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EDITORIALE

Nella cover story raccontiamo che oggi 
l’economia sembra che venga salvata dai 
consumi, soprattutto privati. In pratica la 
gente ha ricominciato ad acquistare beni di 
ogni tipo, al punto che settori come l’auto, 
l’It, l’e-commerce sono vicini ai loro mas-
simi storici. Sembra quasi una sorta di rito 
liberatorio dopo anni che si sente parlare di 
disoccupazione, di caduta dei redditi, di crisi 
delle classi medie.
Ma è un processo che ha una logica? Saran-

no i consumi a trainare la ripresa? Sincera-
mente ne dubito. In una società, almeno in 
occidente, ma anche in vaste aree dell’Asia e 
dell’America latina, in cui le persone hanno 
ampiamente ciò che serve, l’acquisto di un 
tablet in più non cambia sicuramente la vita. 
Non migliora molto la qualità del nostro vi-
vere nemmeno l’ultimo modello di Suv. Pen-
sare che si possa andare avanti a lungo così, 
magari indebitandosi ulteriormente, è sem-
plicemente folle e soprattutto è una ricetta 
che ormai sembra vecchia, da fine anni ‘80.
Le vere necessità di consumo oggi sareb-
bero ben diverse: sanità, pensioni, scuola, 
ordine pubblico. La vita avrebbe una quali-

tà totalmente diversa, se si potessero avere 
questi consumi sociali, se lo stato e le im-
prese private fornissero serie possibilità di 
vivere in un ambiente più rilassato.
Certo, per riuscire a realizzare tutto ciò bi-
sognerebbe tornare a una centralità dello 
stato, che però non ha da spendere né soldi, 
né tanto meno credibilità. E soprattutto oc-
correrebbe ridare al pubblico una capacità 
di spesa enorme, con il conseguente rialzo 
delle tasse. Sarebbe forse l’unica cosa che 
avrebbe un senso. Ma un politico che si pre-
sentasse alle elezioni con un programma di 
questo tipo non prenderebbe nemmeno i 
voti dei parenti stretti.

le cattive abitudini sono dure a morire di Giuseppe Riccardi 

consumi sì, ma quali? di Alessandro Secciani

“Guadagnare con le elezioni Usa”. Così ti-
tolava qualche settimana fa la prima pagina 
dell’inserto dedicato ai mercati finanziari di 
uno dei principali quotidiani italiani.
In un contesto di mercati sempre più vo-
latili, dove le variabili da tenere in consi-
derazione aumentano a dismisura, dove è 
impossibile prevedere l’andamento a breve, 
questo è un classico esempio di ciò che non 
dovrebbe fare chi si occupa di informazione 
finanziaria.
Titoli del genere sono sicuramente di ef-
fetto, aumentano la curiosità dei lettori 
(sempre molto sensibili quando si tratta di 

guadagnare) e la tiratura, ma non fanno al-
tro che alimentare e dare credibilità all’idea 
che alcuni possiedono la sfera di cristallo, di 
potere controllare e anzi usare a proprio 
vantaggio gli accadimenti che si susseguono 
quotidianamente.
Forse sarebbe ora di dire chiaramente che 
i risparmiatori non possono e non devono 
inseguire i mercati: saranno sempre perden-
ti, non fosse altro per i problemi di asimme-
trie informative e per i gap temporali. Agire 
sui mercati nel momento in cui le informa-
zioni diventano accessibili ai privati cittadini 
è già troppo tardi.

L’informazione deve invece assumere un 
ruolo di guida nel rendere consapevoli gli 
investitori dei propri limiti, degli errori che 
sistematicamente commettono per fare sì 
che si possano mettere in pratica le corret-
te contromisure.
Il miraggio del rendimento deve essere so-
stituito dalla consapevolezza del fattore ri-
schio, che se gestito e inserito nel corretto 
orizzonte temporale fa anche meno paura.
E con meno paura si investe meglio.
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Come costruite i diversi portafogli 
obbligazionari per i vostri mandati 
istituzionali?
«Cominciamo sempre con una valutazione 
del rischio complessivo del mandato, pren-
dendo in considerazione le aspettative di 
rischio del cliente (limiti in termini di beta, 
tracking error e altri parametri) e quelle in 
termini di rendimento. Ciò ci permette di 
calibrare le posizioni attive (underweight/
overweight) che attuiamo durante il proces-
so di costruzione del portafoglio. Riteniamo 
che alla base di una gestione attiva nell’ob-
bligazionario sia necessario un intenso la-
voro di ricerca e di valutazione relativa. Il 
nostro processo di ricerca e di investimento 
si focalizza sull’identificare le discrepanze fra 
i vari strumenti, a livello di singole emissio-
ni, settori, paesi e valute, nonché fra prezzi 
degli asset e il loro valore teorico sul lun-
go periodo. La costruzione del portafoglio 
è principalmente di tipo bottom-up, con la 
selezione dei singoli bond che costituisce la 
nostra principale fonte di alfa. Però le no-
stre decisioni di investimento sono portate 
avanti nell’ambito di un insieme di fattori di 
valutazione e di parametri nell’esposizione 
creditizia, quali il livello di rating e di beta, 
che sono influenzati da variabili top down. 
La nostra esposizione top down a determi-
nati mercati e l’allocazione settoriale sono 
basate principalmente su visioni macroe-
conomiche; quella bottom up invece si ap-
poggia sulle raccomandazioni del team dei 
nostri analisti e i commenti del dealing desk 
per quanto riguarda la liquidità e l’appetito 
al rischio del mercato». 

Dove risiedono a vostro avviso oggi 
i maggiori rischi per il credito euro-
peo, sia investment grade, sia high 
yield? 
«Sono tre i rischi che oggi riteniamo più 
importanti: innanzitutto il rialzo dei tassi da 

a cura di Boris Secciani

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

Bene i bond 
non europei 
in euro

JEAN PhILIPPE MuNCh
PORTFOLIO MANAGER AND hEAD OF EuRO CREDIT 
FIxED INCOME
hSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT 
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parte della Fed. Se la Banca centrale ame-
ricana, infatti, fosse costretta a muoversi in 
maniera più aggressiva, a causa di pressioni 
inflazionistiche più forti, sicuramente ci sa-
rebbero problemi per l’obbligazionario. Ciò 
avverrebbe soprattutto in presenza di una 
forte ripresa della domanda, accompagnata 
da una robusta ripartenza dei consumi e 
del mercato del lavoro. A questo fattore va 
aggiunta l’incertezza a livello politico in pa-
esi come Italia, Regno Unito, Usa e Francia. 
Infine potrebbe arrivare dall’altra parte uno 
shock deflazionistico, specificatamente sot-
to forma di un hard landing cinese». 

Che cosa prevedete per quanto ri-
guarda le prossime mosse della Bce?
«La Banca Centrale Europea continua a mo-
strare, nelle sue parole, “la volontà, i mezzi e 
la capacità di agire” per riuscire a raggiunge-
re i propri target di inflazione, con l’accordo 
che il quantitative easing prosegua fino al 
marzo del 2017 o anche oltre se necessa-
rio. Gli organi competenti della Bce stanno 
attualmente studiando varie opzioni che 
potrebbero essere utilizzate per ridisegnare 
l’asset purchase program e assicurare un suo 
ulteriore sviluppo senza problemi. Ciò lascia 
la porta aperta alla possibilità di un annuncio 
sull’estensione dell’azione prima della sca-
denza di marzo. È sempre comunque difficile, 
se non impossibile, riuscire a prevedere le 
decisioni delle banche centrali: ad ogni modo 

sembra che siamo lontani dalla fine. Peraltro 
l’estensione del programma è da considerare 
un elemento positivo per il settore dei cor-
porate bond».  

Per quanto riguarda l’high yield, vi 
aspettate un rialzo del tasso di de-
fault in futuro?
«I default di questo tipo di strumenti sono 
in generale legati a fattori macro o specifici, 
quali accadimenti geopolitici o un determina-
to andamento dei corsi delle materie prime.  
Ad esempio di recente gli high yield statu-
nitensi hanno sofferto a causa dei default di 
aziende nel campo energetico e minerario. 
Pertanto ci aspettiamo che nei prossimi mesi 
questo tasso addirittura diminuisca, dal mo-
mento che gli emittenti più fragili hanno già 
smesso di pagare. In Europa attualmente il 
numero di mancati pagamenti è estrema-
mente basso e ci attendiamo che la situa-
zione non cambi, fintanto che permangono 
bassi tassi di interesse e condizioni di finan-
ziamento così favorevoli. Certamente una 
nuova fase di crisi o una recessione in Euro-
pa potrebbe aumentare il tasso di default, ma 
questo scenario non è quello da noi ritenuto 
più probabile». 

Se ci spostiamo nell’ambito dei 
corporate investment grade, dove 
vedete le migliori opportunità?
«Noi cerchiamo di approfittare di varie inef-

ficienze di mercato nel contesto del reddito 
fisso europeo, mentre altri investitori, come 
assicurazioni, fondi di liquidità, vari gesto-
ri, possono avere opinioni e limiti nei loro 
mandati di gestione diversi dai nostri. Inol-
tre specifici eventi, come gli acquisti da parte 
della Banca Centrale Europea, possono por-
tare a modifiche nelle valutazioni dei mercati. 
Questi elementi creano alcune discrepanze 
che noi cerchiamo di identificare. Un esem-
pio specifico di ciò si trova nel fatto che gli 
emittenti europei non bancari oggi pagano 
rendimenti che sono troppo bassi, grazie 
all’azione di Francoforte. Pertanto vediamo 
maggiore valore nelle obbligazioni di aziende 
non europee, denominate però in euro. Ad 
esempio di recente diverse società america-
ne non finanziarie hanno venduto bond con 
rendimenti migliori rispetto alle controparti 
europee non finanziarie».

Quale visione avete del debito su-
bordinato dei gruppi dei servizi fi-
nanziari europei?
«Va detto innanzitutto che preferiamo in-
vestire nel debito subordinato di una banca 
di buona qualità (in termini di rating, ratio 
patrimoniali e governance) piuttosto che in 
strumenti senior di un emittente più fragile. 
Di conseguenza ci piacciono corporate bond 
ibridi, emissioni subordinate di assicurazioni 
(e soprattutto di riassicurazioni) e in manie-
ra più selettiva anche di alcune banche». 
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Qual è l’impatto della politica mo-
netaria della Bce sul comparto del 
credito?
«A partire dallo scorso marzo la Bce ha av-
viato un piano di acquisto anche di corpo-
rate bond, con l’obiettivo di fare ripartire 
l’inflazione. La view di Francoforte è che, ab-
bassando il tasso del costo di finanziamento 
per gli emittenti più solidi (il programma è 
limitato ai corporate bond investment gra-
de), li si possa convincere a investire nell’e-
conomia reale e indurre i partecipanti al 
mercato a prendersi un rischio maggiore e 
quindi migliorare le condizioni di finanzia-
mento dell’economia reale». 

Ma questa strategia sta dando i ri-
sultati sperati?
«Purtroppo questo programma non sta 
ottenendo il risultato voluto dal lato delle 
aziende emittenti. È infatti improbabile che 
i chief executive officer modifichino le loro 
strategie di business: erano già nelle condi-
zioni di ottenere credito a tassi estrema-
mente bassi prima del programma di acqui-
sto del settore corporate della Bce. Tuttavia, 
gli effetti di questo piano sono molto più 
visibili nel mondo finanziario. Da una parte i 
creditori sono asfissiati dai conseguenti bassi 
rendimenti, dall’altra gli azionisti sono con-
sapevoli del grande vantaggio di indebitarsi 
a tassi così bassi ed esercitano pressioni sui 
manager delle società, che non si traducono 
però in nuovi investimenti nell’economia re-
ale, ma si concretizzano in maggiori opera-
zioni finanziarie, quali acquisizioni, dividendi 
o riacquisti di azioni. Il principale risultato 
che finora il quantitative easing della Banca 
Centrale Europea ha ottenuto è stato un’in-
flazione che si è dipanata non nell’economia 
reale, ma nei prezzi degli asset finanziari. Si è 
creata una sorta di distorsione nei canali di 
collegamento tra il mercato equity e quello 
del credito: nell’attuale contesto il debito 

di Paola Sacerdote

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

L’importanza
di essere 
contrarian

PIERRE VERLé
hEAD OF CREDIT 
CARMIGNAC
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a basso costo invece di indurre a investire 
nell’economia reale, che può in definitiva be-
neficiare gli azionisti, sta spingendo le azien-
de a indebitarsi per pagare gli share holder 
(i propri in caso di buy-back, o quelli dei loro 
target in caso di acquisizioni).

Ma non è uno scenario pieno di pe-
ricoli?
«In prospettiva lo scenario per il mercato 
del credito europeo è piuttosto preoccu-
pante, anche se per ora il problema non 
viene ancora percepito. Tutti i fondi di in-
vestimento che sono lunghi di bond euro-
pei investment grade al momento stanno 
beneficiando del rialzo dei prezzi generato 
dall’azione della Bce e quindi oggi i loro in-
vestitori non ne  soffrono, ma se non ci sarà 
correzione in questo trend sarà impossibile 
generare rendimenti soddisfacenti nel futu-
ro. Questo sarà un grosso problema per gli 
asset manager che non hanno la possibilità 
di essere flessibili e sarà un’incognita ancora 
maggiore per i fondi pensione, le compagnie 
assicurative e le banche. Oggi la strategia 
perseguita da molti attori del mercato è ac-
quistare asset prima che li acquisti la Bce e 
sfruttare il rialzo che ne consegue. Ma, visto 
dove sono i rendimenti, è come raccogliere 
monetine davanti a un rullo compressore».
 
In un contesto così complesso, 
quali sono le asset class che ritene-
te interessanti?
«Considerati i rischi esposti sopra, in so-
stanza preferiamo focalizzarci su tipologie di 
asset che non rientrano nel piano di acquisti 
della Bce. In particolare in questo momento 
ci piacciono molto le obbligazioni collatera-
lizzate europee (i Clo), che sono un’oppor-
tunità perché il mercato e i regolatori non 
hanno mai fatto lo sforzo di differenziarli 
dai prodotti di credito strutturato tossi-
ci creati prima della crisi finanziaria. I Clo 
europei non avevano default sulle tranche 
investment grade, tra il 1997 e il 2015, men-
tre quelli recenti hanno strutture ancora 
più forti rispetto ai titoli pre-crisi e garan-
zie di qualità superiore (prestiti leveraged). 
Ma nonostante siano molto più sicuri delle 
obbligazioni societarie, i Clo pagano molto 
di più. Riteniamo che ci sia grande valore 
in quasi tutte le tranche e che si possano 
trovare opportunità molto interessanti nelle 

obbligazioni corporate senza rating, anche 
se non sono molte e gli investitori devono 
essere molto selettivi perché si tratta di un 
mercato inefficiente, dove si possono incon-
trare emittenti molto solidi, ma anche altri 
molto deboli».

Quale approccio utilizzate per se-
lezionare i titoli da inserire in por-
tafoglio?
«Il credit team ha un approccio essenzial-
mente bottom up nelle decisioni di investi-
mento, ma siamo immersi nella view globale 
macro e cross asset che ci aiuta nell’indivi-
duare le opportunità su cui focalizzarci. Fac-
cio un esempio pratico: noi abbiamo tenuto 
sotto osservazione le aziende del settore 
delle commodity per anni, rimanendo cauti 
anche quando è stato il più grande mercato 
high yield americano; questo perché, fino a 
qualche mese fa, ritenevamo che il rappor-
to rischio/rendimento del comparto non 
fosse sufficientemente attraente. A inizio 
anno diversi emittenti del settore hanno 
subito severi downgrade, che hanno gene-
rato una forte ondata di vendite forzate, 
creando un’opportunità senza precedenti 
per prendere posizione. Lavorando in stret-
ta collaborazione con il team specializzato 
nelle commodity, tra gli emittenti abbiamo 
selezionato, tra gli altri, i bond di Freeport 

McMoRan, che è il maggiore produttore pri-
vato di rame al mondo. Conoscevamo bene 
gli asset sottostanti dell’azienda e abbiamo 
messo sotto stress la somma delle parti nel-
la maniera più conservativa possibile: il ri-
sultato delle nostre analisi è stato che nello 
scenario peggiore che si potesse realizzare, 
liquidando tutti gli asset a prezzi stracciati, 
ripagando prima il debito della banca, il va-
lore di ripresa dei bond di Freeport sarebbe 
stato di circa 70 centesimi, mentre poteva-
mo comprarli a soli 40. Un’opportunità di 
acquisto con un profilo di rischio/rendimen-
to eccezionale».

Come mai ci sono queste ineffi-
cienze?
«Il fatto è che i mercati del credito rispetto 
a dieci anni fa oggi sono molto più passivi e 
guidati dal benchmark, perché da una par-
te la maggior quota di denaro proviene da 
fondi passivi o constrained senza flessibilità, 
e, dall’altra, dalle banche, legate da una mag-
giore regolamentazione:  non possono così 
agire come stabilizzatori di mercato, ma al 
massimo fornire liquidità, ma non con un 
approccio contrarian. Ciò crea opportunità 
nelle fasi di stress. Per coglierle dobbiamo 
essere pronti a posizionarci contro i mer-
cati, adottando un approccio contrarian e 
tollerando un certo livello di volatilità». 
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di compliance e organizzative, e di pianifica-
re al meglio il proprio lavoro, per focalizzar-
si sulla sua attività principale: l’ascolto delle 
esigenze del cliente. Tra i plus di X-net, tra 
gli altri, c’è senza dubbio il co-browsing che 
permette all’advisor di interagire da remoto 
direttamente con il cliente e il tool bisogni, 
che dia l’opportunità al professionista di in-
dividuare con il cliente le sue potenziali esi-
genze finanziarie future e di suggerirgli una 
strategia d’investimento per soddisfarle.    

In un momento storico nel quale si dibat-
te molto sul tema dei robo advisor, Fine-
coBank ha deciso di fare un passo avanti 
presentando X-net, la nuova piattaforma che 
verrà messa a disposizione degli oltre 2.600 
personal financial advisor. «Se è indubbio che 
i robo advisor attraverso l’analisi quantitativa 
delle serie storiche e di molteplici variabili 
sono in grado di fornire ottimi prodotti di 
asset allocation, è altrettanto palese», sot-
tolinea Paolo Di Grazia, vicediretto-
re generale di Fineco, «che la presenza del 
consulente, un professionista che conosce le 
reali e particolari esigenze di ogni suo clien-
te, resta centrale. Anzi, grazie all’utilizzo dei 
robot l’advisor diviene nella pratica un su-
per-consulente, poiché si muove nella logica 
della cyborg advisory». In questo progetto 
Fineco, ha proseguito il manager, ha investi-
to importanti risorse e coinvolto nella fase 
di sviluppo i propri consulenti con l’obiettivo 
di creare, grazie a un team di sviluppatori e 
designer del gruppo, una piattaforma bella, 
utile, intuitiva e personalizzabile. Secondo le 
previsioni, la nuova struttura consentirà al 
consulente di razionalizzare il proprio tempo, 
liberandolo da circa il 90% delle incombenze 

Investitori,
cresce la fiducia 
State Street Global Exchange ha comu-
nicato che a ottobre l’indice sulla fiducia degli 
investitori è aumentato, a livello globale, di 3,6 
punti rispetto alla rilevazione precedente, fino a 
raggiungere quota 99,1. Il miglioramento è sta-
to guidato in particolare dalla crescita dell’indice 
europeo, passato da 85,4 a 89,1 punti. Analoga-
mente anche gli indici nordamericano e asiatico 
sono saliti rispettivamente da 92,3 a 95,4 e da 
118,3 a 120,5 punti. «La fiducia degli investitori 
è cresciuta per due mesi consecutivi e ha recu-
perato le perdite che hanno fatto seguito al voto 
sulla Brexit», ha dichiarato Michael Metcalfe, 
senior managing director e responsabile global 
macro strategy di State Street Global Markets. 
«Inoltre, è incoraggiante il fatto che l’investor 
confidence sia aumentata, anche se la probabilità 
di un rialzo dei tassi di interesse da parte della 
Fed è ulteriormente salita negli ultimi due mesi».

Bnp Ip lancia 
fondo multi asset 
income emerging
Bnp Paribas Investment Partners ha an-
nunciato  il lancio di Parvest Multi-Asset 
Income Emerging, il suo primo fondo multi 
asset income focalizzato sui mercati emergenti.  
Lo strumento risponde alle esigenze della clien-
tela che cerca fonti di rendimento alternative 
e desidera aumentare l’esposizione ai mercati 
in linea con la crescita degli emerging. Colin 
Graham, cio multi asset solutions di Bnp Pari-
bas Investment Partners, commenta: «L’universo 
dei mercati emergenti è formato da molteplici 
classi di attivo, ognuna delle quali con un diverso 
profilo di rischio e di rendimento e comporta-
menti differenti a seconda del ciclo economico. 
Combinando le nostre abilità consolidate sul 
multi asset income con la conoscenza diretta e 
la comprensione dei mercati emergenti che la 
nostra solida presenza locale ci permette, siamo 
in grado di identificare le opportunità di rendi-
mento più attrattive all’interno di queste classi 
di attivo».

NEwS

FinecoBank 
punta sui cyborg advisor 

PAOLO DI GRAzIA
vicedirettore generale 

Fineco 
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e determinazione di fronte alle ambiziose 
sfide che ci siamo prefissati. Il focus sull’in-
novazione e sulla qualità nella consulenza 
guida un percorso straordinario che ci rende 
orgogliosi certamente dei premi, ma soprat-
tutto della fiducia che ci manifesta in misura 
crescente la clientela».

Banca Generali ha ricevuto a Londra il 
riconoscimento di Best Private Bank in Italy 
dai magazine internazionali The Banker e Pri-
vate Wealth Management, del gruppo edito-
riale del Financial Times. Il premio, spiega una 
nota della banca del Leone di Trieste, è stato 
motivato dalla capacità di crescita commer-
ciale abbinata allo sviluppo di soluzioni in-
novative nel proprio settore. «Il ruolo guida 
nello sviluppo di nuove frontiere nel weal-
th management e l’orientamento all’utiliz-
zo della tecnologia per soluzioni su misura 
interpretano al meglio le migliori tendenze 
internazionali del private». 
Il direttore generale, Gian Maria Mossa, 
ha commentato: «Siamo onorati di ricevere 
il premio come migliore banca private in 
Italia da un’istituzione di prestigio come il 
gruppo Financial Times, che è un punto di 
riferimento per trasparenza e autorevolezza 
a livello internazionale. È un piacere condivi-
dere questo riconoscimento con tutti i col-
leghi, a partire dai nostri professionisti, che 
dimostrano ogni giorno grande entusiasmo 

Jupiter si rafforza nel 
debito dei mercati 
emergenti
Jupiter, asset manager londinese che è appe-
na sbarcato in Italia, ha annunciato l’assunzione 
di Alejandro Arevalo per incrementare 
l’expertise della società nel settore del debito 
dei mercati emergenti. Arevalo vanta un’espe-
rienza di oltre 18 anni negli investimenti sull’ob-
bligazionario dei paesi emergenti ed entrerà in 
Jupiter nel corso dell’anno con il ruolo di gestore. 
L’esperto proviene da Pioneer Investments, dove 
è stato per quattro anni come portfolio mana-
ger dedicato al debito societario degli emerging 
market. In precedenza, ha lavorato alle strategie 
obbligazionarie focalizzate sui mercati emergenti 
presso Standard Bank Asset Management, Gibral-
tar Bank e The International Bank of Miami.

Private banking, 
Lombard Odier lancia 
la struttura milanese
Il gruppo svizzero Lombard Odier ha an-
nunciato l’apertura in Italia della nuova strut-
tura dedicata alla clientela private. L’obiet-
tivo è essere maggiormente vicini ai clienti 
del Belpaese e promuovere la crescita della 
società in questo importante segmento di 
mercato. 
La nuova branch offrirà servizi di pianificazio-
ne finanziaria, gestione di portafoglio, repor-
tistica fiscale e sulla custodia titoli. La nuova 
struttura italiana, con sede a Milano, sarà gui-
data da Massimiliano Sorbi. «In un conte-
sto di incertezza», ha spiegato il manager, «c’è 
una crescente domanda nel mercato italiano 
per servizi personalizzati e per un approccio 
dedicato offerti da private bank indipendenti 
e con una forte solidità finanziaria. Crediamo 
che questa combinazione distintiva possa for-
nirci un vantaggio competitivo».

