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EDITORIALE

Una delle idee più consolidate degli ultimi 
mesi è che gli appuntamenti elettorali mag-
giormente a rischio, i due referendum in 
Gran Bretagna e in Italia, e le elezioni Usa, 
nonostante previsioni catastrofiche, si sono 
rivelati privi di riscontri negativi, se non 
addirittura apportatori di positività, come 
dimostra l’S&P 500 ai massimi. In realtà, 
se questa visione almeno per il momento 
è vera per gli Usa e il Regno Unito, non è 
per nulla rispondente alla realtà per l’Italia. 

La sconfitta del governo al referendum e la 
successiva incertezza politica hanno appor-
tato danni enormi all’immagine del Belpaese.
Ma a differenza degli States dove le incogni-
te sono dovute all’arrivo al potere di una 
classe politica populista e con parecchi punti 
di domanda, ma indubbiamente nuova, in Ita-
lia a fare paura è il ritorno di vecchi politici 
screditati, di antiche pratiche di potere fatte 
di scontri sul nulla, di veti incrociati destinati 
a paralizzare qualsiasi attività. Oggi nessuno 
intravede la minima possibilità di un governo 
futuro e gli uomini che dovrebbero prende-
re la responsabilità della guida dell’Italia ap-
paiono o incompetenti o screditati.

Ovviamente lo spread tra Btp e Bund ha 
immediatamente preso atto di questo fatto, 
ma anche la Commissione europea si è im-
mediatamente irrigidita sulle richieste dell’I-
talia che apparivano fino a quel momento 
accettabili. In pratica il nostro paese oggi 
sta rischiando di tornare il grande malato 
dell’Europa e tra la classe politica nazionale 
non si vede un solo gruppo in grado di dare 
garanzie serie di governabilità, di capacità di 
riforma, di un minimo di efficienza. Nessuna 
seria autocritica, ma la pura e semplice dife-
sa di privilegi passati. E se questa situazione 
in Italia non è più accettabile, a maggior ra-
gione viene rifiutata a livello internazionale.

Speziato, ma non troppo di Giuseppe Riccardi 

il ritorno del caSo italia di Alessandro Secciani

«Un piatto nasce sempre in maniera diversa. 
Prima nel palato, poi in testa legato a mani e 
cuore. Sono gli ingredienti a suggerirci le va-
rie sfumature». Così risponde Enrico Barto-
lini, chef pluristellato, alla domanda su come 
nasce un suo piatto, intervista che si può 
trovare in questo numero di Fondi&Sicav.
Mi ha molto colpito come si sviluppa questo 
percorso creativo che prende origine dalle 
materie prime e poi si evolve coinvolgendo 
anche altri “ingredienti” non usuali, come la 
testa e il cuore. Ho trovato molte similitu-
dini con il processo che porta alla creazione 
di un portafoglio di investimento, dove non 

ci si limita ad amalgamare diversi prodotti 
(fondi, azioni, obbligazioni), ma si deve anche 
considerare la propensione al rischio del 
singolo investitore, gli influssi della finanza 
comportamentale, l’orizzonte temporale.
Ingredienti che troppe volte ci dimentichia-
mo di considerare o valutiamo troppo poco, 
rincorrendo l’estetica, che in finanza si chia-
ma rendimento. Un buon portafoglio deve 
avere più ingredienti (diversificazione), deve 
fare un uso accorto delle spezie che posso-
no dare qualcosa in più, ma, se mal dosate, 
possono rendere il piatto immangiabile.
Nella cover story parliamo dei mercati 

emergenti, tornati in questi ultimi mesi di 
gran moda (anche a ragione, come risulta 
dai commenti dei gestori intervistati) che 
abbiamo rappresentato in copertina con al-
cune spezie colorate e che mi hanno creato 
il collegamento con il mondo della grande 
cucina. Ci si può sbizzarrire nelle ricette, ma 
non dimentichiamoci che alla fine il piatto 
deve essere apprezzato da chi lo assaggia e 
deve quindi, sempre, rispettare il suo gusto 
(o rischio) personale.
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Lei zhu, portfolio manager del Credit 
Suisse Asia Corporate bond Fund, 
prodotto dedicato alle emissioni corporate 
asiatiche in valuta estera, presenta le pro-
spettive di questa asset class in un quadro 
di rialzo dei tassi e i vantaggi intrinsechi di 
questi bond rispetto ad altre alternative. 

potreste descrivere il procedimen-
to in base al quale è costruito il vo-
stro portafoglio? 
«Il nostro processo di investimento struttu-
rato è costituito da una parte tipicamente 
top down e da una componente bottom up. 
Per quanto riguarda la prima, ovviamente ci 
concentriamo sulla situazione macroeco-
nomica dell’Asia, sull’evoluzione dei rendi-
menti dei Treasury americani, sulla politica 
monetaria Usa e sulle caratteristiche della 
curva di questi titoli di stato. Nel processo 
bottom-up ci basiamo su una valutazione 
dei fondamentali di ciascuna azienda, non-
ché dello spread creditizio di ogni emis-
sione. Per quanto riguarda quest’ultimo 
aspetto riteniamo che sia fondamentale in 
un prodotto come il nostro diversificare: 
nel nostro caso deteniamo fra 150 e 200 
obbligazioni, allo scopo di ridurre il rischio. 
Il nostro team, diviso fra Hong Kong e Sin-
gapore, oltre a un’analisi sui fondamentali 
impiega parecchio tempo a incontrare i ma-
nagement delle varie aziende per giungere a 
un accurato giudizio, sia da un punto di vista 
quantitativo, sia qualitativo, sul livello della 
governance aziendale». 

può fornire qualche indicazione in 
più sull’asset class dei corporate 
asiatici in moneta estera?
«In generale si tratta di gruppi di grandi di-
mensioni: in alcuni casi una singola società 
rappresenta il 10% del mercato corpora-
te domestico. Infatti sostanzialmente solo 
grandi aziende in Asia hanno la possibilità di 

High yield 
asiatici: 
sempre più
sicuri
a cura di boris Secciani

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

LEI zHu
porTfoLio maNager 
CREDIT SuISSE ASIA CORpORATE bOND FuND
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affacciarsi su mercato dei bond in valuta pe-
sante. L’universo investibile è fatto da circa 
400 nomi e il nostro portafoglio in genere 
è costituito per circa il 65-70% da emissio-
ni investment grade, mentre il resto è high 
yield. in generale si tratta di un’asset class 
con un buon profilo di rischio/rendimento. 
Oggi i default sembrano piuttosto rari anche 
nell’Hy (fra l’1,5% e il 2%) e i recovery ra-
tio in compenso sono più elevati rispetto al 
mondo sviluppato. Vi è stato il caso di un de-
fault di un gruppo immobiliare cinese dove 
gli obbligazionisti sono riusciti a recuperare 
l’80%. Noi comunque non abbiamo mai sof-
ferto un solo default nel nostro fondo. Data 
la qualità degli emittenti, spesso compriamo 
anche sul mercato primario in maniera da 
spuntare un po’ di rendimento in più».

parliamo dei ritorni: che cosa si 
possono attendere gli investitori?
Attualmente il rendimento a scadenza nel 
nostro portafoglio è pari al 4,2%, mentre la 
media per quanto riguarda i bond asiatici al 
lordo della copertura del rischio valutario 
è del 4%. Come si può vedere, si tratta di 
ottimi valori relativi. Inoltre la volatilità di 
questa asset class è diminuita a causa della 
forte base domestica (circa l’80% del totale 
della capitalizzazione): vi è quindi un mino-
re rischio di fuga di capitali. In Asia infatti vi 
sono nazioni i cui rendimenti obbligazionari 
sono elevati, come l’Indonesia, e altre che 
hanno ritorni molto bassi. Prendiamo il caso 
della Corea del Sud, il cui decennale in won 
paga agli investitori meno dell’equivalente 
americano con in più l’incertezza di una di-
visa volatile. Nel nostro caso si può investi-
re su gruppi di grandi dimensioni ed elevata 
solidità, eliminando la variabile valutaria».

Le economie asiatiche sembra-
no entrate in una fase di crescita 
ormai strutturalmente più lenta: 
pensate che questo fatto potrebbe 
influire sull’andamento del vostro 
fondo?
«il mercato del reddito fisso è diverso dall’a-
zionario: nel primo caso, in mancanza di de-
fault, si può sempre guadagnare tenendo i 
titoli fino a scadenza. Non abbiamo bisogno 
di una crescita economica particolarmente 
elevata. Inoltre, anche se c’è stata senz’altro 
una decelerazione, i tassi di crescita riman-

gono buoni e in alcuni casi si può contare 
su una politica monetaria ancora in via di 
allentamento, il che ovviamente è un fattore 
positivo per l’obbligazionario. Va detto che 
comunque non scommettiamo in generale 
su un appiattimento delle curve locali: infatti 
in alcuni casi la tendenza si sta invertendo, 
come ad esempio in Cina, allo scopo di pro-
teggere l’andamento della valuta domestica 
e non discostarsi troppo dalle politiche Usa. 
infine, come accennavamo, gli investitori 
asiatici sono più conservatori di quelli ame-
ricani e apprezzano particolarmente l’inve-
stimento obbligazionario, tanto che i flussi 
di capitali verso questa asset class sono stati 
di recente decisamente positivi». 

Quale profilo di rischio creditizio 
adottate?
«In generale vogliamo evitare aziende che 
sono o eccessivamente rischiose o al con-
trario troppo sicure, che in Asia spesso 
coincidono con entità quasi-governative. 
Prendiamo il caso del comparto energeti-
co, in cui siamo sottopesati: nel continente 
asiatico sembra caratterizzato o da colossi 
che sono proxy dei loro governi o da pic-
cole aziende estremamente rischiose. Sia-
mo comunque in generale overweight nel 
credito con rating BBB e BB e underweight 
nei due estremi opposti. Inoltre dividiamo 
le varie fasce di rating in nomi ad alto beta, il 

cui uso della leva aziendale sta tuttora cre-
scendo, e a basso beta, che invece si stan-
no rafforzando a livello patrimoniale. Nei 
segmenti BBB e BB troviamo una maggiore 
abbondanza di imprese che mostrano una 
tendenza al rafforzamento. Si tratta di una 
qualità che è particolarmente importante in 
una fase in cui i tassi di interesse americani 
sono destinati a salire. Per questa ragione 
poniamo attenzione anche alla gestione del-
la duration».

Approfondiamo quest’ultimo 
aspetto: come vi state muovendo 
in questo ambito?
«I corporate asiatici in valuta estera inclu-
si nel nostro benchmark, il Jp Morgan Asia 
Credit index 1-10 yr,  presentano una dura-
tion inferiore rispetto ai governativi equiva-
lenti, in quanto le loro scadenze tendono a 
essere comprese fra uno e 10 anni.  Inoltre 
cerchiamo obbligazioni il cui spread credi-
tizio, accompagnato da un elevato carry, ci 
permetta di assorbire l’effetto della dura-
tion. infine possiamo diminuire quest’ultima 
vendendo future sui Treasury. attualmente 
la duration complessiva del nostro fondo è 
circa 4,2 e negli ultimi cinque anni è stato 
fornito un rendimento totale nell’ordine 
del 4,2-4,5% all’anno, di cui circa due terzi 
sono stati generati dalle cedole e un terzo 
dai capital gain». 
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potrebbe descrivere la sua meto-
dologia di investimento e in parti-
colare i criteri che utilizza per sele-
zionare le asset class in cui investe? 
«La nostra strategia Global balanced risk 
control (Gbar) ha un approccio top-down 
altamente flessibile stabilito all’interno di un 
quadro ben definito e a elevato controllo del 
rischio. Il nostro obiettivo è gestire il rischio 
del portafoglio sulla base di un target di vo-
latilità predefinito, migliorando i rendimenti 
grazie a intuizioni tattiche sui mercati globali. 
La strategia Gbar realizza l’allocazione trami-
te un’ampia gamma di asset class liquide e 
globali: titoli azionari, comprese le allocazioni 
geografiche; obbligazioni, incluse le sotto-as-
set-class; investimenti correlati alle materie 
prime; liquidità. all’interno delle classi di attivi 
più ampie aggiungiamo valore attraverso po-
sizioni tattiche. All’approccio qualitativo ab-
biamo affiancato quello quantitativo per sele-
zionare i fondi e ricercare strumenti con una 
consistente esposizione alle asset class che 
preferiamo. Oltre agli strumenti di Morgan 
Stanley investment management, investiamo 
in fondi di terzi conducendo un’analisi basata 
sulle performance, in cerca di manager che 
ci aspettiamo possano consegnare un consi-
stente alpha».

Attualmente nei vostri asset c’è 
una lieve preponderanza di azioni. 
Storicamente qual è la percentuale 
media di ciascuna asset class?
«Dalla data di lancio dell’11 novembre 2011, 
il morgan Stanley investment funds gbar 
Fund ha avuto un’esposizione media del 45% 
all’azionario, del 44% all’obbligazionario e 
dell’11% alla liquidità. Il nostro approccio al-
tamente flessibile consente di modificare in 
modo dinamico il posizionamento e mante-
nere allo stesso tempo un profilo di rischio 
stabile, assolutamente in linea con il target 
di volatilità prefissato. il nostro ampio ven-

a cura di Massimiliano D’Amico

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

Flessibilità 
e controllo 
del rischio

ANDREw HARMSTONE
Lead porTfoLio maNager deLLa STraTegia 
gLobaL baLaNCed riSk CoNTroL
MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT
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taglio di esposizione storica all’azionario, che 
va dall’11% al 78%, consente di destreggiarci 
egregiamente in tutti i cambiamenti dei cicli 
di mercato».

Il vostro prodotto come tende a 
performare nei diversi scenari di 
mercato (avversione al rischio con 
alta correlazione, alto rischio con 
bassa volatilità)?
«L’approccio al rischio controllato della 
strategia Gbar permette di rispondere rapi-
damente ai cambiamenti di mercato. La ge-
stione non ha un benchmark di riferimento, 
ma il portafoglio viene ribilanciato in modo 
dinamico, all’interno dell’ampio mix di asset 
class, generalmente uno o due volte al mese 
in risposta alle condizioni che si verificano 
sulle piazze finanziarie. a questo proposito, 
crediamo che la strategia dovrebbe funziona-
re meglio rispetto ad altri portafogli bilanciati 
nei diversi contesti».

Assumete rischi valutari in porta-
foglio?
«Non consideriamo la valuta come una 
fonte di rendimento, ma può capitare di co-
prire esposizioni valutarie di qualsiasi asset 
class nella divisa base del fondo. General-
mente effettuiamo la copertura se abbia-
mo particolari previsioni su una moneta e 
tipicamente investiamo nella valuta locale 
di ciascun asset. Per esempio, in un porta-
foglio denominato in euro, come il nostro 
fondo, l’esposizione azionaria statunitense 

è generalmente mantenuta in dollari». 

potrebbe descrivere il suo approc-
cio di risk management? Come sono 
correlati i diversi fondi per ciascuna 
asset class?
«Il fondo Gbar ha un processo di investimen-
to focalizzato sulla gestione del rischio: una 
caratteristica distintiva del comparto è pro-
prio il suo esplicito focus sul rischio come 
driver chiave del mix di asset della strategia, 
che mira a massimizzare i rendimenti nel 
corso del tempo gestendo attivamente il 
rischio totale di portafoglio proprio perché 
tentiamo di partecipare a mercati al rialzo e 
fornire protezione al ribasso in situazioni vo-
latili. definiamo il rischio di portafoglio totale 
in termini di volatilità: per il global balanced 
Risk Control Fund of Fund la volatilità target 
è fissata nel range del 4-10%. e ci aspettiamo 
che si muova all’interno di questo range, ma 
in condizioni estreme possiamo invece sfrut-
tare appieno la forbice. L’attraente Sharpe 
Ratio dell’1,54, calcolato dal lancio del fondo, 
mostra che le performance ottenute sono 
proporzionate al rischio target. Per quanto 
riguarda la parte azionaria, i fondi detenuti 
hanno generalmente una correlazione di cir-
ca lo 0,5-0,6 e includiamo anche le materie 
prime non correlate, come l’oro, per la di-
versificazione e la protezione dal rischio ge-
opolitico. Nella parte obbligazionaria i nostri 
fondi sono marginalmente meno correlati». 

Dove individuate le migliori oppor-

tunità per ogni asset class?
«Il nostro outlook per il 2017 è positivo per 
l’azionario di breve termine. Sostenuto da 
fondamentali stabili, in questo settore riscon-
triamo un miglioramento della ripresa della 
crescita economica trainata dagli investi-
menti fissi nella maggior parte delle regioni, 
con gli Stati Uniti in prima linea tra i mercati 
sviluppati. per quanto riguarda l’equity man-
teniamo una posizione neutrale rispetto alle 
azioni degli Usa, su cui pesano le potenziali 
turbolenze legate agli eventuali aumenti dei 
tassi di interesse. Allo stesso tempo siamo 
però ottimisti, poiché i fondamentali sono 
incoraggianti e le valutazioni, dopo il forte 
sell-off post elezioni Usa, sono ragionevoli. 
L’impatto delle politiche proposte dall’ammi-
nistrazione Trump non è chiaro e, a seconda 
di come queste si concretizzeranno, potrem-
mo assistere a un aumento della volatilità. Tra 
i mercati sviluppati al di fuori degli Stati Uniti, 
il giappone sembra beneficiare di una com-
binazione di fattori, tra cui uno yen relativa-
mente debole, costi dell’energia ridotti, una 
politica basata su tassi di interesse ultra-bassi 
e una crescente domanda globale. In Europa, 
rimaniamo prudenti a causa dell’incertezza 
legata alle prossime elezioni che si svolgeran-
no in Francia, Germania e Paesi Bassi, nonché 
allo sviluppo della Brexit. Tuttavia, dato che 
le preoccupazioni sono per lo più politiche 
e non economiche, la volatilità associata po-
trebbe fornire l’opportunità di acquistare 
piuttosto che vendere. Crediamo che il sell-
off dei titoli azionari dei mercati emergenti 
dopo la vittoria elettorale di Trump sia stato 
esagerato, essendo stato supportato dalla 
buona crescita degli Stati Uniti, da una Cina 
stabile e da un mercato delle materie prime 
rialzista. A nostro avviso, ha senso mantenere 
o addirittura aumentare l’esposizione anche 
se al momento preferiamo aree come l’A-
merica latina e l’Asia. Per quanto riguarda i 
titoli a reddito fisso, l’aumento dei tassi di in-
teresse sembra sfavorire il debito sovrano. I 
bond ad alto rendimento, anche se non com-
pletamente immuni, tendono a essere meno 
sensibili all’incremento del costo del denaro 
e potrebbero beneficiare del calo dei tassi di 
default e di una possibile contrazione degli 
spread di credito. Tuttavia, nell’attuale conte-
sto riteniamo opportuno uno spostamento 
verso asset a maggiore rischio di credito e 
minore rischio legato ai tassi di interesse».
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all’estero abbiamo confermato la capacità di 
competere e crescere in ambito internazio-
nale. Nei 12 mesi trascorsi abbiamo raggiunto 
un livello record di patrimonio e lanciato il 
maggior numero di prodotti nella storia della 
società. Intendiamo continuare a potenziare 
i presidi sui mercati che riteniamo strategi-
ci, per essere vicini ai nostri clienti in ambito 
internazionale con un’offerta in continua evo-
luzione per creare valore per gli investitori. 
In particolare, con le soluzioni Pir compliant, 
oltre ad apportare beneficio ai risparmiatori 
daremo supporto al tessuto industriale italia-
no, a conferma del nostro ruolo a sostegno 
dell’economia reale».

Eurizon Capital, la società di gestione del 
risparmio del gruppo Intesa Sanpaolo, ha 
presentato i dati di bilancio al 31 dicembre 
2016. Nel dettaglio, il patrimonio gestito a 
fine dicembre ha raggiunto 290 miliardi di 
euro, in aumento di quasi il 9% rispetto alla 
fine del 2015, grazie a significativi volumi di 
raccolta, sia sui prodotti retail, sia istituzionali. 
L’utile netto consolidato, compreso l’utile di 
pertinenza di terzi, è di 368 milioni di euro, 
derivante da un margine da commissioni di 
567 milioni. i flussi netti complessivi nei 12 
mesi superano i 18 miliardi di euro, di cui 6 
miliardi solo nell’ultimo trimestre, e rappre-
sentano, secondo i dati Assogestioni, un terzo 
della raccolta di tutta l’industria italiana.
Spiccano, in particolare, i flussi sulle gestio-
ni di portafogli istituzionali, con 9 miliardi di 
entrate nette, e sui fondi comuni aperti, con 
12,7 miliardi complessivi. Questi ultimi con-
fluiti principalmente sui fondi flessibili per 7,4 
miliardi e sugli obbligazionari per 5,6 miliardi.
Anche sul fronte internazionale si conferma 
il rafforzamento del brand eurizon Capital: 
la società è prima in Europa per raccolta sui 
fondi comuni secondo le analisi di Mornin-
gstar Direct. «Il 2016», ha affermato Tom-
maso Corcos, amministratore delegato di 
Eurizon Capital, «è stato un anno di risultati 
importanti. Grazie alla collaborazione delle 
reti dei collocatori e all’intenso lavoro svol-
to dalla squadra di Eurizon Capital in Italia e 

Mfs: un fondo per fare 
meglio dell’Msci world
Mfs Investment Management ha annun-
ciato il lancio del nuovo Mfs prudent Ca-
pital Fund, comparto della sicav Mfs Meri-
dian Funds. Si tratta di una strategia globale 
azionaria con la flessibilità necessaria per inve-
stire in chiave strategica anche nelle migliori op-
portunità offerte dal mercato obbligazionario. 
Inoltre, per mitigare il rischio di perdita ridu-
cendo l’esposizione di mercato complessiva, il 
gestore ha la possibilità di allocare parte del pa-
trimonio in cash. La strategia si propone di re-
alizzare rendimenti superiori alla media dell’in-
dice Msci world su un intero ciclo di mercato, 
con una volatilità inferiore. Questo obiettivo 
viene realizzato investendo in un portafoglio 
concentrato di titoli azionari e obbligazionari di 
società mondiali, a prescindere dalla sede dell’e-
mittente. Mfs Meridian Funds-Prudent Capital 
Fund segue una strategia d’investimento disci-
plinata, incentrata sulle azioni e le obbligazioni 
di società di qualità, acquistando solo i titoli 
che, a giudizio del team di gestione, presentano 
una valutazione interessante e sono in grado di 
generare rendimenti positivi a lungo termine. Il 
fondo non è soggetto a vincoli di benchmark, 
regionali o di capitalizzazione di mercato. 

Nn Ip: un nuovo  
team Sri
Nn Investment partners potenzia il suo 
impegno di investitore responsabile con la cre-
azione di un nuovo team Sri in cui entreranno 
a fare parte tre professionisti: Adrie Hein-
sbroek, Faryda Lindeman e Johan 
van der Lugt. La struttura Sri riporterà di-
rettamente al chief investment officer, Hans 
Stoter, a sottolineare che l’integrazione dei 
criteri ambientali, sociali e di governance (Esg) 
attraversa orizzontalmente tutti i processi di in-
vestimento. Simona Merzagora, managing 
director di Nn ip per l’italia, ha sottolineato: 
«Integrare aspetti di sostenibilità nell’analisi 
dei titoli, consente di effettuare una migliore 
valutazione dei rischi e delle opportunità di in-
vestimento e quindi di creare valore nel lungo 
termine».

NEwS

Eurizon Capital: «Leader in Europa»

 TOMMASO CORCOS
amministratore delegato 

Eurizon Capital



Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund LU0915365364, BP-EUR
Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund LU0634509953, BP-EUR

Nordea 1 – Stable Return Fund LU0227384020, BP-EUR 
Nordea 1 – Multi-Asset Fund LU0445386369, BP-EUR

Nordea 1 – Alpha 15 LU0607983896, BP-EUR

Soluzioni Multi-Asset. L’esperienza fa la differenza.

nordea.it/soluzionimultiasset.lesperienzafaladifferenza – nordeafunds@nordea.lu
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. 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 riguar-
danti 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. Succursale de Milan, Société Générale Securities Services S.p.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 sui 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 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) autorità lussemburghese di sorveglianza dei mercati finanziari. Per ulteriori 
informazioni, La preghiamo di contattare il Suo consulente finanziario. Egli potrà consigliarLa 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.

Il panorama d’investimento, sempre più complesso, richiede una conoscenza approfondita dei  
mercati e dei rischi. Elaborare strategie incentrate sull’utilizzo dei premi al rischio per creare portafogli  

con un approccio ad obiettivo, è un’arte.

Da oltre 10 anni il team Multi Assets di Nordea sviluppa soluzioni di investimento  
con molteplici profili di rischio/rendimento per fornire performance consistenti nel tempo.

