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EDITORIALE

La grande paura dell’Europa per il momento 
è passata. Le elezioni olandesi, il ballottag-
gio in Austria, i sondaggi per le presidenziali 
francesi, una sostanziale stabilità in Germa-
nia e le prime gaffe di Donald Trump alla 
guida della maggiore economia del mondo 
sembrano allontanare il pericolo dei partiti 
populisti, che sicuramente guadagneranno 
consensi, ma non dovrebbero ancora pren-
dere in mano le redini dei governi continen-
tali. E considerando che uno degli elementi 

che accomuna tutti i movimenti, sia a destra 
sia a sinistra, è l’antieuropeismo, l‘Unione 
può tirare un sospiro di sollievo. Anche se 
con l’enorme quantità di retorica per la ce-
lebrazione dei 60 anni del Trattato di Roma 
gli europeisti sono stati, come sempre, bra-
vissimi a farsi male da soli.
Insomma una nuova euforia sembra attra-
versare il continente da sud a nord e i partiti 
tradizionali, pur con qualche acciacco, con-
tano di avere ancora qualche lustro davanti.
Peccato che tutti, passato probabilmente il 
pericolo maggiore, sembrano essersi scor-
dati dei problemi reali. L’Europa, così com’è 
non funziona (lo dico da europeista convin-

to, quasi un reperto storico), la classe poli-
tica che è al potere in quasi tutti gli stati è 
incapace e spesso corrotta (basti vedere ciò 
che è successo in Francia) e, se i partiti po-
pulisti con la loro ignoranza e le loro ricette 
semplicistiche non rappresentano certo una 
soluzione alle difficoltà, sicuramente però 
evidenziano un malessere reale, qualcosa cui 
è necessario dare risposta, se non si vuole 
vedere crollare tutto. 
Invece si respira un’aria di scampato perico-
lo, di gioia per il fatto che tutto potrà con-
tinuare come prima. Al massimo ci sarà da 
assorbire una Brexit. La lucidità di chi mano-
vrava il Titanic era forse maggiore.

Europa, dovE conta il gEstorE di Giuseppe Riccardi 

la lucidità di chi Manovrava il titanic  di Alessandro Secciani

L’Europa, di cui parliamo nell’inchiesta di co-
pertina di questo numero di Fondi&Sicav, è 
oggi forse uno dei terreni più interessanti 
per un money manager che voglia fare una 
vera gestione attiva. Se si guarda agli indici, 
infatti, da diversi anni il Vecchio continente è 
sicuramente poco entusiasmante, almeno in 
rapporto a Wall Street, che continua a ina-
nellare un record dopo l’altro.
Ma in realtà l’Europa non è così da butta-
re, come potrebbe apparire dai benchmark, 
che comprendono in grande quantità ban-
che, energia e telecom, tutti settori che han-
no evidenziato negli anni scorsi problemi a 

non finire e hanno appesantito le perfor-
mance complessive. Se si ha la capacità di 
evitare questi segmenti o magari di indivi-
duare le azioni giuste al loro interno (ce ne 
sono, eccome!), il continente può essere un 
terreno di caccia interessantissimo per chi 
sa scegliere i titoli che faranno bene: non 
mancano anche in questa sponda dell’oce-
ano, infatti, le aziende capaci di crescere e 
di competere in tutto il mondo. La stessa 
Italia, sia pure con le solite small e midcap, 
presenta storie di successo tutt’altro che 
trascurabili.
E un gestore bravo, capace di andare a cer-

care le società migliori, magari penalizzate 
da un mercato che complessivamente è 
stato poco entusiasmante, può ricavare 
grandi soddisfazioni per i suoi clienti. È uno 
di quei casi in cui il singolo risparmiatore 
difficilmente riesce a fare da solo e in cui la 
professionalità dell’asset management fa la 
differenza, anche in maniera molto marcata, 
e chi porta performance positive può dare 
il merito solamente a se stesso, non certo 
ai venti favorevoli.
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Gli ultimi mesi hanno visto una ripresa dei 
prezzi delle materie prime, fra le quali si sono 
segnalate quelle più usate nell’intero spettro 
delle attività industriali. Quando i loro corsi 
erano in sfacelo non sorprendentemente gli 
analisti si concentravano sul fatto che l’eco-
nomia era sempre più efficiente nell’uso delle 
commodity per dimostrare che i minimi rag-
giunti da diversi anni a questa parte da di risor-
se come il petrolio, il gas, il rame e il ferro non 
erano forieri di una nuova recessione globale.
In effetti c’era del vero in queste analisi: pen-
siamo ad esempio al fatto che nel 2016 in Cina 
il comparto dei servizi ha raggiunto in totale 
il 51,6% del Pil, una quota aumentata di 1,4% 
punti percentuali in un anno. Gli stessi dati di 
inizio 2017, poi, confermano che la crescita 
dei servizi del Dragone è ai massimi di circa 
18 mesi. Il problema però è che se Doctor 
Copper, come viene chiamato nel gergo degli 
operatori il rame, non rappresenta più il ba-
rometro del ciclo globale, insieme ad altre ri-
sorse, rimane comunque una spia importante 
dell’andamento generale. Forse dalla crescita 
dei componenti immateriali dell’economia si 
può ricavare un modesto incremento del Pil, 
come è stato effettivamente negli ultimi anni.  
Ma per vedere un cambio di passo è neces-
sario arrivare a una crescita più organica, che 
coinvolga altri segmenti dell’insieme in maniera 
più robusta. 
Non a caso le autorità cinesi da circa un anno 
hanno attuato un nuovo programma di stimolo, 
in un paese dove ancora quasi metà della po-
polazione vive in campagne certamente molto 
diverse da quelle occidentali. La svolta però è 
arrivata con l’elezione di Donald Trump e sulla 
base dei suoi propositi di spendere un trilione 
di dollari per rattoppare il fatiscente comples-
so delle infrastrutture Usa. In realtà  le poten-
zialità sono anche maggiori: probabilmente la 
cifra necessaria sarà superiore a 4 trilioni.

RAME SOpRA 2,6 CENTESIMI
Se ci concentriamo perciò su due dei metalli più 
usati, ferro e rame, scopriamo diversi elementi 
interessanti. Partiamo dal secondo: attualmente 
le quotazioni sul mercato future sono superiori 
a 2,6 cents per libbra (in Usa), un livello che è 
cresciuto dal basso trading dello scorso autun-
no di circa il 30%. È un prezzo che è tuttora 
parecchio lontano dai massimi del 2011, oltre 
4,6 cents per libbra, ma comunque si tratta pur 
sempre dei picchi dell’ultimo biennio.

di Boris Secciani

I GRANDI TREND

DIETRO I NuMERI

Rame e ferro 
mostrano 
un’economia 
stabile
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rame è piuttosto frammentata in circa 200 poli 
di piccole dimensioni. È vero che molti produt-
tori di metallo riciclato, che spesso comprano a 
prezzi bassi e aspettano un rialzo dei corsi per 
collocare sul mercato il loro prodotto, stanno 
riaffacciandosi sulla scena, così pure a livello 
downstream vi è un’abbondante produzione di 
catodi. Nel complesso, però, gli elementi positi-
vi a livello di prodotto minerario sono parecchi 
e, anche quando la situazione degli scioperi si 
normalizzerà, le prospettive rimarranno buone. 
Nel lungo periodo prevediamo che la doman-
da di rame continui a crescere del 3% all’anno 
e magari che nel 2017 il tasso di incremento 
sia superiore, in relazione al mercato lento 
dell’anno scorso». Come si può vedere, nulla 
di clamoroso, ma siamo di fronte a un mercato 
delle commodity industriali ritornato in carreg-
giata, in sintonia con un mondo che sta forse 
riprendendo a crescere in maniera adeguata e 
più organica. 

FERRO IN RIpRESA FuRIBONDA
Un quadro non molto dissimile arriva dal mer-
cato del minerale di ferro, che ha visto un 2016 
e un inizio di 2017 di ripresa furibonda, con le 
quotazioni che sono passate da circa 40 dollari 
per tonnellata a 90. Probabilmente in questo 
caso si è andati troppo avanti. Sempre Cheve-
ley spiega alcuni meccanismi di questo partico-

Inoltre solamente ai massimi del periodo incre-
dibile del decennio terminato con la crisi finan-
ziaria fra il 2006 e il 2008, i valori sono stati 
più elevati della soglia attuale.Successivamente, 
a partire dalla seconda metà del 2009, è inizia-
ta un’ultima folle fase finita ai primi del 2015. 
Oggi siamo senz’altro in un mercato più equi-
librato che viene così descritto da George 
Cheveley, portfolio manager dell’Investec 
Global Natural Resources Fund: «L’at-
tuale situazione del rame rappresenta il classico 
caso in cui la domanda sta aumentando, mentre 
l’offerta sta diminuendo. Infatti ormai sono stati 
completati i progetti che erano stati messi in 
cantiere anni fa, per cui non dovrebbe arrivare 
più nuova capacità. Nel frattempo tutti i grandi 
produttori hanno tagliato l’estrazione, mentre 
alcuni piccoli sono finiti a gambe all’aria.Oggi il 
mercato è in deficit anche perché nella contin-
genza i prezzi sono stati sostenuti da una serie 
di scioperi in due delle maggiori miniere del 
mondo, Escondida in Cile e Grasberg in Indo-
nesia, che hanno tolto l’8% dell’offerta totale 
dal mercato. Va detto, inoltre, che, nonostan-
te l’uso di tecniche come l’heap leaching per 
estrarre minerali, è difficile che vedremo nei 
prossimi anni un forte aumento della produtti-
vità in questo comparto.  Le prime 10 miniere 
del mondo forniscono circa un quarto della 
produzione globale, ma in realtà l’offerta di 

lare mercato: «Il minerale di ferro in passato 
era scambiato con contratti capestro annuali 
fra i pochi grandi produttori del settore e le 
immense acciaierie giapponesi, cui si aggiun-
geva un piccolo mercato a pronti. Si sono poi 
uniti nel corso degli anni i colossi dell’acciaio 
coreani e cinesi. Questi ultimi hanno de facto 
fatto saltare il sistema, preferendo rivolgersi 
al mercato a pronti, dove spesso individuava-
no diversi arbitraggi. Nell’ultimo decennio si è 
dunque passati a un mercato molto più volatile, 
quale quello spot: pertanto tali oscillazioni non 
devono stupire più di tanto. Anche se i corsi 
dovessero rientrare, però, i principali gruppi 
del comparto sono in grado di generare una 
grande quantità di cash flow».  
Nel concreto ciò vuol dire che, a differenza 
del rame, l’offerta sta ancora aumentando con 
nuovi progetti che stanno arrivando online, 
come in Australia: non ci sarebbe dunque da 
stupirsi se i prezzi tornassero nell’area fra 50 
e 60, un livello comunque più che accettabile 
per l’industria.
Siamo dunque passati nel giro di un anno da 
una situazione di sfacelo in cui non c’era nes-
sun produttore di materie prime che riuscisse 
a fare soldi, dopo un lungo e forse irripetibile 
boom, a un mercato finalmente equilibrato, spia 
magari di un’economia anch’essa su binari di 
stabilità.
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Quali sono i punti più importan-
ti nelle previsioni di Amundi per il 
2017?
«Per il 2017 ci aspettiamo un rafforzamen-
to della crescita globale. Nell’ambito delle 
economie avanzate, un motore di recupero 
è rappresentato soprattutto dagli Stati Uniti, 
destinati, dopo il rallentamento subito nella 
prima metà del 2016, a rimbalzare quest’an-
no e soprattutto nel 2018, periodo in cui 
le mutate prospettive di politica fiscale do-
vrebbero farsi sentire ancora più sui numeri 
economici. Anche l’area euro, dal canto suo, 
ha visto un recente upgrade delle proprie 
prospettive, grazie al recupero degli indici 
di fiducia e ai perduranti positivi effetti del-
la politica monetaria espansiva. Nel mondo 
emergente, Brasile e Russia sono in pole po-
sition per mettere a segno un rimbalzo dalla 
recessione degli ultimi anni, mentre la Cina 
continua a fornire buoni segnali di stabilizza-
zione della propria crescita, scongiurando il 
paventato rischio di forte rallentamento tan-
to temuto lo scorso anno dai mercati. Due 
temi nuovi sono rappresentati da una sorta 
di cambio del testimone tra politiche mone-
tarie e politiche fiscali nel ruolo di sostegno 
alla crescita in alcuni paesi e dall’affermarsi 
di uno scenario (sconosciuto ormai da alcuni 
anni) indicato dagli economisti con il nome 
di reflazione, ovvero un moderato recupe-
ro degli indici generali dei prezzi. Il rimbalzo, 
talvolta anche violento, subito dall’inflazio-
ne in questi primi mesi dell’anno è in gran 
parte prodotto dall’effetto dei corsi dell’e-
nergia. Tuttavia, pur attendendoci un rientro 
dagli elevati livelli solo temporanei di questi 
mesi, è evidente che i rischi deflazionistici 
sono ormai in buona parte alle nostre spalle. 
Commodity e petrolio a prezzi più favorevoli 
ai paesi esportatori, ma non così alti da met-
tere a rischio la crescita dei paesi importa-
tori, contribuiscono dal canto loro a fornire 
stabilità a un quadro che vede globalmente 

a cura di Boris Secciani

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

Puntiamo 
sui mercati 
europei

SERGIO BERTONCINI
STRATEGIST 
AMuNDI
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ancora il supporto di politiche monetarie 
particolarmente accomodanti».