And the winner is…
Banca Generali 

 GIAN MARIA MOSSA
direttore generale 

Banca Generali
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di Boris Secciani

Per i money manager operare sul 
mercato italiano non è stato mol-
to semplice, visto che in un quin-
quennio l’apprezzamento è stato 
vicino allo zero e per di più con 
una volatilità fortissima. C’è stato 
però il vantaggio che i de-rating 
sono stati concentrati soprattut-
to su alcuni settori in crisi facil-
mente individuabili, come banche, 
energia e telecomunicazioni, men-
tre altri comparti hanno avuto un 
buon andamento

Trovare elementi positivi nel mercato azio-
nario italiano oggi per i gestori che operano 
a Piazza Affari non è impresa semplicissima. 
Basta infatti dare un’occhiata all’andamen-
to del Ftse Mib negli ultimi cinque anni per 
avere un panorama piuttosto sconsolante 
delll’equity nazionale e per comprende-
re che i money manager non hanno cer-
to potuto lavorare con il vento in poppa: 
complessivamente in questo lasso di tem-
po l’apprezzamento nominale è stato quasi 
nullo, un risultato che pone il nostro mer-
cato in fondo alla lista delle performance, 
se consideriamo l’effetto valutario, al netto 
di pochissime piazze in crisi, anche fra gli 
emergenti. È interessante comunque nota-
re come si è arrivati  a un simile risultato: 
fra l’ottobre del 2011 e l’estate dell’anno 
successivo, prima della svolta del famoso 
whatever it takes di Draghi, il principale 
benchmark nazionale perse oltre il 23%. Da 
lì in poi è partita una robusta ripresa che si 
è interrotta nel 2014, anno in cui si è veri-
ficata una pesante correzione ai limiti del 
bear market, con un -18% circa registrato 
dai massimi ai minimi.
I primissimi mesi del 2015 hanno portato di 
nuovo a un’intensa e rapida risalita in cui le 
quotazioni sono ricresciute di oltre il 30%, 
ma da lì in poi l’andamento è stato a dir 
poco disastroso: le due cadute, nella tarda 
estate dell’anno passato e nei primi mesi 
del 2016, hanno portato a un nuovo bear 
market  in cui i corsi sono calati di oltre un 
terzo. Dai minimi invernali agli ultimi giorni 
di ottobre, il Ftse Mib ancora non è riuscito 
a tirarsi su di oltre il 10%.
Da queste semplici osservazioni si possono 
trarre già alcune riflessioni: gli investitori 
non si fidano del mercato italiano, che viene 
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Cinque anni 
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spesso lasciato a languire con un alfa for-
temente negativo e in compenso un beta 
molto accentuato rispetto all’equity globa-
le. In generale, poi, le fasi di ripresa appaio-
no intense e molto brevi, il che può essere 
interpretato in vari modi: o come un ritor-
no di fiducia nei confronti del paese che 
viene puntualmente tradito o come il tipico 
value play che, buon ultimo, gode di qualche 
rapida rotazione nelle fasi di forza degli as-
set rischiosi. Ovviamente non è escluso un 
mix di questi due fenomeni.
Naturalmente all’interno del mercato ita-
liano bisogna distinguere fra i diversi com-
parti, con le banche non sorprendentemen-
te a fare da maglia nera. Le quotazioni di 
queste ultime, infatti, si trovano in ribasso 
rispetto ai già depressi livelli di cinque anni 
fa di oltre il 20%, con i corsi che si sono 
praticamente dimezzati dal luglio del 2015.  
Ovviamente il disastroso andamento degli 
istituti di credito è andato a correlarsi a 
una performance generalmente negativa di 
quasi tutti quei comparti legati al mercato 
domestico, spesso in aree dell’economia di 
servizi in cui le arretratezze del paese sono 
evidenti. Non a caso in territorio negativo 
rispetto a cinque anni fa troviamo anche il 
Ftse Italia assicurazioni, anche se in maniera 
meno disastrosa rispetto alle banche, e il 
Ftse Italia telecomunicazioni.
Un discorso a parte merita il comparto pe-
trolio e gas naturale, che ha fatto persino 
peggio delle banche, con una perdita nel 
giro di un lustro che sfiora il 30%, anche se 
in questo caso gli elevati dividendi hanno 
comunque attutito un po’ il colpo. Ovvia-
mente in questo ambito ha pesato in ma-
niera enorme l’andamento di Saipem, che 
in cinque anni ha perso oltre il 90% del suo 
valore borsistico, e che è stata protagonista 
di difficili vicende societarie. 
Ovviamente l’andamento pessimo delle 
banche e dell’energia non sono mali sola-
mente italiani. Per quanto riguarda gli isti-
tuti di credito l’intero comparto europeo è 
notoriamente sotto pressione. Resta il fatto 
che comunque rispetto a un quinquennio fa, 
in un periodo di volatilità altissima e quo-
tazioni disastrose, lo Stoxx 600 Banks ha 
comunque messo a segno qualche minimo 
punto percentuale di crescita. Per quanto 
riguarda l’oil&gas il sub-indice del bench-
mark continentale si trova in calo del 6-7% 

Una scommessa 
sulle banche
Piazza Affari ha vissuto una caduta più 
intensa e una ripresa più debole rispet-
to ad altre piazze sviluppate nel corso 
di questo 2016; quali prospettive ci sono 
oggi in generale per il mercato azionario 
italiano?
«Il recente calo delle stime di crescita economica e i 
sondaggi che mostrano una situazione di incertezza 
in vista del referendum costituzionale del 4 dicem-
bre sono fattori che hanno contribuito a  mantene-
re finora estremamente basso il livello di interesse 
degli investitori istituzionali sul mercato azionario 

italiano. Nei prossimi mesi alcuni eventi chiave determineranno il tono del nostro listino. 
Tra questi sicuramente un ruolo di rilievo lo rivestono l’esito del referendum costituzionale 
e la soluzione di alcuni casi critici nel sistema bancario. Un’evoluzione positiva di questi 
eventi faciliterebbe un approccio più disteso nei confronti dell’azionario Italia, in attesa di 
guardare nuovamente alla ripresa economica come principale driver di investimento del 
mercato italiano».

Al di fuori della difficile situazione del settore bancario, quali prospettive 
di profitto prevedete?
«Se escludiamo il comparto finanziario, ancora molto presente nei nostri indici, ci accorgia-
mo che la parte rimanente del mercato azionario italiano ha avuto un andamento negativo 
molto meno marcato e più in linea con quello dell’Eurostoxx. Ciò è stato reso possibile gra-
zie a settori, come utility e capital good, che hanno realizzato una performance positiva da 
inizio anno, e a singole società (in particolare mid e small cap) che hanno sovraperformato 
in maniera significativa il mercato e ora trattano a multipli che, in molti casi, incorporano già 
largamente la futura crescita. Per questo motivo crediamo che una ripresa del mercato nel 
suo complesso debba necessariamente passare dal comparto delle large cap, più che ancora 
da piccole e medie capitalizzazioni, e dai titoli e dai settori fortemente penalizzati nel corso 
dell’ultimo anno (banche, assicurazioni, telecom, media)».

Dove vedete le migliori occasioni?
«Alla luce di uno scenario dei tassi e di attese di inflazione meno negativi è indubbio che 
il comparto dei finanziari (soprattutto bancario) è quello che ha maggiore spazio per un 
re-rating, soprattutto considerato il posizionamento, fino a poco tempo fa, estremamente 
negativo da parte del mercato. È però indispensabile la soluzione di alcune situazioni cri-
tiche per riportare fiducia sul settore. Per il resto continuiamo a guardare ai fondamentali 
dei segmenti più legati al ciclo (consumer, industrial) per avere conferme dell’andamento 
dei relativi business dai risultati del prossimo trimestre. Inoltre riteniamo che l’attuale con-
testo di tassi eccezionalmente bassi continuerà a spingere l’M&A, soprattutto tra società di 
medio-piccole dimensioni». 

Quanto pesa oggi l’incertezza politica sull’Italia?
«L’incertezza politica in tutta Europa resta nel breve uno dei principali fattori di rischio del 
mercato azionario. In particolare, in Italia il rallentamento sul lato delle riforme e una ge-
stione non accorta del referendum hanno portato a una situazione di crescente incertezza, 
contribuendo a mantenere il premio al rischio Italia su livelli elevati».

FRANCESCO DE ASTIS
head of italian equity 
Eurizon Capital Sgr 
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rispetto all’autunno del 2011, mentre le te-
lecomunicazioni si trovano in territorio po-
sitivo per il 16-17%.
Come dicevamo, nei segmenti dell’econo-
mia scialbi o apertamente in crisi l’Italia ri-
esce a fare molto peggio dei concorrenti e, 
visto l’andamento economico poco brillan-
te degli ultimi anni e le magagne che sono 
esplose in tutta la loro gravità a livello di 
classe dirigente nazionale, non sorprende 
più di tanto che i numeri peg giori si tro-
vino in gran parte in temi legati al mercato 
domestico.
Sarebbe però un errore buttare via il bam-
bino con l’acqua sporca e vale la pena ana-
lizzare alcuni dati: sempre nei cinque anni 
che abbiamo preso in considerazione il Ftse 
MidCap è salito di circa il 52%, mentre addi-
rittura gli industriali sono schizzati di oltre 
due terzi al rialzo. Oggi più che mai in Ita-
lia vi è una dicotomia enorme fra la parte 
competitiva a livello globale dell’economia 
nazionale, rozzamente identificabile con il 
tuttora vivace tessuto di medie imprese che 
producono beni di alta qualità, e il resto del-
la realtà nazionale.
Va infatti specificato un altro elemento: le 
small cap, gioco forza maggiormente con-
finate nel territorio della Penisola, hanno 
mostrato un andamento del tutto similare 
alle 40 blue chip del Ftse Mib. In pratica, in 
maniera pressoché unica al mondo, spicca in 
Italia la dispersione dei rendimenti fra il si-
stema complessivo e quel polmone per for-
tuna rimasto attaccato al ciclo internaziona-
le. Per rendersi conto del fenomeno basta 
operare una semplicissima regressione del 
Dax 30 sul Ftse Mib prodotti e servizi in-
dustriali in cui si ottiene nel quinquennio un 
beta praticamente uguale a 1 e un alfa lieve-
mente positivo per l’azionariato teutonico.
Inutile dire che occorrerebbe innescare un 
processo di crescita e riforme più organico, 
in grado di portare a re-rating e migliore 
redditività di tutti i pesi massimi del sistema, 
anche perché comunque il ciclo internazio-
nale appare ormai decisamente fiacco e ai 
suoi ultimi giorni. La media impresa italia-
na ha dato già tanto e se dovesse essere 
colpita anche da una semplice e banalissima 
recessione internazionale, le conseguenze 
sugli asset più “domestici” sarebbero deci-
samente nefaste.

Uno sconto 
di circa il 20%
Dopo un quinquennio non facile per l’Ita-
lia, ci sono opportunità di ripresa?
«Per analizzare la situazione di Piazza Affari dobbiamo 
partire da un presupposto, ovvero dal fatto che l’Italia 
ha di fronte a sé una lunga serie di eventi che po-
trebbero condizionare in maniera significativa l’anda-
mento dei listini in generale e i titoli legati al settore 
finanziario, in particolare. Gli investitori, soprattutto 
quelli esteri, in questo momento stanno approccian-
do il nostro paese con un atteggiamento attendista: 
in questo contesto i titoli legati all’Italia oggi, secondo 
noi, trattano con uno sconto che mediamente è di 

circa il 20% sul valore reale delle società».
 
Al di fuori della complessa situazione degli istituti di credito, quali pro-
spettive di profitto prevedete?
«La reporting season che è appena iniziata per ora ha riguardato soprattutto società esposte 
ai mercati internazionali e dobbiamo arrivare alla fine delle trimestrali per avere un’idea più 
chiara, con visibilità sull’anno prossimo. In ogni caso, se ragioniamo sui numeri che abbiamo 
potuto analizzare fino a questo momento e se concentriamo la nostra attenzione sui titoli 
che non fanno parte del settore finanziario, secondo noi potremmo vedere utili in crescita 
abbastanza sostenuta, nell’ordine dell’high single digit». 

Quali segmenti secondo voi presentano le opportunità più interessanti?
«Sono diversi i settori in cui potremmo assistere a una crescita interessante. Prima di tutto 
l’oil, che ha la possibilità di beneficiare in maniera significativa dell’andamento del prezzo del 
petrolio che potrebbe toccare quota 60 dollari il prossimo anno per arrivare fino a 70 nel 
2018. Sempre ragionando sui settori, secondo noi, le occasioni più interessanti sono legate 
alle utility: fanno parte di questo segmento alcune storie di ristrutturazione di successo che 
potrebbero portare a una crescita del dividendo nell’ordine dell’high single digit o addirittura 
della double digit. Vediamo opportunità anche nelle small e nelle mid cap che sono esposte 
all’estero. Puntiamo anche su qualche situazione company specific, società non di grandi di-
mensioni, ma leader internazionali nella propria nicchia di mercato in cui hanno conquistato 
una posizione consolidata e continuano a crescere e a fare bene. Queste imprese sono una 
peculiarità del tessuto produttivo italiano: si tratta di aziende che stanno operando positiva-
mente e continueranno a performare».

Quanto pesa oggi l’incertezza politica in Italia?
«Se dovessimo misurare l’incertezza collegata ad alcuni passaggi che si prospettano per il 
paese, questa varrebbe circa quel 20% di sconto a cui trattano, secondo noi, i titoli sui listini 
nazionali. Molti fondi internazionali stanno investendo il minimo indispensabile sull’Italia, in 
attesa dell’esito del referendum. Lo scenario più positivo per i mercati, che auspicano una 
semplificazione della governance italiana, vede una vittoria del sì, che potrebbe fare scattare 
un mini-rally sui titoli locali nel breve termine. Sempre nel breve una vittoria del no potrebbe, 
viceversa, avere ricadute negative. Più difficili da decifrare sarebbero le conseguenze nel me-
dio periodo. Si potrebbe concretizzare uno scenario interpretato positivamente dai mercati, 
anche in presenza di un no, se il governo decidesse di modificare la legge elettorale. Questa 
riforma potrebbe essere apprezzata dagli investitori e avere una ricaduta positiva sui listini».

ROBERTO CAMPANI
senior portfolio manager 
italian and value equities
Pioneer Investments
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Una view cauta
Il mercato italiano ha vissuto una caduta più intensa e una ripresa più debole 
rispetto ad altre piazze sviluppate in questo 2016, che prospettive ci sono oggi 
in generale per il mercato azionario italiano?
«La performance è stata pesantemente negativa fino al minimo di fine giugno (-28%), per poi recu-
perare il 13% circa successivamente, anche se è ancora as -15% da inizio anno e circaa  -3% ex-fi-
nanziari. È evidente che il fattore determinante di questa dinamica negativa è dato dalla performance 
del settore bancario, nell’occhio del ciclone per debolezze strutturali e non aiutato da un contesto 
macroeconomico che permane piuttosto stagnante. La nostra view sul settore rimane cauta perché, 
oltre a non intravedersi al momento una svolta in termini di profittabilità, c’è il problema delle rica-
pitalizzazioni necessarie per alcuni istituti, in assenza di un palese interesse da parte dei privati, e con 
intervento pubblico sottoposto ai limiti della nuova direttiva sul bail-in. Per avere una consistente 
outperformance del mercato azionario italiano è pertanto necessario assistere a un miglioramento 
del quadro macroeconomico e a un’evoluzione favorevole nella curva dei tassi di interesse, ma 
soprattutto al successo delle ricapitalizzazioni attese per diversi istituti. Un elemento di potenziale 

supporto è dato da un posizionamento sul mercato italiano, e sulle banche in particolare, piuttosto “scarico”; minimi segnali di miglioramen-
to del contesto possono pertanto determinare un cambio di sentiment verso questo mercato con conseguenti flussi in acquisto.

Al di fuori della difficile situazione del settore bancario quali prospettive di profitto prevedete? Dove vedete le 
migliori occasioni?
«Il mercato azionario italiano da inizio anno ha subito revisioni di stime al ribasso importanti: -17% per il 2016 e -11% per il 2017 e questo 
soprattutto a causa del settore bancario (-30% e -20% rispettivamente) e del settore petrolifero (-60% e -30%). Ex-petroliferi e finanziari le 
revisioni sono state decisamente inferiori e soprattutto si sono di recente stabilizzate. I multipli del mercato sono attraenti a 12X P/E 2016, 
a notevole sconto sulla media storica e sul mercato dell’Eurozona;  permane però ancora incertezza sul trend degli utili e poca visibilità 
sull’attesa di pick-up per il 2017 (utili attesi a +25%). Alla luce delle incertezze che ancora costellano il quadro complessivo manteniamo un 
approccio prudente con preferenza per settori meno ciclici e per società con elevata esposizione fuori dall’Italia, in attesa che si chiariscano 
gli elementi di incertezza ciclici e strutturali: quale “business model” per l’Italia del futuro?» 

Quanto pesa oggi l’incertezza politica sull’Italia?
«Il referendum che si terrà il 4 dicembre è percepito come un importante evento di rischio e con ogni probabilità sta tenendo lontani 
soprattutto gli investitori stranieri, che aspettano maggiore chiarezza sul quadro politico che si delineerà dopo la consulazione. Il caso base 
considerato è comunque che anche nell’ipotesi di una vittoria del no, non si andrà a elezioni anticipate e il governo sarà guidato ancora 
dall’attuale premier. Più che il referendum riteniamo fondamentale la buona riuscita dell’operazioni di ricapitalizzazione di Monte Paschi e 
degli altri istituti che necessitano di aumenti di capitale».

Elisabetta Rossi
head of equity 
ubi Pramerica Sgr
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Il peer group equity Italy è grande e importante 
sul mercato italiano: solo attraverso la piattafor-
ma di Allfunds Bank ci sono più di 700 milioni 
di euro investititi, su oltre 100 miliardi, lo 0,70% 
circa. Il  peer comprende 24 strategie, alcune 
molto conosciute, mentre altre sono nuove. Il 
periodo di studio è incentrato sugli ultimi tre 
anni e il benchmark utilizzato è l’Msci Italy. I 
fondi analizzati che si posizionano meglio nel 
nostro ranking sono: Fondersel Pmi, Sym-
phonia Azioni Small Cap, Schroders 
Italian Equity e Atlante Target Italy.
La situazione del nostro paese a livello macroe-
conomico rimane complessa e incerta: i mercati 
restano in attesa del referendum di dicembre, in 
un contesto generale di altissima volatilità. Gli 
indicatori Pmi hanno risentito allo stesso modo 
della congiuntura, anche se hanno recuperato 
alcuni punti, segno che c’è stata una stabilizza-
zione. Il Pmi manifatturiero è stato per alcuni 
mesi del 2016 tra i più alti del continente, anche 
se al momento è calato. La crescita del costo 
della vita è molto vicina allo zero da almeno tre 
anni ed è stata anche negativa; il Pil ha comincia-
to a risalire, anche se con tassi inferiori rispetto 
al resto d’Europa, ma almeno positivi. A livello di 
multipli, le azioni sembrano abbastanza svaluta-
te, se confrontate con quelle dei maggiori paesi 
europei in termini di P/E e di P/Ebitda, il che può 
fare sperare in un veloce recupero dell’intera 
categoria in caso di eventi positivi.
Il peer si caratterizza per una forte capacità ge-
nerale dei manager nel battere l’indice di riferi-
mento. Su un periodo di tre anni il benchmark 
ha avuto un rendimento annualizzato del -2,4%, 
mentre i fondi hanno tutti performance positi-
ve. I prodotti azionari con capitalizzazioni miste 
hanno realizzato guadagni che vanno dal 4,77% 
al 9,6%, mentre lo strumento di Symphonia pre-
senta risultati ancora migliori, con una volatilità 
inferiore, segno che le small cap contribuiscono 
positivamente. Il fondo che invece si differenzia 

di Roberto Fenoglio

Investment Solutions Consultant

Allfunds Banks
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Tutti 
sopra il 
benchmark

NOME RENDIMENTO VOLATILITÀ ShARPE ACTIVE CORRELAzIONE R2 BETA ALPhA TRACkING  INFO RATIO JENSEN ALPhA TREYNOR     
 ANNuALIzzATO     PREMIuM     ERROR   RATIO

MSCI ITALY -2,40% 26,14%

EONIA TOTAL RETURN INDEX -0,07% 0,01%

FONDERSEL PMI 7,43% 20,95% 0,36 9,83% 0,95 0,90 0,76 9,25% 9,21% 1,07 0,12 0,10

SYMPHONIA AZION SMALL CP ITA 12,01% 15,41% 0,78 14,41% 0,80 0,64 0,47 13,14% 16,60% 0,87 0,16 0,26

SCHRODER INTL-ITALIAN EQ-CAC 4,77% 21,28% 0,23 7,18% 0,75 0,56 0,61 6,24% 17,34% 0,41 0,09 0,08

ATLANTE TARGET ITALY FD-I 9,60% 20,87% 0,46 12,01% 0,91 0,82 0,72 11,34% 11,42% 1,05 0,14 0,13
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per efficienza rispetto al benchmark è quello 
di Ersel, una strategia storica della società di 
gestione torinese. Il comparto di Schroders, 
invece, ha la struttura più importante ed è for-
se anche il più diversificato. Ma non tutti i dati 
sono positivi: il 2016 è stato un anno difficile 
per tutti, nonostante gli ottimi rendimenti ri-
spetto al benchmark. Se a fine settembre l’in-
dice ha raggiunto quasi -2,5%, i fondi lo hanno 
sovraperformato in media del 7%.

MARCO NASCIMBENE E CARLO DE 
VANNA DI FONDERSEL PMI
Questo prodotto investe in azioni di società 
italiane di varie capitalizzazioni, con l’obiettivo 
di aumentare il capitale investito nel lungo pe-
riodo. È gestito in maniera attiva principalmente 
con un approccio bottom-up, focalizzando l’a-
nalisi su quelle società che sono caratterizzate 
da una forte creazione di ricavi e con una signi-
ficativa svalutazione nel prezzo delle azioni. I ge-
stori si concentrano molto anche sull’analisi dei 
settori per cogliere alcune opportunità tattiche. 
I titoli inseriti sono il frutto di una selezione 
incentrata su cinque criteri: fattore di crescita, 
eventi aziendali, analisi dei settori più interes-
santi, esame dei profili rischi-rendimento e va-
lutazione per il trading. Il portafoglio è piuttosto 
diversificato: ha mediamente circa 100 titoli. Il 
benchmark è composto per il 50% dal Ftse Mib 
e l’altro 50% dal Ftse Italia mid cap, anche se gli 
indici vengono usati solo per confronti statistici. 
Si tratta di uno strumento che nella versione 
italiana risale al 1990, mentre il comparto lus-
semburghese è stato introdotto solo nel 2014. 
Il patrimonio è circa 190 milioni di euro.
I gestori sono Marco Nascimbene e Car-
lo De Vanna. Il primo ha più di 26 anni di 
esperienza, di cui 20 con Ersel, sempre sull’a-
zionario italiano. Ha una formazione economi-
ca e un Mba. Il secondo ha invece 17 anni di 
esperienza nell’industria e lavora da nove anni 

NOME RENDIMENTO VOLATILITÀ ShARPE ACTIVE CORRELAzIONE R2 BETA ALPhA TRACkING  INFO RATIO JENSEN ALPhA TREYNOR     
 ANNuALIzzATO     PREMIuM     ERROR   RATIO

MSCI ITALY -2,40% 26,14%

EONIA TOTAL RETURN INDEX -0,07% 0,01%

FONDERSEL PMI 7,43% 20,95% 0,36 9,83% 0,95 0,90 0,76 9,25% 9,21% 1,07 0,12 0,10

SYMPHONIA AZION SMALL CP ITA 12,01% 15,41% 0,78 14,41% 0,80 0,64 0,47 13,14% 16,60% 0,87 0,16 0,26

SCHRODER INTL-ITALIAN EQ-CAC 4,77% 21,28% 0,23 7,18% 0,75 0,56 0,61 6,24% 17,34% 0,41 0,09 0,08

ATLANTE TARGET ITALY FD-I 9,60% 20,87% 0,46 12,01% 0,91 0,82 0,72 11,34% 11,42% 1,05 0,14 0,13

MikeDotta / Shutterstock.com

in Ersel; prima ha ricoperto posizioni simili in 
Credit Suisse.
I punti di forza del fondo sono la sua storia, il 
track record nel creare rendimenti e nel rima-
nere nei quintili alti dei nostri ranking. La società 
inoltre è una delle più grandi realtà indipendenti 
in Italia, con circa 14 miliardi di masse gestite.

uMBERTO BORGhESI E CLAuDIO 
DE RANIERI DI ATLANTE TARGET 
ITALY
Questo strumento ha come obiettivo di rendi-
mento di lungo periodo battere l’indice, il Ftse 
Mib All shares, del 5%, investendo almeno l’80% 
in azioni di società italiane quotate e la parte 
rimanente in euro bond, anche se in realtà la 
quota azionaria è sempre intorno al 95% del 
portafoglio. Il fondo è ancora piccolo, circa 54,1 
milioni di euro, ed è gestito con un approccio 
bottom-up. L’universo investibile è composto 
da circa 300 aziende di tutte le capitalizzazioni, 
ottenuto dopo vari filtri di size e di qualità. La 
strategia funziona con un duplice passaggio. Il 
primo prevede l’analisi dei titoli con l’utilizzo di 
un modello finanziario che simula l’andamento 
di tutte le società in base a tre ipotesi:, scenario 
atteso, positivo o negativo. Sulla base di queste 
ipotesi si valutano poi i cash flow e il valore in-
trinseco delle azioni. L’orizzonte temporale per 
i singoli titoli è di circa un anno. A quel punto 
si comincia ad analizzare i bilanci delle società 
che entreranno nel portafoglio, per capire l’in-
debitamento, la leva, le caratteristiche aziendali, 
il working capital e altri elementi. Il portafoglio 
finale risulta alquanto concentrato con 25-30 
azioni, in cui le prime 10 arrivano al 60%. Le high 
conviction contano molto.
I gestori sono umberto Borghesi e Clau-
dio De Ranieri. Umberto è anche il fonda-
tore della società del fondo, Albemarle, una 
piccola struttura specializzata in pochi prodotti 
che a oggi ha circa 500 milioni di euro di Aum. 

Gestisce anche altri strumenti con gli stessi cri-
teri, ma su tutto l’universo europeo. Claudio è 
un professionista che ha cominciato la sua car-
riera come analista contabile in Kpmg e poi in 
Tamburi Investment Partners. Questo fondo è 
stato un po’ la rivelazione della categoria degli 
ultimi anni: ha sempre battuto il benchmark e 
ha sempre dato buoni risultati. Il profilo rischio/
rendimento è sempre stato molto rilevante e la 
qualità dei due gestori nello scegliere i titoli ha 
fatto la differenza. È purtroppo un comparto un 
po’ piccolo, come tutta la società.

NIChOLETTE MACDONALD- 
BROwN E hANNA PIPER DI 
SChRODERS ISF ITALIAN EQuITY
Il team di gestione ha come obiettivo produrre 
una crescita del capitale, principalmente inve
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stendo in società italiane quotate. A oggi il com-
parto è abbastanza grosso con circa 300 milioni 
di euro e non ha ufficialmente un benchmark di 
riferimento. Il fondo ha numerosi manager che 
vi lavorano: i due portfolio manager sono Ni-
cholette MacDonald-Brown, che ricopre 
il ruolo di manager principale, e hanna Pi-
per, come co-manager. Nicholette ha una lunga 
carriera nell’European large cap stocks in Gold-
man Sachs ed è un Cfa charteholder. Hannah ha 
un’esperienza di otto anni principalmente sulle 
small cap; ha lavorato precedentemente per 
Ubs. I due manager hanno inoltre un supporto 
di 12 analisti che eseguono due diligence sulle 
aziende, dando una loro view. 
Il processo di selezione delle azioni è il risulta-
to di un esame bottom up e cerca di sfruttare 
il fatto che molte aziende italiane non hanno 
una copertura di analisti come altre realtà di 

mercati più maturi. Ciò permette di sfruttare le 
capacità di ricerca della società in un segmento 
di mercato potenzialmente più scoperto. Dopo 
un’analisi quantitativa, vengono esaminati alcuni 
fattori competitivi specifici delle imprese, foca-
lizzandosi particolarmente su quelle di minori 
dimensioni.
I portfolio manager decidono comunque l’allo-
cazione finale in base ai settori che ritengono 
più vantaggiosi. Il turnover è generalmente con-
tenuto e il portafoglio è decisamente diversi-
ficato: dalle 40 alle 55 posizioni. Si tratta di un 
numero simile al benchmark, ma con un rendi-
mento migliore. Il grande vantaggio del fondo 
è rappresentato dal team strutturato di una 
grande realtà e dalla metodologia di analisi, che 
hanno permesso a questo comparto di classifi-
carsi costantemente nei primi due quintili del 
nostro ranking.

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.

GuIDO CRIVELLARO E SAMAN-
ThA MELChIORRI DI SYMPhONIA 
AzIONARIO SMALL CAP
Il fondo è l’unico in Italia sulla piattaforma di 
Allfunds dedicato specificamente alle società 
a piccola capitalizzazione (in Italia dovrebbero 
essere in totale cinque le strategie simili), il che 
lo rende un’alternativa molto interessante, data 
l’importanza di queste imprese per l’economia 
del paese. Questa tipologia di aziende ha una 
limitata capitalizzazione, ma si distingue per es-
sere leader molto spesso a livello globale nei 
propri settori. Il fondo segue come benchmark 
di riferimento il Ftse Italia Star, un indice che 
in 11 anni ha raddoppiato il proprio valore a 
differenza del Ftse Mib, che è cresciuto solo del 
25%. L’obiettivo della strategia è un investimen-
to di lungo periodo, con un modello di gestione 
molto attivo rispetto all’indice di riferimento: i 
titoli in portafoglio sono selezionati in base alle 
proprie caratteristiche fondamentali, ai settori e 
al management. I gestori cercano di solito quel-
le società con una forte crescita degli earning, 
con un bilancio solido e, come menzionato, una 
solida posizione di mercato. 
Il fondo è gestito da Guido Crivellaro e 
Samantha Melchiorri. Guido è un pro-
fessionista con 25 anni di esperienza in simili 
posizioni nel dipartimento di ricerca di Banca 
Caboto e nel Santander. È gestore per porta-
fogli azionari italiani da 14 anni. Samantha ha 20 
anni di lavoro alle spalle, di cui quattro trascorsi 
come analista sell side e sei come gestore di 
portafogli azionari italiani.

