azioni. In quest’ultimo caso i cash collect 
worst of di UniCredit pagano cedole sempre 
incondizionate, rimandando l’osservazione 
dell’evento di barriera unicamente alla data di 
scadenza del certificato. 

Per consultare le caratteristiche dei prodotti 
vai sul sito www.investimenti.unicredit.it nella 
sezione onemarkets
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amministratore delegato 
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                 reti

«il nostro modo di lavorare 
è basato sulla semplicità 
e sulla trasparenza 
nel rapporto quotidiano, 
con l’obiettivo di consegnare 
buone performance 
e rendimenti. 
Questa impostazione, 
grazie a una squadra 
di private banker qualificati, 
ci permette di avere 
una percezione diretta 
delle necessità dei 
clienti, rendendo 
i servizi 
di investimento 
personalizzati in base 
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FEDERICO SELLA
amministratore delegato 
Banca patrimoni Sella & C.

«Prudenza, 
trasparenza 
e ritorni»
a cura di Massimiliano D’Amico

Consulenti
                  reti

Dopo avere potenziato in particolare alcune 
strutture di supporto commerciale ai priva-
te banker, come l’advisory, il marketing, l’in-
formation and communications technology 
e i controlli, Banca patrimoni Sella & 
C. è pronta a proseguire sul sentiero di cre-
scita. Anche grazie alle nuove leve inserite 
all’interno della società. E forte di un trien-
nio caratterizzato da un buon progresso, l’i-
stituto piemontese, come testimonia il suo 
amministratore delegato, Federico Sella, 
nei prossimi mesi avrà un deciso focus sulla 
crescita e lo sviluppo dimensionale.

Nell’ultimo triennio Banca patri-
moni Sella & C. ha registrato una 
crescita costante dell’utile, delle 
commissioni nette e della raccolta 
netta. Quali strategie avete adot-
tato per raggiungere questi risul-
tati? E qual è il bilancio della prima 
parte del 2016?
«La nostra strategia si basa su un piano di in-
terventi mirati e costanti nel tempo per fare 
evolvere con continuità il nostro modello 
di business. Da appassionato di montagna, 
potrei utilizzare la metafora dello scalatore 
che, nel raggiungere le vette, fissa i chiodi 
nella roccia in cui fare passare la propria 
corda per assicurarsi in caso di eventuale 
caduta. Grazie a questo approccio struttu-
rato, prudente e orientato al lungo termine, 
siamo riusciti a raggiungere più di 9,5 miliar-
di di stock di raccolta e un utile netto di 9 
milioni di euro, mentre le commissioni nette 
sono cresciute del 16% nell’ultimo triennio. 
Il trend di progresso si è confermato anche 
nella prima metà di quest’anno, nonostante 
il contesto caratterizzato da volatilità e in-
certezza, grazie alla fiducia dei nostri clienti 
e al lavoro quotidiano del nostro personale, 
sia in sede, sia in rete».

Al di là dei numeri, qual è il risul-
tato o il progetto di cui va più or-
goglioso in questo primo semestre 
del 2016 e su che cosa invece vi 
focalizzerete nella seconda parte 
dell’anno?
«Quest’anno ci siamo concentrati in parti-
colar modo sul perfezionamento del nostro 
assetto organizzativo. Un processo volto a 
potenziare in particolare alcune strutture 
di supporto commerciale ai private banker 
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come l’advisory, il marketing, l’information 
and communications technology e i con-
trolli. E si sono visti i primi frutti anche del 
progetto Academy avviato lo scorso anno 
e rivolto a una decina di neolaureati che al 
termine di un percorso di formazione e se-
lezione sono stati assunti in Banca Patrimo-
ni innestando nuova linfa in diverse divisioni 
dell’istituto. Nel secondo semestre, invece, 
il focus sarà sullo sviluppo dimensionale e 
sulla crescita della banca, anche attraverso 
operazioni infragruppo».

Com’è nato il progetto di costitui-
re una banca dedicata alla gestione 
dei patrimoni all’interno del grup-
po? 
«La storia di Banca Patrimoni Sella & C. na-
sce nel 2005 dalla fusione tra due società 
preesistenti, la Sella Investimenti Banca e 
la Gestnord Intermediazione Sim. In quegli 
anni il mercato private e del risparmio gesti-

to ha avuto un forte impulso ed è stato na-
turale, per il nostro gruppo, creare la nuova 
realtà per cogliere il momento favorevole».

La gran parte delle strutture ita-
liane che offrono consulenza finan-
ziaria ha puntato con grande de-

cisione, specie nell’ultimo biennio, 
sul canale private. Come risponde 
a questa sfida una società come 
Banca patrimoni Sella & C. che da 
sempre presidia questo particolare 
e complicato segmento di mercato?
«Il nostro mestiere è amministrare e gesti-
re fedelmente nel tempo il patrimonio della 
clientela privata e istituzionale. Una parte di 
questa attività è definita convenzionalmente 
private banking, un servizio che da sempre 
svolgiamo e continueremo a offrire ai nostri 
clienti. Il nostro modo di lavorare è basato 
sulla semplicità e sulla trasparenza nel rap-
porto quotidiano, con l’obiettivo di conse-
gnare buone performance e rendimenti. 
Questa impostazione, grazie a una squadra 
di private banker qualificati, ci permette di 
avere una percezione diretta delle necessità 
dei nostri clienti, rendendo i servizi di in-
vestimento personalizzati in base alle loro 
specifiche esigenze. La capacità di offrire 

un’amministrazione e una gestione del pa-
trimonio prudente e trasparente resta una 
chiave indispensabile di successo nel nostro 
settore».

