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Puntare 
sull’azionario globale:
una discreta crescita 
con rischio al minimo
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EDITORIALE

C’era una volta ai tempi della crisi finanzia-
ria del 2007-2008 un’idea forte sul sistema 
bancario italiano: che fosse stato in qualche 
maniera preservato dalla sua arretratezza. 
In fondo, rispetto alle banche dei paesi più 
avanzati, i nostri istituti erano rimasti in buo-
na parte in una sana dimensione provinciale, 
se non addirittura comunale, e si sa che la 
provincia è sana per definizione. Schifez-
ze come operazioni a leva, derivati, mutui 
subprime erano stati evitati come la peste, 

se non altro perché si trattava di operazioni 
che quasi nessuno era in grado di fare.
Invece non era così: che il nostro sistema 
creditizio fosse arretrato era assolutamente 
vero, che fosse sano no. I risultati sono oggi 
davanti a tutti: circa 400 miliardi tra incagli 
e sofferenze, quasi un quarto del nostro Pil.
In questo quadro sicuramente non man-
cano le eccellenze: una realtà come Banca 
Intesa-Sanpaolo ha superato gli stress test 
benissimo e appare una delle migliori ban-
che europee, ma nel complesso il quadro è 
devastante.
E in questa situazione forse qualche consi-
derazione va fatta: una catastrofe di questo 

genere si è creata in decenni, non certo in 
pochi mesi e rappresenta il fallimento puro 
e semplice di intere generazioni della clas-
se dirigente italiana. Il modello della piccola 
industria, tanto sbandierato, è alla base di 
tutto ciò, visto che ha creato una valanga 
di npl, ma anche la classe politica che nelle 
banche ha avuto uno dei suoi punti di forza 
non ne esce certo bene. Per non parlare di 
una grande industria che ha preso soldi da 
tutti, senza quasi mai riuscire ad avere un 
livello di competitività internazionale de-
cente. Insomma, non un disastro creditizio, 
che andrebbe ancora bene, ma un disastro 
nazionale.

Olimpiadi e mercati di Giuseppe Riccardi 

Banche, un disastrO naziOnale di Alessandro Secciani

Estate di Olimpiadi che come ogni volta ci han-
no visto diventare i massimi esperti (da divano) 
di qualsiasi sport venisse proposto: dalla lotta 
greco-romana al beach volley. Discipline di cui 
ci ricordiamo solamente ogni quattro anni in 
occasione dell’evento a cinque cerchi, quando 
scopriamo campioni che ci sono sconosciuti 
nella quotidianità. Uomini e donne che si al-
lenano duramente con un obiettivo lontano 
nel tempo. Come sui mercati finanziari ci ri-
cordiamo di alcune cose solo quando accado-
no. Succede per esempio con le crisi, che sul 
momento ci sconvolgono e ci fanno compiere 
scelte azzardate, salvo poi dimenticarcene in 

fretta. Anche la Brexit, che non più tardi di qual-
che mese fa sembrava essere un evento apo-
calittico che ha riempito giornali e televisioni, 
oggi sembra essere passata in secondo piano: 
il Regno Unito ha rinviato il momento della 
formalizzazione dell’uscita e i mercati finanziari 
si stanno già concentrando su altri argomenti. 
Tornando alle Olimpiadi, un altro punto di con-
tatto con gli investimenti lo troviamo in chi ha 
visto sfumare il traguardo per pochi secondi o 
frazioni di punto o peggio ancora lo ha visto 
svanire all’improvviso per cause impreviste. Mi 
vengono in mente Tamberi, infortunatosi appe-
na prima dell’appuntamento di Rio che avreb-

be potuto vederlo protagonista, o il messinese 
Nibali, caduto a pochi chilometri dall’arrivo 
quando una medaglia sembrava ormai certa. 
Il rischio imprevisto è purtroppo sempre pre-
sente, nello sport come sui mercati finanziari. 
L’importante è essere pronti a ripartire, rico-
minciare ad “allenarsi” (nel caso degli investi-
menti con la diversificazione, con il controllo 
del rischio, con un metodo, con la consulenza) 
e  far tesoro delle esperienze passate, evitando 
di ricordarsene solo ogni quattro anni.
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nerale mostrano una correlazione limitata ri-
spetto al mercato equity. Per quanto riguarda 
il reddito fisso possiamo, ad esempio, investire 
in tutto lo spettro del rischio creditizio dei 
prestiti bancari, che presentano in generale 
una volatilità più limitata rispetto alle obbliga-
zioni, specialmente nel segmento high yield». 

Come affrontate le fasi di difficoltà, 
che sembrano esplodere di tanto in 
tanto sui mercati?
«Ci teniamo a precisare che nel nostro por-
tafoglio non utilizziamo derivati, né posizioni 
corte e, come abbiamo visto, la chiave è diver-
sificare in quelle nicchie che mostrano un an-
damento meno dipendente dal resto dei mer-
cati e che sono in una situazione favorevole: 
opportunità di questo tipo si possono sem-
pre trovare.  Ad esempio qualche tempo fa 
avevamo diminuito l’esposizione all’azionario 
americano, in quanto ritenevamo che le valu-
tazioni fossero troppo care. In seguito, però, 
a fronte di cali, abbiamo deciso di aumentare 

tatticamente la nostra posizione in questa as-
set class, grazie anche alla nostra convinzione 
che vede una Fed estremamente cauta».

Concentriamoci su questo aspet-
to: che cosa vi aspettate in termini 
di politica monetaria usa?
«Pensiamo che la Fed non abbia alcun pro-
blema a lasciare correre un po’ l’inflazione, 
piuttosto che rischiare di causare difficoltà 
con una sequenza troppo restrittiva di rialzi 
dei tassi. D’altronde, come si può vedere da 
alcuni dati, le aspettative di incremento del 
costo della vita e anche la stessa inflazio-
ne core hanno già cominciato a mostrare 
segni di risveglio. Pensiamo che la politica 
della Banca centrale statunitense nel futuro 
prossimo sarà portata avanti soprattutto 
con una serie di messaggi verbali, segna-
lando così le intenzioni, non molto diver-
samente da quanto accaduto qualche anno 
fa con la Bce, piuttosto che con rialzi dei 
Fed Funds».

Quali altri cambiamenti avete ap-
prontato alla vostra asset allocation 
di recente?
«A livello tattico siamo estremamente foca-
lizzati sulle nostre posizioni risk-adjusted. Ad 
esempio abbiamo aumentato la quota dete-
nuta in liquidità, diminuendo l’esposizione 
azionaria complessiva. Come detto, abbiamo 
innalzato la percentuale collocata in Reit e 
in prestiti bancari. In generale riteniamo che 
questo sia il momento propizio per focalizzar-
si su asset di buona qualità». 

La qualità sembra presentare va-
lutazioni non a buon mercato: non 
vedete oggi invece occasioni value in 
alcuni settori?
«In generale, se siamo convinti delle nostre 
posizioni, non abbiamo problemi a essere ra-
gionevolmente flessibili in termini di valutazio-
ni. Nella fase attuale in particolare pensiamo 
che sia più promettente puntare su asset che 
abbiano prospettive di crescita comunque ac-
cettabili e, soprattutto, sostenibili grazie a bi-
lanci solidi. Molte strategie del nostro gruppo 
hanno un chiaro orientamento value, non ne-
cessariamente però lo stesso si può dire per 
quanto riguarda questa: in particolar modo 
non riteniamo che sia di per sé un valido ap-
proccio cercare quelle aziende che sono state 
maggiormente vendute dagli investitori».

Nella vostra strategia income cerca-
te settori dell’azionario con poten-
zialità in termini di dividendi?
«Sì, guardiamo a diversi comparti che mo-
strano potenzialità di accrescere pay-out e 
dividendi complessivi: in quei casi analizziamo 
i vari scenari per capire quali sono le oppor-
tunità più interessanti». 

Spostiamoci sull’high yield statu-
nitense, una delle migliori occasio-
ni degli ultimi mesi dopo un 2015 
e un inizio di 2016 difficili: ritenete 
che ci siano ancora opportunità in 
quest’area?
«Senz’altro, siamo in una fase di fine ciclo e la 
ripresa dei corsi negli ultimi mesi è stata deci-
samente intensa. Vediamo alcune opportunità 
selezionate in obbligazioni high yield a breve 
scadenza che in taluni casi pagano ancora un 
rendimento superiore al 5%; certo una forte 
selettività è d’obbligo».

Esty Dwek-Roditi, product specialist di 
Natixis Loomis, in questa intervista spie-
ga come sono strutturate le strategie income 
multi-asset della società e come viene affron-
tata la difficile congiuntura del 2016

potrebbe descrivere come approc-
ciate la gestione multi-asset?
«Per quanto riguarda il portafoglio di Na-
tixis Loomis Style multi-Asset Inco-
me vogliamo sfruttare la flessibilità che offre 
il fatto di potere scegliere fra diverse asset 
class. Noi gestiamo questa possibilità con al-
cuni obiettivi precisi: innanzitutto ottenere un 
cash flow stabile per i nostri investitori, poi 
che esso sia generato da un’adeguata diver-
sificazione delle fonti di rendimento. Inoltre 
desideriamo limitare la correlazione tra gli 
investimenti e la volatilità complessiva: attual-
mente stiamo vivendo una situazione in cui 
da una parte i rendimenti obbligazionari sono 
eccessivamente contenuti, mentre dall’altra la 
volatilità azionaria è troppo elevata. Il nostro 
portafoglio nasce da un primo strato di analisi 
a livello top down, cui si accompagna poi un 
processo di selezione di azioni e obbligazioni 
molto accurato, grazie a un team di ricerca 
di oltre 60 analisti. Loomis Sayles nasce come 
money manager specializzato sul reddito fis-
so e abbiamo sempre avuto un grande focus 
sulla parte di analisi: attualmente dedichiamo 
alla ricerca un budget di 19 milioni di dollari, 
fra i più elevati nel nostro ambito. L’obiettivo 
di questa strategia è pagare agli investitori un 
rendimento del 4% annuo e attualmente sia-
mo intorno al 3,8%».

Come riuscite a ottenere i target 
prefissati e pagare un flusso stabile 
ai vostri investitori?
«All’interno delle varie asset class cerchiamo 
nicchie che offrano una minore correlazione. 
Ad esempio nell’azionario, attualmente, abbia-
mo una buona esposizione nei Reit, che in ge-

a cura di Boris Secciani

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE
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tomobili. Quando una vettura viaggia senza 
pilota genera un’enormità di dati per elabo-
rare modalità e tempi di reazione agli stimoli 
esterni, che devono essere interpretati e tra-
sformati in una risposta. Ciò implica la realiz-
zazione di veri e propri sistemi di intelligenza 
artificiale che imparino dal passato per rea-
lizzare prodotti migliori in futuro. Un altro 
settore interessato è quello assicurativo: le 
compagnie, con l’accumulo di dati, riescono 
a prezzare meglio il rischio e a essere più 
efficienti nella gestione dei risarcimenti. Ciò 
è confermato da una survey realizzata tra i 
ceo delle società di assicurazione su quale 
sia la chiave per il futuro: la risposta è stata 
quasi all’unanimità il data mining».

Su quali tipi di società si concentra 
il team di investimento per la co-
struzione del portafoglio?
«Investiamo in due categorie. La prima è 
quella dei provider di big data (65-70%): vale 
a dire sensori, tecnologie e tutti gli strumenti 
correlati. La seconda (30-35%), più interes-
sante, è quella rappresentata delle aziende 
tradizionali che stanno gestendo con parti-
colare lungimiranza i sistemi di datahouse. Il 
problema dei mercati finanziari è che sono 
concentrati sul breve termine, mentre l’in-
vestimento in dati vede i suoi benefici solo 
nel lungo periodo: per noi questo essere in 
qualche modo visionari è fondamentale e chi 
lo è merita il nostro investimento. In termini 

di capitalizzazione, dobbiamo puntare neces-
sariamente su società quotate per via della 
natura giuridica del nostro veicolo».
  
Quale approccio utilizzate per se-
lezionare le aziende da inserire in 
portafoglio? Top down o bottom 
up?
«In pratica entrambi. Lo stock picking è 
bottom up, ma occorre partire da un top 
down per capire l’impatto dei big data nel 
comparto considerato. Ci muoviamo secon-
do un approccio analogo a quello dei fondi 
socialmente responsabili (Sri) e cerchiamo 
di comprendere se una data tecnologia ap-
porti valore aggiunto, perché nel mercato 
tech spesso è difficile capire questo aspetto: 
tutti credono di avere la tecnologia migliore 
e l’euforia per una certa innovazione spesso 
sparisce alla stessa impressionante velocità 
con cui è apparsa. Per essere sicuri, prendia-
mo un orizzonte temporale di cinque anni e 
se il prezzo è al di sotto della valutazione di 
un certo margine per tutto l’intervallo inve-
stiamo. Diversamente, se l’azione costa trop-
po non proseguiamo, dato che siamo molto 
disciplinati sulle valutazioni».

Al di là delle multinazionali leader 
indiscusse del mercato dei big data, 
quali sono le start up che ritenete 
più interessanti?
«Un numero sorprendente di multinaziona-

li, ad esempio nel settore bancario, non sta 
investendo in dati, visto che sono impegna-
te in un massiccio processo di cost cutting: 
pensano che il mondo rimarrà lo stesso per 
i prossimi anni. Di contro le start up, nono-
stante siano amate da tutti, rimangono più 
rischiose e bisogna guardare a esse con at-
tenzione. Quella che riteniamo più interes-
sante è Square, un’azienda Usa che fornisce 
Pos alle Pmi, spesso restie ad affidarsi ai 
circuiti tradizionali, e che sta entrando pre-
potentemente nel mondo del microcredito 
e dei prestiti finalizzati a investimenti, con 
tempi e modi di due diligence ridotti rispet-
to al sistema bancario tradizionale».

In questo campo l’innovazione la fa 
certo da padrona e non sempre è 
possibile restare al passo con le no-
vità. Oltre a questo, quali sono gli 
altri rischi nell’investire in questo 
settore?
«Il rischio principale è comprare società che 
dall’oggi al domani si rivelino fallaci nei fon-
damentali o vengano surclassate dai rivali, il 
che nel mondo tech accade a una velocità 
maggiore rispetto agli altri settori. Per evi-
tare ciò è fondamentale il monitoraggio co-
stante. Il secondo rischio è la volatilità: chi 
investe in tecnologia deve accettare come 
dato di fatto che questa rimanga elevata, con 
importanti fluttuazioni di valore. E quindi oc-
corre calibrare, di conseguenza, gli apporti 
di capitale».

A quali settori appartengono le 
aziende che avete in portafoglio ol-
tre a quelle specializzate nell’It?
«Il 50-55% del fondo è allocato nel comparto 
tecnologico, mentre circa il 20% è destinato 
alle internet company pure. Abbiamo inol-
tre il 10-15% del portafoglio in aziende che 
realizzano sensori e altre tecnologie chia-
ve in termini di automazione. Al di là della 
tecnologia pura, abbiamo il 15% investito in 
fintech e società finanziarie tradizionali che 
sono attive nel mondo dei big data e il 5% 
circa nel settore healthcare. Sono totalmen-
te assenti le utility e le società energetiche. 
L’healthcare, tra l’altro, rappresenta a nostro 
avviso il settore che crescerà maggiormente 
in termini di utilizzo dei big data. L’orizzon-
te di investimento si amplierà con l’ingresso 
massiccio del data mining agli altri settori».

Sempre più spesso, nell’accedere a qualun-
que app per smartphone o servizio tecnolo-
gico, il provider ci chiede numero di telefono, 
lista dei contatti e indirizzo e-mail. Ciò ha lo 
scopo di trattare i nostri dati per inserirli in 
un calderone di altre informazioni. È il mon-
do dei big data, vale a dire quantità sovru-
mane di numeri che vengono aggregati per 
tracciare il comportamento dei clienti attua-
li e potenziali per studiare la realizzazione 
di prodotti e servizi che rispondano sempre 
più alle esigenze dei consumatori. Fondi&Si-
cav ne ha parlato con Jacques-Aurélien 
marcireau, lead portfolio manager e in-
ternational equity portfolio manager di Ed-
mond de Rothschild Fund Global 
Data di Edmond de Rothschild As-
set management.

Il settore dei big data è considerato 
una delle aree di investimento più 
promettenti del futuro. Perché?
«I big data sono comparsi a partire dal 2012 
in seguito ai miglioramenti della connettivi-
tà e all’abbattimento dei costi dei sensori. 
Tutto ciò costituisce un set di strumenta-
zioni potente e ancora in fase di definizione, 
nel senso che in molti settori ancora non si 
sa bene come utilizzare tali indicazioni. Lo 
sfruttamento dei big data è già saturo nel 
settore internet, ma queste informazioni 
possono essere utili praticamente in ogni 
comparto e garantire un vantaggio competi-
tivo sui concorrenti, oltre a essere validi nel 
processo di creazione del prodotto. Il man-
tra è “knowledge is the power” e i big data 
permettono di conoscere il cliente, le condi-
zioni competitive e l’ambiente circostante».

In quali settori gli effetti della rivo-
luzione dei big data hanno un im-
patto più rilevante? 
«Al momento la centralità è del mondo in-
ternet, ma tra non molto toccherà alle au-

di Federico Grasso
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Accordo Allianz Global 
Investors con Widiba
Allianz Global Investors ha siglato un ac-
cordo con widiba per la distribuzione dei 
propri fondi di investimento sulla piattaforma 
di risparmio gestito e attraverso la rete dei 600 
consulenti finanziari della banca sul territorio 
italiano. «Oggi uno dei più importanti driver per 
l’industria dell’asset management è la partnership 
strategica con i player della distribuzione, per es-
sere più vicini al risparmiatore e quindi capaci di 
realizzare prodotti che sappiano rispondere ade-
guatamente alle sue nuove richieste», commenta 
Alberto D’Avenia, country head Italia di Al-
lianz Global Investors. «Per questo motivo siamo 
molto soddisfatti dell’accordo con Widiba». 
«La nostra architettura aperta compie oggi un 
altro importante passo per offrire ai clienti e ai 
consulenti finanziari le migliori soluzioni di inve-
stimento e opportunità di diversificazione», com-
menta marco marazia, direttore commerciale 
di Widiba. «La nostra società ha un modello uni-
co che coniuga semplicità e trasparenza con la 
professionalità dei suoi consulenti». 

Henderson Global 
Investors cresce
con Banca Generali
henderson Global Investors, società di 
gestione attiva a livello globale, ha raggiunto un 
accordo in Italia con Banca Generali.  A par-
tire dal 25 luglio scorso, i clienti di Banca Ge-
nerali hanno la possibilità di accedere ai fondi 
della sicav lussemburghese Henderson Horizon 
attraverso la piattaforma di Allfunds Bank. «Siamo 
molto felici di avere suscitato l’interesse di uno 
dei maggiori gruppi italiani operanti nel settore 
del risparmio gestito come Banca Generali per 
i nostri prodotti», ha commentato Federico 
pons, country head nel nostro paese di Hender-
son Global Investors. «Negli ultimi anni abbiamo 
raggiunto traguardi importanti, soprattutto in 
termini di raccolta, e continueremo a lavorare in 
questa direzione facendo leva sulla nostra espe-
rienza e sul nostro solido track record».

marketing e sviluppo commerciale di Eurizon 
Capital, afferma: «Riteniamo che l’asset mana-
gement abbia un ruolo centrale nel processo 
di canalizzazione del risparmio verso il finan-
ziamento alle imprese e per questo motivo 
abbiamo concepito un prodotto che attraver-
so l’investimento in Abs supporta la crescita 
dell’economia reale». Sul processo d’inve-
stimento il gestore, Massimo Spadotto, 
spiega: «Assumiamo un’esposizione dinamica 
ai diversi temi attraverso un approccio che 
combina analisi macro e microeconomiche. La 
scelta di ogni strumento di credito strutturato 
è il frutto di una rigorosa e disciplinata atti-
vità di due diligence, per mezzo di database 
di mercato e strumenti informatici proprietari 
per gestire e ottimizzare il profilo di rischio».

NEwS

Con Eurizon EasyFund Securitized 
Bond Fund, Eurizon Capital introduce 
un prodotto innovativo nella propria gamma 
d’offerta. Il comparto investe in un mercato, 
quello del credito strutturato, consolidato e 
promosso dall’azione coordinata della Com-
missione europea (mediante la Capital markets 
union) e della Bce. Si tratta di uno strumento 
che, sostenendo il finanziamento alle aziende, 
supporta la crescita dell’economia reale oltre 
a rappresentare un’interessante alternativa 
alle asset class tradizionali per la diversificazio-
ne di portafoglio. Il comparto investe prevalen-
temente in strumenti di credito cartolarizzati 
securitized bond avvalendosi di un approccio 
gestionale fondamentale, disciplinato e diver-
sificato alla ricerca di un rendimento assoluto 
che generi reddito e rivalutazione del capitale 
minimizzando il rischio del portafoglio in ter-
mini di volatilità dei rendimenti.
Eurizon EasyFund Securitized Bond Fund è un 
comparto di diritto lussemburghese istituito 
da Eurizon Capital Sa e gestito da Eurizon Ca-
pital Sgr riservato agli investitori istituzionali. 
Il comparto investe prevalentemente in Abs 
(Asset backed securities) e in altri strumenti 
di debito collateralizzati, obbligazioni emesse a 
fronte di operazioni di cartolarizzazione il cui 
valore e i flussi di cassa derivano e sono garan-
titi da uno specifico pool di attivi (collaterale). 
Il pool può essere rappresentato da varie tipo-
logie: mutui residenziali, prestiti commerciali, 
prestiti auto, prestiti al consumo, prestiti a Pmi, 
canoni di leasing.
Massimo Mazzini, responsabile direzione 

Eurizon Capital lancia 
Easyfund Securitized Bond Fund

mASSImO mAzzINI
responsabile direzione marketing e 

sviluppo commerciale 
Eurizon Capital

www.syzassetmanagement.com
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OYSTER SICAV è una società di investimento multi-comparto a capitale aperto stabilita e regolamentata in Lussemburgo e gestita da SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. OYSTER SICAV è registrata presso 
alla CONSOB per commercializzazione al pubblico. Il presente documento è stato emesso da SYZ Asset Management (Europe) Limited – Milan branch, succursale italiana di una impresa di investimento comunitaria 
iscritta con il n. 134 all’elenco allegato all’Albo Consob ex art. 20 D.Lgs. 58/98. ed è destinato per l’uso degli investitori professionali soli. SYZ Asset Management (Europe) Limited – Milan branch commercializza la 
SICAV OYSTER in Italia agli investitori professionali. Le copie in lingua italiana del Prospetto informativo ed i documenti delle informazioni-chiave per gli investitori possono essere ottenuti da loro. Istruzioni per l’acquisto 
o il rimborso delle azioni di qualsiasi classe disponibile per gli investitori italiani possono anche essere comunicati a loro. Un investimento in comparti della SICAV OYSTER comporta rischi che sono meglio descritti 
nel Prospetto. Il contenuto di questo annuncio è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce né una raccomandazione ad acquistare o vendere. Si deve sempre considerare di prendere dei consigli di 
investimento indipendenti da una persona autorizzata e regolamentata dalla CONSOB prima di investire. Si prega di notare che i riferimenti ai « comparti OYSTER di Strategie di Azioni Europee »  nel annuncio sopra 
fanno riferimento a uno o più dei seguenti comparti di OYSTER Sicav, essendo i comparti Continental European Selection, European Opportunities e European Selection.

OYSTER > UK > Fondi & Sicav > 210x280mm > Churchill
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Online sim: prima 
piattaforma di robo 
advisor in Italia 
Online Sim, società leader di mercato in Italia 
nel collocamento di fondi online che fa capo al 
gruppo Ersel, lancia Robo Box, la prima piat-
taforma in Italia di robo advisor che, utilizzando 
algoritmi matematici, offre soluzioni di inve-
stimento. La piattaforma nasce con l’obiettivo 
di offrire un’ampia selezione di diversi robo 
advisor per consentire ai clienti di scegliere il 
servizio più adatto alle proprie esigenze: un po-
sizionamento unico per il mercato italiano, che 
finora ha visto realtà che propongono esclusiva-
mente il proprio servizio. 
Il primo robo advisor che debutta sulla piattafor-
ma è quello di Alfa Società di Consulenza 
Finanziaria, nata dall’alleanza tra Adb-A-
nalisi Dati Borsa e Lupotto&partners, 
storica società di Torino con cui Online Sim col-
labora già da anni e che propone un servizio con 
un approccio quantitativo trend following che 
mira alla sostanziale protezione del capitale. Il 
team di Online Sim, guidato dall’amministratore 
delegato Federico Taddei, sta già selezionan-
do altre società di consulenza che abbiano mo-
delli di gestione complementari tra loro.

Dnca investments: 
accordo con Azimut
Dnca, società di gestione francese attiva in 
Italia dal 2008, amplia la propria presenza sul 
mercato con un accordo di collocamento con 
Azimut Consulenza Sim. I fondi della sicav 
Dnca Invest, saranno accessibili ai clienti di Azi-
mut attraverso l’ampia rete di financial partner. 
Dnca in pochi anni è arrivata a gestire in Italia 
oltre 6 miliardi di euro e oltre 19 miliardi a li-
vello di gruppo. «L’Italia è da sempre un mercato 
che per importanza e ampiezza è secondo solo 
alla Francia. La nostra presenza è cresciuta nel 
tempo attraverso accordi di distribuzione con 
le principali reti di consulenti finanziari e pri-
vate banking. Siamo convinti che anche i clienti 
Azimut apprezzeranno i nostri prodotti», ha 
commentato Enrico Trassinelli, managing 
director di Dnca Italia.

«Il mondo è in piena evoluzione e assiste sem-
pre più a cambiamenti climatici, demografici e 
tecnologici, all’incremento delle disuguaglianze 
e degli estremismi. Di fronte a queste sfide, 
gli attori economici svolgono un ruolo fonda-
mentale nel garantire lo sviluppo di un’econo-
mia sostenibile e responsabile», spiega Naïm 
Abou-Jaoudé, ceo di Candriam Investors 
Group. «L’investimento socialmente respon-
sabile rappresenta il mezzo migliore per in-
fluenzare i comportamenti delle imprese e per 
sostenerle nel ridurre l’impatto ambientale e 
sviluppare un impatto sociale positivo. Questa 
è la filosofia che seguiamo da 20 anni e che è 
al centro della strategia della nostra azienda». 