Dove vedete nell’attuale fase le mi-
gliori occasioni sull’azionario globa-
le?
«Al momento non abbiamo marcate prefe-
renze tra Giappone, Stati Uniti ed Europa, 
anche se privilegiamo al margine l’area euro. 
Il contesto appena descritto è favorevole ai 
mercati azionari, in particolare per i temi 
domestici Usa (small e midcap rivolte alla 
domanda interna e i settori ciclici). Tuttavia, 
abbiamo recentemente ridotto queste espo-
sizioni a beneficio del mercato europeo, che 
ci pare più promettente e meno rischioso in 
termini di valutazioni. La pubblicazione degli 
ultimi risultati societari trimestrali ha confer-
mato il quadro di miglioramento indicato dai 
dati macroeconomici dell’area euro: in que-
sto senso, pur condividendo il fatto che le 
mutate prospettive di politica fiscale hanno 
rivitalizzato il ciclo degli utili americani, il gap 
valutativo permane a favore dell’Eurozona 
che nel suo complesso rappresenta una sor-
ta di tema value».

A livello di reddito fisso come vi 

state muovendo?
«Nel 2017 non ci attendiamo un sensibile, 
ulteriore rialzo dei rendimenti america-
ni dai livelli attuali. In area euro il ritorno 
di aspettative per un graduale tapering da 
parte della Bce e il probabile rientro del 
rischio politico, entrambi attesi nella secon-
da parte dell’anno, potrebbero fare risalire i 
rendimenti tedeschi, anche se solo in misu-
ra limitata, visto che la Bce continua ad ac-
quistare quantitativi superiori alle emissioni 
nette dell’intera zona euro. In questo con-
testo e coerentemente con lo scenario ma-
cro rappresentato precedentemente, conti-
nuiamo a privilegiare nei nostri portafogli le 
obbligazioni societarie nella componente in 
euro e in quella in dollari, sia di tipo Ig, sia 
Hy. Una percentuale importante dei porta-
fogli obbligazionari è altresì ancora rappre-
sentata dai titoli indicizzati all’inflazione. I 
bond emergenti, soprattutto in divisa forte, 
chiudono il quadro delle nostre preferenze 
attuali».

Che cosa è lecito attendersi dalle 
maggiori banche centrali?
«La Fed non adotterà una politica aggres-
siva nel rialzo dei tassi. Non siamo entrati 

in un ciclo di normalizzazione monetaria 
paragonabile a quello perseguito nel 1994 
(+300 punti base in un anno) o nel 2004 
(+425 in due anni). La Federal Reserve 
approfitterà soprattutto della situazione 
attuale (repricing della crescita, politica 
economica e aspettative d’inflazione) per 
ricreare importanti margini di manovra, 
ma le condizioni reali (crescita potenziale, 
indebitamento delle imprese, livello reale 
dell’inflazione e recente rafforzamento del 
dollaro) non dovrebbero spingerla verso 
una forte stretta monetaria. Per queste ra-
gioni ci aspettiamo due o al massimo tre 
rialzi dei tassi nel 2017. Dal canto loro, Bce 
e Boj continueranno sulla strada dell’al-
lentamento quantitativo, accrescendo lo 
stimolo monetario nel corso del 2017 e 
contribuendo a mantenere condizioni di 
sostegno alla crescita».

Come state gestendo il rischio po-
litico?
«L’agenda è fitta di appuntamenti elettorali 
e, pur ritenendo poco probabile che i rischi 
paventati dai mercati vadano effettivamen-
te a materializzarsi, è evidente che soprat-
tutto nella componente obbligazionaria 
l’esposizione agli spread sovrani va gestita 
attentamente. Nelle settimane precedenti 
all’appuntamento delle presidenziali fran-
cesi, in particolare, possiamo aspettarci un 
possibile ritorno di volatilità».

Se dovesse indicare una possibile 
sorpresa positiva non ancora scon-
tata dai mercati, quale indichereb-
be?
«Ne abbiamo parlato poco in precedenza, 
ma è evidente che i comparti emergenti 
offrono valutazioni in alcuni casi particolar-
mente attraenti: colpiti nei mesi preceden-
ti dall’incerto effetto della mutata politica 
economica statunitense in tema di strategie 
commerciali ed eventuale protezionismo, 
alcuni comparti emergenti, soprattutto in 
divisa locale, hanno sofferto un sensibile 
rientro dalle performance precedenti. I fon-
damentali sono in ripresa, i rischi legati alla 
Cina e al petrolio sono in buona parte ri-
entrati e l’atteggiamento della Fed non sarà 
particolarmente aggressivo sui tassi: tutti 
fattori che migliorano il potenziale di recu-
pero degli emergenti nel corso dell’anno». 
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Diversamente dalle previsioni di 
molti analisti, l’elezione di Trump 
non ha condizionato l’andamento 
di wall Street: l’S&p 500 è infatti 
volato sopra 2.300 punti. Il trend di 
crescita è destinato a durare?
«Sì, pensiamo che questo trend proseguirà 
e verranno segnati nuovi massimi.  Gli ana-
listi hanno confermato questa tesi suppor-
tata da dati molto positivi sullo stato di 
salute dell’economia Usa. Giusto per fare 
un esempio, sia le nuove costruzioni, sia i 
permessi di edificare sono in crescita, un 
trend che non si vedeva da parecchi anni. 
Benché il risultato del Pil a stelle e strisce 
del quarto trimestre del 2016 abbia deluso 
gli analisti, i dati del settore domestico con-
tinuano a sostenere l’economia degli States 
e proprio l’importante quota destinata ai 
consumi ha controbilanciato la revisione al 
ribasso dell’andamento degli investimenti 
pubblici e delle imprese. Gli americani, in 
sintesi, dispongono di maggiori ricchezze in 
questo momento grazie anche a un tasso 
di disoccupazione basso che continuerà a 
scendere. A spingere gli acquisti è la fidu-
cia che i mercati stanno dando alla nuova 
politica economica Usa. Una strategia che 
può essere sintetizzata in meno tasse, più 
investimenti (mille miliardi di dollari in in-
frastrutture), più lavoro meglio retribuito e 
maggiore deregulation». 

Molti sostengono che i titoli di 
wall Street siano sopravvalutati. È 
d’accordo?
«Alcuni settori lo sono, ma specie nel lungo 
termine non ritengo, generalmente, che le 
azioni Usa siano sopravvalutate. Nel seg-
mento finanziario, ad esempio, i titoli ven-
gono scambiati a basso costo e offrono 
dividenti molto alti. In generale direi che oc-
corre essere molto selettivi, ma penso che 
ci siano opportunità maggiori rispetto a un 

a cura di Massimiliano D’Amico

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

Prosegue 
la corsa di 
Wall Street

CHRISTIAN pREuSSNER
CLIENT PORTFOLIO MANAGER, US EQUITy GROUP 
J.p. MORGAN ASSET MANAGEMENT
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paio di anni fa, perché c’è un gap molto più 
ampio tra le azioni a basso costo e quelle 
più care».

Quali sono i settori sui quali pun-
tare? 
«Per prima cosa direi che c’è una correlazio-
ne positiva tra l’aumento dei tassi di interes-
se e il mercato azionario. Le aziende sono in 
una buona posizione ed è un momento po-
sitivo, se pensiamo ai finanziari, alle banche e 
alle compagnie assicurative».

La crescita degli ultimi mesi è stata 
pressoché costante. Si attende un 
aumento della volatilità?
«Nei mesi scorsi abbiamo assistito a shock 
iniziali in seguito a notizie assolutamente 
inaspettate: i mercati hanno mostrato qual-
che giornata di alta volatilità post Brexit e 
post elezione di Trump, ma, dopo due o tre 
giorni, i livelli sono tornati su valori normali. 
Nel corso del 2017 ci aspettiamo un loro 
aumento, tenuto conto che si tratta di un 
fenomeno ciclico».

pensa che l’hard Brexit possa avere 
un impatto su wall Street? 
«Non ritengo che avrà un impatto signifi-
cativo, poiché l’economia americana non è 

particolarmente dipendente dalle esporta-
zioni verso il Regno Unito. Certo, la Brexit 
avrà alcune conseguenze politiche, ma pen-
so che i contraccolpi economici maggiori si 
vedranno più in Europa che negli Usa. Negli 
States il fattore che potrebbe danneggiare 
maggiormente l’andamento dei listini sarà 
soprattutto il rapporto con il vicino Messi-
co».

Al di là degli elementi più pittore-
schi della presidenza Trump, qua-
li riforme secondo lei potrebbero 
agevolare la borsa e, al contrario, 
quali potrebbero danneggiarla?
«Ci sono due aspetti positivi per l’econo-
mia americana. Il primo riguarda la riforma 
del fisco: gli stipendi americani sono tassa-
ti al 39% circa e una riduzione dei tributi 
a una gran parte dei lavoratori porterebbe 
un aumento del loro potere di acquisto, un 
fattore che dovrebbe stimolare i consumi 
a favore dell’economia a stelle e strisce. Il 
secondo aspetto positivo è la deregulation, 
in particolare nel settore finanziario. E in tal 
senso mi attendo un ritorno significativo de-
gli investitori in questo settore. I due aspetti 
negativi, invece, possono essere rappresen-
tati dalle politiche sull’immigrazione (negli 
Stati Uniti la percentuale della popolazione 

immigrata è particolarmente significativa) e 
dal commercio internazionale».

Che cosa si attente dalla stagione 
delle trimestrali?
«Il primo trimestre sarà un po’ più calmo del 
precedente, anche se gli outlook delle azien-
de prevedono un 2017 migliore rispetto al 
2016. A mio avviso ci potrà essere un’accele-
razione nel secondo e nel terzo trimestre».

In Europa tutti sperano che cresca 
l’inflazione e negli Usa da questo 
punto di vista siete un po’ avanti 
Quali sono le sue previsioni sul co-
sto della vita usa? 
«Penso che l’inflazione crescerà, anche in 
relazione all’aumento dei consumi, e si ar-
riverà prevedibilmente al 2,5% o 3%. Non si 
tratterà di iper-inflazione, ma aumenterà, se-
condo le nostre stime, in maniera graduale e 
costante nei prossimi due anni». 

Che cosa vi aspettate sul dollaro?
«Penso che la sua crescita rappresenti una 
buona opportunità per chi investe nel mer-
cato azionario americano. Ora la valuta ver-
de viaggia intorno a 1,07 euro, ma riteniamo 
che ragionevolmente potrebbe arrivare a 
quota 1,02 o 1,03 nel corso dell’anno».    
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manager responsabile operativo della società, 
Mossa aveva dichiarato a Fondi&Sicav: «Cer-
cherò di aumentare ancora di più la vicinanza 
tra il management e i singoli banker, in un cli-
ma di coinvolgimento nelle strategie aziendali 
che è uno dei punti di forza della nostra realtà 
che mette al centro il professionista, ponen-
dolo nelle migliori condizioni per sviluppare il 
proprio talento. Il confronto e la reciprocità 
sono elementi essenziali per il raggiungimento 
degli obiettivi importanti che ci siamo posti: 
diventare la prima banca private per valore 
del servizio e innovazione. In questa chiave, ci 
stiamo muovendo con soluzioni all’avanguar-
dia nell’offerta di prodotti e nello sviluppo di 
piattaforme di ultima generazione».