In Nordea siamo convinti che l’esperienza faccia la differenza.
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di boris Secciani

Le nuove regole europee sulle ban-
che hanno chiarito diversi dubbi e 
soprattutto hanno reso abborda-
bile l’investimento in obbligazioni 
subordinate emesse dai gruppi cre-
ditizi. Su questa base diversi gestori 
si stanno specializzando in questo 
settore, che in alcuni casi promette 
rendimenti del 5-7% con rischi che 
possono essere limitati, anche gra-
zie al fatto che gli istituti europei 
hanno visto migliorare il loro rating

Sono sempre più frequenti le analisi sulle 
prospettive delle banche europee, all’interno 
di un continente che sta ancora combatten-
do tra segnali di ripresa economica e proble-
mi strutturali vecchi di decenni. La maggior 
parte, però, si concentra particolarmente 

GESTORI

bOND bANCARI

Guadagnare 
con i coco
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sulle opportunità nell’equity degli istituti 
di credito, ma è certamente altrettanto in-
teressante soffermarsi su quegli strumenti 
che investono in emissioni subordinate delle 
banche, in particolare i coco.
Questi ultimi sono diventati nel periodo 
post crisi finanziaria lo strumento preferi-
to da parte del sistema finanziario europeo 
per raccogliere capitali e andare incontro ai 
nuovi stringenti requisiti di capitale nell’era 
post direttive Brrd, che regolano il processo 
del cosiddetto bail-in, e Crr/Crd iV, incentra-
ti sui requisiti di capitale delle banche. Vale 
la pena comunque ricordare qualche punto 
fondamentale: gli istituti di credito devono 
detenere almeno il 4,5% degli asset pesati 
per il rischio secondo i principi di Basilea 3 
di cosiddetto core tier 1 (Cet1), essenzial-
mente il patrimonio al netto di avviamento 

GARY KIRK
founding partner e 

portfolio management 
TwentyFour 

Asset Management

Necessario un 
accurato processo 
di selezione
In generale quale valutazione date del si-
stema bancario europeo?
«In termini generali il sistema bancario dell’Europa 
continentale è stato decisamente lento nell’affronta-
re i suoi problemi rispetto ai concorrenti americani e 
britannici. Detto ciò, comunque, ci sono stati diversi 
miglioramenti e questo processo sembra destinato a 
proseguire nel 2017. Il settore in ogni caso mantiene la 
necessità di un accurato processo di selezione indivi-
duale da parte degli investitori: il comparto si presenta 
particolarmente eterogeneo in termini di valore rela-
tivo, rispetto a qualsiasi altro nel campo del reddito fisso.  al suo interno, infatti, troviamo emis-
sioni di diversi istituti dell’Eurozona che appaiono altamente interessanti, mentre permane una 
quantità di banche su cui semplicemente è impossibile investire. A nostro avviso una profonda 
due diligence è vitale in generale, però l’introduzione, a partire dalla crisi finanziaria, di requisiti di 
capitale più stringenti ha portato nel comparto a bilanci più solidi. Tutto ciò, unito a una maggiore 
trasparenza nel riportare i risultati, ha generato diverse occasioni, specialmente all’interno di un 
mercato obbligazionario europeo dove rendimenti decenti sono diventati una merce assai rara». 

Complessivamente ritenete che la probabile politica della bce per il 2017 
fornirà benefici netti al sistema bancario europeo?
«Finora la Banca Centrale Europea è stata di grande aiuto al sistema bancario continentale e 
riteniamo che continuerà a portare benefici netti agli spread delle emissioni bancarie, almeno 
per quanto riguarda la prima metà del 2017. Infatti, dato che il programma di acquisto di bond 
continuerà fino almeno a fine anno, la scarsità di buoni rendimenti disponibili appare destinata 
a perdurare. Il debito bancario non è incluso nel quantitative easing, vi è però un effetto di 
contagio in cui i bassi rendimenti delle obbligazioni governative e corporate investment grade si 
riverberano anche su quelle a maggiore rendimento del segmento bancario. Un minimo siamo 
preoccupati del fatto che nel corso del 2017 probabilmente la Bce affronterà la questione del 
tapering. Ciò però probabilmente non avverrà prima del terzo trimestre. Speriamo che in tale 
occasione Draghi dimostri tutta la sua massima eloquenza, evitando quindi una situazione para-
gonabile al taper tantrum americano del 2013. Per il momento riteniamo comunque che la Bce 
continuerà a rappresentare un vantaggio netto per le banche europee». 

Dove vedete le migliori occasioni nel debito bancario?
«A quegli investitori che sono disposti a sopportare un elevato livello di volatilità, il rendimento 
totale delle emissioni subordinate bancarie dovrebbe continuare a offrire sovraperformance, 
grazie al restringimento degli spread. Come obiettivi abbiamo per alcuni coco ibridi il 5-7% di 
rendimento complessivo per quest’anno e il 3-5% per alcune obbligazioni che presentano invece 
una data di scadenza. In particolare il comparto delle emissioni che rientrano nel capitale At1 
offrono le migliori opportunità. Infatti i recenti cambiamenti nella maniera in cui il capitale delle 
banche viene trattato e nello specifico la divisione in due tronconi, in modo tale che il p2-gui-
dance si trova al di sopra della soglia dell’Mda. A tutto ciò va aggiunto anche che, se la banca 
viola la soglia Mda, il pagamento dei dividendi e dei bonus al personale viene sospeso prima del 
rimborso dei coupon dei bond che rientrano nell’At1. In pratica è stata fatta una netta distin-
zione fra strumenti equity e strumenti di debito. Con ogni probabilità ciò dovrebbe allargare la 
base di investitori in questi strumenti oltre che sottolineare il loro valore relativo rispetto ad 
altri investimenti disponibili.  Se a ciò si aggiunge anche la limitata offerta (le nuove emissioni nel 
2017 dovrebbero assestarsi su livelli simili al 2016), allora ci sono evidenti motivi per ritenere 
che il 2017 sarà un anno di sovraperformance in termini di abbassamento degli spread dei bond 
At1. Certamente, comunque, i rischi politici indurranno fasi di volatilità». 
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JuLIEN DE SAuSSuRE
fund manager-analyst e 
financial bond specialist
Edmond de Rotschild 
Asset Management

Tanta selezione degli emittenti
Com’è costruito il vostro portafoglio?
«La nostra filosofia è incentrata sull’obiettivo di rendimento lordo, al contempo minimizzando i rischi 
nell’ambito del nostro portafoglio. Vi è una parte di tipo top-down in cui determiniamo la nostra 
fascia di sicurezza a livello geografico, in cui siamo disposti a investire. La maggior parte della nostra 
metodologia, però, non è basata su un benchmark, bensì su una forte selezione degli emittenti (bancari 
e assicurativi) e delle singole obbligazioni». 

A questo riguardo qual è l’idea di base?
«il nostro concetto di base è investire principalmente in emittenti core, diversificati, sia a livello geo-
grafico, sia di modello di business, e di estrarre valore dalla complessità e dal grado di subordinazione 
dei loro bond. Essenzialmente ci focalizziamo su quelle che sono le due linee di difesa per gli obbliga-
zionisti: la capacità di generare profitti e il margine di solvibilità della banca. Se dovessimo sintetizzare, 
la domanda cui vogliamo rispondere per ogni emittente è la seguente: ”Qual è il nostro grado di 
fiducia circa la capacità dell’istituto di generare capitale sufficiente a soddisfare i requisiti legislativi 
futuri, anche in un quadro difficile?”. infine esprimiamo questo grado di fiducia investendo nelle loro 
obbligazioni, basandoci su una profonda analisi del valore relativo fra i diversi emittenti e, per ognuno, 
all’interno della struttura  del capitale».

Come giudica attualmente il panorama del debito subordinato bancario in Europa?
«Siamo convinti che nel 2017 i subordinati bancari europei performeranno bene. Rispetto alla media storica, lo spread offerto da questi stru-
menti è ancora a buoni livelli. inoltre le quotazioni sono estremamente convenienti rispetto ad altri strumenti del reddito fisso, i cui rendimenti 
sono stati compressi dagli acquisti della Bce. 

Dove vedete le migliori occasioni?
«Ci piacciono in particolare i coco che rientrano nel capitale additional tier 1, i quali a metà febbraio in media offrivano uno spread superiore 
a 500 punti base, secondo quanto riportato dall’indice Credit Suisse euro coco. Questo segmento probabilmente continuerà a trarre vantaggio 
da un sempre maggiore pragmatismo a livello legislativo, un processo che già si è visto nel 2016. Fenomeno illustrato peraltro dalla proposta, 
da parte della Commissione europea, di introdurre un sistema basato sulla priorità nel pagamento alle cedole piuttosto che ai dividendi.  Ciò, 
unito ad altre misure della Commissione, in particolare la chiara divisione nel secondo pilastro fra  capitale richiesto per legge e semplici 
suggerimenti, comporta che il rischio di sospensione del pagamento delle cedole dei coco è in forte calo quest’anno. Inoltre in un quadro di 
incertezza e volatilità dei tassi di interesse ci piace il profilo di spread/duration offerto da questi strumenti. infatti  i differenziali sono sufficien-
temente ampi da compensare un modesto aumento dei tassi di interesse, mentre nel complesso un livello più elevato dei saggi, nonché forme 
più ripide della curva, dovrebbero tradursi in utili più elevati per le banche».

Quali sono i rischi principali che permangono in questa asset class?
«Vediamo tre fonti di rischio principali: quelle specifiche degli emittenti, la situazione politica e il quadro legislativo. per quanto riguarda il primo 
aspetto, il sistema bancario europeo rimane gravato da grosse sacche di Npl, che danneggiano crescita e profitti in un ambiente già debole. 
Il risultato è che alcune banche si devono ancora rivolgere all’esterno per incrementare il capitale, il che potrebbe rivelarsi, a seconda delle 
condizioni di mercato, una grossa debolezza. Inoltre, come abbiamo detto, a livello di regolamenti prevale un maggiore pragmatismo, anche se 
permangono alcuni specifici casi che vanno monitorati con attenzione. infine è probabile che nel 2017 resti la percezione di un forte rischio 
politico in Europa, visto il calendario ricco di elezioni». 
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e altre attività immateriali, un 1,5% di additio-
nal tier 1, per l’appunto i coco bond con pre-
cise caratteristiche di subordinazione, e al-
meno un 2% di tier 2, bond subordinati però 
in graduatoria superiori ai coco e  dotati di 
scadenza di almeno 10 anni. Oltre a questi 
requisiti minimi, le banche sono obbligate a 
rispettare i criteri del cosiddetto Mrel, che 
peraltro nelle intenzioni della Commissione 
europea dovrebbe andare a coincidere con 
il Tlac definito all’interno di basilea 3, che 
rende i requisiti ben più stringenti rispetto ai 
minimi in termini di capitalizzazione.

IL SECONDO pILASTRO
Infatti esso impone agli istituti di credito di 
definire varie riserve, da Cet1 a determina-
ti bond subordinati e senior pronti a essere 
convertiti in capitale, per fare fronte alle per-
dite senza scendere sotto il livello minimo. 
Inoltre viene lasciata alle autorità nazionali la 
possibilità di aggiungere ulteriori requisiti, il 
cosiddetto secondo pilastro, che sono stati 
pensati per gruppi locali ritenuti particolar-
mente fragili.
Sull’eccesso dell’ammontare della somma del  
primo pilastro, requisiti minimi di capitale più 
riserve varie che costituiscono il Mrel (o Tlac 
in futuro), e del secondo viene calcolato il 
cosiddetto Maximum distributable amount 
(Mda), ossia la liquidità massima che può es-
sere pagata ad azionisti e detentori di coco.
La struttura peculiare di questi ultimi ha fatto 
sì che la prima metà dell’anno si tramutas-
se in uno dei periodi più folli della storia del 
sistema bancario europeo. I coco sono un 
bond perpetuo, che paga una robusta cedola, 
con il rischio però di vedere il rendimento 
sospeso, con parte o tutto il valore nominale 
del bond convertito in azioni o addirittura ta-
gliato, a seconda delle emissioni. I primi coco 
spesso avevano caratteristiche di capitale tier 
2, perché c’era un certo margine prima di 
fare scattare le clausole citate, ma man mano 
che il mercato ha preso piede il panorama è 
sempre stato più dominato da obbligazioni 
rientranti nell’At1. Sostanzialmente alla base 
del decollo di questo mercato c’è la possibi-
lità, per via della subordinazione, di ottenere 
spread di rendimento da high yield anche 
andando a comprare emissioni di emittenti 
sicuri. 
A volte, però, gli investitori si fanno prendere 
dal panico e si scordano della tesi di fondo, 

ossia che vari colossi bancari europei sono 
too big to be bailed-in, troppo grandi per 
davvero ricorrere alla procedura delineata 
dalle autorità. Ciò determina  sul mercato 
una situazione in cui i coco si comportano 
come una convertibile con convessità nega-
tiva: ossia man mano che il mercato azio-
nario va giù, trascinato in Europa da cattive 
notizie riguardanti la propria intelaiatura 
finanziaria, i coco tendono a presentare un 
delta crescente rispetto all’equity.
Simili caratteristiche sono state anche po-
tenziate in tempi recenti da una certa con-
fusione su come calcolare l’Mda. Fino a po-
chi mesi fa, infatti, non era stata chiarita la 
distinzione all’interno del secondo pilastro, 
quello lasciato alla libertà del legislatore lo-
cale, fra requisiti obbligatori e consigliati, il 
cosiddetto p2-guidance; quest’ultimo valore 
non rientra nel calcolo dell’Mda da fornire 
ad azionisti e detentori di coco. Non solo: 
non era neppure chiaro chi avesse la prece-
denza in questi due gruppi. La Commissione 
europea ha però chiarito che prima saltano 
i dividendi.

STRuMENTI IbRIDI
In pratica ci si trovava di fronte a strumen-
ti talmente ibridi da non essere neppure 
ricollocabili nell’ambito del reddito fisso e 
con il rischio di vedere di nuovo una seg-

mentazione dei mercati europei del debito, 
a seconda dei provvedimenti presi dai le-
gislatori locali. Il tutto mentre imperavano 
paure di una nuova recessione che avrebbe 
avuto effetti devastanti su molti istituti siste-
mici, a leva ancora elevatissima. alla fine la 
schiarita è arrivata ed è probabilmente de-
stinata a continuare nel 2017 per un paio di 
ragioni: innanzitutto, a differenza della fed, 
la Bce continua ad acquistare tonnellate di 
governativi e corporate investment grade, 
favorendo una compressione dei differenziali 
di rendimento lungo tutto lo spettro del ri-
schio creditizio. Dall’altra parte nell’ambito 
dell’obbligazionario non è che vi sia più tan-
tissimo da comprare: high yield statunitensi, 
soggetti peraltro attualmente a un rinnova-
to rischio valutario, ed emergenti in dollari, 
un’asset class dall’elevata duration, sono di-
ventati cari. ad esempio a fine anno gli high 
yield energetici Usa al centro della tempesta 
del 2016, avevano ridotto il loro spread, circa 
400 punti base, al livello della media genera-
le dell’asset class, nonostante default ancora 
parecchio elevati. 
Se non ci si vuole esporre a una pletora di 
rischi legati alla normalizzazione dei tassi 
americani e alla risalita dell’inflazione non 
è che ci siano tutte queste scelte, sperando 
che nel frattempo la politica europea non si 
abbandoni a un processo di disintegrazione.



16         FONDI&SICAV Marzo 2017

L’asset class delle obbligazioni governative è un 
universo composto da sei gruppi: obbligazioni 
globali, europee, emissioni in euro, in dollari e 
due comparti in valuta straniera coperti. In tota-
le solo attraverso la piattaforma di negoziazione 
di Allfunds Bank vengono intermediate 150 stra-
tegie, per lo più appartenenti al peer governativi 
globali, che è il gruppo più numeroso e antico. I 
principali investitori sono le compagnie assicu-
rative e i gestori di private banking, il che è co-
erente con il profilo dei prodotti offerti: rischio 
e rendimento molto bassi, ma solidità creditizia 
elevata. La somma degli investimenti in questa 
categoria ammonta a quasi il 3% delle masse in-
termediate in Italia da Allfunds, per un totale di 
3,4 miliardi di euro.
i singoli prodotti possono diversificarsi in manie-
ra considerevole: esposizioni a paesi con spread 
più elevati o a emergenti che garantiscono un 
yield maggiore, o ancora un’allocazione anche a 
settori corporate possono fare cambiare il pro-
filo degli strumenti drasticamente. 
Le strategie che analizzeremo infatti sono mol-
to diverse: coprono quattro dei sei peer group 
menzionati  e quindi sono soggette a molteplici 
fattori di rischio.
Nel dettaglio vengono illustrati cinque fondi con 
i rispettivi money manager: pictet Global 
bond, bny Mellon Global bond, Fran-
klin Templeton Global bond, Schro-
der Euro Gov bond e Robeco Euro Go-
vernment bond; il benchmark utilizzato per 
l’analisi è il barclays global aggregate Treasuries 
Tr. Il periodo di studio comprende gli ultimi tre 
anni fino alla fine di dicembre 2016. 
La strategia con il più elevato rendimento è 
stata quella di Franklin Templeton, ma il fondo 
di pictet ha offerto il migliore profilo di rischio/
rendimento. il fattore valuta ha influenzato mol-
to i guadagni: i calcoli sono stati realizzati in euro 
e le strategie in dollari hanno avuto una perfor-di bruno Dhoosche, 

cfa, senior fixed income analyst

e Roberto Fenoglio,

investment solutions consultant

Allfunds bank

ObbLIGAzIONARI GOVERNATIVI

GESTORI

Tutti 
positivi
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dbdCoNia  eoNia ToTaL reTUrN iNdex  -0,10%  0,01%
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LU0210245469  robeCo eUro goVNmT bd-ie 5,38% 3,89% 1,41 -1,91% 0,56 0,31 0,34 2,90% 5,33% -0,36 -0,04 0,16
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mance migliore grazie all’apprezzamento della 
valuta americana. il grafico dei trend mostra 
come siano diverse le varie strategie. I prodot-
ti più affidabili in termini di rischio sono quelli 
europei, ben decorrelati rispetto al benchmark. 
La nota positiva di tutta la categoria è che ha 
offerto rendimenti positivi indipendentemen-
te dalle diverse esposizioni a fattori di rischio. 
L’anno peggiore è stato il 2015, dove i fondi, ad 
esclusione di quello di Pictet, hanno avuto ritor-
ni bassi o addirittura negativi.

ANDRES SANCHEz bALCAzAR e 
MICKAEL bENHAIM di pICTET GLO-
bAL bOND FuND
Questo strumento è stato lanciato nel 2007 ed 
è condotto dal team global bond di Pictet. Il fon-
do si caratterizza per una gestione attiva e inve-
ste principalmente in titoli governativi o emessi 
da enti quasi-governativi. i money manager han-
no come scopo sovraperformare il Citigroup 
Wgbi all maturity su un intero ciclo economico, 
mantenendo un track error tra lo 0 e il 3%.
Il processo di investimento si basa su tre fasi 
principali: analisi macroeconomica e strutturale, 
individuazione delle strategie con potenziale va-
lore aggiunto e creazione del portafoglio. L’ana-
lisi macroeconomica ha un orizzonte temporale 
di lungo periodo e permette al team di indivi-
duare i temi interessanti o da evitare. L’elabora-
zione della strategia, invece, si focalizza sull’iden-
tificazione di quei prodotti con un potenziale 
migliore risultato.
La costruzione di portafoglio si basa su una buo-
na diversificazione, una gestione del rischio di 
coda, ossia dei rendimenti estremi, e un’atten-
zione al rischio attiva e metodica. I due gestori 
principali sono Andres Sanchez balcazar 
e Mickael benhaim, che sono supportati da 
un team composto da altre sette persone.
Il fondo ha come primo vantaggio un processo 
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semplice ma efficiente, oltre a una size ancora 
contenuta. Le principali fonti di reddito sono la 
gestione della duration e la sector allocation. La 
strategia potrebbe però soffrire in momenti di 
correlazione tra settori e valute.

MICHAEL HASENSTAb e SONAL DE-
SAI di TEMpLETON GLObAL bOND
Il fondo gestito da Michael Hasenstab e 
Sonal Desai è stato lanciato nel febbraio del 
1991. L’universo di investimento è composto da 
titoli governativi o emessi da enti regionali, che 
vengono individuati con un processo fondamen-
tale bottom-up con una visione di medio pe-
riodo. L’obiettivo è massimizzare il rendimento, 
senza però avere qualche specifico riferimento a 
un benchmark: il Jp morgan global government 
Bond Index è utilizzato solo per i confronti. 
Questo approccio garantisce molta flessibilità 
nella scelta dei titoli o dei settori. 
Il team Templeton Global Macro supporta la 
selezione permettendo l’individuazione dei mi-
gliori potenziali di rendimento in tre  aree spe-
cifiche: analisi del credito, valute e tassi di inte-
resse. La costruzione finale del portafoglio viene 
eseguita attraverso un’analisi fondamentale e 

strategica condotta sulle varie piazze finanziarie
I gestori principali hanno una notevole espe-
rienza. Michael è il cio del team global macro 
dal 2002, Sonal invece ne fa parte dal 2011. Loro 
possono prendere l’ultima decisione sulle singo-
le strategie, ma hanno anche il supporto di un 
team di 15 persone. Il vantaggio più rilevante è 
l’approccio flessibile, fondamentale, bottom-up 
e composto da idee high conviction. Il team di 
gestione e di supporto garantisce inoltre una 
specializzazione notevole. Il fondo può offrire un 
alpha consistente, anche se potrebbe soffrire nei 
momenti in cui il mercato non segue i suoi fon-
damentali o durante cicli economici irregolari. 
Inoltre si tratta di uno strumento più adeguato 
per orizzonti di investimento lunghi, dato che nel 
breve periodo può presentare un’alta volatilità.

pAuL bRAIN, HOwARD CuNNIN-
GHAM e JONATHAN DAY di bNY 
MELLON GLObAL bOND FuND
Lo strumento di bny ha come consulente il 
team fixed income di Newton investment mana-
gement Limited. Lo strumento è stato lanciato 
nel 1987 e l’universo di investimento è costituito 
da tutti i titoli obbligazionari emessi da governi 
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che appartengono al G-10. L’obiettivo è battere 
l’indice Jp Morgan Global Gbi Index su un intero 
ciclo economico. Non ci sono limiti di tracking 
error e il fondo può essere estremamente fles-
sibile. La filosofia di investimento di Newton è 
molto interattiva: ogni idea è esaminata in rela-
zione al contesto macroeconomico. Il processo 
di investimento ha due fasi principali: la prima de-
finisce l’attuale situazione globale, individuando i 
temi principali da investigare, mentre la seconda  
verte a creare portafogli che rappresentino le 
idee di investimento definite nella prima fase. 
L’allocazione finale è molto flessibile, concen-
trata su un numero contenuto di obbligazioni. Il 
team è numeroso: ha il supporto di 18 analisti e 
tre manager principali: paul brain, Howard 
Cunningham e Jonathan Day, tre gestori 
che vantano un’esperienza media di 24 anni. La 
strategia offre vantaggi indiscutibili per la specia-
lizzazione del team e la semplicità del processo, 
basato sui fondamentali economici. L’andamento 
del fondo ha solitamente profili di rischio/rendi-
mento simili al benchmark. Newton ha un’alta 
reputazione nel settore, ma questo strumento 
potrebbe soffrire  in alcuni momenti di stress 
economico o improvvisi shock.

THOMAS SARTAIN, JAMES LIND-
SAY-FYNN, pAuL GRAINGER e bOb 
JOLLY di SCHRODERS ISF EuRO GO-
VERNMENT bOND
La strategia di Schroder è una delle due sull’ob-
bligazionario governativo europeo presentate in 
questa analisi ed è molto collaudata, visto che 

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.

È gestito da Olaf penninga e investe princi-
palmente in titoli governativi dell’Eurozona. La 
filosofia di management punta a individuare le 
inefficienze di mercato attraverso un’analisi fon-
damentale e la diversificazione del portafoglio. 
Il processo si caratterizza per un esame siste-
matico top-down, bottom-up, fondamentale e 
quantitativo. Il team di gestione ha come obietti-
vo battere l’indice barclays euro aggregate Trea-
sury di 50-70 punti base ogni anno. 
il fondo ha dimensioni decisamente rilevanti: ha 
un patrimonio di circa 2 miliardi, anche se per 
questa categoria non è un problema troppo ri-
levante. il team global fixed income macro è un 
dipartimento specialistico per l’analisi macro, dei 
tassi e di altri fondamentali. È composto da otto 
persone con una lunga esperienza nel settore: 
mediamente più di 16 anni.
La strategia è focalizzata su tre elementi: le va-
riabili fondamentali, la massima differenziazione 
e l’adattabilità ai cambi di condizioni dei differen-
ti mercati. Le principali fonti di reddito sono la 
country allocation, la gestione della duration e il 
posizionamento sulla curva.
Un grosso vantaggio della strategia è offrire in 
maniera sistematica e stabile excess return; inol-
tre il processo di investimento è ben struttura-
to. Le tre fonti di rendimento sono efficienti ed 
effettivamente sono i fattori che possono dare 
buoni rendimenti nella categoria. 
Un unico punto di riflessione è che negli ultimi 
anni ci sono stati molti cambi nel team, quin-
di la strategia va monitorata per garantirne la 
continuità.

risale al 1994; il team di manager investe in titoli 
dell’Eurozona emessi da governi. Il fondo si ca-
ratterizza per una gestione attiva identificando 
temi che possano portare a un extra-return nel 
medio termine. Nel breve periodo può anche 
prendere posizioni tattiche. Il processo di inve-
stimento ha quattro fasi di studio, caratterizzate 
da un esame strategico, un approfondimento 
tattico, una costruzione del portafoglio metodi-
ca, gestendo attivamente un predefinito budget 
di rischio, e, infine, un controllo del rischio atti-
vo. Il portafoglio si differenzia molto per fonti 
di alpha e orizzonti temporali. L’obiettivo della 
strategia è sovraperformare l’indice merrill Lyn-
ch Emu Direct Government di almeno 50 punti 
base.il fondo è gestito dal team fixed income, 
dal global multi-sector team e dal global macro 
strategy team. i manager principali sono Tho-
mas Sartain, James Lindsay-Fynn, paul 
Grainger e bob Jolly, quattro professionisti 
che possono vantare un’esperienza pluriennale.
La forza e l’esperienza del team sono uno dei 
punti forti di questo prodotto. Il processo di 
investimento, inoltre, è semplice e chiaro, e 
consente la costruzione di un portafoglio di-
versificato per stile e orizzonte temporale. Le 
principali fonti di reddito sono la country allo-
cation e la duration. Il fondo potrebbe soffrire in 
situazioni di stress in cui la correlazione cambia 
velocemente.

