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Quali sono i vostri fondi Sri?
«Impax Asset Management, partner di Bnp 
Paribas Investment Partners, gestisce nume-
rosi fondi tematici. Tra questi parvest glo-
bal Environment Fund investe in azio-
ni mid e large cap che operano nei settori 
dell’ambiente e dell’efficienza energetica: essi 
includono gruppi che operano nelle ener-
gie alternative, nello smaltimento dei rifiuti, 
nell’alimentare e nell’agricoltura sostenibile. 
parvest Environmental Opportuni-
ties, invece, punta sui mercati dell’ambiente 
globali e ha una forte esposizione ai paesi in 
via di sviluppo. In particolare il portafoglio è 
specializzato su aziende pure play che offro-
no soluzioni ai problemi più rilevanti legati al 
cambiamento climatico. Vi è inoltre parvest 
Aqua, che è anche il fondo di maggiori di-
mensioni, tra quelli che Impax gestisce per 
Bnp Paribas. Dal suo inizio nel 2008 è cre-
sciuto in maniera stabile e oggi vanta asset 
per 1,4 miliardi di euro. Aqua investe in tutta 
la filiera dell’acqua: dalle utility, alle infrastrut-
ture, alle aziende di trattamento. L’aggiunta 
più recente alla nostra offerta è parvest 
Smart Food (Sustainably manufactured 
and responsibly transformed): la domanda 
per alimenti di alta qualità, prodotti in manie-
ra sicura, più sana e sostenibile cresce rapida-
mente e i consumatori sempre più cercano la 
completa tracciabilità della filiera alimentare, 
dai campi alla forchetta, per essere rassicurati 
sull’integrità del processo. Pensiamo che que-
sto sia uno dei mercati a maggiore crescita».

Qual è il vostro approccio in termini 
di asset allocation?
«Impax è un gestore attivo che si basa sulla 
forte convinzione che le dinamiche di cre-
scita, la scarsità di risorse, le infrastrutture 
inadeguate e i limiti ambientali influenzeran-
no profondamente i mercati globali, crean-
do rischi e opportunità di investimento. Ci 
aspettiamo che questi trend, che riflettono 

Il grande
futuro 
dell’Sri

a cura di Boris Secciani

FACCIA A FACCIA CON IL gESTORE

                    
HuBERT AARTS
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la transizione verso un’economia più sosteni-
bile, daranno una notevole spinta alle aziende 
ben posizionate per coglierli. Il nostro pro-
cesso di investimento proprietario identifica 
e calibra i rischi crescenti e le opportunità in 
espansione derivanti da questa transizione. Le 
aziende che selezioniamo sono infatti quelle 
che definiamo come fornitori di soluzioni ai 
problemi ambientali: mettono a disposizione 
prodotti o servizi che aiutano a mitigare pro-
blemi quali l’inquinamento. Pertanto questi 
fondi si possono considerare strumenti che 
hanno un impatto ambientale, e spesso socia-
le, netto positivo. Il nostro universo di inve-
stimento è cresciuto notevolmente: da circa 
250 azioni nel 1998 siamo arrivati alle 1.500 
attuali. Per selezionarle applichiamo una se-
rie di filtri quantitativi e qualitativi per iden-
tificare quelle degne di maggiore attenzione. 
Cerchiamo poi di concentrarci sulle oppor-
tunità più interessanti attraverso un processo 
bottom up, composto da 10 elementi e ad 
alta intensità di ricerca. Esso copre i fonda-
mentali dei modelli di business, i mercati in 
cui operano, le tecnologie impiegate, la quali-
tà del management, le caratteristiche sociali e 
ambientali, la struttura del capitale azionario, 
nonché le modalità di scambio dell’azione, il 
livello di valutazione e i catalizzatori dei movi-
menti. Questo processo è infine completato 
da un’analisi macro e tematica, che fa sì che 
la nostra ricerca sia focalizzata sulle regioni e 
sui settori più promettenti». 

potrebbe parlarci del vostro ap-
proccio al risk management? 
«I nostri fondi sono ben diversificati a livello 
geografico, con esposizione agli Usa, all’A-
sia-Pacifico, al Giappone e all’Europa. Da una 
parte sono sistematicamente sovraesposti a 
utility e industriali, con però una presenza 
pari a zero nei titoli finanziari e nelle fonti 
tradizionali di energia fossile. Dall’altra sono 
comunque ben diversificati attraverso i set-
tori della protezione dell’ambiente e dell’effi-
cienza energetica. Ciò permette di costruire 
un portafoglio bilanciato, fatto di azioni, sia 
difensive, sia cicliche, a seconda della fase di 
mercato. Inoltre consideriamo i nostri criteri 
di selezione ambientali e sociali come un me-
todo non-finanziario chiave di controllo del 
rischio: se infatti essi non vengono rispetta-
ti noi non investiamo. Infatti anche politiche 
e regolamenti ambientali possono avere un 
impatto notevole. Abbiamo pertanto esperti 
dedicati proprio allo studio degli effetti delle 
politiche pubbliche e dei cambiamenti legisla-
tivi in tutto il mondo». 

L’energia rinnovabile è ancora di-
pendente dai sussidi statali. Quanta 
influenza hanno i governi sugli utili?
«È vero che molti progetti di energia rinnova-
bile godono di sostegni pubblici, sia sotto for-
ma di incentivi fiscali, sia di prezzi garantiti per 
l’elettricità che generano. Questo fatto ne 
nasconde però un altro più importante: pra-

ticamente tutta l’energia, nucleare, a carbone, 
a gas e petrolio, è in una maniera o in un’altra 
sussidiata. L’International Energy Agency ha 
calcolato che la generazione di energia via 
carbone, gas e petrolio è stata sostenuta  per 
550 miliardi di dollari nel 2013, a fronte di 
soli 120 dati alle rinnovabili. L’evoluzione tec-
nologica, sia nel solare, sia nell’eolico, insieme 
a una diminuzione dei costi di installazione, 
continua a migliorare le prospettive per il 
comparto. Il costo dell’elettricità prodotto 
dalle rinnovabili dovrebbe scendere ancora: 
oggi l’eolico è a grid parity (cioè ha lo stesso 
prezzo delle fonti tradizionali, n.d.r.) e il so-
lare è vicino in molte regioni ricche di luce. 
Non è incredibile pensare che nel prossimo 
decennio i sussidi spariranno. Negli anni re-
centi il tasso di crescita delle installazioni di 
rinnovabili è risultato fenomenale e ritenia-
mo che esso rimarrà elevato anche in futuro. 
Comunque si è rivelata un’area difficile in cui 
investire: diverse aziende in questo campo 
hanno dimostrato di avere scarsa disciplina 
sui prezzi praticati e nella capacità installata, 
anche se lo strato tematico del nostro pro-
cesso di investimento ci ha aiutati a gestire, 
e a evitare, l’esposizione a queste imprese». 

Quale tipo di profilo di rischio/ren-
dimento si possono attendere gli 
investitori dai vostri fondi? 
«I nostri sono fondi globali, pertanto la loro 
performance è solitamente comparata quella 
di indici azionari più ampi come l’Msci World. 
L’obiettivo è ottenere sovraperformance di 
lungo periodo rispetto a esso, con un livello 
di rischio analogo in tutte le fasi del ciclo eco-
nomico, mantenendo un obiettivo in termini 
di beta pari a 1, oltre che una volatilità e un 
Var in linea con quello dell’indice. Gli investi-
tori dunque possono attendersi sovraperfor-
mance con però la consapevolezza che essi 
tendono a registrare un buon risultato in fasi 
diverse del ciclo azionario. Ciò può essere 
spiegato attraverso il più elevato tracking er-
ror, di cui la metà è attribuibile a rischi speci-
fici di determinati titoli azionari. L’altra metà 
può essere spiegata dal fatto che investiamo 
in aziende dalla capitalizzazione più contenuta 
rispetto alla media, oltre al fatto che puntia-
mo solamente su fornitori di soluzioni a pro-
blemi aziendali e quindi non abbiamo esposi-
zione a tutti i settori del Gics (global industry 
classification system)».
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Eurizon Capital ha lanciato nella secon-
da settimana di settembre un fondo alter-
nativo global macro gestito da Eurizon 
Slj Capital, l’asset manager londinese ac-
quisito lo scorso novembre per espandere 
il business nel Regno Unito. Stephen Li 
Jen, amministratore delegato di Eurizon 
Slj Capital Ltd, spiega le caratteristiche di 
Eurizon EasyFund Slj Global FX e 
dà la sua view sulle principali valute.

Qual è il focus principale del vo-
stro fondo? 
«Il comparto si focalizza nell’individuare 
e catturare rendimento dai movimenti di 
mercato causati dagli shock macroecono-
mici, inclusi quelli di natura politica, econo-
mica e finanziaria. Per esempio, le politiche 
perseguite dalla Banca centrale giapponese 
tra il 2012 e il 2015 hanno avuto un im-
patto significativo e con effetti di merca-
to sullo yen. Un altro esempio è la Brexit, 
che ha causato un ribasso della sterlina di 
quasi il 20%. La crisi delle divise asiatiche 
e la vendita massiccia delle valute dei paesi 
emergenti tra il 2011 e il 2015 sono a loro 
volta conseguenza di fattori di natura più 
macro e globale, che locale. Le monete, in 
sintesi, rappresentano i “prezzi dei paesi” e 
costituiscono l’asset class più liquida, quel-
la che dovrebbe essere in grado di offrire 
una buona liquidità nella maggior parte 
delle condizioni».

Dopo lo spauracchio Brexit, come 
avete rimodulato il vostro posi-
zionamento?
«L’evoluzione del referendum sulla Brexit 
è stata notevole nel suo sorprendente esi-
to, soprattutto considerando i dati eletto-
rali e le previsioni. Non è stato semplice 
scegliere un adeguato pre-posizionamento 
alla Brexit, tuttavia riteniamo che la ster-
lina potrà offrire buone opportunità nei 

di Massimiliano D’Amico

FACCIA A FACCIA CON IL gESTORE

Il ritorno 
della 
sterlina e 
non solo

STEpHEN LI JEN 
AMMINISTRATORE DELEgATO 
EuRIzON SLJ CApITAL LTD
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prossimi mesi, perché in questo momento 
è significativamente sottovalutata. La valuta 
britannica potrebbe in ogni caso indebolir-
si ulteriormente nelle prossime settimane, 
prima dell’invocazione dell’articolo 50 del 
Trattato di Lisbona. Il clima di incertezza 
e l’eventualità che Bruxelles possa assu-
mere un atteggiamento aggressivo sono 
naturalmente fattori negativi che potreb-
bero pesare sul pound. Tuttavia, sulla Gran 
Bretagna abbiamo un outlook costruttivo 
per il medio periodo e riteniamo che in un 
futuro non troppo lontano il paese possa 
diventare molto più competitivo e stabi-
lire relazioni commerciali con economie 
importanti come la Cina e gli Stati Uniti. 
Crediamo che una risoluzione graduale 
dei negoziati sulla Brexit farà recuperare 
il cable (in gergo il tasso di cambio della 
sterlina sul dollaro) e lo riporterà intorno 
al proprio fair value. Secondo noi, invece, 
la Germania manterrà un atteggiamento il 
più morbido e accomodante possibile per 
coltivare una stretta relazione bilaterale 
con il Regno Unito. La posizione tedesca, 
pensiamo, sarà anche volta a persuadere 
l’Ue a mantenersi ragionevole e costrut-
tiva nei suoi negoziati con la Gran Breta-
gna. In breve, riteniamo che il cable possa 
incorrere in ulteriori rischi di downside 
nel breve periodo, ma che la sterlina e 
l’economia britannica siano in una buona 
posizione per ottenere performance sod-
disfacenti nel breve periodo».

Il dollaro continuerà a rappresen-
tare un porto sicuro?
«Negli anni passati, mentre la globalizza-
zione commerciale ha fatto diventare il 
mondo multipolare, quella finanziaria ha 
reso i mercati ancora più unipolari, cen-
trati intorno al dollaro e alla Federal Re-
serve. Questo è il motivo per cui, mentre 
Cina e India sono cresciute, il ruolo del-
la Fed nel mondo è diventato ancora più 
influente che in passato. Naturalmente, la 
preponderanza del dollaro e della Banca 
centrale Usa non sono condizioni né ideali, 
né stabili dal punto di vista del sistema fi-
nanziario globale. Tuttavia, questa situazio-
ne aiuterà a mantenere il ruolo del dollaro 
come valuta rifugio preferita, soprattutto 
nei momenti in cui le economie e le divise 
dei paesi emergenti sono sotto pressione. 

Se un giorno la Cina vacillasse o gli asset 
finanziari globali sperimentassero una bru-
sca pioggia di vendite, ci aspetteremmo un 
massiccio e rapido flusso di capitali verso 
il mercato dei titoli di stato americani e 
quindi verso il dollaro, portando pratica-
mente tutte le valute dei paesi emergenti 
e quelle high-beta come il dollaro austra-
liano a indebolirsi. Detto ciò, riteniamo an-
che che anche l’euro abbia sviluppato un 
proprio status di valuta rifugio. In periodi 
di stress globale, non è più così chiaro se 
il dollaro si apprezzerà più della moneta 
unica perché ci aspettiamo flussi di capitali 
alla ricerca di rifugio anche in Europa».

All’interno del variegato mondo 
emergente per quale motivo siete 
lunghi sullo yen e corti su altre di-
vise asiatiche?
«Sì, siamo positivi sullo yen, ma riteniamo 
che l’attuale linea politica della Cina non 

sia sostenibile, pertanto prevediamo che le 
valute asiatiche correranno rischi di down-
side nei prossimi mesi. Lo yen costituisce 
la valuta rifugio per il mondo, ancora più 
del dollaro o dell’euro. Allo stesso tempo, 
ci si aspetta che tutte le divise dei paesi 
asiatici abbiano buone performance. Nel 
caso di una recessione globale o di difficol-
tà in Cina, riteniamo che il won coreano, 
il dollaro taiwanese o quello di Singapore 
potrebbero soffrire».

Quali strategie adottate per evi-
tare i drawdown?
«Monitoriamo attentamente il nostro ri-
schio e abbiamo alcuni blocchi specifici 
per il trading adatti alle dimensioni del 
portafoglio. Dal momento che i mercati 
delle valute sono liquidi, è una strategia di 
controllo del rischio perseguibile. Inoltre, 
utilizziamo le opzioni per controllare i no-
stri rischi».



Janbon ha dichiarato: «Siamo molto lieti di 
accogliere James Dilworth in Bnp Paribas 
Investment Partners. La sua vasta esperienza 
nel settore della gestione degli investimenti, 
maturata, sia in società americane, sia euro-
pee, e i suoi successi nella costruzione e nello 
sviluppo delle attività di business rappresen-
terà una risorsa significativa per l’espansione 
della società a livello globale».

Bnp paribas Investment partners ha 
annunciato la nomina di James D. Dilwor-
th al ruolo appena creato di global head of 
sales. Il manager avrà il compito di sviluppare 
ulteriormente il business globale della società 
che al 30 giugno scorso vantava asset per 
532 miliardi di euro ed è presente in 35 pa-
esi. Fino a poco tempo fa Dilworth, lavorava 
presso Deutsche Bank come chief executive 
officer di Deutsche Asset & Wealth Manage-
ment Investment in Germania e come global 
head of active asset management. In prece-
denza ha ricoperto diversi ruoli esecutivi e 
di sviluppo del business presso Allianz Glo-
bal Investors. Dilworth ha anche contribuito 
alla crescita del posizionamento europeo di 
Goldman Sachs Asset Management, con uno 
specifico focus sulla Germania per oltre 10 
anni. Il manager entrerà a fare parte del co-
mitato esecutivo e riporterà a Frédéric 
Janbon, chief executive officer of Bnp Pa-
ribas Investment Partners. Basato a Londra, 
Dilworth avrà la responsabilità di sviluppare il 
business degli investitori istituzionali e retail, 
nonché quello delle reti di distribuzione.

Azimut 
acquisisce il 30% 
della fiduciaria 
Cofircont 
Il gruppo Azimut, tramite la controllata Azi-
mut Enterprises Holding, ha acquisito il 
30% del capitale di Cofircont Compagnia 
Fiduciaria. Azimut consolida, quindi, i legami 
con la fiduciaria, con la quale collabora da tem-
po. Grazie a questa operazione, infatti, la società 
presieduta da Pietro Giuliani rafforza e amplia i 
servizi fiduciari offerti alla clientela, in particolare 
quelli collegati alla protezione del patrimonio e 
alla gestione del passaggio generazionale. pa-
olo Martini, co-direttore generale di Azimut 
Holding, entra nel Cda, mentre il nuovo ammini-
stratore delegato della società fiduciaria è Mi-
chele Muscolo, proveniente dal gruppo Banca 
Generali. 

Ocf, Bedogni
riconfermata 
alla presidenza
L’assemblea dell’Organismo di vigilanza e 
tenuta dell’Albo unico dei consulenti 
finanziari ha nominato gli organi direttivi. Ri-
confermati il presidente, Carla Rabitti Be-
dogni, e il vice presidente, Marco Tofanelli. 
Roberto Brega, Roberto Dilillo, gian-
franco galati, Francesca palisi, Andrea 
pepe, Francesco priore, guido Rispoli, 
pier Luigi Sappa sono stati invece nominati 
consiglieri, mentre i membri del collegio sinda-
cale sono Giuseppe Grazia (presidente), Al-
fonso Falà e Luigi Vestini. Contestualmen-
te, in previsione dell’ampliamento delle funzioni 
attribuite all’Ocf con la Legge di stabilità 2016, 
sono state deliberate le modifiche statutarie fi-
nalizzate a rafforzare ulteriormente la struttura 
organizzativa dell’Organismo, che prevedono, tra 
l’altro, la figura di un secondo vice presidente.

NEwS

Bnp Paribas
Investment Partners, 
nuovo global 
head of sales

JAMES D. DILwORTH
global head of sales

Bnp paribas Investment partners



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
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no sono circa 2,1 miliardi di euro, a fronte di 
1,2 trilioni negli Usa: come si può capire da 
questo e altri dati l’Italia ha moltissima stra-
da da fare per raggiungere le dimensioni di 
mercato maturo nell’ambito della previdenza 
integrativa. 
Va da sé che Andrea Ghidoni, ammini-
stratore delegato e direttore generale di Ubi 
Pramerica, ha auspicato l’intervento del legi-
slatore per favorire la crescita delle soluzioni 
di risparmio in una prospettiva di lungo ter-
mine, particolarmente adatte alle esigenze dei 
giovani che dovranno costruirsi una pensione 
integrativa. 

ubi pramerica, joint-venture nata dal con-
tributo di Ubi e Pramerica, uno dei 10 mag-
giori player al mondo nell’asset management, 
ha festeggiato il quindicesimo anniversario. 
Durante una conferenza tenutasi a Milano, è 
stato evidenziato che la sgr italiana ha registra-
to, in un periodo storico decisamente difficile 
per l’economia nazionale una crescita notevo-
lissima: gli asset gestiti sono infatti passati da 
6,4 miliardi di euro del 2002 a 45,2 della metà 
del 2016. La collaborazione fra Usa e Italia si 
è rivelata un successo dunque, il cui anniversa-
rio ha permesso di confrontare alcuni numeri 
e tendenze dei due mercati. Uno degli aspetti 
più interessanti che è emerso riguarda la gran-
de concentrazione dell’industria del risparmio 
gestito, specie quella italiana. Se nel 2002, a 
livello globale, i primi 20 gruppi detenevano 
una quota di mercato del 35%, in Italia i primi 
cinque controllavano già il 60%. E malgrado nei 
12 anni successivi i primi 20 gruppi mondiali si-
ano stati capaci di accrescere al 46% la propria 
quota, la percentuale dei primi cinque player 
italiani (61%) restava ancora lontanissima. 
Un altro elemento interessante che è emerso 
è l’enorme successo dei target fund in Usa, che 
ormai raccolgono oltre il 70% dei contributi ai 
piani pensionistici individuali. Questi strumen-
ti, visto anche lo stato molto meno avanzato 
della previdenza complementare in Italia, ov-
viamente presentano anche da noi un’enorme 
potenziale di successo. Per il momento le mas-
se gestite in questo ambito sul mercato italia-

Efpa Meeting 2017 
al Lido di Venezia
Nel corso dell’ultimo consiglio di amministrazio-
ne di Efpa Italia è stata decisa la data e la sede 
del prossimo evento annuale. L’Efpa Italia Meeting 
2017 si terrà il 12 e il 13 ottobre al Lido di Vene-
zia e più precisamente al Palazzo del Cinema. Per 
Efpa Italia si tratterà di un doppio compleanno: 
nel 2017, infatti, la fondazione spegnerà 15 can-
deline e l’evento annuale festeggerà la sua decima 
edizione.
Sottolinea infatti il presidente Aldo Varenna: 
«Il 2017 sarà un anno davvero importante per la 
nostra fondazione che compie 15 anni proprio 
in un periodo di grandi cambiamenti; in secon-
do luogo non possiamo dimenticare i 10 anni 
di eventi che ci hanno visto percorrere tutta 
l’Italia, con un grande seguito di professionisti. 
Siamo partiti da Verona nel 2008 passando per 
Firenze, Roma, Milano, Sorrento, Riva del Garda, 
Lecce, Genova e Giardini Naxos. Venezia e la sua 
atmosfera faranno da cornice a questo decimo 
evento annuale che tutti ci aspettiamo di grande 
successo».

Spdr Etfs, 
entra Calandra
State Street global Advisors, la divisione 
di asset management di State Street Corporation, 
ha annunciato la nomina di Andrea Calandra 
a senior Etf sales di Spdr Etfs in Italia. Calandra 
proviene da Ubs Asset Management dove è stato 
director della divisione Etf sales e, in particolare, 
si è occupato della clientela italiana wholesale. Il 
professionista, che ha maturato oltre 18 anni di 
esperienza nel settore, ha ricoperto posizioni di 
rilievo in Intesa Sanpaolo, Credit Agricole Am Al-
ternative Investments e Ubs. Lavorerà nella sede 
di Milano, dove risponderà a Francesco Lo-
martire, responsabile di Spdr Etfs per l’Italia. Lo-
martire ha detto: «Siamo lieti di dare il benvenuto 
ad Andrea nel nostro team. Le sue competenze 
nel settore daranno un apporto fondamentale al 
nostro impegno nel continuo miglioramento del-
la strategia commerciale di Spdr Etfs, sia in Italia, 
sia come parte di iniziative più ampie per la cre-
scita del business nell’area Emea».

NEwS

Ubi Pramerica 
spegne 
15 candeline

ANDREA gHIDONI
amministratore delegato 

e direttore generale 
 ubi pramerica
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Batterci per investimenti 
di successo è 
nel nostro DNA
La società è stata fondata nel 1934 per la gestione 
del capitale di Alexander Henderson, il nostro 
primo cliente. Oggi Henderson Global Investors 
rimane una società di investimenti pura con 
un processo di gestione attivo, che offre prodotti 
fi nanziari tarati sui bisogni attuali e futuri dei 
propri clienti. Dopo aver affrontato tutte le crisi 
fi nanziarie degli ultimi 80 anni, rimaniamo fedeli al 
nostro principio fondamentale di puntare ad offrire 
performance e servizi eccellenti per i nostri clienti.
 
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma 
di fondi visita henderson.com
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di Boris Secciani

Il settore della cura della salute 
ha dimostrato negli ultimi anni 
una grande capacità di generare 
performance:  il principale ben-
chmark di settore, il Nasdaq bio-
tech, è passato da circa 650 punti 
del febbraio 2009 a 4.000 nel luglio 
dell’anno scorso. Ma ormai da un 
anno e mezzo non si vede più un 
nuovo massimo storico negli Stati 
uniti su questo comparto, con le 
biotecnologie che hanno messo a 
segno un brutale e prolungato bear 
market. Ma gli operatori sono fidu-
ciosi che presto ci sarà una ripresa 
in borsa e l’Asia potrebbe diventa-
re un nuovo protagonista

Il comparto della cura della salute, artico-
lato in una serie molto ampia di beni, ser-
vizi, tipologie di aziende, con prospettive di 
crescita e di competitività diverse a seconda 
delle varie aree geografiche del mondo, è 
uno di quei macrotemi di investimento che 
negli ultimi anni hanno trovato un favore 
enorme da parte degli investitori di tutto 
il mondo. Il contemporaneo invecchiamento 
della popolazione un po’ dappertutto, a par-
te l’Africa e qualche altro paese, accompa-
gnato dalla crescita del reddito pro capite in 
tutto il pianeta, hanno posizionato la salute 
come uno dei temi chiave per il prossimo 
secolo.