Il 20 marzo scorso il consiglio di amministra-
zione di Banca Generali, riunitosi sotto la 
presidenza di Giancarlo Fancel, ha nomi-
nato Gian Maria Mossa nuovo amministra-
tore delegato attribuendogli le deleghe esecu-
tive conformemente a quanto previsto dallo 
statuto sociale. Il giovane manager (42 anni), 
che resterà anche direttore generale, ruolo 
che ricopre dal marzo 2016, è stato coopta-
to nel Cda subentrando a Giovanni Luca 
perin, che ha lasciato per impegni legati a ul-
teriori incarichi nel gruppo Generali. Mossa è 
entrato in Banca Generali nel luglio del 2013 
con la carica di condirettore generale ripor-
tando direttamente all’allora amministratore 
delegato piermario Motta, «contribuen-
do», spiega una nota della società, «a raffor-
zare il posizionamento strategico nel private 
banking e a ridisegnare l’offerta di prodotti e 
servizi su livelli di eccellenza per l’intera indu-
stry». La banca del Leone ha comunicato che 
al 20 marzo scorso Mossa possedeva 11.893 
azioni di Banca Generali, per un controvalore 
a quella data di circa 276 mila euro. Il Cda ha 
altresì deliberato di proporre all’assemblea il 
rilascio dell’autorizzazione a procedere all’ac-
quisto e alla disposizione di azioni proprie 
(previa revoca della delibera in essere, per la 
parte non eseguita), al servizio dei piani di in-
centivo e fidelizzazione del management e del-
la rete, che saranno sottoposti all’assemblea 
degli azionisti. Quando il consiglio di ammini-
strazione di Banca Generali aveva nominato il 

Hsbc più forte in Italia
Hsbc Global Asset Management si raf-
forza in Italia con la nomina di Matteo Er-
cole come responsabile institutional sales e 
l’ingresso di Tommaso Cucchetti in qua-
lità di relationship manager. Ercole, dopo più di 
due anni come relationship manager avrà ora 
la responsabilità di sviluppare e consolidare ul-
teriormente la presenza di Hsbc focalizzandosi 
sul segmento istituzionale italiano. Cucchetti 
entra invece a fare parte della divisione who-
lesale, dove avrà il compito di gestire i clienti 
esistenti e sviluppare nuove opportunità nel 
segmento dei fund selector, per la gestione di 
fondi di fondi e Gpm, e degli advisory desk. En-
trambi i manager riporteranno direttamente a 
Roberto Citarella, direttore generale della 
branch italiana di Hsbc Global Asset Manage-
ment. Citarella ha commentato: «Siamo molto 
lieti di annunciare queste due nuove nomine 
che sono in linea con la strategia di crescita 
di Hsbc sul mercato italiano che rappresenta 
una delle nostre priorità. Il nostro mercato è 
un riferimento per il gruppo e questi incarichi 
sono un’ulteriore conferma dell’importanza e 
dell’impegno verso il paese».

Di Naro entra in Anima
Anima Sgr ha annunciato l’ingresso di Fi-
lippo Di Naro nel gruppo con il ruolo di 
vicedirettore generale investimenti e prodotti. 
Il nuovo assetto organizzativo prevede la crea-
zione di tre vicedirezioni generali: investimenti 
e prodotti sotto la guida appunto di Di Naro, 
finanza e operations, in capo ad Alessandro 
Melzi d’Eril, e distribuzione e marketing affi-
data a pierluigi Giverso. Di Naro entra in 
Anima Sgr dopo avere ricoperto l’incarico di 
amministratore delegato e chief investment of-
ficer di Duemme Sgr. In precedenza il manager 
è stato direttore investimenti di Deutsche Bank 
Fondi Sgr e Ubi Pramerica Sgr. «Il nuovo asset-
to organizzativo è stato disegnato in coerenza 
con la crescita del perimetro di business di Ani-
ma e con la strategia che abbiamo impostato 
per i prossimi anni», ha commentato Marco 
Carreri, amministratore delegato di Anima 
Holding e Anima Sgr. A fine febbraio scorso la 
società di gestione del risparmio vantava asset 
under management per 73 miliardi di euro.

NEwS

Banca Generali: Mossa nominato 
amministratore delegato

GIAN MARIA MOSSA
amministratore delegato 

Banca Generali
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di Boris Secciani

Sia l’Europa, sia l’America offrono 
tuttora interessanti possibilità di 
guadagno nei bond ad alto rendi-
mento, anche perché le prospet-
tive di ripresa economica dovreb-
bero spingere tutto il segmento. 
Aiuta molto anche il netto calo 
dei default in ambedue le sponde 
dell’oceano. Certamente, però, se 
la ripresa globale dovesse subire 
difficoltà, l’intera asset class an-
drebbe incontro a problemi non 
da poco

Investire sui corporate high yield dei pa-
esi sviluppati, specificatamente su quelli 
emessi da aziende europee e americane, 
allo stato attuale non è facilissimo. Infatti è 
vero che le perdite sui bond governativi e i 
loro rendimenti ancora molto bassi obbli-
gano grandi masse di denaro a spostarsi su 
attività a spread, un processo che senz’al-
tro aiuta nei suoi effetti a cascata anche 
le emissioni a minore rating, ma è altret-
tanto fuori discussione che probabilmente 
in questo segmento le occasioni migliori 
sono già passate e l’eccessivo ottimismo 
che si è manifestato nei mesi scorsi impo-
ne una certa cautela e una forte selettività 
nell’immediato futuro.
Per quanto riguarda il quadro macro, 
David Hoffman e Stephen Smith, 
ambedue managing director e portfolio 
manager di Brandywine Global, so-
stengono: «Con un mercato tanto “ecci-
tato” dalle prospettive di una ripresa eco-
nomica più vivace, riteniamo opportuno 
tenere i piedi per terra, dal momento che 
alcuni aspetti ci rendono difficile pensare 
che l’economia globale sia prossima a una 
forte accelerazione. Tra questi, le difficoltà 

GESTORI

HIGH YIELD pAESI SVILuppATI

Ancora 
tante
opportunità
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CRAIG ELLINGER 
global head of high yield 

e gestore 
ubs us High Yield

 ubs Asset Management 

Overweight sulle banche
Craig Ellinger è il global head of high yield di ubs Asset Management e il gestore di ubs us 
High Yield e in questa intervista spiega la metodologia con cui la casa di investimento svizzera affronta il 
segmento degli high yield globali e segnala alcune preferenze di investimento per il 2017.

Qual è la strategia di investimento del fondo ubs us High Yield? 
«Il fondo Ubs Asset Management Us High yield Fund è un prodotto a gestione attiva che cerca di sovra-
performare il benchmark nel corso di un ciclo di mercato, tipicamente un periodo di tempo che va da tre 
a cinque anni. Investiamo in un portafoglio diversificato, costituito mediamente da più di 200 emittenti. Ciò 
permette di ridurre i rischi idiosincratici legati a una specifica azienda. In termini di duration manteniamo 
valori simili a quelli dell’indice, dal momento che è nostro scopo generare la maggior parte del rendimento 
dal processo di selezione delle obbligazioni dalle nostre view a livello di beta per quanto riguarda specifici 
settori e con le scelte top-down. Nel nostro portafoglio utilizziamo diverse fonti di rendimento: posiziona-
menti in termini macro e di qualità, selezione di determinati settori e di specifici gruppi. Investiamo inoltre 
opportunisticamente in altri comparti high yield al di fuori degli Stati Uniti, anche se queste posizioni sono 
tutte coperte in dollari. In particolare, comunque, l’analisi macro rappresenta un elemento critico in questa 
strategia. I gestori del fondo sviluppano le loro idee in quest’ambito grazie a diversi team di gestione loca-
lizzati in otto città sparse per il globo. Essi si scambiano idee regolarmente, sia durante meeting strutturati, 
sia di continuo attraverso canali informali. In particolar modo l’outlook economico del team high yield viene discusso fra tutti i partecipanti del 
nostro meeting mensile incentrato sulla strategia high yield globale. Questo processo guida il nostro posizionamento a livello top-down». 

Attualmente dove vedete le migliori opportunità in ambito high yield?
«Uno dei maggiori overweight è dato dai servizi finanziari. I nostri portafogli high yield, infatti, contengono una significativa esposizione a questo 
settore per una serie di buone ragioni. Infatti ci sono diverse opportunità di investimento interessanti, sia sul breve periodo, sia sul lungo attraver-
so tutta la struttura patrimoniale in diverse banche europee e americane. Ad esempio, apprezziamo la tendenza in corso all’aumento del capitale 
azionario, oltre a trovare incoraggianti le potenzialità di profitti più elevati, dato l’ambiente di tassi di interesse in aumento e la solida crescita dei 
prestiti; si tratta di caratteristiche associate a un quadro economico in miglioramento. Per quanto riguarda la qualità creditizia, abbiamo in genere 
un sottopeso nel segmento BB, in quanto vediamo maggiore valore in altre parti del mercato. Inoltre, siccome tipicamente i bond BB sono quelli 
più sensibili ai tassi di interesse fra gli high yield, il nostro underweight ci fornisce ulteriore protezione, rispetto al benchmark, nei confronti dei 
movimenti al rialzo dei tassi». 

Dopo un anno di ottime performance, quali prospettive attendono questa asset class?
«Grazie a un’economia in rafforzamento a livello globale e prospettive in termini di default ancora ben al di sotto della media di lungo periodo, 
consideriamo che nel complesso gli high yield trattino a valutazioni congrue. Pensiamo che sia ragionevole attendersi un ulteriore restringimento 
degli spread creditizi nell’ordine di 25-30 punti base. Per quanto riguarda gli Usa siamo convinti che i default complessivi si posizioneranno intorno 
al 2,6% nel 2017, un valore che dovrebbe invece risultare dell’1,3% nell’Eurozona.  In entrambi i casi si tratta di livelli inferiori a quelli registrati nel 
2016. Sulla base delle aspettative di rendimento totale, riteniamo più interessanti le emissioni americane rispetto a quelle dell’Eurozona. In ogni 
modo ci aspettiamo che nel 2017 la principale fonte di guadagno verrà dalle cedole più che dai capital gain, dato l’attuale basso livello degli spread. 
Tipicamente i cicli in questo comparto durano da sette a 10 anni: quello in corso è giusto vecchio di circa sette anni. Riteniamo che esso potrà 
raggiungere il suo decimo compleanno, pertanto non vediamo probabile un significativo aumento dei tassi di default nel prossimo biennio.  Le 
aziende che emettono high yield stanno continuando a rifinanziarsi e ad allungare le scadenze dei propri debiti, il che ovviamente riduce i rischi 
di default nel breve periodo, oltre a migliorare il profilo di liquidità di un emittente».  

Ritenete che il comparto energetico statunitense possa evidenziare un ulteriore restringimento degli spread?
«Pensiamo che in questo ambito le prospettive siano vicine a quelle del mercato in generale: è lecito attendersi un ulteriore restringimento di 
25-30 punti base. Dopo i picchi di febbraio, in cui gli spread delle emissioni di aziende energetiche statunitensi raggiunsero quasi la soglia dei 2 mila 
basis point, c’è stato un rally per tutto il resto dell’anno scorso, in concomitanza con quello dei corsi del greggio. Alla fine dell’anno il differenziale 
era tornato a livelli simili a quelli del resto del segmento high yield americano. I default nell’ambito dell’energia made in Usa, comunque, si sono 
rivelati inferiori alle aspettative, grazie anche a un atteggiamento di maggiore sostegno da parte delle banche, che hanno continuato a fornire cre-
dito al settore. Inoltre i tagli nella produzione annunciati dall’Opec a fine 2016, i primi dai tempi della crisi finanziaria, hanno aiutato a migliorare il 
sentiment nei confronti di questo segmento». 