OLAF pENNINGA di RObECO EuRO 
GOVERNMENT bONDS
Il fondo di Robecco è stato lanciato nel 2005. 
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Non sarà 
boom, ma 
la base 
è buona

EMERGENTI, bOLLA O VERA RIpRESA?

 COVER STORY Gli emergenti hanno rappresenta-
to la vera sorpresa sui mercati ne-
gli ultimi 12 mesi e anche quelli che 
sembravano più in difficoltà, come 
i produttori di materie prime, oggi 
appaiono in buona forma e per nul-
la intimoriti dalle politiche di pro-
tezionismo commerciale promesse 
dalla nuova amministrazione ame-
ricana. un circolo virtuoso fatto di 
intensificazione del ciclo economi-
co globale, ripresa delle commodi-
ty, riforme interne che stanno por-
tando i loro frutti e consumi cinesi 
sempre potentissimi. Ovviamente 
l’era 2005-2007, così come quella 
2009-2011, sono probabilmente ir-

di boris Secciani
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L’elemento interessante, però, è che il rally 
è continuato nelle prime settimane dell’an-
nata in corso, con un buon andamento an-
che dei paesi più ciclici, quali quelli dell’Asia 
manifatturiera, nonostante Trump, la Fed e 
un’economia mondiale che fa fatica a decol-
lare.
in questo contesto è bene specificare che 
tutto sommato è improbabile che si torni 
a quella che è stata l’era d’oro (almeno in 
questo secolo) di questa asset class, ossia il 
quinquennio 2003-2007, con una coda che si 
è prolungata fino alla prima metà del 2012. 
Allora davvero sembrava che gli emerging 
stessero entrando in un’era di super-cresci-
ta in cui l’occidente avrebbe fatto solamente 
da comparsa: l’msci emerging market creb-

ripetibili e le prospettive sono per 
uno sviluppo relativamente mode-
rato

Il ritorno dei mercati emergenti, a ogni li-
vello, azionario, obbligazionario e valutario, è 
stato forse la maggiore sorpresa del 2016 e 
di questi primi mesi del 2017. Infatti solo un 
anno fa le prospettive apparivano pessime, 
sia sul piano economico, sia per i mercati. 
Va detto subito che in generale non c’è 
nulla di strano a vedere potenti movimenti 
contrarian, specialmente quando il pessimi-
smo intorno a un’asset class si diffonde ai 
livelli visti nei primi mesi dell’anno passato: 
non a caso nell’equity sono stati la russia 
e il Brasile a dare le maggiori soddisfazioni. 

JOHN GREENwOOD
capo economista 

Invesco
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be in dollari di qualcosa come oltre il 380%, 
quasi quintuplicandosi quindi, per un Cagr 
del 37% all’anno.

RENDIMENTI pIù MODESTI
Al di là del fatto che con ogni probabili-
tà stiamo andando incontro in generale a 
un’epoca di rendimenti più modesti su tutti 
gli asset rischiosi, non appare oggi ipotiz-
zabile un ritorno ai livelli di crescita di un 
tempo. Infatti gran parte degli incrementi 
di quel periodo magico furono generati da 
una Cina in via di modernizzazione tumul-
tuosa, fenomeno che si è combinato con un 
enorme bull market nelle materie prime, in 
parte generato dalla domanda cinese stessa, 
in parte dovuto a decenni di scarsi investi-
menti, cui si è aggiunta una finanziarizzazio-
ne enorme delle economie emergenti. 
Il risultato è che oggi molti sistemi si trova-
no a gestire eccessi di leva combinati con 

scarsa capacità innovativa e produttiva, che 
rischiano di acuire quella che viene defini-
ta come trappola del medio reddito. Infatti 
se nel quinquennio 2003-2007 l’economia 
mondiale era cresciuta a un ritmo del 4% 
all’anno circa, questo valore si è abbassato 
nell’ultimo lustro, orribile per gli emergenti, 
al 2,5%. Nel primo dei due periodi citati l’e-
conomia Usa era aumentata del 2,5% all’an-
no, un valore che rappresentava i cinque 
ottavi della media planetaria. Nella fase più 
recente gli States invece sono saliti del 2,1% 
ogni 12 mesi, una cifra molto più vicina al 
totale medio del pianeta.
ovviamente ha influito negativamente la sta-
gnazione dell’Eurozona, però un contributo 
enorme l’hanno dato molti emergenti, che 
in alcuni casi nell’ultimo biennio sono sem-
brati sull’orlo del collasso. Se però usciamo 
dalla logica degli estremi delle due epoche 
esaminate, possiamo analizzare la situazione 
per quella che è. Ossia che nazioni ormai ad 
alto reddito come Taiwan e Corea inevita-
bilmente non possono mostrare i ritmi del 
passato e così neppure la Cina, che è nella 
fase di transizione dall’alto al medio reddito. 
All’estremo opposto India, Africa e Sud-
est asiatico hanno ancora margini, ma non 

sembrano in grado per il momento di se-
guire la parabola del Far east, così come è 
improbabile che nazioni legate alle materie 
prime, quali quelle dell’America latina e la 
Russia, possano godere presto di un nuovo 
bull market storico come quello terminato 
nel 2014.

uN NuOVO NEw NORMAL
Al tempo stesso, però, tutte queste econo-
mie non sono nemmeno stati falliti o qua-
si: semplicemente si sono aggiustate in un 
nuovo new normal che probabilmente con-
tinuerà per un po’ e di cui offre una sintesi 
John Greeenwood, capo economista di 
Invesco: «Nei mercati emergenti l’eccessi-
va creazione di credito e l’esagerato ricorso 
all’indebitamento tra il 2008 e il 2010 hanno 
richiesto un processo correttivo tra il 2013 
e il 2015, soprattutto in Brasile, Russia, India 
e Cina. Nel 2016, questa fase sembra con-
clusa, come dimostrato dal superamento del 
minimo ciclico e dall’inizio di un modesto ri-
alzo delle materie prime nel primo semestre 
dell’anno, in combinazione con nuovi afflussi 
di capitali nelle economie degli emerging. Il 
Dragone rappresenta un’eccezione, poiché 
ha intrapreso un’altra fase di espansione del 

SERGIO bERTONCINI
strategist 
Amundi

SEAN TAYLOR
cio Apac
Deutsche Asset Management
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credito a partire dall’inizio del 2014».
Dunque si comincia a vedere oggi un’u-
scita dal processo di aggiustamento sto-
rico, post-collasso delle materie prime e 
post-transizione cinese. Se a ciò aggiungia-
mo che i corsi delle commodity sono co-
munque in discreta ripresa e paesi basati sul 
consumo interno come l’India continuano a 
mostrare progressi e riforme, allora si può 
sperare in obiettivi di crescita che di questi 
tempi appaiono a dir poco sontuosi. Ricorda 
infatti Sergio bertoncini, strategist di 
Amundi: «Le economie emergenti sono 
destinate a fornire un importante contribu-
to alla crescita globale nel corso del 2017 
e del 2018: quest’anno ci attendiamo un’ac-
celerazione dal 4,1% al 4,4% della crescita 
dell’area emergente nel suo complesso, so-
prattutto per effetto del miglioramento del-
la performance economica dei paesi espor-
tatori di materie prime e petrolio. Russia e 
Brasile, in particolare, dovrebbero mostrare 
un recupero significativo, venendo da anni 
di pesante recessione, ma anche altre im-
portanti economie, soprattutto asiatiche, 
riteniamo che forniranno importanti con-
ferme di solidità. La Cina, in particolare, ha 
dimostrato di sapere gestire con successo la 
transizione del proprio modello di crescita, 
evitando il paventato hard landing e con-
trollando un rallentamento che in molti casi 
batte le stime di consenso degli economisti. 
Anche l’India, tra i paesi asiatici, costituisce 
un importante motore di crescita e ha be-
neficiato negli ultimi anni del ridotto costo 

delle materie prime e di importanti volumi 
di investimento, che rappresentano anco-
ra una quota importante del Pil. Inoltre, le 
politiche monetarie e, in alcuni casi, anche 
quelle fiscali permangono complessivamen-
te di sostegno al trend in atto».

INFLAzIONE bENIGNA
L’ultimo punto in particolare è interessan-
te, laddove infatti le economie sviluppate 
forse stanno cominciando a pensare a un 
post-quantitative easing: agli emergenti la 
politica monetaria, invero di recente abba-
stanza restrittiva per via dell’obbligo di sta-
re un minimo dietro alla Fed, offre tuttora 
margini maggiori. Il tutto comunque in un 
quadro in cui si comincia a vedere un mini-
mo di inflazione benigna. 
Qualche esempio al riguardo lo fornisce 
Sean Taylor, cio Apac di Deutsche 
Asset Management: «L’economia glo-
bale continua a mostrare segni di miglio-
ramento, sia nelle aree sviluppate, sia in 
quelle emergenti: queste ultime in partico-
lare stanno vedendo forti miglioramenti nel 
proprio quadro macro. Tra queste nazioni ci 
sono il Brasile e la Russia, che stanno pas-
sando da crescita negativa a tassi positivi. 
In aggiunta vi sono segnali di stabilizzazione 
nell’economia cinese e per la prima volta 
da anni in Cina si sta assistendo a un rialzo 
dell’inflazione misurata dai prezzi alla pro-
duzione. Inoltre le banche centrali locali 
hanno ancora la possibilità di dare uno sti-
molo alla crescita, al contrario delle nazioni 
avanzate dove il sostegno della politica mo-
netaria sta giungendo alla sua conclusione».
Restano ovviamente, oltre alle fragilità 
strutturali, anche un paio di problemuc-
ci contingenti non di poco conto: una fed 
relativamente aggressiva e i cambiamenti in 
termini di politica economica dell’era Tru-
mp in America. 
Per la verità neppure su questi punti sem-
brano esserci enormi timori. Infatti la con-
vinzione è che alla fine l’attuale presidenza 
americana sarà molto meno di rottura ri-
spetto alle previsioni, oltre che fortemen-
te pro-crescita, un insieme di fenomeni 
che permetterebbe come in passato agli 
emergenti di navigare senza eccessivi pate-
mi in mezzo al ciclo di rialzi della Fed. Per 
quanto riguarda poi quest’ultimo aspetto, 
bisogna ricordare che stiamo parlando di 
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una delle manovre di normalizzazione del-
la politica monetaria statunitense più lente 
della storia e per tutte queste ragioni sem-
bra mostrare un certo ottimismo Ross 
Teverson, gestore del fondo Jupiter 
Global Emerging Markets Equity 
unconstrained: «In linea di massima, i 
due rischi che le società dei mercati emer-
genti sembrano dovere affrontare sono il 
protezionismo commerciale e i rialzi della 
Fed. Sul primo crediamo che, mentre gran 
parte della retorica del presidente Donald 
Trump in campagna elettorale suggeriva un 
approccio molto più protezionista rispetto 
alle precedenti amministrazioni, in pratica 
i reali cambiamenti saranno graduali. Se le 
cosiddette tariffe commerciali venissero 
messe in atto, chi ne risentirebbe sarebbe il 
consumatore americano, per i costi che gli 
verrebbero imposti. Per questo motivo, tra-
lasciando la dubbia legalità di questi provve-
dimenti, molti repubblicani sarebbero pro-
babilmente inclini a opporsi all’introduzione 
di dazi su larga scala. Di conseguenza, non 
prevediamo una grave interruzione dei rap-
porti commerciali con Cina, Messico e altri 
mercati emergenti. In relazione al potenziale 
rialzo dei tassi d’interesse Usa, ritenere che 
i saggi degli Stati Uniti più elevati siano una 
minaccia per i mercati emergenti potrebbe 
essere un errore. Le piazze azionarie emer-
genti hanno, di fatto, sovraperformato quelle 
sviluppate in diversi cicli di rialzo degli in-
teressi in passato. Inoltre, eventuali ulteriori 
aumenti sarebbe misurati, sia in termini di 
intensità, sia di frequenza: questo fattore e 
il fatto che gli incrementi sono stati ampia-
mente anticipati da un po’ di tempo a que-
sta parte porterebbero a presupporre che 
i piani futuri della Fed per l’anno in corso 
siano già stati scontati nei prezzi delle va-
lutazioni».
Dunque un circolo virtuoso fatto di in-
tensificazione del ciclo economico globale, 
ripresa delle commodity, riforme interne 
che stanno portando i loro frutti, consumi 
cinesi sempre potentissimi: ci sono tutti gli 
ingredienti macroeconomici per tornare a 
vedere un nuovo ciclo di sovraperformance 
economiche e borsistiche di questo variega-
to gruppo di nazioni. Ovviamente tenendo 
a mente un elemento: l’era 2005-2007, così 
come quella 2009-2011, sono probabilmen-
te irripetibili.





+2,6%

 +6,7%

+7,1% (aprile 2016-marzo 2017)

-3,8%

+2,1%

3%

 -0,7%

Dollaro su won: -4,1%

Dollaro su yuan: +4,9%

Dollaro su rupia: -2,4%

Dollaro su rupia: -1,2%

Dollaro su rand: -15,7%

Dollaro su real: -20,8%

Dollaro su peso: -10,3%

Dollaro su peso: +7,6%

Dollaro su zloty: +3,3%

Dollaro su rublo: -25,9%

Pil, dati a fine 2016

Valuta rispetto al dollaro 

 +5%

+1,7%

+0,1



26         FONDI&SICAV Marzo 2017

Tante azioni 
a buon 
prezzo

EMERGENTI, bOLLA O VERA RIpRESA?

 COVER STORY Nei primi due mesi del 2017 l’equity emer-
gente ha continuato un trend di ripresa e so-
vra-performance che solo un anno fa appari-
va qualcosa di vicino alla fantascienza. Proprio 
nel febbraio del 2016, ai picchi della quasi-crisi 
finanziaria vissuta all’epoca, l’intera asset class 
sembrava giunta nel pieno di una fase di lique-
fazione iniziata nella seconda parte del 2012. 
Nei tre anni fra la fine del 2012 e quella del 
2015, l’Msci emerging markets ha infatti perso 
in totale il 19% circa, se misurato in dollari, 
in un periodo in cui Wall Street è esplosa e 
l’Europa è comunque riuscita a vivacchiare, 
con lo Stoxx 600 che, anch’esso espresso in 
moneta Usa, ha visto un rialzo di circa il 6%. 
Nel 2016, invece, è avvenuta la grande inver-
sione, con l’indice emergente salito in termini 
di biglietto verde dell’11,2%, un valore supe-
riore non solo all’equity del  Vecchio conti-
nente, ma anche all’S&P 500, che ha mancato 
di pochissimo la doppia cifra. 
Ben pochi avrebbero immaginato un anno fa 
un simile sviluppo, con in più una particola-
re intensificazione dopo l’elezione di donald 
Trump. Non solo, quindi, l’azionario delle na-
zioni in via di sviluppo ha partecipato al rally 
pro-crescita globale, ma ne è stato addirittu-
ra il maggiore protagonista: a metà febbraio 
2017 l’Msci emerging markets in dollari si 
trovava in rialzo dall’inizio dell’anno di circa 
il 9,5% e un simile inizio al fulmicotone non 
si vedeva dai tempi dell’era d’oro del primo 
decennio del secolo, tra l’altro a fronte di un 
S&P 500 che, pur frantumando un record die-
tro l’altro, si trova su dalla fine del 2016 del 
4,7% circa, mentre lo Stoxx 600 europeo ha 
mostrato un rialzo di appena l’1,6% circa, se 
misurato nella divisa americana, e del 2,5% se 
calcolato in quelle locali continentali. 
A differenza del 2016 tra l’altro, dove le per-
formance più forti sono state registrate dal 
ritorno clamoroso di Brasile e Russia, il 2017 
è partito con un’ascesa piuttosto generaliz-
zata che ha visto ottimi guadagni dell’Asia in-
dustrializzata: protagonisti sono stati il kospi 
coreano, l’indice taiwanese, il China enterpri-
ses index, ricco di azioni H di aziende di stato 
cinesi, l’America latina con l’ulteriore rerating 
del Brasile e di altri mercati dipendenti dalle 
commodity come perù e Cile per finire con 
l’Asia meridionale grazie a India e Filippine. 
Persino la Turchia, in mezzo a tensioni geo-
politiche terribili che si sommano a problemi 
economici atavici, ha goduto di un aumento 
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controparte sviluppata. Un punto decisamen-
te positivo per gli emerging è costituito dal-
le valutazioni: attualmente questa asset class 
scambia a 12,2 i profitti stimati per il 2017, un 
p/e con uno sconto superiore al 20% rispet-
to ai mercati sviluppati, nonostante attese di 
una crescita degli utili lievemente superiore 
rispetto ai listini delle nazioni avanzate. Per 
questa ragione siamo convinti che i mercati 
emergenti siano destinati a offrire maggiori 
rendimenti nel medio-lungo termine». 

MIGLIORA LA GOVERNANCE
Un altro elemento interessante è che nel 
corso degli ultimi durissimi anni sono comun-
que migliorate notevolmente la governance 
aziendale e le capacità manageriali di moltis-
simi gruppi, il che va ad aumentare l’effetto 
di ripresa dovuto a un ciclo globale comun-
que promettente. Ricorda, infatti, Thomas 
Schaffner, co-portfolio manager di Von-
tobel Fund-Mtx Sustainable Emer-
ging Markets Leaders: «La situazione a 
livello di fondamentali negli emergenti si sta 
stabilizzando. Il fatto è spesso trascurato da 
alcuni investitori, alla luce dell’incertezza ri-
guardante la nuova politica protezionistica di 
Trump. Grazie a un approccio più disciplinato 

delle quotazioni in dollari superiore al 7%.

uN CIRCOLO VIRTuOSO
Se, come visto, si sta sviluppando finalmente 
un circolo virtuoso fra gli emerging, fatto di 
ripresa globale, ritorno a livelli più sostenibili 
dei corsi delle materie prime, riforme macro-
economiche e finanziarie, fiducia degli inve-
stitori e continua forza cinese, vi sono anche 
ragioni specifiche che favoriscono particolar-
mente l’investimento in azioni di aziende dei 
paesi emergenti. Si tratta di motivi speculari a 
quelli che hanno portato al disastro degli anni 
precedenti e potrebbero essere sintetizzati 
con il fatto che oggi questa asset class rap-
presenta l’angolo di equity al mondo più ricco 
di occasioni che potrebbero essere definite 
come growth at reasonable value. Infatti, no-
nostante la ripresa in atto, per quanto siano 
alle spalle i mesi delle occasioni a prezzo di 
saldo, le valutazioni restano in generale deci-
samente buone, sia rispetto alla media storica 
del comparto sia, ancora di più, in rapporto ai 
concorrenti sviluppati.
Inoltre, se analizziamo la potenziale crescita 
degli utili, scopriamo che la combinazione 
di risanamento economico e trend di fondo 
(accesso ai consumi di popolazioni ancora 
piuttosto giovani) fornisce potenzialità in-
teressanti.  Un succinto quadro lo fornisce 
Jurgen Maier, gestore azionario mercati 
emergenti globali di Raiffeisen Capital 
Management: «L’aumento dei profitti 
per l’azionario emergente dovrebbe essere 
nell’ordine del 13% nel 2017, un valore lie-
vemente superiore alle attese rispetto alla 

nelle spese per capex, si sta arrivando a una 
forte ripresa dei profitti e del free cash flow. 
Le revisioni delle stime di utili al rialzo sono 
ai massimi degli ultimi cinque anni, mentre per 
la prima volta nell’ultimo lustro il rendimen-
to sul capitale investito sta migliorando. Se si 
uniscono questi elementi alle valutazioni favo-
revoli, allora non si può non considerare gli 
emergenti un’interessante fonte di rendimen-
to. I tassi di crescita in questi paesi, infatti ri-
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pER CHI VuOLE OSARE

Tante zone 
apparentemente 
fragili
La possente iniezione di fiducia degli ultimi mesi 
potrebbe non solo continuare a riesumare il com-
plesso delle materie prime emergenti e dei servizi 
finanziari, ma anche spingere sui temi di consumo 
endogeni delle zone più promettenti (Cina, India e 
Sud-est dell’Asia) e sul possibile rerating dell’insieme 
dell’It asiatico. Se si volesse infatti osare, si potrebbe 
andare a cercare alcuni segmenti analizzati finora an-
che nelle zone geografiche più fragili del mondo, un 

paradigma che può comprendere comparti come le banche turche e i consumi africani. 
Si tratta di opportunità spesso meglio identificabili con un approccio strettamente bot-
tom-up, che consente di identificare aziende che magari quotano a sconto a causa di una 
situazione contingente generale difficile dei paesi in cui operano. 
In questo ambito un punto di vista decisamente anticonformista arriva da Glen Finegan, 
head of emerging markets equities di Henderson Global Investors: «Cerchiamo di 
evitare sia le aziende che quotano a sconto a causa della loro bassa qualità, sia i gruppi 
growth sopravvalutati. Con questo atteggiamento in mente, riteniamo che le scelte migliori 
possano essere identificate tramite un processo di stock picking bottom-up allo scopo di 
setacciare listini non popolari presso gli investitori, alla ricerca di società di buon livello che 
scambiano a valutazioni ragionevoli. Il risultato è che i nostri portafogli tendono a essere 
molto differenti dal benchmark e da quelli dei nostri concorrenti. Attualmente, ad esempio, 
abbiamo fiducia in alcune aziende sudafricane decisamente ben condotte, i cui multipli 
sono ragionevoli. Tutti i nomi del Sudafrica in cui abbiamo posizioni si stanno espandendo 
nel loro continente, il che vuole dire che probabilmente saranno in grado di accrescere a 
lungo fatturati e utili».  

mangono maggiori rispetto al resto del mon-
do e peraltro un’accelerazione dell’economia 
americana avrebbe un effetto positivo anche 
su essi».
Un elemento interessante è il fatto che, no-
nostante imprescindibili legami con lo sce-
nario macro, non manca chi ritiene che i 
miglioramenti a livello di gestione societaria 
siano tali da portare a un certo decoupling 
con l’andamento dell’economia. Almeno que-
sta è l’opinione wojciech Stanislawski, 
gestore del fondo Comgest Growth 
Emerging Markets: «La situazione gene-
rale delle economie emergenti rimane fragile, 
benché si sia stabilizzata dopo alcuni anni di 
debolezza. Il deprezzamento di numerose va-
lute emergenti, il rimbalzo dei prezzi dell’e-

wOJCIECH STANISLAwSKI
gestore del fondo 
Comgest Growth 
Emerging Markets

KIM CATECHIS
head of global emerging markets 

Martin Currie 
(Legg Mason group)

nergia e delle materie prime e le iniziative di 
riforma in un certo numero di paesi si sono 
tradotti in alcuni ribilanciamenti dei conti con 
l’estero e dei bilanci interni, mentre i tassi di 
interesse e di inflazione si stanno progressiva-
mente normalizzando. La generale debolezza 
dell’economia globale ha fatto il paio con le 
persistenti pressioni al rialzo sul dollaro, con-
tinuando a pesare sulla crescita economica dei 
mercati emergenti. Non si nota, al momento, 
nessun rimbalzo consistente e generalizzato. 
Dal 2010, la crescita degli utili nei mercati 
emergenti è stata impattata da un rallenta-
mento della crescita di pil/vendite, mentre la 
base dei costi per molte aziende si è amplia-
ta, facendo così pressione sui margini. Cinque 
anni di revisioni degli utili negative potrebbero 
però avere visto la fine nel 2016, in quanto 
le società hanno progressivamente adattato i 
loro meccanismi alla crescita economica più 
contenuta. Hanno tagliato i costi, chiuso alcuni 
rami, ripristinando una certa leva operativa. 
Ci si può aspettare che i margini delle società 
dei mercati emergenti migliorino significati-
vamente una volta che la crescita economica 
riprenda».
Detto ciò, bisogna però ricordare un elemen-
to: gli emergenti non sono un blocco unico. Se 
prendiamo i 24 paesi dell’indice Msci emerging 
markets, scopriamo che comunque attual-
mente oltre il 56% della capitalizzazione com-
plessiva è generata dalle azioni H e dagli Adr 
americani cinesi, con oltre il 26%, dalla Corea 
del sud, con quasi il 15%, e da Taiwan, con più 
del 12%. Nella top 10 delle aziende a maggio-
re capitalizzazione non vi è un solo titolo che 
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non appartenga a questi tre mercati e anche 
la sudafricana Naspers vanta come proprio 
maggiore asset una partecipazione nel colos-
so cinese di internet Tencent, peraltro dietro 
Samsung Electronics il secondo titolo per 
capitalizzazione del benchmark.  Dopodiché 
come pesi troviamo India e Brasile, ciascuno 
con circa l’8% del totale, mentre i restanti 19 
paesi dunque contano per il 30% circa. Un 
simile breakdown permette di comprendere 
alcuni aspetti di un’asset class decisamente 
eterogenea, in cui coesistono economie dal 
livello e dal modello di sviluppo diversissimi.