SpINTA pROpuLSIVA
A dare un’ulteriore spinta propulsiva ci 
sono stati poi altri elementi che vanno dal 
contingente, al ciclico, al secolare. Innan-
zitutto a ogni livello, dal farmaceutico alle 
apparecchiature mediche, la rivoluzione in-
formatica in atto e l’avvento dell’era del big 
data hanno aiutato un salto tecnologico di 
notevole livello, aumentando la produttività 
della ricerca in maniera spesso spettaco-
lare. Inoltre il continuo processo di M&A, 
soprattutto sul mercato statunitense, ha 
creato grandi vantaggi, non solo in termini 
di efficienza operativa ed economie di scala. 
Pensiamo, ad esempio, alle varie fusioni ac-
quisizioni operate da colossi Usa allo scopo 
di tax inversion, ossia un’operazione in cui 
un’azienda statunitense viene acquisita da 
un’entità estera che gode di regimi con mi-
nore tassazione sulle imprese. 

gESTORI

                    
EQuITY HEALTHCARE

Un po’ 
di fiato 
grosso
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Ci crediamo ancora
Potremmo fare un riassunto di quanto successo in questo 2016 nel setto-
re della cura della salute a livello globale?
Tsimiklis: «L’inizio dell’anno è cominciato con significative prese di profitto, mentre vi 
è stato un modesto rialzo delle quotazioni nel secondo trimestre, che ha portato a una 
sovraperformance: in questo periodo, infatti, l’Msci world healthcare è cresciuto del 5,6% 
a fronte di un +1,0% registrato dal Msci world. Nel secondo quarto dell’anno si sono fatte 
sentire diverse paure, circa il rallentamento economico in atto e le difficoltà finanziarie 
derivanti dalla decisione del Regno Unito di lasciare l’Unione Europea, e per l’healthcare vi 
è stata una notevole dispersione dei rendimenti. La tecnologia medica ha messo a segno le 
migliori performance, grazie anche all’attività di M&A, dal momento che due dei maggiori 
player del comparto, Saint Jude e Heartware, al pari di molte aziende minori, sono state og-
getto di offerte di acquisto. L’Msci world healthcare equipment and supplies ha guadagnato 
quasi il 10%. In seconda posizione troviamo i titoli farmaceutici, che nel secondo trimestre 
dell’anno sono saliti del 6,7%. Il principale avvenimento settoriale è stato il cambiamento 
legislativo varato in Usa atto a prevenire le cosiddette fusioni e acquisizioni “tax inversion”. 

In conseguenza di ciò la fusione fra Pfizer e Allergan è stata cancellata e la stessa Pfizer ha cambiato strategia, focalizzandosi su operazioni 
di minore entità dall’alto contenuto innovativo, come ad esempio l’acquisizione di Anacor, e sta attualmente considerando la possibilità di 
suddividere l’azienda nei vari business. Un altro player attivo nel M&A è stato Sanofi, che ha fatto un’offerta non sollecitata per Medivation 
allo scopo di ricostruire il proprio business nell’oncologia. Questo gruppo ha anche scambiato le proprie attività nella salute degli animali 
in cambio di quelle consumer di Boeringer Ingelheim in una transazione dal valore di 25 miliardi. Infine i fornitori di servizi di cura della 
salute hanno visto una modesta crescita nel periodo aprile-giugno del 5,3%. Gran parte delle large cap sono andate bene, riflettendo così 
l’avversione al rischio di quel periodo». 

Concentriamoci sulle biotecnologie, uno dei comparti a maggiore crescita al mondo, che però ha visto alcuni 
giorni tumultuosi in questo 2016: quali prospettive ci sono attualmente?
Cianflone: «All’inizio dell’anno eravamo positivi sulle biotecnologie e sui titoli legati alla salute dei paesi emergenti e, nonostante la 
continua volatilità e l’ulteriore correzione nell’ambito delle small e mid cap bio, facciamo fatica a trovare ragioni per cambiare idea. La 
nostra tesi di investimento rimane infatti la stessa: le valutazioni delle aziende biotech sono adesso scese a un livello interessante un po’ 
dappertutto. Ad esempio l’Msci world biotech index scambia a un P/E forward pari a 13x gli utili attesi per il 2017, al di sotto dei livelli re-
gistrati dall’Msci pharma e dall’Msci world, per i quali troviamo rispettivamente un P/E forward 
di 14x e 15x. Ciò nonostante, i tassi di crescita decisamente più elevati delle aziende bio, per 
le quali prevediamo un incremento dei profitti a lungo termine del 14% a fronte del 9% e del 
10% rispettivamente per gli altri due benchmark. Per quanto riguarda poi il rapporto price/
sales forward esso si posiziona intorno a 5,3, non lontano dai valori minimi di questo multiplo, 
nella fascia 4-5x, registrati negli ultimi anni. Infine diversi gruppi small cap, i cui rendimenti sono 
guidati dal potenziale di nuovi farmaci, attualmente scambiano a 2xEv/cash, un livello che si sta 
avvicinando a quanto visto solamente nel 2002 e nel 2008».

Nell’immediato che cosa possono attendersi gli investitori?
Cianflone: «Nonostante il nostro ottimismo di medio lungo termine per il biotech, e in parti-
colar modo per le small e le mid cap innovative, nonché per le società della salute che operano 
nei paesi emergenti, riteniamo che l’intero comparto della cura della salute riguadagnerà il 
favore degli investitori dopo 12 mesi di relativa sottoperformance. Fra gli sviluppi recenti, infatti, 
la Brexit ha aumentato l’incertezza, il che è in generale qualcosa di poco positivo per il merca-
to azionario; inoltre ha abbassato le aspettative di crescita economica. Date le caratteristiche 
difensive del comparto, è ragionevole attendersi che la salute farà meglio dei mercati globali in 
futuro. Inoltre la possibilità che vi siano significativi cambiamenti alla politica sanitaria Usa dopo 
le elezioni di novembre è estremamente bassa. Quindi è possibile che quella che stiamo affron-
tando sia l’ultima fase di volatilità derivante dalla scadenza elettorale
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Chiariamo subito un punto: quando si tocca 
il tema della salute, ci si concentra soprattut-
to sul mercato degli States. Questo perché 
finora le aziende della prima economia del 
mondo hanno potuto vantare un dominio se 
non assoluto, quanto meno preponderante a 
livello tecnologico, di capacità reddituale e di 
efficienza manageriale conseguente alla ca-
pitalizzazione di borsa. Basta osservare che 
nella maggior parte dei portafogli di fondi 
healthcare globali spesso più di due terzi de-
gli asset sono investiti in America.

I pERCHè DELLA FORTuNA
E qui torniamo appunto a discutere dei fat-
tori che hanno determinato le fortune di 
questo mondo: circa un sesto dei 18 trilioni 
e rotti del Pil made in Usa è dato del settore 
sanitario, con costi che sono incomparabili 
con quelli del resto del mondo. Specialmen-
te per i farmaci biotech che vanno a curare 
malattie relativamente di nicchia, per i quali 
dunque non c’è molta concorrenza, la pecu-
liare struttura del mercato dei farmaci Usa 
permette rendimenti a dir poco favolosi. Ba-
sti pensare al fatto che per la parte di co-
pertura pubblica lo stato non impone tetti 
ai prezzi a cui i farmaci vengono acquistati, 
mentre anche le assicurazioni private fanno 
fatica a negoziare prezzi sostenibili. Limiti 
all’import di generici dall’estero e genero-
se protezioni temporali ai brevetti fanno il 
resto. Il risultato è che, secondo una ricer-
ca di Express Scripts, azienda che contratta 
i prezzi delle medicine per le assicurazioni, 
nel quinquennio 2011-2015 i farmaci coperti 
da brevetto in Usa hanno visto praticamen-
te un raddoppio del costo, salendo del 98%. 
Si tratta ovviamente di un valore che non 
ha nessuna corrispondenza con l’inflazione 
generale, locale e globale. Nel 2013 l’ame-
ricano medio ha speso in farmaci oltre 800 
dollari in un anno, un valore più che doppio 
rispetto ai circa 400 registrati in un gruppo 
comprendente 19 nazioni industrializzate. 
Una cifra tanto più impressionante se si os-
serva che nel periodo 2008-2015 i generici 
hanno invece visto un calo dell’80% circa. 
Va notato comunque un elemento: se ana-
lizziamo i dati emersi da una ricerca di Cms, 
che comprende gli anni che vanno dal 2000 
al 2014, si evince che alla fine la spesa com-
plessiva per medicine in Usa è rimasta in-
torno al 10% del totale delle spese sanitarie. 

Puntiamo 
sulla cura 
dei tumori
Come approcciate l’investimento al mon-
do dell’healthcare?
«Il fondo Edmond de Rothschild Fund Global He-
althcare è un prodotto azionario tematico il cui 
scopo è sfruttare alcune dinamiche del settore sa-
nitario. I nostri rendimenti sono guidati da trend di 
lungo periodo e beneficiamo di tre punti di forza. Il 
primo è la crescita della spesa in cura della salute, 
soprattutto nei paesi emergenti. Il secondo pilastro 
è costituito dall’innovazione, grazie all’alto livello di 
investimento in ricerca e sviluppo. Infine cerchiamo 
di investire in aziende dalla forte visibilità, grazie 
all’attenzione a fondamentali solidi, all’elevata ca-

pacità di generare utili e al basso grado di indebitamento, caratteristiche che si possono 
trovare in questo settore. In particolare all’interno del nostro portafoglio ci assicuriamo di 
rimanere bilanciati fra azioni yield e growth. Nel primo campo troviamo molti gruppi farma-
ceutici, nonché i produttori di strumentazione medica, caratterizzati da un’elevata visibilità 
dei risultati e capaci di fornire rendimenti solidi agli azionisti grazie anche alla distribuzione 
di dividendi. Nel secondo insieme, invece, troviamo società biotech e di tecnologia medica 
che, attraverso l’innovazione, presentano un forte potenziale di sviluppo». 

Quali prospettive di utili si possono trovare per il comparto nel suo com-
plesso? 
«Per il prossimo anno si prevede un aumento del 13% dei profitti dell’healthcare. Ci sono 
però forti differenze all’interno di ciascun sottosettore: alcuni offrono prospettive di cresci-
ta più solide, fra essi, ad esempio, il biotech, i cui utili dovrebbero salire del 15%». 

Quali sono le aree di sviluppo tecnologico più promettenti allo stato at-
tuale? 
«Due sono i temi che presentano prospettive di sviluppo molto interessanti. Il primo è l’im-
munoterapia per curare i tumori: diversi laboratori e aziende di biotecnologie possiedono 
importanti programmi di ricerca in questo campo, che potenzialmente potrebbero rivolu-
zionare il trattamento del cancro nei prossimi anni e sono già stati approvati due prodotti 
per la cura dei casi gravi di melanoma: il Keytruda di Merck e l’Opdivo di Bristol-Myers. 
L’altro tema è quello legato al sequenziamento del genoma umano, in particolar modo per 
quanto riguarda la diagnostica molecolare: infatti la medicina specializzata è un altro impor-
tante segmento. Le diagnosi complete a livello molecolare, infatti, permettono una perso-
nalizzazione dei trattamenti basata sul profilo genetico del tumore e quindi la possibilità di 
targetizzare la malattia con le terapie più appropriate». 

Quali sono i maggiori rischi per questo macro-settore in generale? 
«La cura della salute nel suo complesso presenta caratteristiche più difensive rispetto ad 
altri comparti, con inoltre minore volatilità. Le aziende farmaceutiche mantengono tuttora 
una significativa capacità di innovazione, tuttavia vi è il rischio che alcuni farmaci non ven-
gano approvati dall’Fda americana». 

ADELINE SALAT-BAROux 
fund manager international 
equities 
Edmond de Rothschild 
Asset Management
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In pratica tale segmento dell’insieme salute 
si è andato a inserire in una bolla generale 
della sanità.
E se osserviamo l’andamento borsistico del 
comparto cura della salute, vediamo che le 
performance sono state eccellenti. Pren-
diamo ad esempio il comparto healthcare 
dell’S&P 500: dai minimi del febbraio 2009 
ai massimi storici della primavera 2015 si è 
passati da circa 266 a 894, un rialzo superio-
re a quello dell’indice generale e ancora più 
strepitoso se si pensa che nell’ultimo quin-
quennio vi è stata la crescita di ciò che viene 
chiamato patent cliff, ovvero la scadenza di 
diversi brevetti. Nello specifico 250 miliardi 
di fatturato annuale dei medicinali in tale pe-
riodo hanno perso la protezione della pro-
prietà individuale e ci è voluta un’enorme 
capacità innovativa per fare fronte al feno-
meno e rimpinguare i portafogli prodotto. 

Non a caso a sovraperformare ai limiti della 
bolla è stato in particolar modo il compar-
to biotech, con il principale benchmark di 
settore, il Nasdaq biotech, passato dai circa 
650 del febbraio 2009 ai massimi intorno 
a 4.000 nel luglio dell’anno scorso. Non è 
un caso comunque che sia ormai un anno e 

mezzo circa che non si vede più un nuovo 
massimo storico negli Stati Uniti su questo 
comparto, con le biotecnologie che han-
no messo a segno un brutale e prolungato 
bear market, cui ha fatto seguito una ripresa 
piuttosto modesta. Infatti da luglio 2015 a 
febbraio 2016 il segmento del mercato ha 
lasciato sul selciato un terzo del suo valore, 
per poi guadagnare a fine settembre circa il 
16% dai minimi. Si tratta dunque di un anda-
mento che ricorda abbastanza quello di una 
bolla scoppiata, fenomeno particolarmente 
evidente nelle small e mid cap con un forte 
focus sulla ricerca di nuovi prodotti.

AuMENTO DEL BETA
Se ci spostiamo sull’indice generale america-
no, il già citato S&P 500 healthcare, vediamo 
che a fine settembre risultava praticamente 
invariato rispetto all’inizio dell’anno, a fronte 

di un buon andamento dei corsi dell’equity 
made in Usa generale. Il discorso non cam-
bia molto se ci spostiamo in Europa, dove 
il sotto-indice healthcare dello Stoxx 600 
nei primi nove mesi dell’anno ha lasciato sul 
terreno circa l’8%, un valore più o meno in 
linea con il benchmark generale, che però si 

è trovato a vedere le proprie performance 
abbattute da una crisi di fiducia micidiale nei 
confronti delle banche europee.
In pratica il variegato mondo della sanità è 
passato da essere un formidabile generatore 
di alfa a vedere il proprio beta aumentare 
nelle fasi di crisi e sempre l’alfa scendere 
in territorio negativo. Il bear market delle 
small e mid cap bio fa particolarmente im-
pressione, in particolare se si considera il 
fatto che, dopo la grande paura dell’inverno 
2016, il mercato è tornato a premiare i temi 
growth, coinvolgendo in pieno le small cap. 
Le performance del Russell 2000 statuni-
tense infatti vedevano negli ultimi giorni di 
settembre un rialzo più che ottimo (oltre il 
9%) da fine 2015. 
Oltretutto le valutazioni oggi non appaio-
no, come si può vedere dai contributi dei 
gestori, eccessivamente tirate: attualmente 
è difficile pensare a settori più tipicamente 
growth at reasonable value dell’healthcare 
odierno. Come si spiega tutto ciò? Trovare 
una ragione univoca all’ultimo anno di re-
lative sotto-performance non è semplicissi-
mo: probabilmente i rischi politici legati alle 
presidenziali americane sono più sentiti di 
quanto gli investitori dichiarino apertamen-
te. Infatti più volte, sia Clinton, sia Trump si 
sono espressi in termini molto critici sulle 
pratiche dei gruppi del comparto pharma. 
Dall’altra parte forse banalmente attualmen-
te l’azionario mondiale soffre di un eccesso 
di mono-mania legata all’It. 
Dunque quali prospettive attendono questo 
pilastro del sistema globale? Come si può 
vedere dalle risposte, il grado di fiducia ri-
mane elevato: non è improbabile, infatti, che 
l’ultimo anno si riveli alla fine solo come uno 
dei tanti bear market con rotazione setto-
riale tipici di ogni listino equity. Va detto 
però che nell’healthcare non ci sono solo 
Usa ed Europa: sempre di più e con sem-
pre maggiore prepotenza si sta affacciando 
l’Asia. Il continente per decenni è stato un 
player marginale, Giappone incluso, anche a 
causa di un forte legame con la medicina tra-
dizionale. La sempre maggiore intersezione 
con il mondo dell’It ha però permesso alle 
aziende del nord est del continente di diven-
tare competitor temibili. Se oggi cominciano 
ad affacciarsi sui mercati sviluppati i primi 
bio-similari coreani, fra qualche anno non ci 
sarebbe da stupirsi di fronte al sorgere di 
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in R&D in tumultuosa crescita nel Celeste 
impero.
Finora questo processo è stato tra l’altro 
ampiamente riconosciuto dagli investitori: 
se andiamo a vedere nel periodo 2011-2015 
l’andamento dell’Msci Healthcare Asia Pa-
cific, composto da azioni di cinque mercati 

sviluppati dell’area e otto emergenti, si vede 
che in ciascuna annata le performance sono 
state migliori rispetto al generale Msci Asia 
Pacific, mentre negli anni d’oro 2003-2010 
vi è stata una notevole underperformance, 
segno delle recenti capacità acquisite da 
parte di questo continente. Se questa area 

del mondo riuscisse a fare quanto messo 
a segno in passato nell’elettronica, allora ci 
troveremmo di fronte a un settore healthca-
re completamente rovesciato: non a caso, da 
quanto emerso dai contributi dei gestori, la 
fiducia verso la cura della salute del mondo 
emergente sembra tutt’altro che bassa.

Prospettive di utili 
entusiasmanti
Come costruite il vostro portafoglio healthcare?
«Il nostro portafoglio healthcare unisce la ricerca fondamentale a un controllo del rischio decisamente 
prudente. Riteniamo che questo comparto offra incredibili opportunità di crescita grazie al mix di ele-
menti demografici e di innovazione che sta portando a una serie di nuovi trattamenti per malattie la 
cui diffusione sta aumentando. Di conseguenza passiamo molto tempo a parlare con scienziati, medici, 
acquirenti di medicinali e malati per capire il livello scientifico che sta dietro ai nuovi farmaci e le loro 
opportunità di mercato. Dopodiché ci assicuriamo di limitare il rischio connesso a questi investimenti 
moderando le dimensioni delle posizioni e diversificando il portafoglio». 

Quali prospettive di profitto presenta la salute?
«Riteniamo che le prospettive di utili di questo settore rimangano entusiasmanti. Al momento vi sono 
forti preoccupazioni negli Usa circa il prezzo dei farmaci, a causa delle elezioni presidenziali, ma non ci 

aspettiamo cambiamenti politici tali da minare la crescita complessiva del segmento. Pensiamo che sia consigliabile investire in gruppi che stanno 
mettendo a punto nuove terapie e strumenti, piuttosto che su quelli che hanno come strategia un aggressivo rialzo dei prezzi. Inoltre riteniamo 
che le imprese della cura della salute possano innalzare gli utili attraverso guadagni in termini di efficienza e un migliore modello di pricing, in parte 
aggiustando la loro partecipazioni ai mercati che sono parte dell’Affordable care act». 

Quali tecnologie appaiono oggi particolarmente interessanti?
«Un’area decisamente promettente è quella dei trattamenti per le malattie cardiache, uno sviluppo in parte legato a una migliore comprensione 
del genoma umano. Aspettiamo con ansia la crescita impetuosa nelle vendite di nuove medicine in grado di ridurre il colesterolo per quei pazienti 
che non rispondono alle terapie attualmente disponibili. Il potenziale mercato è decisamente rilevante, forse anche maggiore di quello dell’epatite 
C, che negli ultimi anni ha visto farmaci di enorme successo. Un’altra area a forte crescita è l’immuno-oncologia, dove i farmaci vanno  a operare 
sul sistema immunitario di una persona per combattere il cancro».  

Infine dove vedete i maggiori rischi per questa macro-area dell’economia mondiale?
«Come abbiamo visto, il quadro fatto di una combinazione di favorevoli trend demografici e innovazione rendono ottime le prospettive dell’heal-
thcare. Inoltre non pensiamo che questo settore sia particolarmente sensibile al ciclo economico. Però è vero che le azioni della cura della salute 
possono essere influenzate dal particolare andamento momentaneo della propensione al rischio e dei mercati. La seconda metà del 2015 e la 
prima parte del 2016 a nostro avviso hanno portato a una forte debolezza proprio perché le piazze finanziarie erano in fase di generale avversione 
al rischio e in particolare alle caratteristiche growth del biotech a favore di azioni più stabili e dagli elevati dividendi. Inoltre indubbiamente vi sono 
incognite politiche, anche se riteniamo le presidenziali Usa uno strumento per guidare gli investitori nelle scelte all’interno di questo settore e 
non una ragione per evitarlo interamente. A un impatto superficiale nessuno dei due candidati appare eccessivamente amichevole nei confronti di 
questo comparto. Inoltre indubbiamente per le aziende farmaceutiche, e in particolare quelle biotech, le ricadute positive di un maggiore accesso 
dei pazienti ai propri prodotti, a causa di un’eventuale limite ai prezzi, non compensano certo la minaccia di imporre controlli ai prezzi. Non c’è 
quindi da meravigliarsi che il comparto stia oggi scambiando a sconto rispetto ai multipli del passato. Se guardiamo a fattori come il momentum 
del mercato azionario, attualmente sembra che l’healthcare sia uno dei segmenti che gli investitori odiano di più: di conseguenza è possibile che 
dovremo affrontare un lungo periodo di incertezza. Saremmo comunque più preoccupati se le valutazioni fossero più elevate o se si stesse in-
debolendo il possente mix di innovazione, creazione di ricchezza e invecchiamento della popolazione. Niente di tutto ciò è vero, il che ci rende 
ottimisti circa le prospettive di lungo periodo di questo comparto». 

ADAM SCHOR SVp 
director of global 
equity strategies 
Janus Capital group



Candriam, gestore di patrimoni indipendente presente in Italia, investe ogni giorno per il futuro dei vostri 
clienti privati proponendo una gamma di fondi che accompagna i loro progetti di vita più belli.

I nostri 3 fondi adottano una strategia di gestione fl essibile e diversifi cata :
• Candriam Bonds Total Return
• Candriam L Multi Asset Income
• Candriam L Multi Asset Income and Growth 

In Candriam costruiamo la performance attraverso una attenta 
gestione dei rischi.