In termini di default che cosa vi aspettate dal comparto energetico statunitense quest’anno?
«Siamo convinti che la situazione da questo punto di vista rimarrà relativamente tranquilla, dal momento che i fondamentali si sono stabilizzati 
in seguito all’azione dell’Opec. Inoltre diversi fra i nomi più deboli del settore hanno già fatto default o sono già andati incontro a una ristruttu-
razione. Il nostro portafoglio Us high yield peraltro nel 2016 ha sottoperformato rispetto al benchmark, in quanto presentava un’esposizione al 
comparto energetico molto minore in un momento di ripresa dei prezzi del petrolio. Attualmente con l’oro nero che si sta stabilizzando nella 
fascia intermedia dei 50 dollari siamo più tranquilli nell’innalzare la nostra esposizione all’energia». 
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che potrebbero emergere nello sviluppo 
delle iniziative di Trump e gli interrogativi 
sulla crescita cinese, a fronte di iniziative 
in parte espansive dell’autorità centrali, in 
parte meno: fra queste ultime citiamo, ad 
esempio, gli interventi di contrasto al de-
prezzamento della valuta. Il rialzo dei ren-
dimenti e quindi del costo dei mutui negli 
Usa potrebbe scoraggiare la domanda di 
nuove abitazioni e un dollaro statunitense 
forte non supporterebbe le esportazioni. 
Analoghe perplessità interessano l’Europa, 
dove alcuni indicatori di riferimento segna-
lano un possibile esaurimento prematuro 
della recente ripresa della crescita».

pIEDI pER TERRA
Questo intervento riporta con i piedi per 
terra e a una semplice realtà: per il mo-
mento non siamo entrati in nessuna fase 
di boom economico sul pianeta. Ci sono 
un minimo di ritorno dell’inflazione, più 
che altro dovuta al base effect derivante 
dalla risalita dei corsi delle materie prime 
che erano infimi un anno fa, la promessa di 
riforme in senso pro-crescita negli Usa e 
una buona stabilizzazione degli emergen-
ti. La tesi dell’investimento in high yield 
di questi ultimi mesi era incentrata sull’i-
dea che questi titoli potessero comunque 
sovraperformare in una fase di rialzo dei 
tassi, grazie alla compressione degli spre-
ad, accompagnata magari da una sapiente 
gestione del rischio duration. Così in ef-
fetti è stato: solamente nei primi due mesi 

LE INCOGNITE uSA
Dall’altra parte ci sono gli Stati Uniti con 
il non indifferente uso della leva aziendale, 
i problemi irrisolti in ambito energetico e 
una Fed molto più avanti nel ciclo di poli-
tica monetaria. Incognite cui si aggiungono 
anche prospettive nebulose sul dollaro, 
con una volatilità del forex che non rende 
economico il processo di hedging. Chris 
Iggo, chief investment officer obbligazio-
nario di Axa Investment Managers, 
avverte: «Gli investitori europei che de-
siderano un’esposizione sul reddito fisso 
Usa a più alto rendimento devono assu-
mere anche il rischio di cambio (in vista 
di un potenziale calo del dollaro) oppure 
devono accettare rendimenti più bassi 
dopo avere preso in considerazione i costi 
di copertura del cross che a un anno sono 
vicini al 2%».
Se dovessimo tirare le conclusioni, eviden-
ziate anche dalle interviste, è che oppor-
tunità di rendimento in questa vasta asset 
class ci sono ancora, sia in Europa sia in 
America, ma con differenti peculiarità di 
rischio nelle due macro-aree, derivanti da 
differenti caratteristiche economiche ge-
nerali e degli emittenti. 
Se però qualcosa dovesse scricchiolare 
nel paradigma economico oggi dato per 
scontato da quasi tutti gli analisti, sarebbe-
ro dolori, in particolare per gli high yield 
americani. Se invece fosse l’Europa a dove-
re finire preda dei propri deliri e se questi 
dovessero arrivare a coinvolgere la Banca 
Centrale Europea, allora le conseguenze 
sarebbero veramente pesanti. Per il resto 
spread creditizio a bassa duration e avanti 
tutta. 

dell’anno l’indice Bofa Merrill Lynch Us 
high yield total return ha fornito un rendi-
mento intorno al 2,5%. 
Le prospettive però appaiono ugualmen-
te interessanti, come si evince dai gestori 
che hanno risposto alle domande di Fon-
di&Sicav: ad esempio il numero dei defau-
lt dovrebbe calare in questo 2017 a livelli 
che, almeno per l’Europa, rappresentano 
de facto il minimo storico. Non sorpren-
de dunque che in un ambiente del genere 
non manchi chi decida di avventurarsi su 
un overweight dei rating al di sotto della 
fascia di sicurezza di BB.
Dall’altra parte non si può dimenticare 
che, se le previsioni di accelerazione non 
si materializzassero e magari ci fosse un 
eccesso di foga rialzista da parte della Fed 
(per non parlare di un tapering troppo 
brusco da parte della Bce), allora sareb-
bero dolori. Questa dicotomia sulle pre-
visioni economiche si manifesta in gran 
parte anche nelle possibili scelte geogra-
fiche fra Europa e Usa. In tutto lo spet-
tro del reddito fisso la prima offre tuttora 
rendimenti molto più bassi, ma nel campo 
specifico degli high yield le emissioni del 
Vecchio continente appaiono una sorta di 
rifugio sicuro, almeno per quanto riguarda 
il team di analisi di pictet Asset Mana-
gement: «I fondamentali restano stabili e 
continuano a sostenere l’asset class. L’in-
debitamento si attesta a livelli accettabili 
e i piani societari non prevedono eccessivi 
investimenti finanziati dal debito. Il tasso di 
insolvenza resta ai minimi storici e il nu-
mero di emissioni in situazioni di difficoltà 
è in continua flessione rispetto al picco 
raggiunto a inizio 2016». 
Comunque lo stesso team di Pictet non di-
sdegna di prendere qualche rischio: «Il no-
stro posizionamento predilige i titoli con 
rating B rispetto a quelli BB e il segmento 
a quattro-sei anni rispetto alle emissioni 
a più lunga scadenza. Ci piacciono alcuni 
settori come il gioco e il tempo libero, la 
finanza specializzata, la salute, gli operato-
ri via cavo e l’alimentare. Siamo invece più 
prudenti sull’auto, le costruzioni e i tra-
sporti. Alla luce delle valutazioni, apprez-
ziamo i titoli societari ibridi e, in genere, 
preferiamo il mercato dell’euro rispetto a 
quelli del dollaro statunitense e della ster-
lina».

DAVID HOFFMAN 
managing director e 
portfolio manager 
Brandywine Global
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REGINA BORROMEO
head of international 
high yield e portfolio manager 
Legg Mason Brandywine 
Global Income Optimiser Fund

Focalizzati sugli Usa
potrebbe descrivere come costruite il vostro portafoglio?
«Il nostro fondo è un prodotto che opera sul reddito fisso globale, orientato a un approccio value, 
senza limiti fra settori e paesi. La nostra metodologia combina un’analisi dei fondamentali di ogni 
azienda in cui investiamo con un approccio top down teso alla ricerca di value in vari paesi, settori 
e valute. Ciò permette di ottenere performance interessanti in termini di rischio rendimento, pre-
servando allo stesso tempo il capitale degli investitori attraverso tutto il ciclo economico. Gestiamo 
il rischio comprando titoli che riteniamo sottovalutati e allo stesso tempo vendiamo e a volte ci 
posizioniamo corti su quelle obbligazioni che invece pensiamo che siano sopravvalutate. Riteniamo 
inoltre di avere il talento per riuscire a cogliere interessanti opportunità tattiche a livello globale, dal 
momento che operiamo una rotazione nell’ambito di un vasto universo investibile, che include titoli di 
stato in valuta locale, sia emergenti, sia sviluppati, corporate bond, emissioni strutturate e derivati ca-
ratterizzati da forte liquidità. Siamo in particolare interessati a mercati con valutazioni caratterizzate 
da ipervenduto, in maniera tale da minimizzare i rischi di ribassi. I derivati li impieghiamo per gestire 
i rischi tattici, inclusi quelli creditizi, inerenti i tassi di interesse valutari e per ampliare le opportunità 
su tutto il ciclo».

Qual è il vostro giudizio sull’insieme degli high yield europei e americani?
«Partiamo dalla situazione economica: è già dalla metà del 2016 che l’economia globale si sta rafforzando. I dati provenienti dagli Usa riman-
gono forti e ci sono potenzialità che il quadro rimanga solido se la nuova amministrazione riuscisse a mantenere le promesse sul taglio delle 
imposte, la deregulation a livello finanziario e le spese per infrastrutture. Nell’ultimo periodo il mercato americano degli high yield è andato 
molto bene e le prospettive rimangono comunque buone anche per il 2017, grazie a un quadro incoraggiante per quanto riguarda i default e 
la stabilità dei prezzi delle risorse naturali. Dall’altra parte, invece, i rendimenti medi degli high yield europei sono ai minimi storici, intorno al 
2,9%. Siamo pertanto cauti su questa asset class, a causa delle valutazioni relative rispetto all’America e agli emergenti, oltre che per i rischi 
politici attesi nell’anno. In diverse nostre strategie abbiamo diminuito già dal 2015-2016 la nostra posizione sull’Europa per incrementarla sui 
corporate statunitensi e dell’America latina. Questa scelta è stata uno dei principali driver delle nostre performance l’anno scorso. Con i cor-
porate che appaiono in una sorta di prolungata fase di fine del ciclo, preferiamo essere cauti sui rischi idiosincratici e posizionarci su aziende 
ricche di attività e caratterizzate da flussi di cassa stabili».

Dove vedete le migliori opportunità?
«Pensiamo che investire in ambito globale nei segmenti BB e B fornisca rendimenti interessanti, sugli stessi livelli dell’azionario con però una 
volatilità minore. Come abbiamo detto, attualmente nel mondo sviluppato siamo focalizzati sugli Usa. L’espansione di questa asset class ha por-
tato a maggiori opportunità di investimento, nonché a fondamentali migliori, grazie all’ondata di rifinanziamenti a partire dalla crisi finanziaria. 
Inoltre la buona gestione aziendale ha diminuito parecchio il rischio creditizio». 

Come pensate che le attuali politiche monetarie di Usa ed Europa stiano influenzando il mercato degli high yield?
«Il programma di acquisto di corporate della Banca Centrale Europea ha superato 67 miliardi di euro, una cifra quasi pari al 4% del totale del 
settore dei bond societari dell’Eurozona. Ovviamente ciò ha aiutato a diminuire gli spread attraverso tutto lo spettro dei rating per l’intero 

anno passato, spingendo in questa maniera gli investitori 
verso gli high yield. Nel frattempo la crescita economica 
si è intensificata, il saldo commerciale dell’Unione Euro-
pea con il resto del mondo è pari al 3,3% del Pil, le situa-
zioni di stress a livello bancario stanno diminuendo e la 
Bce sta pensando di aumentare il tapering a fine 2017. 
Tutti questi elementi costituiscono una potenziale fonte 
di problemi per gli spread creditizi. Negli Usa, invece, il 
momentum dell’inflazione si è rivelato un fattore positi-
vo per il mercato domestico degli high yield già a partire 
dalla metà del 2016. Le aspettative prevedono che la Fed  
rialzerà i tassi tre-quattro volte nei prossimi 12 mesi, 
ovviamente assumendo che i dati economici continuino 
a supportare questo scenario. In una situazione del ge-
nere è probabile che gli spread creditizi degli high yield 
si restringano ulteriormente, andando a compensare le 
vendite sull’obbligazionario generate dal suddetto rial-
zo dei tassi».
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Il settore dei fondi obbligazionari high yield 
ha investimenti molto rilevanti attraverso la 
piattaforma di Allfunds Bank, quasi 7 miliardi 
di euro, con circa 120 strategie diverse con 
almeno tre anni di storia e un minimo di 50 
milioni di Aum. Sono suddivisi in tre peer 
group: high yield globali, euro e Us. Ci sono 
anche gruppi di dimensioni minori su emer-
genti o con duration corte, ma ci focalizzere-
mo solo sui primi tre, di cui il più numeroso 
è quello globale. 
In questa analisi confrontiamo due fondi 
globali, uno su aziende Us e uno su corpo-
rate europee. Il rapporto tra peer diversi è 
ovviamente viziato da fattori di rischio non 
uguali e che proveremo a evidenziare. Tutti i 
fondi sono in dollari, tranne quello europeo, 
per il quale abbiamo utilizzato la classe Usd 
hedged per i confronti, eliminando l’effetto 
valuta. L’indice utilizzato è il Barclays global 
high yield total return unhedged.
I fondi che segnaliamo nella nostra insight 
sono: per il peer globale l’Axa Global 
High Yield e l’Avia Global High Yield, 
per gli Usa il Nomura us High Yield 
Bond e per l’Europa il T Rowe price Eu-
ropean High Yield.
Si può notare innanzitutto che, eliminando 
l’effetto valuta, i maggiori spread in Europa 
hanno offerto migliori rendimenti. Ciò evi-
denzia il fatto che questo sistema è com-
plessivamente più rischioso e che quindi gli 
investitori chiedono un premio maggiore 
rispetto alle altre aziende fuori dal Vecchio 
continente. In termini di rischio il prodotto 
di T Rowe è in linea con gli altri delle altre 
categorie e questo elemento sottolinea che 
negli ultimi tre anni l’Europa ha offerto forse 
le migliori opportunità in termini di rischio/
rendimento. Anche il fondo di Nomura, foca-
lizzato sulle aziende Usa, mostra ritorni inte-di pilar Tellez Isla, 

senior fixed income analyst

e Roberto Fenoglio, investment solutions 

consultant

Allfunds Bank

GESTORI

HIGH YIELD

Meglio 
l’Europa

TICKER  FONDI E INDICI RENDIMENTO VOLATILITÀ SHARpE ACTIVE CORRELAzIONE R2 BETA ALpHA TRACKING  INFO RATIO JENSEN ALpHA TREYNOR     
 ANNuALIzzATO   pREMIuM     ERROR   RATIO