uNDICI SOTTOSETTORI
Questo indice è a sua volta suddiviso in 11 
sottosettori, gli stessi peraltro dell’S&P 500. 
È altresì interessante notare che i due prin-
cipali comparti sono l’it e i servizi finanzia-
ri. Entrambi pesano per quasi un quarto del 
totale, livelli superiori al loro equivalente 
nell’S&p 500, dove l’information technology 
rappresenta circa un quinto del totale e i ser-
vizi finanziari intorno al 14%. il peso di que-
ste ultime realtà è andato aumentando negli 
anni: per quanto le performance non siano 
state brillanti, sono state comunque meno 

disastrose rispetto al complesso dei paesi 
a medio reddito legati alle materie prime. 
Un’analisi interessante sulla mutata natura 
dell’universo emergente arriva da Kim Ca-
techis, head of global emerging markets di 
Martin Currie (Legg Mason Group): 
«I corsi delle materie prime e le valute de-
gli emergenti di recente si sono stabilizzati, 
il che offre una base solida per investire. Le 
aziende che deteniamo in portafoglio sono 
quelle che presentano un livello contenuto di 
leva e che non mostrano un’eccessiva espo-
sizione al debito in dollari. il che significa che 
dovrebbero risultare sufficientemente solide 
per affrontare i rischi di breve periodo in 
termini di oscillazioni valutarie e dei tassi di 
interesse, fornendo al tempo stesso accesso 
ai forti trend storici che stanno alla base de-
gli emergenti. La valutazione di questa asset 
class rimane posizionata intorno alla mediana 
di lungo periodo, ciò però in qualche maniera 
inganna, in quanto la composizione degli indici 
è cambiata. Infatti materiali di base ed energia 
hanno dimezzato il loro peso, mentre la tec-
nologia e i comparti legati ai consumi l’hanno 
raddoppiato. Il risultato è che gli emerging 
dovrebbero mostrare multipli più elevati, in 

quanto è aumentato il Roe medio ed è dimi-
nuita la leva, grazie alla diversa composizione 
settoriale». 
Dunque per certi versi l’asset class azionaria 
emergente è una sorta di Frankenstein in cui 
sono rappresentati colossi tecnologici avan-
zatissimi di economie ricche o in procinto di 
diventarlo, come la Cina, e società operanti 
in comparti di base in paesi a medio reddito. 
Entrambi questi estremi, però, hanno visto 
le loro quotazioni restringersi parecchio ri-
spetto ai loro pari americani ed europei: per 
esempio, i giganti dell’internet cinese, per 
quanto certo non a buon mercato, scambia-
no a multipli comunque inferiori rispetto alle 
aziende a loro più simili in America.

uNA MOLTITuDINE DI NICCHIE
Ciò fa sì che, se andiamo a cercare occasio-
ni lungo tale eterogeneo insieme, possono 
venire trovate in una moltitudine di nicchie. 
Non sorprendentemente, infatti, continuano 
a piacere temi legati ai consumi, innanzitutto 
in Cina, dove ciò si traduce in buona parte 
in temi legati a internet. Ovviamente una 
continua forza cinese con ogni probabilità 
porterebbe a un rerating dei paesi dell’Asia 
più legati al Dragone. Interessanti al proposi-
to le scelte di  Matthew Vaight, gestore 
del fondo M&G Global Emerging Mar-
kets, che sottolinea il processo di maggiore 
disciplina aziendale: «in qualità di investitori 
orientati al valore e contrarian, propendiamo 
per ciò che è a buon mercato, a discapito di 
alcune aree del listino. In termini di settori, 
abbiamo aumentato la nostra esposizione nei 
confronti di aree sensibili a livello economico 
come i finanziari e l’information technology. 
Osserviamo, infatti, un consolidamento del 
settore It, in particolare nelle imprese har-
dware, che dovrebbe portare a strategie di 
investimento più razionali, a un maggiore po-
tere dei prezzi e, infine, a rendimenti più ele-
vati. Continuiamo a guardare attentamente ai 
gruppi che hanno un potenziale di crescita dei 
propri ritorni nel tempo e rimaniamo ottimi-
sti rispetto al fatto che ci saranno sempre più 
società dei mercati emergenti che affronte-
ranno cambiamenti positivi, sia che si tratti di 
una ristrutturazione, sia di una cessione degli 
asset o di altre strategie di cambiamento. La 
maggior parte degli investitori nei paesi in via 
di sviluppo sottovaluta questo tipo di società 
in evoluzione, perché si preoccupa di quelle 
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CHE COSA EVITARE

Lontani da energia, telecom e 
aziende indebitate
Si può dire che nei paesi emergenti oggi si può acquistare di tutto? Certamente no. riman-
gono ancora diverse aree che è meglio evitare e dove i rischi sono ancora molto alti. Nick 
price, gestore dell’Ff Emerging Markets Fund, afferma: «Continuiamo a sottopesare 
il settore energetico, in quanto vediamo un valore limitato nel comparto petrolifero. Inoltre 
non abbiamo nessuna esposizione alle telecomunicazioni, che riteniamo caratterizzate da 
rendimenti decrescenti, e al comparto dei servizi di pubblica utilità, penalizzato da aumenti 
dei tassi di sconto e del costo del combustibile necessario per produrre energia. Nell’im-
mobiliare, dominato attualmente dai titoli cinesi, non deteniamo alcuna posizione, conside-
rata la nostra view negativa sul real estate a causa delle restrizioni alla vendita di immobili 
in alcune città di grandi dimensioni (tier 1). Di recente abbiamo aumentato l’esposizione ad 
alcuni produttori a basso costo di materie prime».
E aggiunge Viktor Nossek, direttore della ricerca di wisdomTree Europe: «Le so-
cietà indebitate che dipendono significativamente dai prestiti bancari o che hanno emesso 
obbligazioni valutarie non investment grade dovrebbero essere evitate. Queste potrebbero 
essere colpite sproporzionalmente qualora la Fed comunicasse nei prossimi mesi una visio-
ne più aggressiva in materia di politica monetaria. La retorica di Janet Yellen suggerisce un’al-
ta probabilità di una politica di rialzo dei tassi, costringendo le valute dei paesi emergenti a 
indebolirsi e i rendimenti a modificarsi al rialzo, un doppio smacco per le società dei paesi 
emergenti che dovranno rifinanziare il debito a condizioni più onerose».
Queste due analisi ricordano un elemento fondamentale per un investitore: i rischi non 
sono scomparsi dall’orizzonte degli emergenti. Occorre come minimo tenere conto di 
una nuova amministrazione americana indecifrabile, che per di più deve gestire il primo 
processo di rialzo dei tassi in Usa da un decennio a questa parte, della fragilità che permane 
nell’ambito del greggio, delle storture cinesi, della finanziarizzazione, con il suo corollario 
di forte aumento della leva aziendale nell’intero universo emergente nell’ultimo decennio. 
Questi problemi non sono andati via e impatteranno ancora a lungo termine sull’intero 
sistema globale.

imprese che non crescono, senza contare 
che si può trattare di investimenti molto 
gratificanti per gli investitori pazienti che si 
prendono il tempo necessario a identificare i 
mutamenti che possono portare rendimenti 
elevati in futuro. a livello geografico, siamo 
particolarmente esposti a paesi come Co-
rea del Sud e Taiwan. Nell’ultimo paio d’anni, 
il mercato azionario taiwanese ha sofferto 
della negatività generale che aleggiava sulla 
Cina (in considerazione della vicinanza e dei 
legami con l’economia del Dragone), ma noi 
crediamo che molte società siano state col-
pite ingiustamente. A Taiwan, in particolare, 
c’è una serie di aziende tecnologiche molto 
innovative, estremamente redditizie e le cui 
prospettive vengono sottovalutate. Almeno 
a nostro parere».
Una simile tesi di investimento ovviamente 
presuppone che l’economia globale, di cui i 

consumi cinesi rappresentano un forte dri-
ver, sia in condizioni piuttosto soddisfacenti, 
il che andrebbe a influire in maniera positiva 
sulle componenti cicliche anche delle nazio-
ni meno avanzate. 

«DECISAMENTE OTTIMISTI»
Una sintesi di ciò si può trovare nel ragiona-
mento di David Gaud, head of emerging 
equities di Edmond de Rothschild As-
set Management: «Per quanto riguarda 
il 2017 siamo decisamente ottimisti; infatti 
siamo a un punto del ciclo in cui i mercati 
emergenti tendono a fare bene. Tutti e quat-
tro i Bric appaiono promettenti in termini di 
investimenti qualcosa che non si vedeva da 
diverso tempo. Il Brasile gode di una combi-
nazione di riforme a livello fondamentale e 
di una buona domanda di materie prime da 
parte della Cina. A ciò vanno aggiunte una 

politica monetaria ancora in fase di espan-
sione e una buona visibilità e una notevole 
crescita dei profitti aziendali, che per i pros-
simi due anni potrebbero correre a ritmi su-
periori a +20% annuo. in Cina sta influendo 
positivamente la ripresa dei prezzi alla produ-
zione, il che va ad aumentare utili e free cash 
flow delle aziende in quei settori in cui questi 
parametri hanno latitato negli ultimi cinque 
anni. Ad esempio ricordiamo i materiali di 
base, l’energia, l’industria pesante, i beni di 
largo consumo e le materie prime in genera-
le. Una ripresa in questi segmenti di mercato, 
da lungo tempo in cattive acque, fornisce una 
spinta anche a un relativo miglioramento degli 
asset delle banche. In Cina, inoltre, continua a 
esserci una domanda incoraggiante per quan-
to riguarda gli immobili, mentre le spese per 
infrastrutture stanno riprendendo grazie alle 
partnership pubblico-privato. I consumi delle 
famiglie rimangono solidi, in aumento a un rit-
mo superiore al 10% annuo, un trend che può 
venire catturato investendo nei comparti del-
la nuova economia del dragone: la cura della 
salute, l’istruzione, il turismo, il lusso, internet 
e la logistica. Per quanto riguarda l’India, poi, il 
test della demonetizzazione dell’economia è 
stato superato con successo e il tasso di cre-
scita rimane ottimo. Riteniamo che quest’ul-
timo migliorerà ulteriormente una volta che 
il ciclo degli investimenti privati decollerà. In-
fine la russia, come il brasile, ha la possibilità 
di abbassare ulteriormente i tassi quest’anno 
e di vedere un aumento dei profitti intorno al 
20% per il 2017».
Nella realtà russa, poi, una rimozione delle 
sanzioni potrebbe aprire interessanti op-
portunità di investimento per peter Elam 
Håkansson, cio e fondatore di East Ca-
pital: «Nello specifico della russia, la più 
grande economia della regione, il 2017 do-
vrebbe essere l’anno della rimozione delle 
sanzioni, sia statunitensi, sia europee. Il tema 
è tutto in divenire, ma le dichiarazioni del 
nuovo presidente americano fanno ben spe-
rare per la Russia, anche in virtù del cordiale 
rapporto che, sulla base delle dichiarazioni, 
sembra essersi stabilito con la presidenza di 
Mosca. Internamente sembra che la spinta ri-
formista abbia ripreso piede con la nomina 
del giovane Maxim Oreshkin a ministro dello 
sviluppo economico; inoltre ci si aspetta che 
nel 2017 le aziende a partecipazione statale 
inizino a distribuire utili più consistenti».
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Per i bond 
è vero 
boom

EMERGENTI, bOLLA O VERA RIpRESA?

 COVER STORY Ciò che salta all’occhio nell’obbligazionario 
emergente è che si tratta di un’asset class le 
cui dimensioni, a differenza dell’equity locale, 
sono cresciute in maniera enorme nell’ultimo 
decennio. Se infatti analizziamo alcuni dati, 
scopriamo che l’indebitamento complessivo, 
escluso il settore finanziario, nelle economie 
classificate come emergenti era pari al 127% 
del Pil locale nel 2007, ma questa percentuale 
a fine 2015 arrivava al 179%. essendo ovvia-
mente aumentato in maniera considerevole 
anche il Pil delle diverse nazioni, si può avere 
un’idea del processo acuto di indebitamento 
avvenuto. Infatti si può dire che il taper tan-
trum del 2013, con l’annuncio della futura 
uscita dal quantitative easing, e lo scoppio dei 
problemi legati alle emissioni delle aziende 
statali cinesi hanno dato un contributo de-
cisamente forte alla fine del ciclo storico di 
euforia sugli emergenti. Però anche in questo 
ambito il 2016 ha visto un ritorno spettaco-
lare, tanto che alla fine dell’anno passato l’in-
sieme di questa asset class aveva mostrato un 
rendimento totale in dollari intorno al 10%.
Il 2017 è cominciato anch’esso in un clima di 
fiducia, con spread e valute (per le emissioni 
in divisa locale) che si sono mossi nella dire-
zione auspicata dagli investitori. Se il quadro 
macroeconomico appare ancora più di so-
stegno al reddito fisso rispetto all’azionario, 
ovviamente sui bond emergenti incombe lo 
spettro della Fed e del rialzo generale dell’in-
flazione. in questo contesto, al di là delle tatti-
che in termini di hedging del fenomeno (tutto 
sommato gestibili in maniera relativamente 
semplice), il rischio è vedere allargarsi anche 
gli spread creditizi a causa di una fuga di ca-
pitali.

DuE QuESTIONI IN bALLO
Tutto sommato, però, l’ottimismo sembra 
prevalere da questo punto di vista per una 
serie di ragioni macro e di caratteristiche del 
mercato, pur nella sua varietà. Infatti essenzial-
mente vi sono in ballo due questioni: una è 
la semplice correlazione dei bond in generale 
nei confronti dei movimenti di politica mone-
taria, l’altra è la possibile fuga di capitali.
Questo rischio appare ben presente nel-
le scelte di Diliana Deltcheva, head of 
emerging markets debt di Candriam In-
vestors Group: «abbiamo sviluppato una 
view negativa sulla duration nelle nostre stra-
tegie, in quanto ci aspettiamo che i Treasury 
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secondo caso lo scenario sarebbe disastroso 
per i bond emergenti. Dave Robbins, ge-
store del fondo Tcw Emerging Markets 
Income Fund di Tcw Funds, afferma: 
«Dato che i bond dei mercati emergenti han-
no rendimenti e spread più elevati, i moderati 
rialzi dei tassi Usa avranno un impatto limita-
to sulle loro performance. Nel lungo periodo, 
a contare maggiormente sono i motivi sotto-
stanti la normalizzazione dei tassi. Se il costo 
del denaro viene aumentato a causa di una 
crescita e di un commercio globale più forti, 
allora l’incremento è positivo per il credito 
degli emerging market, ma se i tassi salgono a 
causa di un’inflazione più alta con una crescita 
più debole e un maggiore protezionismo, allo-
ra l’aumento risulta negativo».
Ad aiutare però la situazione permangono 
alcuni fattori strutturali non di poco conto. 
Innanzitutto per chi investe nelle valute locali 
non si può non ricordare che il dollaro è an-
cora storicamente molto forte nei confronti 
di una pletora di divise di nazioni in via di svi-
luppo, che quindi presentano tuttora margini 
di miglioramento. Inoltre l’obbligazionario di 
queste realtà tende a manifestare tendenzial-
mente un elevato carry, che limita duration e 
volatilità in genere. 

SpREAD INTERESSANTI
Last but not least, gli spread rimangono deci-
samente interessanti, come ricorda Thierry 
Larose, senior portfolio manager di De-

Usa raggiungano il 2,75% entro la fine dell’an-
no, considerato che la Fed continuerà il pro-
prio trend di inasprimento. All’inizio dei cicli di 
rialzo, i rendimenti dei titoli di stato americani 
scambiano tipicamente con una correlazione 
positiva con lo spread dei mercati emergenti. 
Ciò rappresenta un rischio aggiuntivo per il 
debito emerging da cui preferiamo protegger-
ci con una posizione short sul dollaro».
La stessa Deltcheva, però, introduce un ele-
mento interessante, ossia che storicamente 
non necessariamente le fasi di restrizione nel-
la politica monetaria degli States sono negativi 
per questa asset class: «i cicli di normalizza-
zione dei tassi in passato (in particolare nel 
2004) non sono stati completamente negativi 
per il debito dei mercati emergenti e non ci 
aspettiamo che questa volta le cose vadano in 
maniera diversa. Uno shock iniziale e un am-
pliamento dello spread dei mercati emergen-
ti all’inizio di un ciclo di rialzo è solitamente 
seguito da un restringimento del differenziale 
man mano che il ciclo di normalizzazione Usa 
matura. Questo è stato il caso da quando il 
recupero accelerato della crescita negli States 
si è tradotto in crescita globale e ripresa per 
i mercati emergenti, dato l’alto grado di glo-
balizzazione e l’interconnessione pre-2008».

pOSSIbILE STAGFLAzIONE?
Ovviamente oggi stiamo andando incontro 
a un mondo che per certi versi appare qua-
si opposto rispetto a quello di un decennio 
fa, così favorevole agli emergenti; alla fine 
però ciò che davvero conterà sarà capire se 
gli aumenti nominali di tassi di crescita, tas-
si di interesse e inflazione saranno dovuti a 
un sano quadro di ripresa oppure a qualcosa 
di simile alla stagflazione. inutile dire che nel 

groof petercam Am: «La storia dimostra 
che l’andamento ciclico dei rialzi dei tassi di in-
teresse statunitensi non necessariamente im-
patta in maniera negativa sul debito e sul corso 
delle valute dei paesi emergenti. a influenzare 
non positivamente questa classe di attivi sono 
gli aggiustamenti repentini verso l’alto dei tassi 
reali a lungo termine, come quelli del 2013, du-
rante la fase di taper tantrum, e del 2015, nel 
corso del cosiddetto ‘Var shock’ dei tassi dei 
paesi core. Ciò detto, più elevati tassi di inte-
resse non necessariamente si traducono in un 
quadro più debole sul fronte del debito e delle 
valute emergenti, perché molto dipende dalle 
valutazioni relative e dal posizionamento degli 

DILIANA DELTCHEVA
head of emerging markets debt 
Candriam Investors Group

DAVE RObbINS
gestore del fondo Tcw Emerging 

Markets Income Fund 
Tcw Funds
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investitori. I tassi di interesse reali possono 
essere più alti oggi rispetto ad alcuni mesi 
fa, ma sono ancora a un livello inferiore se 
confrontati a come erano nell’imminenza del 
primo aumento nel dicembre 2015. Inoltre, le 
valutazioni relative sono molto convenienti e 
il posizionamento degli investitori non è an-
cora ben definito. il dollaro Usa è diventato 
costoso rispetto al resto del mondo in scia 
all’anticipazione di tassi più elevati, che però 
sono più alti soprattutto a causa di aspetta-
tive di una maggiore inflazione, mentre l’ap-
prezzamento dei tassi reali è rimasto relativa-
mente contenuto. Inoltre, il massiccio stimolo 
economico promesso da Donald Trump è in 
grado di generare ancora più aspettative cir-
ca l’inflazione e, se si realizzerà, sarà dannoso 
per il dollaro. È vero che la politica economi-
ca del neo-presidente può anche provocare 
il rimpatrio delle imprese (e quindi di dollari 
statunitensi) e nuove regolamentazioni sui 
confini (in termini di tariffe), tuttavia, le valute 
emergenti sono scambiate ai minimi storici 
e sono in grado di offrire un carry molto 
importante. In altre parole, riteniamo che il 
consenso per un dollaro ancora più forte sia 
auto-indotto e che le valute emergenti siano 
a oggi convenienti».

QuALI SCELTE DI pORTAFOGLIO?
A questo punto non resta che tentare di capi-
re quali scelte specificatamente valga la pena 
inserire nel proprio portafoglio. Ovviamente 
stili e obiettivi di investimento variano enor-
memente, ma ciò non toglie che a emergere è 
una sorta di approccio barbell, in cui a essere 
preferiti sono temi che passano dalla ripresa 
ciclica ad aggiustamenti endogeni, che si tra-

ducono in scelte che colgono occasioni in tut-
to lo spettro creditizio, che va dai governativi 
di paesi relativamente fragili, sia in valuta locale, 
sia forte, ai corporate delle potenze asiatiche 
più avanzate generalmente dalla duration più 
contenuta rispetto alla precedente categoria. 
Non sorprende dunque che piacciano parec-
chio i titoli di stato di diversi emittenti sud-a-
mericani e del Sud-est asiatico impegnati in un 
forte processo di riforme interne. Indicativa 
al proposito l’analisi delineata da Nicolas 
Jaquier, investment director mercati emer-
genti di Standard Life Investments: 
«L’Indonesia è un paese che riteniamo in una 
traiettoria di espansione. Ciò grazie al miglio-
ramento delle ragioni di scambio, a un aumen-
to delle spese per infrastrutture, a dinamiche 
favorevoli e a un quadro fiscale stabile. Un si-
mile, ampio cambiamento a livello macro ha 
permesso ai bond indonesiani di performare 
molto bene negli ultimi 12 mesi. Siamo convin-
ti che anche il Brasile offra valore, dal momen-
to che sta uscendo da anni difficili, sia a livello 
economico, sia politico. Con un nuovo gover-
no pro-mercati e un’economia più orientata 
ai consumi domestici, e quindi relativamente 
isolata rispetto alle decisioni prese a Washin-
gton, riteniamo che il paese carioca mostrerà 
ulteriori miglioramenti per il 2017». 
Non manca anche chi si spinge ancora più in là 
nella curva del rischio. Claudia Calich, ge-
store del fondo M&G Emerging Markets 
bond, apprezza il processo di riforme in atto 
in argentina: «rispetto alle nostre preferenze 
in termini geografici, riteniamo che il ritorno 
di Buenos Aires al mercato obbligazionario 
sovrano sia un passo positivo volto a norma-
lizzare le relazioni finanziarie del paese con i 
mercati internazionali. Crediamo, inoltre, che 
l’amministrazione del presidente Macri stia 
seguendo una giusta strada delle riforme con 
politiche economiche più ortodosse e privile-
giamo le prospettive per il mercato obbliga-
zionario argentino e per il peso. In particolare, 
abbiamo posizioni denominate in dollari Usa e 
in valuta locale, perché ci sentiamo sicuri del 
fatto che il peso ha performato bene».

RIpRESA DELLE COMMODITY
Oltre che per le riforme interne, molti gover-
nativi di emergenti fragili rappresentano anche 
una buona maniera per cavalcare la ripresa ci-
clica delle quotazioni delle materie prime. Una 
sintesi di alcuni di questi temi viene fornita da 

Michael Dow, head of emerging markets 
corporate debt di ubs Asset Manage-
ment: «alcuni dei paesi che appaiono inte-
ressanti nello scenario attuale sono il Brasile e 
la Russia, sia per ragioni politiche, sia per altre 
legate all’andamento delle risorse naturali. In-
fatti entrambi traggono vantaggi dall’aumento 
dei prezzi di queste ultime, in particolare il 
Brasile dai metalli di base e la Russia dall’ener-
gia. Di conseguenza le nostre scelte anche a 
livello di corporate includono nomi dell’indu-
stria mineraria e dell’oil&gas».   
All’estremo opposto delle caratteristiche di 
rischio, invece, si trovano corporate in va-
luta forte, che presentano indubbi vantaggi. 
Fra questi ci sono una combinazione di ren-
dimenti comunque decenti, a fronte di una 
generale permanenza nell’investment grade, 
ovviamente una rimozione di parte dei rischi 
valutari e una duration che, fra scadenze più 
brevi ed elevato carry, tende a essere minore 
rispetto ai governativi. Qualche cifra al pro-
posito la fornisce Steve Ellis, gestore di Ff 
Emerging Market Total Return Debt 
Fund: «per gli investitori che desiderano 
mantenere un posizionamento nei mercati 
emergenti, il debito societario in moneta for-
te è una scelta più agevole, poiché fornisce un 
rendimento simile ai titoli di stato emergenti 
anch’essi in valuta forte (pari a circa il 5,5%), 
ma con una duration di gran lunga più breve 
(4,75 vs. 6,5 anni) e una volatilità inferiore, se-
condo le rilevazioni degli ultimi anni. Inoltre, 
l’asset class mantiene un rating complessivo di 
elevato merito creditizio (investment grade), 
superiore a quello dell’indice governativo che 
attualmente ha una valutazione pari a BB+».