Guardando avanti, dove vede Ban-
ca patrimoni Sella & C. tra tre anni 

e, in particolare, quali servizi o 
prodotti la distingueranno dal re-
sto del mercato?
«Il contesto di mercato in evoluzione e la 
normativa sempre più articolata influenze-
ranno sicuramente il modo di fare consu-
lenza nei prossimi anni e in quest’ottica ci 
siamo già adoperati per evolvere il nostro 
modello di business, puntando sempre più 
su innovazione e trasparenza. Abbiamo 
inoltre avviato un importante progetto di 
rafforzamento della nostra identità visiva 
che, salvaguardando i valori e la storia del 
gruppo, ci consentirà di consolidare il no-
stro posizionamento sul mercato, facendoci 
riconoscere con maggiore distintività attra-
verso un’immagine moderna e sobria che 
continui a trasmettere ai clienti sicurezza, 
fiducia e stabilità. Il brand è infatti a mio pa-
rere la sintesi di ciò che un’azienda offre, sia 
in termini di servizi, sia di valori intangibili. 
Quanto all’offerta, i nostri prodotti di punta 

continueranno a essere i servizi di gestione 
patrimoniale che, sempre nella logica mul-
timanager, consentono di accedere a mol-
teplici strumenti finanziari e ad approcci 
gestionali diversi: un’ampia gamma di linee 
caratterizzate da elevata flessibilità e per-
sonalizzazione per soddisfare gli obiettivi 
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dei target differenti di clientela. Possiamo 
contare su un team dedicato di oltre 30 
esperti gestori che cura la valutazione e l’a-
nalisi di ogni mercato finanziario mondiale, 
effettuando le scelte di investimento attra-
verso un metodo di ricerca fondamentale e 
quantitativo». 

prima ha fatto riferimento all’in-
formation and communications te-
chnology. Diverse strutture stanno 
investendo nella fintech. Come vi 
state muovendo in questo ambito?
«La mia famiglia ha l’innovazione nella pro-
pria storia, prima ancora di fare banca, 
quando eravamo importanti imprenditori 
nel settore tessile. Il gruppo Banca Sella ha 
mosso i primi passi verso l’innovazione già 
nel 1997 con la scelta, che oggi potremmo 
definire di vision, di aprire in India una so-
cietà di sviluppo informatico per realizzare 
un sistema It autonomo. Da quel momento 
abbiamo iniziato un percorso di evoluzione 
per diventare una piattaforma bancaria ac-
cessibile dall’esterno e personalizzabile: una 
vera e propria tech company. Nel 2013 a 
Biella, negli ambienti industriali nei quali un 
tempo aveva sede lo storico Lanificio Sella, 
abbiamo inaugurato SellaLab, uno dei primi 
esperimenti di acceleratore d’impresa ver-
ticale, in quanto dedicato quasi interamente 
alla fintech, quindi all’innovazione dei servizi 
finanziari: qui, quotidianamente, start up e 
manager, ingegneri e designer, avvocati e con-
sulenti lavorano in team, scambiandosi skill e 
know-how». 

Bot e real estate non rappresenta-
no più le fonti di reddito per eccel-
lenza per gli italiani. Su quali stru-
menti di investimento può contare 
la clientela di Banca patrimoni Sella 

& C. per cercare di trovare un po’ 
di performance in questo scenario?
«Continuiamo a credere che la risposta sia 
un’adeguata diversificazione degli investi-
menti. I nostri private banker possono conta-
re su un modello ad architettura aperta, reso 
possibile, oltre che dai servizi di gestione 
patrimoniale prima menzionati, dalla rete di 
partnership con le principali case di investi-
mento nazionali e internazionali con Zürich, 

nel comparto bancassurance, e dalla colla-
borazione con le strutture specialistiche del 
gruppo Banca Sella per i servizi bancari, fidu-
ciari e di family office. È comunque compito 
dei nostri banker sapere consigliare il cliente 
in base alle sue caratteristiche ed esigenze e 
al suo profilo di rischio, in modo da potergli 
fornire un servizio cucito su misura».

Molte strutture sostengono non 
solo di essere in grado di assistere il 
cliente-imprenditore, ma di avere il 
know how necessario per accompa-
gnarlo nel passaggio generazionale. 
Banca patrimoni Sella & C. quali 
servizi offre in questi due ambiti?
«Da questo punto di vista i nostri private 
banker possono contare sulla partnership 

con la controllata Family Advisor Sim Sella 
& Partners: un family office che ha proprio la 
mission di supportare le famiglie imprendito-
riali nella gestione delle esigenze finanziarie, 
di protezione e pianificazione patrimoniale, 
selezionando i migliori strumenti per il pas-
saggio del testimone alle generazioni future. 
Infine, strategica è la collaborazione con la 
società fiduciaria del gruppo, soprattutto 
nell’ambito del trust e dei mandati fiduciari».

Si afferma da anni che la clientela 
private è molto più esigente e con-
sapevole rispetto a quella retail. 
Quali richieste particolari vi giun-
gono dall’investitore di alto stan-
ding e come cercate di venire in-
contro a queste esigenze?
«Il cliente private presenta sicuramente bi-
sogni articolati per rispondere ai quali è fon-
damentale presentare un modello completo, 
un approccio strutturato e professionale. Ma 
relazionarsi con questo target presuppone 
anche sapere stabilire una sintonia cultura-
le. In quest’ottica, la formazione dei private 
banker è diventata un driver fondamentale 
su cui si basa il nostro modello. Ogni anno 
strutturiamo un percorso di attività di ag-
giornamento e di crescita professionale dei 
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nostri consulenti, che converge verso un mo-
dello comportamentale unico e distintivo sul 
mercato, con l’obiettivo di creare valore, sia 
per la clientela, sia per la banca. Negli ultimi 
anni, abbiamo inoltre integrato questo piano 
con una serie di iniziative presso la nostra 
scuola di formazione o all’estero a carattere 
“esperienziale”: obiettivo di queste attività è 
di fare vivere ai nostri banker un’esperien-
za diretta ed eccezionale, confrontandosi, 

ad esempio, con realtà aziendali straniere 
per acquisire la maggiore quantità possibile 
di informazioni e notizie, o con personaggi 
di rilievo del contesto finanziario, politico e 
sociale. Esperienze uniche, che difficilmente 
un professionista può vivere in prima perso-
na e che contribuiscono ad arricchire il suo 
bagaglio culturale e che lo supportano nella 
relazione con alcuni target di clientela».

Come procede il percorso della 
consulenza evoluta e di quella fee 
only? 
«Per venire incontro ai bisogni dell’investi-
tore e nell’ottica del rispetto della Mifid II, 
abbiamo puntato ad anticipare il nuovo sce-
nario nel medio periodo, elaborando un ser-
vizio che permette a chi sarà interessato di 

usufruire fin da subito delle agevolazioni del-
la consulenza. Attraverso Consulenza Inve-
stimenti, Banca Patrimoni perviene ancora di 
più a un’approfondita conoscenza delle esi-
genze finanziarie del cliente, delle sue aspet-
tative e di qualsiasi elemento utile a fornire 
un servizio davvero personalizzato. Grazie 
allo sviluppo di una piattaforma apposita-
mente studiata per questo tipo di servizio, 
chi si affida alla nostra realtà può monitorare 
in ogni momento il proprio investimento e 
ricevere analisi periodiche sull’andamento 
del portafoglio. Oltre ai vantaggi derivanti 
dalla personalizzazione sartoriale che si deli-
nea nel consiglio sugli investimenti e dal po-
tere effettuare monitoraggi costanti e pun-
tuali, si può beneficiare anche di un’assoluta 
trasparenza nei costi di gestione».

