
anno 9 - numero 90 - dicembre 2016/gennaio 2017

2017
TanTi rischi da eviTare,
Le opporTuniTà 
da cogLiere



ETHEN_16001_Anz_Fondi-Sicav_IT-it_ETH_3-Eigensch_210x280_RZ.indd   1 11.02.16   15:27



FONDI&SICAV dicembre 2016/gennaio 2017         3  

EDITORIALE

È una lunga e consolidata tradizione giorna-
listica che l’articolo di fine d’anno sulle pro-
spettive dei 12 mesi che verranno metta in 
risalto più le opportunità che le difficoltà. In 
questa fine del 2016, però, non è stato mol-
to facile proseguire su questa linea: il 2017 
si presenta infatti con una serie di scadenze 
da paura.
La nuova presidenza americana, che promet-
te di avere rapporti molto conflittuali con la 
Cina (la telefonata al leader di Taiwan non 

è chiaro se sia stata frutto di questa nuova 
linea o un atto di puro e semplice dilettan-
tismo diplomatico), le elezioni nel Vecchio 
continente che potrebbero mettere a re-
pentaglio la stessa esistenza dell’Unione 
Europea, una ripresa cui nessuno crede più, 
nuove difficoltà per gli emergenti, la fine 
di un trend secolare positivo nell’obbliga-
zionario e il probabile cambiamento delle 
politiche monetarie da parte delle banche 
centrali sono solo alcune delle incognite che 
troveranno una risposta nel 2017.
Attualmente i mercati stanno dimostran-
do una calma e una assenza di volatilità del 
tutto imprevedibili e da parte della maggior 

parte degli investitori istituzionali arrivano 
soprattutto risposte tranquillizzanti. Ma è 
indubbio che l’anno che verrà appare più 
come un percorso di guerra che come una 
tranquilla passeggiata nei campi.
E in queste condizioni uscire con un outlo-
ok positivo per l’anno entrante era proprio 
fuori luogo, anche se magari la realtà, come 
spesso succede, si dimostrerà molto meno 
brutta del previsto. Anche se magari si cre-
eranno proprio in questa situazione oppor-
tunità di grande rilievo che i migliori gestori 
sapranno cogliere. Ovviamente speriamo 
che tutto vada per il meglio. Buon 2017 a 
tutti.

Solo con il Supporto di eSperti di Giuseppe Riccardi 

non Sarà un anno facile di Alessandro Secciani

Anche il referendum italiano del 4 dicembre 
scorso, che solo qualche settimana fa appa-
riva come un’enorme minaccia alla stabilità 
del nostro paese, è stato archiviato, tutto 
sommato, senza troppi danni per i mercati, 
almeno a giudicare da quanto è successo sui 
listini europei nelle prime ore dopo l’arri-
vo dei risultati. Come è già avvenuto per la 
Brexit e per l’elezione di Donald Trump, av-
venimenti che gli investitori consideravano 
estremamente pericolosi, dopo brevi attimi 
di smarrimento, si è assistito a inaspettate 
quanto potenti riprese delle quotazioni e 
le prime esplosioni di volatilità sono state 

ampiamente rintuzzate. Per di più in tem-
pi sempre più brevi: se l’uscita del Regno 
Unito ha richiesto alcuni giorni per essere 
riassorbita dai mercati, per l’elezione pre-
sidenziale Usa sono state sufficienti poche 
ore, per l’Italia, di fatto, non si è palesata in 
nessun momento alcuna seria fase di vola-
tilità.
A che cosa si deve tutto ciò? A nostro pare-
re essenzialmente a un elemento: gli investi-
tori professionali sono sempre più razionali 
e preparati ad affrontare le emergenze, che 
non a caso vengono quasi sempre incorpo-
rate precedentemente nei prezzi. Oggi, ogni 

futuro accadimento viene inquadrato in ter-
mini di probabilità che si verifichi e vengono 
prese in anticipo tutte le misure necessarie 
per superarne le conseguenze.
In pratica, attualmente un piccolo rispar-
miatore, proprio per la presenza di eventi 
sempre più estremi e ripetuti, ha sempre 
meno ragioni per muoversi da solo e va da 
sé che sia diventato ancor più fondamentale 
accettare la consulenza e il supporto degli 
esperti.
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Chris Iggo, chief investment officer di 
Axa Investment Managers, in que-
sta intervista parla dell’approccio a limita-
ta duration di diversi prodotti della casa di 
investimento per cui lavora, oltre che delle 
prospettive del reddito fisso in un mondo 
che forse è pronto a vedere maggiore in-
flazione.

Come si articolano le strategie 
short duration di Axa Investment 
Managers?
«Con questo approccio intendiamo defini-
re una serie di prodotti obbligazionari che 
possono investire su qualsiasi tipo di stru-
mento, dai governativi dei mercati emer-
genti agli high yield europei, con la carat-
teristica, però che compriamo soprattutto 
obbligazioni con una vita residua limitata, 
intorno ai due anni. In questi fondi general-
mente teniamo i nostri asset fino a scaden-
za e non facciamo alcun trading: di conse-
guenza gran parte del rendimento viene dal 
pagamento delle cedole. Siccome la sensi-
bilità ai cambiamenti dei tassi di interesse è 
decisamente limitata, riusciamo non solo a 
fornire buoni rendimenti, ma anche a limi-
tare al massimo i rischi: in questi portafogli 
infatti mediamente il 15-20% delle attività 
scade ogni anno, il che ci permette di rinfre-
scare i nostri investimenti costantemente». 

In quale tipo di mercati si può por-
tare avanti questo genere di stra-
tegie?
«Abbiamo prodotti denominati in euro, dol-
lari e sterline: in generale i fondi in queste 
valute investono in bond con la stessa divisa, 
pertanto ciò limita la gestione del rischio di 
cambio. Abbiamo strumenti di questo tipo 
in high yield europei o dei paesi emergenti, 
anche se questi ultimi tendono in generale 
a presentare un beta maggiore; abbiamo pe-
raltro pure un portafoglio focalizzato sugli 

Puntare 
sulla short 
duration

a cura di boris Secciani

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

ChRIS IGGO
ChIEF INVESTMENT OFFICER 
AxA INVESTMENT MANAGERS
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investment grade asiatici oltre che uno che 
punta sulle inflation linked. Questo posi-
zionamento presenta caratteristiche deci-
samente interessanti: infatti le obbligazioni 
inflation linked hanno generalmente una 
duration elevata, mentre nel nostro caso la 
fonte principale di rendimento viene pro-
prio dall’andamento dell’inflazione».

parliamo di quest’ultimo aspet-
to: le aspettative sull’aumento del 
costo della vita sembrano decisa-
mente cambiate nelle ultime set-
timane...
«È indubbio che fino a poco tempo fa, a giu-
dicare dagli inflation swap, le banche centrali 
non erano ritenute in grado di stimolare l’e-
conomia e la crescita dei prezzi in maniera 
significativa. Unanimemente veniva invocata 
la leva fiscale per raggiungere lo scopo. Con 
l’elezione di Donald Trump all’improvviso lo 
scenario è cambiato e oggi ci si attende che 
venga sviluppato un piano di stimolo unito a 
un forte taglio alle tasse». 

pensa che questo progetto verrà 
attuato? Alla fin fine il Congresso 
americano a maggioranza repub-
blicana vanta anche una forte pre-
senza di fautori dell’austerity in 
termini di spesa.
«Attualmente i repubblicani hanno il con-
trollo sia del Congresso sia del Senato: si 
tratta di un mandato molto forte che per-
mette pochi margini di ostacolo alla presi-
denza di Trump. È difficile comunque che le 
cose si smuovano nell’immediato: probabil-
mente alcune novità si vedranno per il 2018. 
Nel frattempo, però, stanno cambiando le 
aspettative da parte degli investitori, che 
cominciano a essere scettici nei confronti 
delle previsioni della Fed in termini di cre-

scita dei prezzi».

A proposito di Federal Reserve, 
che cosa c’è da attendersi?
«Pensiamo che alzeranno i tassi a dicembre 
e che per il prossimo anno si avrà un ul-
teriore innalzamento nell’ordine di 50-75 
punti base. Infatti già attualmente l’inflazio-
ne statunitense viaggia a ritmi vicini al target 
del 2%. Per quanto la pressione sui salari sia 
stata finora modesta, va detto che il tasso di 
disoccupazione con un Pil che cresce intor-
no al 2% è molto basso. Se le riforme di Tru-
mp dovessero fare aumentare il ritmo della 
crescita, anche solo di un singolo punto, è 
probabile che si vedrebbero spinte verso un 
aumento più rapido dei salari. A quel punto 
la Federal Reserve non avrebbe più ragione 
di tentennare. Un’altra ovvia conseguenza 
di ciò è che con ogni probabilità il dollaro 
continuerà a essere forte».

Sempre per quanto riguarda gli 
usa, che cosa vi aspettate dagli 
high yield?
«Per quanto riguarda lo specifico delle stra-
tegie short duration, è possibile, sia in Euro-
pa, sia in America, prendere qualche rischio 
creditizio in più, allocando parte del porta-
foglio in CCC. Il nuovo corso politico sta-
tunitense, inoltre, offre alcune interessanti 
opportunità di rotazione settoriale, con i 
segmenti dei materiali di base e delle co-
struzioni che dovrebbero fare bene».

Diverse aziende americane hanno 
aumentato significativamente la 
propria leva: non temete che un 
rialzo dei rendimenti dei Treasury 
possa portare a un derating del re-
sto del reddito fisso, destinato in 
futuro ad aumentare i costi di fi-

nanziamento delle imprese?
«Indubbiamente un minimo di rischio c’è. 
Spesso questo tipo di movimenti in gene-
re si articola in due fasi: all’inizio, a fronte 
di un contenuto rialzo e irripidimento della 
curva dei tassi, i corporate tendono a non 
muoversi più di tanto, con spread creditizi 
che dunque si comprimono. Se però il trend 
dovesse diventare più ampio e disordinato, 
senz’altro anche gli spread finirebbero per 
allargarsi. Comunque non si tratta di un pro-
blema immediato: l’anno prossimo il numero 
di high yield da rifinanziare in Usa è piutto-
sto modesto. Nel frattempo pensiamo che a 
un certo livello potrebbero scattare acquisti 
sui Treasury,  se non altro a causa dell’effet-
to di sostituzione con i Bund. Ad esempio il 
trentennale scambia intorno al 3%: noi sia-
mo interessati a un’operazione tattica a que-
sti livelli o meglio anche intorno al 3,2%».

Invece quale è la vostra view sugli 
high yield europei?
«Siamo meno ottimisti: da una parte in Eu-
ropa permane un rischio politico notevole, 
accompagnato da una totale mancanza di 
leadership. Dall’altra la Bce più di tanto non 
può fare: il quantitative easing verrà proba-
bilmente prolungato, ma con un progressivo 
tapering. Ci tengo a precisare una cosa: pro-
babilmente lo shock politico arrivato dagli 
Usa ha semplicemente fornito una scusa a 
molti investitori per vendere reddito fisso, 
arrivato a quotazioni insostenibili. Di fronte 
a tutto ciò l’attuale Qe europeo non basta 
più a invertire la tendenza e attualmente 
Draghi non può comprare altri Btp o con-
tinuare a distorcere più di tanto anche il 
mercato dei corporate investment grade. 
Per questo riteniamo che vi siano maggiori 
incertezze su quasi tutto lo spettro dell’ob-
bligazionario europeo». 
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Qual è il vostro approccio all’inve-
stimento?
«Possiamo investire ovunque a livello geo-
grafico e in ogni tipologia di bond: dai titoli di 
stato di alta qualità fino al debito corporate 
high yield con caratteristiche distressed. Di-
ciamo che a guidare la formazione del nostro 
portafoglio è l’obiettivo di investire in azien-
de, ma anche in paesi, che sono in grado di 
ripagare i propri debiti. La capacità di evitare 
default è infatti fondamentale per ottenere 
sovra-performance. Per raggiungere i nostri 
scopi ci serviamo di un gruppo di analisi top 
down di tipo macroeconomico, che è inte-
grato dal nostro team di analisti a livello bot-
tom-up. Per ciascuna emissione guardiamo, 
ad esempio, le clausole del debito e l’anda-
mento dei flussi di cassa».

Nel reddito fisso globale è succes-
so di tutto; che cosa è cambiato nei 
vostri investimenti?
«A partire dall’estate scorsa diverse cose 
sono mutate nella costruzione del nostro 
portafoglio. Abbiamo infatti cominciato a 
pensare che l’era degli effetti più rilevanti 
del quantitative easing stesse giungendo al 
termine, dopo la creazione di circa 20 trilio-
ni di dollari di nuova moneta. Infatti da un 
certo punto di vista queste politiche hanno 
fallito: tuttora la crescita economica è piutto-
sto tenue e non ci sono segnali di inflazione; 
d’altronde è difficile rendere effettiva la po-
litica monetaria in un ambiente in cui, sia le 
aziende, sia i privati sono ancora impegnati 
in un processo di deleveraging. Sempre più 
policy maker si stanno rendendo conto che 
bisogna cambiare strada: con ogni probabilità 
lo stimolo monetario lascerà il passo a quel-
lo fiscale per portare a un’accelerazione del 
Pil, almeno a livello nominale. E ciò ha fatto 
sì che abbassassimo piuttosto rapidamente 
la duration del nostro fondo, passata da 5,8 
a 2,8: in particolare abbiamo venduto tutti 

a cura di boris Secciani

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

L’inflazione 
che verrà

ARIEL bEzALEL
GESTORE 
JupITER DYNAMIC FuND 
JupITER ASSET MANAGEMENT
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i nostri Treasury a media e lunga scadenza 
quando il rendimento del decennale era in-
torno all’1,5-1,6%». 

Che cosa ci si può attendere in fu-
turo?
«Pensiamo che l’inflazione tornerà a farsi 
sentire, molto più di quello che tanti si aspet-
tano; ciò, nonostante alcuni elementi struttu-
rali che favoriscono un processo deflativo. La 
chiave, come detto, sta nella politica fiscale: 
pensiamo all’elezione di Donald Trump in 
Usa. Nel programma elettorale è previsto 
uno stimolo all’economia, sotto forma di co-
struzione di nuove infrastrutture per 600 mi-
liardi di dollari, che a nostro avviso potrebbe 
aumentare fino a un trilione. Contempora-
neamente Trump vorrebbe operare un taglio 
alle tasse e riportare in Usa i profitti delle 
aziende americane realizzati e parcheggiati 
all’estero, applicando a essi una modesta tas-
sazione in cambio di una corporate tax mi-
gliore. Ciò dovrebbe fare rientrare un bel po’ 
di liquidità. Inoltre si tratta di manovre estre-
mamente reflative, che crediamo verranno 
portate avanti nonostante un congresso re-
pubblicano in cui vi è una forte presenza di 
conservatori fiscali». 

Quali conseguenze dovrebbe avere 
ciò sui mercati ?
«Come accennato, si dovrebbe arrivare a un 
forte ritorno dei capitali negli States, i cui 
effetti sono già stati anticipati da un raffor-
zamento del dollaro, verso cui siamo lunghi: 
il nostro fondo, infatti, incorpora anche espo-
sizione valutaria. Inoltre ci aspettiamo una 
normalizzazione della curva del Bund, merca-
to nel quale siamo corti da diversi mesi. Per 
quanto riguarda specificatamente il debito 
tedesco, dovrebbe aiutare questo trend an-
che il fatto che la Bce sta esaurendo le emis-
sioni che può comprare secondo le regole 
del Qe: in futuro probabilmente essa si dovrà 
orientare maggiormente su altri titoli». 

Quali altri elementi inflativi vedete?
«Nei primi mesi dell’anno il minimo di rialzo 
che c’è stato nel petrolio dovrebbe portare a 
un base effect favorevole a sorprese al rialzo 
nell’inflazione. Inoltre un aumento dei prezzi 
si sta cominciando a vedere anche in Cina 
a livello manifatturiero, con il Ppi (producer 
price index) che attualmente sta crescendo 

per la prima volta dalla primavera del 2012. 
Inoltre, se ci spostiamo in Europa e diamo 
un’occhiata al Pmi manifatturiero tedesco, 
vediamo che anche qui le aziende industria-
li stanno cominciando ad alzare i prezzi. Di 
fronte a uno scenario di questo genere ci 
aspettiamo che la Bce cominci a uscire dal 
Qe con un graduale processo di tapering, il 
cui rinvio appare sempre meno giustificabile». 

A livello di crescita economica vera 
e propria che cosa vi aspettate?
«Non crediamo che le cose muteranno mol-
to: l’aumento del Pil reale continuerà a esserci 
in misura tutto sommato modesta. In pratica 
pensiamo che a cambiare sarà il livello del Pil 
nominale e sostanzialmente non ci stupirem-
mo se da qui a un anno il mondo si ritrovasse 
in uno scenario addirittura stagflativo: è no-
stra convinzione, infatti, che da questo punto 
di vista gli investitori stiano mostrando un 
eccesso di placidità. Un’inflazione nell’ambito 
del 3-5% è una possibilità che riteniamo più 
che concreta nel giro di un anno. Ovviamente 
le banche centrali, di fronte a una corsa dei 
prezzi generata dalla leva fiscale, non potreb-
bero alzare più di tanto i tassi: pertanto con-
sideriamo molto probabile un forte processo 
di irripidimento delle curve».

Di fronte a un simile scenario, quali 
sono le vostre scelte sui mercati?
«Quando abbiamo liquidato la nostra posi-
zione sui Treasury siamo andati a investire 
in India, con esposizione alla rupia, soprat-

tutto sui titoli di stato e sulle obbligazioni 
emesse da entità quasi pubbliche. Pensiamo 
infatti che l’attuale governo stia facendo un 
lavoro di riforma superbo: ci aspettiamo che 
nei prossimi anni il tasso di crescita schizzi 
dagli elevati livelli attuali al 10%, al pari della 
Cina nei suoi anni d’oro. Contemporanea-
mente stanno migliorando tutti gli indicatori 
macro: l’inflazione, il saldo di partite correnti, 
il disavanzo pubblico. Tutto ciò lascia ampio 
spazio in futuro per abbassare i tassi. A fronte 
di tutto ciò, in tale universo si possono tro-
vare rendimenti che vanno dal 6,5% all’8%, a 
fronte di rating nel territorio dell’investment 
grade. A livello di debito pubblico ci piaccio-
no anche l’Australia e la Nuova Zelanda, che 
presentano rendimenti ancora allettanti».

Infine che cosa pensate dell’univer-
so hy su cui molti puntano?
«A differenza di tanti altri, siamo corti di 
high yield statunitensi, in cui vediamo un de-
terioramento al di fuori dell’energia, a causa 
di un nuovo processo di aumento della leva 
aziendale, soprattutto per finanziare la resti-
tuzione del capitale agli azionisti. In Europa 
troviamo occasioni, anche se stiamo attenti 
e ci concentriamo soprattutto su scadenze 
ravvicinate. Investiamo in alcune emissio-
ni bancarie, soprattutto di istituti britannici, 
che riteniamo in migliori condizioni rispetto 
a quelli dell’Eurozona. Puntiamo qualcosa 
anche nei vecchi subordinati tier 1, anche in 
questo caso soprattutto nel Regno Unito, 
mentre l’esposizione ai coco è minima».



consulente, per avere sempre il quadro della 
situazione real time gestendo il quotidiano e 
pianificando il futuro. 
Inoltre Widiba ha annunciato di avere com-
pletato l’offerta dei servizi bancari con il lan-
cio del primo mutuo in Italia al 100% digitale 
e completamente paperless, dalla richiesta 
con firma digitale fino all’invio online dell’in-
tera documentazione al notaio.  A tasso varia-
bile e fisso, con una durata massima di 30 anni 
e un importo finanziabile fino a 1 milione di 
euro, anche per l’acquisto della seconda casa 
e la surroga, il prodotto è a zero spese.

widiba ha lanciato Wise, la piattaforma di 
consulenza di robo for advisor, e ha amplia-
to l’offerta con i mutui totalmente paperless. 
Wise, che nasce dalla radice di Widiba (Wi-
se-Dialog-Bank), è la nuova piattaforma idea-
ta nella logica di robo for advisor che punterà 
ad aiutare i 628 consulenti della struttura gui-
data da Massimo Giacomelli in tutte le 
dimensioni della loro attività quotidiana: dalla 
profilazione del cliente alla costruzione dei 
portafogli, dall’esecuzione automatica degli 
ordini al monitoraggio costante nel tempo.  
Si tratta, nel dettaglio, di un’unica piattaforma 
integrata con tutti gli strumenti gestionali, di-
sponibile anche in mobilità, con un’interfaccia 
semplice e aggiornata costantemente in tem-
po reale. 
Un percorso multi-stream in grado di fornire 
una consulenza fondata su quattro basi so-
lide: Life intelligence, il processo esclusivo di 
Widiba per conoscere i bisogni e gli obiettivi 
del cliente e potergli quindi offrire un piano 
sostenibile e personalizzato; Global advice, il 
robot personale a disposizione del consulen-
te per la composizione dei portafogli; Exe-
cution hub, lo strumento automatizzato per 
gestire gli ordini con la massima efficienza 
operativa, con la firma grafometrica e total-
mente paperless; Analytics & Domotics, i nuovi 
strumenti integrati di controllo e monitorag-
gio per una gestione a tutto tondo di ogni 
singolo cliente e dell’intero portafoglio del 

Lyxor, nuovo Etf 
mondo ex Eurozona
Lyxor ha lanciato il nuovo Etf Lyxor Msci 
world Ex Emu ucits Etf che si espone 
ai titoli dell’azionario globale, escludendo 
però l’Eurozona, ed è stato studiato per 
essere complementare rispetto al portafoglio 
dell’investitore medio che è spesso sovrappe-
sato sull’azionario dell’area euro. «Il nuovo Etf 
consente di incrementare significativamente la 
diversificazione geografica del proprio portafo-
glio attraverso un’unica operazione di acquisto 
complementare agli investimenti già in essere», 
ha commentato Marcello Chelli, referente 
per Lyxor in Italia. 
Nello specifico lo strumento è composto da 
quasi 1.400 azioni, tra cui Apple (2,1%), Micro-
soft (1,5%), Exxon (1,2%), Johnson & Johnson 
(1,1%) e Amazon (1,1%) e si espone all’aziona-
rio di 13 paesi: Usa (66,8%), Giappone (10,3%), 
Gran Bretagna (7,5%), Canada (4%), Svizzera 
(3,6%) e altri. 

FinecoBank si rafforza 
nell’area credit
Finecobank, nell’ambito dell’integrazione dei 
servizi per i clienti e più in particolare dell’evo-
luzione e dell’ampliamento dell’area credit, ha 
presentato una nuova offerta di mutui ipotecari 
per la prima e la seconda casa e ha potenziato 
lo sviluppo di fidi e prestiti personali. L’innova-
zione dell’offerta sul fronte del credito si muo-
ve in linea con il modello One stop solution, che 
prevede la gestione in un unico conto di tutte 
le esigenze finanziarie del cliente. paolo Di 
Grazia, vicedirettore generale di FinecoBank, 
ha dichiarato: «Ancora una volta interpretiamo 
prodotti bancari tradizionali come mutui, fidi e 
prestiti personali in una chiave di forte innova-
zione anche tecnologica, a completamento di 
un’offerta di servizi di banking, credit, trading e 
investimento trasparente e accessibile».

NEwS

Widiba punta 
sul robo for advisor

MASSIMO GIACOMELLI
responsabile  

reti e consulenti finanziari
widiba
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è tendenzialmente ridotta di circa il 10% in 
Francia e Germania, in Italia e Regno Uni-
to la performance è stata ancora peggiore. 
Va da sé che il numero di milionari italiani è 
passato da 1.143.000 del 2015 a 1.132.000 
del 2016 con una riduzione di 11 mila indi-
vidui. In Europa, al contrario, la Germania, il 
Belgio e la Spagna hanno visto aumentare la 
quota di milionari rispettivamente di 44 mila, 
16 mila e 7 mila persone nello stesso perio-
do. Allargando il focus, il 41% dei milionari 
risiede negli Usa, mentre il Giappone con il 
9%, il Regno Unito con il 7%, la Francia, la 
Germania e la Cina con il 5%, l’Italia, insieme 
al Canada e all’Australia, con il 3%, seguono 
a grande distanza..

Il Credit Suisse Research Institute 
ha pubblicato la settima edizione del Global 
wealth report annuale. Secondo la ricerca, 
l’incremento complessivo della ricchezza 
globale è rimasto contenuto nel 2016, rispec-
chiando il trend emerso nel 2013 e inverten-
do completamente la tendenza che vedeva 
un’espansione a doppia cifra registrata prima 
della crisi finanziaria globale del 2008. 
Come mostrato nell’ultima edizione del 
report, la ricchezza totale globale nel 2016 
è aumentata di solo 3,5 trilioni di dollari, 
raggiungendo 256 trilioni di dollari totali 
(+1,4%). È una crescita in linea con l’aumen-
to del numero di adulti a livello mondiale. 
Ciò significa che la ricchezza per adulto (cal-
colata come la somma delle risorse mobiliari 
e immobiliari) di 52.800 dollari è in linea con 
l’anno precedente. 
Nel 2016 la ricchezza media netta per italia-
no adulto è di 202.288 dollari, in diminuzio-
ne del 1,1% rispetto al 2015, anno in cui si 
attestava a 204.601 dollari. A cambi costanti 
la diminuzione è stata di circa lo 0,8%. La 
ricchezza media per italiano adulto dagli anni 
2000 è cresciuta del 3,3% annuo a cambi 
correnti e del 2,2% annuo a cambi costanti, 
cioè senza l’effetto dollaro. La diminuzione 
della ricchezza in Italia, spiega il report, «è 
stata guidata prevalentemente dalla diminu-
zione della ricchezza mobiliare che è scesa 
del 6,1% per adulto nel periodo 2015/2016 a 
cambi correnti e del 5,8% a cambi costanti». 
Inoltre se la capitalizzazione dei mercati si 

Jupiter dà 
il benvenuto a Porro
Jupiter, gestore di fondi recentemente 
sbarcato in Italia e quotato sul listino ingle-
se con uffici in Europa e Asia, ha annunciato 
l’ingresso di Andrea porro come sales 
director Italy. Il manager era in precedenza 
in Credit Suisse con il ruolo di vice presi-
dent, sales wholesale e retail clients asset 
management. Porro riporterà direttamente 
ad Andrea boggio, head of Italy cheha 
commentato: «Siamo felici di dare il ben-
venuto ad Andrea nell’ottica di contribuire 
all’espansione della nostra società in Italia. 
Questa nomina riflette l’impegno di Jupiter 
nel nostro paese come parte integrante 
della strategia di internazionalizzazione del 
gruppo».