I PIù BRAVI A uN ANNO SECONDO CITYwIRE

SEI LEADER A PIAzzA AFFARI

1° Marco Boldrin di White Fleet III Globes Italy Equity Star I (Eur)

2° Nicola Ricolfi di Nextam Partners Italian Selection A

3° Massimo Trabattoni di Kairos International Sicav - Italia X

4° Massimo Baggiani di Symphonia Lux - Azionario Best Selection Dis

5° Massimo Terrizzano di Bnl Azioni Italia

6° Davide Albani di Gestnord Azioni Italia A
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Un mondo 
trainato 
dalle 
vendite

LA FORzA DEI CONSuMI

 COVER STORY In un momento di forti tensioni 
politiche, con investimenti a livelli 
minimi, strategie monetarie sem-
pre meno efficaci e un sistema fi-
nanziario in difficoltà, a reggere i li-
stini un po’ in tutto il pianeta sono 
i consumi, che stanno dimostrando 
un notevole dinamismo soprattut-
to nelle due economie più forti: 
Cina e Stati uniti. Ma anche altre 
aree, come la Germania, l’India, il 
Sud-est asiatico e altri emergenti 
stanno vedendo robuste crescite 
delle vendite al dettaglio. L’auto e 
diversi altri consumi discreziona-
li, alcuni comparti dell’It, l’e-com-
merce e i consumer staples offrono 
ancora buone opportunità agli in-
vestitori, anche se i prezzi di mer-
cato sono spesso elevati 

La situazione politica è pessima, le autorità 
monetarie non hanno nessuna idea di come 
uscire dal quantitative easing, a parte l’Afri-
ca il mondo sta invecchiando rapidamente 
e in ogni settore legato al capex aziendale 
vi è una situazione di eccesso di offerta a 
dir poco disperante, mentre l’innovazione 
tecnologica rischia di rivelarsi un distrutto-
re netto di ricchezza per la classe media. In 
mezzo a questo scenario da piaghe bibliche 
l’economia globale però nel complesso con-
tinua a restare a galla, e con essa il mercato 
azionario, soprattutto grazie alla tenuta di 
alcuni elementi del sistema. In particolare 
a stupire in positivo nei maggiori blocchi 
economici del pianeta sono i consumi delle 
famiglie: mentre gli investimenti, sia pubbli-
ci, sia privati, sono al lumicino, la domanda 
domestica nelle economie più sviluppate e 
in quelle meno avanzate ha dimostrato un’i-
naspettata forza.
Intendiamoci: non si tratta di un boom, però 
in Cina e negli Stati Uniti le vendite al detta-
glio continuano a mostrare un robusto anda-
mento, con comparti come l’auto ai massimi 
storici. In Europa il quadro è più variegato, 
anche se all’interno di un ribilanciamento 
interessante: la parte più vitale dell’econo-
mia tedesca, ad esempio, è ormai legata alla 
domanda domestica dello stato e dei con-
sumatori e ciò sta trascinando anche una 
timida ripresa nelle economie più disastrate 
dell’Eurozona, Italia inclusa. Se torniamo ne-

di Boris Secciani



FONDI&SICAV Novembre 2016         23  

ruolo centrale. A questi colossi aggiungiamo 
le spettacolari storie growth del Sud e del 
Sud-est dell’Asia, con le loro popolazioni 
giovani che stanno arrivando in questi anni 
a un salto verso il mondo industrializzato e 
per le quali i margini di miglioramento sono 
enormi, come sintetizzato da Jürgen Ma-
ier, fund manager del team equities Cee 
& global emerging markets di Raiffeisen 
Capital Management: «Sull’India siamo 
ancora positivi sul potenziale di lungo perio-
do dei consumi. Il Pil pro capite locale è at-
tualmente intorno a 1.600 dollari, un valore 
molto inferiore rispetto ai 3.300 dell’Indone-
sia, ai 5.700 della Thailandia e agli 8.100 della 
Cina. Grazie alle riforme strutturali attuate 
dal premier Modi, però, la crescita del pro-
dotto interno lordo indiano dovrebbe acce-
lerare fino all’8-9% all’anno, il che sarebbe 
molto positivo per i settori legati ai consumi. 
Grazie a una classe media in crescita, sempre 
più persone sono in grado di comprare per 
la prima volta una motocicletta, un’auto, un 
appartamento o una casa».  
Se ci spostiamo dalle poche aree di su-
per-crescita, non si può comunque fare a 
meno di notare anche gli effetti benefici del-
la ripresa dei corsi delle materie prime sulla 

gli Usa alla base dello sviluppo c’è la crea-
zione netta mensile di 150-170 mila posti di 
lavoro, che sta spingendo comunque gli sti-
pendi a rialzi annuali intorno al 2,5%. Come 
detto, non è certo un boom, ma neppure un 
disastro. Dall’altra parte in Cina le vendite 
al dettaglio continuano mese dopo mese a 
venire su di oltre il 10% su base annua, un 
valore molto superiore a quello registrato 
dall’espansione del Pil. 

POSITIVITÀ SuLL’INDIA
In questo caso a incidere vi è, oltre alla mano 
pubblica (sotto forma di sussidi all’esporta-
zione nei settori più caratterizzati da ecces-
so di capacità e politiche monetarie e fiscali 
lassiste), la continua ascesa delle aziende del 
Dragone nella catena del valore aggiunto, 
elemento fondamentale per sostenere i red-
diti nazionali. In Europa abbiamo visto che è 
la Germania ancora una volta a trovare un 

JüRGEN MAIER
fund manager del team equities 
Cee & global emerging markets 
Raiffeisen Capital Management

capacità di spesa delle popolazioni in alcune 
delle economie più dipendenti dalle quota-
zioni delle commodity.
In pratica, nonostante i chiari di luna pessimi, 
il mondo non è caduto sulla testa dell’uma-
nità negli ultimi anni: diversi paesi emergenti 
continuano a progredire, chi più chi meno, 
in occidente si continua a lavorare, anche se 
magari non alle condizioni di prima, e persi-
no l’Italia ogni tanto mostra qualche segno di 
vitalità. Non è improbabile che questo fonda-
mentale architrave del sistema globale conti-
nui nel prossimo futuro grosso modo ai ritmi 
attuali. Almeno così sembra pensarla David 
Ross, gestore del fondo Echiquier Glo-
bal di La Financière de l’Echiquier: «I 
consumatori globali rimangono in una con-
dizione solida, per quanto non spettacolare. 
Vediamo per il futuro pochi cambiamenti 
nell’andamento attuale, con le maggiori pro-
babilità di sorprese positive che possono 
arrivare da Stati Uniti e America Latina. Le 
delusioni, invece, potrebbero nascere in eco-
nomie come la Turchia, la Russia e il Sud-est 
asiatico». 

IL RISChIO POLITICO
Con queste considerazioni, però, ci allonta-

DAVID ROSS
gestore Echiquier Global
 La Financière de l’Echiquier
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Tanta esperienza 
per puntare sulla Cina
Innanzitutto potrebbe descrivere le caratteristiche salienti del vostro prodotto e 
come si inserisce l’investimento nei consumi cinesi nel contesto della trasformazio-
ne economica in atto nel paese?
«Il nostro fondo ha 11 anni di storia e io ne sono sempre stato il gestore; non è comune trovare prodotti 
focalizzati su azioni cinesi orientate ai consumi e ciò era ancora meno frequente all’epoca. Infatti dal 1980 
fino a grosso modo il 2010 la Cina si è sviluppata soprattutto grazie all’export e agli investimenti lordi fissi. 
Già dal periodo delle olimpiadi del 2008, però, il tasso di crescita del Pil locale ha cominciato a calare e 
sempre più rilevanza hanno assunto i consumi. Ciò ha favorito un portafoglio come il nostro: ad esempio 
io evito completamente aziende di comparti come le costruzioni e le miniere. Questo fatto ci permette 
di ottenere risultati molto migliori in termini di rendimento, e con una volatilità minore, rispetto al nostro 
benchmark, l’Msci China, che è parecchio esposto invece alle società della old economy cinese». 

I temi tipicamente growth cinesi tendono a essere decisamente cari, almeno per 
quanto riguarda le azioni A: come vi muovete da questo punto di vista?
«In effetti è vero: ci sono eccellenti aziende quotate sulle borse della Repubblica Popolare, però sono troppo care. Per questo i nostri asset non 
comprendono più del 6-7% di azioni dei listini di classe onshore cinesi. Il resto è investito in azioni H di Hong Kong e in red share. Tendenzialmente 
mi concentro su gruppi che hanno un potenziale di crescita dei profitti intorno al 15-20%, con un P/E forward nell’area di 15-20. Si tratta di buone 
valutazioni per quanto riguarda titoli growth». 

Quali caratteristiche hanno le aziende che avete in portafoglio?
«Il nostro è un fondo tematico sui consumi cinesi il cui scopo è generare alfa con investimenti in gruppi in grado di fornire una crescita sostenibile. 
Dall’altra parte puntiamo una parte del portafoglio anche in titoli “turnaround growth”, ossia quelle società che sono tornate a crescere in ma-
niera robusta per le quali siamo disposti a pagare anche una valutazione più elevata rispetto la media di mercato. Infine entriamo in imprese il cui 
potenziale non è riconosciuto dal mercato e che quindi presentano multipli minori rispetto a ciò che meriterebbero. Ovviamente a volte i confini 
fra le tre categorie sono davvero labili».

Quale valutazione date sull’andamento dei consumi in generale nel paese?
«Vi è ancora uno scenario di forza e, ad esempio, un indicatore interessante cui guardiamo è il traffico aereo. Di fatto nel paese ci sono solamente 
tre compagnie che dominano il mercato, per cui i dati in questo ambito sono particolarmente affidabili. Nel settore la crescita è ancora intorno al 
20%, anche se con una forte volatilità da un anno all’altro. Va detto inoltre che la Cina vanta un network di treni ad alta velocità molto esteso che 
fa da concorrente al trasporto aereo». 

RAYMOND MA
gestore
Ff China Consumer Fund 
Fidelity International

niamo dal clima di ottimismo che sembra ca-
ratterizzare le previsioni di spesa dei cittadini 
globali: la variabile rischio politico sta facendo 
da catalizzatore di tutti i problemi sistemici 
sul pianeta. Finora in tutto il mondo si è per 
l’appunto verificata una forte dicotomia non 
solo fra quanto dichiarato dagli investitori e 
le loro azioni, ma anche a livello di cittadini 
comuni. In futuro però questa capacità appa-
rentemente infinita di assorbire tutto non va 
data per scontata: alla fine davvero il pessimi-
smo potrebbe prevalere. Sempre David Ross 
infatti ricorda: «Il maggiore rischio che c’è 
oggi riguardo il processo di crescita dei con-

sumi è da ricercare nelle sempre più forti 
minacce geopolitiche. Dall’aggressività russa 
ai test missilistici nord-coreani alla sempre 
maggiore propensione degli stati a darsi ai 
cyber-attacchi. Qualsiasi azione che spaventi 
i consumatori e danneggi il commercio in-
ternazionale può portare a una crisi econo-
mica. Per quanto ci riguarda, classifichiamo 
tale eventualità ancora come un rischio di 
coda statistica, ma la magnitudine di un suo 
eventuale impatto sarebbe molto maggiore 
di qualsiasi problema economico che oggi gli 
investitori si trovano ad affrontare».   
Se però uno scollamento serio del sistema 

JAMES BuTTERFILL
head of research 
Etf Securities
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Il vostro approccio è bottom up, ma avete comunque qualche overweight settoriale? Ci sono aree dove è più facile 
ricavare rendimenti interessanti?
«Sì, il nostro portafoglio è gestito con criteri bottom up, ma abbiamo attualmente una forte esposizione nel settore assicurativo. In questo 
ambito la crescita è fortissima, nell’ordine del 20-30% all’anno. Inoltre i gruppi del ramo vita spesso offrivano nel recente passato prodotti di 
investimento con rendimenti garantiti intorno al 4%, ma con il recente abbassamento dei tassi e la situazione difficile sui mercati sono passati 
intorno al 2,5%, migliorando notevolmente i loro margini di redditività. Ovviamente anche i loro rendimenti si sono abbassati, però la situa-
zione viene monitorata costantemente dalla Banca centrale; senz’altro aiuta il fatto che comunque le masse monetarie e il credito si stanno 
ancora espandendo in maniera robusta». 

Come identificate il concetto di crescita sostenibile?
«Le aziende che deteniamo presentano un quadro di solidità e di liquidità molto maggiori rispetto alla media del mercato. Infatti vogliamo che 
esse siano in grado di generare imponenti free cash flow e che siano estremamente solide dal punto di vista patrimoniale, possibilmente con 
un cash netto positivo».

Nonostante le valutazioni elevate vedete ancora valore nell’enorme comparto dell’internet cinese?
«Sì, si tratta di un’area con ancora ottime potenzialità di sviluppo».

Vede l’emergere di marchi cinesi globali sulla falsariga di quanto accaduto in precedenza per Giappone e Corea 
del Sud?
«Assolutamente sì, ci sono già alcuni chiari segnali a questo proposito. Basti osservare il segmento dell’abbigliamento sportivo dove gruppi 
cinesi molto competitivi sono emersi, con una forte preponderanza nelle città interne che hanno cominciato a crescere da meno tempo, 
mentre sulla costa sono ancora i concorrenti occidentali ad avere un certo vantaggio. Oppure pensiamo all’elettronica di consumo: basta dare 
un’occhiata al settore degli smartphone per vedere che nelle prime tre posizioni per vendite ci sono gruppi locali. Queste aziende fino a tre 
anni fa offrivano prodotti che raramente superavano i 200 dollari di costo, mentre oggi ne vendono diversi nella fascia medio-alta del mercato 
(500-600 dollari). Per la Cina è stato relativamente facile arrivare a competere con prodotti finiti a marchio proprio, grazie alla presenza di 
un’enorme filiera industriale per ogni tipo di componente e per l’assemblaggio. Ciò ha consentito ad alcune imprese di raggiungere una situa-
zione di quasi monopolio in nuovi comparti altamente innovativi, quali ad esempio i droni commerciali».

Per quanto riguarda l’auto quali sono le prospettive? Si tratta di un mercato che si può ancora espandere e che 
presenta segmenti più interessanti di altri?
«Buone: abbiamo in portafoglio aziende forti nelle aree più promettenti del mercato cinese, ossia quello dei Suv e dei veicoli elettrici. In 
quest’ultimo campo e con il fatto che le auto in generale vantano sempre più componenti elettronici, i produttori cinesi e asiatici in generale, 
grazie alla forza della filiera It locale, presentano vantaggi indubbi rispetto ai concorrenti europei, che hanno ovviamente una tradizione molto 
più consolidata nella meccanica tradizionale». 

rimane ancora un’eventualità abbastanza re-
mota, vale la pena analizzare uno studio con-
dotto da James Butterfill, head of rese-
arch di Etf Securities, secondo cui vi è 
una precisa correlazione fra l’espansione del 
quantitative easing e una più diseguale distri-
buzione del reddito, nonché fra quest’ultima 
e il sorgere di movimenti politici classifica-
bili come populisti. Con queste premesse 
è dunque bene non dare per scontato che 
la propensione ad aprire il portafoglio con-
tinui. Inoltre va detto che prima o poi una 
recessione potrebbe arrivare, nonostante 
l’azione delle banche centrali. Le fasi di con-
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trazione economica, infatti, sono quanto di 
più naturale ci sia in un sistema capitalistico: 
il problema è che a un eventuale recessione 
ci si arriverebbe oggi in condizioni di fragilità 
strutturale. Sull’argomento è piuttosto net-
to Raj Shant, gestore del Bny Mellon 
Global Opportunities Fund: «Siamo 
cauti circa lo scenario complessivo per il set-
tore dei beni di consumo. I consumatori in 
tutto il mondo devono affrontare le pressio-
ni legate all’accumularsi del debito durante 
il super-ciclo del credito degli ultimi 30 anni. 
Le strategie che incoraggiano i risparmiatori 
a chiedere sempre più finanziamenti per au-
mentare in misura crescente i consumi rap-

presentano un palliativo economico di breve 
periodo. Così, infatti, si stimola la crescita 
nel presente, anticipando però i consumi 
del futuro e di fatto si creano passività, poi-
ché il debito deve essere saldato e ripagato. 
Inoltre, i consumatori che si affidano a una 
rendita proveniente dagli interessi sui pro-
pri risparmi sono stati sottoposti a ulteriori 
pressioni dalle politiche di tassi zero o nega-
tivi delle banche centrali».

uN’ARIA POCO ALLEGRA
Per quanto riguarda poi quest’ultimo aspet-
to non tira un’aria delle più allegre: non po-
chi pensano che si stia andando incontro a 
politiche monetarie più restrittive, anche se 
Stephen Moore, Us equity team di Ar-
temis Fund Managers, ha più di qualche 
dubbio in proposito: «Se consideriamo che vi 
è ancora in corso un’espansione monetaria 
in Europa, Giappone e Cina, riteniamo im-
probabile che gli Usa si stiano per imbarcare 
in un lungo periodo di rialzo dei tassi. Peral-
tro fino a poco tempo fa a volte il mercato 
ha addirittura previsto un taglio. Alla base 
della questione c’è il problema dell’indebita-
mento, che è cresciuto moltissimo a livello 
globale negli ultimi anni. E siccome il dollaro 
è la moneta di riserva del mondo, qualsiasi 
aumento del costo dei finanziamenti nella 
valuta Usa può portare a un peggioramento 

RAJ ShANT
gestore 
Bny Mellon Global Opportunities 
Fund

delle condizioni dei debitori su scala globa-
le. Ciò senz’altro complica il compito della 
Fed di continuare nel processo di rialzo dei 
tassi».
Se alle incertezze della politica monetaria, 
fra chi auspica un’uscita dall’eccezionalismo 
degli ultimi anni a causa dei danni che sta 
procurando e chi vede conseguenze anco-
ra peggiori in una normalizzazione, aggiun-
giamo che in molti comparti legati al ciclo 
dei consumi, e spesso neppure quelli più 
innovativi, le quotazioni sono tutt’altro che 
a sconto, si comprende che questa mini-ri-
presa attuale non è eccessivamente facile 
da sfruttare da un punto di vista borsistico. 
Indubbiamente, però, è proprio nel sistema 
dei consumi che si trova quella decisa preva-
lenza di temi growth, brevemente interrotta 
solo dal disastro dei primi mesi del 2016, 
attraverso aree geografiche e diversi temi 
settoriali di investimento. Sarebbe infatti er-
rato considerare le aziende dei beni di largo 
consumo come titoli prettamente difensivi e 
quelli dell’e-commerce come estremamen-
te aggressivi. In questa difficile epoca molto 
dipende dall’area geografica di riferimento, 
dal modello di business della singola azien-
da e da numerosi altri fattori. Prendiamo ad 
esempio le due maggiori aziende di beni di 
consumo al mondo in termini di fatturato: 
Apple e Samsung Electronics. Chi avrebbe 
mai pensato solo tre anni fa che entrambe 
sarebbero diventate due tipici value play? 
Per questo motivo riuscire a navigare l’at-
tuale ripresa dei consumi è tutt’altro che 
un’operazione scontata. Nel frattempo, co-
munque, accontentiamoci del fatto che le 
cose potrebbero andare molto peggio. 

STEPhEN MOORE
us equity team 

Artemis Fund Managers
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Una massa 
che cresce 
in tutto 
il pianeta

LA FORzA DEI CONSuMI

 COVER STORY Cominciamo la nostra disamina dei mercati  
con il comparto delle aziende dei beni di lar-
go consumo, o consumer staples che dir si 
voglia. La vulgata degli ultimi anni vuole che 
questa tipologia di aziende presenti un profilo 
strettamente difensivo, con valutazioni meno 
volatili e buoni dividendi sui mercati svilup-
pati, e caratteristiche più aggressivamente 
growth su quelli emergenti. In effetti appare 
abbastanza scontato il concetto secondo cui 
lo shampoo pesa in maniera differente sul 
potere d’acquisto britannico rispetto a quello 
indiano. La caratteristica comune però di que-
sto segmento dell’azionario è il fatto di avere 
di solito valutazioni non particolarmente a 
sconto.
Ma è necessrio aggiungere che parte del 
profilo delle aziende staples è decisamente 
cambiato in nell’ultimo quinquennio, sia nel-
le economie più ricche, sia in quelle definite 
emergenti, almeno nelle più solide. Infatti an-
che queste ultime sono andate ad assumere 
caratteristiche più mature con minori tassi di 
crescita, legati inevitabilmente a un maggiore 
reddito pro capite raggiunto. Se dovessimo 
sintetizzare il tutto con una semi-battuta, il 
fatto che ormai i cinesi dispongano di più di 
3 mila calorie al giorno, comprino oltre 400 
milioni di smartphone e tablet all’anno e circa 
26 milioni di auto ogni 12 mesi rende non 
facile la vita ai produttori di snack, dentifrici e 
abbigliamento di base.
La conseguenza naturale è che anche nel 
campo dei consumi di base a interessare 
sono soprattutto quelle società con forti ca-
ratteristiche growth e meno da “quasi-bond”, 
come spesso sono stati considerati i beni di 
largo consumo in passato. Una scelta inequi-
vocabile arriva anche da Abrie Pretori-
us, portfolio manager di Investec Glo-
bal Quality Equity Income Fund: «Se 
guardiamo globalmente agli indici e ai profitti 
aziendali, si può concludere che attualmen-
te siamo in una fase di recessione degli utili. 
Alcune delle aziende su cui puntiamo e che 
definiamo come imprese globali di alta qualità 
sono considerate da diversi investitori come 
simil-obbligazioni, in particolare nei beni di 
largo consumo e in alcuni segmenti della cura 
della salute. Anche se sono attività ritenute 
stabili sul lungo periodo, però, per una serie 
di motivazioni noi consideriamo la loro na-
tura diversa. Si tratta di ragioni fondamentali, 
soprattutto se si detengono in un ambiente 
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nei paesi sviluppati ragionevolmente non au-
menteranno significativamente i propri con-
sumi di dentifricio o di cibo, ma probabilmen-
te opteranno per beni di migliore qualità a un 
prezzo maggiore attraverso le varie categorie 
merceologiche. Ad esempio, invece che anda-
re a cena da McDonalds, sempre più persone 
si sposteranno da Shake Shack. Ibn alternativa 
alle verdura in scatola mangeranno sempre 
più prodotti freschi e biologici». 
E il fenomeno non è limitato solo ai paesi 
ricchi. Decisamente interessanti e in linea 
appaiono queste considerazioni sull’India da 
parte di Jürgen Maier, di Raiffeisen Capital Ma-
nagement: «In India preferiamo aziende che 
operano in comparti caratterizzati da prezzi 
elevati e penetrazione ancora bassa, come i 
beni per l’infanzia, le bibite basate sul latte e 
i succhi di frutta. Siamo invece cauti su quei 
segmenti a prezzi contenuti e penetrazione 
già elevata quali saponi, detersivi e biscotti». 
Dunque ormai bisogna combattere nel cam-
po di questi tipi di consumo e riuscire a spo-
starsi sempre più sul terreno degli acquisti 
discrezionali. Oltre alla qualità in sé, ovvia-
mente, un certo ruolo lo fornisce anche la 
forza del marchio: la tendenza planetaria a 

come quello attuale, in cui prima o poi i tassi 
sono destinati a rialzarsi. Infatti siamo interes-
sati a investire in aziende che sono in grado 
di guadagnare con costanza con elevati ren-
dimenti sul capitale investito. Pensiamo che 
simili scelte porteranno a maggiori apprezza-
menti con minore volatilità».