« Aiuto i miei clienti a costruire la casa dei loro 
sogni, e voi ? »

Questo documento é indirizzato esclusivamente a investitori professionali ed é fornito a scopo esclusivamente informativo, non costituisce un’off erta per l’acquisto o la vendita di 
strumenti fi  nanziari, né rappresenta un consiglio di investimento o una conferma di transazione di alcun genere, eccetto laddove non sia espressamente così convenuto.
Attenzione : i risultati passati di uno strumento fi  nanziario o indice, o di un servizio di investimento, o le simulazioni di risultati passati, o le previsioni di risultati futuri non costituiscono 
indicatori affi  dabili dei risultati futuri. Candriam consiglia vivamente agli investitori di consultare, tramite il nostro sito web www.candriam.com, il documento “informazioni chiave per 
gli investitori” (KIID), il prospetto e tutte le altre informazioni pertinenti prima di investire in uno dei nostri fondi.
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Gli investimenti nei fondi del mercato heal-
thcare nella piattaforma AllFunds ammontano 
a 63 milioni di euro concentrati principalmente 
in tre prodotti, il JpMorgan global He-
althcare, il Polar Capital Healthcare 
Opportunities e il Fidelity Funds-Glo-
bal Healthcare. Si tratta di strumenti che 
sono utilizzati da investitori retail e gestioni 
patrimoniali, ma anche da prodotti assicura-
tivi. Nella nostra analisi abbiamo studiato 20 
fondi, sui quali abbiamo effettuato un ranking. 
Quelli appartenenti alla insight list di AllFunds 
Bank sono il Jpm Global Healthcare e il Polar 
Capital Healthcare Opportunities. Sono stati 
aggiunti altri due strumenti meno studiati, ma 
che si posizionano bene, il Bgf-worlf He-
althscience e il Fidelity Funds-Global Health 
Care Fund; sono inoltre le altre due strategie 
più importanti nel peer group. Il periodo di 
osservazione è di tre anni, aggiornato a fine 
agosto 2016.
Il fondo di Jpm è quello che ha avuto il ren-
dimento più contenuto: 10% circa a fronte 
della performance del benchmark del 17,64%, 
mantenendo comunque un dato positivo nello 
Sharpe ratio, anche se l’Info ratio è ovviamen-
te negativo e con una volatilità mediamente 
inferiore al peer; notevole in particolare è la 
sensibilità della strategia rispetto al benchmark, 
con un beta di 0,5, il che conferma che, pur 
avendo reso meno, il comparto di Jpm è parti-
colarmente attento al rischio. 
Il prodotto di Polar è stato il migliore in ter-
mini di rischio/rendimento: la strategia concen-
trata in questo caso funziona. Il rendimento del 
21,18% e un Info ratio dello 0,39 dimostrano 
la bontà della gestione che riesce comunque a 
dare rendimenti migliori pur avendo un profilo 
di rischio simile all’indice.
Anche i dati degli altri due fondi sono molto 
positivi, in particolare rispetto al benchmark, 
anche se effettivamente quello di Fidelity ha 

di Andrea profeti

senior analyst investment research

Roberto Fenoglio

investment solutions consultant

AllFunds Bank

gESTORI

Quattro 
fondi in 
buona 
salute

NOME RENDIMENTO VOLATILITÀ SHARpE ACTIVE CORRELAzIONE R2 BETA ALpHA TRACkINg  INFO RATIO JENSEN ALpHA TREYNOR     
 ANNuALIzzATO     pREMIuM     ERROR   RATIO

MSCI ACWI/HLTH CARE NRE 17,64% 15,85%

EONIA CAPITALIzATION INDEx CAP -0,06% 0,01%

JPM FUNDS-GLO HEALTHCARE-C A 10,40% 16,89% 0,62 -7,23% 0,47 0,22 0,50 1,53% 16,84% -0,43 -0,16 0,21

POLAR CAP-HEALTHCARE OPP-IE 21,18% 18,87% 1,13 3,54% 0,87 0,76 1,04 2,81% 9,18% 0,39 -0,15 0,20

BGF-WORLD HEALTHSCIENCE-ED2 19,55% 18,54% 1,06 1,91% 0,68 0,46 0,79 5,59% 14,05% 0,14 -0,12 0,25

FIDELITY-GL HLTH CARE-YA EUR 17,69% 17,05% 1,04 0,06% 0,84 0,71 0,91 1,68% 9,27% 0,01 -0,16 0,20

                    
EQuITY HEALTHCARE
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avuto il rendimento e il rischio più simile nono-
stante un portafoglio differente. Da notare che i 
gestori che si sono più differenziati in termini di 
rendimenti rispetto al benchmark sono quelli di 
Jpm e di Bgf, come si evince dal tracking error.
Simili sono gli indicatori Jensen alpha e Treynor 
ratio per tutti, che confermano che effettiva-
mente l’active premium potrebbe essere più 
alto. Da notare, infine, che tutte le strategie 
sono negative da inizio anno, con i rendimenti 
peggiori dei fondi di Jpm e di Polar. 

ANNE MARDEN e MATTHEw 
COHEN di JpM gLOBAL 
HEALTHCARE 
L’obiettivo della gestione è battere il bench-
mark, l’Msci world healthcare index, di almeno il 
3% nei 12 mesi con un tracking error che va dal 
4% all’8% per anno investendo principalmente 
in società del settore healthcare, ossia farma-
ceutico, biotecnologie, servizi sanitari o tecno-
logia medica. Il team è composto da esperti del 
segmento che, in base alle loro conoscenze in 
materia, sanno apportare un valore aggiunto. I 
fund manager sono Anne Marden, a Londra, 
e Matthew Cohen, a New York, esperto in 
aziende small e mid cap. L’esperienza media del 
team è di 17 anni.
La strategia si focalizza su quelle società che 
hanno una forte base scientifica, idee innova-
tive, licenze particolari e diritti a livello globale 
che permettono quindi di avvantaggiarsi rispet-
to alle concorrenti. La gestione si concentra 
inoltre sul management delle imprese, che è 
considerato la vera variabile discriminante.
Il portafoglio è costruito attraverso un modello 
proprietario per identificare un valore appro-
priato. La ricerca è effettivamente bottom-up 
e porta alla costruzione di un portafoglio che 
si compone di 50-90 azioni. La gestione della 
valuta rispetto al benchmark è passiva, le espo-
sizioni regionali, invece, possono variare fino a 

+-15%. Il fondo è stato lanciato nel 2009. Non 
ci sono vincoli particolari per capitalizzazione 
o sottosettori. Questo strumento è sempre 
stato uno dei migliori della categoria, anche 
se ha sofferto leggermente rispetto agli altri 
nell’ultimo periodo, ma l’esperienza e la solidità 
del processo lo distinguono rispetto ai propri 
competitor.

gARETH pOwELL e DANIEL 
MAHONY di pOLAR CApITAL 
HEALTHCARE OppORTuNITIES
Il team di gestione ha come obiettivo battere 
il benchmark, l’Msci world healthcare index, 
del 5% all’anno su un intero ciclo economico 
limitando la volatilità. La strategia si differenzia 
per il peso che viene dato ai titoli definiti “high 
conviction”, azioni che si ritiene possano dare 

le migliori opportunità a livello di rischio/ren-
dimento rispetto al benchmark. Il portafoglio 
è costituito ovviamente da società globali del 
settore healthcare per almeno i due terzi. Il 
fondo è gestito da Gareth Powell e Daniel 
Mahony, due money manager con un’espe-
rienza pluriennale nel settore e che seguono 
il fondo dal suo inizio; sono supportati da altri 
due analisti.
Le migliori opportunità vengono trovate fo-
calizzandosi su modelli finanziari per la stima 
dell’impatto di nuovi prodotti sui margini ope-
rativi delle aziende, su studi dell’industria e dei 
vantaggi competitivi, sulle imprese a bassa ca-
pitalizzazione, ritenute opportunità del setto-
re, su eventuali fusioni, su nuove tecnologie o 
eventuali anomalie geografiche e normative. Il 
portafoglio viene costruito su tre temi princi-

NOME RENDIMENTO VOLATILITÀ SHARpE ACTIVE CORRELAzIONE R2 BETA ALpHA TRACkINg  INFO RATIO JENSEN ALpHA TREYNOR     
 ANNuALIzzATO     pREMIuM     ERROR   RATIO

MSCI ACWI/HLTH CARE NRE 17,64% 15,85%

EONIA CAPITALIzATION INDEx CAP -0,06% 0,01%

JPM FUNDS-GLO HEALTHCARE-C A 10,40% 16,89% 0,62 -7,23% 0,47 0,22 0,50 1,53% 16,84% -0,43 -0,16 0,21

POLAR CAP-HEALTHCARE OPP-IE 21,18% 18,87% 1,13 3,54% 0,87 0,76 1,04 2,81% 9,18% 0,39 -0,15 0,20

BGF-WORLD HEALTHSCIENCE-ED2 19,55% 18,54% 1,06 1,91% 0,68 0,46 0,79 5,59% 14,05% 0,14 -0,12 0,25

FIDELITY-GL HLTH CARE-YA EUR 17,69% 17,05% 1,04 0,06% 0,84 0,71 0,91 1,68% 9,27% 0,01 -0,16 0,20
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pali e un periodo di riferimento. Da un universo 
di circa 2.900 società, ne sono state selezionate 
circa 30-50.
Uno dei vantaggi indiscussi è che il fondo è 
effettivamente uno dei migliori del suo peer 
group, con rendimenti alti, ma anche con una 
volatilità importante. Il processo di investimen-
to funziona bene ed è effettivamente una fonte 
di valore ben definita. Inoltre i due manager 
sembrano capaci di gestire il portafoglio in ma-
niera efficiente, esplorando le varie opportuni-
tà offerte dal mercato.

THOMAS p. CALLAN e ERIN xIE di 
BgF wORLD HEALTHCARE

Questo strumento punta a massimizzare il 
rendimento sull’investimento mediante una 
combinazione di crescita del capitale e reddito 
sugli attivi del fondo. Il team di gestione collo-
ca globalmente almeno il 70% del patrimonio 
complessivo in titoli azionari di società che 
operano prevalentemente nei settori sanitario, 
farmaceutico, delle tecnologie e delle fornitu-
re mediche, nonché di gruppi impegnati nello 
sviluppo di biotecnologie. Il fondo investe prin-
cipalmente in azioni di imprese a grande capi-
talizzazione e con un approccio di crescita nel 
lungo periodo.
I gestori sono Thomas P. Callan e 
Erin xie: il primo è responsabile del team 

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.

Blackrock’s global opportunity equity e mem-
bro di altri consigli direttivi e ha cominciato a 
lavorare per Blackrock nel 1998, mentre prima 
ha avuto altre esperienze in Pnc Am Group. Xie 
è un portfolio manager in Blackrock advisor dal 
2006, mentre precedentemente aveva matura-
to unìesperienza nel settore farmaceutico in 
State Street.

HILARY NATOFF e DOug NIgEN 
di FIDELITY FuNDS-gLOBAL 
HEALTH CARE FuND 
Questo fondo mira a ottenere la crescita del 
capitale a lungo termine con un livello di red-
dito prevedibilmente basso. Almeno il 70% del 
portafoglio deve essere investito in titoli azio-
nari di società di tutto il mondo impegnate nel-
la progettazione, produzione o vendita di pro-
dotti e servizi destinati alla sanità, alla medicina 
e alla biotecnologia. Il gestore ha la facoltà di 
scegliere al di fuori delle principali aree geo-
grafiche, settori di mercato, industrie o classi 
di attività del comparto. Inoltre può utilizzare 
derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi 
oppure di generare ulteriore capitale o reddito 
in linea con il profilo di rischio del comparto.
I due gestori sono Hilary Natoff e Doug 
Nigen. Hilary lavora in Fidelity dal 2000 e 
precedentemente ha avuto un’esperienza in 
Henderson Investors. È stata analista nel set-
tore farmaceutico dal 2002 e successivamente 
responsabile dell’European Healthcare. Doug è 
un analista e portfolio manager in Fidelity e ha 
19 anni di esperienza tutti maturati nella so-
cietà.
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5° Tom P. Callan e Erin Xie 
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I nuovi 
vecchi 
vincitori

                    
IL RITORNO DEI BRIC

 COVER STORY Nonostante tutti gli analisti con-
siderassero all’inizio dell’anno 
estremamente pericolosi i paesi 
emerging, le migliori performance 
sono arrivate proprio da quell’a-
rea tanto che nei primi otto mesi 
del 2016 l’Msci Em, che raccoglie i 
23 maggiori emerging, è salito del 
15,5%. E in questo contesto i clas-
sici Bric, che erano stati un po’ di-
menticati dagli investitori, hanno 
fornito le migliori performance. 
Persino Brasile e Russia, che veni-
vano considerati l’anello debole di 
questo gruppo, hanno dato risul-
tati sorprendenti, sia nei mercati 
azionari, sia nelle valute. E la Cina, 
che è la realtà più complessa e per 
certi versi contraddittoria, sta re-
gistrando numeri tutt’altro che 
negativi

Il 2016 si è rivelato finora un anno di eventi 
inattesi: il 2015 è finito con grandi aspet-
tative nei confronti del’Europa e, in parte, 
del Giappone, ma a emergere finora come 
vincitori, dopo un inizio d’anno a dir poco 
drammatico, sono stati gli Usa e gli emer-
genti. In particolare quest’ultima categoria è 
assurta ad autentica sorpresa dell’anno, un 
po’ per le performance assolute messe a 
segno, un po’ per la situazione ai limiti della 
disperazione da cui partiva. 

2013-2015 DA DIMENTICARE
È infatti da circa il 2011 che quella che dove-
va essere l’asset class del secolo, ossia l’azio-
nario emergente, ha cominciato a scricchio-
lare, con il triennio 2013-2015 in particolar 
modo da dimenticare. Infatti fra tapering, 
crollo delle quotazioni delle materie prime, 
fuga di capitali e debito in Cina, spasmi poli-
tici e un’altra serie di problemi che si sono 
abbattuti sui paesi in via di sviluppo, a un 
certo punto sembrava che la grande storia 
della crescita secolare degli emerging mar-
ket fosse, se non da accantonare definitiva-
mente, quanto meno da mettere in naftalina 
per un bel po’. Invece nei primi otto mesi 
del 2016 l’Msci Em, che raccoglie i 23 mag-
giori emergenti, è salito del 15,5%, mentre 
l’Msci Asia ex Japan del 10,9%.
Come si può dedurre da queste cifre, a vi-
vere il rimbalzo più intenso sono stati so-

di Boris Secciani
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ti particolarmente complicati. Il crollo del 
prezzo delle commodity, il dollaro forte, la 
stretta monetaria seguita al taper tantrum 
e la restrizione fiscale hanno portato a un 
profondo processo di adeguamento. Con i 
conti con l’estero in via di stabilizzazione, 
l’inflazione sulla strada della normalizza-
zione e le valute emergenti in fase di ap-
prezzamento, il contesto economico si sta 
stabilizzando. Inoltre, le principali economie 
hanno intrapreso un promettente percorso 

prattutto quei listini legati a economie parti-
colarmente fragili e spesso dipendenti dalle 
materie prime. Per tale ragione a tornare 
inaspettatamente in auge sono stati i Bric, 
il vecchio acronimo per Brasile, Russia, India 
e Cina, che all’epoca d’oro simboleggiava il 
mondo emergente per eccellenza. All’inter-
no di essi infatti troviamo i maggiori giganti 
demografici e territoriali in via di sviluppo, 
Indonesia a parte, alcuni colossi delle risor-
se naturali, un paese come l’India, che sta 
puntando sull’entrata nel mondo industriale 
del proprio gigantesco mercato interno, e 
l’aspirante super-potenza del 21esimo se-
colo.

RICERCA DI pERFORMANCE
Alla base di questo ritorno di fiamma vi è 
da una parte la voglia degli investitori di 
cercare performance, dopo che è appar-
so evidente che ormai il rapporto rischio/
rendimento in molte asset class occidentali 
non era così entusiasmante, dall’altra l’idea 
che probabilmente in questa area era stato 
buttato via il bambino con l’acqua sporca e 
che non tutto è in stato di sfacelo nei paesi 
in via di sviluppo. Su questa falsariga arriva 
un commento significativo da wojcie-
ch Stanislawski, gestore del Com-
gest Growth Emerging Markets: 
«Le economie emergenti hanno vissuto un 
processo di aggiustamento. Dopo una fase 
caratterizzata da politiche di protezione 
della crescita che non hanno però spinto 
la produttività e si sono affidate invece ai 
tassi in calo e all’aumento dei prezzi delle 
materie prime, gli anni 2013-2015 sono sta-

wOJCIECH STANISLAwSkI
gestore 
Comgest Growth Emerging 
Markets

di riforme (è il caso della Cina e dell’India), 
o stanno per avviarlo, come ad esempio il 
Brasile».
Siamo allora di fronte a un punto di svolta 
epocale? È sicuramente ancora presto per 
dirlo: le incognite restano ancora tantissi-
me per potere gridare al ritorno del bull 
market secolare, resta però il fatto che una 
simile rapida inversione fino a qualche mese 
fa appariva lontanissima e non prevista dalla 
maggioranza degli analisti.

uN ANNO DI MSCI EMERgINg MARkET INDEx
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 COVER STORY



       • La disoccupazione è quasi al 12%
     • L’inflazione (+9%) è fuori dal target della Banca centrale (2-4,5%)
  • Il clima politico è rovente fra pro e contro Dilma Rousseff
• Il disavanzo primario dovrebbe toccare il 2,5% del Pil, contro l’1% atteso

   • Quarto rialzo annuale nel settore industriale
     • Secondo l’Fmi il Pil è tornato in crescita
       • Il nuovo presidente Temer gode della fiducia degli investitori         
          • Real stabile contro dollaro, che ha perso quasi il 20% da inizio anno

       • I corsi del petrolio inferiori a 50 dollari al barile
     • Le sanzioni limitano la ripresa dell’economia russa
  • L’invecchiamento della popolazione e la scarsa natalità
• La produzione industriale è ancora stagnante

   • Nel 2017 è previsto l’incremento della produzione petrolifera
     • L’inflazione è scesa al 6,9%, il livello più basso in due anni
       • In autunno 2016 sono possibili tagli dei tassi
         • In agosto 2016 la disoccupazione è scesa al 5,3% a fronte di attese del 5,4%

   • L’azione politica produce riforme significative
     • La componente servizi è al 54,7% del Pil, record degli ultimi tre anni e mezzo
       • Le spese per infrastrutture sono ai massimi storici (9% del Pil)
         • Il mercato azionario è in costante crescita da febbraio

       •Il disavanzo dello stato in sei mesi è il 75% del target annuale       
     • La produzione industriale è -2,4%, con -3,4% nel manifatturiero
  • Nel 2° trimestre 2016 il debito pubblico è aumentato del 3%
• L’inflazione alla produzione è al massimo degli ultimi due anni (+3,74%)

       • Le condizioni delle banche sono difficili, con un aumento delle sofferenze
     • Forti differenze tra le diverse aree del paese, con alcune zone in crisi
  • Le aziende soffrono per un’enorme mole di debiti
• Le tensioni geopolitiche con i vicini restano significative

   • È un creditore enorme, con oltre 3 trilioni di dollari in riserve di valuta
     • Le vendite al dettaglio crescono a ritmi superiori al 10% all’anno
       • Il mercato azionario è in ripresa dai minimi di febbraio
         • Il processo di riforme prosegue con l’apertura di molti settori agli stranieri
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La 
Cina 
c’è

                    
IL RITORNO DEI BRIC

 COVER STORY La Cina è attualmente la seconda economia 
del mondo, probabilmente la prima a pari-
tà di potere d’acquisto, con un Pil intorno 
a 11 trilioni di dollari a livello nominale e 
superiore a 18, se calcolato con il già citato 
metodo della parità del potere d’acquisto. 
Partiamo da un semplice assunto per chiari-
re un punto fondamentale: la storia dei Bric 
è stata innescata dalla gigantesca entrata 
nel mondo moderno di quasi 1,4 miliardi di 
persone del gigante asiatico. Senza questo 
fenomeno non ci sarebbe stato l’enorme 
bull market delle materie prime negli anni 
2000, né gli emergenti sarebbero diventati 
un asset class così importante negli ultimi 
15 anni, in grado di raccogliere flussi enor-
mi di denaro da parte degli istituzionali. Va 
anche detto che la Cina non è un semplice 
emergente che sta tentando di mettersi in 
pari a livello economico con le economie 
avanzate: è un paese che aspira alla leader-
ship mondiale in ogni campo dell’industria, 
dei servizi e dello scibile umano. In pratica il 
Dragone è sempre stato, rimane e con ogni 
probabilità continuerà a essere il leader as-
soluto di quell’universo chiamato Bric. E da 
esso, peraltro, è partita la crisi di questi anni, 
con il suo rallentamento strutturale e la so-
vraccapacità in molte aziende di base.
Su questo punto va subito chiarito un ele-
mento: la Cina ormai è un paese ad alto 
medio-reddito, paragonabile come standard 
di vita e livelli di urbanizzazione, a Taiwan e 
Corea del Sud negli anni ‘80 e, gioco forza, 
non potrà mai più crescere a doppia cifra 
come in passato. Ciò che si può sperare è 
che l’incremento del Pil si stabilizzi e che 
Pechino continui nel suo percorso di tra-
sformazione verso un’economia orientata 
ai consumi, in grado di produrre beni ad alto 
valore aggiunto. E al riguardo va detto che i 
dati generali non sono poi così brutti: il Pil 
nel secondo trimestre del 2016 è cresciuto 
del 6,7%, in linea con l’obiettivo del gover-
no per l’anno in corso, ossia un incremento 
economico fra il 6,5% e il 7%.

INNOVAzIONE TECNOLOgICA
Il tredicesimo piano quinquennale elabora-
to dai vertici del partito, che copre il perio-
do 2016-2020, è stato improntato alla con-
tinuità nelle politiche di miglioramento della 
qualità produttiva e della vita in generale nel 
paese. Ovviamente al centro di tutto sta il 
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continuo processo di innovazione tecno-
logica, sintetizzato negli obiettivi espressi 
dal progetto “Made in China 2025”, che 

RAYMOND CHAN
cio equity Asia Pacific
Allianz Global Investors

esempio le vendite al dettaglio continuano 
a crescere di mese in mese nel 2016 a ritmi 
superiori al 10%, con ottimi punti di forza 
nell’auto, nell’elettronica di consumo, nella 
cura della salute, nei beni di largo consumo 
e nell’abbigliamento, dove diversi marchi lo-
cali stanno emergendo con prepotenza.
Va comunque ricordato che la Cina è com-
posta da realtà regionali molto diverse fra 
loro, per sviluppo generale e andamento 
congiunturale attuale. Affermano infatti 
Raymond Chan, cio equity Asia Pacific, 
e David Tan, cio fixed income Asia Pacific, 
di Allianz Global Investors: «In Cina vi 
è una forte disparità nell’andamento del Pil 
a livello regionale. Infatti le zone del nord 
del paese, soprattutto nell’interno, legate al 
ciclo delle materie prime e al manifatturiero 
di base, si trovano oggi in difficoltà, in alcuni 
casi con una crescita inferiore al 3%. Alcune 
aree della costa centro-meridionale, invece, 
stanno vedendo fiorire un’economia di con 

dovrebbe sostenere la trasformazione in 
una società di consumi. Per quanto riguar-
da quest’ultimo punto, va osservato che ad 

DAVID TAN
cio fixed income Asia Pacific 
Allianz Global Investors
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sumi in maniera molto rapida, con un incre-
mento del Pil intorno all’8%».
Dunque una dicotomia che continuerà pro-
babilmente per diversi anni e che aprirà 
molte opportunità, ma anche divergenze 

CHARLIE AwDRY
gestore 

Henderson global 
Investors Chinese Equities

ANCHE MOLTE DEBOLEzzE

Un sistema finanziario problematico
In un’analisi complessiva sul Dragone non si può evitare di parlare delle debolezze strutturali, in 
particolar modo nell’ambito del sistema finanziario. Quest’ultimo presenta un quadro di sovra-
esposizione a diversi comparti ad altissima leva e bassa o nulla redditività, tassi di interesse reali 
elevati e in generale un livello di efficienza e di trasparenza non cristalline. Diverse volte in passato 
sono stati evidenziati i rischi dei finanziamenti ai segmenti decotti, spesso spinti dai governi locali 
ansiosi di riuscire a centrare i target di sviluppo. Il risultato attuale è che gli Npl delle banche cinesi 
sono ai massimi degli ultimi 11 anni, anche se in teoria a un valore molto contenuto. Infatti a fine 
giugno 2016 le sofferenze rappresentavano circa l’1,81% degli asset totali, con 1,44 trilioni di yuan. 
L’aumento trimestrale è stato di circa 45 miliardi di yuan, il minimo dal 2013. Il totale degli attivi 
problematici in sé non appare certo preoccupante, visto che basterebbe meno dei profitti lordi 
annuali delle banche commerciali per coprirli.

NpL pROBABILMENTE SOTTOVALuTATI
Nella realtà con ogni probabilità essi sono sottovalutati, tanto che il governo sta ricorrendo a 
misure piuttosto creative, quali la trasformazione in equity di diversi strumenti di debito e un forte 
processo di ricapitalizzazione delle banche. Contemporaneamente, però, l’obiettivo è continuare a 
fare affluire il credito, specialmente alle parti più vitali del sistema nazionale, sotto forma di misure 
di tassi di interesse più contenuti, diminuzione dei coefficienti di riserva e altri provvedimenti 
simili. Mutatis mutandis, qualcosa di non molto diverso da quanto fatto dagli Usa nel periodo 
post-2008. In questo la Cina è avvantaggiata dal fatto di essere, nonostante il calo delle riserve 
valutarie, il maggiore creditore netto del mondo e di costituire ancora un sistema chiuso, in cui 
sostanzialmente alcuni enti statali devono montagne di yuan ad altri enti statali.
Certo le prospettive reddituali e di ritorno per gli azionisti di un sistema finanziario nel pieno di 
manovre di deleveraging non sono probabilmente entusiasmanti. Ricorda infatti Charlie Awdry, di 
Henderson Global Investors: «Nel futuro prossimo il rischio maggiore rimane l’evoluzione delle 
sofferenze dei prestiti bancari, nonché del ciclo creditizio al di fuori dei tradizionali strumenti di 
prestito. Nel nostro fondo per questa ragione non deteniamo alcuna banca». 