NEwS

Candriam Investors Group, gestore pa-
trimoniale multi-specialista europeo con 94,5 
miliardi di euro di asset in gestione detenuto 
da New york Life Investment mana-
gement e leader storico degli investimenti 
socialmente responsabili con un’esperienza 
ventennale, annuncia il rafforzamento della 
propria gamma di fondi Sri e di un Istituto 
per l’investimento responsabile. Candriam In-
vestors Group ha ampliato la propria gamma 
con strategie innovative, tra cui il debito dei 
mercati emergenti e i titoli high yield. Per pre-
sentare agli investitori un’offerta omogenea e 
trasparente, Candriam ha anche creato una 
sicav che raggruppa tutte le sue strategie Sri. 
Secondo uno studio condotto da Candriam 
Investors Group tra diversi distributori prove-
nienti da otto paesi europei, la maggior parte 
di essi propone oggi fondi Sri ai propri clienti. 
Inoltre il 60% di costoro è convinto del valo-
re aggiunto dell’Sri e oltre il 70% prevede una 
crescita di questo tipo di fondi nei prossimi 
10 anni. 
La distribuzione di tali strumenti è però an-
cora limitata dalla mancanza di domanda da 
parte dei clienti, dall’insufficienza dell’offerta e 
dalla scarsità di informazioni disponibili. Ma nei 
prossimi cinque anni, i consulenti prevedono 
un aumento significativo di fondi Sri e della 
domanda da parte dei clienti, per merito della 
maggiore trasparenza del processo di investi-
mento e del maggiore numero di informazioni 
disponibili. 

Candriam Investors Group 
rafforza la propria gamma Sri 

NAïm ABOu-JAOuDé
ceo 

Candriam Investors Group

In un contesto di tassi bassi è essenziale mantenere un atteggiamento flessibile. 
In Nordea crediamo che la flessibilità ripaghi.

Flessibilità. Sempre.

Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund 
BP-EUR LU0915365364

www.nordea.it – nordeafunds@nordea.lu

I comparti citati fanno parte di Nordea 1, SICAV, una società di investimento a capitale variabile (Société d’Investissement à Capital Variable) con sede in Lussemburgo, costituita validamente ed in esistenza in conformità 
alle leggi in vigore in Lussemburgo e alla direttiva n. 2009/65/CE del 13 luglio 2009. Il presente documento contiene materiale pubblicitario e potrebbe non fornire tutte le informazioni rilevanti in rispetto 
al/i fondo/i presentato/i. Gli investimenti riguardanti i fondi Nordea devono essere effettuati sulla base del prospetto informativo in vigore, che è disponibile sul sito internet www.nordea.it, 
insieme al documento di informazioni chiave per gli investitori, alle relazioni semestrali e annuali, e ad ogni altra documentazione d’offerta. Tale documentazione, sia in inglese che nella 
lingua locale del mercato in cui la SICAV indicata è autorizzata per la distribuzione, è anche disponibile senza costi presso Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 
782, L-2017 Lussemburgo, e in Italia, presso i Soggetti collocatori. L’elenco aggiornato dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è messo a disposizione del pubblico presso gli stessi 
soggetti collocatori, presso le filiali capoluogo di regione di State Street Bank S.p.A, BNP Paribas Securities Services, Banca Sella Holding S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena, Allfunds Bank S.A. Sucursal de 
Milan, Société Générale Securities Services Sp.A e sul sito www.nordea.it. Il prospetto ed il documento di informazioni chiave per gli investitori sono stati depositati presso gli archivi Consob. Prima 
dell’adesione leggere il prospetto informativo. Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate ai soggetti collocatori. Gli investimenti in strumenti derivati e le operazioni in valuta estera possono 
essere soggette a significative fluttuazioni e di conseguenza possono influenzare il valore di un investimento. Gli investimenti in mercati emergenti comportano un maggiore elemento di rischio. Come 
conseguenza della politica d’investimento il valore delle azioni non è assicurato e può fluttuare ampiamente. Per ulteriori dettagli dei rischi di investimento associati a questo/i fondo/i, si 
rimanda al documento di informazioni chiave per gli investitori, disponibile come sopra descritto. Nordea Investment Funds S.A. pubblica esclusivamente informazioni relative ai prodotti e non fornisce 
alcuna raccomandazione d’investimento. Pubblicato da Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxembourg, che è autorizzata dalla Commissione Financier de Surveillance du 
Secteur (CSSF) autorità lussemburghese di sorveglianza dei mercati finanziari. Per ulteriori informazioni, La preghiamo di contattare il Suo consulente finanziario. Egli potrà consigliar La in maniera imparziale sui fondi 
di Nordea Investment Funds S.A. Fonte (se non indicato diversamente): Nordea Investment Funds S.A. Laddove non diversamente indicato, tutte le considerazioni espresse appartengono a Nordea Investment Funds 
S.A. E’ vietata la riproduzione e la circolazione di questo documento senza previa autorizzazione. I riferimenti a società o altre tipologie di investimento contenuti all’interno del presente documento non costituiscono 
sollecitazione alla compravendita di tali investimenti, ma hanno scopo illustrativo. Il livello delle agevolazioni e incrementi fiscali dipenderà dalle circostanze di ogni individuo ed è soggetto a variazione nel futuro. 

Making it possible
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di Boris Secciani

Il mercato equity britannico ha 
sempre avuto una correlazione ab-
bastanza costante con quello degli 
Usa, anche se Londra è sicuramen-
te meno volatile, sia nei periodi 
positivi, sia in quelli negativi. Le 
aziende quotate sono tra le lea-
der mondiali soprattutto in settori 
chiave come l’aerospaziale, gli in-
dustriali, il farmaceutico, i servizi 
finanziari e il complesso delle ma-
terie prime, mentre l’It, le biotech 
e altri comparti a fortissimo tasso 
di innovazione rappresentano una 
parte minima del listino inglese, 
rendendolo in questo modo più 
difensivo e più soggetto al ciclo. 
Esattamente come succede nel re-
sto del Vecchio continente

Il mercato azionario britannico, il più vasto 
per capitalizzazione nel Vecchio continente, 
presenta caratteristiche indubbiamente di 
non facilissima lettura per gli investitori e 
soprattutto per i numerosi money mana-
ger che lavorano su questa piazza. Partiamo 
dando un’occhiata alla composizione del 
suo benchmark principale, il Ftse 100, che 
raccoglie le principali 100 aziende del pae-
se per capitalizzazione. Questo indicatore è 
pieno di gruppi leader a livello mondiale in 
una pletora di comparti, che comprendono 
l’aerospaziale, gli industriali, il farmaceutico, 
i servizi finanziari e il complesso delle ma-
terie prime. Come si può capire, una simile 
composizione ha avuto un peso non indif-
ferente nel determinare le performance nel 
corso del tempo. 

uN’OTTICA DI LuNGO RESpIRO
Ma partiamo dall’immediato per allargare il 
discorso su un’ottica di più ampio respiro. 
Nel mese post-Brexit, infatti, le blue chip 
della borsa di Londra hanno largamente 
sovraperformato i mercati dell’Europa con-
tinentale, anche se comunque il rapporto 
rischio/rendimento è stato meno favorevole 
rispetto a quello dell’S&P 500. Con quest’ul-
timo, generalmente, il Ftse 100 mantiene una 
correlazione intorno a 0,7 e quindi la diver-
sificazione fra le due piazze indubbiamente 
non è elevata. 
Questo rapporto ha tenuto anche nel mese 
successivo al referendum e, se non si calco-

GESTORI

RITu VOhORA
investment director 
del team azionario 
m&G Investments

Un mercato poco costoso
Che cosa ha cambiato nell’immediato la Brexit per chi gestisce un fondo che 
opera sulla piazza di Londra?
«La Brexit ha dato il via a un periodo di incertezza e innescato nei mercati azionari una forte 
avversione al rischio, in particolare fra le aziende e le banche del Regno Unito. I titoli a media 
e bassa capitalizzazione della City sono stati i più vulnerabili al risultato del referendum, con 
gli indici Ftse 250 e il Ftse small cap che sono stati particolarmente colpiti nel sell-off che si 
è verificato. Oltre la metà della sottoperformance degli indici britannici dall’inizio dell’anno a 
oggi è avvenuta nell’ultima settimana di giugno in seguito al risultato del referendum». 

pensa che le conseguenze si faranno sentire a lungo sull’andamento dei pro-
fitti delle aziende del paese?
«Nonostante il fatto che tutti gli indici siano scesi bruscamente subito dopo il risultato del 
referendum, il Ftse 100 è rimbalzato rapidamente. Le aziende di questo benchmark producono 
la fetta più rilevante dei loro guadagni all’estero, per la maggior parte in dollari americani, e 

hanno beneficiato del forte calo della sterlina. Più in generale, a livello settoriale, il farmaceutico e l’energia sono i settori più difensivi quan-
do i rendimenti dei Gilt sono bassi e il purchasing manager’s index (Pmi) sale. Al contrario, i titoli media e piccola capitalizzazione tendono 
a sottoperformare con la caduta del Pmi o della sterlina. Hanno un’esposizione nazionale tripla rispetto alle grandi capitalizzazioni e una 
maggiore esposizione ciclica».

A questo punto quanto dipendono dal mercato domestico small e mid cap?
«Mentre gli indici che raccolgono le medie e basse capitalizzazioni sono stati molto penalizzati nella tempesta Brexit, non tutte le aziende 
di questa categoria sono focalizzate sul mercato interno. Molte hanno guadagni internazionali e una base di clienti globale, sono solide fi-
nanziariamente e hanno modelli di business validi. L’importanza di una buona selezione dei titoli in quei segmenti pertanto è fondamentale». 

In termini di valutazioni, quale quadro presenta l’equity britannico?
«La recente debolezza in termini di performance significa che, malgrado certamente non sia a buon mercato, il titolo medio del Regno Uni-
to è certamente meno costoso di quanto non fosse prima, in particolare nei confronti delle azioni Usa. Nel breve termine, lo slancio degli 
earning per share (utili per azione) dovrebbe essere sostenuto dagli effetti positivi dei cambi di conversione. Detto ciò e considerando il 
fatto che negli Stati Uniti il momentum dei profitti si sta deteriorando molto rapidamente, su base selettiva le azioni del Regno Unito sono 
ora una proposta più attraente per gli investitori stranieri di quanto non lo fossero precedentemente. Tutto ciò potrebbe anche portare a 
un aumento delle attività di fusione e acquisizione da parte di investitori stranieri, dato che le valutazioni più economiche e una sterlina più 
debole rendono le aziende del Regno Unito più interessanti. L’unica cosa di cui possiamo essere certi è che, nei mesi a venire, ci dovremo 
confrontare con una continua incertezza. Per gli investitori di lungo termine che sono disposti a trarre vantaggio dalle valutazioni più van-
taggiose, questa volatilità può presentare buone opportunità su base selettiva».

la la svalutazione della sterlina, il rendimen-
to totale dell’indice a quella data da inizio 
2016 superava il 7%, un valore fra i migliori 
al mondo, in particolar modo se si usano 
come metro di paragone la Francia e la Ger-
mania, entrambe in quel momento ancora 
ampiamente in territorio negativo dal 1° 
gennaio di quest’anno. Il 2016 ha però co-
stituito un’eccezione all’interno di una fase 
storica di lungo periodo di minori perfor-
mance della City rispetto all’S&P 500, dato 
forse sorprendente, visto che il Regno Unito 
viene spesso paragonato agli Usa per via del 
suo dinamismo economico, testimoniato dal 

                    
  

AzIONARIO uk

a metà tra 
Usa ed 
Europa



16         FONDI&SICAV settembre 2016 FONDI&SICAV settembre 2016         17  

fatto di avere un numero così vasto di mega 
cap leader a livello mondiale.
È interessante notare che, se sovrapponia-
mo le performance dell’S&P 500 a quelle del 
Ftse 100 dalla fine del 1983 al 1996-1997, si 
vede che c’è una correlazione quasi perfetta 
e che nessuno dei due mercati riesce a ge-
nerare un significativo alfa rispetto all’altro. 
Ma l’andamento a partire dal 1998 comincia 
a muoversi decisamente a favore degli ame-
ricani, il cui listino, però, fra il 2000 e il 2002 
crolla in maniera molto più intensa, più che 
dimezzandosi a fronte di un massimo draw-
down sotto il 50% per Londra che riesce a 
contenere la perdita. 
La successiva ripresa vede di nuovo una net-
ta prevalenza dell’equity a stelle e strisce fino 
al collasso del 2008, in cui ancora una volta 
la Gran Bretagna se la cava meglio: il Ftse 
100 infatti perse poco più del 40% rispet-
to a oltre il 57% dell’indice americano. Ne-
gli ultimi anni, però, gli Usa hanno mostrato 
performance enormemente migliori con una 
volatilità realizzata parecchio inferiore.

LA COmpOSIzIONE SETTORIALE
La chiave di lettura per capire quanto acca-
duto sta nella composizione settoriale del 

mercato inglese: è vero che il paese vanta 
gruppi fenomenali in settori ad alto dividen-
do, dalle caratteristiche difensive e dal buon 
profilo di crescita, quali i beni di consumo, 
ma resta il fatto che fra servizi finanziari vari, 
industriali b2b, materiali di base e risorse na-
turali si arriva a circa il 40% della capitalizza-
zione dell’indice.  A ciò va aggiunto un com-
parto farmaceutico che non ha mostrato la 
stessa vivacità nel creare medicinali blockbu-
ster come le controparti d’oltre oceano. E 
su tutto non si può dimenticare che il com-
parto dell’It pesa per meno dell’1,5% sulla 
capitalizzazione totale del maggiore bench-
mark di mercato.
Dunque il panorama azionario britannico 
presenta caratteristiche intermedie fra gli 
Usa e l’Europa continentale: colossi difen-
sivi, ciclici che hanno subito un de-rating 
notevole, un vastissimo sistema finanziario 
che non attrae la fiducia degli investitori, 
ma che non registra le scene di panico viste 
sulle banche del resto dell’Europa, e infine 
una base di investitori indubbiamente am-
pia e diversificata.

LE pERDITE DI mID E SmALL CAp
In quest’ottica rientra in pieno anche la 

ripresa di questo 2016, capace di sfidare 
la Brexit, essendo quella attuale una fase 
di forte prevalenza dei difensivi più com-
petitivi e di timido ritorno dei temi value 
menzionati dagli abissi in cui erano caduti. 
Da contraltare fanno invece le perdite re-
gistrate da mid cap e small cap (rispettiva-
mente -5,2% e -2% nei primi sei mesi del 
2016), gioco forza più focalizzate sul mer-
cato domestico (o quanto meno europeo) 
e quindi danneggiate dalle vicende politi-
che. Negli anni scorsi era stato esattamen-
te il contrario: nel quinquennio terminato 
a fine giugno 2016 il Ftse 250, l’indice delle 
aziende a media capitalizzazione, ha messo 
a segno una performance annuale del 9,4% 
a fronte di un mero +5,7% delle blue chip, il 
tutto con una volatilità paragonabile (12,5% 
vs 11,6%). 
Forse oggi stanno emergendo i prodromi 
di un nuova rotazione a favore dei mag-
giori gruppi britannici, sempre che l’effetto 
Brexit uscito dalla finestra non ritorni dalla 
porta, sotto forma di avvio di una recessio-
ne mondiale. Nel qual caso i giganteschi, ma 
fragili, pilastri dell’economia globale quotati 
a Londra rischiano di tornare a soffrire pe-
santemente.

ALEx BREESE
gestore
Schroder Isf uk Equity
Schroders

Tante società da cercare con la lente
potrebbe descrivere il vostro approccio all’investimento?
«Il mio approccio consiste nell’identificare quelle società sfavorite o poco conosciute dal mercato 
che, a mio avviso, hanno spazio per compiere cambiamenti positivi nell’arco di tre-cinque anni, in 
modo da monetizzare le anomalie a livello di valutazioni. Le aziende che prediligo per i miei inve-
stimenti possono solitamente rientrare nella categoria delle imprese in cui è stato effettuato un 
rinnovamento del management, di quelle in una fase di ripresa ciclica o dei titoli la cui crescita non 
è stata riconosciuta. Adotto un approccio di selezione delle azioni di tipo bottom up, che evita le 
insidie in cui incorre chi cerca di prevedere l’outlook macroeconomico».

Qual è al momento attuale il suo giudizio complessivo sul mercato azionario 
britannico?
«Il mercato azionario britannico è diventato sempre più polarizzato nel corso degli ultimi due anni, 
in quanto la politica monetaria accomodante da un lato ha spinto al rialzo le valutazioni di alcuni 
settori e dall’altro le ha depresse in altri comparti. Le società di alta qualità che distribuiscono di-

videndi, con caratteristiche di utili prevedibili o difensivi, come ad esempio i beni di consumo di prima necessità o le utility regolamentate, 
presentano multipli di valutazione con un premio che quasi certamente risulterà insostenibile nel medio-lungo periodo. Ciononostante, 
ci sono ampie aree del mercato britannico che continuano a essere sfavorite dagli investitori e che hanno valutazioni basse. Qui sono 
reperibili attraenti opportunità per i gestori attivi dotati di pazienza».

Pensa che la Brexit potrà danneggiare in maniera seria e duratura le prospettive di utili delle aziende britan-
niche?
«Il listino azionario britannico è per sua natura ampiamente globale, con meno del 25% dei ricavi che deriva internamente dal Regno Unito. 
Grazie all’indebolimento della sterlina seguito al referendum sulla Brexit, molte società hanno visto un miglioramento delle attese sugli 
utili. Il consenso sulle aspettative dei profitti per il mercato britannico nel complesso è salito di circa il 3% con il post-Brexit. I guadagni 
delle aziende cicliche domestiche probabilmente andranno sotto pressione, in quanto l’economia rallenterà a causa dell’incertezza provo-
cata dall’esito del referendum. Detto ciò, molte di queste imprese ora stanno prezzando un deterioramento estremo dell’economia locale, 
presentando, di conseguenza, opportunità legate alle valutazioni in tutti gli scenari, tranne che in quello più ribassista». 

Dove vede le migliori opportunità sul mercato londinese?
«In generale, vedo opportunità eccellenti in settori come i petroliferi integrati, i farmaceutici, i bancari, la difesa e gli alimentari al dettaglio. 
Questi sono tutti comparti che nella City sono stati sfavoriti per qualche tempo, ma le cui valutazioni sono basse e i fondamentali stanno 
iniziando a migliorare. In molti casi, le società in cui investo beneficiano di una nuova classe dirigente che intende risolvere specifici pro-
blemi interni all’azienda e generare valore per gli azionisti».

Qual è oggi il maggiore rischio che un 
gestore affronta nell’investire in que-
sta asset class?
«Grazie alla natura globale del mercato aziona-
rio britannico, lo stato di salute dell’economia 
mondiale continuerà a rappresentare il driver 
principale dei rendimenti per l’equity nel Regno 
Unito. Di conseguenza, il rischio al ribasso più 
significativo per questa asset class deriverebbe 
proprio da un qualsiasi deterioramento dell’e-
conomia globale, che potrebbe essere innesca-
to da un atterraggio brusco dell’economia cine-
se (in Cina sta montando una pericolosa bolla 
del credito), da un rallentamento dell’economia 
statunitense o da un’ulteriore incertezza politi-
ca nell’Eurozona».
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rispetto al benchmark. L’approccio della stra-
tegia è di tipo bottom-up e punta a valorizzare 
le aziende con buoni fondamentali e vantaggi 
competitivi. È stata realizzata un’allocazione 
diversificata di 50-90 titoli. Il benchmark è il 
Ftse 100 e questo fatto costringe il gestore 
a investire almeno il 50% nei titoli dell’indice, 
limitando l’esposizione alle small cap al 10%. I 
settori possono avere pesi del +/- 8%.
Rispetto al benchmark, il turnover del porta-
foglio è piuttosto alto. I due fattori che mag-
giormente differenziano questo fondo sono il 
manager e la sua capacità di investimento. Bra-
zier ha sei anni di esperienza in questa catego-
ria e ha un team collaudato; purtroppo questo 
è anche il difetto del prodotto, che forse è 
troppo accentrato sul suo gestore. La strate-
gia è collaudata ed efficiente e ha un rischio 
più contenuto rispetto al benchmark.

ChRIS whITE di pREmIER uk 
GROwTh
Questo strumento è gestito da Chris whi-
te dal luglio 2013 con un approccio value 
oriented e sulla base principalmente di valu-
tazioni bottom-up. Obiettivo principale è la 
preservazione del capitale che viene ottenuta 
attraverso la ricerca di società con cash flow 
stabili e cash flow yield superiore al dividend 
yield. La valutazione qualitativa del manage-
ment e dell’allocazione del capitale e il po-
sizionamento nel mercato sono comunque  
parti importanti e sviluppate dal gestore.
Il target ufficiale della strategia è un apprez-
zamento del capitale, investendo tipicamente 
in 40-50 titoli con posizioni del 3% al mas-
simo più alte rispetto al benchmark, che è il 
Ftse all-share index. L’esposizione più elevata 
a una società è stata di solito del 7%; nessun 
limite massimo invece è stato applicato al ben-
chmark.
I vantaggi di questo strumento sono sostan-

zialmente tre: un manager esperto, una stra-
tegia solida e di qualità e un team affiatato. La 
ricerca di titoli con cash nei bilanci permette 
una buona copertura nei momenti difficili di 
mercato, riducendo però anche il rendimento 
nelle fasi di crescita. Questo effetto viene in 
parte attutito dalla costante esposizione alle 

small cap. Qualche considerazione andrebbe 
fatta sulla società, che è piuttosto giovane.

CARL STICk di RAThBONE 
INCOmE FuND
L’obiettivo della strategia è abbastanza gene-
rico: ottenere un livello di performance al di 

Nella piattaforma di negoziazione di AllFunds 
Bank ci sono moltissimi prodotti focalizzati 
sulla City. Sono presenti circa 370 strategie 
diverse, ma l’ammontare dei capitali da parte 
di investitori professionali italiani non è mai 
stato alto; a oggi, infatti, vediamo circa 350 mi-
lioni investiti nel Regno Unito di cui solo una 
trentina in puro azionario, mentre sono circa 
12 i miliardi investiti solo in prodotti equity 
europei. Comunque, pur non essendo oggetto 
di investimenti massivi da parte dei risparmia-
tori italiani, gli strumenti sono molto efficienti: 
hanno tutti un track record invidiabile e ap-
partengono spesso a società molto affermate 
anche in Italia.
In questo articolo riportiamo solo alcuni dei 
fondi appartenenti alla insight list di AllFunds: 
quattro strategie che fanno parte dei peer Uk 
equity, Uk equity income e Uk mid&small cap. 
Il periodo di studio è di tre anni. I prodotti 
che coprono i tre peer sono in tutto 15. L’in-
dice ha riportato un andamento leggermen-
te inferiore allo 0, mentre gli strumenti sono 
tutti largamente positivi, mantenendo tutti un 
profilo di rischio più basso. Il migliore è quello 
di Investec, poi segue quello di Artemis sulle 
piccole e medie. La tipologia di investimento 
income non sembra che sia stata particolar-
mente efficiente.

Vediamo ora brevemente le quattro strategie 
un po’ più nel dettaglio.

SImON BRAzIER di INVESTEC uk 
ALphA
Il fondo è gestito da Simon Brazier dal 
gennaio 2015, un operatore con un track 
record più lungo nella stessa categoria che 
arriva al 2010. Il money manager si impegna 
a valorizzare il capitale investito costruendo 
un portafoglio core Uk, cercando così di ot-
tenere rendimenti annuali più alti del 3-5% 

di Chetan modi 

senior analyst investment research

Roberto Fenoglio 

investment solutions consultant

AllFunds Bank

                    
  

AzIONARIO uk

GESTORI

i migliori 
di un folto 
gruppo

NOmE RENDImENTO VOLATILITÀ ShARpE ACTIVE CORRELAzIONE R2 BETA ALphA TRACkING  INFO RATIO JENSEN ALphA TREyNOR     
 ANNuALIzzATO     pREmIum     ERROR   RATIO

INVESTEC UK ALPHA-A-ACC 14,38% 11,01% 1,303 12,91% 0,75 0,57 0,58 15,93% 9,34% 1,822 15,91% 0,291

PREMIER UK GR FD-A-INC 7,16% 10,84% 0,657 6,62% 0,73 0,53 0,56 8,63% 9,75% 1,006 8,61% 0,176

RATHBONE INCOME FUND-INC 5,55% 8,32% 0,663 5,95% 0,58 0,34 0,34 6,45% 11,53% 0,710 6,43% 0,240

ARTEMIS UK SMALLER COS-ACC 8,81% 8,64% 1,015 10,09% 0,67 0,45 0,41 9,89% 10,51% 1,090 9,87% 0,279

FTSE 100 INDEX -2,64% 14,17%
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sopra della media del comparto azionario in-
glese senza compromettere il capitale iniziale 
o la sua potenziale crescita. Viene utilizzato un 
approccio bottom-up, il cui processo di inve-
stimento è suddiviso in tre parti: risk manage-
ment, qualità e valore intrinseco. Una visione 
macroeconomica fornita dai diversi professio-
nisti della società può comunque influire sulle 
scelte di investimento, anche utilizzando ricer-
che esterne. Il portafoglio così ottenuto è un-

constrained, con nessun limite di esposizione 
su aziende e settori, e concentrato, con 30-50 
titoli. Generalmente la massima esposizione a 
una singola azione è mantenuta al 4%. Il por-
tafoglio è composto per l’80% dall’azionario 
Uk, mentre il rimanente 20% viene investito 
all’estero.
Il gestore del fondo è Carl Stick, che vanta 
più di 20 anni di esperienza. Il team è com-
posto da quattro persone molto affiatate e 

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.