Da una recente ricerca condotta da 
Swg è emerso che l’11% dei consu-
lenti aspira a diventare banker in 
una banca, mentre il 9% sarebbe 
disponibile a intraprendere la car-
riera di consulente fee-only. Qual 
è il suo punto di vista su questi 
dati? Crede che i professionisti, così 
come i clienti, siano pronti ad ab-
bracciare con più decisione il mo-
dello di servizio fee only?
«Trovo i dati emersi da questa indagine inte-
ressanti e sorprendenti, anche se a mio pa-
rere il mercato oggi è ancora caratterizzato 

da banker soddisfatti per la loro posizione 
e l’attività di consulenza svolta. Certamente 
negli ultimi anni sono stati realizzati diversi 
interventi da parte degli operatori di settore 
con una logica di education, sia dal lato dei 
consulenti, sia da quello dei clienti. Vi è sicu-
ramente una maggiore consapevolezza che 
i servizi che fino a pochi anni fa una banca 
poteva vantare come esclusivi, siano oggi in 
realtà l’offerta di base di ogni player che fa il 
nostro mestiere». 

La nascita del nuovo Albo, codifi-
cherà, dopo oltre 10 anni, la figura 
del consulente autonomo e la con-
sulenza fee-only. Crede che questo 
passaggio metterà un po’ di ordi-
ne, livellando il campo di gioco, e 
in sintesi si dimostrerà un fattore 
che favorirà le strutture come la 
vostra?
«La nascita del nuovo Albo unico si propo-
ne effettivamente di uniformare le regole 
del gioco. Ritengo comunque che per Banca 
Patrimoni anche nel nuovo contesto possa-
no nascere diverse opportunità: negli ultimi 
anni, infatti, ci siamo strutturati per proporre 
un modello indipendente una piattaforma 
aperta di servizi per il cliente. Il futuro è già 
presente in Banca Patrimoni Sella & C. gra-
zie alla relazione di assoluta trasparenza con 
l’investitore. Il vero valore aggiunto del servi-
zio di intermediazione finanziaria».
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Se da un lato diversi player pre-
feriscono non dare visibilità ai 
propri consulenti finanziari e in 
qualche caso negano loro addirit-
tura la possibilità di costruirsi un 
profilo social per non generare 
confusione tra il brand aziendale e 
quello personale, dall’altro alcune 
strutture puntano forte sul social 
branding con corsi di formazione 
ad hoc e l’intervento di specialisti 
del settore e molto altro 

I dati presentati durante l’ultimo Mobile 
World Congress, l’appuntamento fisso per 
gli scienziati, gli esperti e gli smanettoni 
tecnologici di ogni parte del globo, lascia-
no a bocca aperta. La crescita costante del 
mobile ha portato questo settore a traina-
re tutto il mercato hi-tech dell’elettronica 
di consumo globale. Solo nel nostro paese, 
il giro di affari di questo business si aggira 

Più forti 
con i 
social 
network
a cura di Massimiliano D’Amico

pERSONAL BRANDING

Consulenti
                  reti
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intorno a 2 miliardi di euro. Anche perché, 
secondo il report comScore MobiLens, che 
analizza il mercato del mobile non solo in 
Europa, tre italiani su cinque hanno in pra-
tica dimenticato, volutamente, in qualche 
cassetto il proprio cellulare (un termine 

OSCAR DI MONTIGNY 
chief marketing, communication
innovation officer 
Banca Mediolanum

MARCO BERNARDI
direttore commerciale 

Banca Generali Financial planner

«Il personal branding e 
più in generale la web 
reputation sono diventati 
oramai attività 
indispensabili per la 
crescita del business»
OSCAR DI MONTIGNY

nal branding e più in generale la web re-
putation sono diventati oramai attività 
indispensabili per la crescita del business 
di ogni singolo family banker e di riflesso 
della mandante per cui opera», sottolinea 
Oscar Di Montigny, chief marketing, 
communication, innovation officer di Ban-
ca Mediolanum. «E al giorno d’oggi, che 
si tratti di una società o di un singolo pro-
fessionista, non avere un profilo social signi-
fica aver deciso scientemente di non essere 
presenti oppure non avere le capacità per 
esserci. Che sia per l’una o per l’altra ragio-
ne, questa assenza viene in ogni caso perce-
pita dalla clientela come un punto debole e 
questo elemento in un mondo sempre più 
social ha senz’altro il suo peso». 
«Il supporto alla valorizzazione dell’imma-
gine e delle competenze dei professioni-
sti sono alla base delle strategie di Banca 

caduto in disuso alla velocità della luce) per 
sostituirlo definitivamente con uno smar-
tphone di ultima generazione. 
E grazie all’esplosione dei nuovi device è 
cambiato il nostro approccio alla vita e 
all’attività lavorativa. La connessione veloce 
e costante, associata alla pratica comune di 
inondare la nostra cerchia di contatti con 
le informazioni più disparate possibili che 
ci riguardano, tipo dove siamo, cosa inten-
diamo mangiare, qual è la nostra opinione 
sul referendum costituzionale o sulle scelte 
di formazione del commissario tecnico An-
tonio Conte, ha modificato il nostro modo 
di confrontarci con gli altri. In pratica, in 
molti casi, la vita stessa si svolge sui social 
network e questo fattore se può non avere 
conseguenze sulla cerchia di amici, che al 
massimo possono inviare qualche bonario 
alert consigliandoci di non sovraesporci, 
pone invece qualche dubbio se l’account 
viene utilizzato anche per motivi di lavoro. 
Soprattutto per i consulenti finanziari, che 
svolgono una professione fondata sulla re-
lazione diretta e continua con i propri in-
vestitori, il mondo social sta conquistando 
un ruolo sempre più fondamentale, poiché 
avere una forte presenza su questi mezzi, 
se utilizzati al meglio, può concorrere ad 
accrescere la credibilità del consulente, mi-
gliorare la sua reputazione e accrescere il 
proprio business. Negli ultimi mesi, va da 
sé, diversi player dell’industria della consu-
lenza finanziaria italiana stanno focalizzan-
do maggiormente l’attenzione sul personal 
branding dei singoli advisor che fanno par-
te della loro struttura. 