ATTENzIONE ALL’IMMOBILIARE
Ovviamente i problemi rischiano di influenzare in maniera pesante diversi altri settori, di cui for-
nisce una sintesi Alex Wolf, emerging markets economist di Standard Life Investments: 
«La nostra previsione è che qualsiasi industria collegata all’immobiliare rimarrà in condizioni di de-
bolezza nel 2016: fra esse ricordiamo il vetro, l’acciaio, il cemento e altri segmenti legati all’edilizia. 
Gli investimenti in nuovi edifici con ogni probabilità continueranno a rallentare e potenzialmente 
potrebbero addirittura mostrare cali su base annuale. Il risultato è che la maggior parte delle in-
dustrie pesanti si troverà in condizioni di debolezza. In aggiunta, dopo la rapida crescita dei servizi 
finanziari registrata lo scorso anno, ci aspettiamo per il 2016 un raffreddamento. Di conseguenza 
la politica monetaria rimarrà accomodante per tutto l’anno. Infatti il solo servizio del debito è sti-
mato intorno al 20% del Pil: pertanto è assolutamente vitale per molte aziende ad alta leva cinesi 
riuscire a diminuire il costo del denaro». 

pERICOLO RALLENTAMENTO DELLA CRESCITA
O, come sintetizza Florence pisani, global head of economic research di Candriam Inve-
stors group: «I rischi maggiori sono dati dal rallentamento della crescita superiore al previsto, 
dagli errori nelle politiche monetarie o fiscali, dagli erronei interventi sul mercato, dal continuo 
accumularsi del debito, dalla correzione nel settore immobiliare, dalla fuga di capitali e dalle que-
stioni geopolitiche». Resta da vedere quale delle due Cine prevarrà: quella hi-tech lanciata verso 
il ruolo di leader mondiale o quella vecchia e in parte ancora erosa da logiche di socialismo reale. 
Da questa transizione passa un significativo pezzo dello sviluppo mondiale dei prossimi decenni.

fra le performance degli asset cinesi. Inte-
ressante, per quanto riguarda questo punto, 
l’intervento di Charlie Awdry, gesto-
re di Henderson global Investors 
Chinese Equities: «L’economia cinese, 
man mano che il suo andamento rallenta, 
è diventata anche molto più complessa. La 
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componente servizi continua a crescere in 
maniera robusta, guidata da redditi in forte 
aumento da parte dei consumatori e dal-
le innovazioni di segmenti come internet. 
Nel frattempo, però, il manifatturiero e gli 
investimenti fissi sono in fase di stagnazio-
ne, a fronte di costi in salita ed elevati livelli 
di debito. Il nostro scenario di base per i 
prossimi anni prevede un’economia che 
continuerà nella sua non facile transizione, 
a fronte di richieste e politiche in competi-
zione fra loro per ottenere il triplice obiet-
tivo dato da crescita, riforme e diminuzione 
della leva del sistema finanziario. Nel medio 
termine gli investitori debbono aspettarsi 
che lo yuan si deprezzi ulteriormente ri-
spetto al dollaro Usa». 

LA VITTIMA SACRIFICALE
Dunque la divisa di Pechino potrebbe con-
tinuare a essere la vittima sacrificale di que-
sto progetto di contraddittorio riequilibrio 

che si sta andando a creare nella Repub-
blica Popolare. Il discorso si fa invece più 
complesso quando si parla del possibile 
andamento azionario cinese. Il listino dei 
titoli A di Shanghai, dopo lo scoppio del bull 
market nell’estate del 2015, non ha avuto 
un 2016 semplice: a metà settembre rima-

neva di oltre il 14% in territorio negativo 
rispetto alla fine del 2015. Si tratta di una 
performance, come abbiamo visto, in com-
pleta controtendenza rispetto al resto del 
mondo emergente, anche se va detto che 
l’equity locale è spesso completamente de-
correlato dal resto degli asset mondiali e se-
gue logiche tutte sue, amplificate anche dal 
free float piuttosto modesto e da un’ancora 
più mediocre base di investitori istituzionali 
privati. Meglio è andato il China enterprises 
index delle azioni H quotate a Hong Kong, 
praticamente invariato nel corso di questa 
annata. Va notato che i due benchmark sono 
relativamente paragonabili, in quanto for-
temente orientati alle aziende di stato nei 
settori tradizionali dell’industria cinese, al 
complesso delle materie prime nonché al 
sistema finanziario. Spesso questi due indici 
tendono a mostrare discrepanze notevoli 
nei rendimenti, solo a causa delle logiche 
profondamente diverse che muovono gli in-
vestitori esteri e quelli cinesi.

RIpARTE LA NEw ECONOMY
La cosa interessante però è che anche lo 
Shenzhen composite ha mostrato perfor-
mance decisamente negative (-14%) dall’i-
nizio dell’anno. La borsa della ruggente 
metropoli cantonese è infatti quella più 
rappresentativa della nuova economia del 
paese, in particolar modo dell’arrembante 
complesso dell’It nazionale. Ovviamente 
il generale panico nei confronti dei tito-
li growth a inizio 2016 ha contribuito ad 
abbattere le quotazioni di un listino indub-
biamente dalle valutazioni non semplici. Da 
allora comunque un processo di sovraper-
formance da parte della new economy del 

Dragone è riemerso: infatti dai minimi di 
febbraio a metà dicembre Shenzhen è risali-
ta di oltre il 20%, mentre Shanghai ha ripre-
so il 13-14%.
Sembra dunque di essere tornati, pur con 
tutta la cautela del caso, al paradigma secon-
do cui l’innovativo settore privato cinese 
guida la trasformazione del paese, mettendo 
sotto pressione e spingendo a migliorarsi il 
management dei gruppi di stato in comparti 
tradizionali. Le scelte dei maggiori investi-
tori istituzionali appaiono tuttora orienta-
te di conseguenza. Sempre Charlie Awdry, 
di Henderson Global Investors, sostiene: 
«Come abbiamo detto ci aspettiamo che 
l’economia proceda a tentoni e riteniamo 
pertanto che il ciclo si rivelerà di difficile 
lettura man mano che le autorità ruoteran-
no fra gli obiettivi in contraddizione fra loro 
della crescita, delle riforma e della diminu-
zione della leva finanziaria. Attualmente un 
solido mercato immobiliare e forti vendite 
auto indicano che il ciclo di domanda dei 
consumi è positivo e ancora all’interno di 
un trend a lungo termine di miglioramento 
strutturale».
Sono trend che si coniugano con l’avanzata 
cinese nei comparti ad alto valore aggiunto. 
Ricorda ad esempio Raymond Chan, di Al-
lianz Global Investors: «Il settore della cura 
della salute è stato più volte indicato come 
uno degli elementi chiave della futura espan-
sione cinese. In questo ambito si sta verifi-
cando una fortissima crescita degli investi-
menti in ricerca e sviluppo: diverse aziende 
locali hanno già iniziato le procedure per 
potere vendere farmaci negli Usa. Nel giro 
di qualche anno potrebbero diventare com-
petitor rilevanti».
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India, 
una storia 
growth

 COVER STORY L’India, a oltre due anni dalla vittoria di Modi, 
in grado di portare il suo partito nazionalista 
indù alla maggioranza assoluta in una delle 
due camere, rimane una delle poche storie 
growth del pianeta. Con un Pil che cresce del 
7% circa (per la precisione 7,1% nel secondo 
trimestre del 2016) non ci sono molti com-
petitor da questo punto di vista all’interno 
delle economie più rilevanti in quest’epoca 
di quasi stagnazione. Ciò nonostante, il paese 
non ha passato un biennio facilissimo, dopo 
gli entusiasmi dei primi mesi: gli investitori 
hanno cominciato a temere che il processo 
di riforme e di modernizzazione fosse finito 
in stallo, come è spesso successo nel passato. 
Il Sensex, il principale indice di borsa naziona-
le, ha vissuto un 2015 di cali continui fino ai 
minimi dello scorso febbraio, da cui è risalito 
di oltre un quinto, portandosi a metà settem-
bre 2016 in territorio positivo dalla fine del 
2015 per circa l’8,6%. 
L’India resta comunque una grande opportu-
nità secolare di entrata nel mondo moderno 
a livello infrastrutturale, accompagnata da 
un’esplosione del consumo domestico. Un 
modello fondamentalmente differente rispet-
to a quello cinese e teso negli ultimi decenni 
a compiere un salto tecnologico attraendo 
capitale straniero a scopo di export. In que-
sto ambito l’economia del subcontinente 
presenta una peculiarità forse unica al mon-
do: sembra infatti la sola dove si può notare 
un ciclo promettente in termini di capex. A 
livello complessivo quest’ultimo, fra pubblico 
e privato, rimane circa un terzo al di sotto dei 
picchi del 2008, ma le spese per infrastruttu-
re hanno toccato quest’anno la cifra record 
del 9% del Pil. Il processo si accompagna a 
una rinnovata azione politica, che è sfociata 
in importanti misure di snellimento e sempli-
ficazione fiscale. Un quadro di quanto avve-
nuto di recente in questo ambito arriva dal 
team di analisi di Goldman Sachs Asset 
Management: «Con un passo storico, il 
tanto anticipato e discusso progetto di legge 
di modifica costituzionale sulla tassa sui beni 
e servizi (goods and services tax, Gst) è stato 
approvato all’unanimità nel Rajya Sabha (Ca-
mera alta) del Parlamento indiano. Occorre 
ricordare che la nuova normativa ha avuto il 
via libera dal Lok Sabha (Camera bassa) nel 
2015, ma che è rimasta ferma alla Camera 
alta durante lo scorso anno. Il progetto di 
legge cerca di sostituire una pletora di tasse 
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locali, intra-statali, statali e centrali con una 
singola imposta uniforme per i beni e i servizi. 
In questo modo l’India sarà effettivamente un 
mercato comune unificato. A nostro avviso, il 
Gst può essere la singola riforma strutturale 
più importante in India dalle riforme di libe-
ralizzazione del 1991-1992. Al momento, nel 
paese un imprenditore medio trascorre una 
quantità importante di tempo ad adeguarsi 
alle leggi fiscali, che non solo sono inutilmen-
te complicate, ma spesso evidenziano anche 
di applicazione discrezionale e arbitraria. Ciò 
ha contribuito a un contesto d’incertezza e 
inefficienza, rendendo difficile la conduzione 
di un’impresa. Anche se la riforma Gst non ri-
solverà tutti i problemi dell’India in un colpo 
solo, può avere un impatto significativo sulla 
semplificazione delle iniziative imprenditoria-
li e quindi sulla crescita e sugli investimenti. 
Così aumenterà la competitività dell’India 
nel commercio mondiale. Il progetto di legge 
permette alle società di concentrare le pro-
prie forze sull’aumento di produttività piut-
tosto che per cercare la via d’uscita dall’at-
tuale labirinto fiscale».

CRESCE LA DIgITALIzzAzIONE
Ai piani di liberazione degli spiriti animali 
del capitalismo, accompagnati da un robusto 
interventismo in materia di infrastrutture, 
bisogna aggiungere anche l’ascesa della digi-
talizzazione nel paese, che potrebbe far fare 
un enorme balzo in avanti all’India. Ricorda 
infatti Ross Teverson, head of strategy, 
global emerging markets di Jupiter Asset 
Management: «È  importante notare che 

ROSS TEVERSON
head of strategy
global emerging markets 
Jupiter Asset Management

questo paese sta beneficiando della serie di 
riforme attuate dal governo Modi, in partico-
lare l’importante disegno di legge Gst recen-
temente approvato. L’India è anche pronta a 
trarre vantaggio dalla rapida digitalizzazione 
dell’economia, in un momento in cui la con-
nettività internet migliora e la penetrazione 
degli smartphone sta aumentando, aprendo 
nuove possibilità di business e contribuendo 
a migliorare la produttività».
È interessante notare che il fenomeno de-
scritto si è traslato in un andamento di borsa 
che ha visto diversi titoli industriali e legati alle 
infrastrutture schizzare nei primi otto mesi 
dell’anno, in alcuni casi con performance vici-
ne al raddoppio. Mumbai praticamente è l’uni-
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co listino equity del mondo dove questo tipo 
di azioni, invece di costituire una scelta value, 
da ponderare con attenzione viste le non 
entusiasmanti prospettive reddituali, presen-
ta marcate caratteristiche growth. E l’intero 
mercato indiano, al pari di altre piazze del sud 
est asiatico legate anch’esse a fondamentali 
economici simili (basti pensare a Filippine e 
Indonesia), ha caratteristiche marcatamente 
growth, che in qualche maniera impongono 
una certa cautela per l’immediato futuro.

AzIONI SOpRAVVALuTATE
Un recente rapporto di Credit Suisse ha 
infatti evidenziato che l’azionario locale è 
piuttosto sopravvalutato rispetto alla propria 
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media storica, soprattutto a livello di P/Bv: 
generalmente si tratta di un fenomeno che 
porta a relative sotto-performance rispetto 
al resto dell’Asia. Questo andamento si è co-
munque già visto nei primi mesi dell’anno, a 
fronte della liquidità degli investitori che si è 
concentrata su alcuni temi. Quando si tratta 
di investire in India va sempre tenuto presen-
te che vi è il rischio che gli impedimenti atavici 
allo sviluppo possano tornare a farsi sentire. 
Fra essi va segnalata anche, come si vede dai 
dati della nostra infografica, una situazione a 
livello di finanze pubbliche non delle più facili. 
E inflazione e cronica debolezza della valuta 

sono costanti della storia economica indiana. 
Da questo punto di vista appare indicativo 
il breve commento di patrick zweifel, 
chief economist, e Stephen Burrows, se-
nior emerging equities specialist, di pictet 
Asset Management: «L’economia india-
na attualmente presenta rischi più limitati 
rispetto a quella cinese, però la capacità di 
rimettere i conti pubblici in ordine rimane 
un’area di potenziale pericolo».  

MERCATO VOLATILE
Il mercato di Mumbai peraltro rimane piutto-
sto volatile, in parte anche per i salti epocali 
che la popolazione sta compiendo, il che spes-
so rende velocemente obsoleti alcuni temi 
legati al consumo locale. Appare interessante 
quindi questa analisi fornita da Prashant 
Khemka, cio del global Emerging 
Markets Equity e lead portfolio mana-
ger del Gs Emerging Markets Equity 
portfolio: «Prendiamo il caso della stampa 
indiana. Tre anni fa credevamo che queste 
imprese dovessero percorrere ancora molta 
strada prima di sentire la pressione dei media 
digitali che hanno avuto un drastico impatto 
sui mezzi di comunicazione del mondo svi-
luppato. Tuttavia, avendo visitato la Turchia, 
un paese che potremmo considerare circa 
10-20 anni avanti rispetto all’India a livello di 
sviluppo economico e avendo capito che le 
imprese della carta stampata hanno attraver-
sato diverse difficoltà a causa degli operatori 
digitali nel corso degli ultimi cinque anni, ci 
è sembrato chiaro che eravamo costretti a 
rivedere radicalmente le nostre opinioni sui 
media indiani».
In generale la scommessa sul subcontinente 
rimane fondata sulla convinzione di potere 
superare le arretratezze nazionali, dischiu-
dendo un valore enorme per gli investitori. 
Complessivamente l’ottimismo comunque 
non pare mancare e da questo punto di vi-
sta alla fine la sintesi più completa arriva da 
Stephen Tong, director e senior equity 
product specialist di Hsbc global Asset 
Management: «Rimaniamo positivi sulle 
prospettive del mercato indiano e riteniamo 
che i cambiamenti strutturali chiave avranno 
un impatto favorevole a lungo termine sull’e-
conomia. Innanzitutto vi è la volontà di con-
trollare il costo del capitale. Con il suo nuovo 
mandato, infatti, la Banca centrale manterrà i 
propri obiettivi di inflazione entro un range. 

Ciò dovrebbe abbassare il costo del capita-
le, sia azionario, sia di debito, in maniera tale 
da condurre un revival strutturale dei cicli 
di investimento e da rendere competitiva la 
manifattura domestica nel medio e nel lungo 
periodo. In secondo luogo un altro obiettivo 
è ottimizzare i sussidi e ridurre il disavanzo 
dei conti pubblici. Ciò dovrebbe permettere 
di distribuire gli aiuti direttamente nei conti 
correnti bancari dei beneficiari, oltre che ri-
durre deficit e ammontare complessivo dei 
pagamenti nel corso del tempo. Infine fra i 
cambiamenti strutturali vanno ricordate 
le riforme delle aziende elettriche di stato. 
Questa misura dovrebbe abbassare il costo 
dell’elettricità e avere un effetto a cascata 
sulla crescita della produttività, sia nell’eco-
nomia rurale, sia in quella industriale». 
Questa azione si accompagna alla crescita 
di una classe consumatrice potenzialmente 
enorme, elemento che rappresenta uno dei 
fondamentali motivi di ottimismo per l’In-
dia, come conferma Irina Miklavchich, 
responsabile mercati emergenti ed Emea 
di Columbia Threadneedle Invest-
ments e gestore del fondo Threadnee-
dle Global Emerging Markets Equity 
Fund: «Ci sono segnali di un aumento delle 
spese in consumi, supportate dall’incremento 
dei redditi e da una popolazione giovane e in 
crescita».
Il decollo dell’India con ogni probabilità non 
sarà lineare e privo di battute d’arresto, però 
da questi elementi appare anche improbabile 
che torni il vecchio, inefficiente e arretrato 
paese del passato.
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 Hsbc global Asset Management
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Il Brasile 
che 
riparte

 COVER STORY «Con una maggioranza superiore alle attese, 
il Senato del Brasile ha votato a favore del-
la destituzione di Dilma Rousseff, facendola 
decadere dalla carica di presidente, dopo la 
sospensione di maggio. Rousseff è stata so-
stituita da Michel Temer, già capo dello stato 
ad interim nel corso della sospensione. L’im-
peachment di Rousseff era apparso sempre 
più certo, quindi è improbabile che il voto 
provochi rally significativi negli asset brasi-
liani, le cui prospettive da qui in avanti di-
pendono dai fondamentali economici e dalla 
capacità del governo di Temer di intrapren-
dere le riforme di cui il paese ha fortemente 
bisogno. Sul fronte della crescita, i dati sul Pil 
hanno confermato che prosegue il periodo 
di recessione più lungo mai registrato dagli 
anni ’30. Tuttavia, ci sono segnali che l’eco-
nomia è sulla via della guarigione. Il settore 
privato si sta riprendendo, con la crescita 
degli investimenti tornata in positivo sul tri-
mestre, e i consumi delle famiglie stanno ral-
lentando il loro declino precipitoso». Questa 
semplice spiegazione proveniente da Craig 
Botham, emerging markets economist di 
Schroders, certamente aiuta a inquadrare 
il più bizzaro fra i Bric del 2016.

uN INIzIO DA INCuBO
Infatti l’anno è cominciato in maniera da 
incubo per quello che rischiava di divenire 
l’ennesimo emergente aspirante-potenza a 
rischio di finire nel novero degli stati falliti. 
Da una parte la crisi economica indotta dal 
collasso delle materie prime e dalla venuta 
al pettine di molti problemi dell’economia 
locale, dall’altra la crisi politica culminata 
con l’impeachment e probabilmente con 
la fine dell’era del dominio del Pt (Partido 
dos Trabalhadores). Nei mesi della ripresa, 
però, il mercato azionario locale e gli asset 
brasiliani in genere hanno visto un aumento 
fenomenale: a metà settembre il Bovespa, il 
principale benchmark azionario, si trovava in 
rialzo dall’inizio dell’anno di oltre il 31% e 
dai minimi di inizio 2016 di più del 51% in 
valuta locale, senza dunque contare la buona 
ripresa del real in questi ultimi mesi.
Certo una buona parte di questo rally è sta-
to generato dal recupero della Petrobras, 
che dai minimi di inizio anno ai massimi dei 
primi giorni di settembre è salita del 175% e 
che scontava la doppia batosta degli scandali 
di corruzione e del collasso dei prezzi del 
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petrolio. Inoltre va detto che il mercato bra-
siliano è sempre stato sottoposto a ondate 
di volatilità e di euforia difficilmente preve-

CLAuDIA CALICH
manager 

M&g Emerging Markets 
Bond Fund

dibili e gestibili. Resta il fatto che l’andamen-
to di spread, cds, valuta e azionario dimostra 
che gli investitori hanno salutato con favore 
la fine dell’epoca del Partito dei lavoratori.
Ciò fa impressione in quanto ai tempi della 
presidenza Lula la classe dirigente brasiliana 
godeva di un prestigio notevole in giro per 
il mondo. 

VOgLIA DI SVOLTARE
Comunque la si pensi sulle vicende politiche, 
però, bisogna riconoscere che il paese sembra 
voglioso di svoltare e di riprendere, anche se 
con fatica, un suo percorso di crescita econo-
mica e di ammodernamento. Interessante ap-
pare il commento di Claudia Calich, mana-
ger dell’M&g Emerging Markets Bond 
Fund: «In seguito all’impeachment di Dilma 
Roussef, il presidente Temer deve occuparsi 
di guidare il paese fuori da quest’ambiente 

difficile. Tuttavia, in termini di tempistiche e 
a livello macroeconomico, vi sono venti a 
favore del Brasile. Per esempio, il disavanzo 
delle partite correnti si sta rimettendo in 
sesto ed è ora quasi pienamente finanziato 
dagli investimenti diretti esteri. Inoltre, anche 
se l’inflazione è ancora alta e sopra il target, 
ha però raggiunto il suo picco e ha iniziato 
a scendere. L’attività economica sta comin-
ciando a mostrare timidi segnali di avere toc-
cato il fondo, con una frequenza maggiore di 
dati positivi, come la produzione industriale, 
il sentiment sul business,  gli investimenti e le 
vendite retail che stanno iniziando a rimbal-
zare dopo una profonda contrazione».

VANTAggI STRuTTuRALI
Ora il paese carioca, nonostante il rimbalzo 
già avvenuto, potrebbe, presentare ancora 
alcuni vantaggi strutturali. Come abbiamo 
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gestore 
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visto, c’è un ciclo in via di assestamento, 
se non di svolta, per di più con gruppi con 
management di buona qualità. Infatti forse il 
Brasile non può più venire considerato una 
probabile super-potenza del futuro, ma non 
è neanche il Venezuela. Nonostante tassi di 
interesse reali elevati, crisi fiscale, disoccupa-
zione in crescita, stagflazione, aumento del 
debito estero e indebitamento dei consuma-
tori, ci sono imprese brasiliane che appaiono 
in grado di ristrutturarsi, produrre e com-
petere anche in un mercato in condizioni 
non facili come quello domestico. A questo 
riguardo un esempio importante su come 
selezionare aziende al listino di San Paolo 
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arriva da Alexander Roose, gestore del 
petercam Equities world Funds di 
petercam Asset Management: «So-
steniamo l’investimento in società ad alta 
qualità dei Bric, cioè le aziende con elevata 
remunerazione del capitale investito (Roic), 
conversione del flusso di cassa disponibile, 
una buona crescita e validi standard di cor-
porate governance. Brazil Foods, una società 
nel campo alimentare con sede in Brasile, 
con le sue solide esportazioni si adatta a 
questa descrizione».

MOLTI SOTTO IL BENCHMARk
Al di là del caso specifico va infine conside-

rato un terzo elemento: il fatto che molti ge-
stori sono ancora ampiamente esposti sotto 
il benchmark all’equity latino-americano. Un 
riequilibrio nell’ambito degli emergenti fra 
growth e value potrebbe portare soddisfa-
zioni alle azioni del paese. Così ad esempio 
sembra pensarla il team di analisi di Intermo-
biliare: «A livello di singoli mercati azionari, 
le storie idiosincratiche positive dell’Ameri-
ca Latina hanno probabilmente il maggiore 
potenziale di rialzo, dal momento che il posi-
zionamento sulle aree macro migliori come 
India e Indonesia è già molto pesante».
Inutile dire che i rischi connessi alla fragilità 
del quadro politico e macroeconomico non 
sono comunque spariti, come ricorda Flo-
rence Pisani, di Candriam Investors Group: 
«Vanno considerati l’ulteriore deteriora-
mento macroeconomico, le decisioni politi-
che non sufficienti, la corruzione, l’ennesimo 
indebolimento dei prezzi delle commodity, 
le prese di profitto dopo il rally eccezionale 
che ha interessato l’azionario brasiliano nel 
2016».
Se a ciò aggiungiamo un disavanzo dei conti 
dello stato attualmente intorno al 10% del 
Pil, si capisce che la strada per la guarigio-
ne completa è ancora lunga per il Brasile e 
tutt’altro che scontata nei tempi e nella ri-
uscita. 
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Russia, 
ancora solo 
petrolio

 COVER STORY La Russia insieme al Brasile è stata l’altra 
grande sorpresa del 2016: le tensioni ge-
opolitiche non certo indifferenti, la dipen-
denza da risorse naturali in caduta libera e 
un sistema finanziario relativamente fragile 
non lasciavano certo presagire un’annata 
positiva. Invece, nonostante la recessione 
economica, peraltro in via di affievolimen-
to, il mercato azionario russo, se conside-
riamo l’indice Rts, ha visto in valuta locale 
una crescita del 28% da fine 2015 a metà 
settembre 2016. Se poi andiamo a prende-
re i minimi invernali, c’è stato un recupero 
di circa il 54%. Insomma una storia simile 
a quella del Brasile, accompagnata anche 
in questo caso da una rivalutazione della 
moneta.
Ovviamente la relativa ripresa del petro-
lio verso l’area di 45-50 dollari al barile 
ha fornito uno spunto fondamentale per 
potere tornare sull’equity locale, anche in 
questo caso vittima di un eccessivo panico 
da parte degli investitori. 