I pIù BRAVI A uN ANNO SECONDO CITywIRE

I mAGNIFICI OTTO A LONDRA

1° Anthony Cross e Julian Fosh 
di Liontrust Gf Special Situations Fd (A2 Hgd – Eur)

2° marc Bollé e yvan Staelens 
di Candriam Equities L United Kingdom C Cap

3° Andrew Raikes 
di Tt Uk Equity A

4° Chris kinder e Jeremy Smith 
di Threadneedle (Lux)-Uk Equities Ag, Threadneedle Uk Institutional Inst Net
Acc Gbx,  Threadneedle Uk Absolute Alpha Ret Net Acc Eur 
e Threadneedle Uk Net Inc Gbx

5° Simon Brazier 
di Investec Gsf Uk Alpha A Inc Gbp

rappresenta un punto di forza della strategia. 
Il processo di investimento è collaudato ed 
efficiente, basato molto sulle capacità dei ma-
nager nell’individuare titoli svalutati.

mARk NIzNIk e wILLIAm 
TAmwORTh di ARTEmIS uk 
SmALLER COmpANIES
Il fondo è gestito da due manager, mark Niz-
nik e william Tamworth: il primo opera 
da cinque anni, mentre il secondo è arrivato 
solo recentemente. L’approccio della strategia 
è ovviamente bottom-up ed è  focalizzato sulla 
qualità delle società con un business solido e 
con prezzi interessanti. Il portafoglio è tenden-
zialmente unconstrained e non ci sono limiti 
di percentuale per titoli o settori. I pesi sono 
solitamente ponderati per la valutazione del 
titolo, la sua capitalizzazione e la sua liquidità. 
Il numero di azioni in portafoglio è tra 60 e 80 
circa; il turnover varia dal 30% al 50% per anno, 
il che conferma comunque una propensione di 
medio-lungo orizzonte.
Uno dei vantaggi principali di questo stru-
mento è l’esperienza di Mark Niznik, grande 
conoscitore di questo universo. La capacità di 
trovare società con una buona valutazione è 
sempre stata la sua principale caratteristica; il 
gestore ha inoltre aumentato il livello di ricerca 
con l’ingresso di William Tamworth. Il portafo-
glio si caratterizza per una buona propensione 
conservativa della strategia, in particolare nei 
mercati in calo, ma che può comportare una 
crescita più lenta con i listini in rialzo.

18-19 OTTOBRE 2016TREVISO
PARK HOTEL VILLA FIORITA (Monastier)

ore 16:00

Convegno inaugurale
FIDUCIA E CONSULENZA FINANZIARIA

Ricerca a cura di Cerme Lab - Università Ca’ Foscari

ore 11:00

Convegno Anasf
MIFID 2, CONSULENZA 
E PERSONA GIURIDICA

Durante la due giorni di lavoro le SGR presenteranno
le loro strategie di mercato intervenendo in tavole rotonde

In partnership con

MARTEDì 18 OTTOBRE 2016

MERCOLEDì 19 OTTOBRE 2016

Con il patrocinio di 

Comune di Monastier di Treviso

scopri l’evento e iscriviti
www.consulentia2016.it

0267380086 0267382939
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te un elemento fondamentale per limitare 
il rischio, la risposta migliore sul piano del 
rapporto rischio rendimento potrebbe pro-
prio essere puntare sull’economia globale 
nel suo complesso.
La Cina continua a modernizzarsi, gli Usa 
proseguono a consumare e a creare lavo-
ro (255 mila sono stati i nuovi posti netti 
a luglio, a fronte di aspettative di 180 mila) 
e l’Europa si ribilancia dall’export verso la 
domanda domestica e restringe il gap di 
competitività fra il nord e il sud del conti-
nente. Sicuramente non è lecito aspettarsi 
miracoli (basti pensare alla crescita italiana 
ferma nel secondo trimestre del 2016), ma 
per il momento siamo lontani anche dal-
la catastrofe. A questo punto vale la pena 
snocciolare qualche cifra per capire meglio 
in quale tipo di ambiente ci troviamo e vie-
ne in aiuto il team di research&investment 
strategy di Axa Investment mana-
gers: «Il nostro scenario principale pre-

eccesso di digitalizzazione e di un sistema 
finanziario, soprattutto in Europa ma non 
solo, ancora da risanare. A questo punto, in 
un periodo in cui comunque la volatilità re-
sta forte e la diversificazione è sicuramen-

Una
polizza 
contro 
il rischio

                    
  

L’ECONOmIA GLOBALE

 COVER STORy In una fase estremamente volati-
le, con rischi politici fortissimi in 
tutto il mondo e un’economia che 
non è sicuramente brillantissima, 
la scelta giusta potrebbe essere 
puntare sull’azionario dell’intero 
globo. A fronte di aree in affanno 
ci sono comunque zone che stan-
no continuando a crescere e che 
danno un contributo estrema-
mente positivo. La stessa Europa, 
pur in difficoltà dopo la Brexit, sta 
mandando diversi segnali positivi, 
mentre per la Cina e gli emergenti 
si parla apertamente di ripresa. In-
somma, alla fin fine dal mondo non 
arrivano solo cattive notizie

Dopo la grande paura post-Brexit i merca-
ti hanno reagito in estate in maniera a dir 
poco inaspettata: addirittura l’S&P 500 ha 
messo a segno un nuovo record arrivando 
in agosto alle soglie di 2.200. Giovedì 11 
agosto tutti e tre i principali indici ameri-
cani (S&P, Dow Jones e Nasdaq composi-
te) hanno raggiunto contemporaneamente 
il loro massimo storico, evento che non 
accadeva dal 31 dicembre 1999. È un fatto 
ancora più rilevante se si pensa che la situa-
zione politica è quella che è e che gli utili 
trimestrali hanno mostrato l’ennesimo calo, 
circa il 3,5%, nel corso del secondo quarto 
del 2016. Va detto che la ripresa non è stata 
limitata solo al safe haven americano, ma ha 
coinvolto un po’ tutto il mondo, emergen-
ti compresi. Basta vedere che da una par-
te lo Stoxx 600 ha recuperato quasi tutto 
il terreno perso post-Brexit, dall’altra lo 
Shanghai composite è salito praticamente 
ai massimi da gennaio, mentre l’Msci emer-
ging markets si è arrampicato fino a livelli 
che non si vedevano dall’autunno dell’anno 
scorso.
Essenzialmente alla base di questo anda-
mento sembra esserci una convinzione che 
si sta facendo largo fra gli investitori: no-
nostante tensioni politiche altissime ed epi-
sodi di terrorismo e di scontro etnico-re-
ligioso allucinanti, il mondo non è sull’orlo 
della catastrofe. L’economia globale va 
avanti a livelli scadenti, ma comunque con-
tinua a crescere, nonostante alcuni proble-
mi strutturali decisamente seri, fra cui una 
produttività che non aumenta, per via di un 

GIORDANO BEANI
responsabile investment 
management & advisory 
Amundi Sgr

suppone una crescita leggermente più lenta, 
ma non apportiamo cambiamenti sostanziali 
all’asset allocation. Per quanto riguarda gli 
Usa vediamo un aumento del Pil dell’1,7% 
quest’anno e del 2,1% nel 2017. L’Eurozo-
na dovrebbe nel 2016 registrare +1,5% e 
+1,2% l’anno prossimo». Dunque, come si 
può vedere, attualmente si è praticamente 
azzerato il gap di sviluppo tra Europa e Stati 
Uniti. Nel frattempo, se ci spostiamo in Asia, 
si nota qualche segnale di stabilizzazione an-
che per quanto riguarda il colosso cinese. 
Se oggi è difficile prevedere quale potrebbe 
essere un target di crescita realistico per il 
Dragone, è indubbio che diversi indicatori 
stanno mostrando un trend incoraggiante. 
Ad esempio alcuni dei maggiori problemi, 
quali ad esempio il mercato immobiliare e la 
fuga di capitali, sembrano avere trovato un 
minimo di consolidamento. Ricorda infatti il 
team di analisi di pictet Asset manage-

di Boris Secciani

prosegue a pagina 26
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tre 28 trilioni di yen (circa 280 miliardi di dollari 
Usa).
MALE
- Lo yen tornato in area 100-105: ciò è un no-
tevole fattore di freno per i risultati di molte 
grandi aziende.
- La deflazione non accenna a fermarsi, tanto 
da indurre il governo a posporre l’aumento 
della tassa sui consumi.

6 - India

BENE
- Nel primo trimestre dell’anno la crescita del 
Pil indiano si è confermata come la più rapida 
fra le economie maggiori (+7,9%).
- La produzione industriale a maggio e giugno è 
tornata a crescere in maniera robusta, segnan-
do +1,2% e +2,1% rispettivamente su base an-
nuale, dopo avere registrato un calo ad aprile.
MALE
- A luglio l’inflazione è salita ancora, assestan-
dosi al +6,07%, il valore più alto da metà 2014.
- Il paese è uno degli emergenti più legato al 
Regno Unito e quindi potenzialmente più dan-
neggiato dalla Brexit.

7 - Russia

BENE
- La ripresa dei corsi del petrolio ha permesso 
di stabilizzare l’economia: nel secondo trime-
stre del 2016 il Pil si è contratto dello 0,6% su 
base annuale, il minore calo dal 2014 a fronte 
di previsioni di -0,8% e del -1,2% registrato nel 
quarto trimestre 2015.
- La valuta si è notevolmente stabilizzata: dai 
picchi di inizio 2016 il dollaro ha perso quasi 
un quarto del suo valore contro il rublo.
MALE
- L’economia rimane ancora poco diversificata 
e dipendente dalle materie prime.
- Il paese continua a trovarsi in una situazione 
di tensione con i partner europei e con gli Usa.

8 - America Latina

BENE
- L’industria messicana, una delle maggiori del 
continente, è tornata a crescere nel secondo 
trimestre del 2016, dopo mesi di contrazione.
- La stabilizzazione dei corsi delle materie pri-
me, in generale, sta aiutando a migliorare ter-

mini commerciali, ragioni di scambio e tassi di 
crescita del Pil.
MALE
- Il Brasile, la maggiore economia dell’America 
Latina, continua a rimanere in una situazione 
disastrosa a livello economico, politico e finan-
ziario.
- Il Venezuela, il paese con le maggiori riser-
ve petrolifere del mondo, è a rischio di caos 
totale.

 9 - Africa

BENE
- Il Kenya è tuttora una delle nazioni a mag-
giore crescita economica al mondo, con un Pil 
salito del 5,9% nel primo trimestre dell’anno.
- Il boom dell’oro sicuramente darà una mano 
all’economia sudafricana, la seconda maggiore 
del continente.
MALE
- Il settore industriale fatica a decollare, con 
l’economia legata a materie prime e consumi 
domestici di beni importati.
- I focolai di conflitto tribale, etnico e religioso 
rimangono molti e gravi.

1- Europa occidentale

BENE
- A luglio il Pmi manifatturiero dell’Eurozona è 
stato 52,0 dopo il 52,8 di giugno, confermando 
di fatto il valore più elevato dallo scorso dicem-
bre.
- Le vendite al dettaglio dell’Eurozona su base 
congiunturale sono cresciute dello 0,4% a mag-
gio rispetto ad aprile: anche in questo caso è il 
valore più alto dallo scorso dicembre e uno dei 
più elevati dell’ultimo anno.
MALE
- La situazione politica, fra terrorismo, Brexit, 
populismi vari, migranti e altro rimane la più 
difficile da decenni a questa parte.
- Il sistema bancario europeo continua a pre-
sentare aree di crisi strutturale di difficile so-
luzione.

2 - uk

BENE
- L’indice di borsa Ftse 100 è risultato uno dei 
più stabili e meno volatili nel post-Brexit.
- La sterlina pare che per il momento si sia sta-

bilizzata, anche se necessita di conferme.
MALE
- L’incertezza sulle conseguenze della Brexit è 
ancora altissima e l’esito politico appare impre-
vedibile.
- Quasi sicuramente si arriverà a un forte 
rallentamento economico nel giro di qualche 
mese: il mercato immobiliare sta già dando i 
primi segnali di crisi.

3 - usa

BENE
- La fiducia degli investitori continua a essere 
molto elevata, con i principali indici americani 
tutti ai massimi storici.
- A giugno e luglio si è tornati a produrre posti 
di lavoro in maniera robusta (+287 mila e +250 
mila rispettivamente), dopo la stagnazione di 
maggio.
MALE
- Il paese è in una situazione politica a dir poco 
tesa, al pari dell’Europa.
- Restano problemi strutturali di disoccupazio-
ne e sottooccupazione con una partecipazione 
alla forza lavoro inchiodata ai minimi da decenni.

4 - Cina

BENE
- Le vendite al dettaglio a luglio sono salite del 
+10,2%, segnale che la transizione verso un’e-
conomia orientata ai consumi procede spedita.
- A giugno l’espansione delle masse monetarie 
M1 e M2 ha toccato il 12%, anche in questo 
caso ai livelli massimi annuali.
MALE
- Il Pmi manifatturiero calcolato dal governo è 
sceso a luglio da 50,0 a 49,9 tornando in terri-
torio di contrazione congiunturale, segno che 
la crisi di certe industrie cinesi non è finita.
- A fine giugno le sofferenze bancarie hanno 
toccato il massimo degli ultimi 11 anni, passan-
do dall’1,75% all’1,81% di tutti i prestiti bancari. 

5 - Giappone

BENE
- La nuova vittoria elettorale di Shinzo Abe dà 
al paese la possibilità di attuare riforme in tutta 
tranquillità.
- Il governo ha annunciato nuovi stimoli per ol-



26         FONDI&SICAV settembre 2016 FONDI&SICAV settembre 2016         27  

nel 2017, si può giungere alla conclusione 
che la fuga di capitali di breve termine dalla 
Cina proseguirà, ma a un ritmo molto più ri-
dotto rispetto al recente passato (circa i 2/3 
di quanto registrato nel 2015) man mano 
che il paese continuerà ad ammortizzare il 
proprio debito estero». 
In definitiva il quadro che si va delineando 
è quello di un Dragone che sta tornando 
al proprio ruolo di maggiore creditore 
del mondo, continuando nel frattempo a 
produrre sempre più ricchezza, mentre si 
stanno evidenziando interessanti sviluppi 
in alcune realtà emergenti in Europa e in 
America. Partiamo ad esempio dal Brasi-
le, che per certi versi rappresenta un caso 
sintomatico. L’ex superpotenza del futuro 
si trova oggi ad affrontare una crisi dram-
matica e rappresenta quanto di storto è 
andato nel mondo emerging, caratterizzato 
da un boom generato dal super-ciclo delle 
commodity affiancato da un aumento della 
leva finanziaria domestica. In un contesto 
simile fa però piacere notare che non tut-
to sta andando allo sfascio nella maggiore 
economia del continente latino-americano. 
Charles Biderman, gestore e analista 
mercati emergenti di Comgest, infatti so-
stiene: «Il nostro team di investimento ha 
recentemente visitato il Brasile, nel corso 
di uno dei suoi periodi politici più instabili 
della storia recente. Le numerose persone 
scese in piazza per manifestare (si parla di 
milioni) e il processo di impeachment che 
sta coinvolgendo il presidente in carica 
hanno creato una straordinaria volatilità 
dei prezzi. In questo contesto, potrebbe 

ment: «In Cina l’economia si sta stabiliz-
zando, sostenuta dalle recenti misure di sti-
moli fiscali e monetari di Pechino. Il mercato 
residenziale continua ad accelerare, soprat-
tutto nelle città Tier 1. Anche se nelle scor-
se settimane il renminbi si è deprezzato e si 
attesta vicino ai minimi quinquennali contro 
il dollaro, finora i deflussi di capitale dalla 
Cina sono rimasti contenuti. Monitoreremo 
attentamente la situazione nelle prossime 
settimane». 
Il risultato di questi sviluppi dovrebbe 
portare a un livello di incremento del Pil 
moderato a livello globale, che viene così 
quantificato da Giordano Beani, respon-
sabile investment management & advisory 
di Amundi Sgr: «Riteniamo che l’econo-
mia globale dovrebbe mostrare un tasso 
di crescita intorno al 3% nel 2016, simile a 
quello che prefiguriamo per il 2017.  In ter-
mini di aree geografiche il risultato del re-
ferendum britannico ci ha indotti a rivedere 

marcatamente al ribasso le stime di crescita 
del Regno Unito nel 2017 (da +2% a +0,2%) 
e, benché in misura più moderata, quelle 
dell’Eurozona per l’anno venturo: da +1,5% 
a +1,2%. Il minore sviluppo dell’Europa nel 
suo complesso sarà compensato a nostro 

avviso da una stabilità dell’espansione della 
Cina e da una migliore dinamica in generale 
dei paesi emergenti». Un parere simile vie-
ne fornito anche da Emmanuel kragen, 
cross asset manager di La Financière de 
l’Echiquier: «La crescita mondiale conti-
nuerà a dare prova di resistenza. La Brexit 
non impatterà eccessivamente lo sviluppo 
globale. Prevediamo per il 2016 e il 2017 
un aumento del Pil del pianeta leggermente 
inferiore al 3%». 

CInA ED EMERGEnTI, 
uN LENTO RIASSETTO
Per quanto riguarda il colosso asiatico gli 
analisti di Credit Suisse provano a quan-
tificare quello che potrebbe essere un 
sentiero di equilibrio della posizione con 
l’estero del Dragone: «Dong Tao, il nostro 
economista specializzato sulla Cina, preve-
de per la fine del 2016 un livello di riserve 
in valuta estera, escludendo gli asset in oro, 

pari a 3.096 miliardi di dollari. A fine maggio 
questo dato si assestava a 3.192. Sono valori 
che implicano che per la fine dell’anno ven-
gano bruciati altri 95 miliardi, cioè circa 17 
al mese. Per quanto riguarda invece il 2017 
Dong Tao stima una diminuzione ancora più 

ChARLES BIDERmAN
gestore e analista 
mercati emergenti 
Comgest

tenue, pari a circa 6 miliardi di dollari ogni 
30 giorni. Si tratta di un significativo miglio-
ramento rispetto ai 12 mesi fino al febbraio 
del 2016, in cui le riserve calavano in media 

di 50 miliardi al mese, con un allarmante 
picco di 98 miliardi nel periodo dicembre 
2015-gennaio 2016. Se a queste previsioni 
si accompagnano anche le nostre stime che 
vedono un saldo di partite correnti positivo 
per il paese del 3,2% nel 2016 e del 2,7% 

CéLINE pIQuEmAL
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sorprendere il fatto che abbiamo lasciato 
il paese con una sensazione abbastanza po-
sitiva. Il primo motivo risiede in un piatto 
di sushi, dopo anni che pagavamo di più nel 
nostro ristorante giapponese preferito di 
San Paolo che in quelli di Londra o New 
York: il deprezzamento della moneta ha fi-
nalmente riportato il conto a livelli normali. 
Più concretamente, abbiamo partecipato a 
oltre 30 incontri con aziende leader nei set-
tori del consumo, industriale, finanziario e 
manifatturiero. In linea generale, siamo stati 
rassicurati nel vedere che le imprese incluse 
nei nostri portafogli, o da noi seguite, stan-
no lavorando duramente per differenziarsi, 
pur tenendo sotto controllo i costi. Sono 
consapevoli che il prossimo anno sarà pro-
babilmente difficile e si stanno preparando 
di conseguenza. Per questo numero concen-
trato di società selezionate, la scarsa visibi-
lità di guadagni a breve termine è in genere 
compensata da un team di manager affidabi-
li che perseguono modelli di business solidi 
che saranno in grado di emergere ancora 
più forti e dominanti quando la situazione 
economica migliorerà. La crescita del paese 
è scarsa e alcuni gruppi sono più sensibili al 
ciclo economico rispetto ad altri. In quelli 
più esposti al rallentamento economico, una 
gestione proattiva e realistica è di fonda-
mentale importanza». 

La sua collega Céline piquemal, gesto-
re del fondo Comgest Growth world, 
conferma un processo di guarigione dell’in-
tero universo emerging: «I mercati emergen-
ti hanno attraversato un periodo di relativo 
declino rispetto a quelli sviluppati, in termini 
di crescita economica e, di conseguenza, di 
indebolimento dei ritorni di capitale e di 
crescita dei guadagni. Le principali nazioni in 
via di sviluppo hanno compreso che il vec-
chio modello di espansione del super cycle 
non può più funzionare e hanno iniziato a 
riformare le proprie economie. La Cina sta 
traslando sempre più verso una struttura 
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strato +0,9%, grazie alla ripresa dei corsi del 
greggio. Nel frattempo l’Europa gode di un 
altro vantaggio: quello della politica mone-
taria attualmente più espansiva del mondo 
che, grazie ai suoi tassi negativi, per molti 
aspetti problematici,  permette, per la prima 
volta da molti anni, di uscire almeno par-
zialmente dall’austerità fiscale. In pratica 
anche i governi europei potrebbero fornire 
un minimo di spinta alla crescita. michiel 
Verstrepen, economista di Degroef 
Petercam, aggiunge: «I rischi rimangono 
elevati per il contesto macroeconomico 
globale. Allo stesso tempo, i leader politici 
dovrebbero disporre di sufficienti munizio-
ni per attutire gli shock strutturali. Oltre 
all’allentamento delle politiche monetarie 
prevalente nel mondo sviluppato, c’è ancora 
margine per interventi fiscali e strutturali 
di sostegno alla crescita. È probabile che la 
volontà dei leader di attuare queste strate-
gie sia seguita da una reazione di crescita 
positiva».

USA, CRESCOnO POCO, MA An-
CORA TANTE OppORTuNITÀ
Resta da analizzare la maggiore economia 
del mondo, ovvero gli Usa. Come abbiamo 
accennato, il 2016 non appare un grande 
anno. Il differenziale di crescita con l’Euro-
zona si è praticamente azzerato, dopo un 
post-2008 già decisamente deludente ri-
spetto al passato. Se scaviamo però un po’ 

dell’offerta e il Brasile sta affrontando una 
forzata ristrutturazione, in quanto il deficit 
fiscale e la situazione politica sono andati 
fuori controllo alla fine del 2015. I mercati 
valutari hanno iniziato a riconoscere questi 
sforzi con maggiori apprezzamenti, come 
per il real brasiliano, aiutato naturalmente 
da un’altra spinta derivata dall’aumento dei 
tassi di interesse negli Usa, ma allo stesso 
modo da una stabilizzazione dei conti esteri 
e da un governo provvisorio orientato alle 
riforme. Avere fiducia in queste economie 
è necessario per orientare nuovamente i 

mIChIEL VERSTREpEN
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capitali stranieri verso questi paesi che non 
possono ancora finanziare internamente la 
loro crescita. La Cina rappresenta la grande 
eccezione: ha accumulato una scorta di più 
di 3 trilioni di riserve in valuta estera, ha 
una consistente base di risparmio interno, 
robusti conti esterni e può, di conseguenza, 
operare la transizione della sua possente 
economia senza fare leva sui capitali stra-
nieri».

EUROPA, In fOnDO 
pOChI DANNI DALLA BRExIT
Vale la pena spostare ora l’attenzione 
sull’Europa, le cui prospettive sono state 
indubbiamente un po’ offuscate dalla vi-
cenda Brexit. Nel Vecchio continente l’eco-
nomia potrebbe rallentare forse un poco, 
ma rimangono dinamiche estremamente 
favorevoli. Sull’argomento alcuni spunti li 
offre Viktor Nossek, direttore della ri-
cerca di wisdomTree Europe: «Molti 
ritengono che l’economia europea vedrà 
un rallentamento nei prossimi mesi per via 
della Brexit; io personalmente non sono di 
questo avviso. Infatti in questa area conti-
nuiamo a notare un aumento dei consumi 
da quattro trimestri a questa parte, mentre 
negli ultimi tre mesi su base congiunturale 
anche gli investimenti hanno ripreso a sali-
re. Inoltre, nonostante la precaria situazio-

ne del sistema bancario, si evidenzia un’e-
spansione del credito, in particolare verso 
le piccole e medie imprese, altro fenomeno 
che aiuta l’occupazione e quindi i consumi. 
A ciò si aggiunge il fatto che sta avvenen-
do un riequilibrio a livello di competitività 
nell’Eurozona. Se osserviamo ad esempio 
l’Italia, vediamo che nell’ultimo quinquennio 
i costi per unità di prodotto sono scesi del 
6% rispetto alla Germania, mentre questo 
valore si assesta in Francia intorno al 6,5% 
nei passati sei anni. I governi di queste due 
nazioni fanno indubbiamente fatica a varare 
riforme strutturali, però in entrambi i casi 
il settore privato è intervenuto attuando 
una politica di contenimento del costo del 
lavoro. Viene spontaneo chiedersi  come una 
simile manovra deflazionistica possa porta-
re a una ripresa della domanda interna. In 
realtà il fenomeno si spiega con il fatto che 
comunque l’occupazione in Francia e in Italia 
sta aumentando, compensando così i minori 
salari».
Dunque abbiamo un’Europa che molto len-
tamente sta vedendo una ripresa basata su 
un processo di riequilibrio di problemi an-
nosi. Per quanto riguarda poi la deflazione, 
si rileva che i prezzi al consumo a luglio 
sono cresciuti dello 0,2% su base annuale, 
il massimo da otto mesi a questa parte. Il 
valore della componente core poi ha mo-

più a fondo, si evidenzia che nell’economia 
americana ci sono sì ombre, ma anche di-
verse luci. Innanzitutto per quanto riguarda 
il primo aspetto sicuramente oggi negli Stati 
Uniti c’è un problema di capex ridotto da 
parte delle aziende, cui si accompagna un 
cattivo andamento nel commercio estero: 
di conseguenza i numeri del Pil non sono 
certo spettacolari. Una disamina dei pro-
blemi e delle potenzialità viene offerta da 
kurt Schappelwein, head of multi asset 
strategies di Raiffeisen Capital mana-
gement: «Il mondo continuerà a essere 
caratterizzato da un basso tasso di sviluppo. 
Infatti il potenziale al rialzo verrà frenato 
dall’elevato livello di indebitamento genera-
le e dall’incertezza politica, ma vi è un li-
mitato rischio di discesa grazie a politiche 
monetarie estremamente accomodanti. In 
questo ambito gli Usa sembrano in grado di 
crescere costantemente più della maggior 
parte del resto del pianeta. Ciò è dovuto 
a un forte settore consumer e a quello dei 
servizi in generale. A livello industriale c’è 
indubbiamente debolezza».
In pratica, gli Stati Uniti possono sempre 
contare su una capacità di innovazione 
strepitosa delle proprie aziende, cui si ac-
compagna una propensione e una capacità 
di consumo che ancora non ha eguali al 
mondo, il tutto sotto la supervisione di una 
Banca centrale che ormai ha abbandonato 
qualsiasi pretesa di ortodossia monetaria, a 
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costo di giocarsi un pezzo di credibilità e di 
rimanere indietro nella lotta all’inflazione, se 
e quando ci sarà.
Se dobbiamo dunque tirare le conclusioni, 
possiamo affermare che è senz’altro inutile 
negare l’esistenza di problemi, alcuni difficil-
mente quantificabili e a volte terrificanti (ad 
esempio il quadro politico), ma allo stesso 
tempo il cielo non sta cadendo addosso al 
sistema globale: banalmente si potrebbe dire 
che, nonostante tutto, il mondo va avanti e 
che, mentre nuovi problemi vengono creati, 
qualche disfunzione viene anche corretta. In 
un quadro del genere sicuramente abbonda-
no i rischi, ma anche le opportunità.
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sono troppo legati all’andamento macroeco-
nomico».

pREzzI ELEVATI
È interessante notare che da un tipo di porta-
foglio bottom-up nell’equity globale derivino 
alla fine scelte caratterizzate da un sottope-
so in Usa, in quanto è notorio che i prezzi 
sono elevati, e da un forte sovrappeso nell’e-
mergente, evitando però i comparti legati al 
complesso delle materie prime, la cui ripresa 
ciclica non è da dare ancora per scontata. Se 
questa tesi si rivelasse vera, vorrebbe dire che 
una parte ormai decisamente importante del 
mondo è sulla buona strada per ristrutturare 
il proprio modello economico verso una vera 
società dei consumi. Sperando che nel frat-
tempo i conflitti latenti, e neanche tanto, sul 
pianeta, non esplodano in maniera tale da cau-
sare danni che compromettano decadi tutto 
sommato di miglioramenti sostanziali.

fino a questo momento si è rivelata vincen-
te. Colpisce ad esempio quanto dichiarato 
da Emmanuel Kragen, di La Financière de 
l’Echiquier, specialmente per quanto riguar-
da l’aumento dell’allocazione complessiva in 
azioni: «Abbiamo aumentato l’esposizione 
azionaria in seguito ai risultati del referendum 
sulla Brexit e in particolare ai titoli europei ed 
emergenti. L’equity al momento rappresenta il 
53% della nostra asset allocation a fronte del 
40% prima del voto sulla Brexit».