ATTIVITÀ INDISpENSABILI
«Specie in questa fase storica, il perso-

«La promozione dei 
contenuti di qualità e della 
professionalità che gravita 
intorno alla figura dell’advisor 
ha trovato uno sbocco ideale 
negli ultimi due anni grazie 
alla vetrina su misura creata 
con la pagina personale»
MARCO BERNARDI
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Generali da tempi non sospetti», risponde 
Marco Bernardi, direttore commercia-
le di Banca Generali Financial plan-
ner. «Le dotazioni informatiche e i percorsi 
formativi muovono in questa direzione per 
consolidare una posizione d’eccellenza e di 
riferimento nel settore. Sul fronte operati-
vo il contributo di un team dedicato della 
società alle analisi degli eventi sul territorio 
e il loro impatto sulla comunità favorisco 
la visibilità e il ruolo sociale del consulente 
che ottiene un chiaro riscontro alle inizia-
tive. Allo stesso modo la promozione dei 
contenuti di qualità e della professionalità 
che gravita intorno alla figura dell’advisor 

pagina web col profilo del singolo banker, 
ma di un sistema di dialogo continuo con 
la banca che riverbera i tratti distintivi 
dell’uno e dell’altra. «È un insieme di infor-
mative», spiega Bernardi, «che passa dagli 
eventi del consulente agli approfondimenti 
sugli ultimi prodotti. Il tutto con il plus di 
un servizio di news su misura specificata-
mente curato dall’agenzia Ansa, che porta 
i flussi dell’attualità dei mercati dentro la 
finestra del risparmio del cliente che ha 
libero accesso alle proprie posizioni da 
questo spazio». Il progetto, ricorda il mana-
ger, ha vinto diversi riconoscimenti tra cui 
quello dell’Osservatorio finanziario che ha 
riconosciuto in questa soluzione uno degli 
elementi che hanno favorito Banca Genera-
li come migliore home banking al momento 
del lancio. 

pAOLO MARTINI
co-direttore generale 
Azimut

UNA pOSSIBILE MINACCIA
«In un mercato in cui molti sviluppano mo-
delli di business simili, propongono gli stessi 
prodotti e servizi, una possibile minaccia per 
i consulenti è diventare fungibili agli occhi dei 
clienti», chiarisce paolo Martini, co-diret-
tore generale di Azimut. Per questo moti-
vo è sempre più importante, secondo il ma-
nager, elevare la professionalità e sviluppare 
una forte immagine personale per qualifi-
carsi, distinguersi, posizionarsi. «In Azimut», 
ricorda Martini, «stimoliamo i consulenti 
affinché creino un proprio personal brand 
come generatore di valore per i risparmiato-
ri perché è controproducente intromettersi, 
come avviene ad esempio in molte banche, 
nella relazione fra il singolo professionista 
e la propria clientela. Avere alle spalle una 
società che ci crede e che aiuta le perso-

«Stimoliamo i consulenti 
affinché creino un proprio 
personal brand come 
generatore di valore per 
i risparmiatori, perché 
è controproducente 
intromettersi tra il 
professionista e la clientela»
pAOLO MARTINI 

ha trovato uno sbocco ideale negli ultimi 
due anni grazie alla vetrina su misura creata 
con la pagina personale». 
Nel dettaglio, non si tratta una semplice 
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Consigli e istruzioni per l’uso
Uno dei problemi o degli aspetti maggiormente critici del personal branding è conciliare l’attività svolta dai singoli consulenti sui nuovi 
strumenti, in particolare quando questa si concretizza in una maggiore visibilità, con il fatto che i professionisti in realtà, operano già per 
un brand, spesso molto conosciuto, di una mandante. Non casualmente dunque diverse reti vedono come fumo negli occhi l’asserita mania 
di protagonismo manifestata dai loro consulenti che cavalcano i social network. Per molte realtà, infatti, il brand da veicolare e rafforzare 
costantemente è solo quello della banca. E lo slogan forse più valido per spiegare la situazione è: “i consulenti finanziari passano, la società 
resta”. Non tutti, tuttavia, concordano.
«Azimut è l’unica società del settore veramente indipendente e basata su un modello partecipativo in cui i consulenti sono azionisti insie-
me al management, i dipendenti, i gestori. La compattezza è la nostra forza e gli interessi di tutti sono allineati per la crescita del gruppo. 
Crediamo che l’immagine di tutti, e quindi di una società, è data dalla somma dei comportamenti dei singoli: se l’immagine dei singoli è 
positiva e forte, quella della società non può che beneficiarne», spiega Martini. 

«LA DEFINIzIONE DI pERCORSI EFFICACI È SUppORTATA DALL’EXpERTISE DELLA BANCA»
«Teniamo in alta considerazione l’immagine e la reputazione della banca», aggiunge Bernardi, «come peraltro comprensibile per un nome 
come il nostro che poggia su radici di oltre 180 anni nel primo gruppo finanziario italiano (Assicurazioni Generali). L’aspetto propositivo 
domina l’interazione tra le parti e la definizione di percorsi efficaci per promuovere la propria immagine è supportata dall’expertise della 
banca. Le possibilità offerte dalle tecnologie consentono di interagire in modo proattivo da ambo le parti e sono la chiave per costruire 
un’immagine coesa nelle finalità ma capillare negli obiettivi».
«Come detto inizialmente», conclude Giacomelli, «l’immagine della mandante e quella del consulente possono, anzi devono, assolutamente, 
coesistere; la prima a carattere nazionale e istituzionale, la seconda a livello locale e personale. La somma dei due brand crea un vantaggio 
competitivo unico».