VERSO PRODOTTI PREMIuM
È interessante notare dal discorso fatto che 
anche in questo campo ci si vuole allontanare 
sempre più da scelte di investimento sensibili 
ai tassi di interesse e meno dai trend eco-
nomici in atto. Nel concreto, però, che cosa 
vuole dire tutto ciò? Se, come abbiamo vi-
sto, anche in paesi dal Pil pro capite distante 
dai livelli svizzeri (per usare un eufemismo) 
comunque la fame, la sporcizia e le malattie 
prevenibili sono state per una vasta parte 
della popolazione sconfitte, per cogliere nelle 
staples occasioni più tipicamente growth bi-
sogna spostarsi nel campo di quei prodotti di 
maggiore qualità, spesso genericamente de-
finiti come premium. Infatti anche il mondo 
emergente sta passando rapidamente a un 
tipo di consumo più maturo, un fenomeno 
che nelle economie avanzate è ormai eviden-
te da parecchio tempo. Indicativo a proposito 
il commento di  David Ross, del fondo Echi-
quier Global di La Financière de l’Echiquier: 
«Le opportunità nel campo dei beni di largo 
consumo sono limitate. La ragione principale 
è la mancanza di crescita della popolazione 
nelle nazioni sviluppate e la stagnazione della 
crescita dei redditi negli emergenti. Un’op-
portunità però si trova nello spostamento 
verso prodotti premium. Infatti i consumatori 

ABRIE PRETORIuS
portfolio manager 
Investec Global Quality Equity 
Income Fund

muovere i propri soldi verso un numero ri-
stretto di brand appare infatti inarrestabile e 
interessanti appaiono su questa logica le scel-
te di Raj Shant, del Bny Mellon Global Oppor-
tunities Fund: «In questo contesto, preferiamo 
le azioni di società che godono di marchi forti, 
con un buon potere di pricing e flussi di cas-
sa affidabili. Ad esempio, abbiamo un outlook 
positivo su alcune aziende di tabacco che pre-
sentano queste caratteristiche e che pertanto 
continuano a performare bene, nonostante 
abbiano già goduto di un significativo apprez-
zamento negli anni recenti».
In definitiva si può trarre da questa carrellata 
una serie di conclusioni: la fase della crescita 
globale possente è se non finita quanto meno 
non all’orizzonte. In questo quadro vi sono 
economie occidentali stagnanti, con consuma-
tori sì invecchiati, ma anche molto più sofisti-
cati. Un fenomeno di convergenza sta avve-
nendo anche per gli emergenti, dove la fase 
delle necessità di base è (quasi) terminata. In 
questa situazione rimane una serie di possibili 
scelte a maggiore crescita e a margini più ele-
vati un po’ a cavallo fra le staples e i consumi 
discrezionali. Con la conseguenza di andare a 
pagare multipli non certo contenuti.
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Discrezionali, 
ma sempre 
più di tutti

LA FORzA DEI CONSuMI

 COVER STORY La definizione consumi discrezionali ovvia-
mente racchiude in sé un’enorme quantità 
di categorie, società e temi di investimento. 
Si passa dall’arredamento, agli elettrodome-
stici, dall’auto all’entertainment, dal turismo 
ad altri infiniti generi di merci e servizi. 
Ovviamente in un’economia minimamente 
sviluppata essi rappresentano il grosso della 
componente consumi e quindi del Pil di un 
paese. 
Negli ultimi anni in generale si può dire che 
il segmento è andato decisamente bene: nel 
quinquennio fino a metà ottobre, ad esem-
pio, le quotazioni dei consumi discrezionali, 
uno dei 10 macro-settori in cui è suddiviso 
l’S&P 500, hanno mostrato una crescita vi-
cina al raddoppio su base total return, un 
valore superiore a quello dell’S&P 500. Se ci 
spostiamo in Europa, il comparto equivalen-
te dello Stoxx 600 ha evidenziato anch’esso 
un incremento notevolissimo di poco infe-
riore a quello della controparte statuniten-
se. Si tratta di un risultato assolutamente 
rimarchevole, viste le performance non en-
tusiasmanti dell’equity del Vecchio continen-
te negli ultimi anni. Se poi ci spostiamo in 
Cina, i titoli legati al consumo domestico, di 
cui si trova abbondanza sul mercato di Shen-
zhen nel segmento delle azioni A, negli ultimi 
cinque anni, nonostante alti e bassi con un 
serio bear market in mezzo, hanno visto co-
munque le quotazioni più che raddoppiarsi. 
Tutto ciò per dire che gli investitori non 
si sono fatti pregare a notare quanto stava 
succedendo a livello di economia globale e 
oggi si può tranquillamente affermare che 
in questo ambito i tempi del denaro facile 
sono finiti, anche perché all’interno di que-
sta enorme categoria stanno comunque 
incidendo dinamiche simili a quelle che ab-
biamo già esaminato: a fronte di un monte 
spese che complessivamente non cresce 
più ai ritmi del passato, i vari gruppi devo-
no contendersi le scelte di consumatori 
sempre più esigenti. Ma nicchie che con-
sentono di essere ottimisti ancora esistono. 

uNA COMPONENTE CICLICA
Innanzitutto, comunque, nei vari mercati è 
possibile identificare una componente cicli-
ca. Interessante appare il caso dell’immobi-
liare, che porta con sé una pletora di acqui-
sti di beni più o meno durevoli e in questo 
ambito si trovano aree di maggiore e minore 
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dell’India, le scelte di  investimento di Maier: 
«Nel paese vediamo come aree interessanti 
le auto, il lusso, gli elettrodomestici e l’elet-
tronica di consumo. Tutti settori in cui il li-
vello di penetrazione è molto basso». 
Per quanto riguarda, invece, alcuni segmenti 
dei beni di consumo che tradizionalmente 
sono associati al processo di urbanizzazione 
dei paesi emergenti e al ciclo di quelli svi-
luppati, quali la grande distribuzione e l’auto, 
l’elettronica di consumo e diversi altri, va 
detto che essi sono sottoposti a pressioni 
tecnologiche che rischiano di minacciare il 
loro modello di business. Si tratta di una re-
altà da tenere presente per investire su tale 
variegato mondo, tanto che il team di anali-
sti azionari di Credit Suisse offre queste 
considerazioni: «Già in precedenza abbiamo 
affermato di essere estremamente cauti su 
quelle società e su quei modelli di business a 
rischio di venire colpiti da una combinazio-
ne di cambiamenti tecnologici (ad esempio 
si pensi agli hotel, ai mass media, alle agenzie 
di collocamento, ai produttori di auto tanto 
per citarne alcuni) e di maggiore competi-
zione cinese, grazie all’eccesso di capacità e 

forza a seconda dell’andamento locale. Cina 
e Usa in questo momento appaiono real-
tà robuste e non sorprendono le scelte di 
Cormac weldon, gestore azionario Usa 
di Artemis Fund Managers per quanto 
riguarda gli States: «Nel nostro fondo long 
only le maggiori posizioni sono collocate 
in una pletora di settori e includono Home 
Depot, che sta traendo grandi vantaggi da 
un mercato immobiliare ancora in migliora-
mento». Viceversa in India, paese per il resto 
promettentissimo, il segmento non sembra 
nell’immediato così interessante, almeno 
per Jürgen Maier, di Raiffeisen Capital Mana-
gement: «Nelle maggiori città indiane attual-
mente il real estate appare in una fase calan-
te del ciclo, per questo evitiamo di investire 
in titoli esposti a tale settore». 

ANCORA AREE DI CRESCITA
Certo aree di crescita esistono ancora, an-
che perché negli emergenti il tasso di pene-
trazione di certi beni e servizi decisamente 
costosi, quali le auto e il turismo interna-
zionale, è ancora decisamente limitato. Non 
sorprende, dunque, di trovare, a proposito 

alla risalita lungo la catena del valore aggiun-
to del gigante asiatico».
In generale, però, sarebbe sbagliato limitarsi 
a pensare che a essere a rischio siano solo 
quei comparti colpiti dall’e-commerce o l’e-
lettronica di consumo e l’auto per via dell’ar-
rivo anche sui mercati occidentali di neo-co-
lossi cinesi in grado di abbassare i margini dei 
concorrenti. Infatti i tempi attuali rischiano di 
portare a una serie di trasformazioni tali da 
devastare modelli di business consolidati, an-
dando anche ad alterare il processo di con-
vergenza in molte categorie merceologiche 
degli emergenti. Aggiunge infatti David Ross, 
di La Financière de l’Echiquier: «Le migliori 
possibilità nei consumi discrezionali, come 
in quelli di base, risiedono nella capacità di 
fornire qualità premium. Ad esempio nell’au-
to puntiamo su quei gruppi che offrono nei 
loro prodotti servizi di navigazione avanza-
ta e guida assistita oppure smartphone con 
caratteristiche molto progredite. Anche a 
livello di semplici consumi di caffè, i consu-
matori con mezzi a disposizione spendono 
per migliorare la qualità dei propri acquisti. 
Al giorno d’oggi il pubblico è abituato a vi-
vere circondato da una grande ricchezza di 
contenuti, pertanto desidera spendere per 
migliorare la qualità della vita. Ad esempio 
due delle nostre idee di investimento pre-
ferite sono Starbucks e Femsa. Starbucks è 
una catena del caffè nota in tutto il mondo, 
mentre Femsa è una società messicana della 
grande distribuzione con 14 mila drogherie 
di alto livello. Hanno praticamente trasfor-
mato il tipico negozietto familiare locale in 
un luogo dove vivere un’esperienza di shop-
ping di alto livello». 
Dunque per continuare a investire nei con-
sumi discrezionali sarà sempre più necessa-
ria una combinazione di marchi in grado di 
fare la differenza presso un pubblico volubile 
e con redditi non in crescita eccessiva e di 
tecnologie in grado di potenzialmente cam-
biare il mondo. Idealmente si potrebbe dire 
che il portafoglio del futuro potrebbe esse-
re fatto di cibi e bevande di alta qualità, di 
ospitalità raffinata (non necessariamente in 
alberghi), di elettronica di consumo ricca di 
realtà virtuale e di modelli di intelligenza ar-
tificiale nonché di auto self-driving. Sperando 
che queste trasformazioni non distruggano 
nel frattempo troppe filiere di profitto e che 
gli elevati multipli reggano.

DisobeyArt / Shutterstock.com
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LuSSO

C’era una volta una fonte di guadagni...
È interessante notare, dopo tutti i discorsi fatti sulle prospettive di tutto ciò che è premium, constatare che il lusso è da anni in una 
situazione non facile. Se andiamo infatti a guardare le quotazioni dell’indice S&P global luxury, si può vedere che sono andate in pesante 
controtendenza rispetto ai mercati globali, con tre anni consecutivi di calo. È vero che questo benchmark è pieno di titoli europei, che si 
sono trovati a combattere con mercati equity continentali fragili e volatili, ma è altrettanto fuori discussione che vi sono in questo ambito 
alcuni problemi che sono propri del comparto. Specificatamente fatturati, margini e utili appaiono per molti gruppi stagnanti, se non in 
discesa. In un mondo affamato di growth difficilmente ciò viene perdonato, specialmente se il rallentamento del potenziale di crescita 
appare strutturale. Peraltro anche nell’immediato, nonostante un miglioramento nelle ultime settimane, non paiono esserci grandissime 
prospettive, almeno secondo il team di analisti di Credit Suisse: «Gli investitori sono chiaramente ancora pessimisti sul settore, nonostante 
la ripresa recente, e siamo inoltre preoccupati che le misure adottate di recente da molti gruppi per tagliare i costi non siano sufficienti e 
che i margini siano destinati a soffrire». 
È interessante cercare di capire che cosa sia successo a questo settore da renderlo caratterizzato da tratti tipicamente value, in cui si 
possono avere, come di recente, buoni rimbalzi solamente dopo un lungo de-rating e in presenza dello sviluppo di una crescente disciplina 
aziendale. Ovviamente la lunga stagnazione europea, il collasso di alcuni emergenti e la lotta alla corruzione in Cina sono fattori importanti, 
ma forse c’è dell’altro. 
Da una parte nel periodo del boom vi è stata una corsa a una sempre maggiore offerta di prodotti, con una crescita di capex e spese 
operative enormi, soprattutto nelle categorie merceologiche a maggiore margine, quali ad esempio gli accessori come le borse. Dall’altra 
l’economia stagnante sul tradizionale mercato europeo e un rallentamento strutturale, nonché una maggiore maturità in Asia hanno cam-
biato in maniera sostanziale le carte in tavola. Finita la frenesia dei primi acquisti all’estero da parte dei cinesi, oggi il Dragone rimane un 
mercato dove i maggiori protagonisti devono offrire di più che prezzi elevatissimi e prodotti aggressivi: anche in questo ambito probabil-
mente è cominciata l’era della qualità vera. 

Sorbis / Shutterstock.com
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Ancora 
tanta 
crescita 
nell’it

LA FORzA DEI CONSuMI

 COVER STORY Il quadro di tutto ciò che rientra sotto l’om-
brello del mondo It è oggi ancora molto 
promettente, con però diversi caveat. È in-
dubbio che lo sviluppo dei servizi internet, 
dall’e-commerce di beni tradizionali alla pub-
blicità su mobile e alla fintech abbia avuto uno 
sviluppo straordinario con gli enormi gruppi 
cinesi e americani a dominare gli elefantiaci 
mercati domestici e il resto del mondo. Basti 
pensare alle sovraperformance del Nasdaq 
composite, interrotte solo nei primi mesi del 
2016, o a quelle dello Shenzhen composite, 
che è più che raddoppiato negli ultimi cinque 
anni, per avere un’idea di quanto innamorati 
siano gli investitori delle nuove tecnologie. 
Peraltro questo comparto ha potenzialità non 
poco distruttive su intere filiere tradizionali: 
in Cina, a fronte di vendite al dettaglio ancora 
robuste, diversi gruppi della grande distribu-
zione stanno cominciando a mostrare fattu-
rati nei negozi aperti da almeno un anno in 
calo del 2-2,5% a causa dell’ascesa enorme 
dell’e-commerce.

GROwTh PER IL SOFTwARE
Se tiriamo un po’ alla buona le somme sulle 
prospettive attuali, però, è ragionevole affer-
mare che per quanto riguarda il software e 
i servizi con esso costruiti orientati ai con-
sumatori siamo ancora in pretto territorio 
growth, con un limitato numero di nomi che 
entro pochi anni appaiono destinati a inglo-
bare tutto. Sostanzialmente si può oggi pun-
tare su quelle aziende che, a fronte delle loro 
capacità innovative e della loro forza dimen-
sionale, sono in grado di monopolizzare (o al 
massimo oligopolizzare) le nicchie a maggiore 
crescita della rete. Abrie Pretorius, di Investec 
Global Quality Equity Income Fund, sostiene: 
«Rispetto a cinque o sei anni fa nel nostro 
portafoglio siamo passati da circa l’80% degli 
asset in aziende dei beni di largo consumo a 
una percentuale inferiore al 40%. Una buona 
parte di questo denaro è stata riallocata nel-
la tecnologia, specialmente in quelle imprese 
che operano dove c’è crescita e che deten-
gono una buona capacità di imporre i propri 
prezzi». 
Inutile dire che, seguendo questa logica su 
internet, si arriva dritti all’idea di privilegiare 
pochi giganti. David Ross, del fondo Echiquier 
Global di La Financière de l’Echiquier, spiega: 
«Le valutazioni nell’e-commerce non sono 
così elevate come si pensa. Queste aziende 
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fare soldi in futuro saranno quegli investitori 
in grado scegliere le aziende destinate alla le-
adership, rischiando però di perdere in tutte 
quelle altre che non riusciranno a fare fronte 
alle promesse fatte». In pratica, non importa 
se in India, in Cina, in Usa o in Germania, si 
può anche pensare di pagare multipli elevati 
o ritenere che l’eventuale, periodica volatili-
tà costituisca un’occasione di entrata, a patto 
però di tenere a mente che il magma attua-
le della rete andrà sempre più ad assumere 
caratteristiche di elevata concentrazione e 
quindi di riuscire a puntare sui cavalli giusti.

SOFTwARE IN ASSESTAMENTO
Un discorso invece per certi versi opposto 
riguarda il complesso  dell’hardware, in par-
ticolare il roboante mondo degli smartpho-
ne, probabilmente il prodotto di maggiore 
successo dell’ultimo decennio. A livello b2b 
vi sono, grazie alla digitalizzazione di tutto, 
prospettive decisamente promettenti per la 
componentistica taiwanese. A livello di pro-
dotti finiti, però, al netto dell’arrivo di nuovi 
colossi cinesi, la situazione sembra di asse-
stamento fra i maggiori concorrenti all’inter-
no di un mercato maturo. In questo ambito 
l’approccio migliore sembra quello value: se 
andiamo a vedere i grafici di Samsung Electro-
nics e Apple, tanto per citare i più importanti, 

sono ancora agli inizi del loro ciclo di innova-
zione e della loro penetrazione del mercato: 
di conseguenza in questo momento privile-
giano la crescita e i profitti futuri rispetto agli 
utili nel tempo presente. Ad esempio Amazon 
continua a essere il leader globale quanto a 
innovazioni nell’e-commerce». 
Anche in questo caso, comunque, si sta andan-
do ad assistere a una certa convergenza fra le 
caratteristiche di mercato nelle economie svi-
luppate e quelle degli emergenti più avanzati. 
Per illustrare questa tesi sono interessanti 
due interventi. Il primo è di Gonzalo Pan-
garo, gestore del fondo T. Rowe Price 
Emerging Markets Equity di T. Rowe 
Price: «Lo scenario resterà complesso, ma è 
proprio per questo che offrirà buone oppor-
tunità agli investitori attivi di trarre vantaggio 
dalle anomalie a livello di valutazioni. I consu-
matori emergenti restano una forza impor-
tante che dovrebbe continuare a guidare una 
crescita significativa in diverse industrie e im-
prese: le vendite al dettaglio, i bancari, il setto-
re tecnologico e internet». E aggiunge Jürgen 
Maier, di Raiffeisen Capital Management: «Sì, 
vediamo buone opportunità fra i tecnologici 
e nell’e-commerce. Le valutazioni in questo 
settore però appaiono già decisamente eleva-
te e, a causa della struttura che lascia spazio 
a pochissimi vincitori in questo segmento, a 

si vede che a fasi di volatilità di ciascuna, cor-
rispondenti a prodotti non particolarmente 
amati dai consumatori, abbiano fatto seguito 
buone riprese una volta azzeccato l’upgra-
ding giusto. Il tutto all’interno di un andamen-
to complessivo poi non così entusiasmante 
nell’ultimo quadriennio. 
Sintomatico ad esempio il commento sulla 
Mela da parte di Stephen Moore di Artemis 
Fund Managers: «La tecnologia appare ancora 
un segmento interessante, infatti lì si possono 
trovare aziende che producono un buon cash 
flow. Quando abbiamo assunto una posizione 
lunga su Apple nei primi mesi di quest’anno, 
eravamo convinti che le vendite relativamen-
te deludenti dell’iPhone 6s fossero già riflesse 
nel prezzo dell’azione e che l’iPhone 7 avreb-
be dato il via a un modesto ciclo di crescita 
per l’azienda. Pensavamo inoltre che un au-
mento più significativo sarebbe venuto con 
il modello del 2017, con un anno di anticipo 
rispetto alla normale cadenza biennale di Ap-
ple. Crediamo che ancora adesso il rapporto 
rischio rendimento di questo investimento sia 
interessante». 
In attesa che l’arrivo di qualche (relativamen-
te) nuovo paradigma tecnologico, come ad 
esempio la realtà virtuale, porti nuovamente 
ai giorni della crescita selvaggia l’elettronica di 
consumo.

Zhao jian kang / Shutterstock.com
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Probabilmente siamo alla fine di un 
bull market obbligazionario irripeti-
bile sulle curve governative di quasi 
tutto il mondo sviluppato e l’unica 
possibilità di ottenere buoni rendi-
menti è puntare su quei titoli che of-
frono ancora cedole accettabili. Su 
questo piano gli Stati uniti appaiono 
la piazza occidentale più interessan-
te, visto che il decennale del tesoro 
attualmente fornisce l’1,8% di inte-
resse e gli high yield rispetto ai Trea-
sury di pari durata hanno uno spread 
ancora superiore a 500 punti base, a 
fronte dei circa 400 quotati dai rivali 
europei rispetto al Bund

Probabilmente nella storia umana non è mai esi-
stita una situazione tanto difficile quanto quella 
attuale per investire in strumenti di debito: in-
fatti, se andiamo indietro nel  passato, troviamo 
default a iosa, iperinflazione, catastrofi naturali 
e altri avvenimenti negativi, ma mai un quadro 
di economia stagnante con rendimenti a zero o 
negativi e, almeno sulla base della maggior parte 
delle misurazioni, l’inflazione sottoterra. Que-
sti elementi servono a chiarire il perché della 
scelta che appare oggi più comune da parte di 
molti money manager del reddito fisso, ossia 
sovrappesare in maniera notevole le obbligazio-
ni statunitensi. Non a caso Andrew Blake, 
head of fixed income di Mirabeaud Asset 
Management, afferma: «Oggi non c’è davve-
ro nessuna area a mondo in cui valga la pena 
investire in obbligazionario, se non gli Usa».
Messa in maniera semplice, oggi non vi è da nes-
sun’altra parte nel mondo sviluppato la possibi-
lità di ottenere rendimenti reali positivi, se non 
prendendo rischi creditizi di difficile valutazio-
ne, quali ad esempio quelli connessi ai bancari 
europei. Gli States, per via di una serie di pe-
culiarità, offrono invece un minimo di ragione-
volezza, tanto da indurre a definire il possente 
complesso del debito locale se non il paradiso, 
quanto meno l’oasi dell’obbligazionario. Detto 
ciò, la questione fondamentale è ovviamente 
come esporsi sul più variegato e profondo mer-
cato del debito sulla Terra. 
Partiamo per il momento dai titoli di stato: 
essenzialmente il dilemma di fronte al quale 
si trovano oggi gli investitori è se l’infinito du-
ration play, che ha consentito di ottenere nel 
corso degli ultimi anni rendimenti incredibili 
per chiunque si fosse limitato a comprare la 

di Boris Secciani
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all’1,8%. Questi movimenti in sé non rappre-
sentano nulla di strano, neppure per i tempi re-
centi: basta infatti pensare al periodo del taper 
tantrum del 2013, quando in pochi mesi fra la 
seconda parte del 2012 e la metà del 2013 il de-
cennale Usa passò dall’area intorno a 1,3-1,4% 
a circa il 3%. Allora si aprì una finestra di op-
portunità che si sono poi rivelate per tre anni 
incredibili, con la curva governativa made in Usa 
che passò da uno dei livelli più ripidi di sempre a 
uno dei più piatti. Oggi per fare soldi su questo 
mercato, per dirla con Jim Leaviss, gestore 
dell’M&G Global Macro Bond Fund, è 
necessario avere una ferrea convinzione: «L’uni-
ca ragione per comprare titoli di stato delle na-
zioni sviluppate è ritenere che nel futuro pros-
simo vi sarà qualcun altro disposto a comprare 
a prezzi ancora più elevati e con rendimenti di 

parte a lunga scadenza della curva dei titoli di 
stato americani (10-20 anni) e a rollare conti-
nuamente sulle nuove emissioni, reinvestendo 
nel contempo le cedole incassate, sia arrivato 
finalmente alla fine.

ESPLOSIONI DI VOLATILITÀ
Questi anni hanno evidenziato spesso sui co-
siddetti asset risk-free esplosioni di volatilità 
pazzesche, di cui in queste ultime settimane ab-
biamo visto diversi esempi. Il Bund a 10 anni è 
riemerso dal territorio dei rendimenti negativi, 
il complesso dei Gilt è tornato essenzialmente 
ai livelli pre-Qe indotto dal referendum sulla 
Brexit, mentre i Treasury statunitensi hanno 
anch’essi invertito la rotta. Infatti solamente la 
scorsa estate il decennale statunitense scam-
biava all’1,32%, ma da allora si è risaliti intorno conseguenza ancora più bassi». 

Controintuitivamente il 2016 ha portato preci-
samente a tutto ciò. Per avere un’idea infatti di 
quanto bene ha funzionato l’ennesimo round di 
scommesse cash&carry, basta dare un’occhiata 
all’indice Barclays dei Treasury americani, che 
nei primi nove mesi del 2016 ha fornito un son-
tuoso +5% circa (non lontano da quanto dato 
dall’S&P 500); se però andiamo a vedere nello 
specifico della parte a più lunga scadenza della 
curva dei titoli di stato Usa, si vede che il loro 
rendimento è ancora intorno al 14% dall’inizio 
dell’anno. Nel complesso, però, probabilmente 
questa volta siamo davvero arrivati alla fine di 
un’epoca. Su questo punto, si esprime con la 
consueta lucidità Chris Iggo, chief investment 
officer, fixed income di Axa Investment 
Managers: «Un elemento è chiaro: lo sce 
nario macroeconomico non sosterrà necessa-
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riamente la massima compressione dei premi 
a termine che abbiamo registrato di recente. 
Le banche centrali continueranno ad avere un 
ruolo dominante nei mercati obbligazionari nel 
prevedibile futuro. Tuttavia, secondo me, sarà ri-
compensato chi si concentrerà sulla protezione 
e non chi prevederà guadagni molto alti».
Come si può evincere dalle parole di Iggo, oggi 
per quanto riguarda l’azione delle banche cen-
trali tira un’aria da fin de siècle, con la Fed che 
forse davvero questa volta prenderà ad alzare 
un poco i tassi, la Bce che non si sa se prose-
guirà il proprio Qe o addirittura comincerà a 
breve a diminuirlo e una generale aria di males-
sere per una politica dei tassi negativi che sta 
cominciando a mostrare diversi limiti. Siamo 
indubbiamente in una fase diversa rispetto al 
2013, quando si credeva che la ripresa mondiale 
sarebbe stata più robusta: da allora si sono avuti 
una stretta monetaria della Fed ai limiti della 
farsa, il Qe europeo, la Bank of Japan oltre ogni 
frontiera dello stimolo monetario e la deflazio-
ne su scala planetaria.
Oggi la situazione appare, anche se non radi-
calmente, certamente diversa. Di questo fatto 
almeno sembra convinto Jim Leaviss, dell’M&G 
Global Macro Bond Fund: «Pensiamo che una 
delle maggiori tendenze del prossimo futuro 
sarà che l’inflazione tornerà a farsi vedere. Gli 
Usa sono ormai vicini al livello di piena occu-
pazione e anche la partecipazione alla forza la-
voro sta crescendo. La pressione sugli stipendi 
rimane modesta, ma è comunque in aumento 
e superiore al 2%. Non riteniamo improbabile 
che la Federal Reserve alzi i tassi a dicembre 
e che il prossimo anno si proceda con due-tre 
ulteriori ritocchi».

SOTTOPESATI DI DuRATION
In questo contesto non sorprende che molti 
gestori siano estremamente sottopesati di du-
ration e particolarmente esposti al rischio cre-
ditizio, in particolare sugli high yield statunitensi. 
Molto è stato scritto su questa asset class che 
ha cominciato a sottoperformare l’equivalente 
europeo nell’autunno del 2014, per giungere al 
nadir nei primi mesi di quest’anno e poi ripren-
dersi spettacolarmente. Complessivamente da 
inizio 2014 a fine settembre 2016 i titoli ad alto 
rendimento Usa hanno fornito l’11% mentre 
quelli europei sono arrivati al 13%. Partendo da 
questi dati si possono tranquillamente enume-
rare alcune considerazioni: innanzitutto si può 
dire che in generale gli ultimi due anni sono 
stati estremamente difficili e complessivamente 
deludenti per questa asset class in generale, con 
punte ai confini del disastro nelle fasi di risk-off. 
Il comparto energetico in America e quello 
bancario in Europa hanno fornito i maggiori 
contributi a questo sviluppo: se andiamo infat-
ti a concentrarci sul tasso di default dei junk 
bond statunitensi, si scoprono alcuni elementi 
interessanti. Innanzitutto siamo ormai giunti al 
6,3%, un valore più elevato di quello che ci si 
attendeva solo un anno fa. Se escludiamo però 
il complesso delle materie prime, in cui i default 
sono al 16,3%, il resto del mercato si ferma al 
2,6%. Si tratta di un livello di gran lunga inferiore 

rispetto alla media del 4,6% per i 45 anni fra il 
1970 e il 2015 calcolata da Moody’s. Altri indi-
catori sembrano confermare l’investimento in 
high yield americani come una delle poche scel-
te plausibili per ottenere rendimenti reali sopra 
lo zero a rischi ragionevoli. Da una parte, infatti, 
lo spread rispetto ai Treasury di pari durata è 
ancora superiore a 500 punti base, a fronte dei 
circa 400 quotati dai rivali europei rispetto al 
Bund. Dall’altra questi rendimenti implicano un 
tasso di default implicito, assumendo un reco-
very ratio del 40%, intorno all’8%,  Negli ultimi 
20 anni si sono visti solo al tempo della crisi 
delle dot com (2001-2002) e durante lo sfacelo 
del 2008-2009 livelli di mancati pagamenti signi-
ficativamente superiori.
Certo prudenza vuole che magari sia il caso 
di costruire un portafoglio in credito statuni-
tense non eccessivamente aggressivo, magari 
concentrandosi sulle  emissioni meno rischio-
se nell’ambito del range BB-B, puntando su ti-
pologie ad alto carry e bassa volatilità, come i 
secured loan, e  proteggendosi con un robusto 
underweight sui comparti più traballanti (oltre 
all’energia anche la grande distribuzione e cer-
te utility). 

uN RuOLO PER I GOVERNATIVI
A questo punto bisogna chiedersi se in un 

prosegue a pagina 40
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portafoglio ampiamente orientato al rischio 
creditizio, la duration governativa possa avere 
ancora un ruolo. La prima risposta che viene 
a favore di un investimento in titoli di stato è 
ovviamente la riduzione del rischio, rispetto 
a un portafoglio con soli high yield, e la già 
contenuta duration ridotta a zero tramite in-
terest rate swap o posizioni corte su future. 
L’assunto è ovviamente corretto, a patto che 
si identifichi quale tipo di rischio si intende co-
prire tramite i Treasury. In questo ambito è da 
tenere in considerazione il parere di Richard 
Turnill, global chief investment strategist di 
BlackRock: «I governativi Usa stanno diven-
tando sempre meno interessanti per gli inve-
stitori non statunitensi, in quanto il crescente 
costo di hedging a livello valutario sta cancel-
lando l’extra-rendimento offerto. Inoltre, nei 
periodi in cui gli investitori sono preoccupati 
per la Fed, i titoli del tesoro americano tendo-
no a mostrare una maggiore correlazione con 
il mercato azionario, danneggiando così il loro 
tradizionale ruolo di diversificazione. Si tratta 
di rischi destinati a diventare sempre più seri 
man mano che ci avviciniamo al meeting della 
Fed di dicembre».
In effetti da qualche mese a questa parte gli 
acquisti esteri netti di questa tipologia di ob-
bligazioni sono in calo, anche se le richieste 
da parte di investitori privati, soprattutto eu-

ropei, continuano a essere robuste, soprattut-
to in funzione del differenziale di rendimento 
rispetto al Bund e alle potenzialità di rialzo 
del dollaro, mentre a mostrare il segno meno 
sono soprattutto i flussi da parte di banche 
centrali, fondi sovrani e altre istituzioni. Allora 
perché vi è un crescente rischio valutario oltre 
che di irripidimento della curva? Il discorso di 
Turnill ha perfettamente senso se si considera 
che gli istituti di emissione in maniera più o 
meno sincrona potrebbero decidere di com-
battere una rinascente inflazione. Potremmo 
avere non solo la Federal Reserve finalmente 
in grado di alzare i tassi, ma anche una Bce che 
dà il via al tapering, il che potrebbe portare a 
imprevedibili (al momento) movimenti al rial-
zo sull’euro. Se ciò avvenisse in un contesto 
di crescita dei prezzi dovuto a una domanda 
più robusta, credito a spread e azionario po-
trebbero vedere un rinnovato impeto a spese 
dei bond. Naturalmente se invece le autorità 
monetarie sbagliassero e agissero troppo in 
condizioni di perpetua debolezza,  varrebbe la 
pena ricordare che gli ultimi due cicli di rialzo 
dei tassi Usa hanno portato a un equity che ha 
perso oltre la metà del suo valore.
Dall’altra parte, però, gli investitori farebbero 
bene a non dimenticare un fatto: i corporate 
più rischiosi sono a volte, come l’ultimo inver-
no, capaci di movimenti fulminei e disastrosi, 

fenomeno favorito anche da una liquidità non 
delle migliori sul secondario. Qualora tornasse 
la paura di una crisi economica imminente, un 
portafoglio obbligazionario la cui tesi di ren-
dimento è quasi esclusivamente orientata allo 
spread creditizio rischierebbe di mostrare un 
profilo di rischio anche peggiore dell’aziona-
rio, quanto meno sul mercato Usa. Con ogni 
probabilità siamo alla fine di un bull market 
obbligazionario irripetibile sulle curve gover-
native di quasi tutto il mondo sviluppato, ma 
non appare una cattiva idea andare a collocare 
almeno una parte della propria allocazione in 
reddito fisso nei bond statali a maggiore ren-
dimento dell’occidente, consci che una nuova 
fase di crisi potrebbe essere dietro l’angolo.