RITORNO DI pOpOLARITÀ
Va aggiunto un elemento: gli emergenti in-
dubbiamente stanno godendo di un ritor-
no di popolarità, anche tra chi è comunque 
ancora intimorito per i possibili rischi che 
serpeggiano nell’economia mondiale. Partico-
larmente degne di nota appaiono le scelte di 
Céline Piquemal, del fondo Comgest Growth 
World: «Il nostro approccio è al 100% bot-
tom-up. L’esposizione settoriale o regionale 
dei portafogli che gestiamo è un risultato del 
nostro stile di stock picker. Dato che detenia-
mo i titoli per lungo tempo e considerando 
che il nostro portafoglio azionario globale è 
concentrato (investiamo attualmente in 34 ti-
toli) e lontano dall’indice benchmark (Msci Ac 
World) per più del 90%, abbiamo un’alloca-
zione del 25% circa sull’azionario giapponese, 
sottopesiamo di quasi il 20% il listino azio-
nario Usa (molto caro), del 5% circa quello 
europeo e abbiamo un’esposizione del 16% 
all’equity emergente (+5% rispetto al bench-
mark). Non stiamo assumendo posizioni nei 
settori energia, materiali, banche, in quanto 

no sull’equity locale. C’è anche chi preferisce 
continuare con l’asset allocation precedente, 
cercando però alcune ricche occasioni, in 
termini di decorrelazione e protezione dagli 
eccessi di volatilità. Appare interessante in 
questo ambito l’approccio di tipo barbell di 
Andreas Nigg, head of equity & commodi-
ty strategy di Vontobel Asset manage-
ment: «Nonostante l’umor nero degli inve-
stitori, riteniamo che sia prematuro vendere 
azioni in questo momento.  A dir la verità 
siamo posizionati per una potenziale ripresa 
del mercato. Allo scopo però di affrontare le 
preoccupazioni derivanti da un possibile ral-
lentamento economico, abbiamo aumentato 
la nostra esposizione ad attività di tipo safe 
haven, fra cui i titoli di stato Usa a lunga sca-
denza, l’oro e il dollaro americano».   
Non manca peraltro neppure chi addirittu-
ra ha considerato le recenti peripezie come 
un’occasione di acquisto, tesi che peraltro 

                    
  

L’ECONOmIA GLOBALE

 COVER STORy Come abbiamo visto, un certo grado di fiducia 
nei confronti dell’economia globale continua 
a permanere. Detto ciò, non si può negare 
che le recenti fasi di volatilità abbiano indotto 
diversi investitori istituzionali a  riconsiderare 
molti elementi. Ma se dovessimo sintetizzare, 
a livello azionario il trend più chiaro è quel-
lo che vede un ritorno dell’America, fino a 
pochissimo tempo fa considerata in assoluto 
l’area meno interessante dell’equity globale. È 
indubbio che in una fase di forte convinzione 
ciclica, gli emergenti, il Giappone e l’Europa 
costituiscano scelte naturali, mentre in perio-
di in cui si tira sostanzialmente un sospiro di 
sollievo perché il pianeta continua sì a stagna-
re, ma non ha avuto una crisi devastante, non 
sorprende che i money manager siano tornati 
a Wall Street, nonostante multipli un po’ osé 
e prospettive di andamento dei profitti non 
particolarmente entusiasmanti. 

uNA VARIETÀ ImpAREGGIABILE
Tutto ciò per una serie di motivi: innanzitutto 
l’America presenta una varietà impareggiabile 
di aziende ai massimi livelli competitivi in ogni 
settore, includendo fra essi anche comparti 
stabili e dalle caratteristiche marcatamente 
difensive. Se a ciò aggiungiamo il trend in cor-
so che vede l’aumento dei dividendi, il ritorno 
dell’equity Usa appare come un fenomeno del 
tutto naturale. nadège Dufossé, head of 
asset allocation di Candriam Investors 
Group, specifica: «Abbiamo in parte ridotto, 
a livello globale, la nostra esposizione all’a-
zionario e aumentato quella al credito. Con-
serviamo una sovraesposizione all’azionario 
emergente, mentre abbiamo diminuito la 
nostra allocazione sull’azionario europeo e 
incrementato quella sugli Usa».
Diversi altri money manager hanno invece 
privilegiato l’America rispetto all’Europa e 
hanno mantenuto un’esposizione lunga sui ti-
toli difensivi, sulle utility e sui consumi non di-
screzionali, confermando quindi un approccio 
prudente. Dunque una minore esposizione 
agli asset rischiosi in generale e, per quanto ri-
guarda l’azionario, una parziale ricollocazione 
sui titoli più difensivi nell’economia più forte, 
a costo di non badare troppo a P/E e affini. 

NON TuTTI SuLL’EQuITy
Va specificato che se, in generale, l’esposizio-
ne agli Stati Uniti sembra gradita ai più, non 
necessariamente essa si declina in un ritor-
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cambiare rapidamente se dovesse decollare 
il segmento dei bio-similari e se le leggi do-
vessero diventare meno favorevoli.

IL mANTRA pIù COmuNE
Al giorno d’oggi, inoltre, a parte qualche 
caso clamoroso come quello di alcuni gi-
ganti dell’e-commerce, gestori e investitori 
vari sembrano avere assimilato la lezione 
delle diverse crisi finanziarie dell’epoca mo-
derna, per cui raramente si insegue la cre-
scita a tutti i costi, senza tenere un minimo 
conto di quanto si paga. Growth a valuta-
zioni ragionevoli è stato in effetti il mantra 
più comune dell’era post-2008. Anzi spesso 
oggi è più facile che vengano pagati multipli 
elevatissimi per azioni squisitamente difen-
sive, in una pretta logica di protezione dalla 
volatilità. Alcune aziende, infatti, hanno co-
minciato a trascendere le proprie caratteri-
stiche difensive per diventare veri e propri 
safe haven, il cui ruolo, non diversamente 
dal cash e dai titoli di stato dei maggiori 
emittenti, è fornire una protezione contro 
la volatilità, nelle periodiche, rapide e vio-
lentissime fasi di risk-off.
Detto ciò, però, nell’ambito di un’econo-
mia globale in stagnazione, rimane sostan-
zialmente impossibile pensare di evitare 
interamente temi growth, anche perché, 

alcune caratteristiche growth in termini di 
crescita degli utili, generate magari da una 
forte espansione nei paesi emergenti, da 
una ferrea disciplina aziendale e dal valo-
re aggiunto generato dai propri marchi. Vi 
sono infine casi in cui la vertiginosa asce-
sa dei profitti, con valutazioni a multipli di 
conseguenza, è generata da una parte dalle 
innovazioni tecnologiche, dall’altra da un 
quadro legislativo favorevole a livello pub-
blico, da cui proviene gran parte della do-
manda. Ovviamente ci riferiamo alle biotec-
nologie, le cui prospettive però potrebbero 

Ancora 
tanto 
growth

                    
  

L’ECONOmIA GLOBALE

 COVER STORy La prima parte del 2016 ha portato finora 
un cambiamento interessante sui mercati: 
dopo continue  sovraperformance da parte 
di titoli e listini con chiare caratteristiche 
growth, c’è stata la rivincita delle strate-
gie più difensive. Peraltro molti investitori 
prevedono che l’attuale fenomeno non co-
stituisca un fuoco di paglia, bensì l’inizio di 
un’inversione di tendenza. Anche se vale la 
pena formulare alcune considerazioni. 
Innanzitutto nel corso degli ultimi anni le 
barriere fra growth e value sono diventate 
molto più sfumate. Prendiamo, ad esempio, 
alcuni comparti squisitamente ciclici come 
l’estrazione delle risorse naturali, i materiali 
di base o certi industriali legati soprattut-
to al ciclo del capex aziendale. In tali casi 
le aziende fino a qualche tempo fa presen-
tavano caratteristiche growth abbastanza 
marcate, inclusi un certo uso della leva 
aziendale e un possente re-rating da parte 
degli azionisti. Infatti per oltre un decen-
nio questi settori sono stati investiti da un 
super-ciclo di domanda crescente a causa 
dell’improvvisa modernizzazione della Cina 
e, di riflesso, degli altri emergenti. 
Nel giro di meno di un biennio quella che 
era la fetta più dinamica dell’economia 
mondiale è piombata nel regno del value, 
in alcuni casi anche del deep value, a causa 
dell’uscita precipitosa della maggior par-
te degli investitori. Se si tratti di una tipi-
ca value trap o di una storica occasione di 
acquisto oggi è difficile da stabilire: ovvia-
mente ciò dipenderà dalle prospettive di 
ripresa reddituale dei comparti menzionati. 
Ma anche quelli più all’avanguardia della ri-
voluzione tecnologica in atto spesso incor-
rono in rapide mutazioni genetiche che ne 
modificano irrimediabilmente le caratteri-
stiche a livello di investimento. Prendiamo 
il caso degli smartphone e dei tablet, pro-
babilmente la più grande storia di successo 
consumer degli ultimi 30 anni. I due colossi 
del settore, Apple e Samsung, che solo un 
triennio fa presentavano tassi di crescita 
mostruosi, oggi si devono guardare dalla 
concorrenza cinese, mentre sono ridotti a 
rosicchiarsi quote di mercato a vicenda in 
concomitanza dell’uscita di nuovi modelli e 
a blandire gli azionisti con share buyback e 
aumenti dei dividendi.
Se poi ci spostiamo su settori come i beni 
di largo consumo, troviamo invece spesso 

come abbiamo visto, il value viene da anni 
di performance modeste, con rischi fortis-
simi che molti settori finiscano a essere gi-
gantesche value trap per i prossimi anni. Di 
conseguenza alla lunga non si può pensare 
di evitare i segmenti più promettenti dell’e-
conomia globale, anche perché ad aiutare un 
minimo l’investitore c’è anche il fatto che gli 
sconvolgimenti di quest’anno avevano reso 
i multipli del growth un po’ più approccia-
bili, cui si accompagnava un sempre inte-
ressante equity risk premium. Interessante 
al riguardo appare la sintesi dei temi finora 
esposti fornita da Clyde Rossouw, ge-
store dell’Investec Gsf Global Fran-
chise Fund: «Nell’ambiente attuale, dove 
la crescita economica è alquanto anemica, 
le aziende sono prive di capacità di impor-
re i prezzi desiderati e i consumatori hanno 
pochi soldi a disposizione, vi è un elevato 
ammontare di eventi imprevedibili che ali-
mentano la volatilità sui mercati. Pertanto 
in un simile quadro riteniamo che le società 
che operano in segmenti con elevate bar-
riere all’entrata, con una forte capacità di 
imporre prezzi, profitti di alta qualità, bassa 
leva finanziaria, modesta intensità di capitale 
e capacità di presentare forti free cash flow 
in maniera regolare, nonché la forza di fare 
crescere questi ultimi, dovrebbero essere in 
grado di offrire agli investitori sia protezio-
ne dai ribassi, sia l’opportunità di godere di 
continue performance forti. Indubbiamente 
le imprese di qualità si pagano più care ri-
spetto al recente passato, però esse ironi-
camente offrono maggiore valore oggi, in un 
ambiente caratterizzato da bassa crescita e 
mediocri rendimenti. Se allarghiamo il di-
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scorso a un orizzonte temporale più avan-
zato, alle valutazioni del mercato azionario 
in generale e a quelle di altre asset class, non 
riteniamo che i multipli attuali siano troppo 
alti. Ad esempio i bond a più lunga scadenza 
dei paesi sviluppati rendono meno del 2% 
all’anno a fronte di un free cash flow yield 
del 5%, il che rappresenta un’anomalia che 
favorisce le azioni di elevata qualità».
Quando poi si entra nel dettaglio, si scopre 
che a presentare le maggiori occasioni è an-
cora il mix di It, forme innovative di cura 
della salute e nuove energie e materiali, in-
somma la nuova economia di quest’epoca. 
Interessanti ad esempio appaiono le scelte 
di Alexander Roose, gestore del pe-
tercam Equities world Funds: «In 
termini di settori, due sono quelli che salta-
no all’occhio se si guarda alle migliori pro-

spettive di crescita dei ricavi: l’information 
technology e l’healthcare. Nel settore It, per 
esempio, ci piacciono i fondamentali dell’in-
dustria legata allo sviluppo di software vi-
deoludico, anche alla luce della crescente 
base di console da gioco installate, con un 
ulteriore impulso che proviene dai disposi-
tivi legati alla realtà virtuale, di una migliore 
monetizzazione dei titoli, con dinamiche più 
lineari rispetto al passato, e della digitaliz-
zazione dell’industria, che consente ai di-
stributori di risparmiare e di incrementare 
i propri margini attraverso la vendita online 
di giochi, anche di quelli sportivi».

mOLTI pOSITIVI SuLLE BIOTECh
Va detto che i rimescolamenti di questo 
2016 hanno portato in alcuni comparti l’op-
portunità per l’appunto di ottenere cresci-

ta a valutazioni, almeno rispetto alla media 
storica, ragionevoli. Molti infatti sono po-
sitivi sul settore biotech, che sta portando 
avanti una vera e propria rivoluzione che 
sta facendo arrivare sul mercato farmaci in 
grado di curare malattie per le quali prima 
non esistevano rimedi. Questa enorme cam-
biamento è sostenuto da forti investimenti 
in ricerca e sviluppo e da una pipeline che 
non è mai stata così ricca di nuove mole-
cole innovative; il segmento infatti è quello 
con il più alto tasso di innovazione. Il trend 
di fusioni e acquisizioni non è destinato a 
fermarsi e, anche vista la recente debolezza 
a livello valutativo, il comparto risulta estre-
mamente interessante. 
Non a caso Andreas Nigg, di Vontobel Asset 
Management, afferma: «Settori growth inte-
ressanti si trovano tra le aziende sanitarie 

svizzere e fra i titoli biotech statunitensi. En-
trambe le aree offrono un buon potenziale 
di crescita a valutazioni accettabili. La ragio-
ne per il fenomeno attuale è da ricercare 
soprattutto nelle prossime elezioni ameri-
cane, durante le quali ci aspettiamo che il 
dibattito sul prezzo dei farmaci ritorni a far-
si sentire. L’energia pulita è inoltre un’altra 
area che offre prospettive di crescita molto 
concrete con quotazioni ragionevoli». 
Insomma il messaggio che si potrebbe estra-
polare dall’intervento di Nigg è il seguente: 
nonostante gli spasmi politici e sociali, a vol-
te davvero terrificanti, il progresso tecnolo-
gico va avanti, anche se esso non sembra più 
in grado di spingere l’intero mondo ai ritmi 
di prima; nel frattempo l’angoscia può anche 
costituire una buona occasione per accapar-
rare crescita pagando un po’ di meno.
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Strategie
Alla ricerca di value
Parlare in questo periodo di investimenti value non è la cosa più semplice del mondo, con un S&P 
500 non lontano da 2.200 e il Dax saldamente sopra 10 mila. Come abbiamo visto, infatti, il terri-
bile shock post-Brexit sembra, almeno nel corso dell’estate, avere lasciato il campo a un sospiro 
di sollievo da parte di tutti, grazie anche alle parole concilianti delle banche centrali e ad alcuni 
dati economici incoraggianti. 
In realtà interi pezzi dell’economia globale che rientrano ancora nelle caratteristiche del value 
si trovano, come spiega Tom walker, head of the Legg mason martin Currie Global 
Long-Term unconstrained Fund: «Ci focalizziamo sul valore a lungo termine, in partico-
lare sul Roic, il rendimento sul capitale investito, generato da aziende di tutto il mondo. Vediamo 
dunque le migliori opportunità nell’It, nella cura della salute e nei settori legati ai consumi. Non 
deteniamo in portafoglio alcun titolo del comparto energetico e neppure una banca, in quanto 
riteniamo che questi gruppi non siano in grado di creare valore per i loro azionisti in maniera 

costante. Riconosciamo il fatto che alcune cosiddette azioni value offrano in determinati periodi discrete sovra-performance, ad esem-
pio quando vi è una forte ripresa dei corsi delle materie prime o quando il ciclo economico migliora in maniera rilevante. Però come 
investitori che guardano lontano cerchiamo di concentrarci su quelle società in grado di creare valore sul lungo periodo e di non in-
traprendere operazioni di breve». 
Un commento simile, con qualche dettaglio in più, arriva da Adam Schor, cfa,  senior vice president e director global equity strategies 
di Janus Capital Group: «Alcuni settori presentano una maggiore resistenza. Ad esempio le prospettive della tecnologia e della 
cura della salute non sono molto cambiate con la Brexit. Infatti lo spostamento verso architetture cloud rappresenta ancora una sfida 
importante per le maggiori aziende dell’It, oltre a offrire diverse opportunità. Inoltre il tasso di innovazione nella medicina e i cambia-
menti demografici continuano a essere presenti. Entrambi i comparti sono oggi un po’ meno cari, ma non certo meno interessanti. Altri 
segmenti, invece, devono affrontare circostanze più difficili. I servizi finanziari ad esempio, caduti a livelli incredibilmente bassi dopo la 
Brexit: si trovano a gestire problemi derivanti dalle difficili condizioni economiche, dai tassi di interesse negativi e da margini in dimi-
nuzione. Le banche britanniche, inoltre, saranno costrette a operare con una situazione di incertezza legislativa acuta. Gli industriali 
dall’altra parte devono arrangiarsi fra un dollaro forte e una domanda globale debole».
Come si può capire da questo intervento, il problema oggi dell’andare per mercati cercando valutazioni a sconto è dato dal fatto che si 
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rischia di finire negli angoli più problematici dell’economia globale. Da un lato le risorse naturali 
e i materiali di base, che comunque stanno ancora lottando con una fase di ristrutturazione e 
con un ciclo economico scadente, dall’altra le banche, le cui difficoltà sono notorie, soprattutto 
in Europa. Non sorprende dunque che sia ancora il tema del growth a prezzi ragionevoli a racco-
gliere i maggiori favori da parte degli investitori. Incidentalmente un discorso non molto diverso 
viene portato avanti anche per i mercati emergenti con le quotazioni più a sconto. Ricorda infatti 
Andrew milligan, head of global strategy di Standard Life Investments: «Diversi emer-
genti appaiono relativamente economici, se considerati con i tradizionali strumenti di valutazione. 
Fra essi ricordiamo la Corea, la Russia o Singapore. In ogni modo, però, in ciascuno di questi casi 
bisogna chiedersi non solo qual è il prezzo che si va a pagare, ma anche quali fattori potrebbero 
portare a un cambiamento di esso. Ci sono diverse, complesse questioni che gli investitori de-
vono considerare, come la direzione futura del prezzo del petrolio o fino a che punto rallenterà 
la Cina. O anche quali pressioni politiche subirà l’Unione Europea. Avere caratteristiche value 
in sé non è sufficiente per avere fra le mani un buon investimento, se mancano gli elementi per 
dischiudere il valore insito nei titoli acquistati».
Allo stesso tempo, però, come si può notare, le paure di value trap tendono a derivare sì da ele-
menti reali, ma anche da grandi incertezze e paure sulle possibili soluzioni. Basti pensare alle banche europee, e italiane, nello specifico, 
sulle quali Mario Draghi di recente ha speso parole concilianti. Se si riuscisse a entrare in un sentiero minimamente credibile di risolu-
zione dei problemi, con ogni probabilità le quotazioni schizzerebbero. Di ciò sembra convinto Emmanuel Kragen, di La Financière de l’E-
chiquier: «Oggi la nostra scommessa value è rappresentata dagli istituti del  Vecchio continente: pensiamo infatti che alla fine si troverà 
un accordo anche per la ricapitalizzazione delle aziende di credito italiane». Sulla stessa lunghezza d’onda ragiona anche Giordano Beani 
di Amundi Sgr: «Pensiamo che la più grande scommessa value in termini geografici sia rappresentata dall’Eurozona e, in termini setto-
riali, dai finanziari europei. Vanno sottolineate due condizioni (sine qua non), affinché queste aree di sottovalutazione evidente possano 
vedere un riequilibrio nel futuro prossimo. Da un lato, la risposta politica dell’Unione Europea e dei paesi dell’Unione monetaria deve 
mostrarsi più compatta ed efficace, soprattutto alla luce del cammino che la maggioranza del popolo britannico ha deciso di seguire il 23 
giugno scorso. Poi, con riferimento al settore finanziario, pensiamo altresì che vadano ricercate soluzioni a livello europeo e non passi 
l’idea che tutto si possa risolvere con interventi ad hoc di breve periodo per tamponare le difficoltà di alcuni singoli istituti di credito».
Insomma diversi gangli fondamentali del sistema internazionale quotano ancora a livello di saldi da fine del mondo: se solo si riuscisse 
a togliere dalla testa dei gestori di portafogli il retro-pensiero dei rischi di incipiente Armageddon, assisteremmo probabilmente a uno 
dei più imponenti re-rating della storia dei mercati azionari moderni. Qualche prodromo l’abbiamo comunque visto con la reazione 
positiva degli investitori agli stress test Eba.
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subito a operare una serie di distinguo. È utile 
un breve commento da parte del team di ana-
listi di Credit Suisse: «Complessivamente 
riteniamo che gli stress test dell’Eba, pubblicati 
lo scorso 29 luglio, siano rassicuranti, nono-
stante un calo previsto di 340 punti base del 
cet1 nello scenario peggiore, un livello supe-
riore alle aspettative. Il capitale core, infatti, 
dovrebbe posizionarsi in tale eventualità in-
torno al 9,2%, al di sopra dell’8,5% riportato 
dall’Eba negli stress test del 2014. La discre-
panza, però, è dovuta anche a un universo più 
ristretto di banche analizzate in questo caso: 
infatti sono generalmente gli istituti più piccoli 
a mostrare i risultati peggiori».
Come si può capire, questo assunto non è par-
ticolarmente favorevole per le problematiche 
banche italiane, anche se comunque il rischio 
non è certo limitato a esse: in tutto il conti-
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nente, nonostante un processo intensissimo di 
accorpamento partito dagli anni ‘90, perman-
gono moltissime realtà regionali, spesso par-
ticolarmente sensibili a segmenti specifici del 
ciclo economico europeo. Con ciò arriviamo 
a quello che appare uno scenario fatto di pro-
blemi, sia contingenti, sia strutturali. Infatti, per 
quanto riguarda l’andamento borsistico del 
sistema bancario dell’intera Europa, vi posso-
no essere effetti, negativi o positivi (come nel 
recente stress test), ma resta però una sfiducia 
di fondo verso il settore, legata a condizioni di 
fragilità accumulate negli anni della leva folle e 
alle incerte prospettive economiche.
L’indice bancario dello Stoxx 600 aveva toc-
cato un minimo  a 113 nel 2009 ai picchi della 
crisi finanziaria, un livello che non si vedeva dal-
la prima parte degli anni 90. Da allora la ripresa 
complessiva dei corsi è stata molto tenue e 
soggetta a violente fasi di discesa e rialzo, con 
un forte beta rispetto all’andamento comples-
sivo dei listini del Vecchio continente. Negli ul-
timi cinque mesi le cose non sono cambiate: il 
post-Brexit ha visto un nuovo minimo, intorno 
a 118, per quanto riguarda il 2016, dunque sot-
to la discesa di febbraio, il cui livello è stato (di 
poco superato) solo con la ripresa di fine lu-
glio. Il mese di agosto è stato speso scambian-
do in un’area compresa fra 130 e 140. Come 
si può vedere le istituzioni creditizie restano il 
ventre molle dell’Europa. In generale infatti la 
situazione rimane di eccessiva fragilità per po-
tere pensare di vedere un ritorno delle azien-
de di credito a un overweight di lungo termine 
nei portafogli equity europei. Indubbiamente il 
comparto potrebbe costituire un’enorme oc-
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Gli stress test sulle banche europee, 
uniti all’entrata in vigore di Basilea 
3, pur non avendo fornito risultati 
terribili, hanno evidenziato una fra-
gilità di fondo dell’intero comparto 
e soprattutto gli investitori, in una 
fase discreta di risk on, preferiscono 
fuggire dall’intero credito. Così l’in-
dice bancario dello Stoxx 600 non 
riesce a decollare ed è oggi prati-
camente sugli stessi livelli del 2009. 
parlare attualmente di occasione 
value viene ritenuto poco più che 
una provocazione. In questo qua-
dro l’Italia, in cui è scoppiato il caso 
Monte Paschi, appare più in difficol-
tà di altri e Piazza Affari, dove gli 
istituti di credito pesano moltissi-
mo, è diventata nel 2016 il peggiore 
mercato occidentale