«FONDAMENTALE È DOSARE CORRETTAMENTE I CONTENUTI»
Questa risposta apre un tema importante e delicatissimo: quali linee guida dovrebbe seguire un professionista per crearsi un brand per-
sonale vincente e, al contrario, quali errori andrebbero evitati? Dopo avere ribadito il concetto che chi svolge l’attività del consulente 
finanziario non può esimersi da avere una presenza social, Di Montigny consiglia agli advisor di mantenere un unico account, sia profes-
sionale, sia personale. «Fondamentale è dosare correttamente i contenuti, riservando alla parte privata del consulente non più del 20% 
dello spazio. Se il banker parlasse solo di lavoro, il suo account rischierebbe di somigliare a un muro ricoperto esclusivamente di affissioni 
commerciali. Al contrario, qualora il consulente preferisca mantenere un account unicamente professionale, dovrebbe lasciare comunque 
uno spazio anche alla sfera privata, in modo che il cliente possa conoscerlo meglio, entrando, se possibile, in sintonia e in empatia con 
lui».  In ogni caso, secondo Di Montigny, il principio generale che andrebbe perseguito da chi utilizza i social in questa fase è la sobrietà. 
«Per questo motivo andrebbero accuratamente evitati i populismi e le tematiche politiche e, più in generale, non dovrebbero mai trovare 
spazio gli eccessi. Il volere creare contrasti è un comportamento che inizia a infastidire gli utenti.  Al contrario, il consulente finanziario ha 
oggi l’obiettivo di costruirsi una buona credibilità e per raggiungere questo target il professionista dovrebbe focalizzare l’attenzione e gli 
interventi sui temi a lui più congeniali, concentrandosi al massimo su sei-sette aree di interesse ben selezionate, per non correre il rischio 
di venire considerato un tuttologo».  

«I pUNTI DI FORzA SONO L’AUTOREVOLEzzA, LO STANDING, L’IMpEGNO SOCIALE E LA RESpONSABILITÀ»
Anche per Bernardi i punti di forza sono l’autorevolezza, lo standing, l’impegno sociale e la responsabilità a diversi livelli. «L’immagine ri-
flette la dedicazione nel lavoro e la disponibilità verso il territorio. Sapere valorizzare con azioni mirate queste caratteristiche è il percorso 
giusto per affermare un brand d’appeal. D’altra parte gli errori più comuni sono quelli legati alla volontà di presenzialismo. Non serve but-
tarsi in tutte le pagine social o cercare di essere ovunque, anche nelle iniziative meno qualificanti dal punto di vista dell’immagine. Occorre 
responsabilità anche nelle scelte di affiancamento del proprio nome e nel posizionamento dello stesso», chiarisce il manager. 
Sulla stessa falsariga l’opinione di Giacomelli: «Il mondo della comunicazione è molto complesso ed elencare le linee guida in maniera 
sintetica rischia di fornire una rappresentazione superficiale, ma, rispondendo comunque alla domanda, gli elementi essenziali dovrebbero 
essere: professionalità, naturalezza, coerenza, rispetto, competenza e familiarità». Da evitare assolutamente una presenza estrema sul mon-
do dei social commentando tutto e tutti, esaltando in maniera sproporzionata la propria immagine, presenziando a eventi non in linea con 
la propria professione. 
Secondo Martini, invece, il primo rischio da evitare è di “cantarcela e suonarcela da soli”, «visto che non sempre l’immagine che pensiamo 
di trasmettere, coincide con ciò che clienti, prospect e contatti effettivamente pensano e dicono di noi. Per questo è importante prima di 
tutto verificare e incrociare la percezione che gli altri hanno di noi con le nostre caratteristiche». 
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ne a valorizzare la propria professionalità 
senza pronunciare frasi del tipo “il cliente 
è della banca” aiuta molto, ma anche in 
contesti simili è importante affermare la 
propria individualità». 
«Fin dalla sua nascita nel dicembre 2014, 
widiba ha impostato le direttive strate-
giche sull’ascolto dei propri stakeholder: i 
clienti e i consulenti finanziari. Entrambi», 
ricorda il responsabile della rete dei con-
sulenti finanziari Massimo Giacomel-
li, «hanno manifestato da subito l’esigen-
za di comunicare in maniera diversa con 
la loro mandante o azienda di riferimento 
rispetto al passato, causa la forte crisi di 
fiducia del sistema bancario generatasi già 
a partire dal 2008». La conseguenza della 
crisi, secondo Giacomelli, ha di fatto ri-
portato l’esigenza di affidarsi non più alle 

«Abbiamo di fatto 
creato il nostro modo 
di comunicare e il 
posizionamento competitivo 
sulla base del personal 
branding, facendo diventare 
protagonisti i consulenti sul 
territorio»
MASSIMO GIACOMELLI

MASSIMO GIACOMELLI
responsabile della rete 
consulenti finanziari
widiba

istituzioni o alle aziende (banche), ma alle 
persone e quindi ai consulenti finanziari. 
«Il personal branding è quindi per noi è 
un elemento assolutamente imprescindi-
bile per potere essere presenti in questo 
mercato», assicura il manager: «Abbiamo 
di fatto creato il nostro modo di comuni-
care e il posizionamento competitivo sulla 
base del personal branding, facendo di-
ventare protagonisti i consulenti finanziari 
presenti sul territorio. A livello istituzio-
nale e nazionale la banca deve esprimere 
il proprio indirizzo strategico, trasmettere 
sicurezza, innovazione, semplicità, com-
petizione e trasparenza, mentre a livello 
locale le persone che la rappresentano (i 
nostri consulenti) devono esprimere com-
petenza, affidabilità, passione e attenzione 
alle persone». 

QUALE AIUTO
Vediamo nel dettaglio quali strumenti offro-
no le strutture e come cercano di aiutare i 
professionisti a crearsi un brand personale 
vincente. Vista l’importanza e la specificità 
del tema, da diversi anni Banca Mediolanum, 
tra le prime società ad avere avuto una for-
te connotazione social, è in prima linea per 
offrire ai propri professionisti una formazio-
ne ad hoc su questo tema. «Grazie a diversi 
corsi in aula organizzati periodicamente da 
Mediolanum Corporate University cerchiamo», 
spiega Di Montigny, «di aiutare i nostri family 
banker a comprendere le potenzialità, ma an-
che i rischi, dei maggiori social network per 
permettere loro di utilizzarli al meglio. Per 
ottenere questo importante obiettivo abbia-
mo attivato alcuni percorsi formativi tenuti 
sia da esperti, sia da docenti-consulenti finan-
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ziari che si sono costruiti in questo ambito 
un ottimo background grazie all’esperienza 
diretta. In sintesi cerchiamo non solo di aiu-
tare i nostri family banker a creare contenuti 
di valore per dare sostanza alla loro presenza 
social, ma li supportiamo anche per veicolare 
questi messaggi in maniera tale che l’impegno 
digitale abbia un senso e sia in grado di con-
quistare realmente visibilità». 
Da quasi tre anni, non a caso, Banca Mediola-
num ha avviato un percorso di scambio con 
un gruppo di family banker: l’erogazione di 
formazione da un lato, l’esperienza empirica 
sul campo dall’altro. «In futuro spetterà loro 
cavalcare al meglio tutte le opportunità social 
che oggi il web offre per svolgere la propria 
attività. Non mi riferisco solo all’identità di-
gitale rappresentata dall’iscrizione ai vari 
account, ma l’attenzione è rivolta a tutti gli 