AMBIzIONI ELEVATE
A questo punto, però, sorge spontaneo 
fare una valutazione di un paese, con il 
maggiore territorio del mondo, una popo-
lazione tutto sommato modesta, risorse 
naturali enormi e ambizioni decisamente 
elevate. La Russia allo stato attuale pre-
senta un’economia di dimensioni minori 
rispetto a quelle dell’Italia, con un Pil pro 
capite non certo enorme, ben al di sotto 
dei 10 mila dollari nominali: è dunque lon-
tana dal rivestire un ruolo economico pari 
a quello politico e militare. Il ciclo sta però 
cambiando: come si può vedere dalla no-
stra infografica, questo colosso dovrebbe 
tornare a crescere nel 2017. 

ESTREMA SOTTOVALuTAzIONE
Dunque, come in Brasile, si è partiti da una 
situazione di estrema sottovalutazione per 
arrivare oggi a vedere forse un po’ di luce 
a livello macroeconomico. A differenza del 
paese sudamericano, però, dove il rischio 
politico è tutto interno, la leadership russa 
appare saldamente al potere. In questo caso 
sono le frizioni con l’occidente a costitui-
re ancora una grossa incognita. Indicativa  
appare in questo ambito la breve nota di 
Intermobiliare: «In Russia il riaggiusta-
mento macroeconomico post-crollo delle 
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commodity dovrebbe essere completato; 
qui i rischi sono geopolitici, dal momento 
che la sua politica estera di potenza pone 
spesso Mosca in contrapposizione diretta 
con i paesi occidentali».
Se è vero che i mercati finanziari amano 
pochissimo i rischi che fanno fatica a quan-
tificare, come appunto quelli geopolitici, è 
altrettanto indubbio che una schiarita ge-
nerale, riassumibile in un pieno reintegro 
della Russia all’interno del sistema dell’e-
conomia globale, si farebbe sentire, sia 
sotto forma di aumento dei profitti delle 
aziende russe, sia di rerating del mercato. 

DIVERSI pROBLEMI
Di ciò, ad esempio, pare convinto Stephen 
Tong, di Hsbc Global Asset Management: 
«La Russia ha dovuto affrontare diversi 
problemi che l’hanno bloccata: i bassi corsi 
del greggio e le sanzioni per le sue poli-
tiche in Ucraina. Questi fattori, combinati 
tra loro, hanno spinto l’economia locale 
alla recessione, che a sua volta ha trasci-
nato al ribasso il mercato azionario e il 
rublo. Se la propensione al rischio globale 
continuasse ad aumentare, accompagnan-
dosi a una maggiore stabilità dei prezzi del 
petrolio, allora sarà possibile assistere a un 
incremento positivo del Pil russo nel 2017. 
Con ogni probabilità ciò sosterrà la cresci-
ta degli utili nel 2017 con anche la possibi-
lità di vedere un’espansione dei multipli». 
Come si potrà capire, il paese rimane mol-
to legato al ciclo del petrolio, che spesso 
amplifica in termini di beta. Specifica infatti 

Claudia Calich, dell’M&G Emerging Mar-
kets Bond Fund di M&G Investments: «La 
performance delle asset class della Russia, 
invece, in particolare il rublo, è in generale 
molto correlata con la forza o la debolez-
za del mercato del petrolio. Dato questo 
fattore, qualsiasi nuovo calo del prezzo del 
greggio rischia di danneggiare il sentiment 
nei confronti dell’intero paese».
Detto ciò, se l’oro nero dovesse fluttuare 
per il prossimo anno un po’ al di sopra di 
50 dollari, diciamo nell’area compresa fra i 
50 e i 55, la situazione fiscale di Mosca mi-
gliorerebbe molto, così come il saldo con 
l’estero. Inutile dire che un simile sviluppo 
realisticamente attrarrebbe un nuovo flus-
so di liquidità sugli asset locali. 

SpAzIO DI MANOVRA
Al riguardo vale la pena prestare attenzio-
ne alle parole di Mark Monson, gestore 
azionario mercati emergenti di Raiffei-
sen Capital Management: «La stabi-
lizzazione del petrolio fornisce alla Banca 
centrale russa spazio di manovra per una 
politica più espansiva, il che è sicuramente 
positivo per le prospettive di crescita. Tra 
l’altro il mercato azionario locale scambia 
ancora a multipli bassi e paga buoni divi-
dendi». 
In effetti alcuni analisti ritengono che la 
Banca centrale russa possa già da ottobre 
cominciare a tagliare un po’ i tassi. Inutile 
dire che l’uscita dalla stagflazione del paese, 
con un mercato equity fortemente value 
che potrebbe trovarsi a fornire prospettive 
di crescita più decorose e per di più con 
un ottimo carry, costituirebbe un’occasio-
ne ghiottissima per investitori istituzionali 

affamati di rendimento.
Va da sé che i rischi sono tanti ed estre-
mamente difficili da modellare e gestire al 
momento attuale in cui non mancano certo 
le incognite sulla ripresa economica com-
plessiva.

MARk MONSON
gestore azionario mercati 
emergenti 
Raiffeisen Capital Management

900.000

800.000

700.000

600.000

 

uN ANNO DI RTS

ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set



42         FONDI&SICAV ottobre 2016

Il paese è sempre più il simbolo 
dell’economia europea, anche se le 
sua crescita è a malapena nella me-
dia continentale. Indubbiamente 
l’incremento dei consumi, atteso da 
anni, ha rappresentato un elemento 
molto positivo per la ripresa locale, 
che è tuttora molto dipendente dal 
ciclo globale. E in questo quadro al-
cune difficoltà potrebbero risulta-
re sicuramente negative: l’elezione 
americana, la Brexit, la transizione 
cinese e il sistema finanziario italia-
no. Inoltre avere una popolazione tra 
le più vecchie del mondo non aiuta. 
E avere rimandato per anni la politi-
ca di quantitative easing ha dato uno 
svantaggio non da poco in un mondo 
che incrementava la sua competitivi-
tà approfittando dei tassi bassi

La Germania oggi più che mai rappresenta l’e-
conomia europea, non solo per le sue dimen-
sioni e la sua forza complessiva, ma anche per 
i trend in atto che la rendono sempre più una 
proxy dell’intero andamento continentale. Se 
fino a un paio di anni fa aveva tassi di sviluppo 
molto modesti, ma comunque infinitamente 
superiori al resto d’Europa, grazie soprattut-
to al proprio fenomenale apparato produttivo, 
oggi il quadro è piuttosto diverso. Alla fine del 
2016, infatti, la locomotiva teutonica dovrebbe 
crescere di circa l’1,7-1,8%, un valore appena 
superiore alla media dell’Eurozona. Inoltre fi-
nalmente è aumentata la quota dei consumi 
domestici, sia a livello privato, sia pubblico, 
mentre l’economia germanica soffre dello 
scarso appetito delle proprie aziende, un po’ 
come tutti gli altri paesi avanzati. Se analizzia-
mo alcuni sviluppi recenti, ad esempio il calo 
degli ordini industriali nel secondo trimestre, 
vediamo che la Germania è saldamente attac-
cata al trend generale di relativa stagnazione 
globale, con però un mercato domestico fi-
nalmente più vivo rispetto alla calma piatta di 
qualche anno fa. Per certi versi oggi il paese, 
invece di essere un’eccezione clamorosa nel 
suo approccio mercantilista, appare molto più 
simile agli Usa, al Regno Unito e al Far East.

CRESCITA MODERATA
Il risultato di queste forze economiche fra loro 
contraddittorie produce una crescita modera-
ta, che dovrebbe continuare, almeno nell’im-

di Boris Secciani

ATTuALITÀ

                    
LA gERMANIA

È forte, ma 
con tanti 
problemi
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mediato futuro, ma che presenta sfide notevoli 
da affrontare e risolvere. Per certi versi il qua-
dro potrebbe essere considerato quasi ideale 
per gli investitori, visto che finalmente ci sono 
quei processi di ribilanciamento delle caratteri-
stiche del sistema locale, da anni invocati. Que-
sto fenomeno rappresenta oggi un’assicurazio-
ne sulla vita di inestimabile valore, per i chiari di 
luna del ciclo globale, ben sintetizzati in questo 
caso dagli analisti di Barclays Capital: «La 
nostra previsione è che, nonostante lo stato di 
buona salute della parte domestica dell’econo-
mia tedesca, è probabile che la crescita del Pil 

continui a rallentare nei prossimi trimestri. Pen-
siamo infatti che nei mesi a venire il momen-
tum economico si affievolirà man mano che le 
incertezze che derivano dalla Brexit peseranno 
su scambi e investimenti internazionali, andan-
do a influire sulla richiesta di beni industriali 
tedeschi».  
Al di là dell’elemento specifico dell’uscita della 
Gran Bretagna dall’Unione Europea, è impor-
tante sottolineare che comunque la Germania 
non vive in un vuoto pneumatico, anzi il suo 
sistema è sempre stato, forse ancora più di 
quello giapponese, estremamente legato al 
ciclo globale. Per fare sì che gli alti e bassi di 
quest’ultimo non vadano a pesare troppo, pro-
babilmente è necessario un ulteriore salto di 
qualità da parte delle autorità locali. Per certi 
versi l’azione tedesca è stata estremamente ne-
gativa per quanto riguarda la politica della Bce.

pERSI ANNI
Infatti avere bloccato per anni l’avvio di un vero 
e proprio quantitative easing, salvo poi avere 
ceduto completamente nel 2015, ha fatto sì 
che sono stati persi anni senza approfittare 
del periodo di maggiore vantaggio relativo, sia 
per l’economia, sia per i mercati finanziari, de-
rivante dal processo di storico crollo dei tassi 
di interesse. Allo stato attuale, invece, la politica 
dei tassi negativi spinta da Francoforte notoria-

mente crea non pochi effetti collaterali poco 
graditi. Oggi per la Germania e il resto d’Euro-
pa, per incrementare ulteriormente la doman-
da domestica e contrastare il ciclo deflativo in 
corso, probabilmente sarebbe necessaria una 
maggiore flessibilità sul piano del rigore fiscale. 
Almeno così sembra pensarla Didier 
Saint-georges, membro del comitato inve-
stimenti e managing director di Carmignac: 
«Le banche centrali sono costrette a mante-
nere politiche monetarie estremamente acco-
modanti. I mercati si compiacciono di questa 
situazione, ma il problema per l’economia reale 
è rappresentato dal fatto che queste strategie 
si trovano sempre più in contrasto con la leg-
ge dei rendimenti decrescenti: il loro impatto 
si esaurisce man mano che i tassi d’interesse 
raggiungono livelli estremamente bassi. La cre-
scita torna a essere una questione politica di 
primaria importanza nei fitti programmi eletto-
rali e alimenta richieste di stimolo economico 
a tutto campo da parte degli elettori, ignorati 
da otto anni. Per quanto riguarda la Germania, 
il rallentamento che potrebbe subire a breve 
e le sollecitazioni di istituzioni come il Fondo 
Monetario Internazionale potrebbero indurre il 
governo Merkel a superare la propria reticen-
za storica nel condividere maggiormente con 
i contribuenti, tra l’altro anche suoi elettori il 
prossimo anno,  i risultati della sua fortunata 

DIDIER SAINT-gEORgES
membro del comitato 
investimenti e managing director 
Carmignac
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BANCHE

Se qualcosa andasse storto...
«Mentre l’Eurozona sembra avere assorbito lo shock della Brexit, è stato fatto ben poco per ri-
solvere il problema della vulnerabilità delle banche italiane più in difficoltà, che potrebbero dovere 
essere ricapitalizzate. È per questo che siamo riluttanti ad ampliare l’esposizione alla regione, nono-
stante appaia piuttosto conveniente, tenuto conto delle prospettive di crescita e degli altri mercati 
azionari. Nonostante i titoli finanziari abbiano valutazioni insolitamente basse e possano mettere a 
segno un rialzo, eventuali rally avranno una durata breve, dati i numerosi problemi strutturali che 
affliggono il settore, come una regolamentazione gravosa e tassi di interesse negativi». Può sembra-
re un po’ paradossale cominciare una breve disamina sulle banche tedesche con questo passaggio 
di pictet Asset Management sugli istituti italiani. In realtà questa nota serve a ricordare che 
oggi il sistema finanziario europeo rimane profondamente interconnesso all’interno dei propri ele-
menti e sempre più appeso all’ossigeno della Bce, tanto che gli investitori tendono a colpirlo con 
severi derating nella sua interezza. In particolare è notorio il fatto che i principali istituti tedeschi 
sono diventati negli anni una sorta di accumulatore di rischi globali, con un’esposizione ad alta 
leva verso un portafoglio essenzialmente caratterizzato dalla dipendenza da una sempre crescente 
propensione al rischio. Se il variegato e frammentato mondo delle banche locali teutoniche si vede 
danneggiato dalla politica dei tassi negativi nella propria già non entusiasmante redditività a causa 
di un ormai inesistente margine da interesse, i colossi del settore dipendono invece dal bull market 
infinito degli asset rischiosi, generato dal Qe e dal taglio dei tassi, con le ben note conseguenze in 
termini di calo degli spread e duration play.
Se il sistema tedesco si è rivelato nel suo complesso prudente a livello di comportamenti dei con-
sumatori e sul piano fiscale negli ultimi decenni, altrettanto non si può dire del complesso finanzia-
rio. Da questo punto di vista è interessante l’analisi fornita da Credit Suisse per quanto riguarda 
i recenti stress test: «Nello scenario avverso le banche tedesche hanno mostrato un declino del 
Cet1 pari a 422 punti base, a fronte di una media europea del settore di 340. Fra i gruppi quotati 
Deutsche Bank ha visto una discesa di 332 punti base, che abbasserebbe il proprio Cet1 al 7,8%, 
mentre per Commerzbank il calo è stato del 4,71% per arrivare a un Cet1 del 7,42%». Come si 
può capire, se qualcosa dovesse andare storto in giro per il mondo con ad esempio un aggravarsi 
della crisi bancaria italiana o un inasprirsi dello scontro politico in Usa oltre l’accettabile o con una 
gestione disastrosa della Brexit, l’intelaiatura tedesca si troverebbe al centro del si salvi chi può. 
Inutile dire che anche questa rappresenta una ragione fondamentale per spingere la Germania a 
innescare un processo di crescita vero.

gestione, sotto forma di riduzione delle impo-
ste o di aumento degli investimenti».
Tutto ciò serve per dire che oggi a gravare sul 
sistema Germania vi è una pletora di problemi 
politici: l’elezione americana, la Brexit, la tran-
sizione cinese, il punto di domanda rappresen-
tato dal sistema finanziario italiano, che deri-
vano da un’unica fonte, ossia che l’andamento 
economico continua, a un decennio dalla crisi 
finanziaria, a essere magari non eccessivamente 
catastrofico, ma certo non brillante. A fronte di 
questo malessere perenne, l’elettorato appare 
in rivolta: nel caso specifico della Repubblica  
Federale Tedesca, si può affermare che comun-
que la si pensi sul tema immigrazione, sicura-
mente accogliere un milione di rifugiati avrebbe 
provocato molte  meno difficoltà in una situa-
zione di conclamato boom economico e redditi 
medi in forte crescita.

RELATIVO RIgORE
A fronte di una diminuzione del consenso, la 
linea tedesca in questi anni è sempre stata un 
(relativo) rigore, secondo l’idea che tale approc-
cio avrebbe in futuro pagato. Purtroppo però la 
scelta si è rivelata errata e, a fronte di un quan-
titative easing cominciato probabilmente trop-
po tardi, appare oggi più che mai insostenibile in 
un mondo percorso da problemi e stagnazione. 
Va inoltre detto che, per una serie di ragioni, 
i mercati finanziari teutonici tendono a essere 
estremamente volatili e ad amplificare le fasi di 
propensione e avversione al rischio. Prendia-
mo il caso del possente mercato dei titoli di 
stato locali: il Bund ormai è diventato il vero 
tasso risk free del mondo e l’avvio disastroso 
del 2016 ha spinto il decennale all’ennesima, 
incredibile fase di bull market. Se a fine 2015, 
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inizio 2016, i rendimenti a scadenza di questo 
strumento oscillavano intorno allo 0,65-0,7%, 
nei giorni post-Brexit si è arrivati al massimo 
storico delle quotazioni con l’yield to maturity 
sceso a -0,2%. Da allora il processo ha visto 
una parziale inversione con una rapida risalita 
a settembre sopra la soglia di otto punti base 
di rendimento, cui ha fatto seguito una sessione 
che ha riportato il livello del decennale a 1.

VOLATILITÀ ENORME
Come si può capire si tratta dell’andamento 
tipico del Bund degli ultimi anni: a sempre più 
irrealistici nuovi massimi, si accompagna una 
volatilità (nonché una volatilità della volatilità) a 
tratti enorme. Il futuro da questo punto di vista 
non promette scenari tanto positivi, per chi si è 
caricato di esposizione al benchmark della du-
ration europea. Ricorda infatti Richard Wo-
olnough, gestore obbligazionario di M&g 
Investments: «Nel detenere liquidità fisica, 
l’investitore sa che sia il rialzo, sia il ribasso di 
capitale sono entrambi pari a zero e che il red-
dito ottenuto dalla liquidità fisica è zero. Il cash 
è in assoluto il titolo con la volatilità più con-
tenuta, ma non genera reddito per l’investitore. 
Questa mancanza di performance ha apportato 
alle obbligazioni un vantaggio storico sulla liqui-
dità fisica. Detenendo bond piuttosto che liqui-
dità, gli investitori erano soddisfatti di ottenere 
un reddito aggiuntivo e di esporsi a potenziali 
guadagni e perdite di capitale. I mercati obbliga-
zionari sviluppati sono ora giunti a un punto in 
cui il reddito generato da un Bund decennale e 
da una banconota di 100 euro è esattamente lo 
stesso (zero) e il vantaggio di rendimento lega-
to al possesso di un Bund decennale non esiste 

più. Tuttavia, è ancora presente il potenziale di 
aumenti e perdite di capitale associato al pos-
sesso di un decennale emesso da Berlino. Di 
conseguenza, a livelli di rendimenti così ridot-
ti, credo che le possibilità di rialzo per i Bund 
rispetto alla liquidità siano limitate. E dinnanzi 
a una performance superiore e a una volatilità 
ridotta, perché gli investitori dovrebbero acqui-
stare un’obbligazione con rendimento negativo 
piuttosto che detenere liquidità?»

Inutile ricordare che un processo, anche parzia-
le, di uscita dai Bund, provocherebbe terremoti 
sui mercati terrificanti. La rivolta contro i tassi 
negativi però trova resistenza a spostarsi su as-
set class più rischiose negli obblighi legislativi e 
nell’attitudine dei maggiori investitori istituzio-
nali tedeschi ed europei in generale. Il proble-
ma è che questo trend sta creando problemi 
a lungo termine non da ridere. Prendiamo il 
caso dei fondi pensione, su cui fornisce un’in-
teressante ragionamento Reto Hess, head 
of global equity research di Credit Suisse: 
«L’obbligo pensionistico di una società si calco-
la formulando due ipotesi attuariali fondamen-
tali: benefici futuri stimati e tasso di sconto dei 
pagamenti futuri. Il principio contabile interna-
zionale Ias 19 stabilisce che il tasso di sconto 
debba essere determinato con riferimento ai 

rendimenti di mercato dei titoli obbligazionari 
di aziende primarie, con scadenza e valuta ana-
loghe a quelle dei futuri pagamenti pensionistici 
dell’impresa. Il calo dei rendimenti costringe le 
società a diminuire il tasso di sconto, provocan-
do così un incremento dell’obbligo pensionisti-
co, che può dare luogo a un deficit di coper-
tura qualora l’aumento degli attivi pensionistici 
non proceda di pari passo. Al contempo, i bassi 
rendimenti possono influenzare negativamente 

la performance attesa degli attivi pensionistici 
nel caso in cui una componente consistente 
del portafoglio d’investimento sia costituita da 
titoli a reddito fisso poiché gli attivi dei piani 
sono bloccati a tassi bassi. Il fatto che la volati-
lità della copertura (attivi pensionistici al netto 
degli obblighi pensionistici) non sia interamen-
te riflessa nel conto economico di un’azienda a 
causa delle norme contabili, comporta diversi 
rischi per gli investitori. Il deficit pensionistico 
potrebbe determinare in futuro contributi pen-
sionistici più elevati, ripercuotendosi dunque su 
redditività e flussi finanziari. Inoltre, potrebbe 
mettere a rischio la sostenibilità delle distribu-
zioni di dividendi e incidere negativamente sulla 
valutazione dei titoli».
Alla luce di quanto detto è interessante notare 
come lo stesso Credit Suisse trovi fra le azien-

RETO HESS
head of global equity research 
Credit Suisse
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de valutate con un rating di sell diversi colossi 
tedeschi con notevoli problemi di underfunding 
dei propri fondi pensione aziendali, fra cui Deu-
tsche Post, Volkswagen e Deutsche Lufthansa.
In definitiva potremmo sintetizzare alcuni dei 
problemi della Germania in questa maniera: il 
paese ha gestito il trapasso epocale della crisi 
finanziaria molto bene, grazie alla competitività 
delle proprie aziende e a una buona disciplina 
fiscale, almeno in rapporto ai tempi attuali. La 
crescita economica complessiva è stata però 
frenata dal rigore imposto ad alcuni dei pro-
pri maggiori partner commerciali, oltre che a 
livello domestico, e dal fatto di essere arrivati 
buoni ultimi al party dell’inflazione della base 
monetaria. I benefici del Qe vengono da anni 
dibattuti: essenzialmente si può affermare che, 
abbassando i tassi e teleguidando tale politica, 
si permette al settore finanziario di ottenere 
enormi profitti dall’aumento del valore degli 
asset e dal progressivo appiattimento e sposta-
mento verso il basso del complesso del reddito 
fisso. In cambio le banche dovrebbero tornare 
a fare fluire il credito, il che, insieme all’effet-
to ricchezza per i cittadini e al minore costo 
del debito per gli stati e le aziende, dovrebbe 
fornire una notevole propulsione alla crescita 
economica.