THIERRY LAROSE 
senior portfolio manager 
Degroof petercam Am

NICOLAS JAQuIER
 investment director mercati 

emergenti 
 Standard Life Investments
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Il governo britannico sembra avere 
deciso per una hard Brexit, anche 
se vuole mantenere rapporti stabili 
con l’Europa sul piano commerciale. 
Secondo i money manager, è possi-
bile che nell’economia e sui mercati 
finanziari possano manifestarsi nel 
breve termine diversi problemi, ma 
a lungo andare ci dovrebbe essere 
un assestamento e i cambiamenti 
rispetto alla situazione attuale do-
vrebbero essere molto contenuti. E 
con il pound debole combinato con 
una ripresa di ciclici, farmaceutici e 
finanziari, una prospettiva non in-
credibile per molti investitori sull’e-
quity europeo, il Ftse 100 potrebbe 
fornire buone soddisfazioni nel 2017

Lo scorso 17 gennaio, di fronte al parlamen-
to inglese, il premier Theresa may ha fatto il 
discorso più importante di un politico bri-
tannico nell’era post-referendum sulla brexit: 
in quell’occasione è stata per la prima volta 
delineata, se non una roadmap del percorso 
di uscita, almeno una lista di target da raggiun-
gere, accompagnati dalla visione sul futuro del 
paese.
L’obiettivo del governo conservatore, la cui 
decisione finale dovrà comunque venire con-
fermata sia dai Comuni, sia dalla Camera dei 
lord, potrebbe essere sintetizzato con la poco 
elegante espressione del salvare capra e cavoli. 
Infatti apparentemente lo scopo è perseguire 
una hard brexit e may è stata chiara nel dire 
che il Regno Unito non vuole fare parte del 
mercato unico, in quanto desideroso di non 
sottostare alla corte di giustizia europea e di 
potere gestire in autonomia una politica in 
tema di immigrazione che sarà gioco forza 
parecchio più rigida. Allo stesso tempo, però, 
è stata esaltata una visione futura del paese 
che prevede una crescente integrazione con 
l’economia globale e non solo con l’Europa, 
con la quale comunque potrebbero essere  
sottoscritti accordi orientati al libero scambio 
in alcuni settori chiave. Questi ultimi proba-
bilmente andranno dall’auto a tutto l’universo 
dei servizi finanziari.

uN pERCORSO pOCO DIVERSO
Nel frattempo comunque gli asset britannici 
hanno seguito un percorso tutto sommato 
non così diverso rispetto al resto del mondo, 

di boris Secciani

HARD bRExIT

ATTuALITÀ

Non crolla 
Londra
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parte della Bank of England, si è trasformata in 
un bear market precipitoso. Alla paura di pos-
sibili scenari tragici legati all’uscita dall’Ue per 
la Gran Bretagna sono banalmente subentrate 
aspettative di inflazione più elevate rispetto al 
resto delle economie comparabili. 

NESSuNA CATASTROFE
Dunque oggi è necessario giudicare le pro-
spettive economiche, di aumento dei prezzi, di 
andamento della valuta e degli asset finanziari 
di uno dei sistemi più complessi e sofisticati 
del mondo, mentre sta per staccarsi dal se-
condo blocco economico del pianeta. Quali 
valutazioni si possono dare a questo punto? 
Tutto sommato non catastrofiche e più o 
meno in linea con quanto espresso dai mer-
cati finora. innanzitutto, per quanto riguarda 
l’andamento del Pil, anche nello scenario peg-
giore in cui la Gran Bretagna ricadesse sotto 
le regole del Wto, non parleremmo comunque 
di un Armageddon. 
Un quadro abbastanza preciso della situazione 
lo fornisce Andrew belshaw, head of in-
vestment management di western Asset 

con alcune peculiarità. Prendiamo il caso del 
mercato azionario: il ftse 100 ha manifestato 
negli ultimi mesi circa lo stesso andamento 
dei principali indici. Si è evidenziata una buo-
na ascesa delle quotazioni con un movimento 
quasi perfettamente lineare, in cui dal 2 dicem-
bre fino al 13 gennaio ci sono state solo due 
chiusure negative. In quella fase si è avuto un 
incremento complessivo superiore al 9%, con 
una serie di massimi storici e un comprensibile 
crollo della volatilità, sia realizzata, sia implicita. 
in questi ultimi mesi, però, l’equity britannico 
ha cominciato a mostrare un andamento da 
primo anno dell’Abenomics, con una correla-
zione inversa quasi perfetta con il pound che 
poco prima del discorso della may aveva toc-
cato i minimi dalla metà degli anni ottanta. Da 
allora vi è stata un po’ di inversione con l’equi-
ty, che ha ceduto qualcosa, mentre la sterlina 
è risalita da quota 1,20 contro dollaro a circa 
1,25.

SALGONO I RENDIMENTI
È interessante anche l’andamento sui merca-
ti del debito pubblico britannico, che ha de-
cisamente amplificato i movimenti del resto 
dei governativi nella seconda metà dell’anno 
passato. Se analizziamo il rendimento del Gilt 
decennale, vediamo che è passato da poco più 
di 50 punti base lo scorso agosto ai massimi 
del 2017 a gennaio sopra l’1,50%. Da allora 
le quotazioni sono un po’ migliorate, come 
d’altronde per altri titoli di stato, ma resta il 
fatto che la fuga verso quella che doveva es-
sere un’attività rifugio, per di più garantita da 
un nuovo round di espansione monetaria da 

Management: «Su un orizzonte temporale 
molto lungo il Regno Unito dovrebbe conti-
nuare a crescere a un tasso in linea con i suoi 
fondamentali, ovvero dimensioni della forza la-
voro e produttività. Nel caso specifico ciò si è 
tradotto in un tasso di crescita del 2-2,5% an-

ANDREw bELSHAw
head of investment management 
western Asset Management

MITuL pATEL
head of interest rates 

Henderson Global Investors
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nuo. Dal momento che riteniamo che la Brexit 
non influenzerà in maniera molto rilevante 
l’economia, siamo convinti che questo tasso di 
crescita medio dovrebbe continuare a verifi-
carsi. Per quanto riguarda però il periodo che 
va dai prossimi due ai prossimi cinque anni, le 
prospettive dipenderanno molto da alcuni fat-
tori. Innanzitutto dalle politiche attuate dalle 
autorità inglesi, in secondo luogo dagli accordi 
commerciali che verranno raggiunti con l’U-
nione europea e il resto del mondo. infine ov-
viamente influirà anche la situazione mondiale. 
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto ri-
teniamo che l’economia continuerà a espan-
dersi a un tasso moderato e che la Bank of 
England perseguirà una politica monetaria più 
espansiva. Ciò permette di fornire una ragio-
nevole base per quel 2% di crescita annua a 
lungo termine di cui parlavamo. Ovviamente i 
numeri rischiano di venire abbassati nel caso 

in cui il governo non risulti in grado o non 
sia disposto a ottenere un accordo di libero 
scambio con l’Ue e con il resto del mondo. Ri-
teniamo comunque che alla fine si raggiungerà 
un trattato commerciale, in quanto è nell’in-
teresse di tutte le parti in causa. Comunque 
anche nello scenario peggiore, in cui si ritorni 
al regime delle regole del Wto, l’impatto del-
la Brexit non dovrebbe pesare per più di uno 
0,2% in meno di crescita del Pil all’anno sul 
lungo periodo».

TuRbOLENzE A bREVE
Nel breve periodo qualche turbolenza do-
vrebbe comunque esserci. Innanzitutto va ri-
cordato che, in conformità a quanto stabilito 
dalla suprema corte, la Camera dei Comuni 
ha approvato la legge che consente a may di 
iniziare le trattative con l’Unione Europea per 
la Brexit. È probabile a questo punto che arrivi 
però un significativo ostruzionismo da parte 
della Camera dei lord. Restano dunque da ve-
dere quali saranno le conseguenze immedia-
te sul regno Unito: è probabile che avvenga 
un rallentamento economico che rischia di 
portare lo spettro di una relativa stagflazio-
ne, temperata però da una spirale di mode-
razione salariale e consumi in rallentamento, 
Così sembra pensarla Mitul patel, head of 
interest rates di Henderson Global Inve-
stors: «L’anno scorso sono trapelate stime 

del Tesoro su quelli che potrebbero essere i 
costi della Brexit, ossia un 7,5% di Pil nel corso 
di 15 anni. Anche se l’impatto attualmente è di 
fatto quasi impossibile da prevedere, guarde-
remo con grande attenzione ai prossimi dati 
per identificare possibili segnali di indeboli-
mento economico. È probabile che i consumi 
diminuiscano dal momento che gli stipendi 
probabilmente non cresceranno al pari dell’in-
flazione. dall’altra parte gli investimenti pre-
vedibilmente verranno limitati dall’incertezza 
sulla natura del periodo di transizione e del 
trattato di libero scambio che verrà firmato 
in futuro».

pRObAbILE RALLENTAMENTO
Nel concreto che cosa vuole dire tutto ciò? 
È possibile che per uno-due anni la crescita 
britannica scenda sotto il livello dell’Eurozona 
per via dei fenomeni appena descritti, dopo 
avere messo a segno nel 2016 l’ennesima 
solida performance (+2%). Continua Andrew 
belshaw: «È da mettere in preventivo che la 
fiducia dei consumatori venga impattata ne-
gativamente, con effetti non positivi anche sul 
mercato immobiliare britannico. Ciò rende 
probabile un rallentamento del Pil inglese nel 
2017 dell’1%. Sulla base del fatto che la Bank 
of England e il governo dovrebbero risponde-
re alle mutate prospettive con tagli ai tassi di 
interesse, un nuovo quantitative easing e un 
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certo ammontare di stimolo fiscale, riteniamo 
che il Regno Unito dovrebbe evitare la reces-
sione». 
Quest’ultimo spunto permette di introdurre 
l’argomento della politica monetaria locale. 
il governatore Carney si sta trovando indub-
biamente in una situazione non facile, con 
un’inflazione in ripresa (+1,6% a dicembre) e 
destinata a crescere ancora, ma anche con  un 
Pil nominale frenato, almeno nella tesi centrale 
degli investitori, da minori consumi e investi-
menti, che sconsiglia di correre dietro alla Fed 
in un’azione di rialzo dei tassi. Indubbiamente 
la feritoia è stretta e alla fine a pagare rischia-
no di essere la sterlina e i Gilt. Questi ultimi 
peraltro hanno sempre mostrato una più ele-
vata volatilità rispetto ai maggiori concorrenti 
europei, così come il paese ha sempre visto 
mediamente maggiore inflazione. 
Detto ciò, negli ultimi mesi si sono manifesta-
ti movimenti da tre standard deviation, ossia 
molto più inusuali che sui Bund, con la pro-
spettiva, almeno secondo Mitul Patel di Hen-
derson Global Investors, che i rendimenti del 
debito britannico vadano a convergere con i 
loro pari americani: «i gilt continuano a es-
sere cari in rapporto ai Treasury statunitensi 
e continueranno a sottoperformare i propri 
concorrenti, a causa della possibile fine del 
quantitative easing, della vasta offerta di nuove 
emissioni e dei numeri che riguardano la cre-
scita e l’inflazione».

pRESSIONI SuLLA STERLINA
Non bisogna dunque assumere che alla boe 
siano disposti a tutto pur di mantenere forti 
i mercati ed elevata la crescita. Peraltro ov-
viamente appare necessario concentrarsi 
sull’andamento della valuta per avere un’idea 
del grado di stress e fiducia nei confronti del 
paese. Simon wells, chief european econo-
mist, e Simon Martin, economist, di Hsbc 
bank, sostengono: «i nostri analisti valutari 
ritengono che la sterlina in qualche maniera 
rappresenti una misura delle attese da parte 
dei mercati circa la durezza della Brexit. Le 
prospettive di una hard Brexit continueran-
no a mettere pressioni al ribasso sulla divisa. 
Per quanto riguarda la politica monetaria, la 
crescita dei prezzi oltre il target di inflazione 
offre un dilemma alla Banca centrale. Di re-
cente il governatore ha parlato con toni meno 
concilianti, enfatizzando che c’è un limite alla 
quantità di inflazione che il Comitato di politi-

ca monetaria può tollerare».
Resta da affrontare il discorso del mercato 
azionario londinese, per il momento il grande 
vincitore di questi mesi, almeno senza conta-
re i costi di hedging del rischio valutario. In 
termini nominali dai minimi post-referendum 
il Ftse 100 è salito di circa il 20%, un valore in-
feriore a quello messo a segno nel medesimo 
periodo dal Dax, ma superiore al 15% circa 
dell’S&P 500, benchmark con cui probabilmen-
te è più comparabile. La ragione è tutto som-
mato semplice e può essere sintetizzata con 
un “effetto giappone”: il 70% circa del fattu-
rato e degli utili delle aziende dell’indice viene 
realizzato al di fuori del Regno Unito, con un 
ovvio beneficio derivante dal pound debole in 
termini di conversione degli utili. Anche se va 
specificato che nello stesso periodo di tempo 
il Ftse 250, indice delle mid-cap (meno espo-
ste internazionalmente), ha sovraperformato, 
offrendo +25%. Peraltro si tratta di un feno-
meno ormai comune da parecchio tempo. 

NON DIVERSO DALL’EuROpA
Inoltre, se guardiamo qualche altra metrica, si 

scopre che alla fin fine l’andamento del merca-
to azionario britannico non è così diverso dal 
resto d’europa anche in questi ultimi mesi: il 
p/e forward è superiore a 15, un valore un po’ 
superiore al 14 e rotti della media continenta-
le, ma non un livello drammatico. Di converso 
il p/e trailing è giunto intorno a 34, una cifra 
assurda, che però è dovuta all’anno nero dei 
titoli legati alle materie prime. Questi ultimi 
sono presenti copiosamente nel listino di Lon-
dra, in cui, al pari di quanto successo negli Usa, 
non hanno comunque subito un derating pari 
al loro collasso dei loro profitti. il p/e Case 
Shiller, basato sulla media dei profitti degli ul-
timi 10 anni, è di poco superiore a 16, in linea 
con il suo andamento nel passato quinquennio.
In un quadro di questo genere il pound debole 
combinato con una ripresa di ciclici farmaceu-
tici e finanziari, una prospettiva non incredi-
bile per molti investitori sull’equity europeo, 
Londra potrebbe fornire buone soddisfazioni 
nel 2017. A patto di sapere gestire rischi non 
indifferenti che contemplano l’incertezza del 
ciclo globale, i problemi legati alla Brexit, la dif-
ficile gestione dell’inflazione a livello di politica 
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Il periodo di boom nelle quotazioni 
delle società che producono medi-
cinali è probabilmente finito, an-
che perché negli ultimi anni i corsi 
in borsa sono letteralmente esplosi. 
Oggi le incognite politiche frenano 
l’intero settore, accusato di pratica-
re prezzi esorbitanti, e a correre di 
più dovrebbero essere soprattutto 
quelle aziende che si sono buttate 
sui bio-similari. Ciò non toglie che 
la ricerca sia ancora fortissima e che 
con l’arrivo di nuovi farmaci si po-
trebbero ottenere profitti record. 
Certamente, però, gli anni ruggenti 
di questo segmento sono alle spalle

È indubbio che ben pochi temi di investimen-
to hanno fruttato un rendimento migliore di 
quello che ha realizzato il settore farmaceu-
tico Usa nel decennio finito quasi due anni 
fa. Infatti, anche avendo comprato ai picchi 
del 2007, fino al luglio 2015 i rendimenti sa-
rebbero stati spettacolari, ben oltre quanto è 
stato generato dall’S&P 500 che comunque si 
è rivelato il protagonista assoluto degli ultimi 
10 anni. 
Attualmente il principale benchmark statuni-
tense è su di circa il 53% rispetto ai massimi 
pre-crisi finanziaria di una decade fa, mentre 
l’S&P 500 healthcare negli otto anni d’oro cui 
abbiamo accennato è salito di oltre il 120%. 
Questo sub-indice, tra l’altro, non include 
solo azioni di aziende farmaceutiche, bensì 
l’intero complesso della salute made in Usa 
e, se ci limitiamo alle società di medicinali, 
rappresentate dall’S&P pharmaceutical select, 
notiamo che le quotazioni si sono pratica-
mente quadruplicate. In particolare, la per-
formance è stata stratosfericamente brillante 
per le biotecnologie: il Nasdaq biotech index 
è salito nel corso di questo bull market stori-
co di oltre il 360%.

bENE ANCHE L’EuROpA
Inoltre, nonostante si tratti di un pilastro 
dell’economia globale dove indubbiamente gli 
Stati Uniti vantano una leadership incontesta-
bile, anche l’Europa non è stata a guardare. 
Nello stesso periodo lo Stoxx pharmaceuti-
cals ha visto le quotazioni crescere comun-
que dell’80%, un valore certamente rispetta-
bile, se si pensa che lo Stoxx 600 generale 
è riuscito nel medesimo frangente a tornare 
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meno disposto a sopportare il livello astrono-
mico dei costi un po’ dappertutto, in partico-
lar modo sul lucrosissimo mercato Usa. 
Il segmento era forse l’unico del  sistema glo-
bale che apertamente temesse la vittoria, data 
quasi per certa, di Hillary Clinton. infatti, in se-
guito all’elezione di Donald Trump alla presi-
denza degli Stati Uniti, il rerating del comparto 
è stato decisamente intenso, favorito anche 
da quotazioni storicamente piuttosto conte-
nute. in poche settimane il Nasdaq biotech è 
schizzato del 19%. Questo indicatore peraltro 
rappresenta sempre più una proxy del siste-
ma farmaceutico in generale: è vero infatti che 
al suo interno si trovano diverse tipologie di 
aziende, dalle multinazionali a piccoli e innova-
tivi gruppi dalle quotazioni stratosferiche, ma 
è però altrettanto fuori discussione che negli 
scorsi anni il bio è diventato la principale fonte 
di profitti del farmaceutico, tanto che tra i 10 
prodotti medicinali che generano il maggiore 
fatturato al mondo cinque sono biotech.
Nelle ultime settimane, comunque, il settore è 
tornato a muoversi in maniera piuttosto late-
rale, senza una direzione precisa. Infatti, a dif-
ferenza di altri comparti dell’equity verso cui 
vengono nutrite grandi speranze, Big Pharma 
si trova oggi in una situazione un po’ confusa. 
In qualche maniera a cambiare l’umore gene-

solo ai massimi del 2007. 
Persino nei mercati emergenti la cura della sa-
lute ha generato un colossale alpha nelle fasi 
più turbolente per i paesi in via di sviluppo. 
Infatti, se prendiamo le performance in dollari 
dell’Msci healthcare index nel triennio 2012-
2014, una delle fasi peggiori nella storia dell’e-
quity emergente, si scopre che il guadagno 
cumulato è stato pari a quasi il 74%, a fronte 
di un non entusiasmante +12,6% complessivo 
ottenuto dall’Msci emerging markets index.

uN IMpROVVISO RIbASSO
Però improvvisamente, a partire dall’estate del 
2015, il farmaceutico mondiale ha cominciato 
ad andare incontro a un trend ribassista, che 
di fatto non è finito neppure con la ripresa dei 
mercati nella seconda metà dell’anno. Questo 
affievolimento della correlazione con la ripresa 
mondiale si è fatto sentire a livello generale, 
tanto che, ad esempio, l’Msci healthcare index 
ha messo a segno performance negative, sia 
nel 2015, sia nel 2016, mancando così il ritorno 
di fiamma degli emergenti. 
Varie spiegazioni sono state fornite sulla fine 
di un’epoca forse irripetibile: sul banco degli 
accusati la possibile crescita della concorren-
za dei biosimilari nei confronti delle medicine 
biotech e un clima politico negativo sempre 

rale complessivo sono stati alcuni commenti 
di Trump circa la volontà di contenere i prez-
zi, mutando anche i termini di negoziazione. 
Questa presa di posizione ha ricordato agli 
investitori che, sia con la destra, sia con la sini-
stra al potere, sarà probabilmente necessario 
muoversi verso un nuovo modello di business.
In particolare il tanto vituperato Aca (Affor-
dable care act) dai repubblicani, meglio cono-
sciuto come Obamacare, ossia la legge di rifor-
ma sanitaria voluta dall’ormai ex presidente, 
si è rivelato una manna per i produttori di 
farmaci. Alla base ci sono meccanismi piutto-
sto complessi che però potremmo riassume-
re con il fatto che al contempo sono lievitati 
sia i costi, non tenuti particolarmente sotto 
controllo e sempre più sussidiati dalla mano 
pubblica, sia la quantità di persone assicurate. 
L’attuale segretario del dipartimento della sa-
lute (l’equivalente del nostro ministro), Tom 
Price, è un chirurgo che viene considerato fra 
i più competenti e duri critici dell’Obamacare. 
Restano comunque alcuni elementi che gioca-
no indubbiamente a favore del farmaceutico 
e che potrebbero consentire a quest’ultimo 
di riallacciarsi al rally di mercato, sempre che 
quest’ultimo prosegua. In particolare per i 
gruppi Usa, data la loro dimensione multina-
zionale, le proposte della nuova amministra-
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zione statunitense in tema di imposte sugli 
utili e sui profitti del passato da rimpatriare 
potrebbero, se attuate, dare una bella spinta.
Un quadro dei pro e dei contro della situazione 
attuale viene fornito dal team di gestione dei 
fondi health e biotech di pictet Asset Ma-
nagement: «Quanto impatterà la possibile 
fine del programma obamacare sui produttori 
di medicine, sulla biotecnologia e sul medtech 
non è ancora chiaro. La riforma delle tasse e 
il rimpatrio della liquidità potrebbero avere un 
effetto molto più significativo di quanto possa 
incidere una revoca dell’Aca. Una cifra attor-
no ai 450 miliardi di dollari teoricamente po-
trebbe essere disponibile per attività di M&A, 
anche se l’ultima volta che è stata realizzata 
una riforma delle tasse, nel 2004, il denaro è 
stato utilizzato per riacquistare azioni proprie 
sul mercato. Più di 20 milioni di americani han-
no potuto accedere alla copertura assicurativa 
grazie all’Affordable care act e come questa 
copertura sarà sostituita è ancora un grande 
punto di discussione».

COME SI MuOVERÀ IL GOVERNO
Qualcosa però sta cominciando a trapelare 
sugli orientamenti del nuovo governo e su 
questo punto appare interessante il commen-
to sempre di Pictet Asset Management circa le 
idee di Price per quanto riguarda i cosiddetti 
Part B e Part D di Medicare, ossia la copertura 
pubblica dei costi dei medicinali e delle pre-
stazioni mediche per chi ha più di 65 anni: «il 
repubblicano Tom Price è favorevole alla com-
petizione fra aziende e, per questa ragione, 
punta all’applicazione del modello Medicare 

part d anche per la part b: questo in generale 
è positivo per chi paga».
Probabilmente però lo è molto meno per i 
profitti delle aziende produttrici. in genera-
le, comunque, è difficile pensare che si arrivi 
a uno scontro totale fra un’amministrazione 
repubblicana e imprese che rappresentano in 
totale un sesto del Pil del paese. Anche se in 
questo ambito c’è da mettere d’accordo inte-
ressi contrastanti, specificatamente quelli dei 
fornitori di sanità e quelli delle assicurazioni 
che si ritrovano a pagare buona parte dei con-
ti. 

TEMpO pER LA TRANSIzIONE
Andy Acker e Ethan Lovell, gestori di 
Janus Capital Group, affermano: «Sebbe-
ne gran parte della retorica della campagna 
elettorale si sia focalizzata sull’abrogazione e 
la sostituzione dell’Affordable care act, siamo 
convinti che l’amministrazione Trump proce-
derà lentamente durante la fase di sostituzio-
ne, concedendo un tempo sufficiente per la 

transizione. Le borse “sanitarie”, ad esempio, 
potrebbero continuare a esistere per un certo 
periodo e i leader del Congresso hanno se-
gnalato la loro intenzione di modificare il mec-
canismo di ampliamento di Medicaid, piutto-
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sto che abrogarlo. La recente contrazione dei 
prezzi dei farmaci, insieme al consolidamento 
tra i contribuenti, rappresenta un possibile 
ostacolo al prezzo che le società farmaceuti-
che possono richiedere. Sebbene la suprema-
zia repubblicana al Congresso possa portare a 
una minore pressione del governo sui prezzi 
dei farmaci, ci aspettiamo che le compagnie as-
sicurative continuino a rappresentare un osta-
colo per la determinazione dei prezzi. A meno 
che i nuovi farmaci non dimostrino importanti 
benefici per i pazienti e generino valore per il 
sistema, la copertura potrebbe diventare più 
restrittiva». Di conseguenza, sempre più spa-
zio verrà dato a modelli di business innovativi, 
incentrati sul valore delle cure fornite, in cui la 
possibilità di praticare prezzi elevati sarà sem-
pre più legata alla capacità di curare in fretta 
sempre più malattie. 