IL RISChIO POLITICO
Per concludere riportiamo infatti una nota 
specificatamente sul rischio politico di Di-
dier Saint-Georges, membro del co-
mitato investimenti e managing director di 
Carmignac: «L’economista Hyman Minsky, 
deceduto nel 1996, era diventato famoso di-
mostrando che le lunghe fasi di stabilità, che 
favoriscono un’eccessiva assunzione del ri-
schio, possono a loro volta generare instabi-
lità. Molti avevano pertanto individuato nella 
grande crisi finanziaria del 2008 una di queste 
“congiunture Minsky”. Senza volere stabilire 
un confronto estremo con l’episodio, è co-
munque evidente che l’impiego dal 2009 di 
politiche monetarie non convenzionali senza 
precedenti ha favorito un andamento invidia-
bile dei mercati obbligazionari e azionari, fa-
cendo decisamente passare in secondo piano 
l’incapacità di rilanciare la crescita economica 
e di ridurre i livelli di indebitamento. Questo 
periodo di apprezzamento dei mercati, in as-
senza di miglioramento dell’economia  reale, 
ha contemporaneamente alimentato una cre-
scita del malcontento, che ha reso più fragili i 
governi al potere. Dal momento che gli effetti 
del “quantitative easing” hanno accentuato la 
spaccatura tra chi ha beneficiato dell’apprez-
zamento dei mercati finanziari e chi ha risen-
tito della debolezza della crescita, la gestione 
della crisi ha contribuito alla polarizzazione 
del dibattito politico». 
In un mondo così fragile, forse, invece che pi-
giare a tutta forza l’acceleratore sulla tesi della 
ripresa economica e inflativa, vale la pena pen-
sarci un attimo prima di innalzare la propen-
sione al rischio.
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Tra gli emerging sulla cresta dell’onda 
non troviamo solamente i Bric, ma an-
che altre economie che hanno iniziato 
a correre e che spesso hanno mercati 
sottovalutati rispetto alle potenziali-
tà di crescita. Tra questi l’Indonesia, 
un colosso di circa 250 milioni di abi-
tanti, le Filippine, che stanno uscendo 
da un secolare ruolo di subalternità 
rispetto alle altre nazioni asiatiche, 
Taiwan, che di fatto ha le caratteristi-
che di un’area sviluppata, e il Messico 
sono le opportunità più interessanti

A sorpresa sono tornati positivi i mercati e 
le prospettive dei paesi Bric, un acronimo che 
sembrava quasi diventato una parolaccia, visto 
il rallentamento strutturale cinese e le derive 
dei grandi produttori di commodity. I quattro 
colossi del mondo emergente, però, non esau-
riscono certo le opportunità di investimento di 
questa asset class. Dal Messico all’Indonesia al 
Vietnam alle Filippine non mancano infatti gi-
ganti demografici e nuove potenze economiche 
che si stanno affacciando alla ribalta, spesso già 
con un discreto livello di sviluppo.  
Se le caratteristiche economiche di molti questi 
paesi sono tutto sommato note, un po’ meno 
scontata appare l’opportunità di investire. 
Tony Finding, co-gestore del fondo multi-as-
set M&G Dynamic Allocation, afferma: «Il 
modo in cui i prezzi dei titoli rispondono alle 
nuove informazioni dipende da come un asset 
è quotato in termini di valutazione e dall’umore 
dominante. La valutazione ci dice qual è il rischio 
di investimento scontato, mentre il sentiment di 
mercato incide sulla misura in cui gli investitori 
nel loro insieme risponderanno alle nuove in-
formazioni. La percezione dei rischi di ribasso è 
molto più accentuata in un ambiente pessimista 
come quello attuale, che non in un clima di otti-
mismo. Per il mercato finanziario in generale ciò 
vuole dire che nel contesto di umore negativo 
odierno è probabile che gli investitori mostrino 
una certa riluttanza a scontare immediatamente 
le notizie favorevoli, in quanto contraddicono le 
loro convinzioni. Questa ipo-reazione alle nuo-
ve informazioni contribuisce a spiegare il mo-
tivo per cui i mercati possono mantenere una 
certa tendenza tanto a lungo. Analogamente, in 
uno scenario caratterizzato dall’ottimismo, gli 
investitori sono restii a scontare le notizie ne-
gative per motivi di natura psicologica. Ma allora 
cos’è che sta influenzando da un po’ il nostro 
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umore collettivo e smorzando il nostro ottimi-
smo? È impossibile dire con certezza se l’enfasi 
negativa sui media, unita alle immagini scioccanti 
di conflitti regionali, stia pesando sulle nostre 
fragili emozioni, già messe a dura prova negli 
ultimi anni da ondate ricorrenti di volatilità trau-
matica sugli asset di rischio. Tenendo presente 
questi elementi, torniamo al tema dei prezzi 
azionari vicini a livelli record negli Stati Uniti, no-
nostante il pessimismo imperante. Anziché es-
sere alimentata artificialmente dal denaro facile, 
come credono in molti, la performance dell’in-
dice S&P 500 potrebbe riflettere in parte una 
risposta ritardata all’incremento significativo dei 
profitti aggregati sul mercato dalla grande crisi 
finanziaria. Se questo rialzo degli utili in effetti ha 
contraddetto il pessimismo di molti investitori 
riguardo al medio termine, si può pensare che 
le buone notizie sugli earning non siano state 
interpretate razionalmente in questo regime 
di umore negativo. È probabile che queste in-
formazioni saranno scontate lentamente, dato 
che molti sono rimasti attaccati alle previsioni 
negative pur trovandosi di fronte sorprese po-
sitive. Il tempo necessario per un cambiamento 
di umore di fronte all’evidenza è uno dei motivi 
per cui si instaurano le tendenze di prezzo. Que-
sta tensione interna che sentiamo come esseri 
umani quando le nostre amate convinzioni ven-
gono messe in dubbio nella psicologia compor-
tamentale si chiama dissonanza cognitiva. Vista 
in questo modo, proprio la dissonanza cognitiva 
aiuta a spiegare il vero motivo per cui l’indice 
S&P 500 sta toccando livelli record a dispetto 
del clima negativo ampiamente diffuso».
Questa panoramica sulle dinamiche fra corsi 
delle azioni Usa e sentimenti degli investitori 

ha una precisa ragione: sui mercati emergenti 
con ogni probabilità sta avvenendo il contrario. 
Questa non è un’affermazione arbitraria: basta 
infatti osservare qualche dato. Innanzitutto il 
sentiment degli investitori calcolato da State 
Street Global Advisors su effettivi trade 
di investitori istituzionali mostra che il livello di 
fiducia, sia in Europa, sia in Usa è in caduta libe-
ra, mentre in Asia si ha esattamente il fenomeno 
opposto. Poi vale la pena andare a confrontare 
le performance relative dell’Msci world total 
return e quelle dell’Msci emerging markets to-
tal return, per rappresentare rispettivamente i 
listini sviluppati e quelli emergenti. In particolare 
se si prendono i 20 anni da inizio 1996 ai tempi 
attuali vediamo che complessivamente il rendi-
mento complessivo degli emerging è stato del 
10% inferiore di quello offerto dalle borse delle 
economie avanzate. 
Con questo peraltro non si vuole dire che alla 
fine l’investitore avrebbe ottenuto il 10% in 
meno, bensì che la performance complessiva è 
proporzionalmente del 10% inferiore. In parti-
colare in questi 20 anni possiamo distinguere 
varie fasi: il collasso disastroso del 97-98 ha 
fatto sì che a fine 1999 gli emerging avessero 
fornito solo il 60% del guadagno degli sviluppati. 
Dai primi anni 2000 in poi è partita una ripresa 
straordinaria che ha portato questo gruppo ai 
picchi del 2007 a offrire qualcosa come il 140% 

dei rendimenti delle borse sviluppate, sempre 
prendendo come base il 1996. Neppure la crisi 
finanziaria ha scalfito più di tanto la situazione: 
anzi i due anni fra il 2009 e il 2011 hanno visto 
l’apogeo di questa asset class, arrivata cinque 
anni fa circa ad avere dato agli investitori oltre il 
150% di quanto messo insieme in oltre 15 anni 
dai rivali più avanzati.
Da lì in poi è partita quella che potremmo de-
finire una mezza lost decade da cui ancora non 
si è rientrati: allo stato attuale, dopo oltre due 
decenni, il mondo emerging ha ottenuto sola-
mente circa il 90% del rendimento complessivo 
dell’Msci world total return. Viste le difficoltà di 
molte piazze europee, si può solo facilmente 
immaginare quale sia lo scarto con benchmark 
statunitensi come il Nasdaq composite.
La spiegazione del fenomeno è tutto sommato 
semplice: vi è stato un crollo dei profitti relati-
vi. Infatti BlackRock calcola che ai picchi del 
2011 il Roe dell’indice emergente avesse toc-
cato il 160% di quello dell’Msci world per poi 
scendere sotto la soglia della parità a fine 2015 e 
riprendersi fino al punto di pareggio attuale. Ov-
viamente non è difficile immaginare che sull’an-
damento della redditività aziendale abbiano in-
fluito, e non poco, alcuni fenomeni quali il crollo 
dei corsi delle materie prime, l’assottigliamento 
dei margini di molti settori industriali di base, le 
difficoltà dei sistemi bancari di molti paesi, che 
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spesso hanno acquisito un livello di leva non in-
feriore a quello delle controparti occidentali, e 
altre piaghe tipiche delle economie in transizio-
ne verso la modernità.
Detto ciò, torniamo però all’analisi sui mercati, 
potendo ora comprendere che l’equity emer-
gente, su cui aleggia un forte pessimismo razio-
nalmente non del tutto spiegabile, si trova in 
una situazione speculare rispetto a un mercato 
caro: a fronte di profittabilità in ripresa abbiamo 
quotazioni ancora, almeno a livello relativo, inte-
ressanti cui si accompagnano umori sempre più 
positivi. Peraltro il fenomeno non è limitato alla 
base di investitori locali: infatti le azioni emer-
ging hanno visto nel corso di questi ultimi  mesi 
un forte ritorno di capitali esteri.
Va però come sempre sottolineato che questa 
asset class presenta realtà diversissime al pro-
prio interno e oggi appaiono particolarmente 
interessanti quattro paesi al di fuori dei Bric: 
Indonesia, Filippine, Taiwan e Messico. Come si 
può notare, vi è indubbiamente una preponde-
ranza dell’Asia: al giorno d’oggi è infatti evidente 
che questa parte del mondo, anche nelle sue 
realtà meno prospere e moderne, è comun-
que inserita in maniera molto più stabile nelle 
dinamiche del capitalismo mondiale a livello di 
classe dirigente politica e di volontà di acquisire 
sempre più quote del valore aggiunto prodotto 
al mondo. O, per dirla con hans-Jörg Nau-
mer, global head of capital markets & thematic 
research di Allianz Global Investors, «la 
stabilizzazione del prezzo delle materie prime 
ha concesso una tregua, tuttavia mancano anco-
ra le basi per una ripresa sostenibile dell’asset 
class mercati emergenti. In questo segmento 

privilegiamo l’Asia (Giappone escluso), mentre 
l’America Latina attraversa una fase di debolez-
za da un punto di vista strutturale e politico».

INDONESIA, 
GRANDI RIFORME IN ARRIVO
Nell’analisi sulla ricerca di occasioni sugli emer-
genti al di fuori dei Bric, vale la pena cominciare 
con l’Indonesia, un colosso da 250 milioni di 
persone che per certi versi racchiude un po’ 
tutti i problemi del mondo in via di sviluppo di 
questi anni. Si tratta infatti di una nazione vasta, 
con una popolazione giovane e propensa al con-
sumo,  una grande dotazione di risorse naturali, 
senza però un sistema manifatturiero orientato 
all’export, quanto piuttosto al mercato interno. 
Il paese ha vissuto nel triennio dal 2013 al 2015 
una cosiddetta recessione della crescita, con il 
tasso di incremento del Pil che è andato pro-
gressivamente ad affievolirsi, scendendo ben al 
di sotto del 5%. Si tratta ovviamente di un valo-
re decisamente modesto per una nazione il cui 
livello di sviluppo è ancora basso e decisamente 
ineguale.  Tradizionalmente, inoltre, l’Indonesia 
si è trovata a essere fra le realtà più vulnerabi-
li e dipendenti dal capitale estero, per cui non 
sorprende, dando un’occhiata all’andamento dei 
suoi mercati nell’ultimo quinquennio, di trovare 
risultati modesti.
Innanzitutto da quando è apparso chiaro che 

vi era un rallentamento strutturale in atto e la 
Fed ha cominciato a parlare di fine del Qe 3 
(il famigerato taper tantrum del 2013), la rupia 
indonesiana si è indebolita parecchio: se cinque 
anni fa la divisa locale scambiava abbondante-
mente sotto quota 9.000 rispetto al dollaro, ai 
picchi del processo di svalutazione nell’estate 
del 2015 si era arrivati intorno a 14.700, un li-
vello che non si vedeva dai giorni terribili della 
crisi del 1997. Da lì in poi la situazione si è note-
volmente stabilizzata, con un rientro intorno a 
quota 13.000. Il risultato è stato ancora più im-
pressionante, se si pensa al contesto di politica 
monetaria: è vero che ha dato una mano la Fed 
con le sue titubanze, però la ripresa della rupia 
è avvenuta in un quadro di taglio dei tassi da 
parte della Banca centrale indonesiana, che li ha 
portati questo settembre ai minimi storici (5%). 
Tali sviluppi sono stati possibili grazie al mi-
glioramento del quadro fondamentale verso il 
quale ci sono grandi speranze, grazie al pacchet-
to di riforme che ha varato il presidente Joko 
Widodo. Sono in cantiere una semplificazione 
della burocrazia locale (un problema dramma-
tico in tutto il Sud-est asiatico), sostegni alle 
industrie orientate all’export, liberalizzazioni 
varie e progetti infrastrutturali, altra questione 
annosa nell’area.
Il Jakarta composite a tutto ciò ha reagito be-
nissimo: a metà ottobre 2016 si trovava in ri-
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alzo dall’inizio dell’anno di circa il 16%. Inoltre 
questo listino, almeno in valuta locale, ha mo-
strato un robusto andamento negli ultimi cin-
que anni con un incremento di poco meno del 
50%. Ciò è avvenuto però in presenza non solo 
della svalutazione della divisa, ma anche di due 
robusti bear market, per il taper tantrum l’uno 
e nell’estate del 2015 l’altro, da cui solo adesso 
si sta rientrando.  
L’Indonesia dunque si è inserita nel quadro di 
growth story tipica del Sud-est asiatico; il van-
taggio specifico è che sembra a un punto di 
svolta e di ripresa del ciclo, come sottolinea 
Tony Despirito, co-head del BlackRock 
equity dividend team: «Sugli emergenti le 
valutazioni sono ancora contenute, con il livello 
del price-to-book che è ancora una standard 
deviation al di sotto della media di lungo pe-
riodo. Siamo focalizzati su quei paesi che sono 
ancora agli inizi del ciclo di ripresa, che mostra-
no buoni valori per il saldo di partite correnti 
e  che stanno accelerando il processo di rifor-
me. In questo ambito oltre che in Cina e India, 
vediamo opportunità in Indonesia». Se dunque 
davvero quest’ultima avesse intrapreso questo 
percorso virtuoso, le opportunità fra rerating, 
crescita dei profitti e rafforzamento della rupia 
sarebbero a dir poco strepitose.

FILIPPINE, 
LA STORIA PIù PROMETTENTE
Se ci muoviamo un po’ più a nord, troviamo una 
storia per certi versi simile, ma con alcune fon-
damentali differenze: non sorprendentemente 
stiamo parlando delle Filippine, a lungo defini-
te il malato d’Asia. L’economia locale ha preso 
negli ultimi anni a correre a ritmi superiori al 

6%, anche se permangono debolezze strutturali 
enormi, non ultime un eccesso di dipendenza 
dall’outsourcing di Bpo e dalle rimesse degli 
immigrati.  Attualmente l’equity locale è proba-
bilmente impegnato in una fase di correzione, 
dopo avere quasi toccato i massimi storici del 
2015 a oltre 8.100 (il Philippines composite 
scambia intorno a 7.300). Contemporaneamen-
te il peso locale è sceso ai minimi degli ultimi 
sette anni rispetto al dollaro Usa, che quest’an-
no di converso ha finora guadagnato oltre il 3%.
Oltre al generale nervosismo sui mercati mon-
diali, è inutile negare che nel paese è tornato un 
certo rischio politico con l’elezione del presi-
dente Duterte. Intendiamoci: il Sud-est asiatico 
e il continente in generale non sono nuovi alla 
presenza di leader piuttosto brutali nei meto-
di di gestione interna. Al di là del linguaggio da 
film e (soprattutto) delle uccisioni, però non è 
chiaro come le Filippine verranno indirizzate nei 
prossimi anni in termini politici ed economici.  A 
onor di cronaca, la svalutazione del peso si inse-
risce in un bear market della divisa evidente dal 
2013. Ribassi peraltro probabilmente necessari, 
vista la ben chiara sopravvalutazione, secondo 
varie metriche, della moneta filippina in tale 
epoca.
Se si crede alla tenuta della storia di crescita na-
zionale, quella attuale può dunque essere l’oc-
casione per entrare  nella nascita di una società 

moderna e prospera in un paese che per secoli 
è stato poverissimo e orrendamente gestito. Da 
questo punto di vista qualche numero lo fornisce 
Jason Pidcock, gestore di Jupiter Asset 
Management: «Di tutto l’universo investibile 
nella regione dell’Asia Pacifico, le Filippine sono, 
con ogni probabilità, la storia macroeconomica 
più promettente. Il Pil pro capite è basso e si 
aggira attorno a 2.900 dollari Usa, ovvero meno 
della metà di quello della Thailandia. Inoltre, non 
solo è l’economia asiatica che sta crescendo più 
in fretta (più del 6% all’anno), ma presenta anche 
un profilo demografico tale da ipotizzare che le 
aziende locali, in particolare quelle che opera-
no nel settore dei beni di consumo, vedranno 
un incremento sostenuto nel lungo periodo. Lo 
scenario che si profila, osservando i dati sulle 
dinamiche demografiche e sull’economia del pa-
ese, è una graduale transizione verso il modello 
di mercato dei paesi sviluppati. Ciò significa nu-
clei familiari meno numerosi, con meno figli a 
carico e maggiori spese per beni discrezionali. 
Anche la giovane classe media filippina è in ra-
pida espansione. Negli ultimi tre anni, il reddito 
annuo disponibile è aumentato del 14% all’an-
no e la fascia di lavoratori che guadagna oltre 5 
mila dollari americani è salita, dal 6% nel 2005 
al 21% nel 2013. Mi aspetto che questi trend 
continuino poiché l’economia nazionale conti-
nua a scalare posizioni nella catena del valore. 
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Gli elementi di attrazione delle Filippine sono 
indubbi, tuttavia, come investitore azionario, la 
questione fondamentale è se nel paese ci sia-
no aziende interessanti e ben gestite sulle qua-
li investire. La risposta è che, sebbene questo 
mercato in via di sviluppo non abbia la stessa 
profondità di altri simili, vedo comunque numeri 
che soddisfano i miei criteri di investimento e 
ho in portafoglio tre aziende che penso siano 
rappresentative dei consumi interni e che, prese 
nel complesso, offrono un’esposizione a diversi 
settori dell’economia. Una è una conglomerata 
dal business diversificato, una è nel settore im-
mobiliare, focalizzata sui centri commerciali che 
offrono esposizione ai consumi in generale, dal 
momento che i contratti d’affitto arrivano da 
diversi settori  (alimentare, moda e altre forme 
di consumo interno) e, infine, l’ultima è un gran-

de produttore di snack che vende nelle Filippine 
e nei paesi limitrofi». Insomma, come si può ca-
pire, le Filippine sono il classico mercato dove 
titoli in generale difensivi, o al massimo blanda-
mente ciclici, assumono marcate caratteristi-
che growth, per via del processo di salto nella 
modernità di una delle realtà più giovani e, fino 
a questo momento, povere del Far east. Se le 
attuali tensioni rappresentano un’occasione per 
pagare un po’ meno questa growth story, tra-
dizionalmente cara, oppure se sono un chiaro 
segnale dell’ennesimo disastro politico e sociale 
del paese, solo il tempo potrà dirlo.

TAIwAN, uN EMERGENTE
QuASI SVILuPPATO
Se ci spostiamo più  a nord nell’Estremo orien-
te, troviamo una realtà a livello sociale ed eco-
nomico completamente opposta rispetto al sud, 
ma che oggi allo stesso modo presenta quelle 
caratteristiche di growth at reasonable value 
tanto desiderate dagli investitori. Stiamo par-
lando di Taiwan, che dietro la Corea del sud è 
l’emergente ex-nazioni petrolifere che presenta 
il Pil pro capite nominale più elevato, che è circa 
del 20-25% più basso dell’equivalente italiano: 
Ma a parità di potere d’acquisto Taiwan risulta 
largamente più ricca della media europea. Di 
conseguenza anche il profilo demografico, so-
ciale ed economico del paese è molto più simile 
a quello di un’economia avanzata occidentale, 
tanto che prima o poi dovrebbe arrivare per 
l’equity taiwanese la promozione a mercato svi-

luppato da parte di Msci, opzione di cui si parla 
da anni. 
Nello specifico l’economia dell’isola è molto 
orientata alla componentistica elettronica, oltre 
che a una pletora di altri settori. Le società loca-
li presentano un livello tecnologico strepitoso: 
gruppi taiwanesi sono fra i leader mondiali nel 
design dei microchip e nella loro produzione, 
anche se spesso sono caratterizzati da dimen-
sioni relativamente piccole. A differenza della 
Corea e del Giappone, il paese vanta poche 
grandi conglomerate: così il sistema economi-
co locale è risultato spesso nella propria storia 
economica un price-taker dipendente dal ciclo 
globale dell’It, fenomeno che si è in qualche 
maniera ampliato negli ultimi anni con l’esplo-
sione dell’economia cinese. Ciò si è riflesso in 
una maniera pesante sul listino locale: incredi-
bilmente il Taiwan weighted index, attualmente 
intorno a 9.200, non supera quota 10.000 dai 
tardi anni ‘90. Neppure nel 2000 e nel 2007 si è 
riusciti a oltrepassare quel livello, tanto meno in 
epoche più recenti. Ciò pone Taiwan in un per-
corso simile a quello del Giappone. Nel corso 
del ventennio l’azionario locale ha visto nume-
rosi alti e bassi, culminati con una decisa ripresa 
quest’anno: da inizio 2016 il rendimento com-
plessivo, inclusi i dividendi, è stato superiore al 
12%, cui si accompagna una buona ripresa della 
valuta. Le aziende locali, infatti, sembrano oggi 
ben posizionate per cogliere una nuova fase di 
crescita incredibile, grazie alla digitalizzazione 
più o meno di tutto. 
Se Taiwan non ha colossi in grado di competere 
a livello di marchio con le aziende americane, 
è altresì vero che molti dei protagonisti della 
new economy dipendono da tecnologie chiave 
taiwanesi. Un esempio interessante arriva an-
cora da Jason Pidcock, di Jupiter: «Si dice che 
nella corsa all’oro, quelli che guadagnano di più 
sono i fornitori degli strumenti necessari per 
trovare il metallo giallo, non i minatori. L’equi-
valente moderno di questa attività nei mercati 
emergenti riguarda quel tipo di società esposte 
a trend ben noti e significativi o a cambiamenti 
strutturali come l’aumento dei veicoli elettrici, 
il passaggio verso l’automatizzazione industriale 
o all’energia rinnovabile. Si prenda, ad esempio, 
BizLink a Taiwan: i fondi Jupiter Global Emerging 
Markets Equity Unconstrained e Jupiter China 
Select hanno posizioni in BizLink, fornitore chia-
ve di cablaggio elettrico di uno dei più avanzati 
produttori di macchine elettriche, Tesla. BizLink 
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potrebbe sembrare la meno attraente tra le 
due, ma vanta alti e consistenti margini, mentre 
Tesla, per quanto rivoluzionaria, è lontana dal 
generare profitti».
L’esempio specifico serve a inquadrare come si 
muovono oggi i maggiori gruppi del loco, che 
vantano forse meno ambizioni di brand e soft 
power globali rispetto ai rivali coreani, ma che 
presentano, oltre a buone valutazioni, anche una 
governance un po’ meno imprevedibile. Questi 
aspetti vengono rimarcati da Matthew Vai-
ght, gestore dell’M&G Asian e dell’M&G 
Global Emerging Markets. «Oggi c’è una 
grande dispersione tra le valutazioni nell’uni-
verso dei mercati emergenti. Alcuni, come India 
e Indonesia, sono cari. Al contrario, crediamo 
che ci sia valore nei paesi dell’Asia del Nord. 
Taiwan in particolare promette bene: è uno dei 
pochi mercati al mondo dove le società hanno 
mantenuto buoni profitti, cosa che però non è 
stata sufficientemente riconosciuta, tanto che le 
loro valutazioni sono diminuite. Siamo convinti 
che questa disconnessione tra i fondamentali e 
le valutazioni sia interessante e presenti buone 
opportunità. A causa dei rischi e della volatilità 
oggi associati alla Cina, ci sentiamo più a nostro 
agio ad accedere al mercato del Dragone at-
traverso i suoi vicini, Corea del Sud e Taiwan. 
Entrambi i paesi sono strettamente legati all’e-
conomia cinese e per questo le loro valutazioni 
sono state colpite. Tuttavia, in aree come Taiwan 
c’è maggiore visibilità sulla profittabilità e la que-
stione della governance non è un problema, che 
rimane invece ancora aperto per le società della 
Corea». 
Appare lievemente superfluo sottolineare che 
se ci dovesse essere per qualche ragione una 
recessione causata da qualcosa che va storto 

nel ciclo dell’It, l’azionario di Taipei ne uscirebbe 
a dir poco con le ossa rotte, ma, hic stantibus 
rebus, è difficile trovare una migliore combina-
zione di caratteristiche growth e value rispetto 
a Taiwan.