I fondi di Russell 
ai consulenti Azimut 
Russell Investments ha siglato un ac-
cordo di distribuzione con Azimut Capi-
tal Management, la rete dei consulenti 
finanziari del gruppo Azimut. La partnership 
prevede il collocamento di tutta la gamma 
dei fondi Russell Investments disponibili in 
Italia. Tra i prodotti che entrano a fare parte 
dell’offerta della rete di Azimut vi sono il fla-
gship multi-asset della casa, il Russell Mul-
ti-Asset Growth Strategy (Mags), lo 
storico Russell Global bond Fund e il 
nuovo Russell unconstrained bond 
Fund. «Essere distribuiti da una primaria 
realtà come Azimut», ha spiegato Massi-
mo D’Onghia, responsabile distribuzione 
retail per l’Italia di Russell Investments, «è 
una conferma della nostra strategia di svi-
luppo sul mercato italiano. Le nostre migliori 
expertise nell’ambito del multi-asset e della 
gestione obbligazionaria saranno ora dispo-
nibili anche attraverso questo nuovo canale. 
Il nostro approccio si focalizza da sempre 
nell’offerta di portafogli outcome oriented, 
ossia soluzioni d’investimento multi-asset 
orientate al risultato, in linea con gli obiettivi 
dei clienti».

NEwS

La ricchezza cresce poco 
e meno milionari in Italia

STEFANO VECChI
responsabile del private banking 

e amministratore delegato in Italia
Credit Suisse
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In un contesto di tassi bassi è essenziale mantenere un atteggiamento flessibile. 
In Nordea crediamo che la flessibilità ripaghi.

Flessibilità. Sempre.

Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund 
BP-EUR LU0915365364

www.nordea.it – nordeafunds@nordea.lu

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

Making it possible
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di boris Secciani

In una fase difficile dei mercati 
sta emergendo un nuovo approc-
cio, ossia utilizzare l’investimento 
sui listini azionari per ottenere un 
profilo di rischio/rendimento simi-
le a quello del reddito fisso di altri 
tempi: è possibile infatti trovare 
nicchie di inefficienza e arbitraggio 
che permettono, se sfruttate con 
sapienza, di incassare buoni capital 
gain con volatilità minima

In questi ultimi due anni, e in particolar modo 
negli ultimi mesi, un fenomeno preoccupante 
ha cominciato a diventare sempre più evi-
dente: la diminuzione dei rendimenti offerti 
dai mercati finanziari. Due brevi ma intense 
correzioni hanno portato a un azionario che, 
per quanto in ripresa, fa comunque fatica a 
offrire i profitti del passato. 
Anche sull’obbligazionario le cose sono 
cambiate nel corso di questo 2016 in manie-
ra apparentemente profonda: nel corso della 
prima fase del 2016 vi è stata una quasi disin-
tegrazione del mercato corporate high yield, 
autore di performance ben peggiori di quelle 
dell’equity e il beta amplificato è continua-
to nei lunghi mesi di ripresa. Nel frattempo 
i titoli di stato benchmark hanno messo a 
segno nei primi mesi dell’anno performance 
strepitose, per poi cominciare una lunga fase 
di correzione che è precipitosamente acce-
lerata negli ultimi mesi. Basti pensare a quan-
to successo il giorno dell’elezione a sorpresa 
di Donald Trump: nella notte fra l’8 e il 9 no-
vembre i rendimenti del decennale Usa sono 
scesi da oltre l’1,9% a circa l’1,7% per risalire 
in giornata sopra la soglia del 2%. Nella set-
timana successiva si è arrivati al 2,2-2,25%. 
In pratica questo mercato ha compiuto nel 
2016 un movimento a V imponente che ha 
portato i rendimenti del decennale più o 
meno al punto di partenza di inizio anno.

uNA SITuAzIONE DELICATA
Se si vuole sintetizzare in maniera cruda 
quanto sta accadendo, non si può fare a 
meno di sottolineare che la politica mone-
taria sta venendo in qualche maniera nor-
malizzata, nel senso che, con un paragone un 
po’ rozzo, a un tossicodipendente abituato a 
dosi sempre crescenti di stupefacenti anche 
una normale stabilizzazione dei dosaggi può 
provocare convulsioni. In pratica ci troviamo 

GESTORI

bOND SINTETICI

Una 
strategia 
per l’orso
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in una situazione delicata, se si aggiunge che 
l’azionario presenta seri rischi. È vero che 
almeno in Usa e in alcuni emergenti i pro-
fitti stanno dando qualche segnale di vita, ma 
è pure fuori discussione che l’equity è oggi 
l’asset class in termini relativi più economica.
Le attuali quotazioni, in presenza di un’eco-

nomia modesta e margini storicamente ele-
vati, si giustificano solo a fronte di un bull 
market di quasi tutto il reddito fisso giunto 
con ogni probabilità a livelli folli, a parte qual-
che nicchia emergente in valuta locale, forse 
qualche emissione bancaria europea e alcune 
inflation linked.

Al di là delle analisi sulle conseguenze di un 
riaggiustamento, in termini di ripidità e livelli 
assoluti, delle curve di Treasury e Bund, nel 
frattempo i portafogli, soprattutto quelli isti-
tuzionali, si trovano in una situazione difficile. 
Infatti in molti casi precisi mandati legislativi 
obbligano a investire quote rilevanti, se non 

Tre pilastri decorrelati
Stephen bond-Nelson, gestore del fondo Allianz Structured Alpha Strategy, descrive come 
è possibile ottenere rendimenti simili a quelli di un portafoglio obbligazionario caratterizzato da un certo 
rischio creditizio, con però volatilità minima, attraverso una complessa struttura di future e opzioni sull’a-
zionario americano.

potete descrivere come è costruito il vostro fondo?
«Il nostro è uno strumento azionario lanciato nell’aprile del 2008 che opera con tre pilastri di rendimento 
fra loro non correlati. Innanzitutto il nostro obiettivo è ottenere circa il 5% all’anno con una volatilità ridot-
ta ai minimi, nell’ordine del 3-5% in termini di standard deviation annualizzata. Si tratta quindi di un prodotto 
che va a competere, utilizzando azioni e opzioni azionarie, con il profilo di rischio/rendimento tipico di 
strategie del reddito fisso. La prima componente del nostro portafoglio è costituita dal fatto di comprare 
l’indice S&P 500 statunitense, o direttamente con azioni o tramite future. In questa maniera incassiamo i 
dividendi pagati dal mercato. Gli altri due pilastri sono forniti da strategie basate su opzioni e tutte queste 
tre fonti di profitto sono fra loro altamente decorrelate».

Concentriamoci sul portafoglio in opzioni: come sono strutturati i due approcci accennati?
«Innanzitutto vendiamo opzioni call, incassando un premio netto, con scadenze intorno a quattro settimane e strike price che sono in the money 
nell’ordine del 4-8%. Ci teniamo a precisare che anche le option su cui operiamo sono basate sull’S&P 500. Non puntiamo infatti su scommesse su 
volatilità, dispersione e correlazione tra diversi segmenti dell’azionario. Ovviamente il premio netto che incassiamo dipende dalle condizioni di vola-
tilità del momento: il nostro target comunque è generare da questa fonte il 2-3% di rendimento annuo». 

Come mai vi concentrate su scadenze ravvicinate, che offrono la possibilità di incassare un minore time value?
«In questa maniera l’andamento dei nostri investimenti diventa molto più prevedibile: ogni settimana circa un quarto delle nostre posizioni su call in 
the money scade e possiamo quindi ricalibrare spesso questa componente dei nostri asset. Se invece il mercato cala verso un livello vicino alla call 
in the money che abbiamo venduto, la nostra posizione viene coperta comprando una call anch’essa in the money. La nostra strategia ci consente di 
raggiungere gli obiettivi di investimento in pressoché ogni condizione di mercato: infatti, grazie anche all’ultima componente del nostro portafoglio, 
siamo in grado di raggiungere i nostri scopi senza alcuna scommessa direzionale, sia sul mercato, sia sulla volatilità. Ciò ci consente peraltro di man-
tenere lo Sharpe costantemente intorno a 1. Ci teniamo a precisare che il nostro modello di valutazione delle opzioni non è basato sulle tradizionali 
greche, quanto su una stima continua degli strike price che hanno maggiore probabilità di scadere senza valore. Ciò ci consente di arrivare a 40-100 
posizioni su questi strumenti».

Come si articola la parte rimanente del vostro portafoglio?
«Con le opzioni il nostro scopo è di essere contemporaneamente lunghi e corti di volatilità: vendendo le call siamo infatti ribassisti su questa variabile, 
incassando un premio netto. Questo approccio tende a funzionare al meglio in presenza di movimenti di dimensioni normali da parte del mercato o 
a fronte di quotazioni stagnanti. Dall’altra parte, però, aggiungiamo anche posizioni in una direzione o in un’altra tattiche, ad esempio con put  o call 
spread, in seguito a movimenti abnormi. In questo caso possiamo puntare al ribasso della volatilità dopo un calo o viceversa a un suo incremento 
quando l’equity è molto forte. Se, ad esempio, il Vix scambia intorno a 10 per un periodo significativo di tempo, appare ragionevole puntare su un 
aumento della volatilità. Da questo pilastro cerchiamo di generare rendimenti nell’ordine dello 0-2% circa. Infine facciamo hedging contro eventi tail 
risk al ribasso con un portafoglio lungo di put o put spread».

Come avete approcciato le presidenziali americane?
«Eravamo preparati a un calo del mercato a fronte di un risultato elettorale inaspettato: le posizioni di copertura adottate ci avrebbero portato 
benefici. Però si è verificato l’opposto: l’azionario è salito e la volatilità calata, pertanto abbiamo ripreso la normale rotazione delle nostre posizioni».

STEphEN bOND-NELSON
gestore
Allianz Structured 
Alpha Strategy
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M&A, quasi uno zero-coupon
Fabrice Seiman è un gestore con rating AAA di Lutetia patrimoine, società di investimento spe-
cializzata in strategie di merger arbitrage, che collabora con Société Générale nell’elaborazione di indici 
che offrono un’esposizione a leva su questa strategia, registrando performance particolarmente positive.
Come sottolineato da Vincenzo Saccente, managing director, co-head public distribution di Société 
Générale in Italia, «la nostra società è leader nello sviluppo di indici proprietari e, in particolare, l’indice Sgi 
merger arbitrage II di Socgen (Sgbvmau2 index), gestito da Lutetia Capital, ha ottenuto una performance 
annualizzata del 9,25% dal gennaio 2013». Gli indici merger arbitrage di Société Générale al momento sono 
rivolti a investitori istituzionali, mentre quelli retail e i promotori finanziari possono investire nella strate-
gia di merger arbitrage attraverso il fondo Lutetia Patrimoine, gestito da Fabrice Seiman, strumento che  
presenta caratteristiche estremamente interessanti per chi cerca buoni rendimenti con un rischio minimo.

Come è articolato il vostro portafoglio merger arbitrage?
«Innanzitutto ci teniamo a precisare che il nostro è un portafoglio di puro merger arbitrage: in pratica 

compriamo le azioni solamente di quelle aziende la cui acquisizione è già stata annunciata con deal amichevole. Infatti non investiamo in acquisizioni 
ostili, né tanto meno sui titoli di gruppi che potrebbero venire comprati.  Dopo che l’operazione viene annunciata, solitamente la quotazione dell’a-
zione tende a schizzare, però di solito non  raggiunge il prezzo della transazione. Infatti un’acquisizione viene annunciata con mesi di anticipo e vi è 
sempre una minima percentuale di rischio che essa non vada a buon fine: generalmente nel caso di transazioni non ostili nel 4% del casi non si arriva 
al completamento di tutta la procedura. Gli spread medi annualizzati  ovvero i ritorni che si possono avere da questa tipologia di deal, nel 2016 sono 
stati intorno al 6%. Le azioni che compriamo presentano caratteristiche simili a quelle di un’obbligazione zero-coupon: man mano che ci avviciniamo 
alla data di chiusura dell’operazione, ovviamente lo spread tende a diminuire e il prezzo a convergere verso il livello d’offerta. Per quanto riguarda le 
performance, il profilo di rischio/rendimento risulta ampiamente migliore, sia rispetto all’obbligazionario, sia rispetto ad altre strategie absolute return 
azionarie, quali long/short ed event driven. Se paragoniamo l’andamento dell’indice Hfr merger arbitrage negli ultimi anni rispetto all’Us aggregate 
bond, scopriamo che il primo ha mostrato performance annuali pari al 7,9% a fronte di una volatilità del 3,9%, mentre il secondo benchmark ha evi-
denziato rispettivamente +6,2% e +5,7%».

Come si comporta questo indice nelle fasi di crisi?
«È proprio nei momenti di difficoltà più acuta che la nostra strategia di merger arbitrage si rivela vincente: ad esempio nel collasso del 2008 l’S&P è 
calato del 55,3% dal massimo al minimo impiegando 37 mesi a tornare ai precedenti picchi, mentre l’Eurostoxx 50 ha fatto anche peggio: il crollo fu 
infatti del 57,6% con un tempo di attesa di 72 mesi per tornare ai precedenti livelli. Tra l’ottobre del 2007, picco dei mercati, e il marzo 2009, quando 
i listini raggiunsero i minimi, l’Hfr merger arbitrage guadagnò invece il 3,3%».

Quali caratteristiche hanno il mercato delle fusioni e acquisizioni e in particolare i titoli nel vostro portafoglio?
«L’M&A nel 2015 ha vissuto un’annata da record, grazie alla fiducia diffusa fra le imprese, i bassi tassi di interesse e la necessità di rivolgersi all’esterno 
per aumentare i propri utili. L’anno passato abbiamo avuto 1.600 transazioni, in fortissimo aumento rispetto alle 700 del 2009. Ciò non toglie, però, 
che noi riusciamo a operare anche in situazioni di crisi: spesso infatti negli anni di boom si portano a termine deal di dimensioni molto elevate. Per 
noi, però, la diversificazione è un aspetto fondamentale per cui è magari meglio avere otto transazioni da 8 miliardi di dollari che una da 80: pertanto 
anche in un anno come il 2009, fintanto che esisteva un pool sufficiente di operazioni, per noi non era un problema gestire il nostro portafoglio».

In base a quali criteri esso è costruito?
«Quando compriamo, mediamente ci vogliono quattro mesi per completare l’operazione: di solito deteniamo 50-60 posizioni e in un anno andiamo 
a investire su un totale di circa 50.  Acquistiamo principalmente in Nord America, dove è attualmente concentrato circa il 90% dei nostri asset. Grazie 
al nostro modello proprietario di screening, riusciamo a ridurre il tasso di default all’1% circa. Abbiamo costruito un database che contiene tutte le 
operazioni di M&A in Nord America dal 1995 a oggi. Grazie a esso abbiamo costruito un modello quantitativo per operare una prima analisi di ogni 
deal. Dopodiché applichiamo vari criteri qualitativi che vanno dall’analisi delle caratteristiche dell’operazione, alla governance delle aziende coinvolte, 
dagli eventuali problemi a livello regolatorio da superare alle caratteristiche di finanziamento». 

Come gestite le acquisizioni pagate solamente in azioni o che hanno una componente di pagamento in equity?
«Ricordiamo innanzitutto che solo circa il 25% del M&A è composto da operazioni pagate esclusivamente in azioni. Va detto che queste ultime in 
generale presentano una probabilità di essere portate a termine leggermente maggiore, anche se ovviamente c’è il rischio che l’equity dell’acquirente 
perda valore. Nel nostro caso semplicemente facciamo hedging vendendo allo scoperto il titolo di chi compra al momento di inserire il target nel 
nostro portafoglio».

FAbRICE SEIMAN 
gestore
Lutetia patrimoine
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maggioritarie, degli attivi in reddito fisso. 
Dall’altra parte anche il mercato azionario 
non rappresenta oggi certo un’alternativa 
così rassicurante. È così esploso il flusso di 
liquidità verso strumenti con rischio di cre-
dito (oltre che di liquidità) e minore duration 
come gli high yield, oltre che nei confronti 
di altri prodotti come le convertibili che al 
loro meglio forniscono una buona parte del 
rendimento dell’equity senza però i rischi 
associati.  All’allargamento della scelta delle 
security obbligazionarie si è accompagnata 
una sempre maggiore flessibilità strategica: 
diversi gestori oggi si trovano ad annullare, 
se non addirittura a portare in territorio ne-
gativo, la duration.

uN NuOVO AppROCCIO
Oltre a queste acrobazie nel reddito fisso, 
però, sta emergendo anche un nuovo ap-
proccio, ossia utilizzare l’investimento sul 
mercato azionario per ottenere un profilo di 
rischio/rendimento simile a quello del reddi-
to fisso quando correvano tempi di maggiore 
sanità mentale nell’intero segmento: è pos-

sibile infatti trovare nicchie di inefficienza e 
arbitraggio che permettono, se sfruttate con 
sapienza, di incassare buoni capital gain con 
volatilità minima.

NESSuN pASTO GRATIS
Pensiamo, ad esempio, a una strategia che in-
cassi i dividendi, copra, ottimizzando i costi, i 
tail risk al ribasso e crei, attraverso vari deri-
vati, un ulteriore flusso di cassa decorrelato. 
Oppure a strumenti che costruiscono un 
portafoglio diversificato in titoli azionari, che 
però presentano caratteristiche simili a quel-
le di un bond zero coupon. È di conseguenza 
interessante presentare due strategie che si 
muovono con questa logica, che potremmo 
definire di bond sintetici o di sostituzione 
dell’obbligazionario. Ovviamente pasti gratis 
non ce ne sono e non è detto che ciò che ha 
funzionato in passato possa ottenere buoni 
risultati in futuro. In particolare nella prima 
settimana post-voto presidenziale americano 
si è verificato un fenomeno che non accade-
va da anni: una completa decorrelazione fra 
l’andamento del reddito fisso, indotto da uno 

slittamento notevole nelle curve dei gover-
nativi risk-free, e il trend dell’azionario che, 
invece, si è dimostrato solido.
Infatti per la prima volta da oltre un decennio 
gli investitori sembrano davvero convinti che 
i tassi nel sistema si rialzeranno e che il bull 
market del reddito fisso sia giunto alla frutta, 
vedendo al contempo margini per l’equity, 
a causa del piano pro-crescita e pro-deficit 
del nuovo presidente Usa. Per ora a farne le 
spese sono state le attività dei paesi emer-
genti, tornati a ballare per via dei più suc-
culenti rendimenti offerti dal super-dollaro. 
Fino a quando la moneta Usa potrà rimanere 
così forte senza danneggiare i profitti? Fino a 
quando e fino a dove reggerà l’elevato equity 
risk premium, a fronte di un obbligazionario 
in pieno derating? Fino a che punto quest’ul-
timo potrà reggere in modo tutto sommato 
non drammatico a smottamenti improvvisi di 
Bund e Treasury? Se la transizione dovesse 
avvenire in maniera relativamente ordinata, 
va da sé che le strategie proposte continue-
rebbero a offrire un approccio interessante 
in questi tempi difficili. 
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ObbLIGAzIONARIO GLObALE

i leader 
di una 
categoria 
enorme

Il peer group fixed Income global aggregate è 
uno dei più grandi e con più investimenti inter-
mediati nella piattaforma di Allfunds bank: 
i volumi complessivi in Italia a fine ottobre 
2016 ammontavano a quasi 102 miliardi di 
euro, di cui circa 6,5 solo in questa categoria, il 
6,37%, con flussi netti in entrata per quasi 500 
milioni. L’interesse degli investitori è rimasto 
decisamente alto, grazie anche a rendimen-
ti positivi che molti comparti hanno offerto 
nell’anno. L’analisi svolta questo mese quindi 
comprende un campione ampio di investimenti, 
realizzati attraverso più di 500 fondi diversi. Il 
periodo esaminato riguarda gli ultimi tre anni, 
su strumenti che hanno almeno 50 milioni di 
euro investiti.
Come primo elemento bisogna evidenziare che 
l’universo scelto varia molto: ogni manager si 
caratterizza per specializzazioni diverse e co-
pre a volte nicchie di mercato che lo rendono 
abbastanza distinguibile. Abbiamo provato per-
ciò a evidenziare solo quei fondi con una visio-
ne ampia e diversificata, ma che effettivamente 
si espongano ai vari fattori di rischio che carat-
terizzano la strategia, come il tasso, la qualità 
creditizia e la diversificazione geografica. 
Gli investitori maggiormente interessati a que-
sti prodotti sono soprattutto quelli retail: in un 
paese come l’Italia questa caratteristica è del 
tutto coerente con la cultura finanziaria abitua-
ta a impieghi sicuri in obbligazioni governative; 
questo segmento di mercato copre circa il 
10% dell’intero portafoglio retail. Gli investitori 
professionali hanno invece una porzione mol-
to ridotta in questi strumenti meno del 3% nei 
fondi di fondi e poco più del 5% nei patrimoni 
private, mentre il peso è rilevante nei prodotti 
assicurativi. 
In termini di flussi la situazione è un po’ diver-
sa, dato che molti investitori retail partivano 
da posizioni ancora più importanti in questi 
fondi e hanno ridotto la loro esposizione da 

di bruno Dhoosche, 

cfa, senior fixed income analyst

e Roberto Fenoglio, 

investment solutions consultant

Allfunds bank

GESTORI

NOME RENDIMENTO VOLATILITÀ ShARpE ACTIVE CORRELAzIONE R2 bETA ALphA TRACkING  INFO RATIO JENSEN ALphA TREYNOR     
 ANNuALIzzATO     pREMIuM     ERROR   RATIO

LEGATRUU Global Aggregate 1,11% 4,72%

DBDCONIA EONIA Total Return Index -0,08% 0,01%

PIMCO GLOBAL BOND “I” ACC  2,04% 4,21% 0,50 0,93% 0,93 0,87 0,83 1,12% 1,73% 0,54 0,00 0,03

T. ROWE PRICE-GL AGGR-I 1,54% 4,23% 0,38 0,43% 0,81 0,65 0,72 0,74% 2,83%  0,15 0,00 0,02 

WELL GBL BD FD-N USD AC 0,89% 4,69% 0,21 -0,22% 0,93 0,86 0,93 -0,13% 1,76% -0,12 -0,01 0,01

SCHRODER INTL GLOBAL BND-CAC 0,95% 4,42% 0,23 -0,15% 0,73 0,53 0,68 0,20% 3,39% -0,05 -0,01 0,02



FONDI&SICAV dicembre 2016/gennaio 2017         19  

inizio anno, diversamente da altre tipologie che 
hanno visto aumentare leggermente le loro 
posizioni per la ricerca di rendimenti positivi 
in mercati difficili come quelli degli ultimi mesi. 
In questo report analizzeremo brevemente 
quattro strategie di questo peer group, con-
frontandole con il benchmark di categoria, il 
Barcap global aggregate total return index value 
unhedged Usd, e tenendo il dollaro come valu-
ta di riferimento. I prodotti analizzati sono  pre-
senti nella insight dell’Allfunds Bank research 
department e sono: pimco Global bond, 
T Rowe price Global Aggregate, wel-
linton Global bond e Schroders Glo-
bal bond. Tutti hanno avuto un rendimento 
annualizzato positivo, ma solo quelli di Pimco 
e di T Rowe Price hanno battuto il benchmark, 
con livelli di rischio in media col peer. La vo-
latilità è addirittura inferiore di mezzo punto 
rispetto al benchmark sempre per i primi due. 
Altri indicatori di efficienza sono positivi, dallo 
Sharpe al Treynor. 
Vediamo ora a livello qualitativo come mai 
sono stati scelti questi fondi.

ANDREw bALLS, SAChIN Gup-
TA, LORENzO pAGANI e TOMOYA 
MASANAO di pIMCO GIS GLObAL 
bOND
Il fondo di Pimco, lanciato nel dicembre 2012, 
è gestito da Andrew balls, che è il manager 
principale, e da altri collaboratori, come Sa-
chin Gupta, Lorenzo pagani e Tomoya 
Masanao, che operano in diverse sedi. L’ap-
proccio è basato su una strategia attiva per la 
creazione di un portafoglio di titoli obbligazio-
nari globali in differenti valute. La filosofia di 
investimento è individuare trend di lungo pe-
riodo o ciclici e approfittare delle opportunità 
di relative value attraverso analisi bottom-up e 
top-down. L’obiettivo della strategia è battere 
il benchmark, il Barclays global aggregate index 

NOME RENDIMENTO VOLATILITÀ ShARpE ACTIVE CORRELAzIONE R2 bETA ALphA TRACkING  INFO RATIO JENSEN ALphA TREYNOR     
 ANNuALIzzATO     pREMIuM     ERROR   RATIO

LEGATRUU Global Aggregate 1,11% 4,72%

DBDCONIA EONIA Total Return Index -0,08% 0,01%

PIMCO GLOBAL BOND “I” ACC  2,04% 4,21% 0,50 0,93% 0,93 0,87 0,83 1,12% 1,73% 0,54 0,00 0,03

T. ROWE PRICE-GL AGGR-I 1,54% 4,23% 0,38 0,43% 0,81 0,65 0,72 0,74% 2,83%  0,15 0,00 0,02 

WELL GBL BD FD-N USD AC 0,89% 4,69% 0,21 -0,22% 0,93 0,86 0,93 -0,13% 1,76% -0,12 -0,01 0,01

SCHRODER INTL GLOBAL BND-CAC 0,95% 4,42% 0,23 -0,15% 0,73 0,53 0,68 0,20% 3,39% -0,05 -0,01 0,02

Usd unhedged, in maniera continuativa mante-
nendo un livello di rischio simile.
Avendo un universo così ampio, il fondo richie-
de la specializzazione di numerosi esperti e per 
questo opera con un team: il manager Andrew 
Balls è il supervisore dei team european, Em 
e global, mentre precedentemente era respon-
sabile dei portafogli european. Sachin Gupta 
invece si occupa dei titoli government bond 
e derivati sul mercato globale; prima svolgeva 
funzioni simili in Abn Amro Bank. Lorenzo Pa-
gani lavora a Monaco e gestisce tutta la parte 
europea, mentre Tomoya Masanao copre l’area 
Asia Pacific da Tokyo.
Un grande vantaggio della strategia è il suo 
focus macro di lungo periodo, con una parte 
esposta ai governativi che costituisce il 50% 
circa, e la grande capacità di gestione della du-
ration. Inoltre, Pimco offre un’enorme piatta-
forma di professionisti per la selezione dei titoli 
che differenzia la sua offerta. Con le capacità di 
gestione del rischio duration e rischio credito, i 
manager sono in grado di battere il benchmark 
dell’1% circa su base annuale: i rischi principali 
sono rappresentati dai momenti di stress sugli 
spread del credito o dei titoli Em. Purtroppo 
lo strumento è molto grosso e questo fatto ri-
chiede l’uso sostanziale di derivati, ma nel com-
plesso si tratta di un ottimo prodotto.