Dopo gli stress test portati avanti da Eba (Eu-
ropean banking authority) e la vigilanza della 
Bce, le banche europee e italiane si sono rive-
late uno dei settori nevralgici più importanti 
e problematici del continente, anche conside-
rando che nel 2019 entrerà in vigore Basilea 
3, con i propri requisiti in termini di capitale. 
Questi ultimi prevedono come minimo il 4,5% 
delle attività in bilancio pesate per il rischio 
di core tier 1, cui va comunque aggiunto uno 
strato di sicurezza del 2,5% e sommato non 
meno dell’1,5% in termini di tier 2.
In questo ambito, però, la Bce applica regole 
decisamente più rigide: essenzialmente a ogni 
nazione la Banca Centrale Europea assegna  il 
core tier 1 (cet1 d’ora in poi), fissato per l’Ita-
lia al 10,5%. Di volta in volta, e a seconda dei 
casi, la vigilanza europea determinerà il livello 
adeguato per ogni istituzione. Per tale ragione 
negli ultimi stress test applicati alle 53 maggio-
ri banche europee, i cui risultati sono usciti 
nell’ultima parte di luglio, non è stato fissato 
un livello esplicito sotto il quale vi sarebbe sta-
ta una bocciatura. 
Va subito detto, però, che tutto sommato i ri-
sultati non sono stati male: lo scenario avverso 
nella simulazione ha visto bruciare circa 340 
punti base di cet1, portando in tale eventualità 
il livello medio in Europa al 9,2%. Si tratta di 
un risultato migliore rispetto a quanto rilevato 
nel 2014, quando nelle condizioni peggiori si 
prevedeva un calo del cet1 fino all’8,5% degli 
asset. Stabilito ciò, bisogna però cominciare 
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Non solo Mps
Oggi appare difficile parlare di banche europee senza soffermarsi sulla difficilissima situazione italiana. 
Se infatti fino a pochi anni fa il sistema era ritenuto tutto sommato solido, anche se arretrato, e messo 
sostanzialmente a rischio soprattutto dal proprio portafoglio di titoli di stato, nell’ultimo biennio noto-
riamente è esploso il bubbone delle sofferenze e degli incagli: queste due grandezze in tutto si avvicina-
no a 400 miliardi di euro, un po’ meno di un quarto del Pil nazionale. Il sistema rimane estremamente 
frammentato, con oltre 400 gruppi in gran parte di piccole dimensioni e legati a realtà geografiche con-
tenute, che si trovano oggi spesso in una crisi economica apparentemente senza fine. Alla luce di questa 
semplice constatazione, forse le parole più lucide sul quadro del sistema bancario italiano le offre Cor 
Dücker, international business development manager in Italia di kempen Capital management: 
«Purtroppo le banche italiane occupano nuovamente le prime pagine dei giornali. Il problema principale 
riguarda la massa dei crediti deteriorati (i cosiddetti non performing loan) iscritti a bilancio, a loro volta 
determinati dalle difficoltà incontrate dall’economia italiana negli ultimi dieci anni e dal ritmo troppo 
fiacco della ripresa avviata negli ultimi due. Ciò ha lentamente ma inesorabilmente eroso la capacità 
di rimborso del credito delle piccole e medie imprese italiane. Le più danneggiate sono le banche con 

un forte radicamento sul territorio, tradizionalmente legate allo sviluppo dell’imprenditorialità locale. Monte dei Paschi di Siena è un istituto di 
primo piano, ma composto da aziende di credito con forti legami territoriali e pertanto singolarmente vulnerabile a questa dinamica. A ciò si 
somma la disastrosa acquisizione di Abn Amro in Italia dal Santander avvenuta per 9 miliardi di euro al culmine della crisi finanziaria, che ha inne-
scato la lenta implosione dell’edificio. A parte il dibattito di principio sul bail-in avviato con la Commissione europea e le regole continentali che 
lo disciplinano, non dovremmo dimenticare i singolari intrecci regionali che caratterizzano alcune delle banche italiane in difficoltà e il profondo 
impatto che il loro fallimento avrebbe sul tessuto sociale e sull’imprenditoria locale. Certo, è necessario evitare che il sistema sia manipolato da 
emittenti di credito senza scrupoli e dagli azionisti che possono allargare le perdite. Tuttavia è fondamentale che l’impatto reale del bail-in sia giu-
dicato caso per caso. Se le perdite per la società e per il sistema politico e finanziario nel suo complesso sono di gran lunga superiori ai vantaggi 
che si avrebbero dall’impedire il fallimento di altre banche, l’Ue dovrebbe agire di conseguenza. La Germania con le sue banche regionali avrebbe 
probabilmente gli stessi problemi che incontra ora l’Italia, salvo che l’economia tedesca è più solida; posso solo immaginare quanto sarebbero 
applicate severamente le regole in quel caso».
Al di là della mala-gestione della classe dirigente italiana, innegabile nell’avere contribuito non poco al dissesto, oggi il paese intero, e con esso la 
sua intelaiatura finanziaria, paga il fio di non riuscire ad agganciare una già debole ripresa mondiale. Il risultato è che, nonostante gli stress test 
abbiano evidenziato un discreto stato di salute delle major italiane del settore, l’andamento borsistico dell’intero complesso dei servizi finanziari 
italiani appare disastroso. Non solo: le cattive condizioni economiche hanno trascinato al ribasso l’intero listino, anche per quanto riguarda com-
parti in altri paesi europei relativamente floridi. Da inizio 2016 a fine luglio il Ftse Mib aveva perso il 21,3%, il peggiore risultato fra i benchmark 
di mercati rilevanti. Per quanto riguarda le banche, il sotto-indice milanese ha visto una discesa del 47,2%, a fronte di -27,4% del sottoinsieme 
equivalente dello Stoxx 600. Al contempo anche assicurazioni, sgr, energia, media e telecom hanno mostrato rendimenti molto peggiori rispetto 
al resto del Vecchio continente. 
Le banche appaiono dunque solo il sintomo più acuto di quella che è la crisi generale italiana. Prendiamo ad esempio il caso del Monte dei Paschi 
di Siena, protagonista delle cronache delle ultime settimane. È indubbio che la crisi gravissima in cui è finito il gruppo senese rappresenta un 
microcosmo dei mali italiani: corruzione, approssimazione nella gestione dei rischi, mancanza di una visione strategica, dipendenza eccessiva da 
un territorio limitato, nonché notevoli incertezze nel percorso di uscita. 
Infatti mentre scriviamo, la politica italiana è impegnata a cercare di capire come trovare i (probabili) 5 miliardi di euro necessari a ricapitaliz-
zare la banca, senza dunque fare scattare un bail-in per gli obbligazionisti, che avrebbe delle conseguenze incertissime per l’intero sistema: in 
Italia una buona parte di essi è costituita da investitori retail. Contemporaneamente dovrebbe partire il fondo Atlante 2, con un contributo del 
precedente veicolo, che ha bruciato buona parte della propria dotazione per le ricapitalizzazioni di Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Questo 
nuovo strumento, invece, dovrebbe andare esclusivamente a comprare Npl. Gli interrogativi rimangono però tanti: da dove verranno i soldi per 
l’aumento di capitale? Dallo stato o dai privati? A quale sconto verranno tolti gli asset problematici dal bilancio? Nei prossimi anni sarà possibile 
migliorare i margini di redditività?
Il problema grave poi di fondo è che le vicende di Mps costituiscono indubbiamente un caso estremo, per le dimensioni del dissesto e per il 
blasone della banca, ma non rappresentano assolutamente un unicum assoluto di un sistema fragilissimo e che si trova oggi a fare i conti, nel 
momento peggiore, con decenni di lacune accumulate. Sull’argomento si esprime in maniera laconica e puntuale Carlo Tommaselli, analista 
di Credit Suisse: «Il Monte Paschi rappresenta un caso molto lontano dalla media, non possiamo però escludere fenomeni simili per l’intero 

comparto. La pulizia nei bilanci dell’istituto senese potrebbe portare a un maggiore scrutinio per altre società, anche se comunque in termini 
meno duri. Infatti il gruppo senese presenta un livello di Npe lordi (non performing exposure, sofferenze bancarie così come definite dalla Bce 
al lordo degli accantonamenti-n.d.r.) pari al 34% delle attività pesate per il rischio. Altre banche in cui tale grandezza supera il 20% potrebbero 
trovarsi in difficoltà».  In definitiva, il sistema finanziario nazionale appare molto lontano dall’avere intrapreso un percorso certo di risanamento, 
anche se nell’ottica del fatto che il paese è too big too fail, alla fine una qualche soluzione di compromesso verrà trovata. Resta però il fatto che 
permane l’incertezza su chi alla fine si troverà a pagare il conto, notoriamente uno scenario che gli investitori istituzionali amano pochissimo. 

INDICI pERF 1m pERF 3m pERF 1A pERF yTD pERF 2A pERF 3A

Euro Stoxx 50  4.4% -0.3% -16.2% -7.6% -1.8% 7.5%

Germany Dax (Tr)  6.8% 4.1% -7.6% -2.7% 13.5% 24.3%

France Cac 40  4.8% 1.1% -11.9% -3.4% 6.5% 10.7%

Spain Ibex 35  5.2%  -4.1% -22.6% -9.3% -17.7% 1.3%

Ftse Uk 3.6% 0.0% -15.4% -5.7% -4.2% 4.6%

S&P 500 3.6% 7.8% 2.1% 3.3% 35.6% 50.7%

DJ Industrial Average 2.8% 6.2% 2.9% 2.8% 34.2% 39.6%

Nasdaq Composite Index 6.6% 10.7% -0.5% 0.1% 42.4% 66.2%

Brazil Bovespa Index 11.2% 16.2% 17.5% 57.2% -14.2% -2.1%

Japan Nikkei 225 6.4% 6.7% -3.5% -0.3% 28.7% 36.1%

Hang Seng Index 5.3% 7.8% -11.2% -1.8% 8.4% 18.8%

China Shenzhen SE / Csi 300 Index  1.6% 0.4% -23.3% -19.3%  52.1% 54.2%

India S&P Bse Sensex 3.9% 10.9% -5.8% 2.8%  20.3% 54.3%

ftse Mib 4.0% -9.4% -28.4% -21.3%  -17.3%  0.2%

LE pERFORmANCE DEI pRINCIpALI INDICI AzIONARI

Fonte: Intermonte Advisory
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si è contratto solo del 10% per i non-eligible 
bond». Scarsa fiducia, dunque, dovuta a incer-
tissime prospettive di lungo respiro, cui la Bce 
più di tanto non può rimediare e che anzi forse 
sta anche cominciando a frenare a causa della 
politica dei tassi di interesse negativi. Quest’ul-
tima però rischia di determinare un’ulteriore 
dicotomia fra gli istituti di maggiori dimensio-
ni e quelli più piccoli e radicati in attività di 
banca commerciale nel proprio territorio di 
riferimento. 
Al riguardo vale la pena introdurre un com-
mento di Chris Iggo, chief investment officer, 
fixed income di Axa Investment mana-
gers: «Considerando che le banche centrali 
sono in attesa o stanno intensificando le loro 
politiche monetarie accomodanti, il rischio di 
interesse è basso per gli obbligazionisti. Nei 
titoli di stato, le fonti principali di rendimento 
sono il pagamento della cedola (il carry) e l’ef-
fetto che avranno sui prezzi delle obbligazioni 
le variazioni della struttura e del livello della 
curva dei rendimenti. Negli ultimi mesi è stato 
molto positivo, poiché i rendimenti sono sce-
si e le curve si sono appiattite, trainate dalla 
mancanza di ottimismo per la crescita e l’infla-
zione, oltre che dalla contrazione del mercato 
globale derivante dal Qe. Queste dinamiche 
possono continuare? A fronte di tutte queste 
considerazioni, oggi non è saggio prevedere 
che i rendimenti stanno per toccare il fondo».
Questa analisi, se si rivelasse veritiera, indub-
biamente aiuterebbe parecchio quelle isti-
tuzioni che per anni hanno giocato, con vari 
strumenti, su strategie di cash&carry, dove, 
accanto a un generale abbassamento dei ren-
dimenti dei governativi, si è accompagnato an-
che un appiattimento delle suddette curve. Un 
proseguimento di tale logica, magari accompa-
gnato da un ritorno del bull market di stru-
menti a spread come ad esempio gli high yield, 
ovviamente sarebbe il benvenuto. Altrettanto 
chiaramente minori vantaggi deriverebbero da 
questo fenomeno per le banche che invece di-
pendono soprattutto dal margine di interesse.
Il rischio dunque è che si venga a creare, a lun-
go andare, una nuova frattura nell’Eurozona, 
con conseguenze altrettanto devastanti rispet-
to alla precedente. Nel frattempo, stress test 
o non stress test probabilmente il navigare a 
vista continuerà a essere l’atteggiamento degli 
investitori per quanto riguarda l’investimento 
in questo comparto economico.
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casione value, il problema però è che appare, 
a quasi un decennio dallo scoppio della crisi fi-
nanziaria, difficile capire davvero qual è la qua-
lità degli asset, il controllo del rischio e le pro-
spettive reddituali di molti colossi. Per tacere 
appunto delle banche regionali, spesso esposte 
alle componenti più fragili dell’economia. 
Se saliamo un po’ nella struttura di capitale, 
per arrivare a bond di varia subordinazione, il 
quadro rimane comunque abbastanza proble-
matico. Per parlare di questo argomento, ine-
vitabilmente non ci si può esimere dall’analiz-
zare l’azione della Bce, il cui quantitative easing 
da 80 miliardi di euro al mese (inclusi 8-10 di 
corporate bond) dovrebbe scadere nel marzo 
del 2017, anche se ci sono non poche proba-
bilità che venga prolungato. Siamo attualmente 
peraltro a quattro anni dal famoso discorso 
del «whatever it takes» di Draghi e qualche 
bilancio lo si può fare. 
Senz’altro l’azione della Bce, con i suoi vari 
programmi (non ultimo il recente nuovo Tl-
tro) ha permesso agli stati del Sud Europa 
di uscire da condizioni da brivido ed evita-
to ai mercati mondiali di tornare nel panico. 
Senz’altro l’appiattimento progressivo delle 
curve dei titoli di stato, nonché la progressiva 
diminuzione degli spread creditizi, hanno con-
sentito alle banche di accumulare un bel po’ di 
preziosi soldi, a fronte di un’economia reale in 
condizioni discutibili. Quest’ultima poi ha pro-
babilmente visto una ripresa tutto sommato 
decente, a partire dal 2014, grazie anche a tutti 
gli sforzi di Francoforte e a un volume crediti-
zio tornato a crescere.
Detto ciò, come dicevamo, la redditività strut-
turale e la visibilità dei profitti e del cash flow 
rimangono in quest’ambito a dir poco instabili. 
Il risultato è che anche a livello di strumenti di 
debito ha cominciato a verificarsi negli ultimi 
anni uno scollamento delle performance fra 
finanziari e non in Europa, con i primi caratte-
rizzati dal solito elevato beta nelle fasi di calo 
e di immediata ripresa. Indicativo il commento 
di Anthony Doyle, investment director, 
retail fixed interest di m&G Investments: 
«Nel suo discorso, Draghi aveva definito il pic-
co di avversione al rischio legato al rischio di 
controparte. Come si vede nel grafico i premi 
Cds hanno registrato una forte contrazione 
nell’Eurozona dai livelli del 2012, ma i finanziari 
subordinati hanno mantenuto una tendenza 
all’ampliamento fin dal quarto trimestre del 
2014. Più di recente, gli investitori si stanno 

chiedendo quanti crediti deteriorati abbiano in 
bilancio diverse banche europee e se queste 
perdite siano sostenibili in alcuni dei sistemi 
finanziari più fragili dell’area euro».
Va detto che i Cds, anche nei recenti picchi 
della crisi dell’ultimo anno, erano rimasti co-
munque su valori più contenuti rispetto al 
terribile periodo 2011-2012, per poi calare 
durante le ultime settimane; la fiducia degli 
investitori rimane però scarsa e soprattutto 
in controtendenza, rispetto al cauto ottimi-
smo registrato in generale sugli asset rischiosi. 
Ovviamente pezze ulteriori, con l’acquisto di 
corporate bond,  le sta mettendo la Bce, che 
però non è onnipotente. Un quadro abbastan-
za lucido della situazione arriva da Nicolas 
Forest, global head of fixed income mana-
gement di Candriam Investors Group: 
«In termini di asset allocation abbiamo una 
preferenza per il credito americano rispetto a 

quello europeo. Mentre la Bce sosterrà la cre-
scita attraverso nuove misure accomodanti, 
limitando di conseguenza il rischio di ribasso, 
gli investitori sono interessati innanzitutto a 
un migliore contesto macroeconomico, dopo 
la Brexit, come nel caso degli Usa. Inoltre, le 
banche del Vecchio continente restano sotto i 
riflettori, per l’esposizione al settore immobi-
liare commerciale britannico, la questione dei 
non performing loan in Italia e la pubblicazione 
degli stress test di fine luglio. In questo con-
testo caratterizzato da rendimenti molto de-
boli, il mercato del credito americano sembra 
rappresentare il nuovo rifugio. Sul segmento 
dell’investment grade europeo, osserviamo 
una correlazione decrescente tra i comparti 
finanziari e non finanziari. Dall’annuncio del 
programma di riacquisto nel settore delle im-
prese (Cspp), il premio al rischio sulle obbliga-
zioni ammissibili si è ristretto del 30%, mentre 
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Negli ultimi anni hanno ottenuto 
molto spazio le strategie risk parity, 
che si basano sul fatto  che ogni asset 
class in cui si va a investire fornisca un 
contributo più o meno equivalente al 
rischio, con una diminuzione di con-
seguenza della componente aziona-
ria. Il problema maggiore da risolve-
re, però, è che i rendimenti scendono 
verticalmente, specie nell’attuale 
fase in cui l’obbligazionario non è cer-
to in grado di fornire sprint ai porta-
fogli 

A partire dagli anni 2000 hanno cominciato a 
diventare sempre più popolari diverse strategie 
di controllo del rischio nate con lo scopo di 
limitare la volatilità dei rendimenti e di ottene-
re al contempo extra-performance dal merca-
to. Fra queste hanno ottenuto un particolare 
favore da parte degli investitori le cosiddette 
strategie risk parity, che ritornano particolar-
mente di attualità nelle fasi di instabilità acuta. 
Ma che cosa si intende con questa definizio-
ne ombrello? Per delineare alcuni punti base 
a grandi linee è necessario soffermarsi sulla 
moderna teoria di costruzione del portafoglio. 
Notoriamente il concetto chiave di questo tipo 
di strategia è quello di frontiera efficiente, in cui 
per ogni livello di rischio un money manager 
dovrebbe scegliere l’investimento che offre le 
migliori prospettive di rendimento.

uNA VISIONE RIBALTATA
In un certo senso l’approccio risk parity ribal-
ta questa visione: la realizzazione di un porta-
foglio multi-asset viene portata avanti con un 
semplice elemento di base, ossia fare in modo 
che ogni asset class in cui si va a investire for-
nisca un contributo (più o meno) equivalente 
al rischio. Ciò vuol dire che, rispetto al classico 
portafoglio 60% in azioni e 40% in bond, in un 
prodotto risk parity la quota azionaria sarà de-
cisamente più ridotta. La chiave è diversificare il 
meno possibile in asset class correlate fra loro, 
per l’appunto in proporzioni tali da rendere 
pari il loro contributo al rischio, qualunque sia il 
livello desiderato. Alla fine ovviamente si ottie-
ne un portafoglio ottimale, che però presenta 
prospettive di rendimento minori rispetto a 
prodotti con una maggiore concentrazione in 
equity. Va detto, inoltre, che questo genere di 
strategie tende comunque a limitare la propria 
allocazione a strumenti relativamente liquidi. In 

di Boris Secciani

                    
  

GESTIRE CON LA RISk pARITy

ATTuALITÀ

Poco 
rischio, 
ma meno 
guadagni

questo senso il risk parity differisce parecchio, 
ad esempio, dall’approccio all’investimento dei 
grandi endowment universitari, quali Harvard, 
che tentano di estrarre alfa investendo su asset 
e prodotti relativamente illiquidi, con la convin-
zione che questo rischio sia eccessivamente ri-
compensato dagli investitori. Il problema è che 
nelle fasi di crisi quest’ultimo tipo di portafoglio 
raramente tende a mostrare le caratteristiche 
di diversificazione desiderate. 
Inoltre va aggiunto che il risk parity, per quanto 
basato su una logica per certi versi simile, si dif-

ferenzia anche da stili di gestione volatility-tar-
get. In quest’ultimo caso per ciascun mercato, sia 
all’interno di un prodotto multi-asset, sia di un 
normale fondo monotematico, si tenta di predi-
re la volatilità, in verità grandezza con un anda-
mento meno irregolare rispetto ai rendimenti. 
Tendenzialmente gli studi infatti dimostrano che 
gli strumenti ad alta volatilità, comunque la si 
voglia definire, offrono performance peggiori 
rispetto ad altri dalle oscillazioni più contenute 
e che per ciascun mercato le fasi di instabilità 
sono sostanzialmente legate a cali. In pratica 
proteggendosi dalla volatilità dei rendimenti si 
ottengono alla fine performance migliori.
Tutte queste considerazioni lasciano però un 
problema fondamentale: nel caso di un approc-
cio risk parity puro, da manuale di finanza, si ri-
schia di avere un portafoglio le cui prospettive 
in termini di capital gain sono molto limitate 
rispetto a uno meno diversificato e più orien-
tato ad attivi volatili. In generale i gestori che 
operano in questo alveo risolvono il problema 
utilizzando un certo ammontare di leva applica-
to alla quota più sicura del proprio portafoglio, 
specificatamente i titoli di stato degli emittenti 
più solidi. La domanda che sorge spontanea è, 
però, a che pro viene fatto tutto ciò, visto che 
il rischio cacciato fuori dalla porta, tramite una 
diminuzione della quota azionaria, ritorna dalla 
finestra sotto forma di leva nel reddito fisso. In 

realtà in questa maniera si riesce a mantenere 
comunque un’adeguata diversificazione, special-
mente nelle fasi dei si salvi chi può sui mercati. 
Per tale ragione questo tipo di prodotti con-
quistò la ribalta durante i tetri giorni del 2008-
2009, sostanzialmente perché erano arrivati 
decisamente scarichi di equity, rispetto almeno 
a portafogli flessibili, bilanciati, multi-asset e altri. 

pIù AzIONARIO
Il discorso però è un po’ diverso in questo 
2016 di crisi, o quanto meno di paura di crisi, 
strisciante. Negli ultimi anni la quota azionaria 
è indubbiamente aumentata in molti prodotti 
per due ragioni abbastanza elementari. Da una 
parte i titoli di stato hanno raggiunto quotazio-
ni assurde, con però nel mezzo eventi di coda 
statistica assolutamente incredibili. Dall’altra l’a-
zionario è salito, in particolare in Usa, dove il 
Vix nel 2013 raggiunse i minimi storici, con una 
volatilità calante e uno scarto costante fra rea-
lizzata e implicita, con quest’ultima sistematica-
mente superiore. 
Questo fino agli ultimi 12 mesi, ma il rischio sot-
tinteso negli ultimi anni è che i gestori si siano 
adagiati su una parametrizzazione del profilo 
di rischio rendimento con un’eccessiva enfasi 
sui dati più recenti. A questo proposito appare 
decisamente interessante quanto esposto da 
Thomas Bichler, gestore dei fondi risk pa-

ThOmAS BIChLER
gestore 
R337 e Raiffeisen Global e
Allocation Strategy plus
Raiffeisen Capital management
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rity di Raiffeisen Capital management: 
R337 e Raiffeisen Global Allocation 
Strategy plus. «La nostra strategia è basa-
ta su quattro pilastri di rischio. Da una parte 
investiamo in bond aziendali, sia high yield, sia 
investment grade, oltre che su emissioni emer-
genti, dall’altra ovviamente ci collochiamo sul 
mercato azionario. Deteniamo poi una parte 
del nostro portafoglio in titoli di stato e infi-
ne un’esposizione che dovrebbe essere favo-
rita da un’eventuale ascesa dell’inflazione. In 
quest’ultimo gruppo ovviamente si trovano 
bond inflation-linked, ma anche posizioni in 
commodity, attraverso contratti future su ener-
gia e metalli, sia industriali sia preziosi, e azioni 
di società energetiche, che di recente siamo 
tornati a comprare. Le percentuali per ciascun 
pilastro non sono fisse: dipendono infatti anche 
da diversi fattori tattici. Attualmente la nostra 

esposizione in azionario è circa il 23%, un livello 
simile al 25% che noi consideriamo come soglia 
neutrale. In questo senso differiamo da molti 
altri prodotti, limitando la nostra esposizione 
sulla nostra asset class».

mENO pRuDENzA OGGI
Come si vede, dunque, da parte di Bichler vie-
ne esposto un approccio che sembra cozzare 
con le preoccupazioni di molti osservatori 
sul fatto di avere deviato dai modelli pruden-
ziali del passato, a causa della ricerca obbligata 
dell’equity risk premium e di una volatilità nel 
recente passato talmente contenuta da avere 
forse distorto la percezione del rischio. Sem-
pre il gestore austriaco ricorda: «Nei fondi risk 
parity ovviamente la stima dei parametri di ri-
schio rappresenta un aspetto fondamentale e 
in questo ambito molti analizzano i dati su una 

la combinazione di un approccio risk parity si-
stematico a un’allocazione tattica discrezionale. 
Le view tattiche che derivano dal nostro pro-
cesso fondamentale top-down sono integrate 
e conducono ad aggiustamenti discrezionali 

NuNO TEIxEIRA
head of institutional 
& retail investment solutions 
Natixis Asset management

sull’iniziale allocazione risk parity sistematica e 
guidata dai modelli. Una strategia flessibile che 
si fonda su un continuo bilanciamento dei rischi 
è particolarmente adatta per l’attuale contesto 
di mercato caratterizzato da elevate incertezza. 
Le esposizioni sono corrette sulla base dell’e-
voluzione della relativa volatilità, ossia il peso 
degli asset più volatili viene sistematicamente 
ridotto verso asset maggiormente stabili».

uN ChIARO BIAS VALuE
Nel caso del portafoglio gestito da Bichler ciò 
significa muoversi, nella selezione dei singoli 
mercati su cui andare a investire, con un chia-
ro bias value: «Indubbiamente i listini azionari 
globali sono cari, in particolar modo gli Stati 
Uniti, piazza verso la quale abbiamo un’esposi-
zione prossima allo zero, anche se va detto che 
quest’ultima è tendenzialmente meno volatile 
rispetto all’Europa, che rappresenta, insieme al 
Giappone e ad alcuni emergenti, la nostra prin-
cipale scelta attuale. Certo le posizioni vanno 

comunque aggiustate per la volatilità attesa. Per 
quanto riguarda invece il pilastro basato sullo 
spread creditizio, lo scorso anno eravamo espo-
sti soprattutto su emissioni investment grade, a 
causa della forte instabilità presente. Abbiamo 
cominciato a guardare di nuovo al mercato high 
yield a dicembre grazie ai rendimenti record 
offerti, in molti casi superiori all’8%. Abbiamo 
avuto poi la fortuna di deciderci ad aumentare 
la nostra posizione in questa classe di attivi a 
fine febbraio. Ovviamente non sempre il nostro 
timing riesce con una tale perfezione».
In definitiva, se dovessimo trarre una conclusio-
ne, si potrebbe dire che un risk parity di ampio 
respiro obbliga a guardare alla storia dei merca-
ti sul lungo periodo, una strategia che permette 
in parte di considerare la frenetica ricerca del 
growth degli ultimi anni, per certi versi un’a-
berrazione storica, riservando una buona parte 
delle scelte di investimento al value. Il che rap-
presenta un’ottima guida anche per i cambia-
menti tattici nei periodi di maggiore crisi.