DEMOgRAFIA SCARSA
Il problema, però, è che i ritardi tedeschi sul 
fronte della politica monetaria e fiscale hanno 
limitato molto questo effetto, oltre al fatto che 
la base di investitori istituzionali e retail nell’a-
zionario tedesco è piuttosto limitata. In un pa-
ese con un quadro demografico non rassicu-

rante (la Repubblica Federale è il terzo paese 
del mondo, dietro Giappone e Italia, per quota 
di popolazione di età superiore ai 65 anni), la 
distorsione dell’asset allocation locale, che ha 
alimentato un gigantesco, incredibile bull mar-
ket sui titoli di stato, ha limitato i benefici della 
grande corsa dell’azionario tedesco. Infatti ne-
gli anni 2000 sono ben pochi i listini equity, nel 
mondo sviluppato che possono vantare ren-
dimenti pari a quelli tedeschi (probabilmente 
solo quello statunitense) probabilmente solo 
quello statunitense,, nonostante la volatilità che 
da sempre accompagna la piazza di Francoforte.
Il Dax 30 è infatti passato da meno di 3.000 ai 
minimi di inizio 2003, alla fine della crisi del-
le dot com, a oltre 12.400 nell’aprile del 2015. 
Una ripresa spettacolare che però è stata ac-
compagnata da numerosi bear market, l’ultimo 
avvenuto fra gennaio e febbraio scorsi. La Ger-
mania, dietro l’Italia, ha il secondo rapporto più 
basso fra capitalizzazione azionaria e Pil, che a 
fine agosto si posizionava poco sopra il 40%. Il 
benchmark principale del paese ha solo 30 ti-
toli, che però coprono oltre un trilione di euro 
di capitalizzazione su circa 1,44 trilioni com-
plessivi a fine agosto, per un totale di 551 titoli 
quotati. Come si può capire, l’equity germanico 
dipende in gran parte da una quantità decisa-
mente ridotta di aziende, in molti casi autentici 
gioielli tecnologici.

pOCO HI-TECH
Il problema è che tutto sommato sono po-
chi i gruppi con un forte focus tecnologico in 
settori ad alta crescita, titoli peraltro premia-
ti quest’anno dagli investitori. Per il resto nel 

Dax circa il 13% della capitalizzazione è data da 
banche e vari servizi finanziari, notoriamente in 
condizioni non facilissime,  circa il 10% dall’au-
to, che si deve ancora riprendere dagli scandali 
dell’anno scorso, e circa il 20% da industriali di 
eccellente caratura, ma danneggiati dal pessi-
mo andamento degli investimenti in giro per il 
mondo. Messa così non sorprende che il Dax, 
in un anno di grandi aspettative per quanto ri-
guarda le azioni europee, abbia intorno a metà 
settembre messo a segno una perdita di circa il 
3% nel 2016, un valore comunque sempre mi-
gliore rispetto all’oltre 6% lasciato sul terreno 
dallo Stoxx 600.
In conclusione va detto che per la Germania e 
la sua non certo rozza classe dirigente è venuto 
il momento probabilmente di osare un po’ di 
più sul fronte domestico e internazionale, spin-
gendo per un programma di crescita che aiu-
ti e uscire definitivamente dal guado l’Europa, 
dando peraltro così una buona spinta al resto 
del mondo. Il vecchio modello mercantilista è 
probabilmente morto e sepolto: sicuramente il 
paese ha sufficienti aziende consumer, tecno-
logiche e dalle caratteristiche growth generali 
da permettere un adeguato stock picking e al 
mercato locale di sovraperformare buona par-
te dell’Europa. In questo modo, però, rischia an-
che di crescere perennemente in maniera mo-
desta, finendo per condividere con il resto del 
continente i problemi strutturali dati dall’invec-
chiamento della popolazione, l’assenza o quasi 
nelle tecnologie del futuro, la difficile gestione 
dell’immigrazione e una classe politica scredita-
ta: non certo elementi che vengono associati a 
buone condizioni di investimento.
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Etf, Etc/Etn quotati in Italia

Emittente Etf Etc Etn

Db x-trackers - Deutsche Bank 137 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 706 195 106 

    

 

di paola Sacerdote
in collaborazione con Borsa Italiana 

I NuMERI DEL MERCATO

Prosegue 
il trend di 
crescita

ETp                   

Ad agosto il numero degli strumenti su 
Etfplus, il segmento di Borsa Italiana dedi-
cato ai prodotti exchange traded e ai fondi 
aperti quotati, si è attestato a quota 1.137, 
di cui 706 Etf, 195 Etc, 106 Etn e 130 Oicr 
aperti. Il numero degli emittenti di Etp è ri-
masto stabile a 13, mentre con la quotazio-
ne sul listino ufficiale di cinque fondi aperti 
emessi da Atomo, gli emittenti di Oicr pre-
senti sul mercato del nostro paese salgono 
a 23.
Gli asset under management degli Etp han-
no registrato un leggero aumento rispetto 
al mese precedente, passando da 50,87 a 
51,49 miliardi di euro. Di questi, 46,12 sono 
le masse gestite in Etf e 5,37 quelle che fan-
no capo agli Etc/Etn.
Anche ad agosto la raccolta è stata positiva 
per tutte le asset class: l’obbligazionario si 
conferma il comparto preferito dagli inve-
stitori, con flussi netti per 362,87 milioni di 
euro, seguito dall’azionario dei paesi svilup-
pati con entrate per 60,83 milioni, mentre 
l’equity emergente ha raccolto 17,40 milio-
ni di euro.
La somma dei net inflow da inizio anno 
vede saldamente in testa l’obbligazionario 
con 3.150,41 milioni di euro, seguito dall’a-
zionario degli emerging market con 569,47 
milioni. Bilancio ancora in rosso per l’azio-
nario dei paesi sviluppati, che nei primi otto 
mesi ha registrato deflussi per 877,87 mi-Dati al 31 agosto 2016
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Azionari  Obbligazionario Azionari Style Altro Totale Etf  Etc/Etn Totale Etfplus
Sviluppati  Emerging

37,49

2.000

1.750

1.500

1.250

1.000

750

500

250

0

RACCOLTA NETTA pER ASSET CLASS

60,83

877,87

agosto 2016 gennaio-agosto 2016

3.150,41

17,40

569,47

27,14
171,02

52,67 122,13

520,92

3.135,15

1.171,10

4.306,26

558,41

362,87

AuM DEgLI ETF pER ASSET CLASS
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AuM DEGLI ETC/ETN PER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 41,36%

Etf obbligazionari 42,36%

Etf azionari emergenti 7,66%

Etf style 3,57%

Altro 5,05%

Indice di commodities 4,15%

Energia 26,29%

Metalli preziosi 37,22%

Metalli industriali 2,29%

Prodotti agricoli 2,38%

Bestiame 0,05%

Etn 27,62%

lioni di euro.
Gli Etc/Etn hanno raccolto ad agosto 37,49 
milioni di euro, portando il saldo positivo 
da inizio anno a 1.171,10 milioni di euro di 
nuovi asset.
Complice la pausa estiva, sul segmento 
Etfplus sempre in agosto si sono registrati 
scambi in calo, sia per i contratti medi gior-
nalieri (15.615 contro 19.600 del mese pre-
cedente), sia per il controvalore degli scam-
bi (301,5 milioni di euro rispetto a 439,1 di 
luglio). Da inizio anno la media dei contratti 
giornalieri conclusi sulla piattaforma Etfplus 
si attesta a 20.228, per un turnover medio 
giornaliero di 418 milioni di euro.
Gli Etf più scambiati in agosto sono stati 
tre prodotti di Lyxor sull’indice Ftse Mib: 
Il Lyxor ucits Etf Ftse Mib Daily 
Leveraged, a leva doppia long, il Lyxor 
ucits Etf Ftse Mib Daily Dou-
ble Short Xbr, a leva doppia short, e il 
Lyxor ucits Etf Ftse Mib, che replica 
senza leva l’andamento dell’indice.
Tra gli Etc gli strumenti più trattati sono 
stati tre exchange traded a leva emessi da 
Boost sulle materie prime energetiche: il 
Boost Wti Oil 3X Leverage Daily, a 
leva tripla long sul petrolio, il Boost wti 
Oil 3X Short Daily, sempre sul petrolio 
Wti e a leva tripla ma short, e il Boost 
Natural Gas 3X Leverage Daily, a 
leva tripla long sul gas naturale.
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Il metallo giallo ha visto un 2016 ot-
timo, con una performance che si 
avvicina al 30%, meglio delle più ar-
rembanti borse azionarie. Alla base 
di questo boom sembrano esserci 
diversi elementi: l’insicurezza dei 
mercati azionari, la totale mancanza 
di rendimenti di quelli obbligazionari 
e la ricerca di asset class decorrelate

Il 2016 si sta rivelando l’anno del grande ritor-
no dell’oro, che nel primo semestre ha messo 
a segno una performance che si avvicina al 30% 
e che lo rende una delle asset class più pro-
fittevoli in una fase che finora si è dimostrata 
sicuramente non facile per i mercati. Nel pri-
mo semestre del 2016 la domanda globale del 
metallo giallo è stata di 2.335 tonnellate, in au-
mento del 15% rispetto allo stesso periodo del 
2015, ma il fatto più impressionante è costituito 
dai dati sulla richiesta di oro da investimento, 
che ha toccato 1.064 tonnellate, ovvero qua-
si la metà della domanda complessiva a livello 
globale, e soprattutto il 16% in più rispetto al 
record registrato nel primo semestre del 2009. 
Un boom che ha controbilanciato in parte una 
richiesta piuttosto anemica di oro per la gioiel-
leria, che ha invece registrato un calo del 14% 
rispetto alla prima metà del 2015. 
A pesare su quest’ultimo settore hanno con-
tribuito sicuramente in maniera importante il 
repentino rialzo del prezzo del metallo giallo 
a inizio anno, che ha influito negativamente su 
mercati particolarmente price sensitivecome 
quello indiano, ma anche l’instabilità politica 
nei mercati del Medio oriente e la stagnazione 
economica in Cina. La combinazione di questi 
fattori si riflette nei dati: il valore in dollari ame-
ricani della domanda di oro per gioielleria nel 
primo semestre si è attestato a 36,3 miliardi, il 
livello più basso dal 2010, mentre i volumi sono 
stati sotto la media storica degli ultimi cinque 
anni di oltre il 20%. Le due facce dell’andamen-
to del mercato di questa materia prima, da una 
parte il record della domanda per investimento 
e dall’altra la diminuzione di quella per gioielle-
ria, si riflettono anche a livello geografico, con 
un deciso spostamento della richiesta dai mer-
cati asiatici, in particolare la Cina e soprattutto 
l’India, ai mercati occidentali.

LA FEBBRE DELL’ORO
Ciclicamente nella storia l’oro ha vissuto mo-
menti di gloria. Per fare un esempio, basti ricor-
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a lungo termine e con l’ottica di lasciare alla 
propria progenie un bene che si rivalutasse nel 
tempo. Ciò è stato ancora più vero in situazioni 
e momenti storici caratterizzati da inflazione 
galoppante e perdita del potere d’acquisto a 
causa della non pedissequa e istantanea indiciz-
zazione dei salari: tradotto, si trattava di periodi 
in cui gli stipendi crescevano meno che pro-
porzionalmente, e in ritardo, rispetto al costo 
della vita. 
Se così è stato storicamente, oggi viviamo in un 
mondo di tassi zero dove di inflazione non si 
vede nemmeno l’ombra. Eppure l’oro è torna-
to in grande auge.
Infatti come si evince dai dati riportati dal 
World Gold Council, la domanda di oro da 
investimento nel primo semestre del 2016 è 
letteralmente esplosa, con un incremento del 
141% anno su anno, e a fare la parte del leo-
ne, dopo tre anni consecutivi di flussi negativi, 
sono stati gli exchange traded product: a fine 
giugno la domanda di Etp sull’oro ha raggiunto 
580 tonnellate, avvicinandosi al record annuale 
di 645 tonnellate toccato nel 2009, nel pieno 
della crisi finanziaria. E se è vero che la maggior 
parte degli investimenti in Etp è avvenuta sui 
mercati dei paesi occidentali, questi strumen-
ti hanno riscosso un buon interesse anche in 
altre aree del globo, in particolare in Cina: nei 
primi sei mesi dell’anno i risparmiatori e gli isti-
tuzionali del Dragone hanno quadruplicato gli 
investimenti in prodotti exchange traded sull’o-
ro, con gli asset in gestione che sono passati da 
215 milioni a oltre un miliardo di dollari alla fine 
del semestre. 

LE RAgIONI DEL BOOM
Quali possono essere le ragioni alla base di 
questo grande ritorno d’interesse per l’oro e 
del boom degli Etp sul metallo giallo? Mau-
ro giangrande, head of passive distribution 
southern Europe di Deutsche Am Italy, 
risponde: «Sull’oro bisogna partire dal presup-
posto che si tratta di un’asset class che gene-
ralmente ha un andamento positivo in periodi 
caratterizzati da un certo nervosismo dei mer-
cati e che storicamente performa bene nelle 
fasi di recessione o comunque di rallentamento 
economico. Il motivo è che l’oro, a differenza 
delle azioni e delle obbligazioni, non paga flus-
si di cassa (cedole e dividendi) e quindi non è 
soggetto a perdite di valore dovute a un ridi-
mensionamento delle stime dei livelli di paga-
mento futuri. Nel caso di un titolo azionario, se 
si prevede un periodo di difficoltà per l’azienda 
e quindi un taglio dei dividendi, ciò si riflette 
immediatamente sul prezzo, che rappresenta 
un’attualizzazione dei flussi di cassa futuri. Allo 
stesso modo, per le obbligazioni, nelle fasi di re-
cessione il rischio di credito si riflette immedia-
tamente nelle quotazioni e i prezzi possono su-
bire perdite consistenti. Inoltre l’oro in questo 
periodo sta beneficiando di un contesto di tassi 
di interesse particolarmente bassi. Se il merca-
to obbligazionario offrisse rendimenti appetibili, 
nell’ordine del 5-6%, detenere oro in portafo-
glio avrebbe un rapporto costo/opportunità 
piuttosto elevato. Invece in questa fase storica 
di tassi estremamente compressi il rapporto è 
praticamente nullo e l’oro ne trae vantaggio».
Sicuramente, se il livello dei tassi non fosse 

dare il mitico periodo della cosiddetta corsa 
all’oro o febbre dell’oro, che a metà dell’otto-
cento coinvolse diverse regioni degli Stati Uniti 
d’America, dalla California all’Alaska, dal Neva-
da al mitico Klondike, tanto caro agli appassio-
nati della Disney e soprattutto ai lettori di Jack 
London o ai cultori di Charlie Chaplin. La corsa 
all’oro comportò una migrazione massiva di 
forza lavoro manuale verso le zone ricche di 
miniere d’oro e di fiumi nei cui fondali si depo-
sitava il metallo pesante. Si era nel pieno della 
seconda rivoluzione industriale, in un momen-
to storico in cui andavano prendendo forma le 
città e in cui si stava plasmando una primissima, 
quasi embrionale, forma di quelli che poi sareb-
bero diventati i mercati finanziari e le borse. 
In questo caso il metallo giallo altro non era 
che il feticcio di un nuovo status sociale, anzi di 
due: quello dei proprietari di miniere, che po-
tremmo in qualche modo definire i latifondisti 
2.0, e quello della classe operaia, composta da 
soggetti fino ad allora dediti all’agricoltura che 
vedevano nell’oro il mezzo per affrancarsi dalla 
dipendenza dalla terra e ottenere redditi stabili 
che permettessero loro di uscire dallo status 
di povertà estrema in cui si trovavano, anche 
se ciò avvenne effettivamente per una porzione 
esigua di tali lavoratori.
Il valore dell’oro ha quindi radici profonde nella 
storia e non soltanto per le sue proprietà or-
namentali o per il suo ruolo nelle interazioni 
sociali. Infatti esso è dotato di alcune caratte-
ristiche dal punto di vista economico e fisico: 
una su tutte il fatto di mantenere inalterato nel 
tempo il suo valore reale oltre a non risentire 
di ciò che in contabilità e in diritto si definisce 
rischio di deperimento, visto che non è sogget-
to a ossidazione.

uN BENE RIFugIO
Il metallo giallo, infatti, è considerato, al pari 
delle opere d’arte più pregiate e di alcune ti-
pologie di immobili e al netto delle turbolenze 
registrate negli ultimi anni sui mercati, un bene 
rifugio, il cui valore resiste nel tempo, nel senso 
che, ceteris paribus, si adegua in maniera qua-
si istantanea all’inflazione. Vale a dire che se si 
compra un lingotto d’oro a 100 dollari e l’an-
no dopo l’inflazione è salita del 2%, al netto di 
altri elementi di disturbo del prezzo, il corso 
si dovrebbe attestare su 102 dollari. Questo 
elemento ha svolto un ruolo decisivo nel ren-
derlo un bene appetibile in qualunque periodo 
storico. Infatti si acquistava oro per detenerlo 
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quello attuale, gran parte degli investitori non 
si porrebbe neppure il problema di quanto 
oro comprare, dato che vedrebbe soddisfatte 
le proprie aspettative di rendimento da una 
delle asset class tradizionali. Ma questa situazio-
ne non può da sola spiegare l’attitudine degli 
investitori ad un acquisto aureo compulsivo di 
questa portata. «Io sono convinto», sostiene 
Massimo Siano, executive director e head 
of Southern Europe per Etf Securities, «che 
chi acquista oro in questa fase lo fa con un’idea 
molto precisa: è molto pessimista e si aspetta 
un crollo dei mercati, sia del mercato aziona-
rio, sia di quello obbligazionario, un crash che 
potrebbe avvenire in seguito a un default del 
sistema bancario, piuttosto che provocato da 
una crisi economica globale. Questo fatto si-
gnifica che l’oro viene percepito oggi dagli inve-
stitori che lo comprano come un asset rifugio 
puro. Possiamo anche aggiungere un elemento 
di valore più tecnico, legato al contesto attuale 
di tassi ai minimi, per cui piuttosto che detene-

re un bond che esprime un rendimento nega-
tivo si preferisce comprare il metallo giallo che 
non paga tassi d’interesse, ma è un discorso 
razionale che vale per una percentuale molto 
piccola di investitori, come gli istituzionali, che 
hanno un benchmark prestabilito da seguire. Il 
restante 99,9% della comunità finanziaria, dai 
promotori, alle banche private, ai gestori, acqui-
sta oro perché ha una forte sfiducia nell’azio-
nario e nell’obbligazionario. D’altronde quando 
l’oro sale solitamente le altre due asset class 
soffrono».
Non bisogna infine dimenticare che una delle 
caratteristiche di questo bene rifugio è la sua 
decorrelazione rispetto alle altre asset class. 
Su questo tema interviene Antonio Sido-
ti, director of italian sales di wisdomTree 
Europe: «Le commodity in generale vengo-
no ritenute oggi un fattore di diversificazione 
nei portafogli e l’oro in particolare dal 2007 è 
diventato un elemento sempre più presente 
nell’asset allocation degli investitori. Il punto di 
forza di questo metallo è la sua decorrelazione 
rispetto alle altre asset class e ciò può fare sì 
che ne vengano incrementate le posizioni an-
che significativamente, soprattutto in periodi di 
incertezza a fini di copertura dei portafogli e 
per ridurne la volatilità».
Un trend che è stato enfatizzato dal sempre 
maggiore utilizzo degli strumenti exchange tra-
ded. Prosegue infatti Sidoti: «Dall’inizio dell’an-
no gli Etp aurei, globalmente, hanno ricevuto 
afflussi per circa 25 miliardi di dollari e numeri 
così importanti sono una prova del grande suc-
cesso che questi prodotti stanno riscontrando 
presso gli investitori, che hanno imparato a co-
noscerli e ad apprezzarli, utilizzandoli con co-
stanza nei portafogli. Oggi, per quanto riguarda 
gli Etp, abbiamo un mercato che sta maturando 
sempre più velocemente e di semplice accesso, 
coinvolgendo differenti target di investitori».

COSA ASpETTARSI IN FuTuRO
Il trend di crescita continuerà o si prospet-
ta un’inversione di tendenza? Dopo la cor-
sa degli ultimi mesi un po’ di cautela è forse 
d’obbligo, come afferma Marcello Chelli, 
co-head public distribution in Italia di Société 
générale. «Gli acquisti sull’oro sono stati 
sicuramente favoriti dalle incertezze che han-
no caratterizzato questo 2016. Una su tutte la 
Brexit, ma anche le elezioni presidenziali Usa, 
il rallentamento dell’economia asiatica e il suo 
impatto su quella mondiale, una politica mone-

taria con tassi d’interesse addirittura negativi. 
Tutti questi fattori hanno mitigato la propen-
sione al rischio a beneficio, tra gli altri, dell’oro. 
In questo contesto favorevole gli analisti da una 
parte ne hanno rivisto al rialzo il prezzo a 1.350 
dollari per oncia per fine anno, ma allo stesso 
tempo pongono l’accento su alcuni rischi: nella 
vasta platea di investitori in oro si distinguono 
quelli di lungo termine, che considerano il me-
tallo giallo un asset strutturale da mantenere 
in portafoglio, e gli speculatori che, se il corso 
salisse, potrebbero decidere di rivedere le loro 
posizioni e portare a casa i profitti. Nel 2016 
abbiamo visto che la componente di domanda 
di oro fisico per finalità di gioielleria è crollata, 
quindi se venisse meno anche la componente 
finanziaria il metallo prezioso potrebbe trovarsi 
in difficoltà. È necessario pertanto fare atten-
zione ed essere pronti ad anticipare eventuali 
momenti di debolezza».
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Alcuni dati provenienti dall’economia a stel-
le e strisce hanno rappresentato sui merca-
ti un vero e proprio campanello d’allarme. 
Luca gianelle, client portfolio manager 
multi-asset di Russell Investments, 
spiega perché nei due strumenti, Macs e 
Mags, è stata portata la quota azionaria al 
livello più basso previsto per la componen-
te equity e tratteggia la sua view sul mondo 
obbligazionario, sulle valute e le commodity. 

In linea generale quale approccio di 
gestione adottate? 
«I nostri fondi multi-asset (Macs e Mags) 
sono gestiti con un obiettivo di rendimento 
assoluto da perseguire nell’arco di un oriz-
zonte temporale di media durata. Il proces-
so è costruito per allocare il rischio nella 
maniera più efficiente, senza vincoli di ben-
chmark».

Dopo lo spauracchio Brexit qual è 
la vostra view attuale?
«Abbiamo approfittato dei più recenti au-
menti dei listini azionari, soprattutto negli 
Usa, per ridurre l’esposizione: siamo, infatti, 
preoccupati dell’andamento degli utili azien-
dali che negli ultimi due trimestri hanno re-
gistrato una contrazione».

In questa prima parte del 2016 le 
sorprese positive sul fronte equity 
sono giunte, in ogni caso, da wall 
Street e Russia. Qual è la vostra 

esposizione azionaria?
«Sui portafogli più conservativi abbiamo 
portato la componente equity sotto il 20%, 
mentre sui prodotti con obiettivo di ren-
dimento più alto siamo intorno al 30%. In 
entrambi i casi si tratta del livello più basso 
previsto per la componente equity dei due 
prodotti, rispettivamente Macs e Mags. Sulla 
Russia, in particolare, non abbiamo posizioni 
significative e non pensiamo di averne nel 
breve termine».

I consumi stanno trainando le prin-
cipali piazze finanziarie. Dal punto 
di vista settoriale quali sono le vo-
stre preferenze?
«Manteniamo una leggera preferenza, sia 
pure ridotta rispetto al passato, per i settori 
tecnologici e dei consumi discrezionali. Da 
un punto di vista dello stile di gestione, ab-
biamo introdotto nei portafogli alcune stra-
tegie difensive che cercano di sovrappesare 
i titoli con i fondamentali più solidi e meno 
esposti all’andamento del ciclo economico».

Nei radar dei gestori sembrano 
tornati prepotentemente i Bric e il 
debito emergente in valuta locale. 
Qual è la vostra view in tal senso?
«Osserviamo che, oltre a valutazioni mol-
to interessanti, i fondamentali economici di 
quest’area si sono stabilizzati e il sentiment 
degli investitori è migliorato nell’ultimo pe-
riodo». 

In generale quali sono le vostre pre-
ferenze nel mondo obbligazionario?
«Vediamo ancora valore nelle cosiddette as-
set class a spread: high yield e appunto debito 
dei paesi emergenti in valuta locale».

Quali sono state le vostre ultime 
scelte tattiche? 
«Abbiamo preso profitto sull’azionario Usa, 
aumentato la liquidità nei portafogli e incre-
mentato l’obbligazionario dei paesi emergen-
ti che era molto sottopesato rispetto all’high 
yield». 

Qual è la vostra posizione sulla ster-
lina, e più in generale, sulle princi-
pali valute?
«Ci aspettiamo un ulteriore indebolimento 
della valuta britannica, dovuto al cronico de-
ficit delle partite correnti e a livelli di valu-
tazione fondamentali che riteniamo troppo 
elevati. Siamo generalmente costruttivi sul 
dollaro, anche se non riteniamo che ci siano 
spazi per andare oltre il massimo registrato 
l’anno scorso (1,05 vs euro)».

Al di là del clamoroso rally di oro e 
petrolio, secondo voi, a che punto si 
trova il ciclo delle commodity?
«Riteniamo che sia un mercato laterale, gui-
dato più da questioni di domanda e offerta. 
Non vediamo all’orizzonte trend direzionali 
prolungati, per cui il posizionamento nei no-
stri portafogli risulta ridotto».
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Investire a 
leva fissa 
sulle blue 
chip italiane
a cura di uniCredit Corporate & Investment banking

www.onemarkets.it

UniCredit è il primo emittente nel mercato 
domestico a offrire certificati a leva 2 sulle 
azioni italiane per raddoppiare la performan-
ce sia al rialzo sia al ribasso.
Il 6 settembre sono entrati in negoziazione 
sul mercato Sedex di Borsa Italiana i primi 
12 certificati benchmark a leva fissa di Uni-
Credit sulle principali blue chip italiane: Assi-
curazioni Generali, Enel, Eni, Intesa Sanpaolo, 
Fiat Chrysler Automobiles e Telecom Italia. 
Si tratta della maggiore innovazione di pro-
dotto nel segmento Sedex del 2016. I volumi 
nei certificati a leva costante sono cresciuti 
rapidamente negli ultimi anni. A trainare gli 
scambi sono semplicità e trasparenza.