LG30TRUU GLOBAL HIGH yIELD 4,57% 3,92%

DBDCONIA EONIA TOTAL RETURN INDEx -0,13% 0,01%

LU0596125814 T ROWE EUROPEAN HI yD BOND-I 7,08% 3,42% 2,11 2,51% 0,56 0,31 0,49 4,87% 3,49% 0,72 0,00 0,15

IE00B3RW8498 NOMURA-US HIGH yLD BD-I USD 6,03% 4,40% 1,40 1,46% 0,41 0,17 0,46 3,91% 4,52% 0,32 -0,01 0,13

LU0252440952 AxA WF-GBL Hy BONDS I C-USD 4,55% 4,10% 1,14 -0,01% 0,69 0,48 0,73 1,24% 3,14% 0,00 -0,03 0,06

LU0367993663 AVIVA INV-GLB Hy BND-I USD 4,96% 4,22% 1,21 0,40% 0,50 0,25 0,53 2,53% 4,10% 0,10 -0,02 0,10
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ressanti, ma bisogna ricordare che il rischio 
per questi ultimi due fondi andrebbe analiz-
zato rispetto al loro benchmark regionale. 
Ciò nonostante, il rendimento annualizzato 
delle due strategie, del 7% e del 6% rispetti-
vamente, appare piuttosto interessante.
I due fondi globali, che hanno effettivamente 
come benchmark del loro peer quello utiliz-
zato per l’analisi, mostrano profili di rischio 
conservativi, info ratio in linea con il loro 
benchmark e rendimenti intorno al 4,5%. Lo 
strumento di Aviva e quello di T Rowe sono 
stati sempre positivi in tutti gli anni.
Dai numeri sembra che i due gestori dei fondi 
Europa e Usa siano stati migliori, ma le loro 
categorie sono state anche più interessanti, 
soprattutto in un ambiente di tassi negativi, 
come evidenzia il rendimento dell’Eonia.
Entriamo nel dettaglio delle strategie.

Todd Youngberg, Kevin Mathews, 
Brent Finck e Sunita Kara di AVIVA 
INVESTORS GLOBAL HIGH YIELD 
BOND
Il fondo, lanciato nel 2008, investe in obbliga-
zioni emesse da società americane ed euro-
pee attraverso una strategia ben diversificata 
e attiva. L’obiettivo è offrire un alto rendi-
mento e un apprezzamento del capitale nel 
lungo periodo. La strategia di focalizza su cin-
que fonti principali: qualità dell’allocation, al-
location dell’industria, selezione delle obbli-
gazioni, gestione della duration ed eventuali 
coperture su alcune regioni o stati. 
Sono utilizzati molti strumenti per la selezio-
ne dei titoli, dall’analisi tecnica a quella fonda-
mentale. Per la costruzione del portafoglio, i 
gestori cercano innanzitutto di neutralizzare 
le incognite attraverso eventuali coperture 
da fattori di rischio; il portafoglio si compone 
di circa 150-250 obbligazioni, tutte con un 
minimo di size, senza esposizioni ai mercati 

emergenti. Il team è composto da quattro 
portfolio manager, tutti con base a Chicago, 
e sono Todd Youngberg, Kevin Ma-
thews, Brent Finck e Sunita Kara, un 
team con una media di esperienza di 21 anni. 
Il gruppo è inoltre supportato da circa 25 
analisti.
Questo fondo ha i vantaggi di una struttura 
ben costruita e ha un processo di investi-
mento ventennale, nonostante ci siano stati 
alcuni cambi nel team. L’impianto costruito 
da Todd youngberg è rimasto immutato. L’ap-
proccio è piuttosto conservativo e la foca-
lizzazione del processo di investimento sui 
rischi rende la strategia solida. Il prodotto 
è inoltre maggiormente investito in obbliga-
zioni con una qualità alta, B o BB. Purtroppo 
le dimensioni sono molto importanti e sono 
raddoppiate in quasi due anni. La qualità della 
strategia è comunque molto alta.

Carl whitbeck  e James Gledhill  
di AXA wF GLOBAL HIGH YIELD 
BONDS
Lanciato nel 2001, questo strumento investe 
principalmente in high yield corporate bond 
emessi da società americane ed europee. 
L’obiettivo è massimizzare il rendimento, 
evitando le perdite di capitale e cercando di 
sovraperformare l’indice Merrill Lynch Glo-
bal High yield di 100-150 punti base all’anno, 
al lordo delle tasse e con nessuna politica di 
tracking error ufficiale. La strategia è focaliz-
zata su società con un business solido e con 
una certa qualità di credito.
Il team di gestione cerca di individuare impre-
se con buoni fondamentali, un valido business 
model e una leva sostenibile. Solitamente i 
titoli selezionati devono superare una valu-
tazione sul rischio: il portafoglio ottenuto è 
il risultato della view dei vari team, risulta 
ben diversificato e si può esporre anche ai 

mercati emergenti.
Il team è composto da otto high yield portfo-
lio manager/analyst e sette high yield credit 
analyst, tutti basati tra Londra e Greenwich 
(Usa). Carl whitbeck è entrato in Axa 
nel 2002 ed è responsabile per la parte Usa, 
mentre James Gledhill guida l’allocation 
dei titoli tra Usa ed Europa.
Il processo di investimento è ben strutturato, 
nonostante alcuni cambi nel team, e il fon-
do ha sovraperformato. Questo prodotto ha 
il vantaggio di avere una strategia global, ma 
l’allocazione dei titoli è focalizzata su cor-
porate bond europei e americani. Mentre 
nell’indice Merrill Lynch global high yield il 
debito emerging pesa per il 16%, il fondo è 
strutturalmente sottopesato in quest’area. 

Stephen Kotsen e David Crall di 
NOMuRA uS HIGH YIELD BOND
Questo prodotto è stato lanciato nel 2009 e 
investe in obbligazioni high yield in dollari di 
aziende americane con l’obiettivo di battere 
il benchmark, il Merrill Lynch Us high yield 
master Ii constrained index di almeno il 2% 
con un tracking error che va dall’1,5% al 2%. 
La strategia ha una base core creata su una 
forte analisi fondamentale che studia anche i 
fattori macro per massimizzare i rendimenti 
ed è chiamata “strong horse”, perché capa-
ce di individuare quelle società che possono 
sostenere il loro debito per un intero ciclo 
economico generando cash flow; è il risulta-
to della collaborazione di numerosi analisti, 
ognuno dei quali segue 40-50 società. 
Il portafoglio è composto dai titoli che ri-
specchiano le migliori opportunità rischio/
rendimento, è ben differenziato, con circa 
250/375 titoli e con massimo peso a un sin-
golo bond del 3%, con principale concentra-
zione in B e BB. 
Il fondo si può esporre ai paesi emergenti, ma 

TICKER  FONDI E INDICI RENDIMENTO VOLATILITÀ SHARpE ACTIVE CORRELAzIONE R2 BETA ALpHA TRACKING  INFO RATIO JENSEN ALpHA TREYNOR     
 ANNuALIzzATO   pREMIuM     ERROR   RATIO

LG30TRUU GLOBAL HIGH yIELD 4,57% 3,92%

DBDCONIA EONIA TOTAL RETURN INDEx -0,13% 0,01%

LU0596125814 T ROWE EUROPEAN HI yD BOND-I 7,08% 3,42% 2,11 2,51% 0,56 0,31 0,49 4,87% 3,49% 0,72 0,00 0,15

IE00B3RW8498 NOMURA-US HIGH yLD BD-I USD 6,03% 4,40% 1,40 1,46% 0,41 0,17 0,46 3,91% 4,52% 0,32 -0,01 0,13

LU0252440952 AxA WF-GBL Hy BONDS I C-USD 4,55% 4,10% 1,14 -0,01% 0,69 0,48 0,73 1,24% 3,14% 0,00 -0,03 0,06

LU0367993663 AVIVA INV-GLB Hy BND-I USD 4,96% 4,22% 1,21 0,40% 0,50 0,25 0,53 2,53% 4,10% 0,10 -0,02 0,10
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solitamente l’allocazione è molto limitata. Non 
vengono utilizzati derivati.
La strategia è gestita da Ncram, Nomura 
Corporate Research and Asset Management; 
il gestore principale è Stephen Kotsen, 
il co-gestore è David Crall, entrambi con 
un’esperienza quasi trentennale. Il fondo può 
contare comunque sul lavoro di altri tre por-
tfolio manager e 13 analisti.
Un vantaggio fondamentale è la lunga espe-
rienza del team, che possiede mandati nel set-
tore dal 1991. Inoltre la strategia si differenzia 

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.

va, che ha 21 anni di esperienza nel settore 
creditizio. Con lui lavorano tre analisti dedicati 
che hanno una media di otto anni di lavoro 
alle spalle.
Il fondo ha come vantaggio l’esperienza del 
team nel gestire i titoli di questa categoria, 
potendo anche contare su un’ampia gamma 
di bond che compongono il portafoglio. La di-
versificazione e la capacità di selezione sono i 
principali driver. Questo strumento può soffri-
re situazioni dove pochi settori sovraperfor-
mano rispetto ad altri rispetto al benchmark, 
ma la strategia si è dimostrata molto solida. 

per essere flessibile e diversificata e tende a 
sovraperformare nei periodi di rally del mer-
cato, perdendo però più del peer nei momenti 
difficili. Ma su un intero ciclo economico i ren-
dimenti sono interessanti.

Michael Della Vedova T ROwE pRI-
CE EuROpEAN HIGH YIELD
Il fondo, lanciato nel 2011, investe in un por-
tafoglio diversificato di obbligazioni societa-
rie high yield denominate in valute europee, 
sebbene l’esposizione valutaria sia coperta in 
euro. L’obiettivo è massimizzare il rendimento 
generato tramite l’apprezzamento del capita-
le e del reddito con una prospettiva di lungo 
termine. 
Il processo d’investimento si basa su quattro 
pilastri principali: analisi fondamentale, genera-
zione d’idee macro preliminari, analisi detta-
gliata del rischio credito e posizionamento/co-
struzione del portafoglio. Vari strumenti sono 
utilizzati per la selezione dei titoli: sia l’analisi 
tecnica, sia quella fondamentale.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini 
di copertura, di efficiente gestione del portafo-
glio e di posizionamento tattico sulle oppor-
tunità nei mercati obbligazionari. I money ma-
nager investono principalmente in obbligazioni 
BB e B, con la possibilità di acquistare titoli di 
qualità peggiore quando si manifestano oppor-
tunità attraenti a livello di valutazione rendi-
mento/rischio. Inoltre, l’esposizione massima a 
obbligazioni investment grade è del 20%.
Il team è guidato da Michael Della Vedo-
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I pRIMI QuATTRO 
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IN DOLLARI

1° Matthew Eagan, 
Elaine M. Stokes e Dan Fuss 
Loomis Sayles High Income Fund R/A (Eur)

2° Stephen Kotsen 
Nomura Funds Ireland-Us High yield Bond A Eur

3° Glenn Voyles e Betsy Hofman 
di Franklin High yield I (acc) Eur-H1

4° Richard J. Lindquist 
Morgan Stanley Usd Sh Duration High yld Bd I 
Eur e Morgan Stanley Us Dollar High yield Bd I 
Eur
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2° Torben Frederiksen 
Nordea 1 - European High yield Bond Fund II BI 
Eur

3° per wehrmann 
Deutsche Invest I Euro High yield Corp Lc

4° Laura Di Luca 
Anima Fix High yield A
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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 
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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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C’è del 
buono in 
Eurozona!