VALE LA pENA INVESTIRE?
A questo punto non resta che chiedersi se 
valga la pena di provare a mettere qualche 
soldo su un settore che si trova oggi in una 
delicata fase di transizione. La risposta for-
nita dalla maggior parte dei money manager 
appare positiva, con alcuni caveat. A favorire 
l’ottimismo infatti, oltre alle riforme fiscali, che 
potrebbero facilitare un ulteriore consolida-
mento del settore, ci sono quotazioni che, nel 
loro complesso, appaiono attraenti. Ancora  il 
team di pictet asset management sostiene: «il 
segmento sanitario presenta uno sconto del 
7% rispetto all’S&p 500 in base al p/e sugli utili 
stimati per il 2017, ben al di sopra dello sconto 
medio degli ultimi 25 anni, pari al 3,5%».
Dall’altra parte non sembra esaurita la spin-
ta innovativa che proprio in ambito biotech è 
apparsa straordinaria. ancora andy acker ed 
ethan Lovell di Janus Capital group spiegano: 
«Le approvazioni della Food & drug admini-
stration (Fda) sono rimaste elevate negli ulti-
mi anni e dimostrano l’impegno delle aziende 
nel creare crescita attraverso l’innovazione. La 
rapidità delle approvazioni è la prova della ri-
trovata efficacia di molti nuovi farmaci e della 
loro capacità di rispondere a nuove e impor-
tanti esigenze mediche. La transizione da un 
sistema di pagamento di una commissione per 
il servizio a uno basato sul valore dovrebbe 
continuare e ciò rappresenta un cambiamento 
epocale per il settore. Prevediamo che queste 
riforme creino un clima in cui sarà possibile 
realizzare la vera innovazione nella sanità. Le 

principali beneficiarie saranno le società che 
metteranno a disposizione i prodotti e i ser-
vizi più efficienti. restiamo però prudenti su 
alcune aziende farmaceutiche specializzate, 
riconoscendo che le recenti difficoltà devono 
ancora essere del tutto superate. Le attività 
di fusione e acquisizione hanno accresciuto 
l’indebitamento in bilancio e, contemporane-
amente, le pressioni esterne hanno intaccato 
un modello di business che si basava su cospi-
cui aumenti dei prezzi. Le modalità con cui si 
realizzeranno le riforme determineranno se le 
imprese di assistenza sanitaria potranno trarre 
vantaggio dall’offerta di piani flessibili ai clien-
ti in cerca di una vasta gamma di opzioni di 
copertura. Se la riforma fiscale dovesse inne-
scare il rimpatrio degli utili realizzati all’estero, 
le società innovatrici del settore della biotec-
nologia che si dedicano a importanti esigenze 
mediche non soddisfatte potrebbero diventa-
re obiettivi di acquisto auspicabili».

SOLO VERA INNOVAzIONE
Dunque  attenzione focalizzata su quei gruppi 
farmaceutici capaci di vera innovazione, non 
eccessivamente gravati da un uso spregiudica-

to della leva e in grado di affrontare i mercati 
con modelli di business innovativi, sperando 
che comunque le riforme pro-crescita ameri-
cane si materializzino e diano benefici un po’ 
a tutti. Nel frattempo probabilmente vale la 
pena anche coprire un eventuale investimento 
in pharma made in Usa, come abbiamo visto 
sempre più bio, anche con posizioni su aziende 
europee e asiatiche, in grado di competere sui 
costi. 
Si spiegano così le scelte del team di Pictet 
asset management: «Nei prossimi tre anni, la 
sostituzione delle molecole attuali verso i bio-
similari dovrebbe raggiungere il 40%, dove esi-
ste un biosimilare. I medicinali per la cura del 
diabete e oncologici sono quelli che più pro-
babilmente dovrebbero subire una forte ridu-
zione di prezzo, anche se non ci aspettiamo 
alcuna misura di controllo sui costi al cliente 
finale. Questo processo di sostituzione ha il 
supporto della nuova amministrazione. Abbia-
mo dunque aspettative positive per produtto-
ri di biosimilari come amgen, biogen/Samsung 
biologics, Coherus, pfizer, Novartis, Celltrion». 
Comunque sia, un’epoca appare davvero al 
tramonto.
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Etf, Etc/Etn quotati in Italia

Emittente Etf Etc Etn

Db x-trackers - Deutsche Bank 135 9 0

iShares 139 0 0 

Lyxor – Société générale 134 14 24 

Amundi  85 0 0 

UBS 70 0 0 

Spdr eTfs – State Street 71 0 0 

Source 33 1 0 

powerShares – invesco  18 0 0 

ETF Securities 13 148 54 

boost/WisdomTree 23 23 29 

Ossiam  10 0 0 

Fullgoal 1 0 0 

Structured Invest 2 0 0

13 EMITTENTI 734 195 107 

    

 

di paola Sacerdote
in collaborazione con borsa Italiana 

RACCOLTA

Il 2017 
inizia bene

ETp                   

A gennaio gli strumenti disponibili su Etfplus, 
il segmento di Borsa Italiana dedicato agli 
exchange traded product e ai fondi aperti 
quotati, sono saliti a 1.164, di cui 734 Etf, 195 
Etc, 107 Etn e 128 Oicr aperti. Il numero di 
emittenti di prodotti a replica è rimasto sta-
bile a quota 13, mentre con lo sbarco a Piaz-
za Affari di Ama Ucits Sicav, Base Investment 
Sicav e Vg Sicav la quantità di player di fondi 
aperti quotati è cresciuta a 26. Nel primo 
mese dell’anno gli asset under management 
si sono attestati a 54,18 miliardi di euro, in 
deciso aumento rispetto ai 52,82 miliardi di 
euro di fine dicembre. Sono salite le masse 
gestite in Etf, passate da 47,74 a 49,13 miliar-
di, mentre gli Aum degli Etc hanno registrato 
un leggero calo, scendendo da 5,08 a 5,05 
miliardi. Complessivamente la somma dei net 
inflow degli etp su etfplus è stata di 1.687,08 
milioni di euro, con un contributo positivo da 
parte di tutte le asset class, a eccezione degli 
etf di stile che hanno visto deflussi per 15,78 
milioni di euro.

ObbLIGAzIONARI LEADER
ancora una volta in testa alla classifica per 
raccolta si sono attestati i prodotti obbli-
gazionari, con afflussi per 888,25 milioni di 
euro, seguiti dal comparto azionario dei paesi 
sviluppati con 474,43 milioni di euro e da-
gli strumenti sull’equity degli emergenti che 
hanno attratto flussi per 117,04 milioni men-

Dati al 31 gennaio 2017
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NET INFLOw pER ASSET CLASS

gennaio 2017

tre gli etc/etn hanno raccolto 96,37 milioni. 
Grazie ai notevoli capitali che negli ultimi 
due anni continuano a riversarsi nei prodotti 
sul reddito fisso, gli aum del comparto ob-
bligazionario rappresentano oggi il 41% de-
gli asset complessivi presenti sul segmento 
Etfplus, contro poco più del 36% registrato 
a fine 2015. per quanto riguarda l’evoluzione 
degli scambi, i numeri sono in rialzo rispetto 
al mese precedente per i contratti medi gior-
nalieri (20.656 contro i 19.864 di dicembre), 
mentre è in calo il controvalore medio degli 
scambi (396,9 milioni di euro, contro i 458,5 
di dicembre).

I pIù SCAMbIATI
Anche a gennaio gli Etf più scambiati sono 
stati tre prodotti sull’indice ftse mib: il Lyxor 
Ucits etf ftse mib daily Leveraged, a leva dop-
pia long, con 13.019 contratti, il Lyxor Ucits 
etf ftse mib daily double Short xbr, a leva 
doppia short, con 9.456 contratti, e il Lyxor 
Ucits Etf Ftse Mib, che replica senza leva l’an-
damento dell’indice, con 6.386 contratti.
Tra gli Etc i più scambiati sono stati tre stru-
menti a leva emessi da boost: il boost Wti oil 
3x Leverage daily, a leva tripla long sul pe-
trolio, con 27.427 contratti, il boost Natural 
gas 3x Leverage daily, a leva tripla long sul 
gas naturale, con 23.361 contratti, e il Boost 
Wti oil 3x Short daily, a leva tripla short sul 
greggio, con 11.685 contratti.

azionari  obbligazionario azionari Style altro Totale etf  etc/etn Totale etfplus
Sviluppati  Emerging

96,37

mnl
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474,43

888,25

117,04

-15,78

126,77

1590,71 1687,08

AuM DEGLI ETF pER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 42,77%

Etf obbligazionari 41%

Etf azionari emergenti 7,12%

Etf style 3,81%

Altro 5,3%

Indice di commodities 4,96%

Energia 27,62%

Metalli preziosi 37,50%

Metalli industriali 2,94%

Prodotti agricoli 3,40%

Bestiame 0,07%

Etn 23,51%

AuM DEGLI ETC/ETN pER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 42,77%

Etf obbligazionari 41%

Etf azionari emergenti 7,12%

Etf style 3,81%

Altro 5,3%

Indice di commodities 4,96%

Energia 27,62%

Metalli preziosi 37,50%

Metalli industriali 2,94%

Prodotti agricoli 3,40%

Bestiame 0,07%

Etn 23,51%

3.050,73

237,56
314,99 

 
3.190,70

774,61 

3.965,31

272,10 

-684,70 
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Il 2016 ha visto una vera e propria 
esplosione degli Etf obbligazionari, 
la cui raccolta per la prima volta 
ha superato quella degli omologhi 
strumenti azionari. Alla base di 
questo successo in uno scenario di 
tassi molto bassi ci sono una buona 
offerta di nuovi prodotti e soprat-
tutto la necessità di ottimizzare i 
rendimenti a un costo giudicato 
competitivo

il 2016 è stato un anno record per i flussi 
negli etp obbligazionari: la raccolta a livel-
lo globale ha toccato 115 miliardi di dollari, 
superando di oltre un terzo il precedente 
massimo segnato nel 2015. Ma a caratte-
rizzare i 12 mesi è stato un fenomeno del 
tutto nuovo: la fortissima crescita degli stru-
menti exchange traded sul reddito fisso a 
livello globale, con una dimensione del mer-
cato europeo e statunitense triplicata negli 
ultimi sei anni.
In un contesto quale quello attuale, carat-
terizzato da redimenti compressi, viene da 
chiedersi quali possono essere le ragioni 
che continuano a spingere la raccolta su 
questi strumenti. Per tentare di trovare le 
risposte e analizzare il fenomeno Fondi&Si-
cav ha interpellato i manager delle principali 
società emittenti di Etp presenti sul mercato 
italiano. Hanno risposto al sondaggio Gian-
carlo Sandrin, cfa head of asset manage-
ment clients di iShares Italy, Vincen-
zo Sagone, responsabile Etf e indexing 
business unit di Amundi Sgr, Mauro 
Giangrande, head of passive distribution 
for Southern Europe di Deutsche Am, 
Simone Rosti, responsabile Sud Europa 
di ubs Etf, Marcello Chelli, referente 
per Lyxor Etf in Italia, e Francesco Lo-
martire, responsabile di Spdr Etfs per 
l’Italia.

Giancarlo Sandrin, di iShares Italy: 
«Questa costante e consistente progres-
sione degli etf a reddito fisso è ascrivibile 
a due motivazioni: ricerca di rendimento e 
crescente apprezzamento delle caratteri-
stiche peculiari degli Etf come strumenti di 
investimento che garantiscono un facile ac-
cesso a esposizioni diversificate ed efficienti 
dal punto di vista dei costi. Un altro aspetto 
da non trascurare, soprattutto per l’asset 

Un trend 
destinato a 
continuare

ETp                    

IL bOOM DEGLI ObbLIGAzIONARI

di paola Sacerdote
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ta per costruire la propria asset allocation. 
Dall’altra il 2016 ha presentato un contesto 
particolarmente favorevole a questa classe 
di attivo: l’alta volatilità dei mercati aziona-
ri, fomentata da diversi episodi di market 
shock, ha spinto gli investitori più prudenti 
verso gli Etf obbligazionari, nell’intento di 
ridurre il rischio di portafoglio. In questo 
contesto è divenuto cruciale per i provider 
di strumenti exchange traded proporre so-
luzioni innovative in grado di fornire rendi-
mento in un contesto di tassi bassi».

Mauro Giangrande, di Deutsche 
Am: «il 2016 è stato un anno sicuramente 
positivo per gli Etf obbligazionari. Per la pri-
ma volta da quando questi prodotti hanno 
fatto il loro ingresso nel panorama europeo, 
gli etf fixed income hanno infatti raccolto 
più dei loro omologhi azionari: 24 miliardi 
di euro contro 17. Sono diversi i fattori 
che hanno contribuito alla crescita espo-
nenziale dei prodotti a reddito fisso: il più 
importante credo che sia lo sviluppo della 
gamma, che è continuato negli ultimi anni, 
e ha consentito di soddisfare innumerevoli 
esigenze degli investitori in termini di asset 
allocation. Non solo per quanto riguarda le 
varie tipologie di bond, ma anche in meri-
to alla duration, alle aree geografiche rap-
presentate, nonché all’eventuale copertura 

class obbligazionaria, è la liquidità: durante 
i periodi di volatilità o di stress di mercato 
gli Etf che vantano importanti patrimoni in 
gestione consentono agli investitori di tro-
vare altre potenziali controparti per entrare 
o uscire dalle varie posizioni».

Vincenzo Sagone, di Amundi Sgr: 
«Nel 2016, il mercato europeo degli etf ha 
raccolto circa 42 miliardi di euro. Per la pri-
ma volta, ben il 54% è stato investito nelle 
esposizioni a reddito fisso, un fenomeno 
nuovo sul mercato del Vecchio continen-
te. Ritengo che siano due gli elementi che 
hanno spinto gli investitori in questa dire-
zione. Da una parte c’è stata un’accresciuta 
disponibilità sul mercato degli Etf obbliga-
zionari: abbiamo infatti assistito negli ultimi 
anni allo sviluppo di numerose soluzioni sia 
sui governativi, sia sui corporate, che danno 
agli investitori una sempre più ampia scel-

VINCENzO SAGONE
responsabile Etf e indexing 
business unit 
Amundi Sg

GIANCARLO SANDRIN
cfa head of asset management 
clients 
iShares Italy

del rischio valutario. Non meno importante 
inoltre è il tema dei costi, soprattutto in un 
contesto di tassi d’interesse e quindi di ren-
dimenti attesi particolarmente contenuti».

Simone Rosti, di ubs Etf: «Le ragioni di 
questo grande successo sono principalmen-
te due: la prima è che si è verificato un ini-
zio 2016 molto turbolento, che ha portato 
a una rotazione dei portafogli dall’azionario 
Europa e Giappone verso esposizioni princi-
palmente obbligazionarie. Il secondo motivo 
è che sempre meno bond picker sono in 

MAuRO GIANGRANDE
 head of passive distribution for 

Southern Europe 
Deutsche Am
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grado di battere il benchmark e con i tassi 
così bassi i costi dei fondi attivi rischiano di 
portare in negativo l’investimento. Dunque 
la ricerca di prodotti efficienti, che garanti-
scono ciò che promettono (la replica di un 
indice), è ormai indispensabile per costruire 
la parte core dei portafogli obbligazionari».

Marcello Chelli, di Lyxor Etf: «possia-
mo confermare che tra i cinque Lyxor etf 
più venduti in Italia nel 2016, ben quattro 
sono obbligazionari. Le ragioni rispondono 
alle esigenze degli investitori di coprire il ri-
schio di rialzo dei tassi (Lyxor etf btp dou-
ble Short), di gestire la liquidità (Lyxor etf 
Euro Cash) e di accorciare la duration spo-

standosi sui tratti più corti della curva go-
vernativa dell’eurozona (Lyxor etf euromts 
1-3 e 3-5 anni). Proprio in quest’ottica di 
gestione dei rischi abbiamo recentemente 
quotato anche le versioni con copertura 
del rischio di cambio degli Etf obbligazionari 
su corporate bond e high yield bond statu-
nitensi e gli Etf per proteggersi dal rischio 
inflazione. in merito siamo convinti che que-
sti prodotti non siano più usati solo come 
strumenti di market access per esporsi con 
semplicità alle varie asset class, ma sempre 
più come strumenti di risk management: in-
fatti oggi non è più sufficiente investire nel 
lungo termine per avere buone chance di 
ritorni positivi, ma è sempre più importante 
sapere gestire le turbolenze e i rischi con-
tingenti».

Francesco Lomartire, di Spdr Etfs: 
«In un contesto lower for longer, l’interesse 
per il reddito fisso resta elevato, così come 
la necessità di generare rendimenti. Gli inve-
stitori sono sempre più spesso alla ricerca 
di rendimenti lungo i diversi segmenti della 
curva per raggiungere i propri obiettivi e 
allo stesso tempo i requisiti regolamentari 
continuano ad aumentare la pressione ver-
so il contenimento dei costi. Comprensibil-
mente, in questo scenario gli investitori si 
concentrano su come rendere i loro por-
tafogli il più possibile efficienti: strumenti a 

basso costo come gli Etf obbligazionari rap-
presentano una scelta naturale, come dimo-
strato dai numeri record di raccolta».

Più in dettaglio, vediamo quali sono state 
le preferenze degli investitori, sia istituzio-
nali, sia retail, sul mercato italiano nell’anno 
appena trascorso e le tendenze emerse in 
questo primo scorcio del 2017.

Giancarlo Sandrin, di iShares Italy: 
«bisogna innanzitutto fare una premessa: 
l’utilizzo di Etf in Europa, a differenza degli 
Stati Uniti, avviene prevalentemente da par-
te di clientela istituzionale; nel Vecchio con-
tinente e in particolare in Italia, a causa delle 
politiche distributive, gli Etf sono utilizzati 
da una fetta minoritaria di investitori. Tipi-
camente si tratta di persone con un’elevata 
cultura finanziaria. per quanto riguarda gli 

SIMONE ROSTI
responsabile Sud Europa 
ubs Etf

FRANCESCO LOMARTIRE
 responsabile per l’Italia

Spdr Etfs

MARCELLO CHELLI
referente per l’Italia

Lyxor Etf
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investimenti più strategici, nel 2016 abbia-
mo registrato i maggiori afflussi sulle classi 
d’investimento definite “core” (quelle che 
non possono mancare all’interno di un por-
tafoglio), rispettivamente su iShares Core 
S&P500, iShares Core Msci World e iShares 
Core Msci Emerging Markets Imi. Ci sono 
poi posizioni tattiche che avvengono un po’ 
su tutte le asset class: i gestori ovviamente 
trovano nell’Etf uno strumento naturale, data 
la sua liquidità, per prendere un’esposizione 
veloce al mercato. Dal punto di vista tatti-
co, o se vogliamo come allocazioni di norma 
meno pesate nei portafogli classici, troviamo 
etf su obbligazioni high yield europee e su 
bond dei paesi emergenti, scelte queste det-
tate dall’esigenza dei money manager di tro-
vare rendimenti aggiuntivi rispetto al reddito 
fisso governativo e investment grade».

Mauro Giangrande, di Deutsche Am: 
«Nel corso del 2016 gli etf fixed income di 
maggiore successo sono stati quelli sui cor-
porate bond. Hanno infatti intercettato più 
del 70% della nuova raccolta, probabilmente 
come diretta conseguenza del programma 
di acquisti promosso dalla Bce e tuttora in 
corso. Nelle ultime settimane osserviamo 
molto interesse nei confronti degli strumen-
ti che danno esposizione ai titoli obbligazio-
nari a più alto rendimento, non solo gli high 
yield, ma anche i governativi emergenti. in 
generale, mentre gli istituzionali utilizzano 
molto anche Etf più specializzati, ad esempio 
quelli che coprono uno specifico segmen-
to di scadenza, i retail sembrano molto più 
orientati verso i prodotti che offrono un’e-
sposizione molto diversificata. Nel nostro 
caso il db x-trackers Global Sovereign e il db 
x-trackers barclays global aggregate».

Simone Rosti, di ubs Etf: «i flussi prin-
cipali si sono indirizzati verso gli Etf cor-
porate statunitensi, sia a cambio aperto, sia 
con la copertura, in particolare sul tratto di 
curva 1-5 anni, in attesa delle mosse della 
Fed. Grazie al Qe della Bce, inoltre, abbiamo 
registrato interesse anche per i corporate 
europei, che nella versione investment gra-
de hanno raccolto oltre 15 miliardi di euro 
nel 2016 sul mercato continentale. Anche gli 
emergenti, gli high yield e i Tips (titoli legati 
all’inflazione Usa) hanno riscontrato flussi 
importanti per oltre 10 miliardi di euro. La 

raccolta è stata analoga per gli istituzionali e 
per il retail».

Marcello Chelli, di Lyxor Etf: «Attual-
mente registriamo un interesse significativo 
verso gli etf sull’inflazione e in particolare sul 
nuovo Lyxor Usd 10Y inflation expectations 
Ucits Etf, un prodotto unico nel suo genere 
in Europa (ha raccolto 500 milioni di dollari 
in pochi mesi), che si espone esclusivamente 
alle variazioni dell’inflazione attesa rappre-
sentata dal differenziale tra i rendimenti dei 
bond inflation linked e quelli dei bond tradi-
zionali. Da notare che, rispetto a un investi-
mento tradizionale in titoli inflation linked, 
questo Etf offre il vantaggio di non perdere 
valore nel caso di rialzo dei tassi di interesse 
e può essere impiegato per coprire un por-
tafoglio obbligazionario esistente dall’infla-
zione attesa oppure per prendere posizione 
in modo direzionale sul rialzo delle aspetta-
tive di inflazione. ovviamente etf così tecnici 
si prestano meno a un utilizzo massiccio da 
parte di investitori privati».

Vincenzo Sagone, di Amundi Sgr: 
«osservando i flussi verso gli etf sul reddi-
to fisso che hanno caratterizzato il mercato 
europeo nel gennaio 2017, i più consistenti 
sono stati attratti, oltre che dai bond go-
vernativi emergenti, che hanno raccolto 1,2 
miliardi di euro, da esposizioni sulle obbli-
gazioni corporate Usa con afflussi per 373 
milioni di euro e sui bond high yield statu-
nitensi (610 milioni di nuova raccolta), non-
ché dai floater (flussi netti pari a 324 mi-
lioni di euro). La chiave di lettura di questo 
posizionamento è la ricerca di rendimento, 
essendo queste le classi di attivo a oggi in 
grado di fornire ritorni positivi. Le obbliga-
zioni a tasso variabile sono particolarmente 

interessanti nel contesto sopra descritto, in 
quanto in grado di ridurre l’impatto delle 
fluttuazioni dei tassi d’interesse sui portafo-
gli: queste obbligazioni sono infatti  caratte-
rizzate da un basso grado di sensibilità del 
prezzo ai tassi di interesse dal momento che 
il valore delle cedole si evolve di conseguen-
za. Pertanto il loro potenziale di rendimento 
varia a seconda delle fluttuazioni dei tassi di 
interesse. Amundi Etf offre queste soluzioni, 
sia sui corporate Usa anche disponibili con 
copertura del rischio di cambio euro/dolla-
ro, sia sui corporate europei. Questa gamma 
ha registrato afflussi per oltre 1,3 miliardi di 
euro nel 2016 e continua a essere di parti-
colare interesse per i clienti».

Francesco Lomartire, di Spdr Etfs: 
«Gli investitori hanno nuovamente espres-
so appetito per il rischio obbligazionario, in 
particolare sul debito inflation linked ame-
ricano, sul debito emergente, sia in valuta 
locale, sia in dollari, e infine sugli high yield. 
Continuiamo a riscontrare ricerca di rendi-
mento positivo anche nei comparti a breve 
scadenza della curva corporate europea, che 
di fatto sostituisce i tratti negativi di quella 
governativa».
In pratica, secondo i maggiori responsabili 
del segmento Etp in Italia, il trend di cresci-
ta dei prodotti exchange traded sul reddito 
fisso non sembra destinato a invertirsi, ma 
continuerà invece a rafforzarsi, favorito da 
un contesto che vedrà bassi rendimenti ob-
bligazionari ancora per lungo tempo e che 
spingerà quindi gli investitori a preferire 
soluzioni di investimento ritenute efficienti, 
diversificate e trasparenti ma a basso costo 
come gli Etf, che consentono di ridurre le 
commissioni di gestione per preservare la 
redditività dei portafogli.



50         FONDI&SICAV Marzo 2017

* I Lyxor ETF citati sono Fondi o Sicav francesi o lussemburghesi, gestiti da Lyxor International Asset Management S.A. (qui per brevità “Lyxor”), i cui prospetti sono stati approvati dalla AMF o dalla CSSF. 
Per la data di approvazione si rinvia ai Prospetti.
(1) Unico ETF di questa tipologia in Europa (fonte Lyxor, al 24/01/2017).
(2) Patrimonio di 520 Mln $ (fonte: Bloomberg, al 24/01/2017).
(3) La copertura deve tener conto della Modifi ed Duration dell’ETF che è di circa 8,7 (fonte: Lyxor, a gennaio 2017) e può variare anche signifi cativamente nel tempo. 
(4) Il costo totale annuo dell’ETF (TER – Total Expense Ratio) non include i costi di negoziazione del proprio intermediario di fi ducia ed eventuali altri costi e oneri.
(5) Gli indici benchmark degli ETF citati sono: per INFU “Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Infl ation Index”; per TIPU “Barclays US Government Infl ation-Linked Bond Index Index”; per EMI 
“FTSE MTS Eurozone Infl ation-Linked Bond Investment Grade Mid Price Index”.
Il valore dell’ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo e l’investitore potrebbe perdere l’intero capitale investito. Questo è un messaggio pubblicitario e non costituisce sollecitazione, offerta, 
consulenza o raccomandazione all’investimento. Prima dell’investimento negli ETF citati si invita l’investitore a contattare i propri consulenti fi nanziari, fi scali, contabili e legali e a leggere 
attentamente i Prospetti, i “KIID” e i Documenti di Quotazione, disponibili sul sito www.ETF.it e presso Société Générale, Listed Products, via Olona 2, 20123 Milano, dove sono illustrati in dettaglio 
i relativi meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio, i costi e il regime fi scale. 