ARIF huSAIN di T. ROwE pRICE 
GLObAL AGGREGATE bOND FuND
Il fondo è stato lanciato nel luglio 2001 e vie-
ne gestito da Arif husain, cfa, col supporto 
di tutto il team global fixed income. Anche in 
questo caso lo strumento acquista titoli obbli-
gazionari globali in diverse valute. Il processo di 
investimento inizia con una serie di previsioni 
di breve e lungo periodo, cercando di individua-
re quei bond con il migliore Info ratio ex ante. 
Sulla base di queste valutazioni, viene costrui-
to un portafoglio diversificato e attivo con le 

migliori opportunità sulla base delle previsioni. 
L’obiettivo è battere il benchmark, il Barclays 
global aggregate, dell’1/2% circa con un tracking 
error contenuto, inferiore al 3%. Il fondo ha 
solo 134 milioni di dollari in gestione.
Le decisioni di investimento sono prese anche 
in questo caso da tutto il team obbligazionario 
globale guidato da Arif, che comprende cinque 
professionisti molto esperti e differenti specia-
lizzazioni. Inoltre il gruppo dispone dell’appog-
gio di economisti e specialisti di settore. Arif 
è comunque il responsabile, segue anche altre 
strategie e ha 20 anni di operatività, di cui 14 in 
Alliance Bernstein, sulla parte europea.
Come già detto, il processo di investimento si 
basa sulle previsioni e valutazioni macro e bot-
tom-up, poi commentate in meeting dedicati a 
temi specifici come macro, tassi, Fx e settori.
I principali vantaggi della strategia sono la capa-
cità di individuare le anomalie nelle valutazioni 
del mercato fixed income, oltre a un’innegabi-
le capacità di ricerca a livello di singolo titolo 
e macro. Inoltre, un fattore molto importante 
è la stabilità del team di investimento. Il fon-
do può rendere mediamente 75 punti base in 
più rispetto al benchmark grazie alle capacità 
di gestione della sector e currency allocation. 
Questo prodotto potrebbe avere rendimenti 
inferiori al benchmark durante periodi di forte 
crescita di certi settori, dato comunque il profi-
lo piuttosto conservatore del rischio. Le dimen-
sioni del comparto, inoltre, potrebbero creare 
problemi in periodi di stress.

RObERT EVANS di wELLINGTON 
GLObAL bOND
Il fondo di Wellington è stato lanciato nel 1999 
e viene gestito dal global bond team. La stra-
tegia è attiva e diversificata su un portafoglio 
di titoli investment grade denominati in varie 
valute. Le decisioni di investimento sono prese 
sulla base delle valutazioni macro, quantitative e 
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di credito. L’obiettivo è sovraperformare il ben-
chmark, il Barclays global aggregate index Usd 
unhedged, dell’1-1,5% su un ciclo di mercato. Il 
fondo ha a oggi un patrimonio di 2,1 miliardi di 
dollari. I gestori cercano di individuare un insie-
me di idee indipendenti su cui investire parten-
do da un processo composto di tre elementi: 
creazione delle idee, sviluppo e monitoraggio 
del rischio. La parte di creazione delle idee ha 
un approccio multiplo: bottom-up, macro, qua-
lità creditizia e quantitativo.
Il team di gestione è composto da 27 portfolio 

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.

tra-rendimenti, usando allocation tattiche nel 
breve periodo. L’obiettivo di performance è 
+2% rispetto al benchmark su un intero ciclo 
di mercato. Il fondo ha un totale di 2,4 miliardi 
di dollari gestiti. 
Il processo di investimento si basa sulla crea-
zione di un basket diversificato di high convi-
ction con una bassa correlazione, con scadenze 
di breve periodo per le allocazioni tattiche e 
opportunistiche e di lungo periodo per quelle 
strategiche. Il processo si compone di quattro 
fattori: diversificazione di scadenze e fattori di 
rischio, analisi tecnica e creditizia, rigoroso pro-
cesso di creazione di portafoglio e gestione del 
rischio integrata nel processo.
Il team si compone di due portfolio manager, 
bob Jolly e paul Grainger, entrambi cfa. 
Bob è principalmente focalizzato sulle analisi 
macro e sull’asset allocation strategica. Prima 
ricopriva ruoli simili in Ubs, Sei e Gartmore. 
Paul si dedica principalmente alla sector alloca-
tion; lavorava prima in Wellington, in F&C e in 
Gartmore. Oltre ai due manager, Schroder of-
fre una piattaforma di professionisti nel settore.
Il plus di questo strumento è l’esperienza del 
team nel segmento, oltre a un processo con-
solidato che crea un portafoglio ben diversifi-
cato. Il fondo fornisce circa 50-75 punti base di 
extra-rendimento grazie alla gestione di rischi 
ben definiti come duration, Fx, sector rotation 
e curve. Il tracking error è piuttosto contenuto. 
Il team non è strutturato come quello di molti 
competitor, anche se comunque è decisamente 
esperto.

I pIù bRAVI A uN ANNO 
SECONDO CITYwIRE

I MIGLIORI SuI bOND 
DEL pIANETA
1° Claudia Calich
M&G Global Government Bond Euro A Acc

2° Mark Dowding
BlueBay Global Sovereign Opportunities I Eur

3° Davide pasquali
Pharus Sicav - Target A Eur Dis

4° Cédric Morisseau
Amundi Oblig Internationales Eur I
Amundi Fds Bond Global Total Return - Ie (C)

5° Andres Sanchez balcazar
Pictet - Global Bonds I Eur

6° Charles zerah
Carmignac Pfl Global Bond A Eur Acc

manager, otto strategist, due analisti e un risk 
manager. Ogni portfolio manager è specializza-
to nel proprio settore. Il lead manager è Ro-
bert Evans, membro anche del comitato del 
rischio. Prima Robert lavorava in Pimco come 
global fixed income portfolio manager. Oltre a 
lui ci sono altri sei membri nel team di investi-
mento. Inoltre i gestori sono supportati dalla 
piattaforma di professionisti di Wellington, circa 
600 operatori, di cui 40 dedicati al credito, 56 
analisti globali, sette analisti macro e 35 trader 
sul fixed income. Il team di investimento così 
strutturato è decisamente un importante van-
taggio del fondo per la creazione di alpha e per-
mette la realizzazione di migliori profili rischio/
rendimento grazie alla specializzazione e diffe-
renziazione del team in specialisti macro, quan-
titative e sul credito. Il fondo è stato creato per 
produrre un extra rendimento moderato, sui 
50 punti base, mantenendo basso il tracking 
error. Il prodotto potrebbe avere difficoltà a 
battere il benchmark in periodi di forte rally 
del credito o dei prodotti strutturati.

bOb JOLLY e pAuL GRAINGER di 
SChRODER ISF GLObAL bOND
Il fondo di Schroder è uno degli strumenti col 
track record più lungo: risale al 1993. Anche 
questa strategia è maggiormente focalizzata su 
titoli globali investment grade denominati in va-
rie valute, con un portafoglio attivo e differen-
ziato nella creazione di alpha e nelle scadenze. 
L’analisi di temi strategici di medio periodo è 
il fattore principale per la realizzazione di ex-
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In 
compagnia 
del rischio

2017, uN ANNO DA VIVERE pERICOLOSAMENTE

 COVER STORY L’anno appena trascorso è stato 
caratterizzato da eventi politici e 
finanziari considerati inimmagina-
bili fino a pochi mesi fa. La Brexit 
e l’elezione di Trump sono stati 
i fatti più eclatanti. E il 2017 che 
sta per iniziare rischia di essere 
altrettanto difficile, con uno sce-
nario di rischi politici, sviluppo dei 
populismi, ripresa dell’inflazione, 
rialzo dei tassi e crescita dell’eco-
nomia tutt’altro che scontata. In 
questo quadro, molti ritengono 
che il vero pericolo sia la stagfla-
zione e che le ricette economiche 
della nuova presidenza statuni-
tense non porteranno grandi van-
taggi. Anche se diversi operatori 
continuano a pensare che in fondo 
il futuro non è così minaccioso

Il 2016 con ogni probabilità passerà agli 
annali della storia come un anno impor-
tante: non fosse altro, ovviamente, che per 
la Brexit e l’elezione di Donald Trump alla 
presidenza degli Usa, si può affermare che 
i 365 giorni che si vanno a chiudere sono 
stati caratterizzati da sviluppi politici che 
solo tre anni fa sarebbero stati considera-
ti bizzarrie da fantascienza. In effetti il ri-
schio politico è tornato prepotentemente 
alla ribalta, ma i tempi più recenti hanno 
portato una novità importante: a essere in 
preda a convulsioni anti-sistema e a vedere 
messo in dubbio il proprio assetto capitali-
stico non sono state solamente scalcinate 
economie emergenti e declinanti paesi del 
Sud Europa, bensì alcuni dei punti nevral-
gici del capitalismo mondiale, quali Regno 
Unito e Stati Uniti. 
Inoltre, sia che l’ondata populistica abbia 
preso forme chiaramente di sinistra o di 
destra, in entrambi i casi sembra che venga 
messo sempre più in dubbio il dogma del 
libero mercato che ha caratterizzato il pia-
neta prepotentemente a partire dalla fine 
degli anni settanta in poi. Ovviamente si 
tratta di sviluppi che sono difficili da mo-
dellare dentro i riconosciuti approcci alla 
gestione del rischio, anche perché spesso 
le reazioni agli eventi, e non solo gli eventi 
stessi, appaiono completamente differenti 
dal consensus. In fondo pochi si sarebbe-
ro aspettati una ripresa così rapida dopo 

di boris Secciani
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Queste, infatti, coinvolgono proprio il cuo-
re del capitalismo di questi decenni, anche 
se per il momento gli investitori hanno 
deciso che sono maggiori le opportunità 
dei rischi. Per introdurre l’argomento ap-
pare interessante questo spunto di State 
Street Global Advisors: «Così come 
è accaduto all’indomani del risultato del 
referendum nel Regno Unito sull’Ue, i 
mercati finanziari hanno visto una fase di 
sell-off in seguito alla vittoria di Trump, in 
particolare per le classi di attivo più ri-
schiose; tuttavia, già alla fine di mercoledì 9 
novembre, le azioni statunitensi sono risa-
lite e gli investitori hanno trovato confor-
to nel discorso accomodante da simil-sta-
tista del nuovo presidente. È solo l’inizio 
del processo e, come per il voto Brexit, 
non si è verificato ancora nulla dal punto 
di vista politico. Prima ci siamo mossi sul-
la base di “incognite note”, mentre ora ci 
stiamo muovendo verso altri scenari. Però 
la differenza è che dopo l’iniziale trambu-
sto del voto sulla Brexit, il raggio del risul-
tato è stato locale, mentre questo shock 
è globale e ha ramificazioni ben più ampie. 
Un risultato a sorpresa e la vittoria schiac-
ciante dei repubblicani al Congresso stan-

la Brexit o addirittura un boom in seguito 
alla vittoria di Trump, dopo che per mesi 
una sua eventuale vittoria era stata consi-
derata una sicura iattura.
Quest’anno sostanzialmente è successo 
tutto e il contrario di tutto: abbiamo visto 
un’ulteriore, feroce gamba del bull mar-
ket obbligazionario, cui ha fatto seguito 
uno smottamento che ha bruciato circa 
un trilione di dollari nel reddito fisso, fa-
cendo tornare le quotazioni ai livelli del 
2015. Abbiamo assistito a una decorrela-
zione fra obbligazioni e azioni come non 
accadeva da anni. Si è avuto il più lungo 
periodo di perdite consecutive giornalie-
re dell’S&P 500 da decenni a questa parte, 
con un calo cumulato però minimo. Inoltre 
i mercati emergenti hanno cominciato il 
2016 in maniera disastrosa per poi diven-
tare la grande sorpresa positiva dell’an-
no e poi tornare ad andare male dopo le 
presidenziali Usa. Il dollaro ha toccato il 
proprio massimo da inizio secolo, mentre 
in Europa si comincia a parlare di tapering 
del quantitative easing. Insomma, un’annata 
talmente densa di contraddizioni da essere 
difficile da analizzare in qualsiasi maniera 
significativa.

RISChI E OppORTuNITÀ
Per questa ragione vale la pena inquadra-
re le inevitabili previsioni per l’anno che 
verrà in termini di rischi. Questo procedi-
mento non significa di per sé essere par-
ticolarmente pessimisti, anzi notoriamente 
dove ci sono molti rischi ci sono altret-
tante opportunità: semplicemente occorre 
prendere atto di essere in un territorio 
sconosciuto. Mai prima d’ora, infatti, il si-
stema, dall’economia cinese alla politica 
monetaria europea e a quella statunitense, 
ha presentato le caratteristiche di oggi e 
tanto meno mai tutto ciò è accaduto con-
temporaneamente. 
In questo ambito non si può non partire 
con un’analisi dei rischi politici che attana-
gliano il mondo. Il prossimo anno, infatti, ci 
saranno le elezioni parlamentari in Germa-
nia e le presidenziali in Francia: nessuno in 
questo momento se la sente di fare previ-
sioni sul futuro. Anche se però non doves-
sero arrivare pesanti scossoni, rimangono 
aperte le questioni Brexit e presidenza 
Trump.

no a significare che il presidente eletto Do-
nald Trump porterà molto probabilmente 
a compimento le sue promesse, partendo 
dallo stimolo fiscale».

IL bICChIERE MEzzO pIENO
Per il momento dunque gli investitori isti-
tuzionali, soprattutto quelli statunitensi, 
hanno visto il bicchiere mezzo pieno in 
quello che promette di essere un program-
ma economico sicuramente ardito e lon-
tano dall’ortodossia degli ultimi anni. Ma 
perché parlare di bicchiere mezzo pieno? 
Il programma di Trump è infatti incentrato 
da una parte sul protezionismo commer-
ciale, che è qualcosa che i mercati temono 
come la morte, dall’altra però compren-
de una componente di fortissimo stimolo 
domestico. Quest’ultima viene riassunta 
nei suoi elementi principali dal team di 
analisi di pictet Asset Management: 
«La conquista di Casa bianca, Camera dei 
deputati e Senato da parte del Partito re-
pubblicano potrebbe significare la fine del-
la stasi politica che affligge gli Stati Uniti 
da qualche anno. I progetti di Trump per 
abbattere le imposte sulle società dal 35% 
al 15% e aumentare la spesa in infrastrut-
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li, rimangono due scenari principali: uno, 
più benigno, è incentrato su Stati Uniti in 
grado finalmente di mostrare una cresci-
ta reale più in linea con la propria media 
storica, magari finalmente superando dopo 
un decennio la soglia del 3% annuo, con 
un tocco di inflazione in più. L’altro, invece, 
vede gli effetti principali soprattutto nel 
campo dell’aumento dei prezzi e non man-
ca chi addirittura considera probabili rischi 
di stagflazione nell’immediato futuro.
In generale c’è comunque chi è abbastanza 
scettico sulla Trumpnomics: tra i critici più 
celebri troviamo senz’altro bill Gross, 
portfolio manager di Janus Capital: 
«Le promesse dei repubblicani in mate-
ria di riforma fiscale sono incentrate sulla 
tesi secondo cui l’America vanta una del-
le aliquote più elevate al mondo sugli utili 
aziendali, pari al 35%. In realtà ciò non è 
vero: infatti, se andiamo a guardare le 50 
maggiori aziende dell’S&P 500, scopriamo 

che la tassazione media (includendo in 
essa anche le imposte a livello statale, loca-
le e sui profitti generati all’estero) è pari al 
24%. Di conseguenza le imprese americane 
risultano fra quelle meno tassate al mondo. 
Inoltre le misure proposte da Trump inclu-

STEFAN ISAACS
deputy head del team retail fixed 
interest 
M&G Investments

ture di almeno 500 miliardi di dollari, due 
interventi a nostro avviso positivi per l’e-
conomia Usa, hanno più possibilità di rea-
lizzarsi adesso che il suo partito ha il pie-
no controllo della legislatura. Altrettanto 
incoraggianti sono i piani per incentivare 
le multinazionali americane a rimpatriare i 
capitali accumulati all’estero e le proposte 
di semplificare il codice in materia fiscale e 
tagliare l’aliquota massima dell’imposta sul 
reddito».
Dunque quella che è stata la campagna 
elettorale più brutale, volgare e ideologiz-
zata della storia moderna degli Usa, in cui 
sono stati evocati scontri etnici, accuse di 
corruzione, ingerenza da parte di potenze 
straniere, alla fine rischia di produrre una 
sorta di riedizione della Reaganomics anni 
‘80, con la sua doppia tenaglia fatta di tasse 
più basse e spesa pubblica più elevata. In 
questo ambito i rischi sono tanti e vi è da 
chiedersi se questi propositi prenderanno 
effettivamente vita. Un certo ottimismo 
arriva da Stefan Isaacs, deputy head 
del team retail fixed interest di M&G 
Investments: «Gli Usa adotteranno un 
atteggiamento più morbido sul fronte del-
la spesa pubblica. Per quanto Trump pos-
sa essere in parte frenato dalla Camera a 
maggioranza repubblicana, si può ragione-
volmente presumere che vedremo effetti-
vamente tagli alle imposte e aumenti della 
spesa per infrastrutture e difesa».

E SE FOSSE STAGFLAzIONE?
Dando dunque per scontato che gli Sta-
tes si diano a questo piano di mega-stimo-

bILL GROSS 
portfolio manager

Janus Capital
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dono il rimpatrio, a costi molto bassi, dei 
profitti generati all’estero. La logica che 
sta dietro implica che essi, nell’ordine di 
trilioni di dollari, verranno spesi per nuovi 
investimenti negli Usa. Per quanto mi ri-
guarda, ho molti dubbi al riguardo: l’ultima 
volta che un simile provvedimento è di-
ventato norma di legge, nel 2004, non si 
è avuta alcuna crescita degli investimenti. 
I 362 miliardi di dollari guadagnati da quel 
condono fiscale sono stati spesi in gran 
parte in dividendi, bonus aziendali e riac-
quisto di azioni proprie. Infatti, se gruppi 
come Apple avessero tutta questa urgenza 
di investire, potrebbero farlo, indebitan-
dosi ai tassi di interesse più bassi di ogni 
tempo. Invece negli ultimi anni diverse so-
cietà hanno preso a prestito 500 miliardi 
di dollari per ricomprare il proprio capita-
le azionario. Allo stesso modo l’aumento 
degli utili per azione non ha influito più 
di tanto sul Pil.  A questo punto mi chie-

do perché in questo caso dovrebbe esse-
re diverso e si dovrebbe avere un’ondata 
di investimenti in seguito al rimpatrio dei 
profitti».

QuASI COME ObAMA
Dunque paradossalmente il rischio mag-
giore con Donald Trump è vedere alla fine 
una politica non così diversa dagli anni di 
Obama, tasse a parte: un modesto stimolo 
sul lato della spesa che si accompagna a un 
continuo processo di accumulo del grosso 
della crescita e della ricchezza nelle mani 
dei detentori del capitale finanziario. Se ciò 
accadesse, ovviamente il rischio sarebbe 
lo sviluppo di movimenti politici ancora 
più estremi di quelli sperimentati finora, 
in particolar modo in un’Europa perenne-
mente fragile e meno soggetta all’effetto 
ricchezza generato dall’aumento di valore 
degli asset finanziari. 
Dunque quali potrebbero essere le con-
seguenze di una normalizzazione, intesa in 
senso negativo, dei prossimi quattro anni 
della nuova amministrazione made in Usa? 
Purtroppo nel caso dello scenario stagflati-
vo, con contenuta crescita del Pil e sempre 
maggiore leva aziendale, non pare sensato 
aspettarsi una replica dei precedenti otto 
anni anche in termini di andamento degli 
asset finanziari, in quanto ci sarebbe un 
elemento fondamentalmente diverso: un 
aumento significativo dei tassi di interesse 
reali. In questo ambito sembra avere paro-
le particolarmente lucide sempre lo stesso 
Gross: «Di recente l’Economist ha intelli-
gentemente sottolineato che gli investitori 
rischiano di trovarsi in un vicolo cieco. A 
meno che la fetta totale del Pil che finisce 
nelle tasche dei lavoratori non riprenda a 
crescere, è probabile che i movimenti po-
pulisti di tutto il mondo continuino a gua-
dagnare consensi in ogni elezione. Ciò por-
terebbe a politiche negative per la crescita 
nell’ambito del commercio internazionale, 
dell’immigrazione e, nel caso di Trump, an-
che per quanto concerne la politica fiscale. 
Ritengo che il populismo infatti rappresen-
ti il futuro, ma anche che esso abbia pre-
so una direzione sbagliata in America. Gli 
investitori farebbero bene a mantenersi 
prudenti e a comprendere che disavanzi 
pubblici più elevati, generati da maggiori 
spese e tasse più contenute, porterebbero 

a maggiore inflazione e a tassi di interesse 
in salita. Questi fenomeni a loro volta ri-
schiano di condurre a minori profitti e a 
P/E più contenuti. Non pensiamo peraltro 
che sia all’orizzonte alcun bull market ge-
nerato da Trump. Bisognerà infatti accon-
tentarsi di rendimenti su portafogli diver-
sificati a livello globale nell’ordine del 3-5%. 
Nel complesso stiamo assistendo alla fine 
dell’egemonia del settore finanziario a 
fronte di un movimento populista che si è 
appena affacciato all’orizzonte». 