L’EuROpA CHE CORRE

INCHIESTA Anche se gli indici europei cresco-
no meno rispetto a quelli usa ed 
emergenti, con un attento stock 
picking è possibile trovare setto-
ri e singole aziende ampiamente 
competitivi con le realtà più avan-
zate del mondo. Anche in termini 
generali, però, c’è un ritorno del 
Vecchio continente: attualmente 
la domanda domestica in questa 
area, a livello sia di consumi sia di 
investimenti, sta crescendo del 2%, 
con un equity risk premium dalle 

di Boris Secciani
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Più volte si è visto che gli indici del Vecchio 
continente nell’ultimo decennio hanno 
largamente sottoperformato la loro con-
troparte americana e che nell’ultimo anno 
anche gli emergenti hanno fatto nettamente 
meglio. Però l’Europa oggi forse è il terre-
no ideale per testare quella che è diventa-
ta ormai la vulgata comune da un anno e 
mezzo abbondante, ossia che siamo entrati 
in una fase storica che gioco forza sfavorirà 
l’investimento passivo in indici e costringerà 
i money manager a mostrare le proprie abi-
lità di stock-picking. C’è infatti una struttura 
continentale molto differenziata per paesi e 
per settori e all’interno ci sono opportu-
nità che non hanno nulla da invidiare alle 
migliori aree del pianeta. In pratica si tratta 
di individuare un’Europa che corre e che è 
competitiva almeno quanto gli Stati Uniti.
Comunque, anche in una situazione di 
continua sottoperformance dei maggiori 
benchmark continentali, non ci sarebbe da 
meravigliarsi se il differenziale andasse a re-
stringersi rispetto agli anni passati. Al riguar-
do vale la pena introdurre un interessante 
studio compiuto da Dorval Asset Ma-
nagement, affiliata del gruppo Natixis. 
In questo report è stato messo a confronto 
l’andamento, sia in valuta locale, sia in dollari 
dell’Msci Europa ex Uk con l’equity statuni-
tense dall’inizio degli anni ‘70 a oggi. Il con-
fronto offre quindi una panoramica storica 
di quella che, paese più o paese meno, è poi 
diventata l’Eurozona.
Partiamo subito dalle conclusioni: siamo 
oggi ai minimi storici in termini relativi, sia 
per quanto riguarda i rendimenti cumulati 

nostre parti intorno al 6%, mentre 
il valore equivalente negli States 
si è ridotto al 3%. Il mercato offre 
una moltitudine di temi, che van-
no dalla ripresa degli investimenti 
ai consumi domestici alla continua 
esposizione al ciclo globale, con un 
significativo focus sull’energia e i 
consumi

Parlare di mercati azionari europei oggi è 
molto difficile e probabilmente come insie-
me unico non ha neppure un gran senso. 

relativi espressi nelle monete continentali, 
sia per quanto concerne lo stesso valore 
in dollari. Dall’inizio degli anni ‘70 a que-
sto primo trimestre del 2017 le azioni del 
Vecchio continente, Regno Unito a parte, 
hanno fornito circa la metà del totale dei 
rendimenti delle loro controparti ameri-
cane, mentre in dollari siamo intorno ai 
tre quarti. È la prima volta in assoluto nel 
periodo preso in considerazione in cui 
entrambe le misure sono a un punto così 
basso.

pER ANNI MEGLIO DEGLI uSA
Ad esempio, se prendiamo il rapporto re-
lativo in dollari, si scopre che è stato sotto 
zero solo nella prima metà degli anni ‘80, 
prima del leggendario Plaza Accord che 
pose fine al super-dollaro. La soglia della 
parità fu poi toccata brevemente all’inizio 
di questo secolo, all’apice delle dot com, e 
all’inizio di questo decennio, allo scoppio 
della crisi del debito sovrano. In pratica le 
azioni dell’Europa continentale per interi 
decenni e fino agli ultimi anni, se prive di 
hedging, hanno sempre rappresentato un 
investimento più remunerativo rispetto 
agli Usa. Va altresì notato che gran parte 
dell’effetto è stato dovuto al progressivo 
indebolirsi a livello storico del biglietto 
verde: infatti il totale dei rendimenti in va-
luta locale, come si può vedere dal grafico 
a pagina 28, raramente è risultato in cu-
mulo superiore a quello statunitense. 
Oggi l’elemento impressionante, però, è la 
combinazione, mai vista nell’era per così 
dire moderna dei mercati finanziari, di 

 LA RIpRESA ECONOMICA NELL’AREA EuRO È AppENA COMINCIATA

Fonte: Eurostat, al 31 gennaio 2017

2% growth in euro zone domestic demand 
Private and public consumption + investment -yoy% Change

Le previsioni ivi contenute possono variare e non costituiscono un impegno o una garanzia
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una simile debolezza dell’euro e dei listini 
continentali. Di fronte a questo scenario 
non sorprende che molti abbiano ripreso 
a scommettere sull’Europa, anche grazie al 
fatto che i termini economici relativi sono 
tornati a essere più favorevoli. Sempre da 
Dorval viene ricordato infatti che attual-
mente la domanda domestica europea, a 
livello sia di consumi sia di investimenti, sta 
crescendo del 2%, con un equity risk pre-
mium dalle nostre parti intorno al 6%, men-
tre il valore equivalente in Usa si è ridotto 
intorno al 3%. 
Ed esiste una correlazione nettamente po-
sitiva fra andamento economico relativo e 
rapporto fra le performance dei listini. Un 
caso assolutamente evidente di questo fe-
nomeno è dato dalla parte centrale dello 
scorso decennio, prima della grande crisi: 

in quella fase l’economia dell’Eurozona cre-
sceva al ritmo di un abbondante 2% annuo, 
un valore che, aggiustato per il differente 
andamento demografico, era più o meno 
equivalente a quello statunitense.
Dunque molto dipenderà dalla tenuta del-
la ripresa europea, argomento su cui non 
mancano le voci di ottimismo: Hans ul-
rich Jost, gestore del fondo Julius Baer 
Multistock-Euroland Value Stock di 
Gam, conferma: «L’economia europea ap-
pare molto solida: la rilevazione di Markit 
sull’indice aggregato dei Pmi dell’Eurozona 
ha continuato a crescere a febbraio, toccan-
do 56 punti, livello superiore alle aspettative 
che equivale a un +0,8% di crescita del Pil 
nel trimestre. L’ultima volta in cui abbiamo 
assistito a una rilevazione simile fu all’apice 
del ciclo del 2007. Il prossimo trend refla-
zionistico permetterà alle società di alzare 
i prezzi per la prima volta negli ultimi otto 
anni, portando a un aumento dei margini e a 
un’accelerazione degli utili».

BENE I pROFITTI
Quindi il migliore quadro macro si sta river-
berando anche sulle società europee, come 
afferma Laurent Jacquier-Laforge, cio 
equities di La Française Asset Mana-
gement: «I mercati azionari europei sono 
molto interessanti e sono sovrappesati nei 
nostri portafogli rispetto alle altre regioni. 
Una buona dinamica dei profitti si associa 
a una solida ripresa dell’economia europea, 
tanto da indurre recentemente gli analisti ad 
alzare le stime medie di crescita degli utili 

aziendali dal 12% al 15%. In passato invece 
si osservava un costante declino delle previ-
sioni sui profitti in questo periodo dell’anno. 
Le azioni europee restano inoltre in notevo-
le ritardo in termini di prezzi e valutazioni 
rispetto al mercato americano. Quest’ulti-
mo, sicuramente più sopravvalutato, ispira 
più fiducia sul fronte politico fatto che, lo 
scorso anno, ha certamente contribuito alla 
sottovalutazione e alla sottoperformance 
delle azioni del Vecchio continente. Il 2017 
vede di nuovo importanti passaggi elet-
torali intorno ai quali ci aspettiamo, come 
in passato, volatilità e nervosismo, tuttavia 
crediamo che nel medio termine i buoni 
fondamentali tenderanno a prevalere dando 
soddisfazione agli investitori».
L’elemento che però è fondamentale sotto-
lineare, e con questo ci si riallaccia all’ar-
gomentazione iniziale, è che la tesi della ri-
presa europea può essere cavalcata anche 
senza prevedere un ritorno alle proporzioni 
storiche fra i rendimenti dell’equity ame-
ricano e quelli europei. Anche ipotizzando 
una serie di freni generali a livello continen-
tale, la situazione è comunque abbastanza 
buona da consentire di abbandonarsi a un 
processo di scelta di singoli titoli bottom-up, 
oppure di temi di investimento e settoriali 
a livello top down. Da questo punto di vista 
ciò che rimane comunque il secondo spazio 
economico del mondo offre una moltitudi-
ne di opportunità che vanno dalla ripresa 
degli investimenti ai consumi domestici e 
alla continua esposizione al ciclo globale.  
Con scelte oculate, infatti, con ogni proba-

HANS uLRICH JOST
gestore del fondo Julius Baer 
Multistock-Euroland Value Stock 
Gam

LAuRENT JACQuIER-LAFORGE
cio equities 
La Française Asset Management Le previsioni ivi contenute possono variare e non costituiscono un impegno o una garanzia Fonte: Bloomberg, Macrobond, al 31 gennaio 2017

IL pREMIO AL RISCHIO AzIONARIO IN EuROpA È MOLTO MAGGIORE 
RISpETTO AGLI STATI uNITI

Euro zone equity risk premium EUROSToxx 300

US equity risk premium (S&P 500)
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bilità sarà possibile ottenere un sonante alfa 
rispetto alla media mondiale, anche rima-
nendo all’interno di un contesto, quello del 
Vecchio continente, che certo nel recente 
passato ha generato più problemi che gio-
ie. Ora forse è il momento di raccogliere 
le pepite d’oro, vista la minore fiumana di 
fanghiglia. 