Quali titoli di stato?
Soprattutto Treasury
Una questione interessante è da affrontare: la componente dei titoli di stato. In generale la vul-
gata comune vuole che lo scenario più disastroso per i fondi risk parity sia quello stagflativo o 
anche caratterizzato da una tale crescita economica da costringere le banche centrali a una ro-
busta manovra di rialzo dei tassi. In una simile situazione sia bond sia azionario di solito offrono 
performance pessime: basti pensare, ad esempio, ai primi anni ‘80 in Usa o alla breve crisi del ‘94. 
Ovviamente oggi il panorama è radicalmente diverso, ma ciò non toglie che avere diversi stati eu-
ropei con curve negative oltre i 10 anni rende sicuramente il profilo di rischio/rendimento non dei 
migliori. Certo i capital gain potrebbero durare all’infinito man mano che prosegue il Qe globale, 
però anche trovarsi all’improvviso eventi con cinque-sette standard deviation fuori dal normale 
non appare consigliabile. 
Anche in questo caso è decisamente interessante il ragionamento di Bichler: «Non abbiamo più 
praticamente esposizione ai Bund: nei titoli di stato la maggior parte, circa l’85%, è sui Treasury 
americani, il resto in Gilt, in questo caso però coprendo le posizioni in sterlina. L’esposizione al 
rischio di cambio fa parte dei nostri calcoli circa la rischiosità della posizione in tale asset class. Per 
quanto riguarda le obbligazioni statali la scelta quasi obbligata è spostarsi su emittenti con rendi-
menti un po’ più elevati, che comunque non sono certo in grado di attuare politiche monetarie re-
strittive.  Anzi nel caso del Regno Unito con ogni probabilità assisteremo a nuove misure di stimolo 
da parte della Bank of England. Per quanto riguarda la nostra esposizione all’inflazione, attualmente 
overweight, anche in questo caso adottiamo prospettive di più ampio respiro. Certamente non 
siamo rialzisti sulla crescita dei prezzi per i prossimi sei mesi, però da qui a tre-cinque anni le cose 
potrebbero cambiare. Qualche segnale comincia già a vedersi, ad esempio con un meno tenue 
andamento degli stipendi in Usa, così come sul mercato delle commodity vi è una ripresa in atto».
In pratica i Treasury sono l’unico safe haven rimasto con un rendimento, almeno nominale, positi-
vo, senza che ciò comporti rischi  particolari legati alla politica monetaria nelle fasi più risk-on. In 
definitiva per i fondi risk parity è dunque fondamentale adottare una logica di lungo periodo, in ma-
niera da potere mettere in prospettiva alcuni fenomeni estremi degli ultimi anni, sperando che nel 
frattempo torni un minimo di inflazione benigna, ossia accompagnata da vera crescita economica.

serie storica piuttosto limitata, magari di tre 
anni, mentre noi andiamo indietro nel tempo 
fino a 15 anni. Su questo orizzonte temporale, 
ad esempio, si scopre che la volatilità in questo 
2016, nonostante le fasi di panico, è ancora sot-
to la media storica e pertanto non è assoluta-
mente improbabile che in futuro si possa avere 
una mean reversion, che consiglia di rimanere 
cauti con l’esposizione azionaria».
Per quanto riguarda quest’ultima che, nel caso 
dei fondi di Raiffeisen, avviene soprattutto con 
Etf e futures, vale la pena sottolineare che l’e-
poca peculiare in cui stiamo vivendo costringe 
comunque a una maggiore attività tattica ri-
spetto all’era pre-quantitative easing. Questo 
elemento viene esplicitato da Nuno Teixei-
ra, head of institutional & retail investment 
solutions di Natixis Asset management: 
«L’approccio di investimento cerca di bilanciare 
perfettamente il rischio fra tre gruppi di asset: 
titoli obbligazionari sovrani con rating elevato, 
mercati azionari e asset di diversificazione che 
includono materie prime, obbligazioni emer-
genti e high yield, real asset e strategie absolute 
return. L’universo di investimento in termini 
geografici è molto vasto, dato che comprende 
America del Nord, Eurozona, Europa non euro, 
Asia sviluppata e paesi emergenti. Questo spet-
tro molto ampio di asset class e paesi è la chia-
ve per massimizzare le opportunità di ottenere 
rendimenti e di mitigare al contempo il rischio 
complessivo. L’altra caratteristica principale è 
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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 128 14 24

Amundi  80 0 0

UBS 78 0 0

Spdr Etfs – State Street 58 0 0

Source 30 1 0

PowerShares – Invesco  17 0 0

ETF Securities 14 148 54

Boost 0 23 28

WisdomTree 17 0 0

Ossiam  10 0 0

Fullgoal 1 0 0

Structured Invest 2 0 0

13 EmITTENTI 729 195 106

    

  

Azionari  Obbligazionario Azionari Style Altro Totale Etf  Etc/Etn Totale Etfplus
Sviluppati  Emerging

70,68

2.000

1.750

1.500

1.250

1.000

750

500

250

0

NET INFLOw pER ASSET CLASS

36,23

938,70

luglio 2016 Gennaio-luglio 2016

2.787,54

233,51

552,07

60,44
143,88 126,04

69,46

1.405,74

2.614,23

1.133,61

3.747,85

1.476,42

949,52

Aum DEGLI ETF pER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 41,66%
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di paola Sacerdote
in collaborazione con Borsa Italiana 

Aum

In gestione 
oltre 
50 miliardi 
di euro

ETF                    

gistrato afflussi netti per 949,52 milioni 
di euro, ma anche gli strumenti sull’a-
zionario emergente hanno riscontra-
to un buon interesse, con una raccolta 
di 233,51 milioni, e dopo alcuni mesi di 
deflussi è tornato il segno positivo anche 
per la raccolta sui prodotti azionari dei 
paesi sviluppati (+36,23 milioni di euro). 
Positivo il bilancio per gli Etc/Etn, che a 
luglio hanno visto afflussi per 70,68 milio-
ni di euro, portando a 1.133,61 milioni i 
net inflow da inizio anno. 

I flussi netti complessivi negli exchan-
ge-traded fund per i primi sette mesi del 
2016 si sono attestati a 3.747,85 milioni 
di euro, e va evidenziato che di questi ben 
2.787,54 milioni, oltre il 74% della raccol-
ta complessiva, si sono riversati nell’asset 
class obbligazionaria. 

Per quanto riguarda gli scambi i numeri 
sono in leggero calo rispetto al mese pre-
cedente, sia per i contratti medi giorna-
lieri (19.600 contro i 21.783 di giugno) 
che per il controvalore medio giornaliero 
(439,1 milioni di euro contro 475,8). Bor-
sa Italiana si conferma comunque la Borsa 
leader in Europa per contratti conclusi su 
piattaforma elettronica, con una market 
share di oltre il 32%, graduatoria che gui-
da saldamente dal 2005.

Nel mese di luglio il numero degli stru-
menti quotati su Etfplus, il segmento di 
Borsa Italiana dedicato agli Etp e ai fondi 
aperti quotati ha raggiunto quota 1.155, 
di cui 729 Etf, 195 Etc, 106 Etn e 125 Oicr 
aperti. Con il debutto dell’asset mana-
ger cinese Fullgoal e di Structured Invest 
(gruppo Unicredit) il numero di emittenti 
presenti sul mercato italiano si attesta a 
13.
Gli asset under management degli Etp 
hanno superato per la prima volta i 50 
miliardi di euro, attestandosi a 50,87 mi-
liardi, con un saldo positivo rispetto al 
mese precedente di oltre due miliardi di 
euro dovuto prevalentemente all’aumen-
to delle masse gestite in Etf, passate dai 
43,20 miliardi del mese di giugno ai 45,47 
nel mese di luglio. Gli asset degli Etc/Etn 
hanno registrato invece un leggero calo, 
da 5,57 miliardi di euro a fine giugno a 
5,40 miliardi a fine luglio. Di questi, 2,06 
miliardi di euro, oltre il 38% degli asset 
totali, sono investiti in prodotti sui metal-
li preziosi, mentre i prodotti specializzati 
sull’energia pesano per il 25,79%, con as-
set quota a 1,39 miliardi di euro.

La raccolta è stata positiva per tutte le 
asset class: si conferma anche a luglio la 
netta predilezione degli investitori per 
i prodotti obbligazionari, che hanno re-Dati al 27 luglio 2016
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Il mercato cinese, con una dimensione che 
al 31 dicembre 2015 era di 48.800 miliardi 
di renminbi (7.510 miliardi di dollari), è la 
terza maggiore piazza obbligazionaria del 
mondo. Il segmento dei titoli governativi, 
sempre a fine 2015, rappresentava circa 
il 18% degli asset totali (8.700 miliardi di 
renminbi, pari a 1.340 miliardi di dollari), 
mentre le obbligazioni delle policy bank 
costituiscono oltre il 20% con 10.500 mi-
liardi di renminbi (1.620 miliardi di dollari).

RENDImENTI
A partire dal 2014, i rendimenti dei bond 
cinesi sono scesi in maniera significativa e 
a fine marzo 2016 il tasso sui titoli gover-
nativi decennali si attestava intorno al 3%, 
mentre quello sui bond delle policy bank 
intorno al 3,3%.
«Siamo soddisfatti di essere il primo asset 
manager cinese a quotare un Etf in Borsa 

Italiana», ha dichiarato michael Chow, 
head of international business e managing 
director per Fullgoal Asset Management 
Limited, durante la conferenza di presen-
tazione. «Il nostro fondo offre agli investi-
tori esteri una via d’accesso al mercato del 
reddito fisso onshore cinese altrimenti non 
facilmente accessibile. Riteniamo che nel 
corso del tempo il reddito fisso in renmin-
bi diventerà un’asset class essenziale per gli 
investitori globali».

INTERESSE pER L’ITALIA
Raffaele Jerusalmi, amministratore 
delegato di Borsa Italiana e director 
dei capital markets del London Stock 
Exchange Group ha aggiunto: «Gli 
emittenti cinesi si stanno muovendo per 
raggiungere gli investitori europei e la scel-
ta del nostro paese conferma Etfplus come 
mercato di riferimento a livello internazio-
nale per la quotazione degli Etf. La forte 
presenza di investitori retail, che rende 
il mercato italiano molto simile a quello 
americano, fa sì che l’Italia sia la prima piaz-
za in Europa per numero di contratti scam-
biati. Sul fronte degli istituzionali, l’industria 
tricolore è leader negli investimenti in Etf 
sul reddito fisso, che in Italia rappresentano 
oltre il 40% degli asset investiti in Etf, men-
tre in Europa si attestano sotto il 30%».

Il mese di giugno ha visto il debutto sul 
segmento Etfplus di Borsa Italiana del pri-
mo asset manager cinese. Si tratta di Ful-
lgoal Asset management Limited, 
società con sede a Hong Kong costituita 
nel 2012 per consentire l’accesso all’of-
ferta di investimento della controllante 
Fullgoal Fund management Com-
pany Limited, una delle più importanti 
dieci società di asset management cinesi e 
fondata nel 1999. Fullgoal è stata la prima 
società del gigante asiatico del settore a 
essere sostenuta dagli investimenti prove-
nienti dai mercati occidentali; impiega 300 
professionisti e ha asset under manage-
ment per 330,5 miliardi di renminbi (51,15 
miliardi di dollari dati al 31 marzo 2016) 
dei quali 135,5  (circa 20,95 miliardi di dol-
lari) sono allocati in prodotti sul reddito 
fisso.
Il debutto di Fullgoal Asset Management in 
Italia è avvenuto con il lancio dell’exchange 
traded fund Fullgoal Ftse China On-
shore Sovereign and policy Bank 
Bond 1-10 year Index Etf, uno dei 
pochi strumenti che consentono l’acces-
so al mercato obbligazionario domestico 
cinese. Il fondo, che è stato quotato il 21 
giugno sulla borsa di Londra e ha avviato le 
negoziazioni su Borsa Italiana il 23 giugno, 
replica l’andamento dell’indice Ftse China 
Onshore Sovereign Bond 1-10 Year, basato 
su un paniere di obbligazioni, denominate 
in renminbi, emesse dal governo cinese e 
dalle tre principali policy bank, istituti con-
trollati dal governo cinese: la China Deve-
lopment Bank, l’Agricultural Development 
Bank of China e l’Export-Import Bank of 
China. 
L’indice sottostante, che viene ribilanciato 
mensilmente, è composto da 329 titoli con 
una duration modificata di 3,98 e un ren-
dimento del 3,06%. Negli ultimi due anni 
il benchmark ha registrato performance 
molto interessanti, con +9,93% nel 2014 e 
+7,79% nel 2015.

RISChIO DI CAmBIO
L’Etf, a replica fisica, prevede una distribu-
zione trimestrale delle cedole e ha un to-
tal expense ratio dello 0,55%. La valuta di 
riferimento è il renminbi ed espone quindi 
gli investitori ai rischi legati alle fluttuazioni 
del cambio.

ETF                    

di paola Sacerdote

Arrivano 
i cinesi

NuOVI pROTAGONISTI
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21.600 punti, l’investitore decide di co-
prirsi da un eventuale ribasso attraverso 
l’utilizzo di un mini short con le seguenti 
caratteristiche:

Strike: 23.600
Barriera: 23.128
Multiplo: 0,0001
Prezzo: (strike – Ftse Mib) x multiplo = 0,2 
euro.

La leva netta del mini short risulta di 10,8. 
La formula della leva netta è: sottostante/ 
(sottostante – strike)
Per fini di copertura, per ogni 100.000 
euro in Ftse Mib o azioni collegate ser-
vono 9.529 euro di investimento in mini 
short con leva 10,8 (pari a 46.296 certi-
ficati).

Ipotizziamo ora che l’indice Ftse Mib scen-
da del 5% a 20.520 punti. 
Il valore del mini short sarà:
(23.600 – 20.520) x 0,0001 = 0,308

Il risultato netto è il seguente:
a) Il portafoglio perde 5.000 euro (5%).
b) Lo strumento di copertura guadagna 
esattamente 5.000 euro, dato dalla diffe-
renza di prezzo (0,308 – 0,20) moltiplicato 
per il numero di certificati acquistati. 

VARI pROFILI DI RISChIO
I mini futures presenti sul mercato offro-
no vari profili di rischio. Scegliere il mini 
future adatto al proprio profilo richiede 
una valutazione dei rendimenti potenziali e 
degli eventuali rischi. Nella determinazione 
del rischio è importante considerare la di-
stanza tra la barriera (stop loss) e il livello 
corrente del sottostante. Seppure abbia la 
finalità di limitare le perdite, il raggiungi-
mento dello stop loss implica la perdita 
quasi totale del capitale investito.
I mini futures sono quotati sul mercato 
Sedex di Borsa Italiana e la liquidità è ga-
rantita dal market maker (UniCredit Bank 
Ag) per tutte le serie quotate, dalle 09,05 
alle 17,30. Per comprare o vendere un mini 
futures basta una semplice transazione di 
borsa. La quotazione sul listino, così come 
la semplicità nel calcolo del prezzo, garan-
tisce la trasparenza del prezzo stesso e la 
liquidità dello strumento.

a cura di uniCredit Corporate & Investment banking

www.onemarkets.it

Investire con i certificati mini futures per-
mette di replicare una posizione rialzista 
(mini long) o ribassista (mini short) sul sot-
tostante, sfruttando l’effetto leva.  La leva fi-
nanziaria è determinata dalla parte di capita-
le finanziario stabilita dall’emittente (strike) 
per l’acquisto dell’attività finanziaria sotto-
stante e consente all’investitore di impiegare 
solo una parte del capitale necessario rispet-
to al prezzo del sottostante. Quindi,  in base 
allo strike, ogni mini future ha una certa leva 
finanziaria e consente la scelta ottimale ade-
guata alla propensione al rischio di ciascun 
investitore.
Al contrario di altri strumenti a leva, i mini 
futures sono influenzati quasi esclusivamen-
te dalle variazioni di prezzo del sottostante 
e solo marginalmente da quelle del tasso di 
interesse, mentre la variazione della volatilità 
implicita non impatta in nessun modo, a dif-
ferenza delle opzioni e dei covered warrant. 
Queste caratteristiche rendono i mini futu-
res uno strumento particolarmente adatto 
per strategie di copertura, in quanto le sue 
variazioni di prezzo sono lineari rispetto ai 
movimenti del sottostante.  
Ogni mini futures è dotato di un livello di 
barriera di protezione, detto stop loss, che, 
evitando il meccanismo della marginazio-
ne tipico dei contratti derivati, interviene 
estinguendo anticipatamente il prodotto 
e limitandone di fatto le perdite potenziali. 
Questo meccanismo fa sì che, a differenza ad 
esempio dei contratti futures, la perdita mas-
sima potenziale sia pari al capitale investito 
per l’acquisto dello strumento.
Oltre all’utilizzo a fini di trading, i certificati 
mini futures vengono spesso negoziati con 
finalità di copertura,  soprattutto di posizioni 
rialziste, attraverso l’utilizzo dei mini short. 
Infatti il lotto minimo di negoziazione sem-
pre a 1 permette al possessore di frazionare 
agevolmente l’ammontare investito per mo-
dularlo sulle proprie esigenze di portafoglio; 
mentre la scelta dello strike e dello stop loss 
consente di stabilire la leva finanziaria utiliz-
zata e di conseguenza l’ammontare del capi-
tale da impiegare e fino a quale livello (stop 
loss) la copertura è attiva. 

uN ESEmpIO SuL FTSE mIB
Ipotizzando un portafoglio esposto per 
100.000 euro all’indice Ftse Mib e pre-
supponendo un valore di quest’ultimo di 
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IL NOSTRO APPROCCIO BASATO SUI DATI CI OFFRE UNA 
VISIONE UNICA DEI RISCHI.
Fondata nel 1997 Winton ritiene che i mercati finanziari non siano efficienti e che un 
approccio scientifico empirico all’investimento possa offrire vantaggi nel lungo periodo. 
Sulla base di analisi dettagliate di dati complessi cerchiamo di individuare comportamenti 
prevedibili sui mercati finanziari che possano essere sfruttati a beneficio dei nostri clienti. 
Per scoprire in che modo lo studio di «big data» possa aiutarci a distinguere la realtà 
dalla finzione nel mercato, visitate winton.com/it

Pubblicato da Winton Capital Management Limited (“WCM”) e Winton Fund Management Limited (“WFM”), autorizzate dalla Financial Conduct Authority. 
WCM è una società di capitale iscritta al Registro delle Imprese in Inghilterra e Galles al n. 03311531. WFM è una società di capitale iscritta al Registro delle Imprese 
in Inghilterra e Galles al n. 08727510. WCM e WFM hanno sede legale in 16 Old Bailey, Londra EC4M 7EG. Il valore di un investimento può aumentare o diminuire 
e gli investitori potrebbero non recuperare l’importo originariamente investito. La performance passata non è un indicatore attendibile dei risultati futuri.

winton.com/it

WIN0124_Pigs IT FondsSicav_280x210.indd   1 26/08/2016   11:11

«in un mercato dove tutti 
fanno le stesse cose, 
offrono i soliti prodotti, 
fanno rotta sui medesimi
professionisti e si stanno 
dirigendo con decisione sul 
segmento di clientela di alto
standing, noi puntiamo 
sulla diversità, che ci permette 
di distinguerci e di essere 
differenti dagli altri»
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larità che caratterizzano la nostra attività la 
rende, di fatto, unica e irripetibile. Checché 
se ne dica, poi, l’integrazione tra gestione e 
distribuzione rappresenterà un importan-
te valore aggiunto. Il paradigma del mon-
do della consulenza in Italia sta cambiando 
velocemente e con esso emergono nuove 
strade che puntano alla massima valorizza-
zione e vicinanza della relazione con i clienti, 
all’essere dinamici, flessibili e pronti a creare 
nuove soluzioni, o a modificare velocemen-
te l’asset allocation esistente, oltre che nel 
mettere a fattore comune le esperienze e le 
conoscenze maturate, sia in ambito gestio-
nale, sia dal punto di vista dell’advisory. In 
questa visione, il cliente non solo è in grado 
in qualsiasi momento di sapere quali stru-
menti costituiscono il proprio portafoglio, 
ma presuppone anche che il banker abbia 
ben chiaro che cosa sta proponendo. Pro-
prio qualche settimana fa questo bellissimo 
impianto ha superato a pieni voti l’esame 
Brexit. Dal punto di vista della comunica-
zione commerciale, grazie all’integrazione 
delle due anime della società, abbiamo infat-
ti svolto un lavoro ineguagliabile: una volta 
avuta la conferma che i cittadini britanni-
ci si erano pronunciati a favore dell’uscita 
dall’Unione Europea, dalle 6,30 del mattino 
abbiamo organizzato una non-stop di video-
conferenze con i gestori di Azimut dislocati 
nel mondo per dare le indicazioni operative 
e dunque allineare, in pochi secondi, tutto il 
nostro sistema distributivo. Una volta fatto 
ciò, abbiamo realizzato, sempre a tempo di 
record, alcuni report su ogni singola linea 
di prodotto, ampliando poi quest’attività agli 
strumenti delle case terze. Dopo che abbia-
mo avuto le idee più chiare su questa sorta 
di tsunami e compreso quali sarebbero state 
le conseguenze, le difficoltà e le opportuni-
tà, ci siamo concentrati sui clienti: molto ra-
pidamente abbiamo organizzato anche con 
loro un giro di videoconferenze per metterli 
a confronto con chi gestisce direttamente 
il loro patrimonio. L’obiettivo era tenerli 
costantemente aggiornati sulle novità che 
giungevano dai mercati e sulle contromosse 
che i loro advisor avrebbero messo in atto 
dopo avere ascoltato gli esperti dell’asset 
management». 

è giusto andare controcorrente? 
«Chiariamo subito una questione: se cin-

que-sei anni fa poteva essere vincente la 
scelta di separare produzione e gestione, 
con il senno di poi la gran parte delle so-
cietà che ha venduto la propria divisione di 
asset management se n’è pentita amaramen-
te. Ciò che in passato rappresentava un pro-
blema e una sorta di continuo stress, con 
il passare degli anni è diventata una gran-
de opportunità per aumentare le revenue. 
A patto, ovviamente, di potere contare su 
una struttura forte, per attrarre costante-
mente le migliori competenze. Non a caso, 
al momento, la nostra fabbrica prodotto in-
ternazionale conta oltre 100 professionisti 
selezionatissimi. Certo non è facile riusci-
re a creare una struttura vincente, poiché, 
come insegna un vecchio adagio la fabbrica 
prodotto si può costruire, ma dal volerla 
fare a realizzarla realmente ce ne passa…».

Quali ritiene che siano gli altri vo-
stri punti di forza? 
«Come anticipato in precedenza, noi pro-
poniamo una vera e propria piattaforma 
aperta: la clientela può decidere attraver-
so il consulente non solo in quale istituto 
preferisce aprire il proprio conto corrente, 
ma può anche scegliere la banca deposita-
ria e molto altro ancora. In totale libertà. In 
pratica abbiamo tutte le carte in regola per 

svolgere un’attività che in Italia viene presi-
diata da pochi family office, con la differenza 
sostanziale che noi gestiamo, con tutto ciò 
che comporta, circa 40 miliardi di euro di 
asset e contiamo di portali a 50 nel 2019».

Quali idee porterà come nuovo 
amministratore delegato?
«Faremo ancora di più per rafforzare le 
due anime della società. Ritengo che que-
sta nostra prerogativa rappresenti un plus 
da sfruttare maggiormente. Poi sviluppere-
mo con forza il tema della comunicazione 
verso i consulenti e i clienti per favorire la 
partecipazione, specie dei primi, ai mecca-
nismi decisionali interni per facilitarne la 
crescita, valorizzando attraverso la forma-
zione costante il capitale di competenze. 
La vera sfida sarà raggiungere questo im-
portante obiettivo, tenendo presente che 
la nostra è un’azienda formata da oltre 2 
mila professionisti, tra banker, consulenti 
finanziari e dipendenti. Sul fronte dei pro-
dotti, stiamo razionalizzando la gamma, ma 
al tempo stesso amplieremo gli strumenti 
che attualmente rappresentano una nicchia, 
come gli alternative, i prodotti più o meno 
illiquidi, il private insurance e altro. Inoltre, 
spingeremo sulla consulenza a parcella. Non 
per niente circa 18 mesi fa abbiamo dato il 

A ottobre le newco Azimut Capital 
management opererà con un modello 
di business che ha sempre contraddistinto 
Azimut, caratterizzato dall’integrazione tra 
la gestione dei capitali e la distribuzione. 
Con Paolo Martini, co-direttore gene-
rale di Azimut holding e futuro ammi-
nistratore delegato di Azimut Capital Mana-
gement, Fondi&Sicav ha analizzato gli step 
della piccola grande rivoluzione che nelle 
prossime settimane vedrà protagonista il 
gruppo quotato a Piazza Affari.