I SALARI NON CRESCERANNO
Oltretutto vi è il fondato rischio che il 
movimento al rialzo prossimo venturo 
dei prezzi rischi di presentarsi in manie-
ra decisamente ineguale, privo com’è di 
sostanziali cambiamenti dove ce ne sareb-
be più bisogno, ossia a livello di salari. In 
quest’ultimo campo con ogni probabilità 
resteranno le pressioni al ribasso degli 
ultimi anni. Sottolinea infatti Stefan Isaacs 
di M&G Investments: «Trump non può 
costruire nessun muro, ma quand’anche 
lo facesse, non servirebbe a tenere fuori i 
robot, il cui numero è destinato a raddop-
piare, superando i 2,5 milioni entro il 2020. 
Unitamente all’ingorgo di risparmi in Asia 
sempre significativo, per quanto in decele-
razione, i robot sono il fattore che tiene a 
freno l’inflazione e i rendimenti obbligazio-
nari. Questi ultimi tenderanno al rialzo, ma 
senza tornare ai livelli pre-crisi».
Di fronte a un’evoluzione di questo gene-
re peraltro non manca neppure chi vede 
un’ascesa degli asset reali rispetto ai tra-
dizionali azioni e bond. E commenta an-
cora Stefan Isaacs di M&G Investments: 
«Gli asset sensibili all’inflazione andranno 
meglio di quelli esposti alla deflazione. Gli 
strumenti finanziari sono destinati a sot-
toperformare, sia le commodity, sia gli im-
mobili, in un mondo in cui i politici stanno 
giocando la carta del populismo. L’Europa 
si prepara ad affrontare sfide elettorali no-
tevoli nei prossimi 12 mesi. Se quest’anno 
ci ha insegnato qualcosa, è che dobbiamo 
aspettarci l’inaspettato.  Potremmo vedere 
cambiamenti politici rilevanti in Francia e 
in Germania? Questo potrebbe solleva-
re dubbi concreti sulla direzione futura 
dell’Eurozona, uno sviluppo certamente 
non scontato dai mercati dell’Europa peri-
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RISChIO ITALIA DOpO IL REFERENDuM

In fondo non è successo nulla
Il referendum sulle modifiche costituzionali italiane alla fine si è risolto, una volta tanto, nella direzione che indicavano i sondaggi con una 
forte prevalenza del no, che ha totalizzato il 59,11% dei consensi, a fronte del 40,89% per il sì. Elevata è risultata la percentuale di votanti 
che ha sfiorato i due terzi degli aventi diritto. La reazione politica immediata si è concretizzata in un annuncio di dimissioni di Matteo 
Renzi per quanto riguarda la presidenza del consiglio, mentre non è chiaro, mentre scriviamo, che cosa accadrà a livello di segreteria 
del Partito democratico. Per quanto riguarda la continuazione della legislatura, il presidente Mattarella appare intenzionato a cercare di 
capite se vi è la possibilità di coalizzare la maggioranza intorno a un nuovo esecutivo, per portare a termine alcune riforme considerate 
importanti, quali la legge elettorale del Senato.
L’elemento interessante è stato la reazione dei mercati finanziari a caldo: l’euro nella notte europea è arrivato alla soglia di 1,0503, ai 
minimi dal marzo 2015, con le borse asiatiche che hanno lasciato sul terreno non insignificanti perdite. Nella mattinata, però, la propen-
sione al rischio ha visto un recupero, con la divisa unica quasi invariata e la borsa di Milano che, dopo avere aperto in ribasso di circa il 
2%, si è messa positiva. Il Dax tedesco addirittura nella prima ora di contrattazioni era in rialzo di quasi il 2%. In pratica il referendum 
costituzionale italiano ha visto una reazione non diversa da quella che si è avuta con l’elezione di Donald Trump e con la Brexit, anche 
se nei due casi il recupero era stato più dilatato nel tempo.
Da questo andamento si possono trarre forse alcune considerazioni: in qualche maniera gli investitori si stanno abituando al rischio 
politico e stanno cominciando a pensare che la ventata di populismo/instabilità/estremismo/rinnovamento (non importa il nome o il 
giudizio che gli si voglia appiccicare) alla fin fine non sia così temibile e di rottura. In fondo le prime nomine di Donald Trump in Usa 
hanno sì portato alla ribalta nomi ideologicamente parecchio lontani dall’amministrazione Obama, però si tratta comunque di tecnocrati 
ben inseriti nell’establishment repubblicano.
Lo stesso potrebbe avvenire in Italia, in Francia e nel resto d’Europa: in pratica il lupo populista potrebbe cominciare ad apparire non 
così cattivo e affamato. Per quanto riguarda la questione specifica del Belpaese permane la disastrosa situazione del sistema bancario 
nazionale, con i 14 maggiori istituti che hanno accumulato sofferenze e incagli per circa 300 miliardi di euro. Ovviamente il primo grosso 
test per l’esecutivo arriverà dal piano di ricapitalizzazione di Mps, simbolo ormai di tutti i malanni del sistema bancario italiano.
Per il resto il mercato continua a scommettere su quella che è stata finora una notevole stabilità economica: negli ultimi anni sembra 
sceso il gelo sul tasso di crescita mondiale ma siamo comunque, a parte pochi sgangherati emergenti, lontani da un collasso anche solo 
vagamente paragonabile a quello di un decennio fa. E persino i suddetti sgangherati emergenti stanno vivendo un processo di stabilizza-
zione, che potrebbe venire aiutato dal recente accordo dell’Opec per tagliare 1,2 milioni di barili alla produzione giornaliera di greggio.
In pratica, per quanto lo scenario sia pochissimo entusiasmante, per il momento non vi è praticamente alcuna volatilità economica, cui 
si stanno adeguando anche i mercati. E l’Italia, considerata un malato gravissimo, non sembra fare eccezione.

ferica al momento».

pOSSIbILE DERATING
Dunque potremmo essere di fronte a un 
possibile derating di alcune asset class, 
specialmente quelle legate a economie più 
deboli, nonché a un ritorno delle materie 
prime, dopo un biennio disastroso? E nella 
componente azionaria dei portafogli, come 
si possono affrontare le inquiete e scono-
sciute acque davanti a noi? Ragionevolmen-
te si può pensare di andare a operare una 
selezione che sia al contempo settoriale 
e qualitativa. Per quanto riguarda il primo 
aspetto, qualunque sia il risultato finale del-
la Trumpeconomics, vero stimolo di cre-
scita o solo inflazione, appare comunque 
necessario andare a infilarsi almeno in quei 
segmenti che dovrebbero trarre profitto 
dal nuovo corso economico. State Street 

Global Advisors afferma: «Le strategie set-
toriali sono diventate più popolari e gli in-
vestitori hanno subito preso posizione sui 
segmenti cresciuti sulla scia dell’elezione 
di Trump. Finora il comparto sanitario ha 
registrato i benefici maggiori, dato che il 
mercato ha riprezzato lo sconto nel set-
tore implicito nella vittoria della Clinton. 
A parte questa mossa iniziale, le aree che 
dovrebbero beneficiare di un contesto ca-
ratterizzato da espansione fiscale e ritor-
no dell’inflazione sono materiali, energia e 
finanziari. L’energy ha beneficiato del mi-
glioramento dei prezzi del greggio e delle 
misure di autosostegno. Il rigore nella spe-
sa ha portato a decisioni di investimento 
più accorte e alla riduzione del numero 
dei progetti; entrambi questi fattori aiute-
ranno il mercato petrolifero a trovare un 
equilibrio e una migliore struttura in ter-

mini di costi. Per quanto riguarda i finanzia-
ri, l’attività di finanziamento e l‘operatività 
bancaria sono sensibili ai tassi e il leggero 
aumento di pendenza della curva negli Sta-
ti Uniti avvantaggia il segmento. Le banche 
hanno ridotto le spese in maniera aggres-
siva, in linea con la diminuzione dei margini 
di interesse netti e il consolidamento del 
capitale; questo fatto ha determinato una 
leva elevata rispetto all’aumento dei tassi 
d’interesse, fattore che potrebbe aumenta-
re la redditività».

uN COMpLETO RIbALTAMENTO
Dunque come si può facilmente intuire, 
si tratta di un completo ribaltamento del 
mondo degli ultimissimi anni, caratteriz-
zato da forte ascesa di temi growth legati 
alle innovazioni tecnologiche. Al contempo, 
però, vale la pena mitigare il rischio com-
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gest Growth America: «Nei nostri 
portafogli ci sono diverse società che ap-
profittano di trend di crescita a lungo ter-
mine e che allo stesso tempo rappresen-
tano business molto diversificati (Google, 
Microsoft, Heineken, Coca Cola, L’Oréal, 
Netease, Sanlam…). Tutte queste aziende 
hanno registrato performance negative 
dopo l’immediata reazione alla vittoria di 
Trump. In realtà, però, le persone berran-
no meno birra con marchio Heineken o 
utilizzeranno meno prodotti di bellezza 
L’Oréal? Imprese come Google e YouTube 
smetteranno di funzionare da un giorno 
all’altro oppure Microsoft office cesserà 
di essere il leader mondiale nei software 
per uffici e nei sistemi operativi per Pc?  
Non è cambiata alcuna posizione in vista 
del voto americano, né tanto meno sono 
stati apportati mutamenti in seguito alle 
elezioni. Le azioni che presentano carat-

teristiche di crescita di qualità nel tempo 
risultano relativamente intatte da questi 
eventi esogeni».
In pratica marchi globali sempre più forti, 
posizioni quasi oligopolistiche in tecno-
logie con ancora ampi margini di cresci-
ta, esposizione ai mercati di consumo più 
promettenti e quant’altro: sostanzialmente 
ciò che si è visto negli ultimi anni. Da que-
ste scelte di portafoglio appare evidente 
che non è irragionevole immaginare il fu-
turo come una versione più volatile, con 
forte inflazione e maggiori tassi e meno 
assistita dalle banche centrali rispetto al 
recente passato. Queste scelte probabil-
mente si rivelerebbero vincenti anche nel 
caso  più positivo che stia per iniziare final-
mente una riscossa dalle paludi della sta-
gnazione Japan-style e che quindi tutte le 
barche stiano per essere sollevate da una 
nuova marea rialzista.

ChRISTOphE NAGY
gestore 
Comgest Growth America

360b / Shutterstock.com

plessivo affidandosi ad aziende di forte 
qualità, consci che in un eventuale dera-
ting probabilmente soffrirebbero molto 
meno. Interessante al riguardo l’analisi di 
Christophe Nagy, gestore del Com-
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COVER STORY

uSA
• La transizione dopo otto anni di Obama alla presi-

denza presenta molte incognite

• I tassi di interesse reali nel sistema si stanno alzan-

do con conseguenze oggi difficili da valutare

• Il super-dollaro potrebbe porre un freno alla già 

ridotta crescita economica

AMERICA LATINA
• Bassi corsi del petrolio e possibile protezionismo americano 

rendono nebulose le prospettive economiche del Messico

• Lo sfacelo del Venezuela rischia di portare destabilizzazione in 

tutta la zona

• Rimane altissima l’incertezza politica ed economica anche in 

Brasile, in generale la forza del dollaro rischia di portare a una 

fuga di capitali da tutta la regione
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• Il sistema bancario rimane fragilissimo a fronte di ogni crisi

ASIA
• Un nuovo corso di politica 

estera più isolazionista rischia 

di mettere in difficoltà nazioni 

come la Corea del Sud, il Giap-

pone e Taiwan nei confronti 

della Cina

• La Cina potrebbe trovarsi a 

operare con un’America più 

protezionista

• Permangono diverse debo-

lezze strutturali dell’economia 

cinese, con diverse bolle im-

mobiliari in varie città

• La crescita economica ridot-

ta sta danneggiando economie 

altamente cicliche come quelle 

del Nord-est dell’Asia

RuSSIA
• I prezzi del petrolio restano 

piuttosto deboli, con conse-

guenze non indifferenti sull’e-

conomia russa

MEDIO ORIENTE
• Forte incertezza sul destino dell’accordo con l’Iran

• I bassi corsi del greggio rendono difficile la situazione 

per tutti i produttori della zona

• Non è chiaro come cambierà l’approccio americano in 

Siria
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paura 
per gli 
emergenti

2017, uN ANNO DA VIVERE pERICOLOSAMENTE

 COVER STORY Il 2016 verrà ricordato anche come un anno 
piuttosto caotico per i mercati emergenti: se 
a fine novembre 2016, infatti, l’Msci emerging 
markets, che racchiude le 23 principali piazze 
equity di questa asset class, presentava una 
performance in dollari ancora positiva rispet-
to a 12 mesi prima, non si può certo dire che 
le acque siano tranquille. L’annata era infatti 
cominciata in maniera disastrosa, dopo un al-
trettanto cupo 2015, cui ha fatto seguito una 
rimonta fenomenale, specialmente in alcuni 
dei mercati più maltrattati, come la Russia. 
Però si è aggiunta nuova instabilità in seguito 
alle vicende politiche americane, soprattutto 
nel Messico, in assoluto il paese oggi più al 
centro del ciclone. È indubbio, però, che siano 
tuttora tanti e forti gli elementi di rischio, no-
nostante un processo di guarigione più volte 
evidenziato negli ultimi mesi. Sono ancora 
presenti incertezze sul ciclo cinese, c’è un pe-
trolio che, nonostante le manovre dell’Opec, 
sembra stabilizzarsi sopra 50 dollari con fati-
ca, non mancano problemi politici in diverse 
realtà come Brasile, Turchia e Filippine. Ora, 
per di più, vi è un ulteriore duplice rischio: 
una doppia tenaglia data dal forte afflusso di 
capitali verso gli Usa a livello finanziario e il 
timore di un avvio di una nuova fase storica di 
protezionismo a livello economico.

ADDIO CICLO VIRTuOSO
Per quanto riguarda il primo aspetto, ovvia-
mente divise più deboli tendono a dare una 
spinta alle economie emergenti: non è un 
caso che le autorità cinesi stiano lasciando 
svalutare lo yuan, ormai vicino alla soglia di 7 
per dollaro, livello che non si vedeva dall’ini-
zio del 2008. Dall’altra parte, però, non si può 
dimenticare che rischia di tornare lo spettro 
stagflativo, elemento che porterebbe eviden-
te instabilità e politiche monetarie non favo-
revoli ai mercati.
Intendiamoci, non è che i movimenti finora 
siano stati clamorosi: solo nel recente passa-
to si è visto ben peggio. Il problema è che 
sembra essersi interrotto un circolo virtuo-
so fino a qualche settimana fa estremamen-
te promettente. Infatti un po’ tutto appariva 
ritornato in carreggiata per molte economie 
emergenti: le valute locali si stavano raffor-
zando (Cina a parte), le politiche monetarie 
si facevano più rilassate, mentre su ogni asset 
class, sia gli stranieri, sia gli investitori locali 
tornavano a essere compratori netti. Tutto 
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ciò a fronte di fondamentali economici in 
via di miglioramento, riflessi anche in margi-
ni aziendali e consensus sulle stime degli utili 
che apparivano a un punto di svolta. Se a que-
sto scenario si fosse poi aggiunto anche un 
piccolo salto al rialzo per i corsi delle materie 
prime, ci sarebbero state tutte le premesse 
per un 2017 fiammeggiante.
Invece oggi siamo a chiederci quanto attuabile 
sia il programma di Trump, fino a che punto 
si possa spingere la svalutazione cinese e se il 
Sud est asiatico non sia un’area estremamen-
te sopravvalutata a rischio di fuga di capitali. Il 
tutto senza considerare i delicatissimi equili-
bri politici locali, non certo migliorati in tempi 
recenti.

RISChIO AD ANkARA E MOSCA
Detto ciò, se non dovessero succedere ulte-
riori disastri, tali da rendere molti asset emer-
genti vere e proprie value trap avvelenate, 
probabilmente tuttora ci sono buone oppor-
tunità, grazie a valutazioni in alcuni segmenti 
da mercatino dell’usato e a un processo di 
guarigione strutturale non ancora compro-
messo. Nel nostro caso partiamo da alcune 
delle due economie considerate più fragili 
in questo universo, la Russia e la Turchia, che 
rappresentano anche il maggiore overweight 
dell’indice Msci emerging Europe.
I due paesi rappresentano per certi versi la 
somma di tutti i rischi in cui si può trovare 
un emergente: l’eccessiva dipendenza dal 
capitale estero, i corsi delle materie prime, 
l’instabilità politica interna, la difficoltà di sta-
bilire relazioni solide con i vicini. In questo 

caso si possono trovare occasioni pregevoli, 
nonostante il difficilissimo quadro generale, e 
particolarmente pregnante appare in questo 
ambito l’analisi di Sam Vecht, responsabile 
emerging Europe equities, co-managing di-
rector e portfolio manager di blackRock 
Asset Management: «Nel nostro fon-
do una parte dell’analisi è di tipo top down, 
in cui incorporiamo diversi punti di vista: le 
prospettive di crescita economica, il quadro 
politico, l’andamento dalla valuta, l’evoluzione 
del saldo di partite correnti. Infatti se questi 
fattori si rivelano negativi è molto facile che 
la loro influenza pesi sul mercato azionario. A 
ciò aggiungiamo uno strato di analisi bottom 
up sulle singole aziende in cui ci focalizziamo, 
in particolare sul free cash flow. Quest’ultima 
metrica è in generale più affidabile rispetto al 
cash flow operativo, in quanto storicamente 
le imprese dei paesi emergenti tendono a su-
perare le aspettative in termini di spese per 
capex. Detto ciò non vediamo assolutamente 

nulla di particolarmente grave nella situazio-
ne russa, che sta anzi migliorando. Nel paese 
abbiamo posizioni in società del gas e dell’It: 
per quanto riguarda il gas riteniamo che vi 
siano possibilità di vedere sorprese positive 
a livello di risultati aziendali e di dividendi, 
mentre questo potenziale appare minore nel 
petrolio». 
In definitiva come si può superare la mon-
tagna di rischi, scetticismo e instabilità sugli 
emerging market, dopo quello che lo stesso 
Sam Vecht definisce come un decennio perso 
per gli emergenti? Diciamo che questa asset 
class comunque oggi è probabilmente l’unico 
angolo dei mercati finanziari dove, sia a livello 
di equity, sia di reddito fisso, si possono trova-
re le famose occasioni growth at reasonable 
value. Su ciò sempre Sam Vecht di BlackRock 
è esplicito: «Ogni mercato oggi incorpora ri-
schio politico, ma il problema, per quanto mi 
riguarda, risiede nel fatto se sia stato prezza-
to oppure no nelle quotazioni. Prendiamo la 
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Turchia, la cui valuta a novembre ha toccato 
un nuovo minimo storico nel confronti del 
dollaro. Nel paese siamo posizionati su tele-
com e alcune banche: in nessun’altra realtà 
al mondo, infatti, si possono trovare istituti 
di credito che scambiano con P/E nell’ordine 
di 3-4 a fronte di prospettive di crescita dei 
profitti del 20-30%».

SpERANzE CARIOCA
In pratica in alcune realtà vi è stato un de-
rating talmente forte, a livello di quotazioni 
azionarie e di andamento della valuta, da 
avere creato, almeno in certe nicchie, occa-
sionissime da stagione dei saldi. Quando gli 
investitori decidono di scappare da deter-
minate attività, spesso lo fanno con la stessa 
irragionevolezza con cui a volte alimentano 
le bolle. Se ci spostiamo nell’ambito del red-
dito fisso, Robert hall, gestore di Mfs 
Investment Management, ha parole 
interessanti sul Brasile: «Il colosso latino-a-
mericano sta entrando in un processo di 

miglioramento, l’economia sta uscendo dal-
la recessione e l’attuale amministrazione sta 
attuando riforme necessarie, come quella del 
sistema pensionistico. Il mercato brasiliano è 
uno di quelli che preferiamo a livello di tassi 
di interesse in valuta locale: normalmente nel 
nostro portafoglio investiamo soprattutto in 
bond governativi di paesi emergenti in mone-
ta pesante. Infatti i miglioramenti strutturali in 
corso stanno creando l’ambiente adatto per 
avere tassi di interesse più contenuti».
Ovviamente, se lo scenario si rivelasse corret-
to e non si volesse spendere cifre salate per 
fare hedging su una divisa volatile come il real, 
vi sarebbe anche l’opportunità di incassare ul-
teriore rendimento da una ripresa della valu-
ta. Il problema si manifesta, però, nelle parole 
dello stesso Hall: «Chiunque investe su bond 
emergenti in dollari deve tenere ovviamente 
conto dei rischi collegati alla politica mone-
taria statunitense e della duration del suo 
mercato obbligazionario. Il nostro benchmark 
di riferimento, il Jp Morgan emerging market 

bond index, presenta una duration di circa 7, 
mentre la nostra è più bassa, intorno a 6,5, 
elemento che riflette la nostra visione pru-
denziale su questo tema. Inoltre va detto che 
il nostro maggiore overweight in Asia è co-
stituito dall’Indonesia, le cui valutazioni sono 
scese parecchio e alla cui base vi è un’eco-
nomia meno dipendente dal ciclo globale e 
quindi maggiormente capace di crescita en-
dogena».
In pratica, se si dovesse avere una combina-
zione di protezionismo economico e conti-
nuasse in maniera ancora più intensa la ro-
tazione dei capitali internazionali verso asset 
rischiosi soprattutto statunitensi, al di fuori 
dei Treasury e di altre obbligazioni, per il de-
bito e l’azionario emergente si rischierebbe 
qualcosa che farebbe sembrare il tapering del 
2013 una passeggiata al parchetto.

uNA GuERRA uSA-CINA?
Se poi ci spostiamo sulla Cina, anche in que-
sto caso problemi vecchi e nuovi si sommano: 
infatti, come ben sappiamo, il Dragone è im-
pegnato in una fase di ristrutturazione della 
propria economia, con il passaggio da export 
e investimenti ai consumi interni, supportati 
da una rapida e inarrestabile risalita nella gra-
duatoria del valore aggiunto delle proprie im-
prese. Il tutto mentre l’apparato politico deve 
in qualche maniera gestire i problemi del 
sistema finanziario, derivanti dal modello di 
sviluppo del recente passato: vi sono senz’al-
tro motivi di ottimismo circa l’andamento del 
colosso asiatico, però probabilmente quello 
attuale non è il momento migliore per andare 
ad aggiungere un rischio di guerra commer-
ciale con gli Usa.

RObERT hALL
gestore 

Mfs Investment Management



FONDI&SICAV dicembre 2016/gennaio 2017         33  

Ma quali sono i pericoli di vedere uno scena-
rio, a dir poco disastroso, di questo genere? 
Tutto sommato non altissimi, se non altro 
perché la Cina non è una nazione emergen-
te, bensì una superpotenza in divenire con 
un potere negoziale neppure paragonabile a 
quello di altre realtà. Un riassunto con qual-
che dettaglio tecnico dei rapporti commer-
ciali e di investimento fra Cina e Usa viene 
fornito da Qu hongbin, chief China econo-
mist di hsbc: «Trump ha dichiarato di volere 
imporre una tassa del 45% sulle importazioni 
cinesi allo scopo di pareggiare le condizioni 
per le aziende statunitensi. Indubbiamente 
adottare unilateralmente una misura di que-
sto genere avrebbe un impatto negativo per la 
Cina, dal momento che gli Usa rappresentano 
per essa il maggiore mercato di sbocco (nel 
2015 esso ha fornito il 19,5% delle esporta-
zioni). Allo stesso modo, però, è improbabile 
che la leadership cinese starebbe a guardare. 
Le autorità locali potrebbero a loro volta im-
porre tariffe e restrizioni decisamente puniti-
ve. Dato che comunque nel complesso il Dra-
gone è il maggiore partner commerciale degli 
Usa, le conseguenze di una guerra commer-
ciale sarebbero pesanti per tutti. Una simile 
possibilità probabilmente indurrà Trump e i 
suoi consiglieri a una pausa di riflessione. Inol-
tre Pechino di recente ha aumentato i propri 
investimenti all’estero, il 5% dei quali è diretto 
verso gli Usa. Non è impossibile pensare che 
la Repubblica Popolare potrebbe aumentare 
questa quota allo scopo di migliorare le re-
lazioni commerciali: in questa maniera aiute-
rebbe Trump nel suo obiettivo di proteggere i 
posti di lavoro americani». 

Inoltre il paese vanta un mercato interno 
sempre più possente che dovrebbe in qual-
che maniera proteggere dagli scossoni esterni, 
secondo Frederic Neumann, co-head of 
asian economics research di hsbc: «Un’even-
tuale svolta protezionista degli Usa ovviamen-
te danneggerebbe anche la Cina, trattandosi 
del maggiore esportatore del pianeta, anche 
se nel breve periodo il paese può disporre 
del suo largo mercato interno cui rivolgersi, 
oltre che di diverse opzioni a livello di poli-
tiche fiscali e monetarie. I problemi alla fine 
potrebbero essere maggiori per il Giappone, 
data la dipendenza di quest’ultimo dal com-
mercio estero. In tal caso anche una modesta 
battuta d’arresto nelle esportazioni potrebbe 
spingere l’economia nipponica di nuovo in re-
cessione. L’India e l‘lndonesia dovrebbero ri-
sultare un po’ più isolate, dato il ruolo minore 
dell’export nel processo locale di crescita».  
Ad aiutare la Cina e le altre economie del 
Nord dell’Asia, particolarmente esposte al 
ciclo globale, vi è anche il fatto di potersi per-
mettere una manovra di svalutazione senza il 
rischio di vedere la propria divisa nazionale 
disintegrata e gli investitori internazionali in 
fuga, data l’enorme base tecnologico-produt-
tiva di queste realtà. Inoltre la Cina rimane un 
creditore estero netto assolutamente note-
volissimo, anche se gli ultimi dati di ottobre 
mostrano riserve valutarie nette scese a poco 
più di 3,1 trilioni di dollari, il livello più basso 
da marzo 2011. Tutto ciò in seguito al secon-
do maggiore calo mensile (circa 45 miliardi di 
dollari) del 2016. 
Il rischio dunque in questo caso è che siano i 
capitali locali ad abbandonare in massa il pa-
ese, anche se il fenomeno della diminuzione 
delle riserve cinesi è in parte spiegabile con 
ragioni che vanno da un parziale rimborso 
del debito estero al fatto che esse sono sta-
te diversificate negli anni scorsi in altre valute 
oltre al dollaro e quindi inevitabilmente sof-
frono a causa della forza del biglietto verde. 
A questo punto si arriva alla vexata quaestio 
per quanto riguarda la Cina, ossia che la mag-
giore minaccia non derivi da Donald Trump, 
dal ciclo economico globale o da quant’altro, 
bensì dal fatto che la leadership nazionale sia 
davvero in grado di traghettare un paese dalle 
indubbie risorse umane verso il benessere di 
massa. Michael Chow, managing director 
e responsible officer per Fullgoal Asset 
Management, comprensibilmente mostra 

un certo ottimismo sull’argomento: «Nel 
mio paese ci sono molte questioni struttu-
rali da affrontare: l’inquinamento, lo scarto di 
sviluppo a livello regionale che non accenna 
a fermarsi, la qualità degli asset delle banche, 
le bolle immobiliari in varie regioni, la corru-
zione. Però è necessario ricordare che la le-
adership nazionale, per quanto usi metodi di-
versi da quelli occidentali, ha ben chiari questi 
problemi e si sta muovendo nella direzione 
giusta per risolverli. Certo, come ha ricorda-
to anche Xi Jinping, le decisioni che verranno 
prese in questi anni risulteranno fondamen-
tali per i destini cinesi: se esse si rivelassero 
corrette entreremmo probabilmente in una 
nuova era d’oro nella storia nazionale».
In definitiva si potrebbe affermare che l’u-
scita globale dagli anni post-crisi finanziaria 
e dalle contraddizioni della bassa crescita, 
del quantitative easing senza limiti e dei tassi 
negativi, dipendono dalla transizione verso il 
capitalismo ad alta intensità scientifica di un 
governo sedicente socialista, dalle manovre di 
stimolo keynesiano e dalla ripresa industriale 
di un’amministrazione sedicente repubblica-
na e dal fatto che tutto ciò generi sufficiente 
crescita da indurre un grappolo di paesi eu-
ropei, riuniti in una sedicente Unione, a più 
miti consigli.
In tutto ciò i mercati emergenti rimangono, 
per l’appunto, Cina a parte, quello che sono 
sempre stati: una scommessa ad alto beta (in 
questo caso con il vantaggio di presentare in 
effetti nicchie autenticamente value) desti-
nata a sovraperformare nei periodi buoni e 
a scollarsi prepotentemente in quelli meno 
favorevoli.