COME FuNzIONANO
I certificati replicano linearmente l’indice a 
leva sottostante, con un rapporto lineare 
(1:1). L’indice sottostante replica una strate-
gia d’investimento a leva 2 su un’azione, al ri-
alzo o al ribasso, amplificando la performan-
ce del sottostante. Consideriamo l’indice Eni 
x2, escludendo per semplicità l’influenza dei 
dividendi e del costo della leva finanziaria. 
Se l’azione Eni si apprezzasse dell’1%, l’indi-
ce Eni x2  aumenterebbe del 2% e anche il 
benchmark Eni x2 incrementerebbe il suo 
valore del 2%. È bene ricordare che se da un 
lato la leva consente di amplificare le perfor-
mance con un moderato utilizzo del capitale, 
è altrettanto vero che le perdite sono pari-
menti amplificate.
Sono principalmente strumenti di trading 
di breve termine, adatti a investitori evoluti 
capaci di monitorare costantemente il loro 
investimento. Se mantenuti in portafoglio 
per più giorni, occorre considerare l’effet-
to dell’interesse composto. In caso di trend 
persistente contribuisce a incrementare la 
performance, ma è penalizzante in caso di 
trend non definito o di andamento laterale.
Gli indici a leva su azione sono calcolati da 
Icf Bank Ag, una società tedesca specializzata 
in quest’attività, eliminando potenziali con-
flitti di interesse tra UniCredit Bank (emit-
tente dei certificati) e l’index sponsor. Il cal-
colo dell’indice avviene in real time a ogni 
transazione conclusa sull’azione sottostante. 
Per potere mantenere la leva costante, il 
fixing dell’indice viene determinato ogni gior-
no sulla base del prezzo di chiusura dell’a-
zione nella seduta precedente e il multiplo 
dei certificati aggiornato quotidianamente. 

                      
MERCATO SEDEx

CERTIFICATE

V E D I  C H I A R O, I N V E S T I  M E G L I O.

M
AGGIO I 2016
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Questo meccanismo di ribilanciamento gior-
naliero del multiplo consente di avere la leva 
finanziaria sempre a un fattore 2, evitando 
situazioni di disallineamento tra performan-
ce del sottostante e quella dell’indice a leva. 
In situazioni estreme di mercato, per evitare 
per quanto possibile un azzeramento dell’in-
dice e in caso di variazioni dell’azione oltre 
il 30%, si attiva un meccanismo di sicurezza 
con la temporanea sospensione del calcolo 
dell’indice e la definizione di un nuovo livello 
di fixing. Il reset considera il Vwap (volume 
weighted average price) dell’azione nei 30 
minuti successivi.

QuALI OBIETTIVI 
Questi nuovi certificati si adattano bene per 
perseguire alcune strategie d’investimento, 
tra cui prendere posizione sui singoli titoli 
impiegando la metà del capitale necessario 
all’acquisto diretto dell’azione di riferimento. 
La leva finanziaria permette di operare, an-
che con piccoli importi, per attività di trading 
di breve termine o con un mercato in trend 
nel medio periodo, e realizzare strategie di 
copertura sul breve termine.
Inoltre, è opportuno sottolineare il duplice 
vantaggio fiscale di questi certificati: i pro-
venti generati sono infatti soggetti all’aliquo-
ta per le plusvalenze del 26% e sono consi-
derati redditi diversi, cioè  compensabili con 

le minusvalenze pregresse.

TASSAzIONE FAVOREVOLE
Non meno importante è il vantaggio che 
deriva dalla tassazione sulle transazioni fi-
nanziarie. Ai certificati si applica infatti l’im-
posta prevista per i derivati in misura ridotta, 
trattandosi di certificate quotati su mercati 
regolamentati. La tassa, dovuta in misura fissa 
in base al controvalore scambiato, è di im-
porto inferiore rispetto alle compravendite 
del titolo azionario stesso.

I nuovi certificati emessi da UniCredit, con i 
relativi codici di negoziazione, sono elencati 
nella tabella sottostante:

ISIN Sottostante Codice di Negoziazione
DE000HV4BMS2 GENERALI X2 UGEN2L
DE000HV4BMT0 GENERALI X -2 UGEN2S
DE000HV4BMU8 ENEL X2 UENE2L
DE000HV4BMV6 ENEL X -2 UENE2S
DE000HV4BMW4 ENI X2 UENI2L
DE000HV4BMX2 ENI X -2 UENI2S
DE000HV4BMY0 FIAT-FCA X2 UFCA2L
DE000HV4BMZ7 FIAT-FCA X -2 UFCA2S
DE000HV4BM05 INTESA SANPAOLO X2 UISP2L
DE000HV4BM13 INTESA SANPAOLO X -2 UISP2S
DE000HV4BM21 TELECOM ITALIA X2 UTLT2L
DE000HV4BM39 TELECOM ITALIA X -2 UTLT2S
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«Riteniamo che la scelta 
di remunerare 
i professionisti su tutti 
i prodotti di raccolta e 
d’impiego, tanto per i privati 
quanto per le aziende, 
rappresenti la vera svolta 
vincente, anche alla luce 
dell’arrivo della Mifid II. 
Attualmente già il 20% del 
fatturato dei nostri life banker è 
ascrivibile alle provvigioni non 
provenienti dai servizi 
d’investimento 
e lungo questa
linea contiamo di
portare a breve 
questa quota 
addirittura 
al 40%»
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In poco più di due anni dal debutto nel mon-
do della consulenza finanziaria, Bnl-Bnp 
paribas Life Banker ha superato il tra-
guardo dei 3 miliardi di euro di total asset e 
conta di raggiungere quota 8 miliardi entro 
il 2020. L’obiettivo è sfruttare le potenzialità 
non ancora esplorate del mercato e dalle 
reti tradizionali. Avere successo in un am-
bito super-competitivo come quello della 
consulenza finanziaria debuttando con una 
start-up, anche se alle spalle c’è il gruppo 
Bnl-Bnp Paribas, non è comunque così scon-
tato, come la storia, anche recente, insegna. 
Con Ferdinando Rebecchi, responsa-
bile Bnl-Bnp Paribas Life Banker, Fondi&Si-
cav ha tracciato un breve bilancio degli oltre 
due anni di storia della struttura e fissato i 
prossimi step di sviluppo.

Bnl-Bnp Paribas Life Banker ha su-
perato il traguardo dei 3 miliardi di 
euro di masse gestite. Può raccon-
tare brevemente gli step di cresci-
ta della rete e quali attività avete 
messo in campo per raggiungere 
questo risultato?
«Il nostro successo non nasce certo dall’og-
gi al domani: tutto il lavoro preparatorio 
messo in campo tre anni fa è stato fonda-
mentale per aumentare sensibilmente le 
probabilità che il nostro progetto diventas-
se vincente. Nel business plan studiato per 
costituire quella che all’epoca era una vera 
e propria start-up, abbiamo analizzato le ca-
ratteristiche e le prospettive del mercato e 
studiato i punti di forza e di debolezza dei 
principali competitor. Ci siamo chiesti, inol-
tre, quali fossero stati gli insegnamenti delle 
passate esperienze di relazione tra banche 
e reti, senza dimenticare i desiderata dei 
clienti, dei consulenti finanziari e della ban-
ca. In questo modo abbiamo calibrato le ca-
ratteristiche della nostra attività, definendo 
non solo la struttura del modello di servizio, 
ma anche quali profili professionali, preve-
dibilmente, sarebbero riusciti a integrarsi 
in modo efficace in Bnl-Bnp Paribas Life 
Banker. A tale proposito, al di là dei risultati 
prettamente numerici, abbiamo realizzato 
qualcosa di unico e molto importante. Se mi 
guardo indietro, non posso non rimarcare 
che negli ultimi 40 anni molte delle start 
up che si sono affacciate nel mondo della 
consulenza finanziaria, benché avessero alle 

FERDINANDO REBECCHI 
responsabile 
Bnl-Bnp paribas Life Banker

La forza 
di volere 
essere 
diversi
a cura di Massimiliano D’Amico
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spalle un management di livello e gruppi so-
lidi, non sono state in grado di raggiungere 
pienamente i traguardi che si erano prefissa-
te, come invece sta facendo Bnl-Bnp Paribas 
Life Banker».

Quale ritiene che sia il vostro pun-
to di forza più importante?
«Siamo una rete che, grazie al proprio mo-
dello di servizio, garantisce costanti oppor-
tunità di crescita, sia per la banca, sia per 
i consulenti, sfruttando le potenzialità del 
mercato e cogliendo le esigenze della clien-
tela. I nostri professionisti, infatti, non si 
concentrano esclusivamente sulla raccolta e 
sui nuclei familiari, ma al contrario guarda-
no al mondo corporate e a tutto il settore 
del credito e non solo. I mutui, il leasing, i 
finanziamenti alle aziende, fino ad arrivare 
al noleggio a lungo termine e alla gestione 
delle flotte aziendali, rappresentano soluzio-
ni ottimali per soddisfare i bisogni di tutti i 
nostri clienti, che il consulente non può per-
mettersi di non considerare, soprattutto alla 
luce delle evoluzioni che caratterizzeranno 
il nostro settore. In sintesi, se un tempo il 
consulente era importante, ora può diventa-
re una figura indispensabile per il suo clien-
te, a condizione che possa servirlo per le 
esigenze che hanno a che fare non solo con 
la finanza, ma anche con i servizi collegati, 
tanto di raccolta quanto di impiego. Siamo 
riusciti a portare avanti le nostre idee con 

grande convinzione e senza cambi di rotta 
repentini, anche perché possiamo contare 
sul sostegno e l’expertise di una banca soli-
da, importante, che opera in una logica am-
pia e di lungo periodo come Bnp Paribas».

Visti i precedenti, come siete riu-
sciti a utilizzare al meglio il model-
lo di servizio omnicanale di Bnl che 
integra agenzie, private banker e 
Hello bank!?
«È un po’ come chiedere la ricetta della 
Coca-Cola: tutti più o meno sanno cosa 
contiene, ma nessuno riesce a replicare il 
suo gusto. Fin dal nostro debutto abbiano 
lavorato intensamente per creare le condi-
zioni affinché consulenti finanziari e bancari 
potessero operare con reciproco vantaggio. 
Sempre nella fase preparatoria abbiamo fat-
to scelte chiare, trasparenti e coraggiose su 
alcuni temi, come i sistemi incentivanti, quelli 
retributivi e gestionali. Abbiamo ritenuto fin 
da subito che non fosse per nulla efficace 
comunicare ai nostri eserciti di collaborare 
sic et simpliciter senza preoccuparci di tro-
vare una situazione che fosse profittevole e 
operativamente gestibile per tutte le pro-
fessionalità. Ci siamo impegnati immediata-
mente per trovare la chimica adatta per fare 
collaborare attivamente le agenzie, i centri 
imprese, i private banker, Hello Bank! e la 
rete di consulenti. La buona riuscita di que-
sta cooperazione, facilitata dal dna di Bnp Pa-

ribas e dal commitment del top mangement, 
è testimoniata anche dal fatto che ogni set-
timana, immancabilmente, i responsabili dei 
tre canali, me compreso, s’incontrano con 
il responsabile della divisione retail e priva-
te allo scopo di migliorare costantemente i 
processi aziendali di collaborazione».

Per favorire la collaborazione tra 
i vari canali, un ruolo importante, 
senza dubbio, viene giocato dalla 
parte economica. Come vi state 
muovendo in tal senso?
«Come anticipato, i nostri consulenti oltre 
ai circa 6 mila strumenti d’investimento dei 
principali asset manager mondiali, alle ge-
stioni patrimoniali, ai prodotti assicurativi 
di ramo I e III e alla consulenza in ambito 
mobiliare e immobiliare, possono contare 
su tutti gli strumenti che tradizionalmente 
una banca mette a disposizione della clien-
tela sul fronte dei mutui, dei finanziamenti e 
molto altro ancora. Riteniamo che la scel-
ta di remunerare i professionisti su tutti i 
prodotti di raccolta e d’impiego, tanto per i 
privati quanto per le aziende, rappresenti la 
vera svolta vincente, anche alla luce dell’ar-
rivo della Mifid II. Attualmente già il 20% del 
fatturato dei nostri life banker è ascrivibile 
alle provvigioni non provenienti dai servizi 
d’investimento e lungo questa linea contia-
mo di portare a breve questa quota addi-
rittura al 40%. Ciò in sinergia con gli altri 
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business della banca per potere offrire al 
cliente le migliori soluzioni e rispondere alle 
sue esigenze personali e professionali». 

Su quale fronte, invece, ritiene che 
la sua struttura debba lavorare 
maggiormente?
«Puntiamo non solo a rafforzare la nostra 
presenza sul mercato dando il benvenuto a 
nuovi clienti e a importanti consulenti finan-
ziari, ma anche a sviluppare le infrastrutture 
indispensabili a migliorare l’operatività degli 
advisor. In una prima fase, per ricercare una 
maggiore sinergia con gli altri canali, la rete 
utilizzava le strutture della banca sul fronte 
dei processi e delle procedure.  Attualmente, 
però, stiamo sviluppando soluzioni più vicine 
al mondo della consulenza, evolvendoci da 
quelle di una banca generalista, pur all’avan-
guardia, per far sì che i life banker si senta-
no più vicini a processi che appartengono al 
mondo delle reti».

Evidentemente l’attività di reclu-
tamento ha inciso in maniera de-
terminante sulla vostra crescita. 
Dal vostro debutto, a oggi, com’è 
cambiato il profilo dei consulenti 
che avete selezionato?
«A essere sinceri in questo senso non è 
cambiato molto. Il target è stato chiaro sin 
dal nostro debutto e continuiamo a cerca-
re banker (agenti o dipendenti) che abbia-
no maturato un’importante esperienza nel 
settore, possiedano un curriculum serio, una 
solida relazione con i loro clienti e possano 
vantare un portafoglio pro capite superiore 
alle medie dell’industria che, a oggi, si atte-
sta intorno a 16 milioni di euro. Al di là dei 
numeri, l’aspetto cui prestiamo maggiore 
attenzione è capire se il professionista che 
vorremmo inserire è interessato a restare 
solo un consulente finanziario o è intenzio-
nato a diventare un life banker allargando, 
così, la sua consulenza anche alle aziende, 

ai prodotti di finanziamento e a tutta una 
serie di servizi oggi non tipicamente presen-
ti nell’offerta di un consulente finanziario. 
Considerati i tanti advisor che guardano al 
nostro modello con interesse, puntiamo a 
inserire nel 2016 oltre 100 nuovi professio-
nisti, di cui almeno il 30% proveniente dal 
sistema bancario, per arrivare a superare 
quota 310, e a raggiungere 1,3 miliardi di 
euro di nuova produzione nell’anno, mentre 
contiamo, come prevede il business plan, di 
toccare nel 2020 8 miliardi di total asset».  

In linea con i dati dell’Organismo 
per la tenuta dell’albo dei con-
sulenti finanziari che indicano un 
turnover in discesa all’interno del-
le reti, l’inserimento dei profili top 
sembra rivelarsi più complicato ri-
spetto a qualche anno fa. Si sente 
parlare addirittura di bonus d’in-
gresso sui portafogli apportati che 
possono arrivare al 3,5%. Qual è la 
sua esperienza?
«Prima di rispondere alla domanda ci ten-
go a sottolineare che la nostra struttura 
remunera i professionisti in modo innova-
tivo e completo, liberando il consulente da 
potenziali conflitti d’interesse e proponen-
dogli accordi trasparenti capaci di apportare 
valore a lui stesso e alla sua struttura. Sul 
tema dei super-ingaggi offerti ai consulen-
ti per cambiare rete, non posso fare altro 
che invitarli a controllare bene il contrat-
to che firmano. Le variabili da considerare 
sono molte: il lasso di tempo nel quale verrà 
corrisposto il premio di portafoglio, quali 
prodotti vengono maggiormente premiati, i 
costi della filiera manageriale, l’entità delle 
provvigioni ricorrenti, l’ampiezza della gam-
ma dei prodotti e dei servizi remunerati, i 
costi della logistica, solo per citarne alcuni. 
Può capitare che una volta iniziata l’opera-
tività nella nuova mandante, il professionista 
si renda conto di non avere fatto la scelta 
giusta».

Dal punto di vista dei prodotti qua-
li novità avete in cantiere?
«In uno scenario nel quale il grande assen-
te è la cedola ed è complicato conseguire 
rendimenti senza alzare il grado di rischio 
dei propri investimenti, abbiamo calibrato 
con lo “strutturatore” leader del mercato, 
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Bnp Paribas, alcune interessanti e innovative 
soluzioni come i certificates cash collect a 
cedola mensile e autocallable che hanno il 
pregio di andare incontro ai principali biso-
gni della clientela: consentono di contare su 
un elevato livello di protezione del capitale 
e ottenere un interessante flusso cedolare. 
Per la clientela private e non solo, invece, 
abbiamo approntato alcune gestioni patri-
moniali che offrono la possibilità di operare 

sul mercato primario corporate e high yield. 
Sempre per puntare a un flusso cedolare, 
abbiamo poi portafogli modello a distribu-
zione divisi per profilo di rischio, monitorati 
giornalmente».

Qual è la sua opinione sulla consu-
lenza evoluta e come vi state muo-
vendo su questo fronte? 
«Abbiamo investito tanto sulla consulenza 
evoluta e non a caso dal giugno scorso tutti i 
nostri professionisti potranno offrire questo 
modello di servizio a ogni profilo di clien-
tela. Sono convinto, infatti, che in un futuro 
non certo lontano questo sarà il modello di 
servizio più utilizzato, se non l’unico. Anche 
perché i dati che mi giungono testimonia-
no che la clientela è pronta a intraprendere 

questo percorso, a patto che venga ade-
guatamente seguita e soprattutto tutelata 
attraverso un attento controllo del rischio 
e con un’offerta veramente personalizzata 
calibrata dal proprio consulente di fiducia. 
Anche per questa ragione abbiamo costi-
tuito l’Investment center che, avvalendosi 
anche del contributo di centinaia di analisti 
di Bnp Paribas, è in grado di offrire propo-
ste di consulenza ad alto valore aggiunto, 

nelle quali l’analisi del rischio commisurata 
al profilo del cliente rappresenta uno dei 
punti cardine dell’offerta. A tale proposito, 
piuttosto che utilizzare il Var, comunichiamo 
quotidianamente l’indicatore sintetico di ri-
schio, con l’obiettivo di aiutarli a diventare 
veri investitori consapevoli». 

Come sono definiti i costi per la 
clientela a seconda degli strumen-
ti utilizzati e del patrimonio in ge-
stione?
«Su questo fronte riteniamo di essere un 
passo avanti rispetto ai competitor. Anche 
se il pricing in una prima fase viene defini-
to in base a parametri chiari e oggettivi che 
tengono conto del valore degli asset in con-
sulenza, del patrimonio complessivo (com-

preso quello detenuto presso terzi) e della 
tipologia di strumenti in portafoglio, in real-
tà il life banker dispone di un certo margine 
di discrezionalità per definire la proposta al 
cliente, sulla base del suo profilo generale».

prevedete nei vostri contratti la 
restituzione totale dei rebate delle 
case prodotto?
«Il costo del servizio di consulenza evolu-

ta è on top ai costi di gestione dei singoli 
prodotti posseduti dal cliente e rappresenta 
l’adeguato compenso per potere accedere a 
una consulenza più ampia, più completa, più 
attenta, più personalizzata e giornalmente 
monitorata dai nostri esperti».

Qual è invece la vostra posizione 
sulla consulenza prestata su base 
indipendente?
«Tutti i nostri life banker vengono remune-
rati su tutti gli strumenti che distribuiscono. 
Ritengo che questa sia la soluzione principe 
per allontanare ogni rischio di cadere nel 
conflitto di interessi. In ogni caso, credendo 
molto nella consulenza a parcella, prevedia-
mo in futuro di offrire entrambi i modelli di 
servizio».



64         FONDI&SICAV ottobre 2016

Secondo alcuni critici, i risparmia-
tori italiani non saranno mai di-
sposti a corrispondere una parcella 
al proprio consulente per remune-
rare i servizi ricevuti, mentre per 
molte strutture la consulenza evo-
luta rappresenta la nuova frontie-
ra dell’advisory nel nostro paese 
e, non a caso, molte società nei 
prossimi mesi, dopo un lungo la-
voro preparatorio, saranno pronte 
a lanciare la loro proposta. In ogni 
caso, in attesa dei competitor, per 
tre big del settore la consulenza a 
pagamento è già una realtà capace 
di generare business

Un fatto è certo. Chi in questi anni si è 
occupato di consulenza finanziaria non ha 
avuto tempo di annoiarsi. Se la Legge di sta-
bilità 2016 licenziata nel dicembre scorso 
aveva previsto l’istituzione dell’Albo unico 
dei consulenti finanziari e dell’Organismo, 
suddiviso in tre sezioni, incaricato della vigi-
lanza e della tenuta dei consulenti finanziari 
abilitati all’offerta fuori sede, dei consu-
lenti finanziari autonomi e delle società di 
consulenza finanziaria, nel marzo scorso la 
Consob con la delibera 19548 ha decretato 
la fine delle vecchie denominazioni di “pro-
motore finanziario” utilizzate nelle delibe-
re della commissione che disciplinavano il 
settore, sostituendole, come previsto dalla 
riforma dell’Albo unico, con “consulente fi-
nanziario abilitato all’offerta fuori sede”. 

RILEVANzA DISTINTIVA
In sintesi l’attività di consulenza prestata 
dai professionisti, alla fine di una lunghissi-
ma battaglia, ha finalmente assunto anche 
dal punto di vista formale una rilevanza 
distintiva e maggiormente aderente all’atti-
vità svolta dagli advisor. Una centralità che 
nel corso degli ultimi 20 e più anni, tutta-
via, era stata messa in discussione più volte. 
Basti ricordare che dopo la legge istitutiva 
delle sim nel 1991, il decreto Eurosim del 
1996 prima, e il Testo unico della finanza, o 
legge Draghi, del 1998, dopo, declassarono 
il concetto di consulenza, retrocedendo-
la da servizio d’investimento principale ad 
accessorio. In poche parole gli intermediari 
autorizzati potevano esercitare l’attività di 
consulenza, ma questa non era una prero-
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gIuSEppE BAIAMONTE 
responsabile coordinamento rete 
Fideuram

products & services, le cui masse sono più 
che raddoppiate nell’ultimo biennio». Non 
a caso, a fine giugno 2016, il patrimonio dei 
clienti Fineco investito nei Guided products 
& services si era attestato a 13,3 miliardi 
di euro. 