MESSICO, uNA CRESCITA
ChE POTREBBE ESSERE MIGLIORE
Uno dei paesi emergenti che si è trovato nel 
2016 più in difficoltà è il Messico, la cui valuta, il 
peso, ha visto la seconda peggiore performan-
ce di tale categoria dietro l’Argentina. Infatti 
dall’inizio dell’anno il dollaro Usa ha guadagna-
to circa il 10% sulla moneta messicana, che ha 
raggiunto i minimi storici lo scorso settembre 
sopra 19,7. Da allora le quotazioni sono un po’ 
rientrate, scendendo fino alla soglia di 19. 
Ovviamente la contesa elettorale fra Hillary 
Clinton e Donald Trump, di cui il Messico rischia 
di essere una vittima, ha inciso parecchio. Va 
detto, però, che la divisa locale è impegnata in 
un bear market da anni, dopo avere raggiunto i 

massimi a inizio 2013. All’epoca il paese era con-
siderato fra gli emergenti più solidi e in grado 
di beneficiare di una ripresa statunitense, che si 
presumeva più robusta di quanto si sia rivelato. 
È interessante notare che uno studio di M&G 
sottolinea comunque che, in termini di rimesse, 
un’improbabilissima cacciata dei circa 6 milioni 
di clandestini dovrebbe fare perdere 13 miliardi 
di dollari, circa l’1,3% del Pil. Nel 2015 il Messico 
ha registrato un saldo di partite correnti negati-
vo per il 2,3% del Pil.
Insomma non sono tanto lì i problemi, quanto 
nel fatto che si tratta di un paese comunque con 
una crescita abbastanza contenuta (poco sopra 
il 2% negli ultimi anni), che dipende dal petro-
lio e dall’export verso gli Usa. Non sorprende 
quindi scoprire che il mercato messicano è 
impegnato da anni in un buon bull market, per 
quanto sovente interrotto da fasi di volatilità, 
che ha portato le quotazioni ai massimi storici, 
con un andamento pressoché speculare rispet-
to a quello della valuta.

MATThEw VAIGhT
gestore
M&G Asian e M&G Global Emerging 
Markets
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Etf, Etc/Etn quotati in Italia

Emittente Etf Etc Etn

Db x-trackers - Deutsche Bank 141 9 0

iShares 134 0 0

Lyxor – Société Générale 128 14 24

Amundi  85 0 0

Ubs 84 0 0

Spdr Etfs – State Street 58 0 0

Source 32 1 0

PowerShares – Invesco  18 0 0

Etf Securities 13 148 54

WisdomTree/Boost 17 23 28

Ossiam  10 0 0

Fullgoal 1 0 0

Structured Invest 2 0 0

13 EMITTENTI 723 195 106 

    

    

di Paola Sacerdote
in collaborazione con Borsa Italiana 

I NuMERI DEL MERCATO

Scambi
in rialzo

ETP                   

A settembre il numero di strumenti quo-
tati su Etfplus, il segmento di Borsa Italiana 
dedicato agli exchange traded product e ai 
fondi aperti quotati, è salito a 1.153, di cui 
723 Etf, 195 Etc, 106 Etn e 129 Oicr aperti. 
Nel corso del mese sono entrati nel listino 
19 nuovi Etf: cinque di Amundi (due Etf 
fattoriali e tre obbligazionari sui Treasury 
Usa), quattro di db x-Trackers (tre 
obbligazionari strategic beta e un obbli-
gazionario corporate investment grade in 
dollari con copertura del rischio cambio), 
sei di ubs Etf (cinque strumenti socially 
responsible e un obbligazionario sui corpo-
rate bond Usa), tre di Source (un Etf azio-
nario sull’indice Jpx-Nikkei 400 e due Etf 
attivi obbligazionari sviluppati in collabo-
razione con Pimco) e infine, da Invesco 
Powershares, un Etf obbligazionario sui 
fallen angel bond. Il numero degli emittenti 
è rimasto stabile a 36, di cui 13 di Etf e 23 
di Oicr aperti.
Nel mese gli asset under management degli 
Etf hanno registrato un leggero calo rispet-
to ad agosto, passando da 46,12 miliardi di 
euro a 45,99, mentre di converso gli Aum 
degli Etc sono saliti da 5,37 a 5,46 miliardi, 
con l’effetto netto che gli asset complessivi 
degli Etp sul segmento Etfplus sono rimasti 
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Azionari  Obbligazionario Azionari Style Altro Totale Etf  Etc/Etn Totale Etfplus
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68,07

2.000

1.750

1.500

1.250

1.000

750

500

250

0

RACCOLTA NETTA PER ASSET CLASS

-8,08

-885,95 

settembre 2016 gennaio-settembre 2016
3.132,74 

-4,86

564,61

7,53
178,55

-4,06 -27,14

3.108,01 

1.239,17 

4.347,19

40,93

-17,67

AuM DEGLI ETF PER ASSET CLASS

AuM DEGLI ETC/ETN PER ASSET CLASS

sostanzialmente invariati (da 51,49 miliar-
di di euro in agosto a 51,45 in settembre). 
Scorporando i dati per asset class, gli Etf 
obbligazionari hanno visto deflussi per 
17,67 milioni di euro, seguiti dall’aziona-
rio dei paesi sviluppati con 8,08 milioni e 
dall’azionario emergente per 4,86 milioni. 
In controtendenza gli Etf di stile, che hanno 
registrato afflussi per 7,53 milioni di euro.
Da inizio anno la somma dei net inflow 
complessiva su Etfplus si attesta a 4.347,19 
milioni di euro, con una raccolta di 3.132,74 
milioni per gli obbligazionari, 1.239,17 per 
gli Etc/Etn, 564,61 per gli strumenti sull’a-
zionario emergente e 178,55 per gli Etf di 
stile. L’unico comparto in rosso resta l’a-
zionario dei paesi sviluppati, che nei primi 
nove mesi dell’anno presentava un saldo 
negativo di 885,95 milioni di euro. 
Per quanto riguarda gli scambi i numeri 
sono in rialzo rispetto al mese precedente, 
sia per i contratti medi giornalieri (17.979 
contro i 15.615 di agosto), sia per il con-
trovalore medio giornaliero (364,8 milioni 
di euro rispetto a 301,5 di agosto). Da ini-
zio anno la media dei contratti giornalieri 
conclusi sulla piattaforma Etfplus si attesta 
a 19.971, con un turnover medio di 411.9 
milioni di euro.

118,07
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L’accordo informale in sede Opec 
tra i maggiori produttori di greggio 
per la riduzione della produzione 
ha fatto salire le quotazioni dell’o-
ro nero e soprattutto ha scatenato 
gli investitori, che utilizzano sem-
pre più strumenti exchange traded 
per ricavare guadagni dalla volatili-
tà. E sale anche il numero di coloro 
che operano a leva

Cominciata a metà del 2014, la caduta dei 
prezzi del petrolio ha toccato all’inizio di 
quest’anno il livello più basso dell’ultimo 
decennio. L’incertezza sullo stato di salute 
dell’economia globale, soprattutto alla luce 
del rallentamento economico in Cina inizia-
to nel 2015, ha portato a una discesa della 
domanda e del consumo di greggio, un calo 
di fronte al quale i produttori non hanno ta-
gliato la produzione ma hanno continuato a 
pompare oro nero nel disperato tentativo di 
guadagnare quote di mercato a discapito dei 
concorrenti, nonostante i corsi dell’energia 
continuassero a scendere. Il fondo è stato 
toccato il 20 gennaio scorso, quando il Brent 
è sceso a 22,5 dollari al barile, il minimo dal 
2002 e in calo del 47,8% su base annua. 
Da allora i prezzi sono tornati a salire, sulla 
scorta del cambiamento di sentiment tra gli 
investitori, convinti che si stesse riducendo 
l’eccesso di offerta. Difficoltà nelle fornitu-
re da parte di alcuni importanti produttori, 
un outlook negativo per la produzione Usa 
e una ripresa della domanda da parte degli 
emergenti sono stati altri elementi che han-
no supportato il trend di ripresa dei prezzi. 
È seguita un’inversione a fine giugno, quando 
la vittoria del leave nel referendum britanni-
co ha avuto ripercussioni a livello globale e 
alimentato la volatilità. La tensione si è poi 
allentata: l’avversione al rischio scatenata 
dalla Brexit si è ridotta e le speculazioni sul 
fatto che i produttori avrebbero finalmente 
trovato un accordo per congelare la produ-
zione a fine settembre hanno dato una nuo-
va spinta ai corsi, che nella prima settimana 
di settembre si sono nuovamente avvicinati 
ai 50 dollari al barile.
Un accordo che effettivamente è stato rag-
giunto durante un meeting informale tenuto-
si ad Algeri al quale hanno partecipato i prin-
cipali paesi produttori, che dopo tre giorni 
di serrati dibattiti hanno deciso di stabilire 

ETC                    

di Paola Sacerdote
e Federico Grasso

Estrarre 
guadagni 
dal petrolio

uN COMPARTO IN CRESCITA
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un movimento al ribasso dei prezzi è ancora 
più grande rispetto a quello di crescita verso 
l’alto, il rischio di un andamento al ribasso 
dei corsi è sempre relativamente ridotto. Ci 
aspettiamo che questo trend continui».

uN CAMBIAMENTO DI ROTTA
Era dal 2008, cioè nella fase acuta della crisi 
post-Lehman, che l’Opec non decideva un 
taglio alla produzione. Soprattutto, questo 
accordo rappresenta un cambiamento di 
rotta da parte dell’Arabia Saudita, che negli 
ultimi anni ha sempre adottato una politica 
volta a mantenere alti i livelli della produzio-
ne e di conseguenza bassi i prezzi per met-
tere in difficoltà le aziende che producono a 
costi più elevati, come le industrie americane 
del fracking, specializzate nell’estrazione del-

lo shale oil. 
Il la di questa spirale di volatilità estrema è 
stato dato proprio dalla comparsa sul mer-
cato alcuni anni fa del petrolio di scisto Usa. 
La possibilità di estrarre greggio a costi più 
competitivi dei prezzi di mercato aveva pro-
prio fatto paventare un futuro dominio a 

stelle e strisce sul mercato mondiale dell’o-
ro nero, in virtù del quale i massimi esponen-
ti sauditi avevano cominciato a tremare. Da 
ciò derivò l’eccesso di offerta di cui sopra, 
studiato inizialmente per fare fuori gli ame-
ricani e metterli di fronte a una scelta su 
come sopravvivere: o bloccare l’estrazione 
oppure produrre in perdita, harakiri irrealiz-
zabile a meno di una dotazione di capitale 
imponente, molta della quale, nel settore 
petrolifero, viene assorbita dagli immensi 
investimenti iniziali. In effetti gli arabi sono 
riusciti a conseguire parzialmente il loro in-
tento, dando il via a una serie di fallimenti a 
catena e di concentrazioni aziendali che non 
si vedevano nel settore ormai da anni. Ma ciò 
facendo, si sono dati la zappa sui piedi in una 
situazione già rischiosa come il fatto di esse-

re una struttura incentrata sostanzialmente 
su un’unica risorsa, fattore che in un’econo-
mia globalizzata è fonte minore di vantaggio 
competitivo rispetto a decenni fa. 
In ogni caso ciò che preoccupa su un bene 
del genere, è l’eccesso di volatilità. Ma il 
petrolio, sia nella sua versione Brent, sia in 

un tetto alla produzione di greggio, tagliando 
l’estrazione di circa 700 mila barili al giorno. 
L’intesa è stata trovata in via informale e per 
l’ufficialità presumibilmente bisognerà aspet-
tare fino al prossimo 30 novembre, quando 
a Vienna dovrebbe avvenire la ratifica dell’ac-
cordo.
L’impatto che le ultime mosse dell’Opec 
potranno avere sul prezzo del petrolio nel 
medio-lungo termine è tutto da valutare, 
ma, come spiega Marcello Chelli, co-head 
public distribution di Société Générale 
in Italia, il meeting di Algeri ha cambiato lo 
scenario: «L’impatto dell’agreement Opec 
sta già iniziando a farsi sentire sui mercati 
del greggio. La ripresa della gestione della 
produzione da parte dell’Opec e dell’Arabia 
Saudita potrebbe consolidare il livello mini-
mo di 40 dollari a barile, che dovrebbe gra-
dualmente aumentare, anche se ciò si verifi-
cherà probabilmente solo dopo avere limato 
i dettagli dell’accordo, inclusi gli obiettivi di 
produzione di ogni paese, e dopo la sua for-
male realizzazione, prevista per il 30 novem-
bre. Ci aspettiamo che l’intesa renda i par-
tecipanti al mercato del petrolio molto più 
riluttanti a mantenere o stabilire significative 
posizioni ribassiste sul greggio. L’accordo 
Opec non influisce solamente sui prezzi dei 
future; la struttura del mercato delle opzioni 
sta già cambiando e stiamo osservando due 
conseguenze. In primo luogo, la volatilità im-
plicita nel complesso è diminuita e l’intera 
curva si è mossa verso il basso. In secondo 
luogo, la volatilità per le opzioni put (al ribas-
so) è diminuita molto più rispetto alle opzio-
ni call (al rialzo). Mentre il mercato delle op-
tion ci sta dicendo che il rischio percepito di 

MARCELLO ChELLI 
co-head public distribution in Italia
Société Générale
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quella Wti, è uno dei sottostanti che genera il 
maggiore volume di strumenti finanziari e di 
scambi: ciò vuole dire che a fronte della di-
sponibilità, ceteris paribus, di 10 dollari di pe-
trolio, la quantità di strumenti finanziari con 
sottostante quei 10 dollari è immensa, se non 
addirittura inquantificabile, se consideriamo 
anche i contract for difference; quindi l’im-
patto aggregato di movimenti di prezzo an-
che millesimali è in valore relativo devastante. 
Proprio in seguito all’introduzione di queste 
piattaforme, peraltro, l’oro nero è entrato nei 
portafogli degli investitori individuali. 
Il secondo punto riguarda l’atteggiamento da 
parte dell’Opec. Al di là dell’effettiva validità 
delle misure adottate, ora e negli anni passati, 

una considerazione risulta d’obbligo: l’orga-
nizzazione tratta infatti il petrolio come un 
bene negoziato su mercati privati, del quale 
può ancora dettare le sorti con manovre 
sofisticate nelle intenzioni, ma non troppo 
articolate all’atto pratico desumibili dopo la 
lettura di qualunque manuale di microeco-
nomia. Il fatto che infatti si blocchi il livello 
della produzione per settare il prezzo risulta 
ancorato eccessivamente a una concezione 
abbastanza sorpassata sul bene che esula dal 
considerare i sempre crescenti usi finanziari 
che se ne fanno. Se manovre del genere, nel 
medio periodo, effettivamente hanno effetti 
ravvisabili, le loro conseguenze nel breve pos-
sono essere, come ci ha dimostrato l’inizio 
dell’anno, devastanti; ciò si traduce, inevitabil-
mente, in un prezzo da pagare molto più alto 
rispetto a quanto preventivato per ottenere 
i risultati sperati. Al di là di queste considera-
zioni, resta il fatto che nel corso di quest’an-
no l’oro nero è tornato un tema di grande 
attualità, e per comprendere l’approccio degli 
investitori verso questa commodity nel nuo-
vo scenario è interessante osservare l’anda-
mento del mercato degli Etc. 

ITALIANI SuL GREGGIO
Massimo Siano, executive director, head 
of southern Europe di Etf Securities, pre-
cisa: «Nel 2015 abbiamo visto flussi sugli Etc 
sul petrolio per oltre un miliardo di dollari. 
Da inizio 2016 siamo a 800 milioni, ma man-
cano ancora due mesi al “traguardo”. L’Italia 
a differenza di altri mercati europei ha prefe-
rito optare più sul greggio che sull’oro. Men-

MAuRO GIANGRANDE
head of passive distribution 

southern Europe 
Deutsche Am Italy

MASSIMO SIANO
executive director e 
head of Southern Europe 
Etf Securities
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tre sul petrolio riscontriamo circa le stesse 
tendenze, la differenza più marcata tra il 2015 
e il 2016 è senz’altro nei flussi sui metalli 
preziosi. Tuttavia anche nell’oil abbiamo no-
tato alcuni dati interessanti: i mercati hanno 
reagito alla notizia dell’accordo tra i membri 
del cartello per limitare l’offerta di petrolio 
con un rialzo delle quotazioni di oltre il 6%, 
che hanno continuato a salire portando il 
corso del Wti a oltre 51,5 dollari al barile. 
Oggi prezza poco meno della soglia psico-
logica di 50 dollari al barile. Molti investitori 
giustamente hanno colto l’opportunità per 
effettuare prese di beneficio, con deflussi per 
36,6 milioni di dollari dagli Etc long sul petro-
lio in due settimane. Il limite alla produzione 
Opec di 33 milioni di barili al giorno non sarà 
sufficiente di per sé a eliminare lo squilibrio 
tra domanda e offerta. Restiamo convinti che 
l’apporto determinante per raggiungere l’e-
quilibrio sul mercato mondiale dovrà prove-
nire da una riduzione della produzione dei 
paesi non Opec. Convincere inoltre l’Iran 
che è appena uscito da un lunghissimo em-
bargo a tagliare la produzione non sarà per 
niente facile. In generale gli investitori in Etc 
sul petrolio hanno imparato la lezione dei 
trader: comprano a prezzi bassi e vendono 
appena arriva il rumor. Ci aspettiamo quindi 
ulteriori deflussi nelle prossime settimane».

SPuNTI INTERESSANTI
Mauro Giangrande, responsabile del-
la passive distribution per il Sud Europa di 
Deutsche Asset Management, conti-
nua: «Osservando i flussi dei primi nove mesi 
dell’anno, si possono cogliere spunti inte-
ressanti. Rispetto al 2015 si è assistito a una 

ANTONIO SIDOTI
director of italian sales
wisdomTree Europe

crescita rilevante del turnover; le statistiche 
pubblicate da Borsa Italiana evidenziano, in-
fatti, un incremento di circa il 15% dei volumi 
scambiati sul segmento dedicato agli Etc. Se 
però si analizzano le masse gestite, il dato eu-
ropeo di fine settembre registra flussi netti 
positivi per 60 milioni di euro, molto inferio-
ri rispetto a quelli conseguiti nei primi nove 
mesi dello scorso anno (pari a circa 1.400 mi-
lioni). L’incremento del turnover testimonia 
certamente un crescente utilizzo degli Etc sul 
petrolio da parte degli heavy trader, ossia da 
coloro che cercano di beneficiare dei movi-
menti del Brent nel brevissimo termine, il più 
delle volte ricorrendo a prodotti a leva. I dati 
sui flussi, invece, ci dicono che gli investitori 
di più lungo termine hanno probabilmente in-
crementato le loro posizioni nei mesi imme-
diatamente successivi al primo forte calo del 
prezzo del greggio nel febbraio 2015. Il 2016, 
almeno sino a fine settembre, è stato invece 

un anno di attesa, ma le recenti notizie pro-
venienti dai paesi Opec potrebbero cambiare 
le prospettive».
Antonio Sidoti, director of italian sales 
a wisdomTree Europe, aggiunge: «Nel 
secondo trimestre del 2016 i flussi degli Etp 
legati alle commodity sono generalmente au-
mentati, con oro e petrolio come principali 
driver di asset gathering all’interno di questa 
categoria. Mentre il metallo prezioso è stato 
più probabilmente usato come copertura per 
soddisfare l’esigenza di avere un bene rifugio 
nei portafogli degli investitori, il greggio viene 
utilizzato maggiormente con un’esposizione 
tattica per ottenere rendimenti dalla vola-
tilità che questa commodity sta mostrando 
negli ultimi mesi. Sulla base dei flussi che os-
serviamo in Borsa Italiana, gli investitori ita-
liani, in confronto con quelli europei, hanno 
una maggiore attitudine a investire in materie 
prime energetiche e in primo luogo nell’oil».

GLI STRuMENTI PRIVILEGIATI

Tante operazioni a leva
All’interno del variegato panorama di Etc sul petrolio disponibili sul mercato italiano, vedia-
mo nel dettaglio quali sono gli strumenti privilegiati dagli investitori in questa particolare 
fase.
Antonio Sidoti: «Per quanto riguarda la piattaforma Boost, vorrei menzionare in partico-
lare gli Etc a leva tripla sul Wti, 3Oil e 3Ois, tra i prodotti più scambiati nel segmento Etc/Etn 
di Borsa Italiana. Questo fatto mostra in particolare che l’esposizione al petrolio attraverso 
strumenti a leva sembra diventata una parte stabile di allocazione tattica del portafoglio 
degli investitori. Le esposizioni a leva short e long sono utilizzate in modo crescente come 
hedging, come preservazione di capitale e per incrementare il rendimento».
Mauro Giangrande: «Nel novero degli Etc sul Brent offerti da Db x-Trackers, ad avere 
riscosso il maggiore interesse quest’anno è quello che offre esposizione al greggio con la co-
pertura del rischio di cambio euro/dollaro. Il Brent e il dollaro americano sono storicamente 
decorrelati, quindi coloro che utilizzano questo Etc hanno una strategia volta a beneficiare 
pienamente dell’eventuale apprezzamento del greggio a scapito però di una maggiore vola-
tilità dei prezzi del titolo».
Marcello Chelli: «Société Générale offre su Borsa Italiana una gamma di quattro Etc sul 
petrolio Wti: lo strumento long classico (+1x), un prodotto rialzista con leva +3x e due 
ribassisti con leve -1x e -3x. Sia nel 2015, sia nel 2016 l’Etc sul petrolio che ha raccolto più 
interesse è stato quello con leva +3x, a riprova di un bias rialzista da parte degli investitori 
indipendentemente dal contesto di mercato. Da notare che, a latere di un controvalore 
negoziato abbastanza stabile, è aumentato il numero dei contratti con una conseguente dimi-
nuzione del controvalore medio da 8.000 a 5.000 euro: un chiaro segno dell’apprezzamento 
degli investitori privati per il sottostante petrolio. Société Générale, proprio per il retail 
con un approccio di trading di breve termine, ha poi lanciato una gamma complementare 
di certificati caratterizzati da leve fisse molto maggiori (non ammesse per gli Etc): +5x, -5x, 
+7x e -7x».
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Dopo avere analizzato su queste pagine le 
varie tipologie di certificati di investimento 
passiamo ora a una fase più operativa per 
apprendere in modo pratico l’utilizzo di 
questi prodotti e i rischi e i vantaggi che 
possono offrire con la loro flessibilità e 
duttilità. Negli ultimi anni, e non a torto, i 
certificati di investimento che l’hanno fatta 
da padroni sono stati i cosiddetti certificati 
a capitale condizionatamente protetto, cioè 
quegli strumenti che garantiscono un pre-
mio allorquando non si verificano alcune 
condizioni avverse che di solito si concretiz-
zano con una discesa del sottostante oltre 
una certa percentuale.
I certificate, oltre che essere dotati di una 
certa protezione del capitale hanno una 
caratteristica che li rende ancora più inte-
ressanti in determinati periodi dell’anno: la 
fiscalità. Infatti i rendimenti generati (premio 
a scadenza, cedole incassate) sono conside-
rati tutti e indistintamente redditi diversi e 
quindi danno la possibilità di compensare 
minusvalenze pregresse presenti in porta-
foglio o di riportare le minusvalenze per i 
successivi quattro anni. In questo periodo 
dell’anno la fiscalità dei certificate li ren-
de, come detto, ancora più interessanti, in 
quanto stanno per scadere le minusvalenze 
maturate nel corso del 2012 e ormai man-
cano solamente poche sedute di borsa per 
tentare di recuperarle.
I certificate che hanno queste caratteristi-
che sono i bonus certificate e i cash collect 
certificate. I primi consentono di incassare 
un premio alla data di scadenza se, duran-
te la vita, non è mai stato oltrepassato (al 
ribasso) un livello di barriera preimposta-
to, mentre i secondi permettono, a certe 
condizioni, di incassare cedole che possono 
avere la caratteristica di essere pagate men-
silmente, trimestralmente, semestralmente 
o annualmente.

TRE STRATEGIE
Con l’aiuto degli esperti di Websim.it, www.
websim.it/sezioni-websim/strategie-certi-
ficates, cerchiamo occasioni che possono 
risultare buoni investimenti in borsa, con in 
più l’obiettivo di andare a individuare una 
maggiore efficienza anche dal punto di vista 
fiscale.
La prima strategia che incontriamo è sul 
nostro indice Ftse Mib e il certificato in 

A fine
2016 
al meglio

OPERATIVITÀ

CERTIFICATE

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

OTTOBRE I 2016
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questione è un bonus cap con codice Isin 
DE000HV4BEC3. Questo strumento paga 
a dicembre di quest’anno un bonus di 109 
(oggi si acquista a 106) se l’indice non scen-
de mai sotto il valore di 14.605 punti, oggi 
distante circa 16 punti percentuali. Certo 
il guadagno non è molto, ma, considerato il 
rischio, il gioco vale la candela, soprattutto 
se si hanno minusvalenze da smaltire e il 
rendimento s’incassa lordo. Nel caso in cui 
venisse violato il livello di barriera, il certifi-
cato si trasformebbe in un replicante passi-
vo dell’azione. 
La seconda strategia riguarda un titolo azio-
nario, Mediaset, e si sviluppa attraverso un 
cash collect a codice Isin DE000HV4BNK7. 
I cash collect hanno la caratteristica di stac-
care cedole periodiche, a determinate con-
dizioni. Questo certificato in particolare ha 

cedole a cadenza mensile (1,05%) che ver-
ranno pagate nei mesi di ottobre, novembre 
e dicembre 2016 in modo incondizionato, 
cioè non dipendenti da nessun livello del 
titolo. Dal gennaio 2017 e fino alla scaden-
za del prodotto (ottobre 2017) le cedole 
risultano condizionate al livello di barriera, 
mentre allo strike viene legato il possibile 
rimborso anticipato del capitale. Con un li-
vello di barriera abbastanza lontano (oggi a 
più di 23 punti percentuali) la quota di ca-
pitale condizionatamente protetto rende il 
prodotto abbastanza difensivo e la possibili-
tà di scaricare minusvalenze pregresse sulle 
cedole gli fa acquisire maggiore interesse, 
anche per un mercato azionario.
La terza e ultima strategia riguarda il pe-
trolio, o meglio le società europee legate 
al mondo dell’oro nero, attraverso l’indi-

ce Eurostoxx oil&gas come sottostante 
di un certificato cash collect a codice Isin 
DE000HV4A4G0. Questo certificato paga 
un premio semestrale del 4,3% se l’indice 
di riferimento è sopra il livello di barriera 
(oggi distante 22 punti percentuali) e pro-
tegge il capitale sino a una discesa del 22%. 
La prima data utile per incassare la cedola è 
il 18 novembre 2016 e, come già ricordato, 
se si hanno minusvalenze da smaltire la ce-
dola potrà essere incassata lorda. Nel caso 
in cui alla data di osservazione il sottostante 
sia al di sotto del livello di barriera, si perde 
la cedola del semestre e il certificato andrà 
alla data di osservazione successiva.