Qu hONGbIN
chief China Economist 
hsbc

MIChAEL ChOw
managing director e responsible 
officer 
Fullgoal Asset Management
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Benvenuti 
nell’era 
del tapering

2017, uN ANNO DA VIVERE pERICOLOSAMENTE

 COVER STORY Nei prossimi anni i governi, Usa in primis, ma 
forse anche quelli europei (per tacere della 
Cina), riprenderanno a spendere. La novi-
tà, però, è che forse al giorno d’oggi stiamo 
assistendo a un passaggio epocale, in cui il 
sostegno delle banche centrali verrà progres-
sivamente meno: il mercato sembra infatti 
convinto che la Fed nel 2017 si deciderà fi-
nalmente ad alzare un minimo i tassi in ma-
niera meno tremebonda rispetto a quest’an-
no, mentre, nonostante le rassicurazioni di 
Draghi, non è improbabile che anche la Bce 
cominci a scalare il proprio programma di 
quantitative easing. Infatti siamo ormai giunti al 
consensus, più o meno unanime, secondo cui 
tassi e rendimenti obbligazionari reali negativi 
ormai non sono più in grado di fornire grandi 
vantaggi, a fronte di problemi noti: la diminu-
zione del margine di interesse per le banche, 
le prospettive di rendimento dei portafogli 
obbligazionari degli investitori istituzionali, le 
difficoltà a operare con curve ultra-piatte. Pri-
ma delle ultime settimane era tutto un levarsi 
di voci sull’insostenibilità della situazione.
E in effetti alla prima scusa disponibile, specifi-
catamente l’elezione di Donald Trump, è parti-
ta una correzione sull’obbligazionario globale 
che ha lasciato sul terreno oltre un trilione di 
dollari in pochi giorni: in pratica è cominciata 
la rivolta contro i tassi zero. Appare in parti-
colar modo impressionante l’andamento del 
decennale statunitense che, come immediata 
reazione all’elezione del nuovo presidente 
Usa, aveva visto prima un forte rialzo delle 
quotazioni, con un rendimento sceso intorno 
all’1,7%, per poi bruciare tutto in poche ore e 
annullare nei giorni successivi tutti i guadagni 
dell’anno, arrivando oltre quota 2,3%.
Di conseguenza inflazione, stimoli fiscali, azio-
ne delle banche centrali e mercati dei bond 
appaiono oggi legati fra loro in un groviglio 
difficile da decifrare e non privo di rischi seri. 
Infatti finora la decorrelazione fra reddito fis-
so ed equity sui mercati sviluppati ha funzio-
nato (meno su quelli emergenti), ma non si 
può fare a meno di chiedersi fino a che pun-
to il fenomeno potrebbe spingersi. In pratica 
quanto si può permettere il sistema globale 
di reggere un bear market obbligazionario, in 
mezzo all’ignavia delle banche centrali e con 
un dollaro fortissimo? 
Molto dipenderà, anche in questo caso, se si 
andrà a realizzare un quadro inflativo in pre-
senza di una continua stagnazione economica 
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o se invece arriverà anche una spinta reale. 
Appare perciò interessante l’analisi di Serge 
pizem, gestore del fondo Axa wf Glo-
bal Optimal Income: «Il nostro scenario 
di base prevede al 55% una continuazione del 
quadro di stabilità economica, con magari una 
crescita un po’ più intensa. Infatti vediamo in 
molte realtà  un aumento della produttività su-
periore a quello dei costi, il che fa ben sperare 
per i margini aziendali: in generale i mercati 
nell’ultimo biennio hanno mostrato una vola-

tilità molto maggiore rispetto a quella dei dati 
economici. Se si dovesse continuare nel solco 
della stabilità, probabilmente si avrebbe anche 
una maggiore inflazione: notoriamente di re-
cente le aspettative degli investitori, emerse da 
rendimenti dei bond e swap sull’inflazione, si 
stanno normalizzando. Non prevediamo però 
che aumenti in termini storici particolarmen-
te seri. Gli altri due scenari che consideriamo 
sono quelli di un ritorno a una stagnazione di 
tipo giapponese, eventualità cui assegniamo il 
35% di probabilità, e  l’avvio di una fase di forte 
crescita,  cui diamo il 10% di chance».

uN MINIMO DI RIGORE IN pIù
Insomma, se questo paradigma si rivelasse 
vero, saremmo di fronte a un non profondis-
simo maquillage rispetto al recente passato, in 
cui gli istituti di emissione potrebbero forse 
permettersi un minimo di rigore in più. An-
cora Serge Pizem afferma: «Pensiamo che le 
banche centrali nel 2017 risulteranno un mi-
nimo più restrittive di quanto oggi molti si 
aspettano. Infatti riteniamo che la Bce abbia 
compreso che ormai l’utilità marginale del Qe 
è in discesa e che pertanto, prima o poi, la sua 
azione dovrà andare a convergere con quella 

della Fed. Ci aspettiamo che comunque que-
sto sarà un processo lungo e caratterizzato 
da cautela. Per tale ragione attualmente siamo 
molto cauti nella nostra esposizione alla dura-
tion, anche se pensiamo che se il rendimento 
del decennale statunitense dovesse salire fino 
al 2,5%, probabilmente ci sarebbero grossi 
flussi di acquisto».
Di conseguenza in uno scenario moderata-
mente ottimista l’interazione fra mercati ob-
bligazionari, andamento dei prezzi e dell’eco-
nomia e atteggiamento delle banche centrali 
non dovrebbe vedere chissà quali mutamenti. 
Semplicemente si andrebbe a chiudere gra-
dualmente un’epoca lunghissima e caratteriz-
zata da quello che fino a pochi anni fa era un 
assurdo: i tassi di interesse negativi.
Potrebbero andare storte le cose? Ovviamen-
te sì: se il rialzo dei rendimenti lungo tutto lo 
spettro del reddito fisso dovesse farsi disordi-
nato, allora sarebbero dolori. 
In molti casi viene ritenuto che gli high yield 
siano relativamente isolati da questo processo 
e possano continuare a vedere il loro spre-
ad creditizio diminuire. Il problema è che at-
teggiamenti relativamente ostili delle banche 
centrali, combinati con una rivolta degli isti-
tuzionali contro i tassi a zero sui governativi, 
rischiano di andare a colpire là dove c’è già 
una certa fragilità. Pensiamo ad esempio agli 
Usa dove indubbiamente siamo a un punto 
estremamente avanzato del ciclo, caratterizza-
to peraltro da un ritorno della leva aziendale, 
e dove in un po’ tutto le spettro creditizio dei 
corporate, sia investment grade, sia high yield, 
si trovano sì occasioni, ma probabilmente an-
che un eccesso di ottimismo.
Per il momento la fase risk-on sul debito 
aziendale statunitense sembra tenere, anche 
se probabilmente allo stato attuale vale anche 
in questo caso la pena concentrarsi su sca-
denze non eccessivamente lunghe, facendo 
in modo di ridurre i rischi e scegliendo ciò 
che può garantire ricche cedole. Interessan-
te in questo ambito appare il commento di 
Antoine Lesné, Tapiwa Ngwena e 
Rebecca Chesworth, di State Stre-
et Global Advisors: «Le implicazioni per 
la curva degli Us Treasury si devono ancora 
pienamente realizzare, ma sono chiaramente 
influenzate dalle politiche potenzialmente in-
flazionistiche. L’inclinazione del segmento più 
a lungo termine della curva si è accentuata in 
maniera sensibile dopo le elezioni, con rendi-
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menti che hanno raggiunto il 2,12% intraday 
il 10 novembre partendo dall’1,85% di due 
giorni prima. Questa ripresa sopra la soglia del 
2% rende appetibile per gli investitori interna-
zionali trovare punti di ingresso a più lungo 
termine? Così come tutte le mosse brusche, 
è preferibile lasciare che la situazione si stabi-
lizzi. Nondimeno, con un grado di incertezza 
così elevato, il sell-off potrebbe essere limitato, 
offrendo opportunità di posizionamento nel-
le parti più ripide della curva con contestuale 
gestione del rischio legato alla duration. Per 
quanto riguarda i bond non legati all’inflazione, 
gli acquisti nella parte più ripida della curva, 
con Us Treasury a cinque-sette anni oppure 
sette-dieci anni, potrebbero essere un’opzio-
ne valida. Nel frattempo, mentre gli spread sul 
credito restano positivi e in linea con la rota-
zione risk-on, la porzione di curva a tre-dieci 
anni continua a essere un’area da analizzare 
per una strategia controllata carry and roll».
Però non è tutto oro quel che luccica e oggi 
qualsiasi forma di investimento obbligaziona-
rio, senza la coperta dei fiumi di denaro delle 

banche centrali, potrebbe rivelarsi di molto 
difficile lettura. E non importa se si tratta di 
emissioni comunque a spread creditizio e fi-
nora caratterizzate da un’elevata correlazione 
con l’equity. Craig MacDonald, head of 
credit  di Standard Life Investments, 
conferma: «In generale nel nostro portafoglio 
global bond siamo lievemente underweight 
sugli Stati Uniti; in particolar modo, per quan-
to riguarda le emissioni corporate a singola A, 
riteniamo che i corsi siano troppo cari. Vedia-
mo invece valore nell’ambito del BBB, a causa 
di non pochi nomi che vengono ritenuti a ri-
schio di diventare dei fallen angel. Quest’ulti-
ma categoria negli high yield ha visto in tempi 
recenti una grossa presenza di aziende lega-
te all’energia. La debolezza comunque si sta 
facendo sentire anche in altri settori, quali la 
grande distribuzione. In generale pensiamo 
che alcuni modelli di business di emittenti 
statunitensi non siano particolarmente so-
stenibili e che al primo rialzo del costo del 
finanziamento i problemi verranno a galla. Ad 
esempio pensiamo che fra i bond CCC vi sia 
un eccesso di ottimismo».
Dunque sembrano intersecarsi nell’ambito 
dei corporate problemi di duration dei tito-
li di stato, che potrebbero sfuggire di mano, 
così come forse c’è un eccesso di ottimismo 
sulla solidità aziendale, specialmente in Usa: se 
partisse un meccanismo di trasmissione allo-
ra sarebbero guai, anche perché il mercato, a 
parte qualche momento di panico, si è adatta-

to in particolar modo negli high yield a livelli 
di vera e propria compiacenza. Sempre Craig 
Macdonald continua: «Se andiamo a vedere i 
dati sulla volatilità di questi ultimi anni, vedia-
mo che sono stati coerenti con un’economia 
in crescita del 4%, non con quanto effettiva-
mente registrato». 

RISChIO bANCA CENTRALE
Se poi ci spostiamo in Europa, il rischio Banca 
centrale si fa ancora più forte. Infatti dalle no-
stre parti ovviamente il mercato è più drogato, 
con gli acquisti della Bce che si sono estesi an-
che ai corporate investment grade. In quest’ul-
timo ambito, con circa 21 miliardi di euro in 
portafoglio, Francoforte ormai è un protagoni-
sta assoluto: se la Banca Centrale Europea fos-
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se infatti un fondo, Draghi&co guiderebbero 
il secondo maggiore portafoglio Ig nell’Euro-
zona. Il fenomeno però ha creato distorsioni 
non da poco. Ancora MacDonald ricorda: «Ri-
teniamo che i rischi nel comparto dei BBB eu-
ropei siano molto elevati. Infatti le valutazioni 
sono estremamente compresse a causa della 
liquidità proveniente dalla Banca centrale, ma 
quando accadono i downgrading, i fallen angel 
presentano poi una volatilità molto elevata. E, 
se ci spostiamo nel campo dei BB continentali, 
gli spread non appaiono sufficientemente alti».

uN MERCATO SChIzOFRENICO
Insomma siamo di fronte a un mercato ob-
bligazionario globale a dir poco schizofrenico, 
ancora più difficile da interpretare se aggiun-
giamo al minestrone anche le peripezie dei 
mercati emergenti e la volatilità valutaria. Ciò 
che però non è del tutto chiaro è se siamo al 
cospetto della fine di un bull market di pro-
porzioni storiche per davvero o solo di fronte 
a una correzione. In generale infatti non manca 
chi è convinto che i tassi di interesse, e con 
essi i rendimenti obbligazionari, siano destinati 
a rimanere compressi a lungo. Tra costoro c’è 
Steven Major, global head of fixed income 
research di hsbc: «Se andiamo a vedere i bi-
lanci consolidati di Fed, Bce, Bank of Japan, Ban-
ca centrale cinese e Bank Of England, vediamo 
che il totale è superiore a 18 trilioni di dollari e 
ancora in costante crescita. Pensiamo in effetti 
che un processo di tapering globale sia anco-
ra lontano. In generale sul lungo periodo non 
ci facciamo illusioni: i tassi di interesse sono 
destinati a rimanere contenuti a lungo, coe-
rentemente con quella che è la nuova realtà 
economica e inflativa. Magari nel breve perio-

do la Bce porrà una maggiore enfasi sull’acqui-
sto di corporate bond piuttosto che su asset 
pubblici, anche perché nel segmento dei Bund 
sta cominciando a esaurire i titoli comprabili. 
La ragione per questa nostra convinzione è 
assolutamente lineare: l’ammontare di debito 
complessivo è lungi dall’essere diminuito, anzi è 
aumentato in questi anni. Prendiamo i paesi svi-
luppati: nel 2007 fra settore pubblico, segmen-
to aziendale non bancario e famiglie il totale 
delle passività era pari al 243% del Pil; attual-
mente siamo al 268%. In particolare le aziende 
hanno visto scendere l’insieme del 3%, le fami-
glie dell’8%, a fronte però di +36% a livello pub-
blico. In compenso nelle economie emergenti 
l’incremento è stato ancora più drammatico: 
si è saliti dal 57% al 179%. Se poi andiamo a 
vedere i dati del colosso cinese, si scopre che 
il totale del debito è salito del 102% rispetto al 
Pil, arrivando a un totale del 255%. E all’interno 
di questa massa le aziende del Dragone vanta-
no oggi debiti pari al 171% del Pil, in rialzo di 
99 punti percentuali rispetto a nove anni fa».
In pratica una crisi scatenata dall’eccesso di de-
bito è stata rattoppata con la creazione di ul-
teriore debito, però con una politica di abbas-
samento totale dei tassi di interesse, insieme 
all’espansione enorme della massa monetaria 
da parte delle banche centrali. A meno che i 

fondamentali economici non si riprendano in 
maniera fenomenale, appare improbabile che 
da qui a qualche anno (Hsbc immagina uno 
scenario fino al 2021) si possa avere un pano-
rama di rendimenti obbligazionari radicalmen-
te mutato, costi quel che costi. 
Nel breve periodo, comunque, una certa ripidi-
tà delle curve governative dovrebbe permane-
re un po’ dappertutto, visto il legame che ge-
neralmente c’è fra lo spread 10y5y e gli swap 
sull’inflazione 5y5y, che hanno mostrato un 
notevole aumento negli ultimi tempi. Ancora 
comunque la curva del Bund rappresenta qual-
cosa che è completamente fuori dalla norma 
dei bond governativi. Il problema ovviamente 
è tentare di capire per quanto tempo, fino a 
che punto e in quali condizioni di aumento dei 
prezzi e di politica monetaria si compirà questa 
normalizzazione obbligazionaria. In verità non 
ci sarebbe da stupirsi se, allo scopo di realiz-
zare la profezia di Hsbc per il 2021, invero de-
cisamente ragionevole, magari non subito ma 
magari dopo un paio di anni di Trumpecono-
mics dagli effetti non così marcati e una conti-
nua transizione cinese al ribasso, si tornasse a 
nuove manovre espansionistiche da parte delle 
autorità monetarie, allo scopo di stabilizzare 
nuovamente e magari ancora espandere le 
masse di debiti in essere

STEVEN MAJOR
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Le scelte economiche del nuovo pre-
sidente degli Stati uniti potrebbero 
avere un impatto molto forte per il 
paese a sud del confine, che dipende 
in maniera molto forte dall’export 
del potente vicino e che rischia 
un’ondata di disoccupazione se ver-
ranno attuate le promesse eletto-
rali, mentre molto più sfumata è la 
situazione con lo stato a nord, che 
ha oggettivamente diversi interessi 
convergenti con gli usa. A comincia-
re dai corsi del petrolio

Nelle settimane successive all’elezione presi-
denziale statunitense ovviamente fiumi di pa-
role sono stati spesi per capire ciò che stava 
succedendo e le conseguenze sull’economia e 
la società Usa. Uno dei fenomeni più analiz-
zati è stato il forte cambiamento a livello di 
correlazioni fra asset class e mercati: da una 
parte infatti abbiamo avuto il forte rialzo dei 
rendimenti su tutto l’obbligazionario, a partire 
dai governativi dei paesi più importanti, dall’al-
tra si è delineata una forbice fra emergenti e 
sviluppati. Per quanto riguarda gli emerging 
market, la possibile politica protezionistica e 
più aggressivamente nazionalista da parte della 
nuova amministrazione Usa, e l’induzione di 
rendimenti più elevati sui mercati dei capitali 
Usa, hanno portato a una nuova fase di fuga 
dei capitali verso le piazze più tradizionali. Ov-
viamente siamo ancora nel campo delle aspet-
tative, visto che Trump non ha ancora dato un 
quadro chiaro e preciso sulle sue scelte eco-
nomiche e sopratutto non ha ancora indicato 
le priorità rispetto alle promesse elettorali, 
però si possono comunque trarre alcune con-
clusioni da quanto sta attualmente accadendo. 
In particolare vale la pena concentrarsi su due 
paesi, per ovvie ragioni geografiche: Canada e 
Messico.
Dall’esame delle reazioni dei rispettivi mercati 
si possono evidenziare alcuni elementi. Innan-
zitutto partiamo con le similitudini: sia il Cana-
da, sia il Messico condividono con gli Usa un 
lungo confine, intorno al quale è ammassata 
una buona parte della popolazione e dove si 
trovano le aree più prospere delle rispettive 
nazioni. Ambedue i paesi, inoltre, vantano in-
genti risorse naturali, che trovano negli Stati 
Uniti il più rilevante mercato di sbocco. Poi in 
entrambi i luoghi si possono incontrare im-
portanti e vivaci settori industriali, che non 

di boris Secciani
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posizione con poco più di 1.000 miliardi, no-
nostante una popolazione di circa 120 milioni 
di abitanti. In pratica il Canada è uno dei paesi 
più ricchi del pianeta, mentre il Messico è uno 
stato a medio reddito, con difficoltà a ingra-
nare un percorso di crescita più robusto. Se 
le esportazioni canadesi verso gli Usa valgono 
infatti circa 11 mila dollari per abitante, quelle 
messicane si fermano intorno a 3 mila. L’ele-
mento interessante è che anche la loro com-
posizione merceologica non è così differente: 
infatti se lasciamo da parte i comparti legati 
alle risorse naturali, vediamo che entrambe le 
nazioni vantano una forte presenza in segmen-
ti quali l’auto, la meccanica e l’elettronica.
Il problema è che il Canada si distingue oltre 
che per una ricchezza accumulata molto mag-
giore, anche per un migliore posizionamento 
nella filiera del valore aggiunto a fronte di un 
Messico che si trova a gestire differenze regio-
nali molto forti, con un sud molto indietro nel-
lo sviluppo. Tanto per dare un’idea della que-
stione, attualmente il Canada vanta 11 aziende 
nella lista delle 500 al mondo con maggiore 
fatturato compilata da Forbes, mentre il Messi-
co ne ha solo due: il colosso petrolifero locale 
e il maggiore gruppo di telecom. Di conse-
guenza non si può fare a meno di concludere 
che non tutti i membri del Nafta sono egual-
mente esposti a supposti cambiamenti epocali 
nella politica Usa. 
Comunque un fatto è certo: sia l’uno, sia l’al-
tro non si possono permettere di vedere un 

sorprendentemente trovano anch’essi nel-
la prima economia del mondo la loro ragion 
d’essere: incidentalmente i tre paesi sono legati 
da quel famigerato trattato denominato Nafta, 
approvato ai tempi della presidenza di Bill Clin-
ton e oggetto di attacchi da parte di Trump in 
campagna elettorale. 
Se andiamo a vedere i numeri sull’export, si 
scopre che il Canada ha esportato nel 2015 
circa 400 miliardi di dollari Usa in beni e ser-
vizi, di cui grosso modo tre quarti sono finiti 
negli Stati Uniti, mentre, se si osserva il dato 
equivalente per il Messico, si evidenzia che le 
esportazioni sono state quasi identiche: anche 
in questo caso si hanno circa 400 miliardi di 
vendite all’estero, con circa tre quarti del fat-
turato generato grazie al possente vicino del 
nord. Le somiglianze però finiscono sostan-
zialmente qui, in quanto le due economie e i 
due sistemi finanziari hanno visto un percorso 
molto diverso. 

CANADA, MOLTO DIpENDENTE 
DAL pETROLIO
Va innanzitutto detto che ai tassi di cambio 
correnti il Canada presenta un Pil pro capite 
che è cinque volte quello del Messico (oltre 
40 mila dollari contro circa 8 mila), tanto che il 
valore complessivo per il primo dei due paesi 
è stimato dal Fondo Monetario in circa 1.500 
miliardi di dollari per il 2016 (al decimo po-
sto nel mondo), mentre il parente più povero 
nel Nafta si ritrova solamente in quindicesima 

RIChARD TuRNILL
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blackRock

petrolio eccessivamente sottoterra. In questo 
ambito, nonostante una certa volontà segna-
lata da parte di Opec e Russia di tagliare la 
produzione e alzare un po’ i prezzi, non sono 
pochi gli scettici sulle prospettive future. In-
fatti, oltre alla notoria scarsa disciplina dei 
membri dell’Opec, c’è la questione del greggio 
Usa, che il governo Trump dovrebbe favorire. 
In questo contesto, però, i produttori canadesi, 
a differenza che in Messico, hanno compiuto 
grandi investimenti, soprattutto per quanto ri-
guarda le sabbie bituminose dell’Alberta, per 
migliorare la produttività. Inoltre, se dovesse-
ro essere ripresi alcuni progetti infrastrutturali 
nel campo degli oleodotti che erano stati ab-
bandonati dall’amministrazione Obama, il pro-
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dotto canadese si troverebbe con un migliore 
sbocco a sud. In particolare esso andrebbe a 
ben integrarsi con l’abbondante scisto statu-
nitense, che invece presenta marcate caratte-
ristiche sweet light. Non è un caso, infatti, che 
nell’ultimo quinquennio la produzione canade-
se, nonostante gli alti e bassi delle quotazioni, 
è comunque cresciuta da 2,8 milioni di barili 
al giorno ai 3,5 attuali, mentre quella messica-
na contemporaneamente è scesa da 2,6 a 2,2. 
Neppure le riforme arrivate negli ultimi anni di 
quello che una volta era il chiusissimo settore 
petrolifero messicano sono state in grado di 
invertire più di tanto il declino di lungo corso. 
Va comunque aggiunto un elemento: per fare 

sì che l’economia canadese, e con essa i suoi 
mercati dei capitali e la sua moneta, tornino 
girare a regime accettabile sarebbe d’auspicio 
vedere finalmente la tanto invocata normaliz-
zazione dei corsi dell’oro nero verso un livello 
più elevato rispetto a oggi. Da questo punto 
di vista non manca qualche voce di ottimismo; 
basti pensare ad esempio a quanto riportato 
da Richard Turnill, global chief investment 
strategist di blackRock: «Vi è molto scetti-
cismo circa l’effettiva attuazione dei piani fu-
turi dell’Opec: ciò nonostante vediamo minori 
rischi di un nuovo crollo dei prezzi del petro-
lio. Al contrario ci sono maggiori possibilità di 
assistere a una graduale risalita fino un equi-
librio di lungo periodo intorno a 60 dollari al 
barile. Uno schizzo sopra quella soglia appare 
invece improbabile, in quanto diversi produt-
tori che oggi stanno a guardare avrebbero un 
nuovo incentivo ad aumentare la produzione». 
Se dunque l’era del super-petrolio appare or-
mai definitivamente tramontata, un graduale 
aumento dei corsi verso livelli migliori po-
trebbe intensificare il processo di guarigione 
degli asset canadesi. Vale infatti la pena dare 
un’occhiata a questi per avere un quadro della 
situazione più chiaro: complessivamente negli 
ultimi cinque anni, fase che ha coinciso con la 
fine del mostruoso bull market delle materie 
prime del decennio precedente e con un lun-
go periodo di stabilizzazione prima del crollo, 
il mercato azionario di Toronto e il dollaro 
canadese hanno offerto performance più in 
linea con una sgangherata economia europea 
che con il potentissimo cugino a sud. L’S&P/
Tsx, l’indice principale della borsa canadese, 
è infatti cresciuto da allora solamente del 
30% circa in valuta locale, a fronte del 90% 
circa messo a segno dall’S&P 500. In partico-
lare il massimo relativo è stato raggiunto nel 
2014 per poi andare incontro a un forte bear 
market cui ha fatto seguito una modesta ma 
costante ripresa, che ha riportato il bench-
mark non lontano dai picchi di due stagioni 
fa. Come si può capire la correlazione con 
l’oro nero appare piuttosto forte. La divisa 
canadese poi è passata da un valore intorno 
1,04-1,05 per dollaro americano a fine 2011 
a superare 1,45 all’inizio del 2016, durante la 
fase più intensa del collasso petrolifero. Da 
allora si è avuto un modesto miglioramento 
che ha riportato la moneta del nord intorno a 
1,34-1,35. Complessivamente l’apprezzamen-
to del dollaro Usa non è stato molto diverso 
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rispetto a quello messo a segno nello stesso 
periodo nei confronti dell’euro.