strumenti necessari per fare comunicazione, 
divulgazione e creare contatti e, perché no, 
reclutare i professionisti», rileva Di Monti-
gny. Al momento Mediolanum non ha ancora 
costituito un programma di attivazione isti-
tuzionale degli account social dei suoi consu-
lenti finanziari, ma è uno dei progetti su cui la 
società sta lavorando. «Contiamo di concre-
tizzare questo tema nei prossimi 18 mesi», 
precisa Di Montigny, «e lungo questa linea 
mi piacerebbe avere una presenza sul web di 
tutto il team dei family banker, dove ognuno 
sia presente con il profilo personale, il pro-
prio account e addirittura, per chi lo vorrà, 
il blog individuale, dosando accortamente la 
parte istituzionale con quella personale. Va da 
sé che se decidi di andare sul web e istituzio-
nalizzi ogni attività, il rischio dietro l’angolo 
è che i contributi dei singoli banker possano 
perdere originalità e unicità».

GESTIRE IL pROpRIO NOME
La costruzione di un personal branding ef-
ficace si basa innanzitutto, secondo Martini, 
sulla voglia dei consulenti di investire sullo 
sviluppo delle proprie competenze, di dedi-
care parecchio tempo agli aspetti relazionali, 
di puntare sulle attività di marketing locale 
volte a esaltare la propria professionalità. «Bi-
sogna pensare alla gestione del proprio nome 
come alla gestione di un’impresa individuale 
o collettiva (se si lavora in team), in cui gli 
investimenti sono indispensabili per restare 
sul mercato», sottolinea il manager. Ovvia-
mente per farlo bisogna essere supportati 
concretamente dalla società per cui si lavora. 
«In Azimut investiamo molto per innalzare il 
livello di competenze dei nostri consulenti e 
nel 2015 abbiamo erogato 20 corsi diversi 
per un totale di 200 giornate formative oltre 
a un percorso, composto da 22 incontri, or-
ganizzato in collaborazione con Sda Bocconi 
School of Business, in preparazione all’esame 
per ottenere la certificazione Efa oggi in pos-
sesso di 120 consulenti Azimut. Inoltre abbia-
mo promosso la “brochure personalizzata” in 
cui il protagonista è il singolo consulente con 
foto e testi dedicati a raccontare chi è e cosa 
fa per i clienti».

UN pLUS NON COMUNE
«Un brand vincente», ribatte Bernardi, «pas-
sa per la costruzione di fiducia e reputazione 
con i propri interlocutori. Eventi, comunica-

zione, coerenza, affidabilità e professionalità 
sono solo alcuni degli ingredienti utili all’affer-
mazione di un profilo sul territorio». Ovvia-
mente la tecnologia gioca un ruolo rilevante 
in questa direzione e l’impegno di Banca Ge-
nerali in tal senso contraddistingue le oppor-
tunità degli stessi consulenti. «Potere dialoga-
re in modo diretto col proprio cliente a ogni 
livello di operatività senza mai volere essere 
disintermediati dalla società è un plus non 
comune sul mercato, che presto verrà ampli-
ficato dalla nostra digital collaboration. Avere 
alle spalle una banca dove quasi 800 persone 
lavorano per te è una grossa garanzia sugli 
strumenti a disposizione per il professioni-
sta». In termini pratici la banca del Leone di 
Trieste ha sviluppato tutta una serie di App 
governate da tablet e smartphone che ten-
gono sempre al centro il consulente nell’inte-
razione continua con i risparmiatori. «Stiamo 
anche finalizzando», rimarca Bernardi, «un’e-
voluzione delle opportunità dall’incrocio 
dello sviluppo di social network istituzionali 
della banca con i personal content dei singoli. 
Il tutto mantenendo un livello informativo e 
di standing tipico della nostra realtà». 
 Per cercare di aiutare i propri professionisti 
a crearsi un brand personale vincente anche 
l’impegno di Widiba non poteva che partire 
dalla formazione. «Cerchiamo di creare», 
spiega Giacomelli, «la cultura del personal 
branding e, a seguito del percorso organiz-
zato per livelli, passiamo alla fase operativa 
creando siti internet gratuiti gestiti dalla sede, 
ma estremamente personalizzati, proprio 
per evidenziare le peculiarità di ogni consu-
lente finanziario, partendo dalle competenze 
distintive, sino ad arrivare alle passioni per-
sonali. Anche la gestione di un sito necessita 
poi di un’ulteriore attività formativa su come 
mantenere la propria immagine nel mondo 
web e come sfruttare tutti i canali social pro-
fessionali interconnessi».
Un’altra attività strettamente legata al perso-
nal branding è la valorizzazione dell’immagine 
del consulente nel territorio di appartenenza 
e anche in questo caso Widiba parte da una 
attività formativa che riguarda ambiti come il 
public speaking, la realizzazione degli eventi, 
la pubblicità e la gestione dell’immagine. «In 
seguito si procederà a una serie di attività 
operative, in affiancamento ai manager di 
zona, per sostenere il consulente nelle prime 
esperienze personali», assicura Giacomelli.
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IL MONDO DELL’ARTE

LIFESTYLE                    

MERCATO GLOBALE DELL’ARTE:

VALORE E VOLUME DELLE TRANSAzIONI

 anno valore ($) volume (mln)