OpERARE CON AGILITÀ
E il fatto che nel suo complesso l’economia 

europea presenti ancora zone di debolez-
za non impedisce di operare con agilità su 
interi pezzi dei mercati equity continentali: 
sia che si scelga un approccio strettamente 
bottom-up, sia che si prediligano alcune te-
matiche, non è impossibile allo stato attuale 
arrivare a identificare alcuni comparti su 
cui sembra raggrumarsi un certo consenso 
da parte degli investitori. Uno di essi è la 
ripresa ciclica del complesso energia-ma-
teriali di base-industriali, un approccio ben 
sintetizzato da Britta weidenbach, 
Emea co-head of equities di Deutsche 
Asset Management: «Siamo interessa-
ti agli industriali e agli energetici. Il nostro 
approccio è incentrato interamente sullo 
stock-picking: di conseguenza non investi-
remmo mai in base ad assunti top-down 
come, ad esempio, l’andamento della do-
manda domestica e la ripresa degli investi-
menti. Questi fattori, infatti, si fanno sentire  
nella nostra valutazione fondamentale di 
ogni singola azione nei comparti dei beni 
di consumo discrezionali e degli industriali».
Che si parta dal basso di ogni diversa storia 
aziendale o che invece si proceda avendo 
come punto di partenza analisi generali, 
alcuni temi sembrano destare interesse da 
parte degli investitori. In particolare, se ci 

si concenta sull’energia, a saltare all’occhio 
è il processo di reflazione generale (leggi: 
aumento dei prezzi delle commodity), che 
andrà direttamente a impattare sui profitti 
aziendali. Jeffrey Taylor, head of euro-
pean equities team di Invesco, afferma: 
«Siamo decisamente attratti dal settore 
energetico, che riteniamo presenti valuta-
zioni molto interessanti e forti potenzialità 
di ripresa degli utili. In generale siamo ben 
contenti di detenere una forte esposizione 
a temi value e ciclici, che possono trarre 
vantaggio da un quadro economico più ras-
sicurante e solido in Europa e da investitori 
che continueranno a lasciarsi alle spalle le 
paure di deflazione che hanno dominato gli 
anni recenti». 

puNTARE SuL VALuE
Come si può vedere, da una parte un’ana-
lisi puramente bottom-up, dall’altra una di 
tipo top down, incentrata sulla possibilità 
di puntare sul value, grazie all’inversione di 
alcune caratteristiche macro, che si stanno 
già facendo sentire. Tanto che nel comparto 
dell’energia a venire privilegiati sono i grup-
pi con una forte presenza upstream, accom-
pagnati da quelli che manifestano la possibi-
lità di un ritorno alla crescita (di solito ciò 
avviene con un non indifferente scarto tem-
porale) del complesso degli oil service. Su 
ciò sembra puntare George Cheveley, 
portfolio manager dell’Investec Global 
Natural Resources Fund: «Per quan-
to riguarda il petrolio, pensiamo che il tema 
dominante sia la ristrutturazione aziendale. 

Euro zone equity risk premium EUROSToxx 300

US equity risk premium (S&P 500)

BRITTA wEIDENBACH
Emea co-head of equities 
Deutsche Asset Management

JEFFREY TAYLOR
head of european equities team 

Invesco

prosegue pag.28
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I numeri 
che danno 
la spinta

L’EuROpA CHE CORRE

INCHIESTA

FRANCIA

+11% le compravendite 
immobiliari nel 2016, il livello più 
alto da un decennio.

+11% e +2,9%, le vendite auto 
a gennaio e febbraio

53,6 il Pmi manifatturiero 
a gennaio, record dal 2011

SpAGNA

18,6% la disoccupazione 
a febbraio, minimo dal 2009

+3,2% il Pil nel 2016, 
uno dei livelli più alti dell’Eurozona

254,5 miliardi di euro l’export 
di beni nel 2016, record 
storico per il paese
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GERMANIA

+1,9% la crescita del Pil nel 
2016, il livello più alto del G-8 
e il massimo da cinque anni

3,8% il tasso di disoccupa-
zione a gennaio, il minimo dal 
1980

1.347 miliardi di euro i prestiti 
al settore privato, ai massimi 
dal 2013

REGNO uNITO

+4,3% le vendite al dettaglio 
nel quarto trimestre del 2016, 
uno dei livelli più elevati tra i 
paesi sviluppati

335.750 acquirenti di case 
al primo acquisto, il livello più 
alto dal 2007

1,7 milioni le autovetture 
prodotte, 
massimo da 17 anni

ITALIA

+15,9% le vendite di auto nel 
2016, uno dei livelli più alti 
dell’Eurozona

+0,9% la crescita del Pil, 
migliore risultato dal 2010

2,4% il rapporto deficit/Pil, 
la performance migliore dal 
2007
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Riteniamo infatti che il Brent potrebbe por-
tarsi intorno a 65 dollari nel 2018, ma anche 
a 55 e comunque diverse aziende sono in 
grado di generare una buona liquidità. Siamo 
particolarmente esposti nel campo dell’E&P 
e nei servizi all’industria petrolifera. Infatti, 
per quanto riguarda quest’ultimo compar-
to, è stato toccato il minimo in termini di 
volumi, cui sta facendo seguito un aumento: 
in futuro si dovrebbe manifestare anche un 
maggiore potere da parte delle aziende a 
livello di prezzi praticati». 
Il fatto che negli ultimi anni vi sia stato un 
forte processo di ristrutturazione aziendale 
non si limita comunque all’energia, ma ha 
riguardato diversi gangli dell’infrastruttura 
produttiva di base, in Europa e altrove, di 

cui adesso si stanno cominciando a schiude-
re i benefici. Interessante appare il quadro 
delineato da Ken Hsia, portfolio manager 
dell’European Equity Fund di Investec 
Asset Management: «Consideriamo al-
cuni comparti legati alle commodity come 
settori in cui i rendimenti possono tornare 
ai livelli del passato. In particolar modo ciò 
è vero nel caso in cui siano state apprese le 
lezioni inflitte durante l’ultimo ciclo e vi sia 
una situazione in cui i solidi flussi di cassa at-
tualmente generati dal rialzo dei corsi delle 
risorse naturali siano distribuiti, rispetto al 
passato, in maniera migliore fra investimenti 
per generare crescita e necessità degli azio-
nisti. Ad esempio fra i titoli che possediamo 
con queste caratteristiche ci sono il gruppo 
minerario South32, il produttore di allumi-
nio Norsk Hydro, oltre che specialisti della 

GEORGE CHEVELEY 
portfolio manager 
Investec Global Natural 
Resources Fund

pERCHÉ GLI INDICI AzIONARI EuROpEI HANNO AVuTO 
pERFORMANCE COSÌ BASSE?

Le previsioni ivi contenute possono variare e non costituiscono un impegno o una garanzia Fonte: MSCI, Macrobond, al 31 gennaio 2017

European indices have hugely underperformed since 2008 MSCI europe X UK vs USA in US dollar

MSCI europe X UK vs USA in local currency
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chimica fine come Wacker Chemie e Cove-
stro, aziende che stanno traendo vantaggio 
da dinamiche dell’offerta più vantaggiose». 

BENE GLI INDuSTRIALI
Una sintesi di quanto espresso finora arriva  
da Francesco Conte, gestore del Jpm 
Europe Small Cap Fund di J.p. Mor-
gan Asset Management: «Le migliori 
opportunità le vediamo tra gli industriali. In 
particolare siamo interessati ai servizi per 
l’industria petrolifera e a quelle aziende le-
gate al capex minerario, che hanno vissuto 
anni molto difficili nei tempi recenti. Grazie 
alla ripresa dei prezzi delle materie prime, 
anche questi comparti dovrebbero comin-
ciare a riprendersi». 
In questo ampio ventaglio di attività econo-
miche, però, non si vive di solo aumento dei 
prezzi delle risorse di base e di disciplina 
nel capex allo scopo di distribuire dividendi: 
molte aziende squisitamente downstream, 
come si è visto, sono comunque in grado 
di prosperare. Ciò perché comunque anche 
la domanda è in netta ripresa, grazie a un 
quadro degli investimenti meno cupo. Para-
dossalmente il fenomeno potrebbe venire 
aiutato proprio dal difficile contesto politico 
europeo, in cui le autorità potrebbero ritro-
varsi a mutuare alcuni punti del program-
ma di Donald Trump, per fermare l’ondata 
populista. A questo proposito interessante 
appare il discorso di Steve Frost, co-ge-
store del Legg Mason Martin Currie 
European Absolute Alpha Fund: «I 
governi continentali non appaiono più im-
pegnati a perseguire politiche di austerità 

e, non a caso, il loro focus sembra essersi 
spostato sullo stimolo fiscale. Mi aspetto 
peraltro che le elezioni francesi e tedesche 
sostengano questi sviluppi. In definitiva un 
simile approccio tende a favorire la crescita: 
prove di ciò ce ne sono già nell’approvazione 
di progetti ad alta intensità di capitale, quali 
la costruzione di immobili e di infrastrutture, 
che stanno diventando sempre più popolari 
in Europa, grazie anche ai bassi tassi».
All’estremo opposto c’è invece poi il magico 
mondo dei consumi del Vecchio continente, 
che sta vivendo una ripresa, pur con tutti i 
limiti strutturali del caso. L’aspetto interes-
sante è che i rendimenti dei titoli legati ai 
consumi discrezionali potrebbero vedere 
i loro rendimenti spinti anche dall’effetto 
rotazione dai colossi del consumer staples, 
che in Europa sono tutt’altro che secondari: 
i beni di largo consumo rappresentavano a 
fine febbraio nell’Msci Europe oltre il 14% 
della capitalizzazione complessiva, mentre 
i discrezionali non arrivavano all’11%. Per 
molto tempo i primi hanno rappresentato 
una rara combinazione di buoni dividendi, 
stabilità sul mercato domestico e ampio po-
tenziale globale, grazie all’esposizione sugli 
emergenti. Ovviamente le valutazioni non 
sono delle più invitanti. Nel frattempo, inve-
ce, il consumo di più alto profilo ha sofferto, 
e non poco, a causa del rallentamento cinese 
e della stagnazione europea. Allo stato attua-
le vi è la possibilità di vedere non solo tempi 
migliori in termini di utili, ma anche un ritor-
no di fiducia da parte degli investitori, con 
prevedibili effetti sulle valutazioni. 

uN MIX DI NOMI
Pure in queste aree, come abbiamo visto 
per quanto riguarda i temi legati alla ripresa 
degli investimenti, sembra possibile trovare 
occasioni in un mix di nomi che operano in 
comparti diversi che comprendono i beni di 
lusso, la grande distribuzione e i servizi fi-
nanziari legati alla spesa dei privati.  Appare 
infatti interessante il contrasto sottolineato 
da Geoffrey Goenen, head of fundamen-
tal Europe equity management di Can-
driam Investors Group: «Tra i settori 
più ciclici, non investiamo nel minerario, che 
è troppo caro. Preferiamo il luxury per via 
dell’elevata leva operativa e dei trend positi-
vi». Più in basso lungo la filiera si concentra 
invece Hans ulrich Jost, gestore del fon-

do Julius Baer Multistock-Euroland 
Value Stock di Gam: «Come sempre, le 
società attive nella vendita al dettaglio sono 
tra le prime a trarre vantaggio da un incre-
mento dei consumi domestici, seguite dalle 
banche, tra le principali beneficiarie grazie 
alla ripresa della crescita dei prestiti».
Va aggiunta poi una considerazione a livello 
geografico: oggi si parla di ritorno della do-
manda europea perché nel corso degli anni 
i famigerati squilibri del primo decennio del 
secolo, che hanno portato al quasi collasso 
dell’Eurozona, si sono comunque in parte 
corretti. In particolare a essere cambiati in 
maniera non irrilevante sono stati i pilastri 
della crescita tedesca, oggi tornata a un livello 
probabilmente vicino al massimo potenziale. 
La maggiore enfasi sulla domanda domestica, 
sia nella propria componente consumi, sia in 
quella investimenti, ha ovviamente profonde 
conseguenze su tutti gli equilibri e i trend 
in nuce dell’Europa. Non sorprende, perciò, 
che Stefanie Mollin-Elliott, senior vice 
president equities di unigestion, si espri-
ma in questa maniera: «Dovrebbe essere la 
Germania in particolare a godere dei bene-
fici di un’elevata crescita creditizia, dell’acce-
lerazione dei prezzi delle case e di indicatori 
di consumo domestici che stanno raggiun-
gendo nuovi massimi. Si tratta di elementi 
che offrono grandi vantaggi a quelle azioni 
sensibili all’andamento dell’attività economi-
ca locale tedesca: per queste ragioni com-
plessivamente siamo overweight sulle azioni 
di quel paese». 
Vale la pena infine chiudere con una breve 
nota di Bernd Kiegler gestore azionario 
mercati sviluppati di Raiffeisen Capital 
Management, che in qualche maniera 
racchiude e sintetizza quanto detto finora: 
«Nel nostro fondo Raiffeisen Europa Aktien 
investiamo in quelle aziende europee che 
offrono la migliore combinazione di qualità 
e valutazioni interessanti; fra le nostre mag-
giori posizioni attualmente ci sono Royal 
Dutch Shell, Ap Moeller Maersk, Novartis, 
Santander, Hugo Boss e Wienerberger (un 
produttore austriaco di materiali per l’edi-
lizia-n.d.r.)». Energia, materiali di base, indu-
striali, infrastrutture, credito al consumo e 
lusso/consumi aspirational: forse per l’Euro-
pa è davvero giunta l’ora, se non di una ri-
presa epocale, quanto meno di sapere cam-
minare con le proprie gambe.