MESSICO, SE TRuMp MANTERRÀ 
LE SuE pROMESSE...
Come dicevamo, però, le piaghe nordiste in 
qualche maniera impallidiscono rispetto a 
quanto potrebbe accadere migliaia di chilo-
metri più a sud. Di ciò fornisce un’interes-
sante prospettiva Alexis Milo, chief eco-
nomist di hsbc Mexico: «Nel caso in cui 
Trump dovesse dare seguito alle sue proposte 
politiche e il Congresso a maggioranza re-
pubblicana fosse d’accordo, sarebbe difficile 
valutare le conseguenze di un simile scenario, 
dal momento che un’amministrazione priva 
di controlli e decisa a costruire un muro lun-
go il confine, oltre che ad attuare massicce 
deportazioni, potrebbe avere per il Messico 
conseguenze che vanno oltre la pura sfera 
economica. Basti ricordare che le tasse sulle 
importazioni messicane al 35% che Trump ha 
proposto porterebbero a una forte contra-
zione dell’interscambio fra i due paesi. Inol-
tre la quasi certa reazione messicana darebbe 
luogo a significative pressioni inflazionistiche 
sulle importazioni di quest’ultimo. Inoltre con 
ogni probabilità si verificherebbe un calo degli 
investimenti esteri diretti che, da quando c’è il 
Nafta, non sono praticamente mai scesi sotto 
i 18 miliardi di dollari. Se le aziende che espor-
tano negli Usa dovessero gestire prospettive 
di lungo periodo significativamente diverse 
tale ammontare calerebbe significativamente. 
Inoltre le espulsioni di immigrati andrebbero 
a diminuire il flusso di rimesse, senza contare 
che ovviamente per il Messico trovarsi con 5 
milioni di lavoratori ritornati a cercare lavoro 
costituirebbe un forte shock». 
Non sorprende dunque che i mercati finan-
ziari locali siano in assoluto quelli che più 
sono calati nel dopo Trump, andando a sim-
boleggiare lo iato fra la ripresa degli sviluppa-
ti e la nuova difficile fase di molti emergenti. Il 
peso, già peraltro impegnato in un lungo bear 
market cominciato da metà 2013, epoca in 
cui il paese era considerato una vera star fra 
gli emerging, ha superato i propri minimi sto-
rici arrivando a quotare quasi 21 sul dollaro: 
poco più di tre anni fa esso viaggiava intorno 
a 12. L’indice di borsa locale, il Mexbol, ha 
lasciato nelle due settimane seguenti all’ele-
zione di Trump circa il 9% del proprio valore.
A questo punto viene spontaneo chiedersi 

se valga la pena pensare di tornare a investi-
re sugli asset messicani, magari partendo da 
quelli meno rischiosi, sulla falsariga di quanto 
ad esempio molti istituzionali hanno fatto or-
mai quasi un anno fa nel periodo più cupo 
della crisi brasiliana, scelta che poi si è rivela-
ta fruttuosa. Ovviamente tutto è possibile e 
la storia dei mercati è piena di casi di scelte 
contrarian che si sono rivelate corrette. In 
questo caso, però, va detto che ci troviamo di 
fronte a una serie di incognite di cui al gior-
no d’oggi non si vede neppure vagamente la 
soluzione. Di questo avviso ad esempio appa-
re Robert hall, gestore di Mfs Invest-
ment Management: «È da circa un anno 
che siamo underweight sui titoli di stato 
messicani rispetto al nostro benchmark, il Jp 
Morgan emerging bond market index, da una 

parte per il deterioramento dei fondamentali 
dell’economia locale, dall’altra per il rischio 
di coda statistica della vittoria di Trump. Ri-
teniamo inoltre che sia ancora troppo presto 
per dire con certezza se oggi il paese quota 
a sconto oppure no: sono troppe le incer-
tezze in ballo.  Non sappiamo infatti quanto 
del suo programma Trump vorrà attuare e 
se il Congresso sarà disposto a dargli retta. 
Ovviamente lo scenario peggiore avrebbe un 
impatto molto duro sull’economia messica-
na».
Dunque se puntare sul Canada oggi essen-
zialmente significa credere nella tesi di una 
continuazione della ripresa globale, con in 
più un buono ma non enorme rerating del 
greggio, il Messico appare oggi tuttora un’in-
cognita assoluta.
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Etf, Etc/Etn quotati in Italia

Emittente Etf Etc Etn

Db x-trackers - Deutsche Bank 137 9 0

iShares 134 0 0

Lyxor – Société Générale 128 14 24

Amundi  80 0 0

Ubs 78 0 0

Spdr Etfs – State Street 58 0 0

Source 30 1 0

PowerShares – Invesco  17 0 0

Etf Securities 14 148 54

Boost 127 23 28

WisdomTree 17 0 0

Ossiam  10 0 0

Fullgoal 1 0 0

Structured Invest 2 0 0

13 EMITTENTI 833 195 106

    

    

di paola Sacerdote
in collaborazione con borsa Italiana 

I NuMERI DEL MERCATO

Torna 
l’interesse 
per 
l’azionario

ETp                   

Con la quotazione del fondo pimco Emer-
ging Markets Advantage Local bond 
Index Source ucits Etf, a ottobre il nu-
mero di strumenti disponibili su Etfplus, il seg-
mento di Borsa Italiana dedicato agli exchan-
ge traded product e ai fondi aperti quotati, è 
salito a 1.154, di cui 724 Etf, 195 Etc, 106 Etn 
e 129 Oicr aperti. La quantità di emittenti è 
rimasta stabile, con 13 provider di Etp e 23 di 
Oicr. Gli asset under management degli Etp si 
sono attestati nel mese a quota 52,11 miliar-
di di euro, in aumento rispetto ai 51,45 della 
fine di settembre. Sono cresciute le masse 
gestite in Etf, passate da 45,99 a 46,77 miliardi 
di euro, mentre gli Aum degli Etc hanno re-
gistrato un leggero calo, passando da 5,46 a 
5,34 miliardi. Complessivamente la raccolta 
degli Etf a ottobre è stata di 549,38 milioni 
di euro, con il contributo positivo di tutte le 
asset class: dopo alcuni mesi di deflussi è tor-
nato il segno più per il comparto azionario 
dei paesi sviluppati, nel quale si sono riversati 
afflussi netti per 209,13 milioni di euro, segui-
to dai prodotti obbligazionari che hanno rac-
colto 170,20 milioni di euro e dall’azionario 
emergente con 99,96 milioni di euro. Gli Etc/
Etn hanno invece registrato deflussi netti per 
101,39 milioni di euro. Da inizio anno la som-
ma dei net inflow complessiva su Etfplus si è 
attestata a 4.795,18 milioni di euro, con una 
raccolta di 3.302,94 milioni per gli obbligazio-Dati al 31 ottobre 2016
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Azionari  Obbligazionario Azionari Style Altro Totale Etf  Etc/Etn Totale Etfplus
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447,99
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AuM DEGLI ETF pER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 41,49%

Etf obbligazionari 41,93%

Etf azionari emergenti 7,98%

Etf style 3,59%

Altro 5,01%

Indice di commodities 4,71%

Energia 25,61%

Metalli preziosi 35,90%

Metalli industriali 2,26%

Prodotti agricoli 2,90%

Bestiame 0,08%

Etn 28,55%

Aum dEgLI EtC/EtN pEr AssEt CLAss

Etf azionari sviluppati 41,49%

Etf obbligazionari 41,93%

Etf azionari emergenti 7,98%

Etf style 3,59%

Altro 5,01%

Indice di commodities 4,71%

Energia 25,61%

Metalli preziosi 35,90%

Metalli industriali 2,26%

Prodotti agricoli 2,90%

Bestiame 0,08%

Etn 28,55%

nari, 1.137,78 per gli Etc/Etn, 664,57 per gli 
strumenti sull’azionario emergente e 199,25 
per gli Etf di style. L’unico comparto ancora 
in territorio negativo nel 2016 rimane l’azio-
nario dei paesi sviluppati, che da inizio anno 
ha visto fuoruscite per 676,82 milioni di euro. 
Per quanto riguarda gli scambi, i numeri sono 
in leggero calo rispetto al mese precedente, 
sia per i contratti medi giornalieri (16.993 
contro 17.979 di settembre), sia per il con-
trovalore medio degli scambi (364,1 milioni 
di euro rispetto ai 364,8 di settembre). Da 
inizio anno la media dei contratti giornalieri 
conclusi sulla piattaforma Etfplus si è attestata 
a 19.677, con un turnover medio di 407,2 mi-
lioni. Gli Etf più scambiati in ottobre sono stati 
ancora i tre prodotti di Lyxor sull’indice Ftse 
Mib: il Lyxor ucits Etf Ftse Mib Daily 
Leveraged, a leva doppia long, il Lyxor 
ucits Etf Ftse Mib Daily Double 
Short xbr, a leva doppia short, e il Lyxor 
ucits Etf Ftse Mib, che replica senza leva 
l’andamento del benchmark di Piazza Affari. 
Tra gli Etc i prodotti più trattati sono stati due 
strumenti a leva emessi da Boost sul greggio 
(il boost wti Oil 3x Leverage Daily, 
a leva tripla long sul petrolio, e il boost wti 
Oil 3x Short Daily, sempre sul petrolio 
Wti, ma a leva tripla short) e un Etc sull’oro 
fisico emesso da Etf Securities (l’Etfs phy-
sical Gold).

118,07
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Sono in numero crescente gli in-
vestitori che puntano sul mercato 
azionario cinese attraverso Etf: le 
piazze di Shanghai e Shenzhen, in-
fatti, sono state ultimamente tra le 
più performanti e, secondo molti 
operatori, la corsa potrebbe con-
tinuare, anche se le incognite sono 
ancora numerose. Il segmento 
Etfplus di borsa italiana offre note-
voli opportunità in questo campo e 
le possibilità di scelta sono ampie

Oggi la Cina si trova ad affrontare sfide non 
facili e, anche se si tratta di una realtà an-
cora solida, lo sviluppo ha rallentato il pas-
so. Nel 2015 è stato mancato l’obiettivo di 
incremento del Pil del 7% dello 0,1%: negli 
ultimi vent’anni non era mai accaduto che il 
Pil salisse al di sotto del target fissato. Gli in-
vestimenti nel settore manifatturiero e nelle 
infrastrutture sono in rallentamento, mentre 
Pechino ha avviato una nuova serie di rifor-
me con l’intento di abbandonare un model-
lo di crescita centrato sugli investimenti in 
favore di uno prevalentemente basato sui 
consumi interni.  
Rimane comunque il fatto che il gigante 
asiatico continua a essere uno dei maggiori 
motori dell’espansione globale, guidato da 
una quantità crescente di bisogni articolati, 
elemento tipico di economie che si trova-
no in fase (anche se nell’ultimo tratto) di 
rally e, nonostante le turbolenze registrate 
a inizio anno, la piazza cinese, in particola-
re l’equity, continua a essere considerata da 
molti una buona opportunità di investimen-
to, come spiega Viktor Nossek, direttore 
della ricerca di wisdomTree Europe: 
«Il mercato azionario della Cina è ancora 
molto attraente, soprattutto considerando 
le numerose opportunità legate al proces-
so di stabilizzazione del sistema economico 
del paese, non solo dal punto di vista degli 
scambi commerciali, ma anche per quanto 
riguarda i consumi e la spesa per investi-
menti. Ciò che la Cina sta tentando di fare 
è gestire il rallentamento economico. Le 
stesse industrie hanno subito un processo di 
ristrutturazione, mentre l’ultimo intervento 
delle autorità cinesi ha riguardato la capita-
lizzazione del debito attraverso debt-equity 
swap. Queste operazioni, nelle quali, oltre 
alle banche, sono state coinvolte le stesse 

La Cina 
è sempre 
più vicina

ETF                    

uN SEGMENTO SuLLA CRESTA DELL’ONDA

di paola Sacerdote
e Federico Grasso
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vorrebbe più sviluppato e moderno per la 
transizione post-industriale e che dovrebbe 
arrivare a rappresentare il 56% del Pil cinese 
nel 2020 contro il 50,5% del 2015. Il nucleare 
sarà intensificato per l’approvvigionamento 
energetico e continueranno la lotta all’inqui-
namento e la ricerca di risorse alternative al 
petrolio e al carbone. Infine le infrastrutture 
ferroviarie saranno aumentate e migliorate, 
così come gli aeroporti. Entro il 2020 la Cina 
avrà 50 nuovi scali aerei civili e la rete fer-
roviaria passerà da 19 mila chilometri a 30 
mila».

TRE FATTORI FONDAMENTALI
Il mercato azionario domestico cinese è co-
stituito dalle A-share quotate sul listino di 
Shanghai e denominate in renminbi. Spiega-
no gli analisti di Fullgoal Asset Mana-
gement: «Tre fattori principali influenzano 
la valutazione attuale delle A-share. In primo 
luogo il consolidamento economico nel bre-
ve termine e l’aumento degli utili delle im-
prese. Poi una parziale diminuzione della li-
quidità, anche se il volume complessivo resta 
relativamente ampio. Infine i progressi nelle 
riforme dal lato dell’offerta domestica e del-
le aziende statali, che stanno ripristinando la 
propensione al rischio fino a un certo punto. 
Lo Shanghai composite index ha recuperato 
il 20% dal minimo di 2.638 registrato all’ini-
zio dell’anno ed è entrato in una fase di bull 
market. Data la debole domanda dell’econo-
mia cinese, la strategia di investimento prin-
cipale è ridimensionare l’indice e selezionare 

i leader di determinati settori industriali».
II rischi di investimento sul listino del Dra-
gone, secondo Fullgoal, si concentrano su 
tre aree principali: «Innanzitutto l’incertezza 
nei mercati esteri, specie sull’andamento del 
tasso di cambio del renminbi dopo le ele-
zioni presidenziali americane. Questo fatto 
potrebbe limitare ancora di più lo spazio per 
ulteriori allentamenti della politica moneta-
ria cinese. In secondo luogo i risultati effettivi 
della riforma dal lato dell’offerta per ridurre 
la capacità produttiva. Infine le severe nor-
mative sul real estate, che riguardano il limite 
di acquisto e di credito, potrebbero portare 
agitazione nella stabilizzazione dell’economia 
a breve termine».
In particolare l’esito delle elezioni americane 
potrebbe avere un forte impatto sull’econo-
mia non solo della Cina, ma di tutta l’area 
asiatica. Come spiega Marcello Chelli, re-
ferente per Lyxor Etf in Italia, «l’elezione 
di Trump come presidente degli Stati Uniti 
ha aumentato la situazione di incertezza in 
Asia a causa della possibilità che il nuovo in-
quilino della Casa bianca persegua una poli-
tica all’insegna dell’isolazionismo. In generale, 
la vittoria di Trump potrebbe avere un im-
patto sui mercati asiatici in tre modi: crescita 
degli equity risk premia, a seguito delle poli-
tiche di isolamento che riporterebbero alle 
alleanze del post seconda guerra mondiale; 
un dollaro più forte rispetto a tutte le valu-
te emergenti; infine una variazione dei trade 
deficit con la maggior parte delle nazioni».
Per affrontare l’incertezza causata dall’am-

aziende, mettono in evidenza l’intenzione di 
Pechino di affrontare seriamente i problemi 
sul fronte del credito. Di conseguenza, rap-
presentano un segnale positivo. La crescita 
economica del gigante asiatico è pronta a 
performare meglio, essendo diventata nuo-
vamente competitiva. Generalmente un’e-
ventuale capitalizzazione del debito viene 
interpretata in maniera negativa, perché 
implica un frazionamento e una ristruttura-
zione dell’ammontare e presuppone che una 
parte del debito venga convertito in equity.  
Ma questo non è il caso della Cina, ancora in 
grado di offrire diverse opportunità».

I SETTORI pIù INTERESSANTI
Alla luce delle grandi trasformazioni avvia-
te da Pechino, secondo Massimo Siano, 
executive director & head of southern Eu-
rope di Etf Securities, alcuni settori sem-
brano particolarmente interessanti: «Innan-
zitutto il segmento dei servizi, che il governo 

MARCELLO ChELLI 
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VIkTOR NOSSEk
direttore della ricerca 
wisdomTree Europe
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ministrazione Trump, prosegue Chelli, «la 
Cina probabilmente ridurrà la produzione 
in diversi settori e favorirà alcune manovre 
di espansione fiscale. L’incertezza politica in-
terna, prevalente in molte nazioni asiatiche, 
al contrario, è limitata, per via dell’esisten-
za di un partito unico. Tuttavia, il prossimo 
cambio del leader del Partito comunista e 
di metà dei membri del Consiglio centrale 
nell’autunno del 2017 potrebbe apportare 
mutamenti radicali nella nazione. La crescita 
attesa per il 2016 si attesta attorno al 6,7% 
e i recenti dati economici sembrerebbero 
non smentire la previsione. La sfida rimane 
la capacità di creare stimoli per lo sviluppo 
di lungo periodo. Infatti, le azioni di breve 
termine della Pboc e il sentiment portato 
dai risultati positivi dovrebbero supporta-
re l’andamento economico della Cina, il cui 
mercato azionario dovrebbe essere favori-
to anche dai bassi livelli di valutazione rag-
giunti negli ultimi mesi e dal proprio beta di 
mercato, molto basso rispetto all’azionario 
statunitense. Vi è una chiara preferenza per 

gli stimoli finalizzati alla crescita e alla sta-
bilità nel breve periodo. Segno della fiducia 
nella ripresa dell’economia cinese, oltre che 
della volontà di diminuire la produzione e 
la crescita per mantenere un’economia più 

stabile, è l’azione della Banca centrale che ha 
potuto ritornare a concentrarsi sui temi di 
gestione del rischio finanziario, monitorato 
attraverso il macro prudential assessment, 
che permette di migliorare la gestione delle 
riserve e di cercare di risolvere il problema 
dei non performing loan. La Cina rimane tut-
tavia esposta a rischi economici puri, tra cui 
il debito eccessivo, l’inflazione nelle valuta-
zioni degli immobili e i citati non performing 
loan. Allo stesso tempo, il fatto che il sistema 
finanziario rimanga largamente chiuso e che 
le autorità abbiano riguadagnato il controllo 
a livello politico ed economico potrebbe ab-
bassare la probabilità di una crisi».

COME INVESTIRE NEL DRAGONE
«Il posizionamento sulla Cina può avveni-
re in svariate forme grazie all’utilizzo degli 
Etf», spiega Giancarlo Sandrin, cfa head 
of asset management clients di iShares 
Italy. «È di fatto possibile prevedere un in-
vestimento su Etf sul mercato cinese tramite 
A-share o azioni cinesi quotate a Hong Kong. 

Nel primo caso abbiamo un investimento sui 
titoli generalmente riservati agli investito-
ri domestici cinesi e agli istituzionali esteri 
autorizzati (entro certe quote di possesso) 
dal governo di Pechino. Nel secondo l’equity, 

sempre di aziende locali operanti in Cina, è 
invece liberamente negoziabile dagli opera-
tori alla borsa di Hong Kong. I titoli di classe 
A, essendo meno disponibili agli investitori 
esteri, subiscono un effetto liquidità: pertan-
to in alcuni periodi possono quotare a pre-
mio rispetto al loro valore reale sul mercato 
di Shanghai o Shenzhen (fasi di ipercomprato 
e scarsità di azioni) o a sconto (situazione 
inversa di ipervenduto)».
«In un simile contesto», aggiunge Viktor 
Nossek di WisdomTree Europe, «potrebbe 
essere utile per gli investitori posizionarsi sul 
mercato cinese seguendo un approccio all 
inclusive. Gli Etf di WisdomTree scambiano 
su singole piattaforme e la diversificazione 
in questo senso costituisce un elemento po-
sitivo. In termini di rischio vs rendimento gli 
Etf permettono di avere potenzialmente un 
profilo migliore».

GIANCARLO SANDRIN
 Cfa head of asset management clients 

iShares Italy

MASSIMO SIANO
 executive director & head of 

southern Europe 
Etf Securities
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I pRODOTTI pIù GETTONATI

Tanta scelta sul mercato italiano
Per gli investitori italiani che vogliono prendere posizione sul colosso asiatico il segmento Etfplus offre diverse alternative; vediamone alcune 
nel dettaglio. «Nella nostra gamma», spiega Vincenzo Sagone, responsabile Etf & indexing business unit di Amundi Sgr, «due Etf sono 
particolarmente interessanti per gli investitori che intendono puntare sul mercato cinese. In primo luogo, per coloro che ricercano un’e-
sposizione geografica pura, offriamo l’Amundi Etf Msci China ucits Etf, che dà accesso ai titoli dell’indice Msci China H, costituito 
da azioni di large e mid cap cinesi negoziate a Hong Kong. La scelta di questo benchmark è particolarmente interessante perché consente 
un’esposizione in un’unica transazione a più di 70 società locali: è pertanto un indice molto ben diversificato, specie se comparato ad altri. 
Un’altra soluzione utile per accedere al mercato equity dell’area è l’Amundi Etf Msci Em Asia ucits Etf. Questa soluzione è offerta 
a un pricing molto aggressivo, con un Ter dello 0,20%, che lo rende l’Etf con i costi più bassi in Europa in questa categoria. L’Msci emerging 
markets Asia permette un’esposizione alle azioni dei paesi emergenti asiatici, in cui la Cina ha un peso di circa il 38%. Questa soluzione è 
pertanto interessante per chi intende entrare nell’equity del Dragone pur mantenendo un certo livello di diversificazioni geografica tra i paesi 
emergenti della regione».
Prosegue Mauro Giangrande, head of passive distribution for Southern Europe di Deutsche Asset Management: «La nostra piatta-
forma di Etf include diversi prodotti che danno esposizione al mercato cinese, non solo nell’azionario, ma anche nell’obbligazionario. Le masse 
gestite ci dicono però che gli investitori italiani hanno sin qui privilegiato soprattutto due Etf: quelli che replicano il Csi 300, ossia l’indice che 
contiene le 300 azioni di categoria A più capitalizzate e liquide dei mercati continentali di Shanghai e Shenzhen. Ciò è il risultato della loro 
portata innovativa, visto che sono stati tra i primi strumenti sul mercato a consentire, sia agli investitori istituzionali, sia ai retail di prendere 
posizione su titoli per i quali l’accesso da parte dei non residenti è sottoposto a forti restrizioni da parte delle autorità».

I VANTAGGI DEGLI INDICI MSCI
Tra gli strumenti proposti da Etf Securities, secondo Massimo Siano «il prodotto più interessante è senza dubbio l’Etfs-E Fund Msci 
China A Go ucits Etf per diversi motivi. In primo luogo, investe solo nel mercato domestico: mira a riprodurre l’Indice Msci China A con 
replica fisica dei titoli di classe A, ossia azioni specializzate di società costituite nel territorio della Cina continentale, denominate in renminbi 
e negoziate nelle borse di Shenzhen e Shanghai; quindi non contempla equity quotato a Hong Kong o negli Usa. Inoltre, l’Etf oggi è ben diversi-
ficato: i finanziari rappresentano circa il 24%, gli industriali il 18%, i beni di consumo voluttuari l’11,7%, l’informatica il 10%, i materiali di base il 
10,3% e i servizi sanitari il 7,4%. Una diversificazione così accurata sui settori non finanziari non si riscontra in nessun altro indice e permette 
di approfittare del programma quinquennale del governo. L’Msci China A propone una rappresentazione di aziende sia large, sia mid cap cinesi 
delle borse di Shanghai e Shenzhen e punta a rappresentare il mercato investibile piuttosto che un numero fisso di costituenti: pertanto riflet-
te in modo dinamico il segmento large e mid cap del mercato delle A-share. Questo benchmark è basato sulla metodologia degli Msci global 
investable indices (Gimi), mentre le ponderazioni sono determinate in base alla capitalizzazione di mercato corretta per il flottante libero».
Infine Lyxor. «Tra i nostri prodotti», spiega Chelli, «lo strumento privilegiato dagli investitori è il Lyxor Etf China Enterprise, che si 
espone a circa 40 società cinesi della tipologia H-share quotate su Hong Kong. L’apprezzamento deriva dal fatto che esso beneficia di un 
patrimonio di oltre 500 milioni di euro, ha registrato un controvalore negoziato su Borsa Italiana di circa 200 milioni in 10 mesi, gode di uno 
spread bid-ask medio di appena lo 0,22% e vanta una storia di oltre 10 anni: ottimi numeri per alimentare la raccolta. Il Lyxor Etf Msci 
China A è stato invece quotato su Borsa Italiana quest’anno e investe su oltre 800 società cinesi della tipologia A-share quotate su Shanghai 
e Shenzhen: il suo benchmark ha l’obiettivo di rappresentare almeno il 65% di ogni settore e ha il vantaggio di coprire non solo le large e le 
mid cap, ma anche le small cap. Rispetto a benchmark similari, l’indice Msci China 
A è il benchmark più completo e rappresentativo delle azioni cinesi A-share, è il 
meno esposto alle società finanziarie e alle grandi imprese a controllo statale e 
contempla maggiormente beni di consumo, industria e sanità».
Un mercato sì internazionale, quindi, ma che parallelamente subisce ancora in 
parte le pressioni statali che, come una mano magica, guidano i destini cinesi 
dagli anni ’70. Ed è una piazza finanziaria che probabilmente va capita, studiata e 
approfondita, senza ipotizzare scenari di ulteriore “globalizzazione” del mercato 
stesso; è vero infatti che gli investitori stranieri, vista da un lato la prosperità 
cinese e dall’altro la sua spiccata propensione all’indebitamento, sono cruciali 
per le dinamiche economiche, ma è anche indubbio che i cinesi, per numero e 
caratteristiche culturali, costituiscono già di per sé un mercato globale, anche 
senza considerare ulteriori influenze da oltre confine.
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Poche sedute di trading ci separano dallo 
scoccare del nuovo anno. È tempo di bi-
lanci e molti sono a caccia di rendimento 
per compensare le minusvalenze pregresse. 
Nella ricerca di strumenti per neutralizzarle, 
i certificati emergono per la loro efficienza 
fiscale. Vale quindi la pena riepilogare i prin-
cipali vantaggi fiscali di questi strumenti e 
fornire alcuni spunti per le strategie di otti-
mizzazione del portafoglio dal punto di vista 
impositivo di più ampio respiro, sia nel bre-
ve, sia nel medio termine. 
Come per la gran parte dei prodotti finan-
ziari diversi dai titoli di stato, le plusvalen-
ze derivanti dalla cessione o dal rimborso 
dei certificati sono soggette a un’imposta 
sostitutiva all’aliquota del 26%. In generale, 
secondo l’interpretazione ampiamente con-
divisa della normativa vigente, i proventi ge-
nerati dai certificati di investimento appar-
tengono alla categoria dei cosiddetti “redditi 
diversi” e quindi integralmente compensabi-
li con le minusvalenze pregresse, che a loro 
volta sono compensabili, ovvero fiscalmente 
deducibili, nel corso dell’anno in cui sono 
realizzate e nei successivi quattro anni. Al 31 
dicembre scadranno dunque i crediti d’im-
posta che si riferiscono al 2012. 
Da questo punto di vista, i certificati hanno 
un grande vantaggio rispetto ad altri stru-
menti d’investimento, come ad esempio i 
fondi comuni: non vi sono dubbi sulla piena 
compensabilità di plusvalenze e minusva-
lenze per tutti i certificati il cui rendimen-
to venga riconosciuto alla scadenza sotto 
forma di prezzo di rimborso superiore al 
prezzo di emissione, come ad esempio i 
bonus certificate. Quando invece, il rendi-
mento è corrisposto periodicamente in for-
ma cedolare, emergono pareri non sempre 
concordanti sul trattamento delle cedole. In 
generale tutti i proventi dei certificati ven-
gono considerati redditi diversi, perché ogni 
pagamento è soggetto al rischio di credito 
dell’emittente. 
Tuttavia è opportuno distinguere due casi 
principali. Se le cedole sono condizionate 
al livello del sottostante rilevato alla data di 
osservazione, secondo la prassi prevalente, 
il coupon condizionato appartiene anch’es-
so alla categoria dei “redditi diversi”. Vice-
versa, le cedole certe, che non dipendono 
quindi dell’evoluzione del sottostante e non 
sono associate alla possibile liquidazione 