 2005 35,903 28,2

 2006 54,425 32,1

 2007 65,875 49,8

 2008 62,020 43,7

 2009 39,511 31,0

 2010 57,025 35,1

 2011 64,550 36,8

 2012 56,698 35,5

 2013 63,287 36,5

 2014 68,237 38,8

 2015 63,756 38,1

fonte: arts economics 2016

a cura di paola Sacerdote 

e Stefania Sala 

Va in
asta 
la crisi 
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Secondo l’ultimo Tefaf Art Market Report 
2016, curato da Clare Mc Andrew di Arts 
Economics, il mercato dell’arte nel 2015,  dopo 
un primo semestre in cui ha raggiunto le mas-
sime performance, ha fatto registrare un ral-
lentamento nella seconda parte dell’anno che 
ha causato un calo di fatturato complessivo 
del 7% rispetto al 2014.
Nel corso del novembre scorso, la maggior 
parte delle aste di arte contemporanea, im-
pressionista e moderna di New York, non ha 
realizzato le performance stimate. Secondo 
l’Art Market Outlook 2016, pubblicato a fine 
gennaio da ArtTactic, le principali aste newyor-

chesi nel 2015 hanno visto un calo dell’8% ri-
spetto al 2014, mentre quelle londinesi hanno 
evidenziato un miglioramento dell’11%. Da 
quest’ultimo rapporto, in particolare, emer-
ge che, dopo un 2014 da jackpot, nel 2015 
le aste di arte moderna e contemporanea 
hanno registrato, a livello globale, una contra-
zione del 7,8%, con le ottime performance di 
alcuni mercati, quali India (+14%) e Sud-est 
asiatico (+28%), che hanno bilanciato il -41% 
della Cina. 
Tra i paesi europei da segnalare la buona salu-
te del mercato italiano che nel 2015 ha fatto 
registrare una crescita media, di circa il 30% 

confermando la ripresa in atto dal 2014.
L’Italia si posiziona al settimo posto tra le 
principali piazze mondiali dell’arte. Il giro d’af-
fari nel Belpaese nel 2015 ha raggiunto, com-
plessivamente, 637 milioni di dollari contro 
i 545,8 dell’anno precedente. Oggi il nostro 
paese rappresenta l’1% del mercato mondiale 
con un progresso dello 0,2% sul 2014.

COME SARÀ IL 2016?
Secondo il 62% degli esperti intervistati da 
ArtTactic, i valori rimarranno simili a quelli 
del 2015 a causa dell’incertezza politica ed 
economica a livello globale.

LA SUDDIVISIONE DEL MERCATO GLOBALE DELL’ARTE IN VALORE 

Usa 43%

Inghilterra  21%

Cina 19%

Francia 6%

Germania 2%

Svizzera 2%

Italia 1%

Spagna 1%

altri 5%
fonte: Arts Economics 2016

L’ANDAMENTO DEL MERCATO DELL’ARTE NEL 2015 E LE pREVISIONI pER IL 2016
ARTE MODERNA E CONTEMpORANEA

 Andamento delle aste  previsione di mercato  
 2014-2015 per i prossimi 12 mesi 
  (basato sulle interviste di 
  ArtTactic expert poll gen. 2016)

Usa & Europa +6% positivi 32%, neutri 52%, negativi16%

India +14% positivi 53%, neutri 42%, negativi 5%

Cina -41% positivi 26%, neutri 29%, negativi 45%

Asia Sud-est +28% positivi 40%, neutri 41%, negativi 19%

Medio Oriente +5% positivi 45%, neutri 31%, negativi 24%

America Latina +11% positivi 25%, neutri 61%, negativi 14%

Africa  +53% positivi 39%, neutri 50%, negativi 11%

Russia  -68% positivi 16%, neutri 41%, negativi 43% 

fonte: ArtTactic Art Market Outlook 2016
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IL RISTORANTE

LIFESTYLE                    Un’opera di trasposizione. Così potremmo 
definire, in poche parole, la cucina di Mas-
simo Bottura: un testo dove si interseca-
no tecniche, ingredienti, culture, sensibilità e 
conoscenze in grado di generare, nel piatto, 
un unicum culturale totalmente personale. 
E il suo è un unicum autentico, giacché non 
sussiste alcun punto di riferimento, né sto-
rico né attuale, che possa avvicinare lo chef 
modenese a chiunque altro. Ovviamente 
non stiamo parlando solo di cucina, ma di 
un’attività intellettuale di grande profondità 
e spessore, da indagare mediante lo spettro 
multidisciplinare di solito riservato all’opera 
artistica. E difatti, proprio come un grande 
artista, Bottura continua a reinventare, anzi a 
trasporre, portando su piani avanguardistici 
la tradizione tutta, non solo, ma anche e so-
prattutto italiana.
Sa inebriare aggiungendo stimoli, spunti di 
riflessione e verità sempre rispettando la 
tradizione senza mai violentarla. E poi in-
venta. Come i percorsi in cui, ad esempio, 
raggiunge il risultato inebriante del profu-
mo della pizza usando ingredienti comple-
tamente altri e fornendo, tra le altre cose, 
anche spunti di riflessione sulla cucina come 
possibilità di trasposizione dell’opera d’arte. 
Prendiamo per esempio la sua pernice “à la 
royale”: essa rispetta la ricetta, ma lo fa attra-
verso un percorso attorno al globo che mai 
nessuno, all’infuori di lui, poteva concepire e 
realizzare.
Tecnicamente, si tratta di una royale alla 
francese perfetta, con una salsa dalla consi-
stenza morbida e sugosa, complice il goloso 
ripieno di foie gras; ecco, questo dice il pa-
lato. Eppure, non tutto è ciò che sembra. Il 
foie gras è sostituito dalla testina del maiale, 
mentre la salsa è realizzata con caffè e fave 
di cacao che le permettono di raggiungere 
l’eleganza di una salsa civet attraverso un 
mole messicano. Il risultato? Fenomenale, 
spiazzante, inebriante, ma soprattutto buo-
no, buonissimo. Così come dovrebbe essere 
la cucina stessa, che è sì l’opera di un pre-
stigiatore, un illusionista e un artista, ma an-
che il lavoro di un genio che inanella piatti 
ed espressioni tendenti alla perfezione, ma 
con un approccio apparentemente istintivo 
e ricco, al contempo, di controllo e padro-
nanza. Del resto, è come se operasse nell’ar-
te pittorica: Massimo Bottura padroneggia 
le tecniche e la cultura figurativa del mondo 

di Alberto Cauzzi e Andrea Grignaffini

Bottura, 
solo
pura 
arte
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intero rievocando in ogni piatto tutta la co-
noscenza del mondo per poi disperderla, an-
nientarla e ricostruirla su altri paradigmi, con 
altri ingredienti, attraverso altre forme. Se ne 
deduce un livello di complessità poderoso: 
e difatti ogni piatto, per qualsiasi altro chef 
costituirebbe, più o meno, un intero menù 
degustazione mentre qui è opera, nonché 
l’espediente, per una riflessione, veicolo di 
una sensazione gustativa e di un trasporto 
papillare unico, contenitore di frammenti esi-
stenziali che, uniti tra loro, sublimano in una 
cucina che è un’opera unica.
Del resto, se la scorsa decade del nostro 
millennio è stata cadenzata incessantemen-
te dalla destrutturazione Adrianesca, que-
sta decade è certamente il periodo della 
Trasposizione Botturiana; un momento cui 
tutto sembra fedele a se stesso, alla tradi-
zione, senza non solo i confini italiani ma di 
tutto il mondo, ma che in realtà è frutto di 
uno stravolgimento e una concentrazione 