CRESCENTE INTERESSE
Anche Massimo Donatoni, responsabi-
le advisory di Azimut Wealth Mana-
gement, segnala i grandi risultati raggiunti 
in poco più di un biennio su questo fronte 
dalla sua società, a testimonianza del cre-
scente interesse della clientela per la con-
sulenza evoluta. «Il servizio di advisory, che 
è partito poco più di due anni fa, ha oggi una 
penetrazione dell’85% nella divisione Azi-
mut Wm e in Azimut Global Advisory. Un 
risultato importante che fa leva sul servizio 
altamente qualificato offerto». Al momento 
la maggior parte dei clienti delle strutture 
citate da Donatoni ha scelto di avvalersi del 

servizio di advisory, utilizzando spesso una 
logica tipica dell’approccio core-satellite 
che suddivide il portafoglio in due compo-
nenti distinte.
Ma vediamo nel dettaglio quali sono le ca-
ratteristiche del servizio offerto dalle so-
cietà interpellate e come vengono definiti 

NuMERI IMpORTANTI
Numeri importanti su questo fronte giun-
gono anche da Fineco. «Negli ultimi due 
anni abbiamo assistito a una rapida cresci-
ta della richiesta dei nostri servizi di con-
sulenza evoluta, risultato di una maggiore 
consapevolezza da parte dei risparmiatori 
sull’importanza di una pianificazione finan-
ziaria professionale. La clientela ha infatti 

«Negli ultimi due anni 
abbiamo assistito a una 
rapida crescita della 
richiesta dei nostri servizi di 
consulenza evoluta»
gIuSEppE BAIAMONTE

gativa loro riservata, poiché chiunque aveva 
la possibilità di esercitarla, fuori dal control-
lo della Consob e della Banca d’Italia.
Fortunatamente, se con la prima versione 
della Mifid, la consulenza, individuata come 
“prestazione di raccomandazioni persona-
lizzate (e non semplicemente generali) a un 
cliente, in seguito alla sua richiesta o per 
iniziativa dell’intermediario, riguardo a una 
o più operazioni che si riferiscono a stru-
menti finanziari”, è stata nuovamente inclusa 
tra i servizi e le attività di investimento e 
assoggettata a un istituto di norme partico-
larmente rigorose, con la Mifid II il regolato-
re ha rafforzato ulteriormente il concetto, 
vista la crescente complessità dei servizi e 
degli strumenti offerti alla clientela. Va da sé 
che lungo questa linea, negli ultimi anni, le 
principali banche e società di intermediazio-
ne finanziaria hanno rivisto il loro modello 
d’offerta, riservando grande attenzione non 
più solo all’advisory base offerta da sempre 
a tutti, ma anche, e soprattutto, alla consu-
lenza remunerata, prevista dalla Mifid.
«Il servizio di consulenza evoluta Sei», sot-
tolinea giuseppe Baiamonte, respon-
sabile coordinamento rete di Fideuram, 
«è stato introdotto già dal 2009, facendo re-
gistrare una crescita costante con una me-
dia annua di oltre il 30% e raggiungendo più 
di 27 miliardi di asset under management. 
Il trend di crescita è confermato anche ne-
gli ultimi anni e, a oggi, abbiamo superato i 
100 milioni di euro di commissioni attive». 
Al momento quasi tutta la rete Fideuram e 
l’85% dei private banker forniscono il ser-
vizio di consulenza evoluta a circa 65 mila 
clienti, gestendo il 28% delle masse totali. 

capito che la gestione del proprio patrimo-
nio è una questione complessa, soprattutto 
in un mondo caratterizzato da tassi a zero, 
dove le soluzioni facili adottate in passato, 
come ad esempio i titoli di stato o i conti 
deposito, non sono più percorribili. Di qui 
la crescente domanda per i nostri Guided 



66         FONDI&SICAV ottobre 2016

i costi per la clientela secondo gli strumenti 
utilizzati e il patrimonio in gestione.
«Il nostro modello di consulenza evoluta», 
rimarca Baiamonte, «parte da un’analisi delle 
esigenze finanziarie dei clienti. Soltanto indi-
viduando e quantificando i diversi bisogni, si 

traverso quote di Oicr a lui intestati», sot-
tolinea Baiamonte. 
I servizi di consulenza specializzata di Fine-
co fanno leva su una piattaforma ad archi-
tettura aperta «tra le più complete e com-
petitive in Europa, che abbiamo trasformato 
in una piattaforma ad “architettura aperta 
guidata”. Un’evoluzione che ci ha visti impe-
gnati nella creazione di portafogli modello 
altamente diversificati attraverso la selezio-
ne delle migliori soluzioni d’investimento in 
base a diversi profili di rischio/rendimento». 
Si tratta di asset allocation realizzate con 
rigorose basi metodologiche e con l’utiliz-
zo di complesse analisi quantitative, impen-
sabili per chi ragiona ancora in termini di 
fai-da-te, e che sono a loro volta persona-
lizzabili dal consulente finanziario secondo 
le necessità dei singoli clienti. 
«La consulenza evoluta da noi proposta», 
risponde invece Donatoni, «è unica per-
ché indipendente e come tale ci permette 

riesce ad adottare strategie di investimento 
diversificate in termini di rapporto rischio/
rendimento e orizzonte temporale». Nel 
dettaglio il costo del servizio identificato 
da Fideuram prevede una commissione ri-
corrente, differenziata per le diverse classi 
di patrimonio.  L’aliquota pagata dalla clien-
tela è in media lo 0,40%. «Il cliente ha la 
possibilità di scegliere fra l’addebito diretto 
in conto corrente oppure il pagamento at-

MASSIMO DONATONI
responsabile advisory 
Azimut Wealth Management

«Il servizio di advisory, 
che è partito poco più di 
due anni fa, ha oggi una 
penetrazione dell’85% nella 
divisione Azimut Wm e in 
Azimut Global Advisory»
MASSIMO DONATONI
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di offrire, in architettura aperta, il migliore 
portafoglio in titoli, o anche in fondi, con 
l’unico obiettivo di dare il maggiore ritorno 
possibile. La nostra filosofia gestionale total 
return non prevede vincoli di benchmark e 
segue una logica asimmetrica per ottenere 
performance in ogni situazione, sempre nel 
rispetto del profilo di rischio del cliente». 
Su questo servizio Azimut applica una fee 
pressoché unica, divisa per trimestre. 

LA QuESTIONE REBATE
Oltre al pricing, una delle questioni più 
importanti da tenere in considerazione 
quando si analizza la questione consulenza 
evoluta è senza dubbio la restituzione dei 
rebate.
«Il servizio di consulenza», precisa Baiamon-
te, «non sostituisce la necessità di ricorre-
re a prodotti e soluzioni di investimento e, 
naturalmente, le aziende e i professionisti 
che forniscono questi prodotti vanno re-
munerati, così come va pagata l’attività con-
sulenziale. La fee di consulenza evoluta, per 
questo motivo, si aggiunge alle commissioni 
pagate dal cliente per i prodotti, in totale 
trasparenza e all’interno di un legame con-
trattuale chiaro con il cliente». 
Considerando che Azimut è focalizzata 
principalmente sulla consulenza titoli, quel-
lo dei rebate è un aspetto marginale, men-
tre non bisogna dimenticare che ormai dal 
2008 la banca guidata dall’amministratore 
delegato, Alessandro Foti, offre un servi-
zio di consulenza a parcella, FinecoAdvice, 
che, grazie a una politica di remunerazione 
chiara, cancella, secondo la società, qualsiasi 
conflitto di interesse tra consulente e clien-
te. Quest’ultimo paga, infatti, la sola parcella 
di advisory, mentre si vede restituite le re-
trocessioni eventualmente previste dai pro-
dotti inseriti nel proprio portafoglio.

DIpENDENTE O INDIpENDENTE?
E qui si apre un altro capitolo fondamentale 
sul tema della consulenza remunerata. Le 
banche e le sim, infatti, possono offrire un 
servizio su base non indipendente o indi-
pendente. Cerchiamo di chiarire le differen-
ze. In quest’ultimo caso, il professionista non 
solo deve individuare un range di strumenti 
finanziari diversificati per tipo, emittente e 
produttore, ma è tenuto a fare sì che il nu-
mero e la tipologia di prodotti siano rappre-

sentativi dell’offerta presente sul mercato e 
proporzionati alla finalità del servizio pre-
stato. Inoltre, la quantità di strumenti finan-
ziari emessi direttamente dall’intermediario 
o da soggetti con stretti legami con esso 
deve essere proporzionato al complesso 
dei prodotti finanziari considerati e iI con-
fronto tra questi dovrebbe includere tutti 
gli aspetti rilevanti: i rischi, i costi, i profili di 
complessità e la clientela target. Poi l’inter-
mediario deve anche, non appena possibile, 
retrocedere mediante accredito sul conto 
del cliente gli incentivi monetari ricevuti 
da terzi per la prestazione del servizio di 
investimento e i clienti dovrebbero essere 
informati dell’ammontare trasferito tramite 
gli estratti conto periodici. In pratica, l’inter-
mediario può solamente ricevere incentivi 
non monetari minori e non può detrarre i 
pagamenti di terzi dalle somme dovute dal 
cliente all’intermediario.

DuE LINEE DI BuSINESS
Dopo avere precisato che la consulenza in 
titoli offerta da Azimut è già concettual-
mente in linea con quella indipendente, Do-
natoni ritiene plausibile, anche se non è sta-
ta presa ancora una decisione al riguardo, 
che la sua struttura si doterà di due linee 
di business, in grado di offrire la consulenza 

su base indipendente e quella su base non 
indipendente. 
Come anticipato, Fineco, ha introdotto un 
servizio di consulenza indipendente già nel 
2008 con Fineco Advice. «Si tratta della 
prima vera forma di advisory a parcella in-
trodotta in Italia, un modello di consulenza 
che privilegia il valore del servizio offerto 
eliminando qualsiasi legame tra la remune-
razione del consulente e i prodotti selezio-
nati nell’asset allocation. Ciò gli permette di 
operare realmente nell’esclusivo interesse 
della clientela e di costruire con essa un au-
tentico rapporto di fiducia. A nostro avviso 
in futuro questo modello di consulenza sarà 
sempre più diffuso. Un processo che sarà 
accelerato anche dall’entrata in vigore della 
direttiva europea Mifid II, che definirà con 
chiarezza i contorni della consulenza indi-
pendente e porterà maggiore trasparenza 
nel rapporto con gli investitori». 
«Per Fideuram», precisa, invece Baiamonte, 
«la consulenza veramente indipendente è 
quella erogata da un intermediario in grado, 
da una parte, di offrire il ventaglio di solu-
zioni più ampio al cliente, in totale assenza 
di conflitti di interessi e, dall’altra, di mette-
re a disposizione dei suoi consulenti stru-
menti e piattaforme che garantiscono il più 
alto livello di servizio». 
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ANASF A TREVISO

CONSULENTI
                  RETI

Il 18 e 19 ottobre si terrà presso il Park 
Hotel  Villa Fiorita a Monastier ConsulenTia 
Treviso, l’evento Anasf dedicato ai consu-
lenti finanziari. Felice Graziani, respon-
sabile area marketing ed eventi dell’Asso-
ciazione guidata da Maurizio Bufi, spiega le 
caratteristiche dell’evento.

Che cosa vi ha spinti a fissare una 
seconda data nel 2016 dopo Consu-
lenTia del febbraio scorso?
«Se a prima vista il format potrebbe sembra-
re simile a quello ormai consolidato di Con-
sulenTia, e che ha caratterizzato le prime tre 
edizioni svoltesi a Roma, l’appuntamento di 
Treviso presenta almeno due rilevanti diffe-
renze. La prima, ovviamente, riguarda la po-
sizione geografica: per soddisfare le esigenze 
di partecipazione dei professionisti abbiamo 
deciso di avvicinare la manifestazione alle 
aree dove è forte, sia la presenza dei soci 
Anasf (nel Triveneto sono circa 1.400), sia, 
più in generale, quella dei consulenti finanzia-
ri abilitati all’offerta fuori sede (circa 5 mila), 
mentre la seconda è squisitamente sostan-
ziale e di contenuto. Anche se ci ispiriamo, 
e non poteva accadere diversamente, a una 
manifestazione che si è rivelata un successo 
sin dalla prima edizione, nella due giorni di 
Treviso abbiamo deciso di prendere spun-
to da alcuni temi locali importanti come le 
crisi bancarie nel Nord-est che, non a caso, 
hanno riempito le cronache dei giornali negli 
ultimi mesi e stanno impattando sul lavoro 
quotidiano dei consulenti e dei loro clienti». 

«Come abbiamo compreso chiaramente or-
ganizzando le varie edizioni di ConsulenTia, 
il successo di questi convegni va ricercato 
principalmente nella qualità dei contenuti 
proposti ai professionisti, nel valore delle 
varie testimonianze che giungono dalle di-
verse tavole rotonde, ma anche nell’attualità 
dei temi affrontati. Questi fattori, specie l’ul-
timo, associati al fatto che i comitati territo-
riali del Triveneto richiedevano da tempo un 
appuntamento sul territorio ci hanno fatto 
propendere per Treviso». 

Premesso che le previsioni le sba-
glia solo chi le fa, quanti parteci-
panti vi attendete? 
«L’Anasf, tradizionalmente, preferisce non 
compiacersi dei risultati raggiunti, ma lavora 
costantemente per innalzare la percezione 
che il mercato ha dei consulenti e devo am-
mettere, senza falsa modestia, che i dati che 
abbiamo a disposizione ci rendono partico-
larmente ottimisti: basti pensare che a oggi 
contiamo circa 600 prenotazioni e dunque 
presumiamo un’affluenza da sold out in una 
struttura, quella del Park Hotel Villa Fiorita, 
che può contenere “solo” 600 ospiti. Per 
questa ragione ci stiamo muovendo per alle-
stire spazi e salette Tv ad hoc per permette-
re a tutti i partecipanti di assistere alle varie 
sessioni dei lavori».

Quali saranno secondo lei le confe-
renze da non perdere?
«Siamo convinti che il livello dei relatori e 

gli argomenti che verranno affrontati siano 
destinati a creare quella giusta miscela di in-
teresse in grado di mantenere alto il livello 
dei contenuti e l’interesse dei partecipanti. 
Al centro dell’approfondimento del conve-
gno inaugurale, ci sarà il tema della fiducia 
tra consulente e investitore. In questa oc-
casione verranno presentati i risultati della 
ricerca, che ha coinvolto oltre 10 mila iscrit-
ti all’Associazione, condotta da Cerme Lab 
Università Ca’ Foscari. Nel secondo con-
vegno ci sarà invece un focus specifico sul 
tema Mifid 2, consulenza e persona giuridica 
e il tema sarà approfondito da Michele Bol-
drin, direttore del dipartimento di econo-
mia alla Washington University di St. Louis, 
facoltà di arti & scienze, e Paolo Benazzo, 
professore ordinario di diritto commerciale 
dell’Università degli studi di Pavia». 

Secondo lei qual è, in sintesi, il 
principale punto di forza di Consu-
lenTia?
«Si tratta di temi e convegni dedicati esclusi-
vamente ai consulenti finanziari. Vista la pre-
messa, le Sgr sono ben liete di partecipare 
a questo evento per incontrare vis-a-vis un 
gran numero di professionisti e presentare 
loro le più aggiornate view di mercato, in 
maniera tale da instaurare un rapporto an-
cora più stretto e collaborativo.  È un circo-
lo virtuoso: più sono interessanti i convegni, 
più i consulenti sono ben disposti a parteci-
pare, più gli asset manager hanno l’interesse 
a esserci per portare contenuti di valore».

ConsulenTia si fa in due FELICE gRAzIANI
responsabile area marketing 

ed eventi
Anasf
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Insieme 
contro le 
patologie 
neuro-
degenerative

uN’ASTA BENEFICA 
A FAVORE DI BRAIN DIET

EVENTI Molti protagonisti del mondo finanziario 
italiano continuano a impegnarsi nel socia-
le e a preoccuparsi della realtà che li cir-
conda. Rientra in questa categoria l’asta di 
beneficenza di opere classiche, moderne e 
contemporanee che si è tenuta al Museo 
Bellini nel cuore di Firenze il 30 settembre 
scorso a supporto del progetto di ricerca 
Brain DIEt ideato e promosso dal diparti-
mento di biologia dell’università degli Studi 
di Roma Tor Vergata, diretto dalla professo-
ressa  Antonella Canini. Sono molti i nomi 
eccellenti che hanno deciso di essere par-
tner dell’evento: Fideuram Private Banker, 
Axa Investment Manager, Comgest, Itc Dia-
mond Investment, Philip Morris Italia, Engel 
& Volkers Firenze, MG, Patrizio Scopigno e 
Fondi&Sicav.
Nel dettaglio, lo scopo del progetto Brain 
DIET è ottenere nuove evidenze scienti-
fiche sull’insorgenza, lo sviluppo e la pro-
gressione di patologie neurodegenerative 
per favorire l’identificazione di protocolli e 
trattamenti atti alla prevenzione e al conte-
nimento, nonché all’allungamento e al mi-
glioramento delle aspettative e della quali-
tà di vita di pazienti colpiti da tali disturbi. 

ATTENzIONE AI VEgETALI
Una particolare attenzione sarà rivolta alle 
proprietà qualitative e quantitative dei pro-
dotti vegetali utilizzati nell’alimentazione 
che hanno avuto nella storia dell’uomo un 
ruolo fondamentale nell’evoluzione della 
regolazione neuronale nelle malattie dege-
nerative a carico del sistema nervoso. Da 
ciò deriva che un approccio di nutraceutica 
(nutrizione farmaceutica) possa costituire 
una potente alternativa alla farmacologia 
classica per la prevenzione e il trattamento 
di queste malattie. A tal proposito diversi 



in alto a destra:
Libertà di movimento 
di Carmine Sabbatella, 

di fianco:
Nausicaa opera fotografica 
di Vincenzo Lo Sasso 

alimenti di origine vegetale saranno scelti 
sulla base dei dati riportati in letteratura 
scientifica e valutati ex novo per le loro 
proprietà nutritive e nutraceutiche. Le mo-
lecole estratte da questi prodotti, prese 
singolarmente, miscelate in adeguati rap-
porti, o veicolati medianti specifici traspor-
tatori (ad esempio nanodiamanti o liposo-
mi), saranno utilizzate come trattamento in 
esperimenti su modelli genetici cellulari e 
animali di patologie neuronali.
L’evento è stato ideato da Aleph Advice e 
fortemente voluto da Luigi Bellini, presiden-
te del Il Nuovo Rinascimento, il movimento, 
da lui fondato nel 1984 insieme ad artisti 
cattedratici, industriali e imprenditori, che 
promuove senza alcuna finalità di lucro, 
manifestazioni culturali, cinematografiche e 
artistiche e organizza convegni, dibattiti e 
conferenze. La serata è stata inoltre l’occa-
sione per inaugurare la mostra “Nausicaa 
2016”, una collezione di immagini foto-
grafiche realizzate dall’artista Vincenzo Lo 
Sasso che rappresentano il logo del Nuovo 
Rinascimento Il museo accoglierà anche il 
progetto Expo Dubai 2020, dell’artista Re-
nato Missaglia, che ha rappresentato  la Fiat 
500 completamente aerografata con i suoi 
dipinti che sarà la fiaccola che collegherà 
Expo Milano 2015 alla nuova Esposizione 
universale. 
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DIAMANTI

LIFESTYLE                    

Caccia 
all’ultima 
pietra 

Le previsioni che paventano l’esaurimen-
to delle miniere, offrono una visione del 
futuro piuttosto interessante per gli inve-
stitori in diamanti. Anche perché il 2050, 
data in cui secondo diversi studi saranno 
estratti gli ultimi diamanti, è dietro l’an-
golo… 
Fondi&Sicav ne ha parlato con Raz 
Dokhanian, amministratore delegato di 
Itc Diamond Investment.

una delle sorprese positive del 
2016 è stata senza dubbio il ral-
ly dell’oro e di diversi altri metalli 
preziosi. In questo scenario come 
si sono comportati i diamanti 
da investimento? Hanno seguito 
questo trend generale?
«I diamanti da investimento stanno conti-
nuando a crescere, seguendo lo standard 
delle performance del settore. I rendi-
menti finora si sono attestati intorno al 
5% netto, anche se il rafforzamento del 
dollaro potrebbe, se si stabilizzasse que-
sto trend, fare salire i prezzi sui listini dei 
diamanti da investimento e di conseguen-
za amplificare il rendimento delle pietre».

Nel mondo finanziario uno degli 
elementi da tenere nella massima 
considerazione è l’orizzonte tem-
porale. In uno scenario che vede 
i Bund a cinque e dieci anni offri-
re un rendimento negativo quali 
sono le prospettive nel medio e 
lungo termine dei diamanti da in-
vestimento?
«Osservando i dati storici di questo par-
ticolare settore, caratterizzato da regole 
proprie e da un duopolio che consente il 
controllo dell’offerta, si conferma una ten-
denza che genera una crescita costante dei 
rendimenti. I diamanti, da sempre pensati 
come un bene rifugio, vanno considerati 
invece come una diversificazione dei pro-
pri investimenti che hanno un orizzonte 
temporale di almeno di tre anni. Il mondo 
finanziario sta proponendo prodotti in cui 
proprio l’orizzonte temporale diventa una 
variabile importante rispetto al risultato. 
Si scommette sul tempo, per cercare la 
performance in mercati meno turbolenti 
di quelli attuali. Nel mondo dei diamanti 
da investimento, il cliente è consapevole 
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che per ottenere rendimenti interessanti 
l’orizzonte temporale migliore è di cinque 
anni. Non si tratta quindi di un investi-
mento speculativo dato che potremmo 
configurare questo prodotto come un in-
vestimento illiquido. I rendimenti, tuttavia, 
sono definiti da semplici regole matemati-
che che sommando la costanza delle per-
formance definiscono, e in un certo senso 
garantiscono, la performance finale».

Considerando che i diamanti di 
investimento sono un bene scar-
so, quali prospettive si aprirebbe-
ro per i detentori di questo bene 
se avvenisse un forte calo dell’of-
ferta? È vero che ormai la produ-
zione di queste pietre è ormai ar-
rivata al capolinea?
«Il fatto che esistano ormai notizie certe 
sull’esaurimento delle miniere, offre una 
visione del futuro piuttosto interessante 

per gli investitori. Un futuro relativamente 
vicino dal momento che le previsioni ci 
portano a considerare il 2050 come data 
di estrazione dell’ultima pietra. 
In modo molto semplice i diamanti circo-
lanti presenti nei portafoglio dei clienti, 
avranno un significativo aumento di valore.
La contrazione dell’offerta, a fronte di una 
domanda sempre in aumento, consentirà 
ai possessori di diamanti naturali di essere 
parte attiva nella determinazione del prez-
zo delle pietre, con benefici importanti in 
termini di aumento del prezzo di vendita. 
Di fatto uno dei dubbi dei risparmiatori 
che si accostano al mondo degli investi-
menti in diamanti, legato alla possibilità di 
rivendere le pietre, verrà completamente 
dissolto dalle future condizioni di merca-
to. Itc Diamond Investment definisce al 
momento dell’investimento le regole di 
riacquisto, consegnando al cliente un vero 
e proprio impegno contrattuale che defi-

nisce in modo trasparente l’impegno della 
società a ricollocare le pietre».

uno dei temi dolenti degli asset 
reali è la liquidabilità del bene. 
Come si inquadrano in questo 
scenario, non sempre rassicuran-
te per l’investitore, i diamanti da 
investimento?
«Considerando lo scenario che abbiamo 
rappresentato, la liquidabilità non costitu-
isce un problema. Già oggi il tempo tec-
nico per ricollocare le pietre è definito 
da una buona gestione della domanda e 
dell’offerta. Le società che si occupano 
esclusivamente di diamanti da investimen-
to hanno un network attivo che consente 
di identificare in tempi brevi il nuovo ac-
quirente. Per questo motivo è importan-
te che l’asset allocation sia costituita da 
pietre che possono coprire bisogni diversi 
anche in fase di ricollocamento».



74         FONDI&SICAV ottobre 2016

Leggendarie sono le favole sul pianeta orolo-
geria, ma nulla si può paragonare al capitolo 
rappresentato dai rubini applicati agli stru-
menti di precisione. Molti quando portano 
l’orologio a riparare, manifestano la paura che 
i loro orologi, siano destinati a un’estrazione 
furtiva delle pietre da chi è tenuto a ripararli. 
Proviamo adesso a fare chiarezza sull’uso dei 
rubini; è facile sentirsi chiedere se questi sono 
preziosi e se vale la pena di toglierli dai vecchi 
orologi in disuso.
Attraverso personali ricerche ho potuto con-
statare che un appassionato di matematica, lo 
svizzero Nicolas Facio, ha realmente l’intui-
zione di inserire alcune pietre dure resistenti 
sotto l’asse del bilanciere. Coadiuvato suc-
cessivamente dalla sapienza di due orologiai 
dell’epoca, Peter e Jacoub de Bautre, lo stesso 
Facio, provò a utilizzare anche il diamante, che 
però risultò troppo duro da lavorare per gli 
strumenti dell’epoca, considerando che que-
sto esperimento, risale al 1700 circa.
Non riuscirono mai a ottenere il brevetto per 
le pressioni subite dalla corporazione degli 
orologiai inglesi, che ritenevano già di avere 
operato attraverso l’utilizzo di pietre dure 
all’interno di un orologio da taschino, costrui-
to da un orologiaio inglese Ignatius Huggeford. 
Successivamente si scoprì che il rubino di 
Huggeford era stato montato per ornamento. 
Nel 1771 Pierre Le Roy s’interessò di rubini 
forati da utilizzare anche per il ruotismo. Ed 
è nel 1800 che Abraham Louis Breguet si ac-
caparrò l’opera di un orologiaio inglese che 
sapeva forare le pietre. Circa 20 anni dopo 
Frederick Ingold, che aveva lavorato con Bre-
guet, fondò la Chaux de Fonds, un laboratorio 
per questa lavorazione.
Ormai da molto tempo l’industria ha realizza-
to pietre sintetiche che hanno la funzione di 
non creare usura per lo scorrimento dei per-
ni (pivot) delle ruote. Solitamente un carica 
manuale ne contiene 18 e circa 22 per un au-
tomatico. Più le funzioni sono ampie, vedi cro-
nografi e altro, più rubini saranno necessari.
Anche il nostro paese è stato fautore di grandi 
produzioni di pietre dure per i meccanismi di 
precisione, a Soresina in provincia di Cremona, 
nel periodo che va dal 1800 fino al 1960, poi 
finito con l’avvento dei movimenti al quarzo 
e con la foratura delle pietre ottenuta a laser.
Generalmente i rubini vengono indicati sul 
quadrante con il sostantivo jewels, in francese 
rubis.
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Anche in uno scenario di bassi tassi d’interesse 
puoi ottenere rendimenti interessanti con un 
rischio contenuto.

I nostri fondi Short Duration possono ottimizzare il profilo 
rischio/rendimento dei tuoi clienti. 

Guida i tuoi clienti nella costruzione di portafogli più solidi.

Scopri come farlo su blog.axa-im.it 
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