Tanti 
vantaggi 
fiscali

LE SCADENzE DI FINE ANNO

CERTIFICATE

V E D I  C H I A R O, I N V E S T I  M E G L I O.
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anticipata (i cosiddetti importi addizionali 
incondizionati), in base all’interpretazione di 
alcuni operatori, potrebbero essere consi-
derati “redditi da capitale” e nel caso sareb-
bero tassabili alla fonte senza possibilità di 
compensazione.
Per questo potenziale trattamento differen-
te da parte di alcuni intermediari, si consiglia 
agli investitori di rivolgersi al proprio consu-
lente o intermediario finanziario per valuta-
re accuratamente il trattamento fiscale e le 
conseguenze dell’investimento in certificati 
in base al proprio regime fiscale. Si ricorda 
infine che la normativa è in costante aggior-
namento.
In merito alla tassa sulle transazioni finanzia-
rie, ai certificati si applica l’imposta prevista 
per i derivati in misura ridotta, trattandosi 
di strumenti quotati su mercati regolamen-
tati. La tassa, dovuta in misura fissa in base 
al controvalore scambiato, è di importo in-
feriore rispetto alle compravendite del ti-
tolo azionario stesso. Questa caratteristica 
rende i certificati più vantaggiosi delle azioni 
per strategie d’investimento e trading.
Durante gli ultimi mesi dell’anno, molti inve-
stitori cercano di compensare le minusva-

lenze in scadenza con strategie di breve ter-
mine sui certificati, andando ad acquistare 
prodotti in scadenza ovvero strumenti che 
pagano cedola entro l’anno. 
UniCredit è l’emittente con il maggior nu-
mero di prodotti quotati al Sedex e ha la più 
ampia gamma di certificati d’investimento. 
Oltre che per la grande attività d’emissione, 
si distingue sul mercato anche per la capa-
cità innovativa e il servizio di formazione 
offerto agli investitori. 
Per questi motivi è stata premiata come 
Emittente dell’anno agli Italian certificate 
awards del 28 novembre 2016, oltre ad avere 
ricevuto il primo premio come migliore cer-
tificato a leva e migliore certificato a capitale 
condizionatamente protetto. Dato il succes-
so di questi prodotti, di seguito presentiamo 
i certificati cash collect, per coloro che sono 
a caccia di rendimento per compensare le 
minusvalenze pregresse, e certificati a leva 
come alternativa di trading fiscalmente più 
efficiente per la tassa sulle transazioni finan-
ziarie, rispetto a quella sulle azioni, gli Etf o 
gli indici. 
I certificati cash collect con cedole mensili 
offrono:

- coupon incondizionati (dallo 0,50% al 
2,20%), ovvero che non dipendono dall’an-
damento dell’azione sottostante 

oppure

- coupon condizionati (dallo 0,80% al 2,60%), 
se alla data di osservazione del 15 dicembre 
2016 l’azione sottostante non ha ceduto 
oltre il 25% del suo valore iniziale. Inoltre, 
se alla stessa data di osservazione, il prezzo 
di chiusura dell’azione ha superato il valore 
iniziale strike, scatta l’evento di liquidazione 
anticipata automatica. In tal caso, l’importo 
di rimborso complessivo è pari al prezzo di 
emissione (100 euro) maggiorato del cou-
pon condizionato. 
In entrambi i casi, per potere incassare la 
cedola se si verifica l’evento, occorre avere 
in portafoglio il certificato entro il 21 dicem-
bre (record date). La record date per cia-
scuna data di pagamento è dettagliata nelle 
condizioni definitive). 
La gamma completa di certificati cash col-
lect con cedole mensili, costantemente ag-
giornata, è disponibile sul sito internet www.
investimenti.unicredit.it.
I certificati a leva fissa sulle principali blue 
chip italiane (a leva 2) e indici azionari (con 
leva fino a 7) si adattano a strategie di tra-
ding di breve termine, sia al rialzo, sia al ri-
basso, oppure a strategie di copertura con 
un moderato esborso di capitale, sfruttando 
la leva finanziaria. Se mantenuti in portafo-
glio per più giorni, occorre considerare l’ef-
fetto dell’interesse composto, che nel caso 
di trend persistente, contribuisce a incre-
mentare la performance, ma è penalizzante 
se ii trend non è definito o è ad andamento 
laterale.
In linea generale, il valore del certificato è 
dato dal valore dell’indice a leva sottostante 
moltiplicato per il multiplo, dedotte le com-
missioni. Il multiplo è aggiornato ogni giorno, 
in modo da mantenere la leva finanziaria co-
stante. È bene ricordare che, se da un lato la 
leva consente di amplificare le performance, 
è altrettanto vero che le perdite sono pari-
menti amplificate.

Per maggiori informazioni sui certificati 
UniCredit e le attività di formazione, vi in-
vitiamo a consultare il sito internet  www.
investimenti.unicredit.it.
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bRuNO zANAbONI 
segretario generale 
Aipb

conSulenti  
                 reti

«alle soglie del 2017, 
gli istituti italiani che erogano 
un servizio di private banking 
sono sempre più orientati 
al cliente. non a caso un 
ruolo sempre più predominante 
viene affidato all’analisi 
della customer satisfaction»
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È un settore in piena salute che, in uno sce-
nario non sempre semplicissimo, è stato in 
grado di consolidare il proprio business, con-
tinuando al tempo stesso a innovare e a in-
nalzare costantemente il servizio offerto alla 
clientela di alto standing. Stiamo ovviamente 
parlando del private banking in Italia. 
Con bruno zanaboni, segretario gene-
rale di Aipb, l’Associazione italiana private 
banking, Fondi&Sicav ha analizzato le dinami-
che in atto nel settore e il grande avvicina-
mento, avvenuto in seno all’Associazione, alle 
reti di consulenti finanziari.

Malgrado uno scenario di mercato 
tra i più complicati e continuamen-
te movimentato da bad news, come 
procede il percorso dell’industria 
italiana del private banking?
«Se si osserva il grafico che misura l’evolu-
zione del private banking negli anni, si nota 
subito che sale con inarrestabile costanza, 
dimostrando che questa industria è senza 
dubbio in costante crescita. Certo, gli alti e i 
bassi fanno parte del gioco dei numeri e dei 
mercati, ma sono proprio i periodi negativi a 
sottolineare con un tratto ancora più mar-
cato quando ci sono le risalite, che danno la 
conferma che gli operatori private stanno 
facendo un buon lavoro. Storicamente, 2008 
e 2011 sono stati gli anni in cui l’industria e, 
bisogna dire, in generale l’economia, hanno 
subito pesanti contraccolpi, ma per il resto, 
la situazione del settore è tutt’altro che pre-
occupante. In particolare, a giugno 2016 la 
ricchezza gestita dagli operatori che offrono 
un servizio di private banking ha raggiunto 
683 miliardi di euro. Solo nel primo semestre 
2016 si è registrato un calo dovuto all’effetto 
negativo dei mercati». 

Quali sono le caratteristiche pecu-
liari delle banche private italiane 
alle soglie del 2017?
«Oggi gli istituti italiani che erogano un servi-
zio di private banking sono sempre più orien-
tati al cliente. Non a caso un ruolo sempre 
più predominante viene affidato all’analisi 
della customer satisfaction: essere a cono-
scenza delle necessità dell’investitore, delle 
sue impressioni in merito al servizio e delle 
sue aspettative sul risultato è necessario per 
impostare un business model competitivo. 
Il cliente è sempre più il centro del proces-

bRuNO zANAbONI 
segretario generale 
Aipb

orientati
sempre 
più al 
cliente
a cura di Massimiliano D’Amico

conSulenti
                  reti
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so di erogazione del servizio. Del resto, le 
nuove norme impongono trasparenza nella 
comunicazione con il cliente, a riprova che 
questa figura ha sempre più voce in capito-
lo; l’investitore è sempre meno delegante nei 
confronti del banker e desidera essere ancora 
più consapevole nel processo di pianificazione 
strategica». 

ha ancora senso parlare di entry le-
vel e quale valore racchiude la quota 
fissata dalle strutture, in genere 500 
mila euro, in questo scenario?
«Il mondo private, come altri settori, sta at-
traversando un momento di trasformazione: 
sono nuovi la normativa, la tecnologia, gl at-
tori, le tipologie di clienti. Ebbene, in questo 
momento di trasformazione, o meglio di evo-
luzione, così profonda, sarebbe bene porre 
l’accento sugli aspetti che veramente stanno 
consolidando il private banking come indu-
stria differente rispetto a quella retail». 

perché un cliente con un patrimo-
nio sostanzioso dovrebbe affidarsi a 
strutture che erogano un servizio di 
private banking? 
«Perché le esigenze complesse possono es-
sere adeguatamente gestite solo da chi pos-
siede un business model che vada incontro 
a queste richieste. L’entry level rimane certa-
mente un indicatore utile per distinguere tra 
chi potrebbe avere accesso ai servizi private o 
meno; utile, certo, ma non più indispensabile. 
L’industria private è arrivata nel 2016 ad avere 

caratteristiche e peculiarità proprie; viene da 
sé che per potere fruire di un certo tipo di 
servizi è necessario avere alle spalle un patri-
monio adeguato.  Eppure, a riprova di quanto 
detto sopra, alcuni player decidono di eroga-

re servizi private anche a clienti che non rag-
giungono la soglia dei 500 mila euro, segnale 
che l’entry level non è sempre indicativo della 
complessità delle esigenze del cliente».

Su quali aspetti dovrà puntare mag-
giormente il private banking per 
venire incontro alle esigenze sem-
pre più sofisticate dei “giovanissimi 
anziani”?
«Quando si parla di esigenze e bisogni sofi-
sticati, nel mondo private non si può ragio-
nare limitatamente alla gamma di offerta o al 
modello di servizio. Oggi è di grande attualità 
il tema dei supporti tecnologici. Al momen-
to, sono i millennial ad avere un rapporto più 
armonico con le innovazioni digitali, mentre i 
baby boomer si trovano invece qualche passo 
indietro. Tuttavia, si prevede che in pochi anni 
la tecnologia penetri anche presso questa fa-
scia di età più avanzata, che oggi, bisogna dirlo, 
ha uno stile di vita piuttosto giovanile rispetto 
ai loro coetanei di qualche anno fa. Gli ope-
ratori che erogano un servizio di private ban-
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king, quindi, dovranno tenere conto di tutti 
questi aspetti per avvicinare ancora di più la 
tecnologia di supporto ai giovanissimi anzia-
ni per semplificare la relazione con banker e 
banca e per aprire ancora di più il ventaglio 
di possibilità nella pianificazione degli investi-
menti». 

Nell’ultimo biennio, anche in seno 
all’Aipb, c’è stato un grande avvi-
cinamento alle reti di consulenti 
finanziari. Come legge questa evo-
luzione?
«Le evoluzioni sono sempre sintomatiche di 
qualcosa. È vero, è indubbia, ad esempio, la dif-
ferenza tra una banca private e una banca-rete. 
Ma in comune hanno un elemento: l’offerta di 
un modello di servizio private. Come dicevo 
prima, è soprattutto il modello di servizio che 
rende tale l’industria private. Evidentemente, 
per accontentare le esigenze sofisticate dei 
clienti facoltosi, anche le banche-reti hanno 
avuto un atteggiamento di apertura al private 
banking che è risultato vincente per servire 
quella fetta di clientela. Per questa ragione, 
anche le reti sono entrate nel perimetro di 
Aipb. In qualche modo, in questo stadio evo-
lutivo del settore, le due tipologie di banche 
hanno un obiettivo che va nella stessa dire-
zione: gestire e proteggere i grandi patrimoni 
attraverso un modello di servizio concepito 
per uno specifico target di clientela con esi-
genze complesse che desidera avere accesso 
a un servizio evoluto di consulenza finanziaria 
per una gestione personalizzata, efficiente e 
performante della propria ricchezza.

bANChE E INNOVAzIONE: LA pROATTIVITA’  DEGLI ISTITuTI DI pRIVATE bANkING

28% 
molto proattiva è la prima 
banca a proporla ai clienti

63%
abbastanza proattiva, è tra le 
prime banche a proporla ai 
clienti

8%
poco proattiva, non sempre 
allineata alle novità del mer-
cato

0%
per niente proattiva, non è 
mai allineata alle novità del 
mercato

Quando sul mercato arriva un’innovazione di prodotto/servizio o un’innovazione tecnologica, 
la sua banca/istituzione di riferimento è

Fonte: AIPB, analisi sulla clientela private in Italia

Secondo lei, le normative italia-
ne favoriscono o rappresentano un 
freno alla trasformazione da rispar-
miatori a investitori degli italiani?
«Perché la normativa rappresenti una spin-
ta in avanti e non un freno è necessario che 
essa non sia troppo stringente. È giusto infatti 
che ci siano principi universali di riferimento 
che indirizzino il modus operandi delle figure 
che partecipano a questo processo. Ma se la 
norma ha la pretesa di entrare nel dettaglio 
di ogni singola operazione, c’è il rischio che 
qualsiasi trasformazione o spinta evolutiva 
venga ingabbiata in una rete di parole nella 
quale è difficile muoversi. Potrebbe risultare 
complesso anche stare al passo con le indi-
cazioni e le successive modificazioni. Questo 

vale non solo nel processo di trasformazione 
da risparmiatori a investitori, ma anche più 
nel dettaglio nell’ambito private, perché è qui 
che si muovono grandi somme. Ecco perché 
anche la normativa dovrebbe garantire un 
equilibrio tra prescrizione e libera iniziativa. 
Altrimenti, ne risentirebbe anche la competi-
tività dell’industria».

Guardando molto avanti, le nuove 
tecnologie rappresenteranno sem-
pre e solo un vantaggio per i ban-
ker?
«Non ho motivo di credere che la tecnolo-
gia potrà mai rappresentare uno svantaggio. 
La prerogativa della tecnologia, in generale, è 
infatti di essere un supporto per l’uomo non 
un impedimento. L’innovazione non farà altro 
che semplificare il lavoro del banker, soprat-
tutto per quanto riguarda l’aspetto burocra-
tico. Oltretutto, questi professionisti oggi uti-
lizzano la tecnologia quotidianamente, anche 
negli incontri con il cliente: ormai si prendono 
appunti su tablet e pc, segno che la carta sta 
piano piano lasciando il posto a nuovi suppor-
ti, più pratici e d’uso più veloce e immediato. 
Nello specifico, i robo-advisor, semplifiche-
ranno il processo di profilazione del cliente 
e di pianificazione degli investimenti, perché 
basterà utilizzare un algoritmo che lavora 
sulla base dei dati inseriti dal banker. Bisogna 
essere più elastici nei confronti del cambia-
mento: solo così potremo assistere a quel 
rinnovamento tanto atteso da chi vorrebbe la 
nostra industria più dinamica».



FONDI&SICAV dicembre 2016/gennaio 2017         55  



56         FONDI&SICAV dicembre 2016/gennaio 2017

L’assistenza alla clientela priva-
te comporta sempre più spesso 
da parte delle strutture la neces-
sità di fornire aiuto alle imprese, 
che hanno bisogno di ottenere non 
solamente credito, ma anche di 
espandersi all’estero, di realizzare 
investimenti o di ottimizzare il pas-
saggio generazionale. Ecco come la 
maggior parte dei player mette a 
disposizione il suo know how per le 
pmi

Il 71% delle società italiane fa parte della ca-
tegoria “aziende di famiglia” e più del 20% 
delle piccole e medie imprese in Europa è nel 
Belpaese. Le Pmi italiane continuano a rap-
presentare dunque il cuore pulsante dell’e-
conomia, un po’ vacillante, del nostro paese. 
Malgrado in un recente report l’Istat abbia 
certificato che dopo un 2015 tutto sommato 
positivo, con una quota di 34 miliardi di euro 
destinata a prestiti e finanziamenti, nel 2016 
i dati riguardanti l’accesso al credito delle 
imprese italiane hanno registrato una signi-
ficativa flessione, seguendo gli altri indicatori 
economici che testimoniano tutte le difficol-
tà dell’Italia: sono stati concessi solo 17 mi-
liardi di euro alle aziende tra gennaio e luglio 
scorsi, nonostante tassi di interesse quanto 
mai favorevoli. Inoltre, è interessante sottoli-
neare che in realtà simili alla nostra, come la 
Francia, si è registrato un deciso incremento 
nelle erogazioni di prestiti, rendendo l’Italia 
uno dei paesi in controtendenza sulle poli-
tiche di accesso al credito. Le motivazioni di 
questo crollo sono da ricercare nella decisa 
selezione che fanno ormai le banche a causa 
delle sofferenze e della bassa redditività dei 
prestiti concessi. Ma non solo: le difficoltà a 
ottenere finanziamenti stanno limitando gli 
investimenti che le aziende potrebbero de-
stinare per affrontare i mercati esteri. Inoltre 
le complessità legate al passaggio generazio-
nale nelle imprese  familiari pongono un fre-
no a un mondo che avrebbe tutte le carte in 
regola per crescere e prosperare. 
Va da sé che, specie negli ultimi anni, le strut-
ture attive nel private banking abbiano foca-
lizzato la loro attenzione sugli imprenditori 
offrendo loro una consulenza a 360 gradi, 
non riferita esclusivamente alla mera gestio-
ne degli asset finanziari: l’obiettivo è aiutarli a 
superare queste e altre barriere permetten-

di Massimiliano D’Amico

conSulenti
                  reti

Partner 
delle 
imprese 
italiane

pRIVATE bANkING
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pAOLA pApANICOLAOu
responsabile private wealth 
management hub 
Fideuram

«Operiamo 
nell’ambito corporate asset 
con soluzioni integrate di 
affiancamento 
all’imprenditore, 
sia durante operazioni 
straordinarie, sia in maniera 
continuativa per un confronto 
sull’efficacia 
di determinati indirizzi»
pAOLA pApANICOLAOu

do di intraprendere un più deciso e sicuro 
percorso di sviluppo. 
«L’imprenditore italiano», spiega paola pa-
panicolaou, responsabile del Private weal-
th management hub-Fideuram, «è, di solito, 
un self made man (o woman). Porta avanti 
la sua azienda da tempo, in qualche caso l’ha 
ereditata dal padre e si è già trovato nella si-
tuazione di dovere rivedere scelte strategi-
che e di sviluppo. Gli ultimi 30 anni sono stati 
caratterizzati da enormi cambiamenti nel 
mercato: si pensi solo a internet e come esso 
abbia condizionato abitudini ed esperienze 
di acquisto di privati e imprese. Parimenti 
l’evoluzione di regolamentazioni ed equilibri 
internazionali, i tassi di interesse particolar-
mente bassi, gli swing improvvisi sui mercati 
valutari hanno creato situazioni di lettura non 

immediata che molti imprenditori affrontano 
con maggiore serenità a valle di un confron-
to con interlocutori di cui ci si possa fidare. 
L’imprenditore nella nostra esperienza non 
cerca un conforto sul proprio business, che 
conosce meglio di chiunque altro, ma chiede 
in primis soluzioni integrate e complete che 
gli semplifichino la vita». Secondo la manager, 
dunque, il solo parere su un singolo aspetto 
non è più sufficiente, poiché serve una visio-
ne di insieme, un’analisi che spieghi e quanti-
fichi le implicazioni delle alternative percor-
ribili, facilitando la definizione della strategia 
fino alla sua declinazione. «Se poi tutto ciò 
arriva da chi si conosce da tempo e di cui ci 
si fida, il match è perfetto». 
«Il cliente imprenditore», ribatte Silvia Le-
pore, responsabile servizi di investimento 

e private banking del gruppo banca Sella, 
«ha la necessità di affrontare gli investimenti 
personali in maniera integrata con il rischio 
aziendale che corre abitualmente nella sua 
attività. Nell’attuale contesto di mercato che 
richiede alle imprese italiane una maggiore 
dotazione di capitali propri per affrontare i 
mercati internazionali, le scelte patrimoniali 
non possono prescindere da quelle di natura 
finanziaria e strategica riguardanti l’azienda 
di cui sono titolari, pena l’impoverimento 
dell’impresa o della famiglia. Il gestore di 
relazione di Banca Patrimoni Sella & C. o il 
banker di Banca Sella quando deve consiglia-
re un cliente-imprenditore è tenuto quindi 
a considerare anche la situazione finanziaria 
dell’impresa e le sue necessità strategiche: 
sovraindebitamento, esigenze di internazio-
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nalizzazione e di sviluppo da finanziare o di 
passaggio generazionale». In questo caso si 
affiancano le competenze della struttura di 
corporate finance del gruppo Banca Sella 
che offre un servizio di consulenza, sia per 
migliorare la struttura finanziaria dell’impre-
sa, sia per realizzare o coadiuvare operazio-
ni straordinarie di carattere strategico sul 
capitale quali ricapitalizzazioni, acquisizioni, 
cessioni dell’azienda o di rami non strategici. 
«Inoltre all’interno del nostro gruppo», pro-
segue Lepore, «esistono da tempo responsa-
bili dell’innovazione nel campo dell’economia 
digitale in grado di fornire consulenza all’im-
presa su tutti i possibili sviluppi innovativi e 
tecnologici portati dal digital. Inoltre alcuni 
imprenditori che hanno figli della generazio-
ne dei millennial con vocazione imprendito-
riale sovente hanno la necessità di farli assi-
stere nelle iniziative legate alle start up. In tal 
caso Banca Sella interviene con SellaLab, l’in-
cubatore del gruppo che, tra le varie attività, 
è in grado di offrire supporto e consulenza di 
progetti in fase di start up». 
Giuseppe Rovani, direttore generale di 
banca Euromobiliare, conferma che 
le principali richieste ricevute da famiglie 
imprenditoriali consistono in un supporto 
professionale e qualificato per la tutela e 
la valorizzazione nel tempo del patrimonio 
privato e dell’azienda, collegate spesso a una 
necessità di affiancamento per la gestione 
delle dinamiche relazionali tra i componenti 
del gruppo familiare finalizzato alla continui-
tà generazionale. «Il nostro ruolo principale 
consiste nel fornire una visione chiara dei 
mercati finanziari e degli scenari futuri per 

SILVIA LEpORE
responsabile servizi di investimento 

e private banking 
gruppo banca Sella
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rendere sempre più consapevole il cliente 
nelle scelte strategiche per la gestione otti-
male del patrimonio familiare e aziendale e 
facilitare la comunicazione tra i vari portatori 
di interesse».
Amplia il focus dei servizi offerti Riccardo 
barbarini, responsabile del private ban-
king di ubi banca. «Gli imprenditori, oltre 
ai fabbisogni di gestione del patrimonio mo-
biliare personale e familiare, con particolare 
attenzione alla rischiosità degli investimenti, 
richiedono assistenza nella soluzione di vari 
problemi tra cui il passaggio generazionale, le 
regole di governance familiare e aziendale, la 
vendita o la quotazione dell’azienda, la liquida-
zione di soci, l’ingresso di fondi, la protezione 
degli asset personali. Questi temi vengono 

«Alcuni imprenditori 
con figli della 
generazione dei millennial 
con vocazione 
imprenditoriale, sovente 
hanno la necessità 
di farli assistere nelle 
iniziative legate 
alle start up. 
In tal caso interveniamo
con SellaLab»
SILVIA LEpORE

Banca Generali 
accelera nel private
e nel wealth management
Lasciatasi dietro le spalle la celebrazione dei 10 anni di quotazione in borsa, con la palma 
d’oro di titolo migliore tra i finanziari italiani e nel private banking-asset management 
a livello internazionale (+302% il ritorno per gli azionisti includendo i dividendi), Banca 
Generali prosegue a ritmo spedito verso un finale d’anno che ne sancisce l’accelerazione 
nella fascia alta di mercato. La corsa della raccolta, in aumento del 31% nei primi 10 mesi 
dell’anno, mostra un trend di sviluppo tre volte superiore alla media di Assoreti. 
L’allargamento della sfera dei servizi alle nuove frontiere del wealth management, nell’am-
bito dei prodotti contenitore come gestioni patrimoniali e polizze multilinea su misura, ha 
trovato forte riscontro nella clientela private. «Le famiglie chiedono sempre più interlo-
cutori di fiducia in grado di offrire protezione e valore aggiunto nella tutela del patrimo-
nio, sapendo magari gestire situazioni complesse in fase successoria e legare gli obiettivi 
ai bisogni», spiega bruno Manera, sales manager Italy di banca Generali private 
banking, che ha dalla sua oltre 1,35 miliardi di raccolta che puntano a diventare 1,5-1,6 
miliardi entro la fine dell’anno. La conferma dell’appeal per i servizi della banca del Leone 
nell’ambito private arriva anche dal numero e dal profilo degli inserimenti. «In questi mesi 
abbiamo aperto le fila della nostra rete private a 35 nuovi professionisti di elevatissimo 
standing e grandi esperienze: figure con importanti portafogli e soprattutto a loro agio 
nella gestione di dinamiche patrimoniali complesse che in noi hanno visto nuovi spiragli 
per potere soddisfare al meglio la clientela», aggiunge Manera. 
Il contributo e l’accesso per questi banker a competenze su misura non solo nell’advisory 
ma anche nel family office e nei servizi della fiduciaria si caratterizza sempre più, nella 
visione della Banca del Leone, come un tassello essenziale per la costruzione di soluzioni 
di wealth management. In questa direzione la possibilità di valorizzare anche gli asset 
immobiliari per conto della clientela rappresenta un altro elemento distintivo. «Per le 
famiglie il real estate è sempre stato una risorsa fondamentale, ma la crisi del settore, la 
scure fiscale e le criticità correlate ne hanno complicato lo scenario rendendo quanto 
mai utile un approccio professionale a 360 gradi simile a quanto avviene per gli investitori 
istituzionali», spiega il manager. 
Il servizio è attivo da diversi mesi con riscontri molto promettenti per la crescita futura. 
Basti pensare che finora l’attivazione del 10% della rete ha già prodotto 1 miliardo di con-
trovalore di attività di advisory rilevate e il 35% delle richieste proviene da famiglie non 
ancora clienti della banca. «Con queste frecce al nostro arco puntiamo ad alzare l’asticella 
della qualità nei servizi alle famiglie, affermandoci sempre più come prima e vera banca 
private sul mercato», conclude Manera.

percepiti come fondamentali per assicurare 
il futuro delle imprese, il loro sviluppo e la 
conservazione del patrimonio familiare nel 
tempo, nonché per mantenere l’armonia tra 
i componenti della famiglia».
Grazie a una costante evoluzione del mo-
dello di offerta, le società attive nel private 
banking si sono dunque strutturate per ri-
spondere alle variegate richieste che giungo-
no da questo particolare cluster di clientela. 
«Il gruppo Ubi Banca», rivendica Barbarini, 
«è stato uno dei primi operatori in Italia a 
proporre un modello di servizio integrato 
dedicato ai fabbisogni della clientela private, 
sia seguendo gli imprenditori sia le imprese». 