culturale assolutamente straordinaria. E uni-
ca. E possibile, peraltro, solo tra le mani di 
un genio superiore e in un unico luogo del 
mondo, la sua Osteria Francescana, appunto, 
che fa riflettere, fa pensare e fornisce stimoli 
culturali continui. Ma sa anche fare gioire le 
nostre papille che trovano qui la possibilità 
di esperire una persistenza e una lunghezza 
gustativa senza pari, e senza ancoraggi, per 
giunta. È facile comprendere come qui si vie-
ne, in effetti, in pellegrinaggio, e a giudicare 
dal fully booked costante non siamo gli unici 
a pensarla così. Certo, molti proveranno in-
vidia, tenteranno lo sgambetto oppure, per 
troppa audacia, si sentiranno autorizzati a 
provare di tutto pur di demolirlo. Ebbene, 
sarà un’impresa davvero ardua. Perché qui 
siamo di fronte all’unico luogo dell’ecumene 

dove l’arte diventa commestibile e chi ha la 
fortuna di vivere in questo tempo non deve 
farsi scappare questa possibilità.
Quindi correte, mettetevi in coda al telefono 
o sul web al primo di ogni mese, giorno in cui 
vengono aperte le prenotazioni per l’intero 
mese fino a tre mesi di distanza. Il primo di 
luglio, per esempio, quando apriranno le pre-
notazioni per il mese di ottobre.

Una chiusura importante del cerchio, con 
gli occhi del mondo puntati addosso, è da 
riferirsi allo straordinario gruppo che se-
gue, come un punto di riferimento unico, il 
proprio condottiero. Qui la sala, capitanata 
da Beppe Palmieri, mentre la cucina è com-

posta da una squadra di uomini e donne che, 
vuoi per selezione naturale, vuoi per ambi-
zione personale, giacché è difficile stare die-
tro alla velocità del capo, ha incredibili doti e 
capacità non comuni.
Quindi Chapeau, Hoed, Quabea, Barret, 
Sombreiro, Maozì, Hat, Chapo… insomma, in 
tutte le lingue del mondo!

pREGI
Una cucina unica ed emozionante.
Un’esperienza a tutto tondo.

DIFETTI
La difficoltà per trovare un tavolo.

DOVE SI TROVA
via Stella 22, Modena.
Telefono +39.059.223912

MAppA
Aperto da martedì a sabato, chiuso domeni-
ca e lunedì. Prenotazioni: il primo del mese 
per il terzo mese successivo.
info@osteriafrancescana.it

pREzzI
Menù degustazione:  Tradizione 170€ (+110€ 
vini), Sensazioni 195€ (+140€ vini) 
Alla carta : 200€
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È un’attribuzione che ci viene riconosciuta un 
po’ in tutto il mondo grazie al Made in Italy. 
Pochi, però, sanno che anche nell’orologeria 
siamo stati e siamo tuttora grandi protagoni-
sti. Vorrei citare alcune case, tra le tante, che 
hanno reso famose le nostre lancette tricolori.

panerai. Nasce a Firenze nel 1860 produ-
cendo orologi subacquei per la Marina militare 
per oltre 50 anni. L’azienda fu poi acquisita nel 
1997 da Richemont.

Bulgari. La società è stata fondata a Roma 
nel 1884 e nel 1980 è stata creata la Bulgari 
Time Sa, che produce in Svizzera orologi di lus-
so contraddistinti dalla classe italiana.

U-Boat. Il primo orologio risale al 1999 
studiato e curato da Italo Fontana per i piloti 
della Marina militare, adatto per essere indos-
sato con guanti da sub, grazie alla sua corona 
irregolare.

Anonimo. È una bella storia questa. Fede-
rico Massacesi iniziò la sua produzione dopo 
avere acquisito i vecchi impianti Panerai, gene-
rando un orologio unico, altamente qualitativo 
e professionale, capace di immersioni in acque 
profonde. 

Lorenz. Azienda fondata nel 1934 da Tullio 
Bolletta, maestro orologiaio, noto ancora oggi 
come l’inventore di un prodotto specifico per 
la pulizia della meccanica da pendoleria deno-
minandolo Tb, iniziali del già citato maestro.

Breil. Marchio di orologi fondato nel 1906 
dalla famiglia Binda, poi esteso nel 1942, quan-
do fu introdotto il primo orologio Breil, nome 
preso a prestito da una località svizzera. 

perseo. Durante il ventennio fascista le paro-
le straniere erano poco gradite e fu anche per 
questo motivo che il commendator Alfredo 
Degli Esposti fornì esclusivamente alle Ferrovie 
dello stato i suoi orologi. Collaborazione anco-
ra esistente. Altri marchi come Zenith, Patek 
Philippe e molti altri erano penalizzati perché 
non prodotti nel nostro paese. Questa azienda 
produce in tempi moderni anche orologi da 
tasca degni di nota
 
«Paese che vai, orologio che trovi» e il nostro 
ancora oggi è maestro! Un po’ di storia per la 
gloria di alcuni dei nostri segnatempo nazionali.

LANCETTE TRICOLORI

Italiani 
veri 
esteti!  

LIFESTYLE                    

di Massimo Avella, 

maestro orologiaio



Dopo anni di grandi cambiamenti (dei 
mercati, del modo di affrontarli, del rischio, 
della costruzione dei portafogli, del ruolo 
dei consulenti) è giunto anche per noi 
il momento di cambiare e dopo 16 anni 
(era il lontano 2000) lasciamo il marchio 
Fondionline.it per concentrare tutte le 
nostre attività sul nuovo  
con innovativi servizi a disposizione dei 
nostri utenti #FondieSicav

“NON SEMPRE CAMBIARE 
EQUIVALE A MIGLIORARE, 
MA PER MIGLIORARE 
BISOGNA CAMBIARE”.  

Sir winston Churchill

www.fondiesicav.it   
http://magazine.fondiesicav.it

Fondi&Sicav Fondi&Sicav @fondiesicav