Quando vedrà la luce la nuova Azi-
mut?
«Come tutti i processi che vedono coin-
volto un elevato numero di professiona-
lità, le tempistiche devono seguire un iter 
ben preciso. Nel dettaglio, il debutto della 
nuova società e la mia nomina ad ammini-
stratore delegato andranno di pari passo 
e saranno operative, auspicabilmente, dal 
prossimo ottobre. A partire da quella data 
inizieremo infatti a lavorare con un modello 
di business cui teniamo moltissimo e che 
ci ha sempre contraddistinti, caratterizzato 
dall’integrazione tra la gestione dei capita-
li e la distribuzione. Siamo tutti orgogliosi 
di essere protagonisti di un progetto che 
farà storia: saremo infatti la prima società 
italiana di grandi dimensioni a proporre un 
modello innovativo, che apporterà un rea-
le valore aggiunto tanto ai clienti quanto ai 
nostri consulenti e banker».   

perché a differenza della gran par-
te dei player che si dichiarano qua-
si estranei, a torto o a ragione, alle 
case prodotto, Azimut fa, da sem-
pre, di questo elemento un punto 
di forza?
«In un mercato dove tutti fanno le stesse 
cose, offrono i soliti prodotti, fanno rotta sui 
medesimi professionisti e si stanno dirigen-
do con decisione sul segmento di clientela 
di alto standing, noi puntiamo sulla diversità, 
che ci permette di distinguerci e di essere 
differenti dagli altri. La nostra specificità è 
formata da tutte le caratteristiche che la 
compongono, sintetizzabili nell’integrazione 
tra gestione e distribuzione, una fabbrica 
prodotto di assoluto valore, una vera public 
company e una piattaforma assolutamente 
aperta. La combinazione di queste partico-

«chi segue 
gli altri non 
arriva mai 
primo»
a cura di massimiliano D’Amico

cOnsulenti
                  reti
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mente puntiamo sempre a crescere e a raf-
forzarci. Considerando che il turnover nel 
mondo delle reti è basso, segnale evidente 
che i professionisti si trovano generalmente 
bene nelle proprie strutture, con largo an-
ticipo abbiamo puntato sull’enorme bacino 
del mondo bancario, che custodisce circa il 
75% della ricchezza degli italiani. Siamo stati 
i primi a selezionare professionalità al culmi-
ne della propria carriera e non bancari sulla 
via del pensionamento o dal profilo troppo 
junior. Essere diversi è un’arma a doppio 
taglio: nel private banking abbiamo puntato 
con decisione sull’innovazione, creando una 
piattaforma particolarmente performante: 
se nella prima fase abbiamo faticato a spie-
garla, oggi abbiamo assistito all’effetto “palla 
di neve”, nel senso che s’ingrandisce costan-
temente il numero dei professionisti di fa-
scia alta che guarda al nostro modello con 
grande interesse». 

A distanza di qualche anno qual è il 
bilancio dei bancari inseriti?
«Innanzitutto bisogna fare una distinzione: 
i private banker di fascia alta non hanno 
problemi e si comportano, nel trasferire il 
portafoglio, come i migliori consulenti. Tut-
ti quelli che hanno fatto il salto sono con-
tentissimi e non a caso hanno successo nel 
99% dei casi. I professionisti di fascia media, 

invece, evidenziano numeri discordanti che 
mutano da caso a caso. Che cosa succede 
però nella pratica? Alla fine, inserendo gente 
capace, con un modello di business come il 
nostro, questi advisor riescono a tornare ai 
livelli che evidenziavano in precedenza e a 
superarli facilmente». 

Tornando ai consulenti, i costi 
di inserimento, visto lo scenario, 
sono scesi?
«Al contrario. Forse sono saliti un po’. Oggi, 
alcuni banker o i grandi portafoglisti delle 
reti riescono a ottenere dei bonus d’in-
gresso sui portafogli apportati alla nuova 
struttura che possono arrivare addirittura a 
superare il 3,5%. Si tratta di somme elevate 
che un’azienda come la nostra riuscirebbe 
a portare a break even in cinque-sei anni. 
Forse troppi».

Quali altre novità comunicherete a 
ottobre? 
«Avvieremo alcune iniziative commercia-
li su larga scala e stiamo studiando nuove 
soluzioni legate al mondo degli alternativi. 
Torneremo inoltre a investire molto sulla 
struttura aziendale e sulle attività locali vol-
te a rafforzare il rapporto con la clientela. 
Abbiamo, come di consueto, tanti progetti 
aperti». 

Albarelli 
alla guida di 
Azimut Holding
ll consiglio di amministrazione di Azimut Hol-
ding ha approvato la relazione al 30 giugno 
2016 che ha evidenziato ricavi consolidati a 
312,5 milioni (erano 414,7 nel medesimo pe-
riodo del 2015), mentre l’utile netto conso-
lidato si è attestato a 67,8 milioni, rispetto ai 
180,4 milioni dello scorso anno. Il totale degli 
Aum a fine giugno ha raggiunto 39,1 miliardi, 
mentre la raccolta netta nei primi sei mesi 
dell’anno è stata di circa 3,4 miliardi. Inoltre 
nel primo semestre 2016 il gruppo e le sue 
divisioni hanno registrato 75 nuovi ingressi, 
portando il totale dei professionisti a quota 
1.615. Last but not least, Sergio Albarel-
li sarà il nuovo amministratore delegato di 
Azimut Holding. Il manager, una delle figure 
più conosciute nel mondo dell’asset manage-
ment in Italia, ha maturato più di 25 anni di 
esperienza nel settore. Dopo aver contribu-
ito allo sviluppo di Deutsche Asset Manage-
ment in Italia, nel 2000 è entrato in Franklin 
Templeton come capo dell’ufficio italiano, 
responsabilità cui ha aggiunto nel tempo 
quella di altre aree. Da 350 milioni di euro 
di masse gestite al suo esordio, ha portato 
la sua regione a un massimo storico di quasi 

60 miliardi. 

pIETRO GIuLIANI
presidente 
Azimut holding

La forza di un modello unico
Dopo essere entrato in Azimut nel 1990, avere dato vita nel 2002 al management 
buy out e fatto debuttare in borsa una realtà importante in Italia e all’estero, cosa 
cambierà nella pratica quotidiana con la sua conferma a presidente e non più in veste 
di amministratore delegato?
«Il nuovo amministratore delegato con la sua expertise rafforzerà il gruppo di nuove competenze a be-
neficio, senz’altro, dell’espansione internazionale e del rafforzamento nel digitale, settore da cui passerà la 
crescita dell’industria nei prossimi anni. Albarelli opererà in sinergia con il management già presente nel 
gruppo e con me, che continuerò a essere il garante dei valori fondanti di Azimut». 

Amministratore delegato della nuova società  che nascerà dalla riorganizzazione ap-
provata da Banca d’Italia sarà invece Paolo Martini. Che cosa vi ha spinto a scegliere 
lui per questo ruolo?
«Nella nuova società, Azimut Capital Management, gestione e distribuzione saranno integrate a livello so-

cietario e non solo operativo, come avvenuto finora, e Paolo lavorerà insieme ai colleghi per sviluppare ulteriormente questo modello unico in 
Italia basandosi sulle tre linee di business: rete dei consulenti finanziari, wealth management e istituzionali, un fronte che ha dimostrato di conoscere 
molto bene». 

Dopo 26 anni in Azimut qual è l’obiettivo raggiunto che la rende maggiormente orgoglioso?
«La storia di Azimut è costellata da una serie di successi che per me hanno sempre rappresentato non un traguardo, quanto piuttosto un nuovo 
punto di partenza da cui affrontare altre sfide. Un posto particolare nella storia del gruppo lo riservo alla quotazione in borsa nel 2004 che ha 
suggellato la nostra indipendenza: da allora il titolo è cresciuto del 275% con soddisfazione di tutti colori coloro che hanno creduto in Azimut».

I soci del patto di sindacato di Azimut Holding, riuniti in Timone fiduciaria, hanno lanciato un piano di acquisto 
fino al 2020 in virtù del quale Timone salirà dal 13,3% al 14-15%. Hanno aderito 1.111 soci di Azimut Holding, per 
un controvalore complessivo sull’intero periodo di 32,1 milioni, a partire da 11 dirigenti per 5,1 milioni. Lei investirà 
personalmente 100 mila euro al mese per i prossimi 48 mesi. Azimut è un investimento di lungo periodo?
«Il piano di acquisto di azioni Azimut fino al 2020 cui hanno aderito 1.111 persone del gruppo invia un chiaro messaggio al mercato e a chi un anno 
fa insinuava e paventava un nostro disimpegno. Come dimostra la nostra storia, siamo abituati a rispondere con i fatti anziché con le parole e questi 
sono una prova del forte senso di compattezza e appartenenza al gruppo che unisce chi lavora, con cariche e funzioni diverse, in Azimut. Il nostro 
modello di business è sano e innovativo e siamo convinti che ci consentirà di continuare a crescere e di rafforzare il nostro ruolo di primo piano 
nell’industria del risparmio gestito in Italia e all’estero. Convinzione che è testimoniata anche dall’operazione di call, avviata ad aprile da 114 aderenti 
al patto di sindacato, avente come sottostante azioni Azimut con la possibilità di perdere il 100% del capitale investito se il prezzo del titolo non 
sarà superiore a 30 euro nei prossimi quattro anni (l’importo complessivo è di 4,6 milioni)». 

Qual è l’operazione all’estero che ha generato maggiori frutti?
«L’attività all’estero, anche se con ritmi diversi, sta crescendo in tutti i 14 paesi in cui siamo presenti. La nazione in cui oggi abbiamo raggiunto la 
maggiore dimensione è l’Australia, dove tramite la nostra controllata australiana Az Next Generation Advisory, che può contare su un manager 
locale molto competente e capace, abbiamo superato in poco meno di un anno e mezzo i 3 miliardi di dollari australiani di masse e contiamo su un 
solido network di consulenti e gestori locali».

A inizio 2016 aveva dichiarato che la crisi sarebbe durata ancora altri tre anni. É ancora così pessimista? 
«Per rispondere occorre ragionare facendo riferimento a un contesto più ampio. Credo che il mondo occidentale stia vivendo al di sopra delle pro-
prie possibilità, in una condizione di benessere non sostenibile senza cambiamenti strutturali. Questo fatto determinerà, negli anni a venire, la ricerca 
di nuovi equilibri che si rifletteranno anche nella revisione di alcuni modelli di business ormai superati. Ciò che sta succedendo al sistema bancario 
italiano ne è un esempio emblematico: gravati dalla presenza eccessiva di filiali sul territorio e dall’eccedente impiego di personale amministrativo 
con alti costi e pochi ricavi, gli istituti dovranno rivedere la loro strategia e prima lo faranno, meglio sarà per tutti». 

benvenuto a Massimo Donatoni, responsa-
bile advisory di Azimut Wm, che ha appunto 
il compito di sviluppare un modello di servi-
zio che attualmente viene utilizzato da circa 

il 10% della rete, ma è destinato a crescere 
esponenzialmente».

punterete a consolidare il numero 

dei consulenti finanziari?
«Il termine consolidamento non ha mai 
fatto parte del nostro dizionario. La nostra 
è da sempre un’azienda growth e natural-
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una volta tenuto il timone saldo, concen-
trandoci sull’ormai consolidato e apprez-
zato modello di consulenza proposto, che 
ha tra i suoi plus storici, solo per citarne 
alcuni, l’attenzione alle esigenze del cliente, 
la diversificazione, il multibrand, l’assistenza 
continua, la trasparenza, il focus sugli inve-
stimenti di medio-lungo periodo. Tutti ele-
menti che garantiscono alla clientela una 
grande serenità. Ritengo, a tal proposito, che 
il valore di una società si esprima realmente 
quando lo scenario in cui questa opera è 
complicato. Non a caso diversi competitor 
evidenziano nei loro rendiconti situazioni 
non brillanti». 
E come vedremo, su questo e altri temi tor-
neranno diversi manager.
«Gli ultimi cinque-sei anni sono stati molto 
impegnativi, per lo scenario economico in 
cui si è operato, ma anche per la maggiore 
concorrenza creatasi all’interno del mondo 
della consulenza finanziaria. Al di là di que-
sta precisazione, in tutto questo periodo», 
rimarca Armando Escalona, ammini-
stratore delegato di Finanza & Futuro 
(gruppo Deutsche Bank), «la nostra 
società ha evidenziato una crescita molto 

ANTONELLO pIANCASTELLI 
condirettore generale
Fideuram-Intesa Sanpaolo private 
Banking

ARmANDO ESCALONA
amministratore delegato
Finanza & Futuro 
(gruppo Deutsche Bank)

ottimi 
risultati, 
nonostante 
tutto
a cura di massimiliano D’Amico

RACCOLTA borse mondiali. «Dal punto di vista della 
raccolta netta, nei primi sei mesi dell’anno 
abbiamo messo a segno un risultato posi-
tivo (circa 650 milioni), non distante dai 
risultati record registrati qualche anno fa», 
puntualizza Escalona.  
«In questo periodo di instabilità globale», 
risponde mauro Albanese, direttore 
commerciale rete di FinecoBank, «abbia-
mo però avuto due importanti conferme: la 
prima è la solidità del modello di business 
di Fineco, che anche in situazioni di merca-
to difficili ha dimostrato la propria efficacia 
continuando a registrare ottimi risultati, 
sia in termini di raccolta, sia di attrattività 
verso nuovi clienti. La seconda è il rafforza-
mento della richiesta di consulenza, perché 
i risparmiatori sono sempre più consapevoli 
dell’importanza di affidarsi a professionisti 
competenti nella gestione dei risparmi, a 
maggior ragione nelle fasi incerte di merca-
to. Lo dimostrano i numeri: giugno è stato 

infatti il migliore mese dell’anno in termini 
di raccolta sui servizi di consulenza avanza-
ta proposti da Fineco, che hanno registrato 
flussi per 492 milioni di euro, quasi triplicati 
rispetto allo stesso mese del 2015».
In tema di primati, marco Bernardi, di-

forte. L’elemento che mi rende più orgo-
glioso è che, a dispetto delle turbolenze 
sui mercati, siamo riusciti a mantenere e a 
consolidare gli asset in gestione». Secondo il 
manager, gran parte del merito è ascrivibile 

a un modello di business solidissimo, che ha 
i suoi pilastri nell’assistenza continua offerta 
alla clientela, nella diversificazione, nel mul-
tibrand (e alle case di gestione selezionate 
con cura negli anni) e nella gamma prodot-
ti, capace di ammortizzare i saliscendi delle 

«Abbiamo ancora 
una volta tenuto 
il timone 
saldo, concentrandoci 
sull’ormai consolidato 
e apprezzato 
modello di consulenza 
proposto»
ANTONELLO pIANCASTELLI

«A dispetto delle turbolenze 
sui mercati, abbiamo 
mantenuto e consolidato gli 
asset in gestione»
ARmANDO ESCALONA

cOnsulenti
                  reti

Nei primi sei mesi dell’anno le so-
cietà aderenti ad Assoreti hanno 
registrato, malgrado uno scenario 
caratterizzato dall’incertezza, una 
raccolta netta di 16,34 miliardi di 
euro, ben superiore a quella dello 
stesso periodo del 2015 (15,23 mi-
liardi), quando i consulenti finan-
ziari abilitati all’offerta fuori sede 
furono comunque capaci di mette-
re a segno il migliore risultato dal 
2001

In un semestre iniziato con i crolli di inizio 
gennaio e chiusosi con l’uragano Brexit, le 
principali strutture dell’advisory tricolore 
hanno messo a segno ottimi risultati. Ma 
vediamo, nel dettaglio quali elementi hanno 
reso più orgogliosi i responsabili delle strut-
ture. 
«Nel primo semestre di quest’anno», ri-
sponde Antonello piancastelli, con-
direttore generale di Fideuram-Intesa 
Sanpaolo private Banking, «abbiamo 
conseguito ottimi risultati su tutti i fronti. 
Pur in un contesto di mercato ben diverso 
rispetto allo stesso periodo del 2015, abbia-
mo chiuso una prima parte dell’anno molto 
buona». L’elemento che rende maggiormen-
te orgoglioso il manager di Fideuram è che 
questi risultati assumono ancora maggiore 
significato in considerazione, sia, come det-
to, del contesto di mercato in cui sono stati 
conseguiti, sia del fatto che sono stati rag-
giunti senza cambiare di una virgola il mo-
dello di servizio offerto. «Abbiamo ancora 
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«Il primo semestre 2016 
ha segnato l’ennesimo 
record per Banca Generali, 
che è riuscita a crescere del 
30% nella raccolta netta 
rispetto allo scorso anno»
mARCO BERNARDI

rettore commerciale di Banca Gene-
rali  ha ricordato che il primo semestre 
2016 ha segnato l’ennesimo record per la 
sua struttura, che è riuscita a crescere del 
30% nella raccolta netta rispetto allo scorso 

anno, raggiungendo quasi 3 miliardi di euro. 
«Si tratta di numeri straordinari», sottoli-
nea Bernardi, «considerando che questo 
risultato è stato conseguito unicamente tra 
famiglie e clientela retail, senza politiche di 

Non solo grandi portafoglisti
Non senza qualche difficoltà, Fondi&Sicav ha cercato di farsi rivelare dai manager quale 
è stato l’inserimento più importante dei primi sei mesi del 2016. Ecco cosa è emerso. 
«Non è facile identificare una sola figura tra le diverse selezionate, ma se proprio devo 
farlo», commenta Escalona, «l’inserimento nella Pau di Luca Lambrugo, proveniente da 
Banca Albertini Syz e accreditato di un portafoglio di circa 100 milioni di euro, potrebbe 
essere definito il reclutamento più rilevante in questi primi sei mesi del 2016».
«Nella prima parte dell’anno sono stati molti gli ingressi di rilievo all’interno della rete 
Fineco», ribatte Albanese. Tra questi ricorda Fabio Farina e Luca Giovanni Morelli, che, 
dopo una lunga esperienza in Banca Generali, da alcuni mesi fanno parte della struttura 
dell’area manager Filippo Viganò in Lombardia; Andrea Giuliani e Demetrio La Vecchia, 
prevenienti rispettivamente da Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Popolare di 
Vicenza che hanno rafforzato, nell’ordine, le strutture degli area manager Giovanni Pa-
cifici in Umbria e Ottavio Corali in Veneto. Inoltre Stefano Berti, ex Ubi Banca, entrato 
recentemente a fare parte del team lombardo dell’area manager Marco Rossi. «Si tratta», 
spiega Albanese, «di consulenti con importanti portafogli e con una consolidata esperien-
za nel private banking, che rappresentano un nuovo punto di riferimento per la clientela 
di fascia alta, fondamentale in periodi di incertezza come quelli attuali». 
Anche i colpi grossi del Credem al giro di boa del 2016 sono stati diversi. «Ricordo», ri-
marca Marconi, «tra i manager in Triveneto Lucio De Rocco, ex amministratore delegato 
di Ipibi Banca, e il regional Omar Amorati, proveniente da Azimut, cui abbiamo affidato la 
Sardegna. Tra i portafoglisti sono stati davvero tanti i colpi importanti, soprattutto tra i 
banker che hanno deciso di fare il passaggio alla consulenza finanziaria». 
Dopo avere chiarito che la valutazione su un nuovo professionista non è mai solo ogget-
tiva e quindi basata sul portafoglio, ma che in fase di reclutamento vengono analizzate le 
skill del candidato, l’insieme delle competenze e le sue potenzialità, Giacomelli cita i pro-
fessionisti che hanno atteso questi parametri: «Fabio Agovino, proveniente da Fineco, che, 
oltre a essere un ottimo professionista, nel mondo degli investimenti vanta competenze 
molto forti per offrire consulenza a clienti di alto standing; Marco Conti, bancario, che, 
oltre a gestire un portafoglio importante, ha grandi capacità nel mondo degli investimenti 
così come per il credito. Quest’ultimo elemento è in linea con le evoluzioni della banca 
nei prossimi mesi».  
«Il vero colpo grosso», risponde Rebecchi, «è stato avere continuato a tenere molto 
alto il livello di seniority, di competenza e di portafoglio dei nostri life banker. Oltre ai 
consulenti di esperienza e professionalità inseriti nella nostra rete, importante è stato 
anche l’ingresso di Roberto Gambarini che, direttamente nel mio staff, opera da giugno 
nell’ambito dei progetti di crescita della consulenza finanziaria in Bnl gruppo Bnp Paribas. 
Attività nella quale è coadiuvato dal co-head Carmelo Salamone. Tutti i manager, da inizio 
settembre, sono poi supportati da una nuova piattaforma operativa e da quattro growth 
manager». 
Preferisce invece puntare sul team Bernardi: «Ci sono stati tanti inserimenti di grande 
qualità con risultati anche superiori alle aspettative», sottolinea Bernardi. «La squadra, 
nel suo insieme, rappresentando un esempio di eccellenza anche per i nuovi arrivati, è il 
risultato che guardiamo».

mAuRO ALBANESE
direttore commerciale rete 

FinecoBank

«Abbiamo avuto due 
importanti conferme: 
la prima è la solidità del 
modello di business 
di Fineco, la seconda è il 
rafforzamento della richiesta 
di consulenza»
mAuRO ALBANESE

mARCO BERNARDI
direttore commerciale
Banca Generali

ra più soddisfatti di come i nostri consulenti 
sono riusciti ad affiancare i clienti aiutandoli 
a superare questi momenti di grande incer-
tezza e volatilità».
In questo quadro, i consulenti finanziari del 
Credem hanno realizzato finora un risulta-
to di produzione in target con l’obiettivo di 
crescita, stabilito in 500 milioni per il 2016, 
e in linea con la progressione degli ultimi 
anni. «Uno scenario positivo, quindi. L’aspet-
to che più mi soddisfa», precisa Duccio 
Marconi, responsabile consulenti finanzia-
ri Credem, «è la produzione dei consulenti 

finanziari “storici” che, aiutati dalla solidità 
del gruppo Credem e dal modello quasi uni-
co di sinergia con le filiali, sono cresciuti in 
maniera diffusa nel portafoglio medio e nella 
raccolta gestita».
«Anche nel 2016 widiba è riuscita a di-
stinguersi grazie ai risultati ottenuti, supe-
rando le proprie aspettative: con i dati di 
fine giugno si è posizionata al 10° posto nel-
le classifiche Assoreti come flussi netti to-
tali e all’ottavo posto come incremento dei 
flussi netti pro-capite», rimarca con orgoglio 
Massimo Giacomelli, responsabile della 

rete consulenti finanziari Widiba. Lo stock 
totale dell’azienda è a circa 6,8 miliardi, cioè 
a soli 200 milioni di distanza dall’obiettivo 

dei 7 miliardi previsti per la fine del 2016.
Il risultato raggiunto che ha reso più fiero 
in questi primi sei mesi Ferdinando Re-
becchi, responsabile Bnl-Bnp paribas 
Life Banker, è, invece, «la sempre mag-
giore affermazione del life banker Bnl-Bnp 
Paribas come figura innovativa e distintiva 
sul mercato, che opera in modo sinergico (e 
ciò è una peculiarità nella consulenza finan-
ziaria) con gli altri canali e le società della 
banca e del gruppo. Sono infine positivi i 
numeri della nostra produzione netta (circa 
800 milioni di euro), con oltre 6 mila nuovi 
clienti che ci hanno scelto per la nostra of-
ferta e i nostri servizi». 