Con l’innovativo ETF sulle “Aspettative dell’Infl azione”

3 ETF per gestire
l’INFLAZIONE 
(USA e Eurozona)

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Il Lyxor USD 10Y Infl ation Expectations UCITS ETF (INFU IM) è un 
ETF, unico nel suo genere1, che si espone solo alle variazioni delle 
aspettative sull’infl azione US (c.d. Breakeven Infl ation). Ha un patrimonio 
di 500 Mln $2, non è esposto al rialzo dei tassi e può essere utilizzato 
per coprire un portafoglio di bond dalle variazioni dell’infl azione3. 
Il Lyxor US TIPS UCITS ETF (TIPU IM) è invece un ETF più tradizionale 
che si espone ai TIPS, titoli USA indicizzati all’infl azione, ed ha il più basso 
costo4 (0,09% all’anno) della categoria.

Asset Class5 Nome ETF Bloomberg Isin Rischio
Cambio

Costo Annuo
(TER)4

Aspettative infl azione (USA)
Lyxor US$ 10Y Infl ation 
Expectations UCITS ETF

INFU IM LU1390062831 USD 0.25%

Bond collegati a Infl azione (USA) -TIPS Lyxor US TIPS (DR) UCITS ETF TIPU IM LU1452600270 USD 0.09%

Bond collegati a Infl azione (Area Euro)
Lyxor Euro MTS Infl ation Linked 
Investment Grade (DR) UCITS ETF

EMI IM FR0010174292 No 0.20%

The original pioneers
Contatti: www.ETF.it | info@ETF.it | 800 92.93.00 | Consulenti 
02 89.63.25.00 | Istituzionali 02 89.63.25.28 | LYXOR <GO>
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02 89.63.25.00 | Istituzionali 02 89.63.25.28 | LYXOR <GO>
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ANDREA pENNACCHIA
direttore generale
Iwbank private Investments

conSUlenti  
                 reti

«il 50% circa della raccolta 2016 
  è giunto grazie alle nuove sinergie 
     che è stato possibile attivare
       tra la banca on line e la 
          rete dei consulenti 
           finanziari. Questo dato 
          non fa che ribadire le 
          potenzialità espresse dal 
         nostro modello di 
       business multicanale»
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A quasi due anni dalla fusione tra Iw Bank e 
Ubi Banca Private Investment e dalla nasci-
ta di Iwbank private Investments, il 
direttore generale Andrea pennacchia 
sottolinea gli obiettivi raggiunti e i prossimi 
step di sviluppo.

Lo scorso anno Iwbank private In-
vestments ha registrato una rac-
colta di 713 milioni di euro e ha 
inserito 60 nuovi professionisti. Al 
di là dei numeri, comunque fonda-
mentali, qual è il bilancio del 2016?
«Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenu-
ti nel corso del 2016, che rappresenta il pri-
mo anno di lavoro pieno dall’operazione di 
fusione del maggio 2015. Ci siamo impegnati 
intensamente sulla comunicazione interna 
ed esterna, sull’evoluzione delle piattaforme 
applicative e sulla valorizzazione delle nostre 
eccellenze, concentrando l’azione della ban-
ca sulle sinergie interne di cross selling tra 
canale online e canale fisico dei consulenti 
finanziari, aspetti cruciali del business plan di 
sviluppo della società. I risultati di raccolta e 
di reclutamento rappresentano un elemento 
di soddisfazione, ma siamo ancora più con-
tenti del modo in cui siamo riusciti ad affian-
care i nostri clienti nei momenti di mercato 
più turbolenti, incerti e complessi dell’anno 
appena trascorso».

Il portafoglio medio dei vostri pro-
fessionisti nel 2016 è cresciuto a 
11,1 milioni rispetto ai 9,7 milioni 
di euro del 2015. Quale strategia 
avete messo in atto per raggiunge-
re questo obiettivo?  
«La qualità dei consulenti finanziari e la cre-
scita dei portafogli medi rappresentano per 
noi obiettivi prioritari. Si tratta di un trend 
positivo che non riguarda solo il 2016, ma si 
conferma anno dopo anno, con un incremen-
to costante del portafoglio medio dei nostri 
professionisti, che ha registrato una crescita 
del 25% nel corso dell’ultimo biennio. Al mi-
glioramento dimensionale si affianca poi l’at-
tenzione costante alla qualità degli advisor, 
un valore che, unito alle competenze, costi-
tuisce un reale vantaggio competitivo per la 
nostra società, sempre impegnata ad accre-
scere ancora di più le conoscenze della rete. 
Va da sé, tuttavia, che non ci accontentiamo 
di quanto realizzato finora e siamo determi-

ANDREA pENNACCHIA
DIRETTORE GENERALE
IwbANK pRIVATE INVESTMENTS

Crescere 
sull’onda 
delle 
sinergie
a cura di Massimiliano D’Amico

conSUlenti
                  reti
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nati a proseguire lungo questo trend già ben 
avviato, in un percorso di ulteriore crescita 
qualitativa e quantitativa, destinato a durare 
nel tempo. Le opportunità di sinergia che si 
sono create con la fusione ci pongono oggi 
nelle condizioni ideali non solo per coltivare 
i migliori talenti, ma anche per attrarne di 
nuovi, facendo leva sugli elementi a maggiore 
valore aggiunto della nostra proposta, quali 
la valorizzazione della consulenza, l’accesso 
alla nostra piattaforma di offerta in archi-
tettura aperta, le eccellenze consolidate del 
trading on line e la costante evoluzione delle 
nostre piattaforme tecnologiche». 

A che punto siete del vostro per-
corso di crescita, che ha coinciso 
con una situazione di mercato par-
ticolarmente complicata per il set-
tore bancario?
«Il nostro progetto si basa su direttrici di svi-
luppo chiare e ben delineate, che affondano 
il loro valore nell’integrazione tra il modello 
di consulenza e quello di banking online. Il 
nostro focus iniziale si è quindi concentrato, 
anche in risposta al contesto di mercato, sul-
la valorizzazione delle sinergie interne. Gra-
zie alle componenti messe a fattor comune 
con la fusione, le opportunità di sviluppare la 
clientela acquisita sono state molto elevate. 
Basti pensare che il 50% circa della raccolta 
2016 è giunto grazie alle nuove sinergie che è 
stato possibile attivare tra la banca on line e 
la rete dei consulenti finanziari. Questo dato 
non fa che ribadire le potenzialità espresse 
dal nostro modello di business multicanale».

Nella pratica come si concretizzano 
queste sinergie?
«I vantaggi della sinergia tra il canale dei con-
sulenti finanziari e quello del banking online 
possono essere apprezzati da due diversi 
punti di vista: i clienti della banca online ora 
sanno di potersi fare accompagnare nelle 
loro scelte d’investimento da un professio-
nista qualificato loro dedicato. dall’altra, i 
consulenti finanziari hanno la possibilità di 
proporsi, e ritengo sia un’opportunità unica, 
alla base dei clienti della banca, disponendo 
così di un’ulteriore leva per accrescere in 
maniera rilevante il portafoglio. Chiaramen-
te spetta a loro spiegare che cosa significhi 
farsi affiancare da un professionista del ri-
sparmio, fare percepire il valore aggiunto 

del loro operato e instaurare un rapporto 
fondato sulla fiducia reciproca che si spera 
possa durare nel lungo periodo. Un ulteriore 
elemento di qualità del modello è rappresen-
tato dal continuo investimento da parte della 
nostra società nell’ampliamento della piatta-

forma aperta di prodotto, che include oltre 
60 case di investimento e che costituisce un 
importante valore per i clienti e un’ulteriore 
freccia nella faretra dei nostri professionisti. 
Un altro pilastro su cui si fonda la strategia 
di sviluppo è rappresentato dagli investimen-
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ti tecnologici costanti e innovativi promossi 
dalla società. Grazie al servizio di consulenza 
finanziaria a distanza Iwmoney, per esempio, i 
nostri consulenti finanziari possono entrare 
in contatto con il cliente online erogando 
una raccomandazione adeguata al suo profi-
lo e processare l’operazione in remoto. Dal-
la fusione a oggi, la diffusione dell’utilizzo dei 
servizi paperless e delle operazioni digitali è 
cresciuta del 40-50%».

Come ha risposto il mercato a Iw-
money? 
«È ancora presto per tracciare un bilancio, 
tenuto conto che questo tipo di servizi di 
raccomandazione a distanza richiede tempi 
adeguati per la diffusione e il consolidamen-
to, ma è già chiaro che è stato apprezzato 
sia dai clienti, sia dai consulenti finanziari. in 
particolare piace molto il fatto che iwnoney, 
disponibile anche via App, consenta di inte-
ragire in maniera rapida ed efficiente per 

rispondere alle raccomandazioni, senza smi-
nuire in alcun modo la relazione tra l’inve-
stitore e il professionista che ne risulta, anzi, 
esaltata in termini di efficacia. anche io sono 
un utilizzatore del servizio che apprezzo per 
la sua semplicità e per la comodità della fir-
ma elettronica avanzata integrata nello stru-
mento».

Quale target di raccolta avete fis-
sato per il 2017?
«Molto semplicemente, dopo un 2016 di 
successo puntiamo non solo a consolidare, 
ma a migliorare il trend positivo intrapreso». 

Quanti professionisti pensate di in-
serire nel 2017 e quali profili state 
cercando?
«Abbiamo leggermente alzato il target ri-
spetto al 2016 (sono previsti dunque 60-80 
inserimenti su livelli di seniority più eleva-
ta), con un focus ampio che si rivolge, sia a 

professionisti del settore bancario, sia del 
mondo della consulenza finanziaria. guardia-
mo al valore umano e professionale del con-
sulente, alla sua disponibilità ad abbracciare 
il nostro modello di business e, infine, alla 
qualità delle sue relazioni con i clienti e del 
suo portafoglio. 

Al momento della sua nomina ave-
va dichiarato che “l’erogazione di 
servizi di consulenza è uno degli 
elementi fondanti il posizionamen-
to di Iwbank private Investment” 
Come vi state muovendo su questo 
fronte?
«La consulenza resta saldamente al centro 
del nostro modello di servizio. Ritengo che i 
risparmiatori più preparati e di alto standing 
siano anche quelli maggiormente pronti a ri-
cevere indicazioni da un professionista qua-
lificato come un consulente finanziario, ma 
sono anche convinto che oggi, più che mai, 
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l’offerta di consulenza debba essere estesa 
a tutta la clientela per favorire la migliore 
gestione nel lungo termine dell’intero patri-
monio familiare. più il consulente finanziario 
è preparato e ha la capacità di coinvolgere 
il risparmiatore nelle scelte di investimento, 
più questi si sentirà soddisfatto del servizio 
ricevuto. Questo aspetto ha un peso rilevan-
te, poiché il consulente rispetto al passato 
non limita più la sua attività alla sola gestione 
dei singoli investimenti, ma estende sempre 
più la propria azione all’interpretazione delle 
esigenze complessive del cliente in ottica di 
pianificazione progettuale, finanziaria, patri-
moniale e successoria». 

Mettete a disposizione strumen-
ti particolari per andare incontro 
alle necessità di questa fascia alta 
di clientela?
«Per soddisfare le esigenze più articolate 
dei clienti con maggiori disponibilità, i nostri 
consulenti finanziari e wealth banker pos-
sono fare leva anche sui servizi evoluti resi 
disponibili dalla nostra capogruppo Ubi Ban-
ca, quali ad esempio il servizio di corporate 
advisory offerto agli imprenditori nell’ambito 
della loro attività. Il tema è per noi centrale 
e di grande rilevanza e stiamo lavorando atti-
vamente, sia sul fronte della piattaforma tec-
nologica, sia su quello dei contenuti di offerta 

per introdurre ulteriori elementi di evoluzio-
ne della nostra proposta di consulenza».
In attesa delle decisioni del legisla-
tore, state pensando di strutturare 
due divisioni distinte, una per offri-
re consulenza su base non indipen-
dente e una su base indipendente?
«Il tema è in divenire e al momento, come 
molte altre realtà, siamo in fase di analisi e 
di valutazione di questa opportunità. In ogni 
caso, crediamo fortemente nel valore del no-
stro attuale modello di servizio e di offerta 
di consulenza che sarà sicuramente confer-
mato e che si sostanzia nella preparazione 
e nella professionalità dei nostri consulenti, 
nella loro capacità di riconoscere e soddisfa-
re i reali bisogni dei loro clienti e nell’ampiez-
za della gamma di soluzioni di investimento 
messa a disposizione». 

Quali iniziative avete messo in 
campo per fare crescere il numero 
dei clienti?
«L’industria della consulenza finanziaria ha 
assunto grandi dimensioni ed è assai diversi-
ficata. per questo motivo ritengo che sia in-
dispensabile avere un chiaro posizionamento 
sul mercato: noi puntiamo sulla solidità, sulla 
serietà, sulla competenza e sull’innovazione. 
inoltre, i nostri consulenti finanziari possono 
fare affidamento sulle molteplici e frequen-

ti offerte mirate che la banca mette loro a 
disposizione per il singolo investitore. È no-
stra convinzione che il modello integrato tra 
banca online e consulenza finanziaria rappre-
senti la base non solo per acquisire nuova 
clientela, ma anche per lavorare al meglio su 
quella già acquisita».

Diverse strutture mettono a dispo-
sizione dei loro consulenti un certo 
budget per organizzare eventi che 
intercettino nuova clientela. Come 
vi state muovendo in questo ambi-
to?
«Esistono due principali categorie di eventi 
sul territorio: quelli organizzati direttamen-
te da Iwbank Private Investments e altri nati 
dall’iniziativa di un consulente o di un grup-
po di professionisti. Rientra sicuramente nel-
la prima categoria il roadshow di 10 tappe, 
Esperti di valore, che la banca ha portato in 
giro per l’Italia nella seconda parte del 2016. 
Durante questi appuntamenti abbiamo pre-
sentato alcune eccellenze dell’imprenditoria 
italiana (Cà del Bosco, i produttori delle pa-
stiglie Leone, l’azienda varesina Brebbia Pipe, 
solo per fare qualche esempio) ai migliori 
clienti e prospect, con l’obiettivo di creare un 
fil rouge tra gli esperti di valore del mondo 
dell’impresa e gli esperti di valore nel campo 
finanziario, i nostri consulenti finanziari. per 
quanto riguarda gli eventi proposti dai nostri 
consulenti finanziari, invece, iwbank private 
Investments è sempre pronta a offrire il sup-
porto delle proprie strutture».

Diverse società hanno presentato 
la loro proposta sul fronte robo-a-
dvisor. Qual è la risposta di Iwbank 
private Investments?
«Siamo convinti che oggi, come in futuro, la 
relazione umana sia un elemento imprescin-
dibile nel rapporto tra consulente finanziario 
e cliente. Ciò non vuole dire che la tecnolo-
gia non rappresenti un elemento di grande 
valore che, siamo convinti, deve essere posta 
al servizio del consulente per consentirgli di 
rendere l’interazione operativa più efficiente 
ed efficace. in tal modo viene liberato tempo 
prezioso da dedicare alla conoscenza dell’in-
vestitore, alla comprensione dei suoi bisogni 
e, in ultima analisi, all’ulteriore valorizzazione 
della relazione fiduciaria tra cliente e consu-
lente finanziario. 
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Mediamente, secondo alcune sti-
me, ogni consulente perdereb-
be tra il 6% e l’8% della clientela 
all’anno e per mantenere almeno 
le posizioni acquisite è necessario 
trovare altrettanti nuovi sotto-
scrittori. per ruscire in questo in-
tento e incrementare lo sviluppo 
sono state adottate alcune strate-
gie molto complesse. Se una volta 
bastavano solamente le telefonate 
a freddo ai potenziali investitori 
e le presentazioni dei clienti già 
acquisiti, oggi vengono utilizzate 
tecniche molto più raffinate, che 
prevedono anche un ampio uso 
della tecnologia e la creazione di 
prodotti che vadano incontro alle 
esigenze di rendimento e di limita-
zione del rischio

Ebbene, sintetizzando, nel 2016 ancora una 
volta, i consulenti finanziari hanno fatto il 
loro dovere e forse qualcosina in più, giusto 
per non caricare troppo il concetto. Ma gli 
attestati di stima non arrivano solo per i 
risultati raggiunti sul fronte della raccolta 
netta. Non dovremmo trascurare il fatto 
che tutta l’attività svolta per fare nuova 
raccolta, in particolare sulla clientela già ac-
quisita, rappresenta solo uno degli aspetti 
dell’operatività quotidiana dei consulenti 
finanziari. Se da una parte c’è infatti l’im-
pegno principale, cioè assicurare quotidia-
namente un’advisory specializzata e ad alto 
valore aggiunto alla clientela, dall’altra i pro-
fessionisti sono impegnati costantemente 
a intessere nuovi rapporti per aumentare 
la platea degli investitori. Anche perché, se-
condo alcune stime, i disinvestimenti medi 
che colpiscono i portafogli dei consulenti 
finanziari delle reti si aggirerebbero intorno 
al 6-8% annuo. 

uN ELEMENTO COMpLESSO
«La misura della dimensione dei disinvesti-
menti», sottolinea Stefano Gallizioli, 
responsabile sviluppo commerciale di Fi-
deuram-Intesa Sanpaolo private 
banking, «è un elemento molto comples-
so da valutare, soprattutto per chi, come 
noi, spesso è l’istituto principale del cliente. 
La percentuale di investitori che lasciano la 
banca è di circa il 3% all’anno, un numero 

di Massimiliano D’Amico
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IN CERCA DI NuOVI CLIENTI

conSUlenti
                  reti
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limitato anche grazie alla bontà del nostro 
modello di servizio».
«Disinvestimenti medi annui dei portafo-
gli nel settore che si aggirano intorno al 
6-8% non sono inverosimili», risponde in-
vece Massimo Giacomelli, responsabile 
della rete consulenti finanziari di widiba. 
«Nell’attuale scenario caratterizzato dai 
bassi tassi, molti clienti stanno ricomin-
ciando a guardare con interesse al mercato 
immobiliare e a questo scopo diversi sono 
“costretti” a smobilizzare una parte dei 
loro investimenti per accendere un mutuo».
Al di là della determinazione di questo 
dato, vediamo quali strumenti, tecnologici 
e no, vengono offerti dalle reti ai propri 
consulenti per recuperare la perdita fisio-
logica annua di clienti. Fineco spiega che 
il modello di consulenza adottato mette 
da sempre al centro il rapporto tra con-
sulente e cliente, una relazione fondata su 

fiducia reciproca e trasparenza. «il ruolo 
del consulente, infatti, anche nell’epoca del-
la robo-advisory, resta per noi insostituibile, 
in quanto unico in grado di fare emergere 
gli obiettivi di vita dei clienti e tradurli in 
scelte di pianificazione finanziaria. accanto 
alla professionalità dell’advisor, la tecnologia 
gioca però un ruolo altrettanto chiave, un 
supporto non solo nello svolgimento delle 
attività, ma soprattutto nel rafforzamento 
della relazione con i clienti».

IL CYbORG-ADVISORY
I consulenti Fineco hanno infatti a loro 
disposizione strumenti tecnologici come 
X-Net, la nuova piattaforma loro dedicata, 
che semplifica le attività quotidiane, grazie a 
una vasta gamma di servizi digitali e dispo-
sitivi, e che permette di dedicare più tempo 
alla relazione con il cliente. «Professionalità 
di alto livello e il meglio della tecnologia si 
uniscono in quello che in fineco definiamo 
cyborg-advisory, un modello di consulenza 
in cui, al contrario della pura robo-advisory, 
la componente umana e quella tecnologica 
sono perfettamente integrate, per garantire 
all’investitore il migliore servizio possibile».
«Riuscire a raggiungere nuovi clienti è un 
elemento di soddisfazione per la banca e 

STEFANO GALLIzIOLI
responsabile sviluppo 
commerciale 
Fideuram-Intesa Sanpaolo 
private banking

«La percentuale di clienti 
che lasciano la banca 
è di circa il 3% all’anno, 
un numero limitato 
anche grazie alla bontà 
del nostro modello 
di servizio»
STEFANO GALLIzIOLI

MASSIMO GIACOMELLI
responsabile della rete 

dei consulenti finanziari 
widiba

«Stiamo investendo 
sulla formazione 
digitale dei professionisti 
di Widiba per aiutarli
a comunicare al meglio 
nel mondo social»
MASSIMO GIACOMELLI
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Banca Generali
Nuovi prodotti per attrarre
nuovi clienti 
 
Come abbiamo visto uno dei driver per intercettare nuova clientela è rappresentato anche dal lancio 
di nuovi prodotti particolarmente appealing in questa fase di mercato. L’impegno di banca Gene-
rali prosegue in questa direzione con una serie di novità di prodotto che rafforzano ulteriormente 
il posizionamento di banca private per le famiglie. La prima sorpresa è arrivata da poche settimane, 
nell’ambito delle gestioni patrimoniali con la presentazione di 3Y Income Coupon, una soluzione che 
coniuga la particolarità di una miscela di investimenti liquidi e meno liquidi in un orizzonte temporale 
di tre anni in grado di assicurare un flusso cedolare molto interessante. «abbiamo voluto uno stru-
mento in grado di diversificare e decorrelare una parte del portafoglio dalle speculazioni dei mercati 
e dei tassi», spiega Mario beccaria, responsabile dell’asset management di Banca Generali. «La 
gestione si caratterizza per i vantaggi dei dividendi e le prospettive di ritorno dai sottostanti, che 
ne fanno, di fatto, un’alternativa a prodotti come le polizze tradizionali i cui rendimenti appaiono da 

tempo sotto pressione per l’andamento dei governativi». 
i vantaggi derivano proprio dalle garanzie dei flussi di cinque dividendi dell’1% ciascuno, che, a intervalli semestrali, vengono distribuiti 
nell’arco del triennio. A ciò si aggiunge ovviamente la prospettiva di capitalizzare la riserva di valore degli investimenti nei diversi comparti. E 
qui merita attenzione un approfondimento su questi ultimi che in taluni casi rappresentano novità assolute per il mercato italiano. Un primo 
sottostante è gestito da Invesco e si caratterizza per la strategia sui secured loan, crediti alle imprese a tasso variabile ma con volatilità più 
bassa degli high yield (nell’ordine del 2,2% nell’ultimo triennio) e rendimenti medi sempre sopra il 4% nel track record. 
Un secondo vede coinvolta la boutique europea Cheney Capital management, con forti competenze nelle strategie alternative che in 
esclusiva per banca generali apre dagli investitori istituzionali anche al mondo della clientela qualificata. il comparto è specializzato nella 
gestione di Cmbs, cartolarizzazioni di finanziamenti garantiti da immobili commerciali; si tratta di un mercato in forte crescita con ritorni 
significativi in uno scenario sempre di bassa propensione al rischio e protezione del capitale. restando nell’ambito delle cartolarizzazioni, 
si segnala una nuova soluzione, in esclusiva per la banca chiamata Astrea, che consiste nella gestione di cartolarizzazioni di crediti verso il 
fondo sanitario nazionale. gestito da Cfe, operatore europeo specializzato nel trade-finance, è un comparto che ha sempre attirato l’inte-
resse di investitori istituzionali per il basso grado di rischio (allo stesso livello del paese Italia) con il plus di garanzie aggiunte dall’emittente 
stesso. infine, a completamento della dinamica della strategia della 3Y income Coupon, una quota più marginale dei sottostanti viene indi-
rizzata ad altri comparti alternative, con liquidità però giornaliera di specialisti nel credito corporate come Muzinich, M&G, T.Rowe Price 
e Jb Asset Management. 
Al di là di questa gestione a cedola, Banca Generali si presenta con altre frecce al proprio arco sempre nella sfera delle gestioni alternative 
che riescono a offrire dinamiche di difesa dalla volatilità e dagli squilibri dei mercati, molto apprezzati dai professionisti e dalle famiglie per 
la protezione dei patrimoni. «Crediamo fortemente nelle opportunità e prospettive delle strategie non convenzionali per rispondere alle 
complesse sfide di rischi e volatilità dei mercati», aggiunge beccaria, che spiega poi come da poco si sia infatti alzato il sipario, al fianco delle 
già conosciute bg Sicav e bg Selection, sulla bg alternative Sicav. al suo interno alcune deleghe di gestione inedite in italia specificatamente 
curate per la società del Leone: tra queste quella già citata di invesco nei crediti senior alle imprese e una a Ubs nel real-estate che investe 
in fondi immobiliari multimanager aperti con strategie che nei sette anni di storia hanno mantenuto un livello di volatilità inferiore al 2% e 
un rendimento medio nell’ordine del 4,9%. 