Per approfondire le varie strutture si può 
consultare la sezione di formazione sul sito 
dell’emittente: www.investimenti.unicredit.it
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STEFANO VECChI
responsabile del private banking 
e amministratore delegato in Italia
Credit Suisse 

consulenti  
                 reti

«il cliente private 
di oggi cerca 
un consulente 
strategico come 
interlocutore, 
un professionista 
preparato con cui 
possa parlare 
del proprio 
portafoglio, 
della sua azienda 
e dello sviluppo 
futuro 
di questa»
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Con Stefano Vecchi, responsabile del 
private banking e amministratore delegato di 
Credit Suisse in Italia Fondi&Sicav ha ana-
lizzato le caratteristiche del servizio offerto 
dalla società elvetica e i piani di sviluppo per 
i prossimi anni.

A poche settimane dalla fine del 
2016, qual è il bilancio del private 
banking di Credit Suisse in Italia?  
«Quest’anno è davvero difficile fare previ-
sioni di pre-chiusura, perché i prossimi mesi 
sono cruciali. In ogni caso siamo soddisfatti 
dei risultati di Credit Suisse in Italia da ini-
zio 2016. Abbiamo realizzato una crescita 
importante in un contesto di alta volatilità 
dei mercati, un risultato significativo se si ri-
cordano le montagne russe per le vicende 
bancarie italiane o la Brexit. Il bilancio non è 
ancora chiuso ed è difficile fare estrapolazio-
ni con troppi i check point che ci attendono: 
le elezioni Usa, il referendum costituzionale, 
gli aumenti di capitale dei grandi istituti finan-
ziari, tutti fattori che continuano a generare 
volatilità e parecchi timori tra gli investitori 
retail e istituzionali. Per questo i risultati a 
oggi raggiunti, sia nel private banking, sia nella 
gestione della clientela istituzionale, acquista-
no ancora maggiore valore. Siamo comunque 
soddisfatti perché la clientela di Credit Suis-
se in Italia continua a crescere a ritmo so-
stenuto e ciò per certi aspetti conferma che 
la nostra proposizione di valore è coerente 
con lo scenario di mercato attuale. I clienti 
negli anni hanno dato fiducia a Credit Suisse 
per il servizio che ha offerto in termini di 
soluzioni personalizzate e affidabili.»

Quali strategie avete adottato per 
raggiungere questi risultati? 
«La crescita oggi è il mantra quotidiano 
della squadra di Credit Suisse in Italia. Uno 
sviluppo mirato nel settore in cui vogliamo 
operare e quindi con servizi ad alto valore 
aggiunto dedicati agli imprenditori e ai pro-
fessionisti; in tal senso il nostro banker deve 
essere quanto mai preparato e in grado di 
proporre soluzioni innovative. Oggi la squa-
dra è coesa, affiatata e i risultati ci sono. In 
ogni caso, ritengo che sia fondamentale la-
vorare su tutte quelle aree di miglioramento 
che possono fare la differenza per il singolo 
banker, per la clientela e di riflesso per tutta 
l’organizzazione». 

STEFANO VECChI
responsabile del private banking 
e amministratore delegato in Italia
Credit Suisse

Partner 
strategici 
del cliente

a cura di Massimiliano D’Amico

consulenti
                  reti
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Come vi siete mossi per rispondere 
a queste istanze? 
Abbiamo lavorato in primis per dare ai nostri 
banker più tempo per fare il loro lavoro di 
consulenti a fianco della clientela. Ciò signifi-
ca improntare un ambiente lavorativo all’in-
segna dell’efficienza mentre le attività di back 
office e di reportistica sono sempre più com-
plesse e negli anni hanno finito per assorbire 
tempo ed energie. Noi siamo ripartiti da que-
sto e stiamo lavorando in modo strategico 
per sviluppare alcuni importanti progetti per 
concedere ai banker il maggior tempo possi-
bile da dedicare alla relazione con la clientela. 
Vogliamo liberarli da tutta una serie di attività 
ordinarie e a scarso valore aggiunto che oggi 
sono costretti a svolgere in prima persona. 
Stiamo riorganizzando il flusso di lavoro con 
l’obiettivo di riallocare su altre strutture del-
la banca una parte delle incombenze in capo 
ai professionisti, che devono avere più tempo 
per stare con il cliente, studiare, sviluppare 
idee nuove anche in sinergia con tutte le piat-
taforme del gruppo, sia in termini di know 
how specifico, sia di presenza geografica. Sia-
mo una banca globale con divisioni all’avan-
guardia anche in altri segmenti del banking e 
i nostri banker devono poterne beneficiare.  
Ad esempio, per la nostra clientela le attività 
dell’investment banking sono sinergiche: ci 
permettono di incontrare l’imprenditore e 
proporre sempre idee nuove. Oggi l’advisor 
è il consulente a tutto tondo per le attività 
di business dell’impresa e della famiglia. Per-
sonalmente ho in mente un banker che sia 
realmente il partner strategico del cliente. 
Parlo quindi di un professionista che deve 
essere sempre disponibile quando il cliente 
ha bisogno e che, soprattutto, abbia sempre 
pronta un’idea specifica e concreta ogni qual 
volta venga richiesto».

Dal punto di vista dei processi in-
terni quali novità avete in cantiere?
«Se nel 2016 abbiamo avviato un percorso 
per migliorare significativamente l’ambiente 
lavorativo, con il cambiamento dei processi 
interni il 2017 sarà l’anno in cui avvieremo lo 
sviluppo e lanceremo in Italia il grande pro-
getto del Digital private banking di gruppo. 
Questa vuole essere una rivoluzione totale e 
l’obiettivo è reimpostare tutte le nostre atti-
vità in modo più efficiente con un approccio 
innovativo: è il thinking digital per migliorare 

tutto ciò che facciamo a fronte delle inno-
vazioni tecnologiche. Il recruiting sempre più 
digitale, la comunicazione interna ed ester-
na.  I clienti vogliono un servizio efficiente 
nell’accesso alle informazioni e ai servizi.  In 
linea con i vantaggi digitali, il banker può già 
lavorare in remoto con il cliente e non neces-
sariamente deve essere fisicamente accanto 
a lui per assisterlo adeguatamente, anche 
perché ormai il nostro è un cliente globale, 
che viaggia tantissimo e non sempre basta 
una telefonata per rispondere a particolari 
quesiti. Già oggi le videoconference con i no-
stri specialisti di settore localizzati in diversi 
paesi sono all’ordine del giorno. L’obiettivo 
è proporre soluzioni globali e specialistiche 
mettendo a disposizione tutta la piattafor-
ma del gruppo Credit Suisse. Se un cliente si 
deve espandere in Asia nel settore del food 
& beverage, al tavolo ci saranno gli specialisti 
dell’investment banking in questo comparto, 
l’analista del settore, il responsabile Asia e il 
banker di riferimento in Italia.  Gli appunta-
menti per il cliente sono oggi riflessioni su 
opportunità e alternative sviluppate con i no-
stri diversi specialisti in diversi paesi». 

Si afferma da anni che il cliente pri-
vate sia molto più esigente e consa-
pevole rispetto a quella retail. Qua-
li richieste particolari vi giungono 
dagli investitori di alto standing e 
come cercate di venire incontro a 
queste esigenze?
«Certamente questa distinzione oggi è sem-
pre più forte. Il 2008 ha portato una rivo-
luzione importante nel settore; non c’è più 
la distinzione tra il patrimonio personale e 
quello aziendale. L’imprenditore ha supporta-
to l’azienda con quelle che erano le proprie 
risorse familiari e l’ottica è quindi diventata 
unica. Il cliente private di oggi cerca quindi un 
consulente strategico come interlocutore, un 
professionista preparato con cui possa parla-
re del proprio portafoglio, della sua azienda 
e dello sviluppo futuro di questa. Con riferi-
mento all’impresa vorrà capire se ha senso 
svilupparsi in altri paesi, in quale modo, come 
accedere al mercato del credito e in quale 
valuta, mentre per i figli come scegliere il mi-
gliore percorso di studi. Oggi la discussione 
con il cliente non si limita all’allocazione del 
portafoglio, ma parte da una visione di lungo 
periodo e comprende le strategie e le solu-

zioni per raggiungere quell’obiettivo. Se fino 
a non molto tempo fa l’advisor era prevalen-
temente un analista di singoli titoli e più in 
generale un esperto dell’ambito finanziario, 
ora è in grado di porsi sullo stesso livello 
del cliente e dei suoi esperti quando si parla 
di crescita aziendale. Ciò significa avere ap-
profondito le diverse tematiche, conoscere 
il settore e l’andamento dei mercati in cui 
è presente l’investitore. Per potere avere 
questo tipo di discussione occorre essere 
estremamente preparati e i nostri banker 
lo sono. La preparazione è frutto della for-
mazione costante che offriamo (sulla parte 
aziendale, sul passaggio generazionale o sui 
cambiamenti normativi), poiché sono abitua-
ti a occuparsi di questi problemi,. E poi è in-
dubbio che un gruppo internazionale come il 
nostro ti espone a stimoli continui in questo 
senso. Oltre alle figure specialistiche presenti 
all’interno della struttura, ci avvaliamo anche 
dei migliori specialisti presenti sul mercato. 
Credo in ogni caso che il nostro punto di 
forza principale risieda nel banker, il rela-
tionship manager, perché è la persona che 
per prima rappresenta la banca di fronte al 
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cliente: il brand Credit Suisse crea un’aspet-
tativa altissima e il professionista deve essere 
quindi in grado di rappresentarci al meglio. 
Il secondo elemento caratterizzante è che il 
banker, oltre a tutte le attività che svolge in 
termini di proposte, abbia poi alle spalle una 
struttura capace di garantirne l’execution al 
meglio. Un fronte su cui molte altre strutture 
sono in difetto». 

Molte strutture private, ormai, as-
sistono l’investitore nella gestione 
del patrimonio a 360 gradi. Il pri-
vate banking di Credit Suisse quali 
servizi offre sugli asset non finan-
ziari?
«Negli ultimi anni abbiamo lavorato moltissi-
mo sulla parte del credito e abbiamo infatti 
aperto due dipartimenti nuovi: il Real Asset 
Lending e lo structured transactions group.  
Oggi il credito è un pilastro della nostra 
strategia di private banking e lungo questa 

linea abbiamo esteso la varietà di collaterali 
a garanzia che oggi contemplano anche asset 
reali. Non mi riferisco esclusivamente agli im-
mobili (real estate finance), che storicamente 
rappresentano una delle garanzie reali tradi-
zionali; rientrano in questa categoria gli yacht 
(ship finance) e i jet privati (aviation finance): 
facciamo tantissimo ship financing a livello 
globale e non a caso siamo uno dei due prin-
cipali player in questo settore. Lo structured 
transactions group si occupa invece di fare 
origination ed execution di operazioni strut-
turate nel credito. Abbiamo lavorato tanto su 
questo aspetto perché ci sono sempre più 
clienti che hanno asset per mero uso privato 
o che per necessità aziendali trovano nel cre-
dito, soprattutto in quello a basso costo of-
ferto dal mercato, l’opportunità di fare nuovo 
business. In sintesi, pensiamo da family office, 
ma possiamo contare sul sostegno tipico di 
una banca internazionale». 

Avete appena potenziato la squa-
dra distributiva. Punterete con più 
decisione sul retail?
«La nuova strategia del nostro chief execu-
tive officer di gruppo, Tidjan Thiam, prevede 
un rafforzamento anche dell’asset manage-
ment. Credit Suisse in Svizzera è leader nella 
gestione dei capitali, mentre negli altri paesi 
questa connotazione forte ancora non c’è.  
Il gruppo ha scelto l’Italia come paese per 
presidiare in modo più deciso anche questo 
settore e, se prima il target era solo la clien-
tela istituzionale, oggi la distribuzione che fa 
capo ad Andrea Sanguinetto punta anche al 
settore retail. La decisione di assumere Frank 
Di Crocco fa parte della nuova strategia di 
sviluppo di Credit Suisse nel settore retail. 
Avere potenziato la squadra distributiva ci 
permette di essere in grado di offrire alcune 
tipologie di fondi particolarmente apprezzati 
dalle reti terze. Desidero però sottolineare 
che come private banking la nostra filosofia 
è consiste nell’operare con un’architettura 
aperta estrema: ciò significa che nei nostri 
portafogli non c’è una preponderanza di pro-
dotti della casa. I fondi Credit Suisse compe-
tono alla pari con tutti gli altri. Il nostro team 
di investment consulting, guidato da Carlo 
Manzato, analizza costantemente i mercati 
per proporre ai banker una prima pre-sele-
zione che verrà poi proposta ai clienti». 
Se fino a qualche anno fa, per i clien-

ti private valeva la regola di preser-
vare il capitale e, se possibile, di 
portare a casa un po’ di rendimen-
to, in questo scenario complicato 
quali strumenti offrite per rispon-
dere alle richieste degli investitori?
«Prima di parlare degli strumenti parliamo 
dei principi. Noi ne applichiamo da sempre 
uno fortissimo: la diversificazione dei porta-
fogli, sia per strumenti, sia per paesi. Come 
player globale, Credit Suisse ha un team di 
analisti che fa ricerca in tutto il mondo: que-
sto approccio è scontato e diventa, di fatto, 
un vantaggio competitivo non facilmente re-
plicabile da terzi. Senza dimenticare, come 
accennato, che il nostro banker ragiona con il 
cliente su un piano strategico, affrontando te-
matiche che riguardano l’azienda e trattando 
argomenti specialistici su che cosa succederà 
alla sua impresa tra cinque-dieci anni e come 
il suo patrimonio privato può fare da sup-
porto a tutto ciò. Non dimentichiamoci che 
dopo il 2008 è caduta la barriera tra il pa-
trimonio privato e quello aziendale: il cliente 
guarda oramai a tutto l’insieme. Ciò implica 
l’impegno a mantenere il valore reale del ca-
pitale nel tempo e possibilmente a crearne di 
nuovo. Però il tutto deve essere funzionale 
al resto, per cui la gestione patrimoniale è 
quella che meglio risponde a queste esigenze. 
Dall’altra parte noi siamo da sempre una casa 
di consulenza e siamo stati i primi in Italia 
a introdurre il servizio di advisory e a farci 
remunerare dal cliente restituendogli gli in-
ducement. Una rivoluzione che non è stata 
facile portare avanti, né all’esterno, né al no-
stro interno. Una sfida continua perché con 
questo modello, il cliente o riceve un servizio 
all’altezza o non è disposto a pagare. Il con-
tratto di consulenza che abbiamo sviluppato 
è estremamente serio e prevede un forte 
commitment con il cliente, perché dobbiamo 
fornirgli la reportistica, ci impegniamo a una 
frequenza di contatto costante e abbiamo 
una struttura preparata adeguatamente a se-
guirlo». 

Offrite consulenza su base indipen-
dente?
«In realtà formalmente, secondo la Mifid II, 
non siamo ancora pronti a offrire la consu-
lenza su base indipendente. Senza dubbio, 
tuttavia, offriamo un servizio che è forse il 
più indipendente che ci sia in termini fattuali. 
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La nostra proposta di consulenza è già com-
pliant da due anni con la nuova normativa e 
l’abbiamo fatto perché abbiamo pensato che 
quanto prima, vista l’esperienza nel Regno 
Unito con la Rdr, sarebbe toccato anche agli 
altri. Abbiamo anticipato tantissimo il merca-
to e non a caso oggi il contratto di consu-
lenza è stato sottoscritto da oltre il 50% dei 
clienti».

Come viene quantificata la fee?
«La fee è sempre in linea con il profilo del 
cliente, perché la sua complessità è talmente 
grande che non può non essere quantificata 
ad personam. Va da sé che il banker, un vero e 
proprio imprenditore di se stesso, sa benissi-
mo quanto tempo può dedicare all’investito-
re e alle sue esigenze e quindi la definizione 
della fee spetta anche a lui». 

Nell’ultimo biennio c’è stato il 
massiccio ingresso del mondo della 
consulenza finanziaria nel private 
banking. Voi come cercate di difen-
dervi da questi nuovi competitor?
«Innanzitutto in Italia sono in atto due grandi 
trend: da un lato la promozione finanziaria 
che sta riscuotendo molto successo e offre 
prodotti e servizi di un certo tipo, dall’altro 
alcune banche storiche, di sistema, negli ulti-
mi anni hanno investito tantissimo nel priva-
te banking, perché può portare introiti sod-
disfacenti con un impiego di capitale molto 
limitato. In sintesi, la nostra arena competiti-
va si è fatta più complicata e affollata. Più che 
giocare in difesa, tuttavia, abbiamo cercato 
di attaccare per conquistare una nicchia di 
mercato che altri non riescono a intercetta-
re. Noi oggi abbiamo un concetto di private 
banking che è all’estremo del paradigma di 
mercato: Credit Suisse lavora in Italia con 
pochi clienti dal patrimonio particolarmen-
te considerevole che hanno bisogni evoluti, 
e che richiedono una gestione patrimoniale 
che non si limita al comprare o al vendere, 
ma comporta la necessità di avere un unico 
interlocutore che sia in grado di seguire le 
sue attività a tutto tondo. Ci siamo quindi 
posizionati in una nicchia di mercato nella 
quale chiaramente ci sono pochi competitor, 
perché bisogna avere un certo tipo di mo-
dello di private banking per essere in grado 
di offrire questo tipo di servizi. È fondamen-
tale infatti potere contare su una ricerca ma-

cro e strategica di livello e una piattaforma 
globale; ed è bene ribadire che queste atti-
vità o ce l’hai o non puoi crearle ex-novo, 
perché richiedono tempo e costi.  Si tratta 
di un vantaggio competitivo non colmabile 
nel breve». 

Nelle ultime settimane avete inse-
rito un banker a Roma; in linea ge-
nerale quali sono i vostri target di 
recruitment per il 2017?
«Oggi abbiamo circa un centinaio di banker 
dei quali una decina inserita nel 2016. Per il 
2017 abbiamo un chiaro obiettivo di crescita, 
ma siamo molto selettivi e guardiamo con 
moltissima attenzione alle competenze che i 
banker hanno e alla possibilità concreta che 
si possano inserire in questa squadra. Cer-

chiamo persone competenti, preparate e 
con quella che oggi viene definita intelligenza 
emotiva, che abbiano una mentalità strate-
gica, competenze ad ampio raggio e una vi-
sione globale; il tutto unito alla capacità di 
interagire in maniera semplice con la cliente-
la. Per esempio quest’anno abbiamo assunto 
persone che non necessariamente venivano 
dal private banking, professionisti che aveva-
no un passato nel nostro investment banking 
e che non avevano mai svolto l’attività di 
consulenza. Abbiamo preso questa decisione 
perché credo che una persona con un certo 
tipo di attitudine e di competenze, forma-
ta adeguatamente, forte del nostro brand e 
della nostra capacità di essere metodici nel 
servire un cliente della fascia alta, con il con-
tratto di consulenza possa avere successo». 
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L’arrivo della Mifid II, con l’indub-
bio aumento di trasparenza per gli 
investitori, porterà per le società 
e le reti un incremento di spese di 
compliance e di conseguenza una 
diminuzione dei margini, che ine-
vitabilmente si scaricheranno sui 
compensi dei singoli consulenti. 
Molti negano il fenomeno, ma altri 
sono d’accordo che il pericolo sia 
reale e stanno cercando le soluzioni

La Mifid II, più volte rimandata, e destinata 
a essere recepita in Italia nel gennaio 2018, 
secondo molti osservatori aumenterà sen-
za dubbio la trasparenza sui costi legati alla 
consulenza, ma, oltre a comportare un si-
gnificativo appesantimento delle attività di 
compliance, sembra destinata a incidere sui 
margini degli intermediari e dunque dei sin-
goli professionisti 
Non tutti, in ogni caso, concordano con que-
sta tesi e, a dire il vero, non sono state an-
cora pubblicate analisi dettagliate su quanto 
la nuova normativa effettivamente diminuirà i 
ricavi delle reti. Anche se la rivisitazione del-
la prima versione, entrata in vigore il primo 
novembre 2007, non appare come una rivo-
luzione, vale la pena ricordare che la norma-
tiva licenziata quasi dieci anni fa viene ancora 
ricordata con un certo terrore dai player del 
settore. È ormai opinione comune, infatti, che 
i costi applicativi furono molto elevati, specie 
considerando lo sviluppo dei mercati negli 
anni successivi al 2007, che non fu certo esal-
tante. Tenuto conto che lo scenario econo-
mico-finanziario, senz’altro in miglioramento, 
non può essere considerato entusiasmante, 
tornano d’attualità le domande che i prota-
gonisti dell’industria si posero quando arrivò 
la Mifid I e che sembrano oggi ancora valide: 
l’aumento dei costi sarà ancora a carico degli 
intermediari e dei singoli professionisti? 

«ANCORA IN EVOLuzIONE»
«Su diversi temi la normativa è tuttora in 
evoluzione e i decreti attuativi nei diversi 
stati (non ancora approvati) potranno ulte-
riormente integrarla. È quindi difficile dare un 
commento definitivo», risponde Antonel-
lo Piancastelli, condirettore generale di 
Fideuram-Intesa Sanpaolo Private 
Banking e responsabile area coordina-
mento affari di Fideuram. Secondo il ma-

di Massimiliano D’Amico

Maggiore 
trasparenza 
ma anche 
minori ricavi?

MIFID II, L’ANALISI

consulenti
                  reti
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ANTONELLO PIANCASTELLI
condirettore generale 
Fideuram-Intesa Sanpaolo Private 
Banking, responsabile area 
coordinamento affari 
Fideuram

accrescere il proprio livello di competenze. E, 
com’è emerso dalle parole di Piancastelli, il 
focus resta sul reale valore del servizio of-
ferto. «Occorre cambiare l’approccio che si 
ha con il cliente e spostarsi fortemente sulla 
propria capacità (unita a quella della struttura 
per cui si lavora) di generare valore piuttosto 
che su quella del singolo prodotto che come 
tale è e sarà sempre fungibile», spiega Martini. 
Secondo l’amministratore delegato di Azimut 
Capital Management, un modo per differen-
ziarsi e creare valore sul cliente mantenendo 
un’adeguata redditività per il professionista 
è valorizzare nei portafogli la percentuale 
di asset alternativi, sia attraverso strumenti 
illiquidi legati all’economia reale, sia con pro-
dotti liquidi. «Così operando si riesce anche 
ad aiutare il cliente ad allungare l’orizzonte 
temporale di valutazione dell’investimento 
che, come la finanza comportamentale inse-
gna, è importante per contrastare l’emotività 

Se per Piancastelli è difficile dare un’opinio-
ne definitiva sulla potenziale riduzione dei 
margini, Paolo Martini, amministratore 
delegato di Azimut Capital Manage-
ment e co-direttore generale di Azimut 
holding, è più possibilista. «Una riduzione 
potrà esserci, ma dipenderà molto dai con-
sulenti, dal momento che ciascuno dovrà fare 
un’autovalutazione del proprio portafoglio e 
dei propri clienti. La Mifid II, infatti, sposterà 

«Fideuram è oggi la sola 
realtà nel panorama italiano 
che può già contare su un 
gettito commissionale da 
consulenza a pagamento»
ANTONELLO PIANCASTELLInager, il principio più rilevante che deriverà 

sarà comunque l’adeguatezza del prezzo del 
prodotto, pur con tutte le difficoltà di dare 
una valutazione di “perfetta equivalenza” tra 
strumenti finanziari differenti. «Il rischio che 
andrebbe evitato è certamente una normati-
va indirizzata verso eccessi di burocrazia, che 
non porti un reale beneficio per i clienti e 
penalizzi un’intera categoria professionale. In 
conclusione lo spirito del legislatore è che il 
cliente sappia esattamente quanto paga e a 
fronte di quale servizio; noi riteniamo che, 
creando valore, si riesca a estrarlo da ogni 
componente dei servizi che eroghiamo».

«I clienti hanno bisogno di 
consulenza sofisticata e i 
soggetti in grado di offrirla 
non sono molti e dunque 
ci sono ampi spazi da 
conquistare»
PAOLO MARTINI

PAOLO MARTINI
amministratore delegato

Azimut Capital Management e 
co-direttore generale 

Azimut holding

nel tempo la remunerazione degli advisor 
sempre più sul servizio complessivo offerto 
e non sul singolo prodotto o servizio, oltre 
a richiedere maggiore trasparenza dei costi 
al cliente, tra cui quelli pagati ai consulenti». 
Martini è convinto che gli investitori abbiano 
veramente bisogno di consulenza sofisticata e 
i soggetti in grado di offrirla non sono molti e 
dunque ci sono ampi spazi da conquistare per 
chi lavora nella giusta società e si impegna per 
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di breve periodo». 
È invece più pessimista sugli impatti della Mifid 
II Duccio Marconi, responsabile della rete 
consulenti finanziari Credem. «È innegabile 
che, se da un lato la normativa porterà una 
sempre maggiore efficienza e trasparenza, 
dall’altro produrrà costi e quindi effetti sui 
margini. Personalmente ritengo che ci sarà un 
altro fattore importante: i minori rendimenti 
attesi per quasi tutte le asset class». Per que-
sto motivo, secondo Marconi, la vera sfida per 
il settore sarà mantenere guadagni interessan-
ti per la clientela in questo contesto e quindi i 
margini non potranno che calare.

Quale effetto potrà avere dunque la Mifid 
II, si chiede Scelzo, se nei meandri dell’infor-
mativa emergessero importanti costi mai 
dichiarati? «Non vi è dubbio che tutto ciò 
avrà un importante impatto soprattutto sui 
consulenti delle tradizionali reti che, obtorto 
collo, per la prima volta, avranno accesso ai 
veri costi che i clienti sostengono. Un feno-
meno che costringerà almeno i professionisti 
più raffinati a domandarsi se tutti questi co-
sti si legittimino in funzione della qualità del 
servizio offerto e se sia giusto che solo una 
piccola percentuale sia loro retrocessa. Noi 
valutiamo che i nostri professionisti non solo 
non avranno una diminuzione degli introiti, 
ma, al contrario, ci aspettiamo un incremento 
dei loro guadagni». 