IL RECLuTAmENTO
Nel primo semestre dell’anno le strutture 
hanno puntato con la consueta decisione 
sul reclutamento, che rappresenta come da 
tradizione uno, se non il più importante, dri-
ver di sviluppo di ogni società.
«Gli investimenti sui nuovi inserimenti e 

raccolta da piattaforme web o masse da Sgr, 
ma deriva dal lavoro dei nostri consulenti 
che nel nostro modello di business ritrova-
no il percorso più ottimale per valorizzare 
il proprio talento». L’aspetto da rilevare, 
secondo il manager, è non solo la capaci-
tà di innovazione della banca, ma anche e 
soprattutto l’impegno a stare vicino alla 
rete. «I numeri del gestito ci posizionano 
ai vertici del mondo Assoreti conferman-
do la qualità delle nuove soluzioni, come le 
gestioni patrimoniali Gp solution, che hanno 
avuto un riscontro davvero importante in 
un momento peraltro molto complesso dei 
mercati», assicura Bernardi.
Anche Andrea pennacchia, direttore 
generale di IwBank private Invest-
ments è particolarmente soddisfatto dei 
risultati raggiunti sul fronte della raccolta 
netta del primo semestre. «È stata costan-
temente positiva da inizio anno», rileva il 
manager, «nonostante i mercati siano stati 
caratterizzati da eventi di natura straordi-
naria. Ci tengo però a dire che siamo anco-

ANDREA pENNACChIA
direttore generale 
IwBank private Investments

«È proseguito anche 
nel 2016 il trend 
di crescita registrato nel 
2015, anno in cui 
IwBank Private Investments 
ha inserito 110 consulenti 
finanziari»
ANDREA pENNACChIA
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«L’aspetto che più 
mi soddisfa è la produzione 
dei consulenti finanziari 
“storici”»
DuCCIO mARCONI

sulla crescita dei professionisti che già fan-
no parte del nostro team», conferma Pian-
castelli, «continuano a rappresentare una 
delle chiavi del nostro successo. Nel primo 
semestre, senza alcuna campagna ad hoc, 

abbiamo reclutato circa 120 professionisti 
pronti a sposare il nostro modello di servi-
zio fondato sulla consulenza». Dal punto di 
vista percentuale la categoria più consisten-
te dei nuovi ingressi riguarda gli ex bancari 
e in misura minore i consulenti delle altre 
reti. «Specie negli ultimi anni, i grandi banker 

continuano a guardare con interesse al mo-
dello Fideuram-Ispb, una struttura in grado 
di offrire sia servizi innovativi, e in costan-
te evoluzione, per migliorare l’operatività 
quotidiana, sia un vero percorso di crescita 
imprenditoriale».
Così come emerge da Fideuram-Ispb, anche 
Banca Generali non persegue obiettivi quan-
titativi, ma punta con decisione sulla qualità 
delle persone. «Da anni siamo probabilmen-

colleghi tra private banker e relationship 
manager) abbiamo già superato la cinquan-
tina di nuovi inserimenti e siamo molto sod-
disfatti della qualità dei profili provenienti, 
sia dall’ambito private delle banche, sia in 
qualche caso da altre reti. Oltre ai nuovi 
colleghi, mi preme però sottolineare la ca-
pacità di sviluppo della rete esistente che 
si ritaglia oltre il 60% della nuova raccolta 
complessiva, dimostrando crescenti bisogni 
di tanti nuovi clienti». 
«Tra gennaio e giugno di quest’anno», ricor-
da Albanese, 50 nuovi consulenti sono en-
trati a fare parte della rete Fineco. Vogliamo 
concentrarci su figure di alto profilo, con 
una solida esperienza, provenienti dal mon-
do private, in grado di comprendere e ge-
stire al meglio le richieste della clientela di 
fascia alta». È un settore su cui Fineco punta 
sempre più: le masse private ammontano in-
fatti a oltre un terzo del patrimonio totale 
gestito dalla banca (55,6 miliardi di euro a 
fine giugno) e sono circa 20 mila i clienti con 
oltre 500 mila euro di asset. Inoltre, a inizio 
anno Fineco ha inserito un’area manager, 
Luigi Quaranta, che ora coordina una squa-
dra di 90 personal advisor e cinque group 
manager operanti a Roma, con l’obiettivo di 
sviluppare il business del risparmio gestito e 
rafforzare la presenza sul territorio laziale.  
È proseguito anche nel 2016 il trend di cre-
scita registrato nel 2015, anno in cui IwBank 
Private Investments ha inserito 110 consu-
lenti finanziari. In Bnl-Bnp Paribas, invece, 
sono entrati circa 40 nuovi life banker con 
un portafoglio medio pro capite di 20 mi-
lioni di euro, oltre ad alcuni manager. Stesso 

numero di inserimenti per Widiba. «In soli 
sei mesi, 40 consulenti finanziari si sono 
uniti alla squadra: 10 junior, 25 senior pro-
venienti da diverse reti di consulenza finan-
ziaria e con portafoglio medio di circa 20 
milioni e, infine, cinque bancari. Con orgo-
glio, vorremmo citare tra i manager inseriti 
nel 2016 Eduardo Battaglia, proveniente da 
Fideuram, con molti anni di esperienza pri-
ma come consulente e poi come manager».
Nei primi sei mesi dell’anno il Credem ha 
invece dato il benvenuto a 30 professioni-
sti, tra cui alcuni manager, e sta sviluppando 
diverse piazze sulle quali non era presente. 
«Ci rivolgiamo», specifica Marconi, «a con-
sulenti finanziari con almeno 7,5 milioni di 
masse, un portafoglio che nel nostro mo-
dello consente ancora di avere una reddi-
tività importante, perché i nostri professio-
nisti possono collocare, oltre a strumenti e 
servizi di risparmio gestito, anche prodotti 
tipicamente bancari». 
Per quanto riguarda i nuovi inserimenti, la 
parola d’ordine adottata da Finanza & Fu-

DuCCIO mARCONI 
responsabile consulenti finanziari 
Credem

numero di professionisti, pur avendo il mi-
gliore riscontro assoluto in termini di risul-
tati», sottolinea Bernardi. Il portafoglio pro 
capite dei professionisti della banca triestina 
si avvicina infatti a 25 milioni e la media dei 
nuovi colleghi si aggira intorno a questi va-
lori. «Nella mia struttura dei financial plan-
ner (circa 1.300, cui si sommano altri 450 

te tra le grandi società del settore quella 
che in numeri assoluti inserisce il minore 

FERDINANDO REBECChI
responsabile 

Bnl-Bnp paribas Life Banker

«In Bnl-Bnp Paribas sono 
entrati circa 40 nuovi life 
banker con un portafoglio 
medio pro capite di 20 
milioni di euro, oltre ad alcuni 
manager»
FERDINANDO REBECChI

turo è stata “consolidamento qualitativo”. 
«Abbiamo pressoché mantenuto stabile il 
numero dei nostri professionisti, riuscendo 
al contempo ad alzare gli asset medi pro-
capite, portandoli oltre la soglia dei 10 mi-
lioni di euro. Parallelamente ha continuato a 
prendere quota la Private advisory unit, che 

mASSImO GIACOmELLI
responsabile rete consulenti 
finanziari 
widiba

«Con i dati di fine giugno 
Widiba si è posizionata al 
10° posto nelle classifiche 
Assoreti come flussi netti 
totali e all’ottavo come 
incremento dei flussi 
netti pro capite»
mASSImO GIACOmELLI

è stata in grado di selezionare professio-
nalità, specie tra i banker, capaci di portare 
in dote portafogli superiori a 30 milioni di 
euro». Come anticipato da Escalona gran 
parte dell’attività di recruiting si è focaliz-
zata sui banker piuttosto che sui consulen-
ti della concorrenza, con una percentuale 
quantificabile intorno al 70%. «Attraverso 
un processo di selezione e uno screening a 
monte particolarmente rigido, siamo riusciti 
a inserire professionisti ben inseriti nel con-
testo locale, specie dov’è florido il tessuto 
imprenditoriale, e pronti a intraprendere, 
per l’appunto, la carriera di entrepreneur. 
L’unione di questi due fattori ha portato 
risultati significativi». Sul fronte dell’inseri-
mento di nuovi manager Finanza & Futuro 
ha avviato, invece, un intenso piano di for-
mazione che è partito con un vero e pro-
prio assessment sulle figure di riferimento 
della rete per verificarne il vero potenziale 
attraverso metodologie quantitative.    
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Dopo una prima parte del 2016 molto po-
sitiva, quali saranno le novità più importanti 
che le società comunicheranno ai loro pro-
fessionisti? Benché con la nascita del nuovo 
Albo sia stato finalmente riconosciuto ai 
professionisti il ruolo di consulenti, e non 
più quello di promotori finanziari, Fideu-
ram-Ispb è pronta a consegnare una nuova 
definizione alla recente figura di riferimen-
to dell’advisory italiana. «Uno dei progetti 
che abbiamo appena lanciato, ma che vedrà 
importanti novità nei prossimi mesi, è la co-
stituzione della Private wealth management, 
una divisione costituita dai nuovi “consu-
lenti patrimoniali” e nata inizialmente per 
rispondere alle esigenze della clientela più 
sofisticata. In questo scenario, per fare re-
almente gli interessi del cliente e di tutto il 
suo nucleo familiare non basta più gestire 
la ricchezza finanziaria ma è indispensabile 
offrire consulenza sul patrimonio comples-
sivo dell’investitore. Quindi siamo pronti a 
fornire, grazie alle partnership siglate con i 
più importanti studi legali, notarili e di com-
mercialisti, una serie di servizi che compren-
dono la consulenza sugli asset immobiliari, il 
supporto dal punto di vista fiscale e succes-
sorio, l’assessment del portafoglio assicura-
tivo e previdenziale e l’assistenza per aiutare 
il cliente nella gestione della finanza azienda-
le, qualora sia un imprenditore» sottolinea 
Piancastelli.
Inoltre Fideuram-Ispb, dopo una fase di test, 
punterà con grande decisione su Alfabeto, il 
progetto nato per offrire servizi di consu-
lenza finanziaria interamente integrati tra 
il canale fisico e quello digitale. «La terza 
freccia nella nostra faretra è rappresenta-
ta dall’offerta prodotti: poche settimane fa 
Fideuram Investimenti è stata autorizzata a 
lanciare, per prima in Italia, una piattaforma 
di investimenti alternativi calibrata da noi. 
Grazie a questo strumento i nostri clienti 
potranno accedere a una gamma di stru-
menti più o meno illiquidi per partecipare 
direttamente all’andamento dell’economia 
reale. In tal senso è già stato lanciato un fon-
do ad hoc». 
«L’innovazione nei prodotti», ribatte Ber-
nardi, «è nel Dna della nostra banca e da 
poche settimane abbiamo lanciato la gestio-
ne patrimoniale Gp solution che è un unicum 
in Italia per la possibilità di combinare as-
set class diverse e servizi correlati. Gli ac-

cordi con gli asset manager internazionali 
sono sempre d’attualità e l’attenzione degli 
esperti di fund selection ha recentemente 
allargato la rosa delle gestioni alternative 
liquid». Inoltre, nella seconda parte dell’an-
no uno degli strumenti che prenderà corpo 
in Banca Generali è la digital collaboration, 
cioè un supporto tecnologico in grado di 
accompagnare il cliente in tutte le fasi ope-
rative delle diverse operazioni, con la parti-
colarità di tenere sempre al centro la figura 
del consulente. 
Punta sull’innovazione di prodotto anche 
Fineco. «Abbiamo recentemente lanciato 
Core target allocation, una nuova soluzione 
di investimento che consente al cliente un 
accesso graduale ai mercati azionari, la cui 
sottoscrizione è stata prolungata fino al 23 
settembre 2016. Un prodotto che è stato 
molto apprezzato, sia dai consulenti, sia dal-
la clientela, perché risponde all’esigenza di 
gestire l’emotività legata alle fasi di volati-
lità dei mercati. Il funzionamento è molto 
semplice: Core target allocation si declina 
in tre diversi profili in base al grado di ri-
schio del cliente, con l’obiettivo di raggiun-
gere un’esposizione azionaria del 25%, 50% 
e 100% in due, tre e quattro anni». In sin-
tesi, l’allocazione in azioni cresce attraverso 
una modifica graduale e periodica dell’asset 
allocation del fondo in una logica di con-
stant mix, accelerando l’investimento equity 
quando il mercato azionario scende e ral-
lentando o prendendo beneficio nelle fasi di 
risalita. Credem ha invece in mente diversi 
strumenti in linea con le peculiarità degli 
attuali mercati, che richiedono una flessibi-
lità crescente. «A ottobre lanceremo nuovi 
prodotti, inseriti nella gamma d’offerta del-
la nostra Euromobiliare Asset Management 
Sgr, molto interessanti in questo scenario e 
con caratteristiche condivise con la strut-
tura manageriale della nostra rete», spiega 
Marconi.
Da settembre Finanza & Futuro punterà in-
vece su tre importanti novità. «Ci presente-
remo al kick off», sottolinea Escalona, «con 
una nuova unit linked disegnata da Zurich 
che, secondo le nostre previsioni, troverà 
un terreno particolarmente fertile presso i 
nostri clienti. Poi, per facilitare sempre più 
l’operatività tanto dei nostri consulenti, 
quanto degli investitori, procederemo a in-
novativi rilasci della piattaforma tecnologica. 

a cura di massimiliano D’Amico

tante idee 
per 
crescere

I pROGRAmmI continueremo a mettere in atto un turno-
ver non aggressivo per aumentare gli asset 
medi pro capite dei professionisti. Inoltre 
punteremo con la consueta decisione sul 
reclutamento, che rappresenta il vero driver 
di sviluppo di ogni società. Non a caso il 60% 
dei nuovi afflussi 2016 proviene dalle risorse 
inserite nel semestre». 
«Per fine anno», rimarca Rebecchi, «puntia-
mo a oltre 100 nuovi ingressi (di cui almeno 
il 30% proveniente dal sistema bancario) e 
a 1,3 miliardi di euro di nuova produzione».
Credem invece intende inserire anche 
quest’anno 60 nuovi consulenti finanziari. «Il 
nostro modello riscuote sempre maggiore 
successo tra i private banker che deside-
rano abbinare al modello bancario, gradito 
dai propri clienti, l’autonomia d’azione che 
la libera professione può concedere, sen-
za dimenticare la possibilità di aumentare 
notevolmente le proprie entrate annue a 
fronte della crescita delle masse», conclude 
Marconi. 

Continueremo infine a investire con grande 
decisione sull’It, in particolare sulle novità 
digitali».
«Nel secondo semestre», conclude Giaco-
melli, «ci concentreremo su servizi e stru-
menti a supporto della consulenza e su tutti 
i prodotti legati al credito». Intanto, Widiba 
è prossima a raggiungere un miliardo di euro 
di masse per tutti i clienti con un contratto 
di consulenza. «Ma con la nuova piattafor-
ma, che verrà presentata a tutta la rete al 
summit di settembre», sottolinea Giacomel-
li, «prevediamo di raddoppiare il numero di 
masse e clienti nel giro di pochi mesi».

ANCORA TANTO RECRuITING
Un capitolo a parte lo merita il reclutamen-
to dei migliori consulenti e banker. «Vero-
similmente il mercato rimarrà volatile, ma 
ritengo che non ci sia nessuna ragione capa-
ce di invertire il trend positivo della nostra 
azienda», rimarca Piancastelli. «La crescita 
economica e il nostro sviluppo sono in-
fatti sostanziali. Per queste ragioni ritengo 
che nella seconda parte del 2016 potremo 
realizzare dati di raccolta netta e di reclu-
tamento in linea con i risultati del primo 
semestre».
«Una premessa è necessaria», chiarisce 
Albanese. «Noi consideriamo molto im-
portante la crescita innanzitutto per linee 
interne, che consiste nel mettere i nostri 
Pfa nella condizione di fare sempre più busi-
ness e nell’aumentare la capacità della rete 
di intercettare la domanda di consulenza 
avanzata. Lo dimostra il fatto che due terzi 
della raccolta netta sono legati a consulenti 
in rete già da tempo». L’obiettivo è reclutare 
nel 2016 100-140 professionisti, privilegian-
do figure senior con una solida esperienza 
nel private banking.
«Ritengo di essere un prudente ottimista», 
sottolinea Escalona, «e credo che tempi 
migliori arriveranno di sicuro: le scoperte 
scientifiche e le nuove tecnologie non si 
possono certo fermare e aumenteranno 
considerevolmente la ricchezza e il valore 
di diverse società. Sono convinto che un 
consulente ben preparato, che sappia diver-
sificare il rischio, con un po’ di attenzione, 
potrà raggiungere gli obiettivi fissati dall’a-
zienda, che prevede di realizzare una raccol-
ta netta totale 2016 di circa 1,2 miliardi di 
euro. Anche nella seconda parte dell’anno 

cOnsulenti
                  reti
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temporale identificato. In un portafoglio di 
diamanti troviamo, infatti, pietre con caratte-
ristiche diverse per caratura, colore, taglio e 
grado di purezza. La fiscalità è inoltre molto 
semplice, essendo l’acquisto di diamanti da 
investimento soggetto esclusivamente all’I-
va ed esente da tassazione sul capital gain, 
fattore rilevante per investimenti di grandi 
patrimoni e per un investitore cassettista, 
pertanto di lungo termine. In Itc Diamond 
Investment abbiamo a lungo studiato le di-
namiche e i meccanismi utilizzati dalla finan-
za per la creazione di portafogli efficienti e 
proponiamo ai clienti interessati e ai profes-
sionisti che collaborano con noi di valutare 
l’asset allocation attraverso un simulatore 
presente nel nostro sito (http://www.inve-
stimentodiamanti.com). In modo semplice,  
nella sezione “calcola il tuo investimento”, 
possono essere visualizzati e analizzati por-
tafogli reali e su misura. È il nostro modo di 
offrire agli investitori trasparenza e chiarez-
za nella scelta delle pietre e per garantire 
una valutazione costante del valore dell’in-
vestimento, attraverso la pubblicazione di 
una sorta di Nav giornaliero che rispecchia 
l’andamento di ciascuna specifica pietra che 
compone l’asset allocation». 
 

DIAmANTI

LIFESTyLE                    

A 
prova di 
brexit

Il voto sull’uscita della Gran Bretagna dall’U-
nione Europea ha dispiegato il suo impatto 
catastrofico sui principali listini mondiali. 
Dopo i primi drammatici giorni, tuttavia, la 
situazione sembra essersi un po’ tranquil-
lizzata. Vediamo come i diamanti da investi-
mento, un tradizionale porto sicuro nei mo-
menti di turbolenza, si sono comportati in 
questa fase. Fondi&Sicav ne ha parlato con  
Raz Dokhanian, amministratore delega-
to di Itc Diamond Investment.

Qual è stata la reazione degli inve-
stitori in diamanti di fronte al ciclo-
ne Brexit?
«I diamanti da investimento, in momenti 
di grande incertezza di mercato, come del 
resto tutti i beni rifugio, hanno aumentato 
l’appeal nei confronti degli investitori. Come 
l’oro, anche i diamanti hanno fatto registrare 
oscillazioni positive importanti nell’ultimo 
periodo con un aumento di domanda dovu-
to certamente anche al fenomeno Brexit».

Si è dunque assistito a un buon ap-
prezzamento di questi beni? 
«Il mercato dei diamanti segue logiche e 
regole molto diverse dal mercato finanzia-
rio. Non c’è nessuna correlazione con divi-
se, alcuna oscillazione rinveniente da stress 
borsistici o previsioni di mercato. Le quo-
tazioni negli ultimi dieci anni sono sempre 
cresciute, battendo l’inflazione. Osservando 
l’andamento del mercato dei diamanti da in-
vestimento risulta evidente e chiara una vera 
e propria correlazione negativa rispetto ai 
principali strumenti finanziari, come azioni e 
obbligazioni, per cui le pietre rappresentano 
un’opportunità per diversificare e, soprat-
tutto, per proteggere il portafoglio».

I gestori di fondi, per rispondere 
alle fasi di forte incertezza eviden-
ziate dai mercati, stanno puntando 
moltissimo sulla diversificazione 
degli asset. Sul fronte della diversi-
ficazione quali sono i plus più rile-
vanti dei diamanti da investimen-
to? 
«Anche con le pietre è possibile struttura-
re asset allocation specifiche, che già al loro 
interno presentano una diversificazione, 
realizzata attraverso un’attenta analisi del 
profilo di rischio del cliente e dell’orizzonte 
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del  2008. Rimane solo un piccolo dubbio, che 
nel caso dell’ultima recessione l’aumento del-
le vendite, per i maggiori marchi come Estée 
Lauder e Lancôme, sia stato facilitato dalle 
innovazioni tecniche (e dai loro prezzi).

NON SOLO BEAuTy
Oltre a quelli legati all’industria dei cosmetici 
esistono altri prodotti che possono essere 
considerati validi indicatori di correlazione 
con il ciclo economico. Proviamo ad ana-
lizzarne qualcuno. Ad esempio il gelato in 
Francia nel 2009 ha raggiunto la vetta degli 
acquisti impulsivi, registrando un aumento di 
vendite dell’11%, nello specifico privilegiando 
le singole porzioni, mentre in contemporanea 
in Inghilterra i cupcake detenevano lo stesso 
primato tra i prodotti da forno.
Sempre in Gran Bretagna,  anche altri pro-
dotti dolciari hanno continuato a registrare 
una crescita della diffusione, nonostante la 
recessione. I concetti di «comfort food» e di 
«piccola ricompensa» sono stati sfruttati dai 
produttori focalizzati, sia sui beni tradizionali, 
sia su quelli premium, per aumentare i consu-
mi. Nel 2009 le vendite sono aumentate del 
3%, spinte da un incremento dell’11% della 
commercializzazione di dolciumi confezio-
nati: probabilmente questi tipici prodotti per 
bambini nei momenti di difficoltà economica 
aiutano i consumatori a ricordare tempi mi-
gliori.
I tedeschi, invece, sempre nello stesso anno, 
si sono consolati aumentando la domanda 
di cioccolato, e privilegiando, per alleviare lo 
stress, i marchi di qualità a discapito dei pro-
dotti di seconda scelta. Le linee di prodotti 
con il ripieno alcolico hanno aumentato le 
vendite del 12% per tutto il 2009.

mINImA SpESA IN ITALIA
Anche l’andamento del mercato dell’abbiglia-
mento offre interessanti esempi di reazione 
dei consumatori durante le crisi economiche. 
In Italia nel 2009 si è registrato il picco nelle 
vendite delle linee di prodotti tessili a basso 
costo, in contrasto con il crollo della doman-
da di altri beni e servizi. L’impressione è che 
gli italiani, costretti a sacrificare spese dive-
nute troppo pesanti per i loro budget, come 
ad esempio le vacanze, si siano tuffati nell’ac-
quisto di soluzioni pronte per l’arredamento, 
come cuscini, tende, trapunte, che abbellisse-
ro le loro case con una minima spesa.

2008-2009
Durante la recessione 
le vendite di rossetti

 sono state deboli, mentre 
sono aumentate le vendite 

di smalti per le unghie

 Cosmetici e igiene personale        Rossetti       Smalto per le unghie

1999-2000 
Durante la recessione 
le vendite dei rossetti 

sono andate bene

6%

4%

2%

0

-2%
2001-2007

Tuttavia, quando
 l’economia si è ripresa 

i rossetti hanno 
sottoperformato

Fonte: Euromonitor International

BENI DI CONSumO

LIFESTyLE                    

chi 
consola 
nella crisi

«La moda riflette sempre i tempi in 
cui vive, anche se, quando i tempi 
sono banali, preferiamo dimenticar-
lo»                                  Coco Chanel

Seguendo il diktat dell’icona di stile più amata 
del XX secolo, abbiamo deciso di analizzare il 
rapporto tra le tendenze della moda e l’eco-
nomia nel corso della storia, dove si possono 
notare diverse correlazioni piuttosto interes-
santi e tutt’altro che banali.
Partiamo con il lipstick index, ossia l’indice 
del rossetto, la cui invenzione è da attribuire 
a Leonard Lauder, storico presidente di Estée 
Lauder. Nell’autunno del 2001, dopo l’attenta-
to alle Torri gemelle e l’inizio della recessione, 
le vendite di rossetti aumentarono dell’11%, 
sottolineando che, nei periodi economici con 
futuro incerto, le donne preferiscono un lus-
so a buon mercato senza troppi sacrifici per 
il portafoglio.
Nel corso degli anni, complice anche la moda 
con le sue tendenze, sono cambiate le catego-
rie di oggetti del desiderio. Non esiste quindi 
un unico indicatore, ma in base ai paesi e ai 
periodi possiamo trovare vari oggetti appar-
tenenti alla categoria lusso a buon mercato 
che diventano una sorta di cartina tornasole 
dei legami tra andamento del ciclo economi-
co e abitudini di consumo. Ad esempio, dopo 
la crisi del 2008-2009, lo smalto per unghie ha 
preso il posto del rossetto, diventando l’indi-
catore per eccellenza. Infatti tra il 2008 e il 
2011, gli smalti hanno raddoppiato i numeri  
di vendita negli Stati Uniti, in Germania, Inghil-
terra e Italia.
Analogo discorso può valere per il mascara, 
che ha registrato un boom delle vendite, sia 
durante la recessione del 2001, sia in quella 

GLI AumENTI DI VENDITE NEL 2009

francia +11% gelati
Gli acquisti impulsivi di gelati sono cresciuti dell’11% in 
Francia, mentre le vendite al dettaglio erano in stagnazione.

Inghilterra +11% dolciumi
In Uk nel 2009 il trend del comfort food ha spinto le vendite 
di dolciumi.

Germania +12% cioccolato
Le vendite di cioccolato in Germania sono state guidate 
dalla domanda per prodotti di alta qualità, che regalano un 
“sollievo immediato” per alleviare lo stress.

Italia +13% tessili per arredamento
Articoli di arredamento come trapunte e altri prodotti tes-
sili a basso costo hanno registrato vendite robuste in Italia.
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OROLOGI

LIFESTyLE                    

Il primo a 
scendere 
sulla 
luna
a cura di Massimo Avella, 

maestro orologiaio

La definizione segna-tempo è decisamen-
te precisa, proprio perché si parla di un 
orologio che dalla precisione non può pre-
scindere. Il tempo che descriverò è legato 
all’orologio che nel 1969 indossava Neil 
A. Armstrong, comandante dell’Apollo 11, 
quando scese per la prima volta sulla luna 
con al suo polso destro un Omega Spe-
edmaster moonwatch.
La leggenda vuole che tecnici della Nasa ac-
quistarono cinque cronografi di altrettan-
te marche diverse per testarli ognuno con 
11 collaudi estremi, tra i quali, ad esempio, 
portare i segnatempo a 70° seguiti da 30’ a 
200°, oppure resistere a oltre quattro ore 
consecutive a -18°, testando inoltre l’impat-
to agli urti a 40G: 40 volte la forza di gravità 
terrestre ognuno della durata di 11 millise-
condi in sei direzioni diverse. Alla fine, sulla 
base di queste importanti caratteristiche, il 
migliore fra tutti, risultò l’Omega.
Tra le altre case coinvolte è da citare Bu-
lova, marchio americano, che nel 1970, 
espose alla fiera di Basilea un Accutron a 
diapason identico a quello che gli astronau-
ti dell’Apollo 11 avevano portato sul suolo 
lunare come orologio di scorta, ma privo di 
funzione cronografica.
Le proteste dell’industria americana furo-
no particolarmente accese nel tentativo di 
spingere un prodotto a stelle e strisce al 
posto di uno svizzero, tanto da prendere in 
considerazione, nel 1972, per le successive 
spedizioni, cronografi Bulova che però non 
superarono tutti i test richiesti. Nello stes-
so anno la Nasa comunicò alla Casa Bianca 
che si sarebbe proseguito a usare gli Spe-
edmaster.  
«L’orologio della luna» trova un successo 
stellare nelle molteplici varianti prodot-
te attualmente, ma fortemente anche nel 
mercato dei secondi polsi, grazie al fascino 
che lo ha reso famoso per sempre. Ricerca-
tissimi i modelli a carica manuale dotati del 
movimento Omega calibro 321 con ruota a 
colonne, poi sostituito con il calibro Ome-
ga 861 a canne. Le caratteristiche tecniche 
dello Speedmaster sono variate nel corso 
degli anni. È stato realizzato anche con mo-
vimento automatico, ma il Moonwatch per 
eccellenza resta il cronografo manuale con 
quadrante nero. Il concetto è che ogni tic-
tac, al polso di ognuno di noi, evoca anche 
momenti unici della storia dell’uomo.