Proprio nell’ottica di una sempre maggiore 
specializzazione, a partire dal gennaio pros-
simo Ubi inaugurerà una divisione dedicata 
al segmento top private per rispondere alle 
sempre più complesse esigenze di questa 
clientela. Il modello prevede una vasta gam-
ma di servizi che, partendo dalla consulenza 
evoluta dedicata al patrimonio personale e 
alla liquidità aziendale, con elevata persona-

lizzazione nelle soluzioni sui mercati finan-
ziari internazionali e competenze specialisti-
che di professionisti dedicati, arriva al family 
business, caratterizzato da una struttura di 
consulenti legali, fiscali e una trust company 
per rispondere a tutti i fabbisogni di pianifi-
cazione e tutela del capitale complessivo, tra 
cui l’introduzione di meccanismi di protezio-
ne del patrimonio (fondo patrimoniale, trust, 
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intestazione fiduciaria). 
«La costruzione dei nostri servizi», aggiunge 
Papanicolaou, «è stata realizzata partendo 
dal mercato e dall’esperienza dei nostri ban-
ker; siamo dunque andati a rispondere alle 
richieste che ricevevano più frequentemente 
dai loro clienti. Abbiamo individuato i migliori 
professionisti sul mercato nelle varie specia-

RICCARDO bARbARINI
responsabile del private banking 
ubi banca «Il gruppo Ubi Banca è stato 

uno dei primi operatori in 
Italia a proporre un modello 
di servizio integrato dedicato 
ai fabbisogni della clientela 
private, sia seguendo gli 
imprenditori, sia le imprese»
RICCARDO bARbARINI

lizzazioni utili per la costruzione di soluzioni 
integrate. Ad esempio operiamo in maniera 
completa nell’ambito corporate asset con 
soluzioni integrate di affiancamento all’im-
prenditore, sia in momenti topici che ri-
guardano operazioni straordinarie della vita 
aziendale (soprattutto con società mature), 
sia in maniera continuativa per un confronto 
sull’efficacia di determinati indirizzi (specie 
per le imprese giovani in evoluzione). Aiutia-
mo naturalmente i nostri clienti nell’analisi di 

soluzioni finanziarie, di impiego della liquidità 
aziendale e li supportiamo nella valutazione 
della fattibilità di ricorso ai finanziamenti».
Nel dettaglio, il Private wealth management 
hub di Fideuram supporta i clienti con un 
team multidisciplinare, guidato dalla loro per-
sona di fiducia, il private banker, e presidiato 
da un’istituzione come Fideuram. «Il nostro 
ruolo è sostenere l’imprenditore nell’identifi-
care le soluzioni più adatte fornendo suppor-
to operativo, un punto di vista indipendente 
rispetto agli altri stakeholder e garantendo il 
massimo allineamento di interessi: il suo suc-
cesso è il nostro successo. In qualche modo 
portiamo “al dettaglio” servizi normalmente 
riservati a grandissimi operatori di mercato. I 
clienti che riteniamo di potere servire al me-
glio sono proprio il cuore del nostro paese 
e dunque la piccola e media impresa italiana. 
Aziende, spesso familiari, che fatturano dai 5 
ai 50 milioni di euro, oppure gruppi più ampi 
che superano anche i 100 milioni di fatturato 
e operano con l’estero». 
È simile, ma con sfumature differenti anche 
marcate, l’approccio delle altre strutture 
private. «Innanzitutto il nostro è un modello 
di boutique specializzata con la forza di un 
grande gruppo», sottolinea paolo Langé, 
amministratore delegato di Cordusio Sim  
(uniCredit group). «Ciò consente di 
offrire le migliori competenze per gli inve-
stimenti, ma anche la migliore expertise sul 
fronte corporate. Al nostro interno abbiamo 
un team dedicato di senior banker con mol-
ta esperienza nel mondo corporate e invest-
ment banking. Questi professionisti hanno 
la capacità di capire le esigenze imprendi-
toriali e attivare tutti i servizi del gruppo a 
supporto delle imprese: aziende che hanno 
bisogno di quotarsi in borsa, piuttosto che di 
espandersi all’estero, oppure acquisire altre 
società». 
Il team di corporate finance advisory di Ban-
ca Euromobiliare, invece, grazie a una con-
solidata esperienza nell’assistenza a clientela 
nazionale e internazionale, privata e istituzio-
nale, fornisce supporto in tema di strategie 
di sviluppo, crescita tramite acquisizioni, raf-
forzamento e allargamento dell’azionariato, 
valorizzazione nei processi di vendita, mana-
gement buy in/out, ottimizzazione della strut-
tura finanziaria e proprietaria. «La profonda 
conoscenza delle esigenze» precisa Rovani, 
«sia psicologiche sia aziendali, delle tipiche 
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«Il nostro ruolo principale 
consiste nel fornire una visione 
chiara dei mercati finanziari e 
degli scenari futuri per 
rendere sempre più 
consapevole il cliente 
nelle scelte strategiche 
per la gestione ottimale 
del patrimonio familiare e 
aziendale»
GIuSEppE ROVANI

Tra il dire e il fare… Ecco alcuni esempi pratici
Fondi&Sicav ha chiesto ai player che hanno partecipato all’inchiesta alcuni esempi pratici per capire come la loro struttura in passato si sia 
mossa per assistere il cliente-imprenditore alla delicata fase del passaggio generazionale e per aiutarlo nella gestione della sua azienda, specie 
sul fronte del credito. «Il caso più recente che abbiamo gestito», ricorda Rovani, «riguarda la richiesta di supporto da parte di un imprenditore 
nella ricerca di capitali per lo sviluppo del business e di nuove linee produttive su nuovi mercati con contestuale coinvolgimento attivo di uno 
dei figli, potenzialmente designato alla continuità imprenditoriale. La nostra proposta di approccio, scandita dalla massima riservatezza e discre-
zionalità, è partita dalla selezione accurata di soci industriali e di capitali in grado di offrire supporto finanziario e competenze per sostenere 
l’acquisizione di nuove quote di mercato e per formare e affiancare il figlio, giovane imprenditore, nel governo di nuove linee di business».
«Il titolare di un’azienda con leadership mondiale», ribatte Barbarini, «manifestava la necessità di mantenere l’armonia tra gli eredi (solo uno 
era coinvolto nell’impresa) bilanciando le caratteristiche dell’azienda (efficienza, leadership di mercato riconosciuta) con quelle della famiglia 
(solidarietà, condivisione), senza ricorrere alla liquidazione dei familiari con impatti sulla solidità finanziaria e patrimoniale o di ricorso al cre-
dito».
Il gruppo Ubi ha dunque affiancato il cliente e i suoi professionisti identificando la soluzione ottimale che avrebbe garantito l’efficacia della 
leadership aziendale e la tutela dell’equilibrio tra gli eredi attraverso la costituzione di un Trust socio di controllo dell’azienda, con beneficiari 
gli eredi del cliente tramite la Trust company Ubi Trustee Sa.  «Per quanto riguarda gli aspetti legati al fabbisogno di credito», precisa il ma-
nager, «il nostro gruppo è in grado tramite i centri imprese e la struttura di investment banking, di accompagnare le aziende in qualsiasi loro 
necessità, attraverso un’analisi storica e prospettica dell’andamento aziendale, proponendo le più idonee soluzioni di finanziamento a breve o 
medio/lungo termine». 
«Sul fronte del passaggio generazionale abbiamo una struttura dedicata che si occupa di wealth advisory e di asset protection», precisa Langé. 
In questo caso Cordusio offre un supporto nella revisione della governance aziendale, facendo attenzione non solo agli aspetti di gestione 
operativa dell’azienda, ma anche a quelli fiscali. «In questo modo tuteliamo il cliente su più fronti: quello imprenditoriale e quello familiare, 
mentre per il credito facciamo leva sul know-how del nostro gruppo, tra i principali leader in Europa». 
«Il succession planning», conclude Papanicolaou, «è alla base della longevità di un’impresa. Definire come, chi e in quali ruoli porteranno avanti 
l’impresa è essenziale e garantisce anche un piano di continuità che serve a rendere più solida e dunque finanziabile un’azienda. Fideuram 
supporta, insieme ai suoi banker, i clienti che si trovano ad affrontare queste scelte tanto delicate non solo sotto il profilo squisitamente 
economico. I banker conoscono i loro clienti e le loro famiglie da tanti anni e sono sempre stati al loro fianco e adesso a questo rapporto di 
fiducia abbiniamo l’expertise e la solidità di Fideuram, del nostro gruppo e di operatori selezionati che guidiamo nella soluzione delle tematiche 
a supporto dell’imprenditore. Abbiamo banker che si susseguono di generazione in generazione accompagnando i passaggi generazionali dei 
loro clienti attraverso il loro stesso passaggio sui loro figli. La forza di una rete storica è anche questa. Sul fronte del credito, invece, ricordo 
che facciamo parte di Intesa Sanpaolo e operiamo in sinergia con il gruppo. Abbiamo lavorato in questi mesi all’ulteriore semplificazione dei 
meccanismi di coordinamento interni per potere offrire risposte più rapide e processi più semplici.  E, infine, non dimentichiamo che esistono, 
oggi, nuovi canali di accesso al mercato dei capitali disponibili anche alla piccola e media impresa. Minibond e crowdfunding sono solo alcune 
delle modalità di finanziamento alternativo che ci permetteranno di interpretare in chiave moderna il ruolo di advisor e quello di intermediario 
finanziario tra prenditori e offerenti di fondi».

delle società familiari di medie dimensioni e 
il network sviluppato in oltre 40 anni a li-
vello nazionale e internazionale, ci consente 
di avere una forte esperienza nell’assistenza 
nel ricambio generazionale, nella ricerca di 
partner per ottenere capitali e know-how 
per nuove fasi di sviluppo della società, nelle 
operazioni complesse domestiche e inter-
nazionali che richiedono riorganizzazioni 
delle strutture societarie e la realizzazione 
di obiettivi differenti tra i diversi soci, nell’ac-
quisizione di marchi o aziende concorrenti 
per l’ingresso in nuovi mercati geografici o 
settori merceologici e nella consulenza per 
la redazione di business plan, analisi econo-
miche e finanziarie».

GIuSEppE ROVANI
direttore generale 
banca Euromobiliare
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DIAMANTI

LIFESTYLE                    

In primis 
chiarezza e 
trasparenza

Dopo che l’industria dei diamanti da in-
vestimento è finita un po’ sotto la lente 
di ingrandimento con Raz Dokhanian, 
amministratore delegato di Itc Diamond 
Investment, abbiamo trattato il tema 
della professionalità di chi vende queste 
pietre preziose da investimento. E a questo 
proposito il manager ha ribadito che la sua 
società offre da sempre agli investitori il 
prospetto informativo. 

I periodi di crisi economica sono 
quelli in cui molte persone cerca-
no di proteggere il proprio patri-
monio investendo nei cosiddetti 
beni rifugio. È corretto considera-
re in questo modo i diamanti?
«Un bene rifugio per essere tale deve ri-
spondere a tre requisiti fondamentali: va-
lore intrinseco rilevante, riferimento pla-
netario per il prezzo e liquidabilità. Quindi 
può certamente essere definito in questo 
modo».

Quali rendimenti hanno avuto in 
passato e quali logiche caratteriz-
zano questo mercato?
«Osservando le serie storiche, si rileva un 
rendimento anche superiore il 5% all’anno. 
Chi acquista diamanti oggi, nell’arco dei 
prossimi 10-15 anni avrà in mano un te-
soro, perché il diamante è un bene esau-
ribile. In quest’ottica già dal 2020 il valore 
potrebbe salire oltre il 20% all’anno. I due 
grandi operatori internazionali, Alrosa e 
De Beers, che gestiscono in modo duopoli-
stico il business, stanno già centellinando la 
quantità di diamanti da immettere sul mer-
cato proprio in previsione di questo forte 
incremento, così da continuare a gestire 
l’offerta a fronte di una domanda crescen-
te, soprattutto in Cina e in India».

La Consob ha avviato un’indagi-
ne sui diamanti da investimento 
e potrebbe imporre un prospetto 
informativo. Che cosa ne pensa?
«In realtà un prospetto informativo è già 
previsto da tutti i migliori progetti di inve-
stimento in diamanti. Noi stessi lo preve-
diamo per il nostro piano di investimento 
Un abbraccio nel Tempo. Ritengo che sia cor-
retto andare incontro alle esigenze di chia-
rezza e trasparenza richieste dall’investito-
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re e da un mercato che si sta evolvendo».

Nell’investimento in diamanti si 
tiene conto del profilo di rischio 
del cliente?
«È un passaggio necessario per potere co-
struire asset allocation efficaci. Parliamo di 
investimento e anche per l’acquisto di dia-
manti si devono tenere ben presenti le ne-
cessità dei clienti, il rispetto dell’orizzonte 
temporale e una corretta scelta di gemme 
che consentano, in base alle loro caratteri-
stiche, di essere ricollocate nei tempi de-
finiti. Paragonando le asset allocation del 
nostro progetto Un Abbraccio nel Tempo, 
agli strumenti finanziari potremmo pro-
porre un paragone con un fondo multi-as-
set, laddove la qualità e la caratteristica di 
ogni pietra costituisce un tassello in ter-
mini di diversificazione della performance 
e della gestione del rischio. Nel caso dei 

diamanti da investimento, parlare di rischio 
è in realtà improprio, perché, trattandosi di 
un bene reale, non può essere mai messo 
in discussione il valore intrinseco di ogni 
gemma. Inoltre la caratteristica della scar-
sità non può che produrre incremento di 
valore nel tempo».

Quindi è importante intervistare 
il cliente e individuare i suoi biso-
gni?
«Certamente, ricordando che l’investi-
mento in asset reali deve costituire una 
diversificazione nell’ambito del proprio 
portafoglio, andando a coprire percentuali 
ridotte dell’allocazione Consigliamo inve-
stimenti in diamanti ai clienti che vogliono 
mettere al riparo e in sicurezza i loro ri-
sparmi, facendo molta attenzione a eviden-
ziare che l’holding period consigliato è di 
cinque anni. 

un orizzonte di medio periodo 
quindi; ma in caso di smobilizzo 
cosa deve fare il cliente?
«Semplicemente rimettere in vendita le 
pietre. Attraverso una transazione tra pri-
vati gestita direttamente, con la certezza 
di individuare il valore reale delle gemme 
sull’unico listino ufficiale in essere, il Ra-
paport, o rivolgendosi a un player esper-
to che può fungere da intermediario per 
individuare l’acquirente. Itc Diamond In-
vestment fornisce ai propri clienti un con-
tratto di ricollocamento delle pietre dopo 
cinque anni e un giorno dalla data di acqui-
sto. Importante che i clienti comprendano 
che per investire in diamanti è necessario 
affidarsi a esperti che possano guidare le 
scelte di investimento e che conoscano 
in modo approfondito le dinamiche in un 
mercato che ha regole e tradizioni molto 
particolari e specifiche».
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RISTORANTI

LIFESTYLE                    

Sempre 
più 
a casa

Per comunicazione sensoriale si intende una 
stimolazione dei cinque sensi che è in grado 
di estendere i propri contenuti e le proprie 
capacità espressive oltre lo scritto e il par-
lato. Scott Duncombe è riuscito nell’intento 
l’8 novembre scorso, durante l’election day 
Usa, quando la pizza è stata incoronata sim-
bolo di democrazia. 
Pizza to the Polls ha consegnato e distribu-
ito pizza calda in Ohio e in Florida a tutti  i 
votanti in coda da ore, incentivando dona-
zioni dal web, con semplici messaggi accatti-
vanti, e stimolando il patriottismo Usa: «Gli 
americani sono affamati di democrazia». Piz-
za to the Polls ha sostenuto tutti gli elettori 
senza discriminazioni politiche, chiedendo di 
segnalare i luoghi di attesa attraverso foto 
sugli account social di Pizza to The Polls. Ma 
ecco i numeri di Pizza to the Polls: contribu-
to di 41.658 dollari, consegnate 2.353 pizze.
Il cibo trionfa sempre, come dimostrano i 
numeri forniti dal Wall Street Journal:  il  mer-
cato del food delivery ha avuto nel 2015 un 
giro d’affari di circa 94 miliardi di dollari, in 
crescita di 4 miliardi circa rispetto al 2014. 
Ma che cosa possiamo aspettarci per il fu-
turo? Il 2015 è stato sicuramente l’anno del 
food, anche grazie all’inno di Expo Feeding 
the planet, energy for life, dove abbiamo visto 
il consolidamento di grandi startup in Italia.

JuST EAT
Nata nel 2007, azienda dell’online food de-
livery, oggi attiva in 15 paesi nel mondo con 
64 mila ristoranti affiliati e oltre 4.800 in Ita-
lia, è arrivata a raccogliere a livello globale 
nel 2015 oltre 96 milioni di ordini da più di 
14 milioni di clienti per un fatturato di 247,6 
milioni di sterline (dati aggiornati al 1° mar-
zo 2016). Per le consegne in alcune città,  la 
società collabora con la startup Pony Zero 
per garantire il minimo di emissioni di Co2.
Fiera di questa ascesa nel panorama del cibo 
a domicilio,  Just Eat ha deciso di incremen-
tare del 15% entro la fine dell’anno il suo 
personale, che in Italia conta 90 persone, 
e ha avviato una partnership con Starship 
Technologies per testare robot automatiz-
zati per la consegna di cibo a domicilio sulle 
strade di Londra. Il programma di sperimen-
tazione è già iniziato. 
Starship Technologies, nata nel 2014 dai 
co-fondatori di Skype, ha sviluppato robot 
predisposti per consegnare pasti, pacchi 

a cura di Stefania Sala 

e paola Sacerdote 
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e prodotti ai consumatori che risiedono 
a breve distanza dal punto di partenza. Ai 
clienti verrà dato un codice di sicurezza per 
ricevere i pasti all’arrivo dei robot a casa. 
Questi sono studiati per muoversi autono-
mamente, monitorati da operatori umani lo-
calizzati nelle centrali di comando e in grado 
di intervenire in qualsiasi momento. Presenti 
in alcune città europee e americane già dalla 
fine dell’anno scorso, i robot hanno già per-
corso quasi 5 mila miglia e incontrato più di 
400 mila persone senza mai avere incidenti 
grazie all’utilizzo di videocamere, sensori e 
altre tecnologie per percorrere le strade 
cittadine. 
I test annunciati si inseriscono in un mo-
mento molto importante per  Just Eat che si 

sta preparando a rendere ancora più intensa 
l’esperienza takeaway attraverso il lancio, da 
parte del gruppo e per la prima volta nel 
settore, di una modalità di ordinazione nuo-
va su Apple Tv e della prima app per smart 
Tv, inizialmente insieme ad Amazon Fire Tv. 

FOODORA
È una piattaforma digitale online che forni-
sce ai ristoranti e agli esercizi partner un 
servizio di e-commerce food, ovvero di pro-
mozione, marketing e delivery per la conse-
gna di piatti di alta qualità.  Tramite l’app il 
cliente riceve il delivery food dal suo risto-
rante preferito al costo di 2,90 euro (2,37 
euro +Iva). 
Nata a Monaco di Baviera nel 2014, nel 

2015 è stata acquisita da Rocket Internet, 
società tedesca specializzata in attività e 
servizi retail online, e successivamente da 
Delivery Hero, leader mondiale nel settore 
dell’e-commerce food, diventando l’attuale 
società e spostando il proprio headquarter 
a Berlino. 
Oggi Foodora opera in 10 paesi su scala glo-
bale (Germania, Austria, Francia, Italia, Paesi 
Bassi, Svezia, Norvegia, Finlandia, Canada e 
Australia) ed è attiva in 50 città attraverso 
accordi con oltre 7.500 ristoranti e con un 
tasso di crescita mensile delle ordinazioni 
del 20% a livello globale. La società opera in 
Italia dal settembre 2015 a Milano e dall’ot-
tobre 2015 a Torino: entro fine anno arri-
verà anche a Firenze e Roma. 
Foodora attualmente conta su oltre 1.000 
esercizi e attività di ristorazione partner e si 
avvale di una rete di collaboratori composta 
da circa 700 rider, di cui circa 450 a Milano e 
250 a Torino. Il tasso di crescita mensile dei 
ricavi si attesta al momento a circa il 25%. 

DELIVEROO
Deliveroo si impegna quotidianamente per 
fornire ai propri clienti la migliore esperien-
za di consegna a domicilio al costo di 2,50 
euro, potendo anche tracciare online il per-
corso del driver in tempo reale.
Nata a Londra nel 2013, attualmente è pre-
sente in 12 paesi (Italia, Francia, Inghilterra, 
Irlanda, Spagna, Belgio, Germania, Olanda, 
Dubai, Hong Kong, Australia, Singapore) con 
oltre 16 mila ristoranti aderenti a livello glo-
bale. In Italia è presente a Milano (da inizio 
novembre 2015), a Roma (da metà marzo 
2016) e a Piacenza (da inizio settembre 
2016) con oltre 1.000 ristoranti aderenti. 
Dall’arrivo in Italia a oggi, Deliveroo ha re-
gistrato un incremento medio del 20% nel 
numero di ordini mese su mese e i ristoranti 
associati mediamente registrano una cresci-
ta del 30% a livello di fatturato.
La tecnologia consente oggi di rendere 
sempre più semplice e veloce l’incontro tra 
domanda e offerta, e viene da chiedersi  qua-
le sarà il futuro del food delivery. Forse il 
prossimo passaggio sarà la sempre maggiore 
personalizzazione del servizio, con l’elabora-
zione di ricette ad hoc per ogni cliente, po-
nendo magari sempre più l’accento sul cibo 
sano e sulla coscienza wellness, senza però 
rinunciare al gusto e alla qualità.
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Mentre scrivo questo articolo, immerso nel 
quotidiano impegno della riparazione, sta pio-
vendo! L’ associazione con i tuoni mi ha por-
tato a pensare alla lancetta fatta a forma di 
saetta del Rolex Milgauss, creato nel 1956 per 
gli uomini di scienza che dovevano avere l’o-
ra esatta anche quando lavoravano con stru-
menti che emanavano forti campi magnetici. 
Il Milgauss era ed è in grado di funzionare in 
campi fino a 1.000 Gauss e proprio da qui na-
sce il suo nome: Mil deriva da 1.000 e Gauss è 
l’unità di misura dell’intensità del campo ma-
gnetico che prende il nome dal matematico e 
fisico tedesco Carl Friedrich Gauss.
Nel primo modello, delizia per il collezioni-
smo, la scritta Milgauss era in rosso e tutta 
maiuscola (referenza 6.543), la sfera dei se-
condi al centro era dritta con punta rossa, 
l’isolamento magnetico era garantito da un 
fondello a vite di notevole spessore e peso, 
cui si posizionava attorno un anello in ferro 
dolce. In breve si arriva alla referenza 6.541 
dove c’è la prima apparizione della lancetta 
secondi a “saetta”. Nelle due versioni il cali-
bro Rolex è il 1.080.
Agli inizi degli anni ‘60 Rolex produsse questo 
modello con referenza 1.019 rinunciando alla 
lancetta a saetta che tornò a essere dritta; i 
quadranti esistevano solo in due colorazioni 
diverse, argento o nero, montando il calibro 
1.580, che rimase in produzione fino al 1990.
Nel 2007 Rolex presentò (referenza 11.6400) 
il nuovo Milgauss, dove la lancetta dei secondi 
tornò a essere a saetta; diversi furono i mi-
glioramenti tecnici per garantire la resistenza 
ai campi magnetici, primo fra tutti la spirale 
Parachrom e una ruota di scappamento con 
ancora in materiale antimagnetico.
Modello che trova maggiore interesse, la re-
ferenza 11.6400 Gv è caratterizzata anche 
dal vetro zaffiro di colore verde,  criterio  in-
teressante per l’originalità dell’effetto visivo,  
pensato per suscitare un lampo di luce dove 
un segnatempo contraddistinto da una lan-
cetta a fulmine richiama il temporale.
Ricordiamoci che per le prime referenze tro-
veremo in commercio orologi che non hanno 
mantenuto per usura lo stato iniziale: facile 
quindi trovare oggetti che di originale hanno 
ben poco, tenuto presente che la disponibili-
tà dei ricambi per la parte meccanica è quasi 
tutta in esaurimento. Il consiglio è sempre lo 
stesso; tracciabilità, documenti e appoggiarsi a 
operatori qualificati.

OROLOGI

LIFESTYLE                    

Le saette
del 
rolex

a cura di Massimo Avella, 

maestro orologiaio
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