COME SI MuOVONO I PLAYER
E qui arriviamo alla questione delle questioni: 
al di là di Copernico, che sembra non esse-
re interessata dal problema, come si stanno 
muovendo i player per cercare di mantenere 
inalterati gli introiti dei consulenti finanzia-
ri? «Sicuramente l’evoluzione delle regole», 
chiarisce Piancastelli, «sembra chiarire e con-
solidare la definizione di un servizio di con-
sulenza coerente con le nostre scelte, con la 
conseguenza che riteniamo il nostro modello 
già oggi in linea con lo spirito della Mifid II». In 
generale il manager ritiene condivisibile che 

Parere invece assolutamente contrarian da 
parte di Saverio Scelzo, presidente e am-
ministratore delegato di Copernico Sim. 
«È inutile nasconderlo: per Copernico la Mi-
fid II rappresenta una straordinaria opportu-
nità, perché permetterà alla nostra azienda di 
competere finalmente con i concorrenti ad 
armi pari. Le imprese di investimento, infatti, 
dovranno informare ex post di tutti i costi, a 
qualsiasi titolo fatti pagare alla propria clien-

DuCCIO MARCONI
responsabile rete consulenti 
finanziari 
Credem

Le nuove frontiere della consulenza 
Quando si parla di Mifid II, come abbiamo visto, non si può non affrontare il tema della consulenza, in ogni 
sua forma. Proprio su questo fronte Iwbank Private Investments ha recentemente presentato un 
evoluto strumento di advisory a distanza. Si tratta di Iw Money, grazie al quale i clienti della banca possono 
ricevere direttamente online raccomandazioni di investimento dal proprio consulente, decidere se accet-
tarle ed eseguirle per poi monitorare via web e, a breve anche via App, il proprio portafoglio e le principali 
scadenze. Nato col duplice scopo di fornire ai risparmiatori una soluzione personalizzata e di permettere 
ai professionisti di ottimizzare la loro attività, Iw Money è disponibile per tutti coloro che hanno sotto-
scritto un contratto di consulenza e hanno abilitato la firma elettronica avanzata. 
Questo servizio, che punta a integrare nella relazione umana le potenzialità offerte dalla tecnologia, crea 
un canale diretto e privilegiato di comunicazione tra cliente e consulente: quest’ultimo, infatti, sulla base 
di un monitoraggio costante della situazione degli investimenti del proprio assistito, ha la possibilità di 

inoltrare una raccomandazione adeguata al profilo di rischio dell’investitore in maniera tempestiva e personalizzata. 
«Crediamo che la tecnologia», ha spiegato Andrea Pennacchia, direttore generale di Iwbank Private Investments, «sia un elemento che può 
generare un’importante accelerazione della relazione tra consulente e cliente. Iw Money rappresenta uno strumento all’avanguardia, nato nell’alveo 
della digital transformation che sta rivoluzionando il settore della consulenza e di cui Iwbank Private Investments punta a servirsi per migliorare 

costantemente l’esperienza e le performance dei propri clienti».

ANDREA PENNACChIA
direttore generale 
Iwbank Private Investment

«I nostri professionisti possono 
supportare i clienti in tutte le 
loro esigenze, dall’immobiliare 
agli investimenti nei beni 
rifugio, dalla pianificazione 
successoria a quella fiscale e 
previdenziale»
DuCCIO MARCONI

tela, e, anzi, dovranno esplicitare anche tutti 
quelli dei prodotti sottostanti. Ma non solo, 
lo dovranno fare anche ex ante con l’obbligo 
generale di agire nel “migliore interesse del 
cliente”. Inoltre i conflitti d’interesse dovran-
no essere gestiti: non basterà più palesarli, 
come fino a oggi è stato fatto». 
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chi fa consulenza in modo serio e qualifica-
to debba potere evidenziare come la spesa 
del cliente sia congrua rispetto al suo profilo 
complessivo e al valore, non solo economi-
co, del servizio offerto. «Fideuram è oggi la 
sola realtà nel panorama italiano che può già 
contare su un gettito commissionale da con-
sulenza a pagamento, il che significa che sia-
mo i più preparati di fronte a ogni ulteriore 
possibile evoluzione normativa». 
Gli fa eco, ma con diversi distinguo, Marti-
ni.  «La Mifid II potrà essere per i consulenti 
un’opportunità per rivedere il loro posizio-
namento sui clienti. Ci si sta sempre più spo-
stando da una consulenza prevalentemente 
fatta sulla gestione finanziaria del patrimonio 
personale dei clienti a un’advisory su più di-
mensioni diverse del patrimonio personale, 
aziendale e familiare. Questi clienti oggi cer-
cano professionisti preparati e capaci: per 
questo motivo è importante elevare in modo 
deciso il livello di competenze e impostare 
il proprio lavoro in modo più metodico e 
aperto, con flussi di comunicazione dedicata 
ai clienti». E per cercare di mantenere inalte-

rati gli introiti dei consulenti finanziari, anche 
Azimut sta operando sulla propria proposta 
di consulenza evoluta. «Così com’è imposta-
ta in Azimut», spiega Martini, «è caratterizza-
ta da elevata professionalità e da una forte 
valenza gestionale. Anticipando poi uno dei 
temi della Mifid II, già da quest’anno abbiamo  
puntato a certificare le competenze dei no-
stri consulenti finanziari e oltre 400 profes-
sionisti hanno aderito a uno dei sei percorsi 
di specializzazione proposti (wealth planning, 
aziende, previdenza, consulenza a pagamen-
to…), che si sono conclusi con un test finale 
il cui superamento certifica, tramite il rilascio 
di un attestato, le competenze acquisite». 
Anche Credem sta operando su più fronti. 
«Stiamo lavorando sui consulenti per aiutarli 
ad aumentare le masse medie pro capite. Su 
questo aspetto è importante supportare dal 
centro, con campagne e azioni di marketing, 
i professionisti. In Credem definiamo ogni 
semestre importanti iniziative che prevedo-
no incentivi per i non clienti e con sempre 
maggiori frequenza investiamo in eventi  sul 
territorio per farci conoscere da potenziali 
investitori». In generale Marconi ritiene che 
i consulenti con portafogli di dimensioni più 
ridotte resteranno sul mercato solo se sa-
ranno in grado di gestire i risparmiatori a 360 
gradi e non solo nel business della consulen-
za in prodotti finanziari. «In Credem i nostri 
professionisti possono supportare i clienti in 
tutte le loro esigenze, dall’immobiliare agli in-
vestimenti nei beni rifugio, dalla pianificazione 
successoria a quella fiscale e previdenziale»
Oltre alla consulenza evoluta, al perfeziona-
mento delle competenze e all’innalzamento 
del portafoglio pro capite, alcune struttu-
re, ritengono che la soluzione migliore per 
cercare di risolvere il problema del possibi-
le abbassamento dei ricavi sia remunerare i 
professionisti su alcuni servizi e prodotti che 
non rientrano solitamente nella tradizionale 
attività degli advisor, come i mutui, i finanzia-
menti, le carte di credito, solo per fare qual-
che esempio. Ma non tutti sono d’accordo 
con questa impostazione. 
«Crediamo che tali servizi », sottolinea Mar-
tini, «diventeranno una commodity sempre 
più web-based e quindi non siano remune-
rativi. La differenza la si farà su altri servizi».
E precisa Piancastelli: «Il principio sacrosanto 
che va sempre tutelato è che al cliente deve 
sempre essere data, sia ex ante, sia ex post, la 

SAVERIO SCELzO
presidente 
e amministratore delegato 
Copernico Sim 

massima trasparenza sui costi applicati, tan-
to a livello di servizi consulenziali, quanto di 
prodotto; non dimentichiamo infatti che ci 
sono costi reali legati alle fabbriche, che van-
no in qualche modo riconosciuti». Fideuram, 
in ogni caso, remunera sempre la rete su tut-
to quanto crea valore per il cliente e offre già 
servizi bancari completi. «Al momento, però, 
l’impatto dei prodotti sopra citati nel conto 
economico dei nostri consulenti è contenu-
to», sostiene Piancastelli. 
Di ben altro parere è Marconi: «Nella ge-
stione del cliente a 360° gradi è necessario 
soddisfare anche le esigenze di impiego che 
riguardano le aziende dei nostri investitori, 
per potere, da un lato, aumentare gli introiti 
e, dall’altro, fidelizzarlo, cercando di evitare 
che altri player si inseriscano nel rapporto fi-
duciario instauratosi nel tempo. Già oggi nella 
nostra rete circa il 30% delle provvigioni me-
die di un consulente viene dal banking, ossia 
impieghi, aziende e servizi bancari». 
«Il futuro delineato dalla Mifid II va verso una 
maggiore trasparenza e una più alta consa-
pevolezza, sia da parte dell’offerta, sia della 
domanda: forse è arrivato il tempo di non 
perdersi con politiche da retroguardia», con-
clude perentorio Scelzo.

«La Mifid II rappresenta una 
straordinaria opportunità, 
perché permetterà alla 
nostra azienda di competere 
finalmente con i concorrenti 
ad armi pari»
SAVERIO SCELzO
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«Italiani, popolo di santi, poeti e navigatori. 
Certo, lo sentiamo ripetere da anni, ma è 
arrivato il momento di ricordare che sia-
mo anche esperti di pianificazione del ri-
sparmio e, partendo da questa importante 
considerazione, è giunto il momento che 
i nostri connazionali diventino finalmente 
un popolo di investitori». Così Maurizio 
Bufi, presidente dell’Anasf, ha aperto 
l’edizione di Treviso di ConsulenTia 2016, 
una due giorni (svoltasi il 18 e 19 ottobre 
scorsi) che ha richiamato ben 750 visitato-
ri unici e ha registrato oltre 1.100 accessi 
totali. Niente male per un evento che era 
al debutto lontano dalla capitale.
Com’era comprensibile, la manifestazio-
ne che si è tenuta in un’area colpita due 
volte dalla crisi (da quella finanziaria ed 
economica globale e dalle vicissitudini che 
hanno coinvolto importanti istituti di cre-
dito presenti sul territorio) non poteva 
non concentrarsi sul tema della fiducia. In 
collaborazione con l’Università Ca’ Fosca-
ri, l’Anasf ha voluto proprio indagare su 
questo fondamentale aspetto della rela-
zione tra i professionisti e i clienti. Il key-
note speaker, ugo Rigoni, professore 
ordinario di economia degli intermediari 
finanziari dell’Università Ca’ Foscari, ha 
presentato i risultati dell’indagine realiz-
zata in collaborazione con Gam su oltre 
10 mila soci Anasf, sentiti a giugno e luglio. 
Dall’indagine è emersa una forte sicurezza 
del lavoro svolto dai consulenti coinvolti, 
secondo i quali, in una scala da uno a sette, 

i loro clienti, alla domanda “Quanta fiducia 
riponi nel tuo consulente?”, assegnerebbe 
loro un voto medio di 5,96, quindi mol-
to vicino al top. Significativi anche i dati 
emersi sulla fiducia percepita dai nuovi 
clienti e da quelli acquisiti. Se il 39,73% dei 
primi, a livello nazionale, infatti, è pronto 
a investire con il proprio consulente di fi-
ducia, la quota sale al 75,4% per i secondi.
«Lo studio evidenzia», ha spiegato Rigo-
ni, «che i consulenti decisi a investire con 
impegno sulla relazione, magari attraverso 
incontri frequenti, diventano nei fatti una 
sorta di filtro emotivo per i loro clienti e 
questo fattore sembra ricoprire un ruolo 
maggiormente importante rispetto all’a-
nalisi delle performance ottenute, che pur 
ricoprono un peso non indifferente nell’e-
dificazione del rapporto fiduciario con 
l’investitore». 

LA BONTÀ DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
«La ricerca non fa che ribadire», ha ag-
giunto Bufi, «l’importanza e la bontà 
dell’attività svolta da sempre dai consu-
lenti finanziari, sia per i nuovi clienti, dove 
la profondità cronologica del rapporto è 
relativa, sia per quelli acquisiti. I profes-
sionisti che operano sul territorio hanno 
compreso maggiormente, e prima di altri, 
che la fiducia è il fulcro della relazione con 
gli investitori. E per di più la fiducia accor-
data ai consulenti non deve essere vista 
come un mero atto fideistico, ma rappre-
senta una scelta consapevole e razionale 

fatta dei clienti, che richiedono, più che in 
passato, competenza, professionalità, se-
rietà, ma soprattutto capacità di ascoltare 
le loro reali esigenze, specie nell’ottica del 
ciclo di vita. Devo ammettere che si tratta 
di un risultato molto confortante».
Molto partecipato e sentito anche il se-
condo convegno Mifid II consulenza e per-
sona giuridica. Ad animare la discussione 
sono intervenuti il keynote speaker Mi-
chele Boldrin, professore di economia 
e direttore del dipartimento di economia 
alla Washington university di Saint Louis, 
e Paolo Benazzo, ordinario di diritto 
commerciale dell’Università degli studi di 
Pavia, che ha fatto un breve excursus sulla 
particolare e distintiva figura del consu-
lente finanziario-tied agent italiano. Sulla 
possibilità che i professionisti possano 
operare come persone giuridiche, Benaz-
zo si è detto possibilista: «Un ripensamen-
to dell’inquadramento giuridico della pro-
fessione che sia in linea con le direttive 
europee e non stravolga il modello dell’of-
ferta fuori sede può avvenire». 
«Al momento», conclude Bufi, «la legisla-
zione italiana non prevede lo svolgimento 
dell’attività di consulenza in forma giuridi-
ca. Stiamo lavorando affinché ciò avvenga, 
poiché riteniamo che sia un’opzione in più, 
e non certo una sostitutiva, alla prestazio-
ne del servizio di consulenza e di colloca-
mento offerta dai professionisti persone 
fisiche. Il dossier è aperto, ma c’è molta 
strada da fare».

CONSuLENTIA TREVISO

Un successo 
che dà fiducia 

MAuRIzIO BuFI
presidente 

Anasf

consulenti
                  reti





70         FONDI&SICAV Novembre 2016

LIFESTYLE                    

VIAGGIARE 3.0

Nel mondo 
solo con 
internet

La vita è un viaggio e chi viaggia 
vive due volte.
(Omar khayyam)

Millennials, generation x e baby boomers, 
tre generazioni con esigenze diverse che 
vanno in vacanza con mete e budget diffe-
renti, ma una caratteristica li accomuna tut-
ti quando si tratta di prenotare un volo, un 
soggiorno o una crociera: la connessione 
internet. Ormai il canale privilegiato utiliz-
zato dai viaggiatori è la rete e sono sempre 
più lontani i tempi in cui per la scelta di 
una vacanza si dedicavano pomeriggi interi 
con l’agente di viaggio di fiducia a sfogliare 
cataloghi e farsi fare preventivi con carta 
e penna.
Ma quali sono i siti preferiti ai quali i viag-
giatori si affidano per effettuare le prenota-
zioni nell’era digitale?

IL VOLO DI  SkYSCANNER
Per la scelta dei voli, leader indiscusso è il 
sito skyscanner, società fondata nel 2001 da 
tre professionisti dell’It, Gareth Williams, 
Barry Smith e Bonamy Grimes, dopo che 
Williams, un ottimo sciatore, si era stufa-
to delle difficoltà di trovare voli econo-
mici verso le stazioni sciistiche. La prima 
versione di Skyscanner è stata sviluppata 
e pubblicata nel 2002. Nel 2003, venne 
assunto il primo impiegato per l’assisten-
za allo sviluppo del sito e nel 2004 venne 
aperto l’ufficio di Edimburgo. Il sito conta 
oggi circa 11 milioni di utenti nel mondo, 
solo in italia l’app è stata scaricata da 700 
mila utenti e l’azienda è continua crescita: 
nel 2014 ha incrementato i ricavi del 42% 
raggiungendo i 115 milioni di euro, con un 
ebitda  (margine operative lordo) pari a 
circa 25 milioni di euro. Oltre 35 milioni 
di persone in tutto il mondo ogni mese lo 
usano per i propri viaggi e le visite al sito 
tramite dispositivi mobili hanno registra-
to un aumento del 77%. Sempre nel 2014 
Skyscanner ha lanciato a livello mondiale 
le prime applicazioni (app) per la ricerca di 
hotel e il noleggio di auto. I ricavi generati 
dai servizi non relazionati con i voli sono 
così cresciuti del 47%. 

LA RIVOLuzIONE  AIRBNB
E per gli alloggi? Spicca il fattore sharing, 
con tutte le luci puntate su Airbnb, prota-
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gonista assoluto di questa nuova modalità 
di prenotare un soggiorno praticamente in 
qualunque località del mondo.
Airbnb nasce nel 2007 a San Francisco da 
un’idea di due coinquilini, Joe Gebbia e 
Brian Chesky, freschi di studi alla Rhode 
island school of design che decidono di 
affittare casa, pubblicizzandola su un sito 
creato da loro con le relative fotografie. In  
seguito a Gebbia e Chesky si unirà  il pro-
grammatore Nathan Blecharczyk. 
Dalla sua nascita Airbnb di strada ne ha 
fatta davvero tanta: oggi è presente in più 
di 34 mila città e in 191 paesi del mondo. 
Chiave vincente di Airbnb è la gentilezza, 
l’ospitalità e il senso di appartenenza a una 
community, che traspare dalle recensioni e 
dal blog.  Risultano premiati gli alloggi più 
creativi con chicche di design.
Anche in Italia i numeri di Airbnb sono in 
crescita esponenziale: secondo i dati rila-
sciati dalla stessa azienda, nel 2015 3,6 mi-
lioni di ospiti hanno usato Airbnb per viag-
giare nel nostro paese e 82.900 host italiani 
hanno accolto ospiti nelle loro case; in me-
dia un host “guadagna” 2.300 euro all’anno, 
condividendo il suo alloggio per 26 notti; il 
73% degli annunci riguarda un’intera casa o 
un appartamento e non le singole stanze.
Bastano questi pochi numeri per compren-
dere che il fattore sharing, di cui Airbnb 
è forse l’esempio più rappresentativo, sta 
rivoluzionando il nostro modo di viaggia-
re, ma come spesso accade quando le in-
novazioni sono così rapide e pervasive, le 
istituzioni non riescono a tenere il passo 
nel regolamentarle, tanto a livello globale 
quanto all’interno dei singoli paesi, Succede 
così che città come San Francisco e Berlino 
hanno dichiarato guerra e messo al bando 
la più grande piattaforma di affitti al mondo, 
seguite recentemente da Barcellona. Secon-
do una notizia riportata recentemente dal 
Corriere della sera e da huffingtonpost.it, il 
sindaco di Barcellona, Ada Colau, ha ordina-
to la chiusura di 256 appartamenti turistici 
illegali e ha imposto una multa di 60 mila 
euro ai portali HomeAway e Airbnb.
L’avvento dell’era digitale e lo sviluppo di 
nuovi paradigmi come la sharing economy 
richiedono nuove regole e un nuovo ap-
proccio e il passaggio non sarà indolore. Ma 
la rivoluzione è appena iniziata, e non solo 
per i viaggi.

PANORAMICA COMMuNITY hOST AIRBNB IN ITALIA

Gli host Airbnb italiani hanno accolto ospiti nelle loro case a partire dal 2008. I dati seguenti 
rappresentano la community italiana di host su Airbnb dal primo gennaio 2015 al primo 
gennaio 2016.

 HOST OSPITI

 83.300 3,6 M
 
 €2.300 3,6
 Guadagno medio annuale  Durata media 
                       di un host del soggiorno 
  di un ospite

 26 1,34 M
 Numero di notti  ospiti in partenza
 prenotate in un anno 
 in media per annuncio

  PROFILO DEMOGRAFICO DEGLI HOST 

 43 31%  53% 
 Età media sopra i 50 anni donne
 
 73% 44% 49%
 vivono  affittano del reddito familiare  
 in un nucleo la prima casa degli host è equivalente  
 familiare  o inferiore al reddito  
   familiare medio italiano.
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DIAMANTI

LIFESTYLE                    

Investire 
nella 
trasparenza

Diversi studi hanno rivelato che nel corso 
del 2016 un gran numero di investitori ha 
puntato sugli asset reali per contrastare i 
trend macroeconomici, la volatilità dei mer-
cati e le politiche monetarie divergenti delle 
banche centrali. 
Fondi&Sicav ne ha parlato con Raz 
Dokhanian, amministratore delegato di 
Itc Diamond Investment.  
Le tante variabili, la conseguente volatilità 
dei mercati, nonché i problemi legati al bail-
in, stanno infatti indirizzando i risparmiatori 
verso gli investimenti alternativi.

I diamanti possono essere conside-
rati un nuovo bene rifugio da qual-
siasi investitore? 
«L’investimento in diamanti presenta carat-
teristiche molto particolari e, specie in que-
ste fasi e nell’ottica di una corretta diver-
sificazione deve necessariamente costituire 
una parte degli asset presenti nel portafoglio 
del cliente. Si tratta di un investimento sicu-
ro, che storicamente si è dimostrato capace 
di crescere in modo costante. Puntare sui 
diamanti significa mettere al riparo dall’infla-
zione una parte del proprio capitale con la 
ragionevole sicurezza di ottenere un rendi-
mento».

Il mercato dei diamanti ha regole e 
caratteristiche differenti da quello 
finanziario?
«Certamente. Prima di tutto è necessario 
ricordare che questa pietra preziosa è un 
bene scarso e che la relazione domanda-of-
ferta è definita sulla base di regole stabili-
te “da sempre” dai due maggiori player di 
mercato: Debeers e Alrosa. La struttura del 
prezzo è quindi definita da dati reali che non 
vengono mai influenzati da eventi politici, 
cicli economici od oscillazioni valutarie. Per 
ogni investimento, comunque, è bene far-
si consigliare da esperti del settore che ne 
conoscono profondamente le regole e che 
ne fanno parte in modo stabile, proprio per 
le particolarità che il mondo dei diamanti 
presenta. Itc Diamond Investment è un si-
ghtholder e ha quindi accesso alle aste del 
grezzo e da oltre 100 anni può operare su 
tutta la filiera produttiva delle pietre: dal-
la partecipazione alle aste, alla scelta delle 
gemme, al taglio, alla produzione di gioielli di 
alta gamma fino al segmento dei diamanti da 
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investimento per i quali vengono selezionate 
pietre con specifiche caratteristiche».

Come si differenza la vostra società 
rispetto ai competitor italiani?
«In realtà non abbiamo competitor perché 
le altre società che operano nel settore dei 
diamanti da investimento non lavorano sulla 
filiera produttiva e soprattutto non sono si-
ghtholder. Non si tratta della vendita di una 
gemma tout court: analizziamo quale parte 
del patrimonio può rispondere alle esigenze 
di un investimento in asset reali, strutturia-
mo sempre almeno tre proposte, composte 
da diverse pietre, che consentono al cliente 
di avere una reale diversificazione nell’inve-
stimento. Il nostro è un servizio estrema-
mente personalizzato proprio perché l’in-
vestimento in diamanti può essere utile per 
esigenze diverse: un lascito ereditario, un 
investimento di medio termine in un settore 
che vanta un trend storico positivo e che 

quindi può garantire una rendita, la voglia di 
acquistare una pietra che, oltre a costituire 
un investimento, può diventare un gioiello 
per la persona amata».

Resta comunque il fatto che un 
diamante, essendo un asset reale, 
ha normalmente tempi di rialloca-
zione-vendita non definiti...
«Itc Diamond Investment ha sviluppato un 
contratto che prevede, dopo cinque anni e 
un giorno dalla data di acquisto delle pie-
tre, il ricollocamento totale o parziale del-
le gemme. È un impegno unilaterale che la 
nostra società assume con il cliente forte 
dell’esperienza nel settore, che ci vede pre-
senti, come detto, da oltre 100 anni. Il no-
stro network è ampio e ci consente quindi 
di individuare in tempi molto veloci un in-
vestitore interessato alle pietre: i tempi di 
ricollocamento sono stimati in un massimo 
di 30 giorni».

Si parla sempre più frequentemen-
te nel settore degli investimenti di 
trasparenza e di servizi post-ven-
dita. Questo tema è attuale anche 
per gli asset reali?
«È un tema importantissimo sul quale la no-
stra azienda ha puntato molto per consenti-
re al cliente di avere sempre sotto controllo 
il proprio investimento. Nel nostro sito ab-
biamo dedicato una sezione all’analisi degli 
investimenti effettuati nella quale il cliente 
può inserire il codice di ogni gemma acqui-
stata e seguirne l’andamento giornaliero. 
Ogni pietra che costituisce l’asset allocation 
ha una propria storia e un proprio valore dal 
momento che non esistono gemme identi-
che. Vengono inoltre indicati in modo chia-
ro i valori di acquisto, i valori giornalieri e 
quello a tendere, che si basa su dati e serie 
storiche».

Per info: www.investimentodiamanti.com
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Rolex ghiera verde modello Submari-
ner (referenza 16610 LV) venne presen-
tato alla fiera di Basilea nel 2003 per ce-
lebrare i cinquant’anni di questo modello.  
Il successo di questo segnatempo in così 
pochi anni è sbalorditivo ed è ricercatis-
simo dai collezionisti di tutto il mondo. 
I primi esemplari hanno raddoppiato la cifra ini-
ziale spesa nell’acquisto dai felici possessori. Per 
il mio modesto parere di esperto cinque sono 
le tipologie più interessanti per un investimento.                                                                                                           
La denominazione che viene attribuita nel 
mondo del collezionismo è Mark, intesa come 
grafica quadrante e cercherò di fare un po’ di 
chiarezza.
Mark I: la scritta Swiss Made sotto l’indice 
delle ore 6:00 è più grande, tanto da superare i 
minuti da 28-32. Inoltre, la “O” della parola Ro-
lex è ovale. Diverse sono anche le colorazioni 
della ghiera che nella prima versione era verde 
oliva definito dai collezionisti Bertolli. 
Mark II: in questa versione la scritta Swiss 
Made diventa più stretta, non oltrepassando 
più gli indici 28-32. Un altro particolare è che 
la “R” di Oyster è allineata con la gamba de-
stra della “R” di Rolex; per le primissime serie 
troveremo una ghiera con differenza grafica al 
numero 4 di (40) che diventa trapezoidale.
Mark III: la variante visibile che si attribu-
isce a questo esemplare la si nota nella “O” 
di Rolex che passa dalla forma ovale alla 
tonda e la lettera “R” di Oyster che si po-
siziona quasi al centro della “R” di Rolex. 
Mark IV: la scritta Swiss Made rima-
ne stretta, ma gli indici dei minuti 28-32 da 
corti diventano lunghi e la “O” di Rolex re-
sta ancora tonda mentre la “R” della parola 
Oyster resta posizionata come nel Mark III. 
Mark V: la stessa grafica del Mark IV ma cam-
biano tutti i caratteri del quadrante che assu-
mono una brillantezza diversa.  
Questi sono solo alcuni dei piccoli dettagli 
che permettono la distinzione per la classi-
ficazione. I numeri seriali consentiranno poi 
di identificare l’anno preciso di produzione. 
La referenza Rolex di questo modello è16610 
LV che troveremo nel suo certificato, ma la 
scritta sulla cassa a ore 12:00, leggibile solo 
smontando il cinturino, è la stessa del Subma-
rine con ghiera nera referenza 16610 T, moti-
vo spesso di discussione per chi non conosce 
questo importante dettaglio. Ricordiamoci co-
munque di affidarsi sempre a perizie scrupo-
lose e acquistare orologi che ci possono fare 
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