MARIO bECCARIA
responsabile 
dell’asset management 
banca Generali
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per il consulente finanziario ed è una del-
le  misure della qualità del servizio offerto», 
precisa Gallizioli. «Riteniamo che l’elemento 
distintivo nella scelta da parte di un nuovo 
cliente sia costituito dalle qualità del consu-
lente finanziario, dal modello di servizio e 
dalla solidità di Fideuram». 
A tutto ciò si aggiunge, sottolinea il mana-
ger, la continua innovazione di una gamma 
completa di prodotti e servizi in grado di 
soddisfare nel migliore dei modi i bisogni 
dei clienti da quelli più semplici a quelli più 
evoluti. «In particolare per la clientela pri-
vate con esigenze più complesse, abbiamo 
attivato un canale dedicato (Private wealth 
manager) in grado di assistere con livelli di 
servizio crescente gli investitori che manife-
stino esigenze sia di natura finanziaria sia pa-
trimoniale, consentendoci una proposizione 
distintiva rispetto ai competitor».

VETRINA pER I CONSuLENTI
Va da sé che Fideuram ha rafforzato le ini-
ziative formative per valorizzare sempre più 
le competenze distintive dei propri private 
banker con focus sul modello di consulen-
za patrimoniale proposto. «Nel corso del 
2016», conferma Gallizioli, «abbiamo lan-
ciato una nuova piattaforma digitale di rela-

zione con il cliente che pone al centro del 
rapporto il consulente finanziario: Alfabeto. 
Ciascun private banker ha una sua vetrina 
in Alfabeto tramite la quale può presentarsi 
ai clienti e ai prospect, attivare chat e pub-
blicare notizie. La gestione della relazione 
vede sempre al centro l’investitore con il 
suo advisor anche quando usiamo modalità 
di comunicazione digitali».
«Widiba», risponde Giacomelli, «punta sulla 
tecnologia principalmente per due ordini di 
motivi: fare up selling e, dunque, incremen-
tare le masse della clientela già acquisita e 
individuare nuovi risparmiatori per accre-
scere costantemente le quote di mercato». 
Wise, la nuova piattaforma di Widiba che 
vive all’interno di un processo di consulen-
za certificata, permette, secondo la società, 
non solo l’allineamento alle direttive mifid 
in termini di coerenza, trasparenza, chiarez-
za e ricerca del migliore prezzo, ma garan-
tisce al tempo stesso al cliente un’analisi 
dettagliata dei suoi bisogni, in un quadro di 
assoluta assenza di conflitti interessi. «Wise 
è in sintesi in grado di gestire un’infinità di 
informazioni che la mente umana e la sola 
agenda non riuscirebbero a governare per 
potere allargare la base della consulenza of-
ferta alla clientela».

ALLARGAMENTO DEI SERVIzI
Oggi, secondo Giacomelli, i professionisti 
della sua rete sono nelle migliori condizioni 
per offrire advisory non solo sugli asset che 
i clienti hanno affidato a Widiba, ma anche su 
quelli detenuti presso terzi, sull’immobiliare, 
sul credito, sulla previdenza, sulla protezione. 
Il tutto in maniera assolutamente integrata, 
fornendo all’investitore una fotografia com-
pleta del suo stato patrimoniale in un’unica 
attività. «Allargando il perimetro della con-

 «Crediamo fortemente 
nelle opportunità 
e nelle prospettive 
delle strategie 
non convenzionali 
per rispondere 
alle complesse sfide 
di rischi e di volatilità 
dei mercati»
MARIO bECCARIA
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sulenza a questi nuovi ambiti, se fino a ieri 
avevamo clienti che “valevano” 100, oggi i 
nostri consulenti, operando sul portafoglio 
presso terzi o sul fronte del real estate, ad 
esempio, possono portare il cliente a “vale-
re” 500». in pratica, i consulenti finanziari di 
Widiba seguono più o meno il medesimo 
numero di clienti di sempre, ma le masse 
che gestiscono, grazie all’innovazione tec-
nologica e all’allargamento dei servizi di 
advisory, possono aumentare in maniera 
esponenziale. 
Anche perché Widiba è una banca multica-
nale. «Grazie al mondo on line e al canale 
self, abbiamo», sottolinea Giacomelli, «una 
fortissima spinta sull’acquisizione. Gene-
ralmente coloro che scelgono il canale self 
sono attratti dalla facilità delle operation o 
da un prodotto come il mutuo o il deposi-
to di risparmio. Sono i consulenti finanziari 
che hanno poi il compito di incrementare il 
cross selling e fidelizzare il cliente. in sintesi, 
i nostri professionisti hanno un’azienda così 
proattiva che è anche in grado di trovare 
loro i clienti, così possono concentrarsi 
sulla costruzione di una relazione di lungo 
periodo». 
Com’è evidente dai contributi dei player, 
sono le reti, in primis, a fornire ai consulenti 
gli strumenti per acquisire nuova clientela e 
a supportarli negli eventi ad hoc per accre-
scere il numero degli investitori. 
La rete di Fineco conta oggi più di 2.600 
professionisti attivi su tutto il territorio 
nazionale. «È importante quindi mettere 

a loro disposizione strumenti di comuni-
cazione mirati e personalizzati in base alle 
specificità delle zone in cui operano, quali 
ad esempio campagne marketing e pubblici-
tarie ad hoc e supporto nell’organizzazione 
di eventi con focus sui temi caldi del settore 
economico finanziario, rivolti a clienti e no. 
Tra i tanti momenti di grande successo, è da 
ricordare il road show nelle principali città 
italiane per spiegare la normativa sul bail-in, 
cui hanno preso parte lo scorso anno alcuni 
importanti esperti del settore e accademici. 
Ottimi risultati anche per il ciclo di incontri 
sulla finanza comportamentale, per aiutare i 
risparmiatori a comprendere meglio come 
approcciare i mercati in periodi di forte 
volatilità senza lasciarsi influenzare dall’e-
motività. Iniziative apprezzate dal pubblico 
in tutta Italia e molto soddisfacenti per i 
nostri consulenti, perché creano occasioni 
importanti di incontro con la clientela, oltre 
a opportunità di fare conoscere i servizi Fi-
neco anche ai non clienti».
«Per noi», chiarisce Gallizioli, «diventa mol-
to importante riuscire a entrare in contatto 
con i potenziali clienti ai quali potere pre-
sentare il nostro modello. Per questo mo-
tivo organizziamo, insieme ai consulenti e 
alle strutture manageriali di rete, qualificati 
eventi di educazione finanziaria, per essere 
presenti quando il cliente manifesta bisogno 
di informazione e di conoscenza». 
Molti consulenti Fideuram, inoltre, organiz-
zano in autonomia o con il supporto della 
banca diversi salotti finanziari, ossia incontri 
per gruppi di clienti o potenziali tali per in-
formare sui temi di maggior attualità. Solo 
nello scorso anno ne sono organizzati e 
gestiti oltre un migliaio. «A nostro parere», 
spiega Gallizioli, «incontrare gli investitori, 
dare loro informazioni, presentare le carat-
teristiche di un servizio di consulenza patri-
moniale, come quello fornito da Fideuram, 
sono gli elementi di maggiore efficacia per 
lo sviluppo della nuova clientela».

uNA pRECISA FINALITÀ
«Ogni evento che Widiba organizza», preci-
sa giacomelli, «deve avere una precisa fina-
lità: elevare le competenze del consulente o 
accrescere il grado di conoscenza dei nostri 
clienti». 
Per trovare nuova clientela, molti anni fa i 
professionisti utilizzavano la telefonata a 

freddo. Nell’era della tecnologia vediamo 
quali sono i principali canali utilizzati dai 
consulenti per aumentare il loro portafo-
glio. «Widiba», risponde Giacomelli, «è co-
stantemente impegnata ad aiutare i propri 
consulenti ad acquisire nuove quote di mer-
cato lavorando sul mondo digitale, che in-
discutibilmente rappresenta il mercato del 
futuro, un po’ come la scoperta dell’oro in 
America».
Se in Italia è ancora un settore poco bat-
tuto, la situazione negli Usa o negli altri 
paesi anglosassoni è ben diversa: è infatti 
in costante crescita il numero di clienti ac-
quisiti tramite il canale web. «Non bisogna 
dimenticare infatti che la generazione Y e i 
millennial hanno una modalità di dialogo e 
di comunicazione che è diversa dai nostri 
clienti abituali, che sono i veterani o i baby 
boomer. Per questo stiamo investendo sulla 
formazione digitale dei professionisti di Wi-
diba per aiutarli a comunicare al meglio nel 
mondo social. Va da sé che abbiamo fornito, 
gratuitamente, a tutti i consulenti un sito 
personale che interagisce in maniera dina-

«Il ruolo del consulente 
anche nell’epoca della 
robo-advisory resta per noi 
insostituibile, in quanto 
unico in grado di fare 
emergere gli obiettivi 
di vita dei clienti 
e tradurli in scelte 
di pianificazione 
finanziaria»
FINECO
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mica con le altre property, come ad esempio 
LinkedIn e Facebok. In questo modo l’advi-
sor è maggiormente presente nel mondo 
del web e, cosa più importante, utilizza il 
canale in maniera propria e professionale».

uN’INTELLIGENCE ARTICOLATA
Va da sé che Widiba ha sviluppato un’in-
telligence profonda e articolata sull’analisi 
dei propri clienti. E questo elemento sta 
portando i consulenti a modificare il loro 
approccio sul fronte dell’acquisizione della 
nuova clientela, che fino a poco tempo fa si 
basava essenzialmente sul referral. 
«Cosa stiamo facendo in questa fase? at-
traverso la nuova piattaforma, Widiba sta 
fornendo ai propri professionisti tutta una 
serie di informazioni che li aiutano a com-
prendere in maniera sistematica lo stile di 
vita dei clienti», precisa Giacomelli. «Per 
esempio, se questi pagano con la nostra 
carta di credito un certo tipo di alberghi, 
versano l’iscrizione a un determinato club, 
Wise aiuta gli advisor a cogliere quali sono 
le caratteristiche distintive degli investitori 

e del loro entourage. E questo è un elemen-
to essenziale per sviluppare il business. La 
conoscenza profonda insieme ad attività 
studiate ad hoc rendono vincente la nostra 
squadra. Se per esempio un cliente è socio 
del Lions Club, siamo disponibili a mettere 
in calendario una serata dedicata a lui e ai 
suoi contatti».
«Anche nell’era della tecnologia il fattore 
umano premia», assicura Gallizioli. Molti 
clienti vengono indirizzati tramite il “passa-
parola”, ossia la testimonianza di altri clien-
ti soddisfatti. Oggi, rispetto a ieri, possono 
cambiare gli strumenti: social network e in-
ternet consentono di velocizzare e ampliare 
il processo di comunicazione, ma il fattore 
umano risulta ancora premiante».
In ogni caso la telefonata a freddo continua 
a rappresentare un elemento importante 
per accrescere la clientela. «La telefonata a 
freddo esiste ancora», ricorda Giacomelli, 
«ma nel nostro caso è accompagnata da un 
sistema di supporto (il call center) che è in 
grado di gestirla al meglio e principalmente 
ha il compito di fissare gli appuntamenti per 

conto dei consulenti finanziari».

pIù CANALI DI CONTATTO
«Oggi», rispondono da Fineco, «abbiamo a 
disposizione molti più canali di contatto ri-
spetto al passato: la tecnologia ha cambiato 
profondamente in pochi anni il modo di co-
municare anche nel settore della consulen-
za. Riteniamo, però, che il migliore biglietto 
da visita per un consulente finanziario sia 
sempre la massima professionalità, indipen-
dentemente dal canale di contatto scelto, e 
la capacità di capire fin dai primi approcci 
con i clienti quali sono le loro esigenze e 
le soluzioni di investimento più idonee a 
raggiungere i loro obiettivi di vita. È fonda-
mentale infatti che si instauri fin da subito 
un rapporto di piena fiducia tra cliente e 
consulente, affinché il dialogo possa consoli-
darsi e durare nel tempo».
in genere i consulenti finanziari cercano di 
incrementare il loro portafoglio lavorando 
sulla clientela già acquisita con l’obiettivo 
di coinvolgere i parenti e gli amici degli in-
vestitori. Questa è l’unica strada? «Questa 
è la via più semplice», sottolinea Gallizioli. 
«Clienti soddisfatti generano spesso nuo-
vi contatti. Sicuramente oggi è necessaria 
maggiore capacità di ascolto, sia sfruttando 
i nuovi strumenti social, sia incontrando 
i clienti sul territorio o direttamente o in 
eventi, tra cui salotti o meeting di educa-
zione finanziaria, essendo presenti e attivi 
sui temi di interesse dell’investitore». Oggi, 
secondo Gallizioli, è fondamentale essere 
capaci di fornire un servizio a elevato valore 
aggiunto e coerente con le esigenze dei sin-
goli. «Essere presenti sul web e partecipare 
alle discussioni con i clienti già acquisiti e 
quelli potenziali, fornendo informazioni e 
contenuti, è sicuramente un elemento qua-
lificante».
Come già anticipato, Fineco mette diversi 
strumenti a disposizione dei consulenti per 
ampliare la propria base di clientela. «Ma 
ricordiamo anche che Fineco è una delle 
banche più consigliate dai clienti ad amici e 
familiari. Il canale del passaparola è molto 
importante, in quanto i nostri investitori 
sono da sempre i migliori portavoce di Fi-
neco. Lo dimostrano l’elevata percentuale di 
customer satisfaction della banca e il con-
tinuo aumento dei clienti, che a fine 2016 
hanno raggiunto quota 1.118.000».
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GRANDE CuCINA

LIFESTYLE                    

Enrico 
Bartolini, 
manager 
e chef

Classe 1979, Enrico bartolini ha già 
conquistato grande notorietà nel pano-
rama culinario: quattro stelle Michelin, tre 
cappelli de l’Espresso e tre forchette del 
Gambero Rosso fanno parte del suo pal-
marès ed è stato anche incoronato “Chef 
dell’anno” dalla guida Identità golose 2016.
Nell'aprile 2016 ha aperto il Ristorante 
Enrico Bartolini (2 stelle Michelin) al terzo 
piano del Mudec, il Museo delle culture, a 
Milano, occupandosi anche della gestione 
del bar-bistrot; in contemporanea ha inau-
gurato a Bergamo nella Città alta il Casual 
Ristorante (una stella Michelin) con lo sco-
po di attirare un target foodie; sempre nel-
lo stesso periodo, ha preso in gestione la 
ristorazione de L’Andana, esclusivo resort 
di Castiglione della Pescaia, nel cuore della 
Maremma, occupandosi sia del ristorante 
La Villa, sia della Trattoria Toscana rinomi-
nata La Trattoria Enrico Bartolini (una stella 
Michelin). 
Quest’ultima è un’elegante osteria gour-
met, dove Enrico rivisita la tradizione to-
scana in chiave contemporanea e propone 
piatti di grande equilibrio in cui i sapori 
sapidi e delicati del mare si affiancano a 
quelli decisi della terra.
A settembre si è concretizzato anche il 
suo ultimo progetto: il Ristorante Glam, 
nuova ed esclusiva meta gourmet sulla 
scena gastronomica veneziana; si trova 
all’interno di palazzo Venart, luxury hotel 
situato lungo il Canal Grande in uno degli 
angoli più discreti e silenziosi di Venezia.
ex palazzo bacchin delle palme, l'edifi-
cio appartiene alla catena Ldc, con sede 
a Taiwan, che ha finanziato un restauro 
esemplare recuperando antiche trabeazio-
ni in legno, magnifici pavimenti alla vene-
ziana e completando il tutto con boiserie 
orientaleggianti e pregiati velluti d’arreda-
mento. 
Bartolini è sempre attento al panora-
ma internazionale: lo scorso dicembre 
ha aperto a Hong Kong il ristorante Spi-
ga by Enrico Bartolini, 650 metri quadrati 
con 130 coperti, in uno dei distretti più 
centrali della città, dove propone un ric-
co menù: immancabili alcuni suoi capola-
vori come patata, uovo e uova, bottoni di 
olio e lime con salsa cacciucco e polpo, ma 
anche piatti della tradizione italiana come 
l’ossobuco con risotto allo zafferano e la 

a cura di paola Sacerdote 

e Stefania Sala
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parmigiana di melanzane.
Non a caso a Hong kong, dato che ha una 
concentrazione di stelle e riconoscimenti 
davvero unica, ed è considerato uno dei 
posti più interessanti al mondo per i gour-
met. Oltre a questo, collabora con Skel-
more Hospitality per i locali roberto’s di 
Dubai e Abu Dhabi.

Lei ha scelto una strategia meno 
da star, visto che la si vede poco in 
tv, e più business oriented, dislo-
candosi in varie località, mante-
nendo il quartier generale a Mila-
no e creando diversi locali/format 
ben precisi e mirati a ingolosire 
tutte le tipologie di clienti. Ma 
come mai ha scelto Venezia, ber-
gamo e Castiglione della pescaia? 
«Sono località prestigiose, luoghi bucolici, 
pieni di energia e belli dentro. Ognuno dei 
nostri locali nasce dal rapporto con il luo-
go, ma anche dalla sintonia con le persone 
che già lo animano».   

Ha in mente qualche altra città/
progetto per il futuro? 
«Tutte e nessuna. Non sentiamo l'obbligo 
di aprire altre attività. Abbiamo il desiderio 
di consolidare la nostra squadra e portare 
avanti un pensiero con una forte identità».

Tutti i locali sono differenti tra 
loro, ma hanno qualcosa in comu-
ne?
«Cerchiamo di ripetere il nostro stile, il 
nostro carattere. C'è un filo conduttore 
legato alle persone».

Come nasce un nuovo piatto? 
Quale approccio utilizza? 
«Il piatto nasce sempre in maniera diversa. 
Prima nel palato, poi in testa legato a mani 
e cuore. Sono gli ingredienti a suggerirci le 
varie sfumature».

La sua filosofia in tre parole chiave 
«Piacere, sapore, atmosfera».
 
Quanta "toscanità" c'è nei suoi 
piatti? 
«a volte tanta, a volte meno; sempre però 
si trova l'anima che è nata in Toscana e vis-
suta un po’ ovunque».
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MuDEC 

LIFESTYLE                    

Agorá
cuore 
pulsante 
delle culture

Il Mudec, Museo delle culture, è stato inau-
gurato nel 2015 in occasione di Expo, e 
sorge in uno dei quartieri più creativi di 
Milano, nell’area ex industriale dell’Ansal-
do, zona Tortona, con lo scopo di essere un 
polo multidisciplinare dedicato alle diverse 
testimonianze e culture del mondo. È luo-
go d’incontro fra le culture e le comunità, 
concretizzato da uno spazio centrale che 
ricorda una piazza, da qui il nome Agorà, da 
sempre cuore pulsante delle interazioni. 
Lo spazio è stato ideato da David Chip-
perfield e irrompe in un cortile interno; ha 
una forma che richiama la rosa canina della 
regione Lombardia e ha volumi rivestiti di 
zinco-titanio, alleggerito da un’ampia vetra-
ta di cristallo opaco, sempre illuminata. Nei 
suoi 17 mila metri quadrati offre al visita-
tore grandi mostre temporali internazio-
nali, il patrimonio etno-antropologico delle 
collezioni del Comune di Milano composte 
da oltre 7 mila opere d’arte provenienti da 
tutti i continenti, e ha un calendario ricco 
di eventi e iniziative a cura delle comunità 
internazionali presenti sul territorio.
Il gruppo 24 Ore Cultura ha vinto il ban-
do per la gestione del mudec fino al 2027 
e dall’apertura il museo ha attratto fino a 
oggi oltre 700 mila persone attraverso mo-
stre, incontri, conferenze, proiezioni cine-
matografiche, laboratori didattici. 

I NuMERI 
Indubbiamente i numeri sono a favore del 
mudec: la mostra Barbie The Icon ha fatto 
registrare 110.351 visitatori totali, quella di 
Gauguin-Racconti dal paradiso 152.163 pre-
senze e Miró-La forza della materia è arriva-
ta a 103.642.
Il Mudec  ha appena terminato di ospita-
re la mostra su Basquiat che è proseguita 
fino al 26 febbraio 2017, curata da Jeffrey 
Deitch, amico dell’artista, critico, curatore 
ed ex direttore del Moca di Los Angeles, 
e da Gianni Mercurio, curatore e saggista. 
I visitatori hanno avuto la possibilità di at-
traversare la vita, le gioie e le insicurezze 
di questo giovane artista: un uomo pieno 
di talento, perso nelle proprie fragilità e in 
una società che lo acclamava come artista, 
ma lo rifiutava per il colore della pelle. L’e-
sposizione ha presentato circa 140 lavori 
realizzati tra il 1980 e il 1987 provenienti 
in larga parte della collezione di Yosef mu-
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grabi, cui si sono aggiunte opere da altri 
prestatori privati. 
Dal 15 marzo al 9 luglio 2017 il Museo 
ospita una mostra inedita di Wassily Kandin-
sky, ricca di 53 sue opere che raccontano il 
primo e più felice periodo dell’artista russo, 
e di 85 tra icone, stampe popolari ed esem-
pi di arte decorativa. Le opere, alcune delle 

quali mai viste prima in Italia, provengono 
dai più importanti musei russi, come la Gal-
leria Tret’jakov, il Museo Puškin di Mosca, 
l’Ermitage di San Pietroburgo, il Museo di 
Tbilisi in Georgia, da cui giunge il primo 
dipinto a olio astratto di kandinsky, e dai 
musei delle province e delle altre ex-repub-
bliche sovietiche, che conservano autentici 

capolavori, usciti raramente dalla Russia. 
La mostra rivela il periodo della formazione 
dell’immaginario visivo dell’artista, profon-
damente radicato nella tradizione russa, e il 
suo percorso verso l’astrazione, dall’ultimo 
ottocento fino al 1921, quando si trasferì 
in Germania per non fare più ritorno nella 
madrepatria. 

Jean-Michel basquiat
Senza titolo (bracco di Ferro) [sic], 1983
Acrilico e pastello a olio su tela, cm 182,9 x 182,9
Mugrabi Collection© The Estate of Jean-Michel basquiat by SIAE 2016
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I quesiti che molti mi pongono sono diver-
si, ma c’è una domanda che rigorosamente 
mi viene posta quando per la prima volta un 
bambino indossa un orologio: «in quale polso 
lo devo mettere?» Quasi tutti noi portiamo 
l’orologio al polso sinistro; a volte averlo al 
destro può essere una forma di snobismo, ma 
nella maggior parte dei casi è una necessità.                                                                                                          
In realtà quasi tutti i marchi hanno costrui-
to segnatempo esclusivamente per persone 
mancine, per ovviare alle varie difficoltà del-
la ricarica o semplicemente per la rimessa 
dell’ora, dovendo azionare l’estrazione della 
corona; senza comunque dimenticare le dif-
ficoltà più ampie nell’utilizzo di cronometri 
visto il posizionamento dei pulsanti. Alcuni 
modelli del passato sono un culto ricerca-
tissimo per il collezionismo, data la rarità di 
tali esemplari. Costruire un segnatempo per 
mancini comportava e implicava per le case 
costruttrici casse e movimenti adeguati con 
enorme difficoltà tecniche e di investimento.
patek philippe ha realizzato nel 1913 
per il miliardario americano John Dalzell 
Mckee un cronografo da polso rattrappan-
te ancora oggi considerato probabilmente il 
più famoso prodotto per polsi destri.
Negli anni passati anche Rolex ha adotta-
to per la propria clientela un polso destro: 
mi piace citare un Oyster Perpetual, modello 
meglio conosciuto dagli appassionati come 
Ovetto. Bellissimo è il cronografo Torrini 
realizzato dalla Schawarz Étienne di 
Chaux-De-Fonds che reca la corona e i pul-
santi a sinistra, mentre il movimento è un 
Valjoux. 
Marchio che merita un cenno è anche Ebel, 
che con il modello ref. 1911 ha realizzato 
un esemplare in acciaio con movimento al 
quarzo costruendo solo 300 esemplari.
Nei primissimi anni 40 panerai costruì 
Radiomir per mancini, replicando negli anni 
a seguire articoli come Luminor Marina ref. 
Pam 00022 e Pam 00056. Ciò non toglie che 
alcuni destri preferiscono acquistare orologi 
per mancini: il motivo di tale scelta è dettato 
dal fatto che alcuni segnatempo particolar-
mente grandi nelle dimensioni della cassa 
siano meglio indossati visto l’ingombro della 
corona che preme sul dorso della mano. 
Certo è che l’orologio deve emozionare e 
quando si indossa apparentemente capovol-
to suscita enorme interesse e dona quel ma-
gnifico connubio di sentirsi anche originali...

LIFESTYLE                    

OROLOGI

L’ora 
mancina

a cura di Massimo Avella, 

maestro orologiaio
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Anche in uno scenario di bassi tassi d’interesse 
puoi ottenere rendimenti interessanti con un 
rischio contenuto.

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

Guida i tuoi clienti nella costruzione di portafogli più solidi.

Scopri come farlo su blog.axa-im.it 

Portale ad utilizzo esclusivo di investitori professionali.
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