FRANCESCO CONTE
gestore del Jpm Europe 
Small Cap Fund 
J.p. Morgan Asset Management:
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Industriali avanzati, It e consumi 
rappresentano oggi il top del ricco 
mondo delle piccole e medie capi-
talizzazioni europee, che in alcu-
ni casi sono in grado di competere 
alla pari con le migliori aziende di 
tutto il mondo. Non per nulla sono 
concentrate soprattutto nelle aree 
tecnologicamente più avanzate del 
continente. E proprio nell’universo 
delle imprese di dimensioni minori 
vi sono ampie possibilità di pesca-
re le migliori opportunità attuando 
quell’approccio growth at reaso-
nable value che pare la scelta quasi 
obbligata di molti stock picker

Il mercato delle small e delle medium cap 
europee rappresenta per certi versi un cu-
rioso animale, in quanto presenta diverse ca-
ratteristiche, a livello di indice, sia dell’asset 
class generale, sia dell’equity europeo. Non 
sorprendentemente le note distintive che il 
segmento europeo di questa ampia gamma 
di titoli ha in comune con i propri pari a li-
vello globale sono positive. Lo sono molto 
meno, invece, quelle che le accomunano agli 
indici europei generali. Prendiamo infatti i 
tre benchmark Msci Europe, Msci Europe 
small cap e Msci world e analizziamone al-
cune caratteristiche quantitative in dollari. 
Equalizziamo il tutto usando la moneta ame-
ricana per potere fare confronti attendibili 
senza passare attraverso una pletora di di-
vise. Infatti sia l’Msci Europe, sia l’Msci Eu-
rope small cap (per non parlare ovviamente 
del world) comprendono azioni di diverse 
piazze, nel caso specifico 15, i cui titoli sono 
quotati in diverse monete. A livello di ren-
dimenti si vede che nel decennio che va da 
fine 2006 a fine 2016, l’Msci world ha avuto 
performance annuali del 4,88% a fronte di un 
Msci Europe che si è dovuto accontentare 
di +1,27%. Le small cap europee in qualche 
maniera si sono collocate nel mezzo, regi-
strando +3,84%, un valore comunque infe-
riore alla media mondiale delle small cap, che 
è sopra il 6%. 
Questa performance è stata spinta dal ri-
torno mostruoso dell’equity americano 
nell’ultima durissima decade e post-crisi 
finanziaria: se infatti andiamo ad analizzare 
l’andamento dell’S&P 600 (comprendente 
appunto molti titoli statunitensi a minore 

di Boris Secciani

SMALL E MIDCAp

ATTuALITÀ

Tante 
nicchie 
interessanti
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Sharpe ratio delle small cap europee è stato 
esattamente il doppio rispetto al mercato 
generale (0,24 contro 0,12), ma comunque 
nettamente inferiore rispetto all’Msci world 
(0,31) e all’Msci world small cap (0,36). In 
quest’ultimo caso ovviamente la performan-
ce esaminata sulla base del rischio rendimen-
to è stata trascinata dallo sviluppo eccezio-
nale del mercato americano, la cui standard 
deviation annualizzata fra la fine del 2006 e 
quella del 2016 è stata di poco superiore al 
109%: in pratica i titoli di più contenute di-
mensioni made in America hanno stracciato 
le proprie controparti europee.

GRAN BRETAGNA LEADER
Altri elementi interessanti si scoprono an-
che se analizziamo la composizione settoria-

capitalizzazione) il rendimento totale, inclusi 
quindi i dividendi reinvestiti, è stato del 9% 
annuo. Di conseguenza le small cap europee 
hanno in qualche maniera seguito, pur nella 
sovraperformance generale dell’asset class, 
gli stessi problemi a livello di indice generale 
dell’azionario europeo. 

SHARpE RATIO MIGLIORE
È però interessante notare che per l’Msci 
small cap la standard deviation annualizzata 
nel periodo preso in questione è stata un po’ 
superiore al 23%, contro il 20% per l’Msci 
Europe: in pratica le caratteristiche di rischio 
rendimento delle aziende a minore capita-
lizzazione nel Vecchio continente sono state 
molto migliori rispetto alle blue chip, tanto 
che, sempre nel periodo in questione, lo 

le e per nazione dell’Msci Europe small cap. 
Partiamo da quest’ultimo aspetto: a fine feb-
braio la porzione maggiore dell’indice, circa 
un terzo, era fornita dalla Gran Bretagna (le 
piccole britanniche hanno fornito perfor-
mance nettamente migliori rispetto al Ftse 
100), cui fa seguito la Germania con circa 
l’11%, la Svezia con più del 9%, la Svizzera 
con l’8,6% e la Francia con il 7,5%.  È interes-
sante notare che a livello dell’Msci Europe in 
generale Francia e Germania pesino invece 
intorno al 15% ciascuna e questo risultato 
non deve stupire: infatti è tipico delle eco-
nomie più evolute e articolate avere mercati 
azionari più variegati e con un vasto e diver-
sificato spettro di azioni quotate. 
A livello settoriale si può notare che vi sono 
differenze rilevanti, ma non enormi, tra que-
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sta asset class in Europa e in Usa: dall’altra 
parte dell’oceano i comparti più rilevanti 
sono gli industriali con circa il 19% del peso 
totale, i servizi finanziari con poco più del 
18%, l’It con oltre il 15% e i beni di consumo 
discrezionali con circa il 14%. In Europa inve-
ce dominano gli industriali con oltre il 23%, 
i beni di consumo discrezionali con più del 
14%, i servizi finanziari con il 13% e l’It con 

circa il 10%. La capitalizzazione mediana nella 
stessa data era di circa 850 milioni di dollari 
in Europa e circa 1,2 miliardi in Usa.

uN uNIVERSO VARIEGATO
Da questi dati si può cominciare a tirare 
qualche conclusione, che viene infatti con-
fermata dai money manager interpellati da 
Fondi&Sicav: l’universo delle small cap euro-
pee è estremamente variegato, con titoli di 
grande qualità, concentrati soprattutto nelle 
economie più dinamiche del continente: Re-
gno Unito, Svezia, Svizzera e Germania, ossia 
il core più competitivo della zona. Cifre alla 
mano è un’area, a livello di andamento del 
Pil negli ultimi anni, particolarmente solida 
anche all’interno del Centro-nord Europa, 
che arriva a oltre il 61% dell’attuale capi-
talizzazione. Inoltre anche esponendosi alle 
small cap in generale, non si può non notare 
una più attraente composizione settoriale: 
in queste nazioni super-core è concentrata 
la quasi totalità dell’It europeo, che indub-
biamente non presenta colossi al pari dei 
concorrenti Usa, ma mostra grande cresci-
ta. Il 10% circa della capitalizzazione occu-
pata dalla tecnologia nell’Msci Europe small 

cap costituisce infatti una percentuale non 
troppo distante da quanto si trova nell’S&P 
600 che, come abbiamo visto, è circa il 15%, 
mentre, se analizziamo i benchmark genera-
li, la differenza è enorme. Parliamo infatti in 
quest’ultimo caso di meno del 5% a fronte di 
oltre il 21% dell’S&P 500.
Queste caratteristiche pongono una serie di 
dilemmi agli investitori. Innanzitutto, come 
si è visto, tendenzialmente parliamo comun-
que di titoli sì dall’alpha fortemente positivo, 
ma anche con un beta superiore alla media. 
Scommettere su questi significa puntare sul 
trend di convergenza generale dell’Europa, 
a livello di andamento economico, con il 
resto del mondo, come ricorda Laurent 
Jacquier-Laforge, cio equities di La 
Française Asset Management: «Non 
siamo tuttavia convinti che sia ancora arriva-
to in Europa il momento in cui le small cap 
siano da preferire alle blue chip. Riteniamo 
queste ultime ancora molto interessanti. Ci 
aspettiamo però per il futuro che l’avanza-
mento del ciclo e l’evoluzione del mercato 
renda relativamente più appetibili le capi-
talizzazioni minori, come è accaduto negli 
Usa». Come dire che l’investimento in que-
sta asset class dipende comunque in buona 
parte da alcune convinzioni top-down. 

TANTI INDuSTRIALI
Però fra le small cap europee vi è una gran-
dissima varietà di titoli industriali, in alcuni 
casi autentici gioielli tecnologici, in grado di 
essere esposti sia al ciclo globale, sia alla ri-
presa degli investimenti domestici. A questi 
si aggiungono diversi titoli legati ai consumi, 
anche in questo caso capaci di sfruttare sia 
trend globali, sia il ritorno della domanda 
domestica.  Dunque proprio nell’universo 
delle small e delle midcap vi sono ampie 
possibilità di  pescare le migliori opportunità 
attuando quell’approccio growth at reaso-
nable value che pare la scelta quasi obbli-
gata di molti stock picker. Indicativo appare 
il commento di Geoffrey Goenen, head 
of fundamental Europe equity management 
di Candriam Investors Group: «Tra le 
small e le midcap, guardiamo a società con 
ottimi manager, forti vantaggi competitivi, in 
un mercato di nicchia con forte potenziale, 
con una profittabilità già in essere e con una 
leva finanziaria prudente. In Europa  ci sono 
molte buone società nel settore industria-

GEOFFREY GOENEN
head of fundamental 
Europe equity management
Candriam Investors Group
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le (Ima, Spirax) e nei consumi (Glanbia, De 
Longhi)». 
Un interessante mix di temi legati ai servizi 
It avanzati, agli industriali e ai consumi vie-

ne offerto anche da Mark Denham, re-
sponsabile azionario Europa di Carmignac: 
«Un’analisi fondamentale rigorosa è partico-
larmente rilevante per le small e le midcap, 
dato che il segmento è meno coperto dagli 
analisti e ci sono più opportunità derivanti da 
inefficienze di mercato. Esempi di nomi che 
ci piacciono e inclusi nel nostro portafoglio 
sono Imcd, Informa, Teleperformance, Altran, 
Applus+ e Ontex».
Infine un interessante mix di tecnologia le-
gata ai consumi europei e ripresa degli in-
vestimenti un po’ dappertutto viene fornita 
da Britta weidenbach, Emea co-head of 
equities di Deutsche Asset Manage-
ment: «Troviamo diverse storie di crescita 
strutturale in molti comparti legati ai consu-
mi nell’universo delle small&midcap europee. 
Ad esempio nel segmento internet, dove i 
gruppi che operano nel campo degli annunci 
o del commercio elettronico stanno soppian-

tando le aziende tradizionali e conquistando 
sempre più quote di mercato. Nei comparti 
più ciclici troviamo diverse aziende che sono 
di fronte a svolte positive: ad esempio nell’in-
dustria globale dei servizi idrici si è andati 
incontro a un consolidamento che ha lasciato 
sul mercato quattro gruppi in Europa, men-
tre nei cavi ad alto voltaggio ci si è ridotti a 
tre. Riteniamo che in futuro questi campioni 
settoriali saranno in grado di aumentare la 
capacità di imporre i propri prezzi e quindi 
aumentare i margini».  
In conclusione, dunque, come si può vedere, 
è possibile sicuramente estrarre valore dal 
variegato mondo delle small&midcap euro-
pee con un’accurata selezione in un universo 
di aziende altamente competitive in una serie 
di temi interessanti per i tempi attuali. Certo 
non va scordato che parliamo in generale di 
azioni europee ad alto beta: caveat emptor, 
stia in guardia chi compra!

MARK DENHAM
responsabile azionario Europa 
Carmignac
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Ancora 
trainata 
dalle 
small cap

L’ITALIA

ATTuALITÀ In una situazione che è ancora am-
piamente deteriorata il Belpaese 
appare tutto sommato in condi-
zioni meno peggiori del previsto, 
al punto che il Ftse Mib milanese 
a metà marzo era in rialzo di ol-
tre il 4% in euro. E in un contesto 
che vede un netto miglioramento 
del sentiment sulle banche, le pic-
cole capitalizzazioni hanno messo 
a segno una performance ottima: 
+12% nei primi due mesi e mezzo 
dell’anno, a fronte di un Msci Euro-
pe small cap che non è arrivato al 
6% nello stesso periodo

L’anno tutto sommato poteva cominciare 
in maniera peggiore per la borsa italiana: il 

di Boris Secciani
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degli investimenti pubblici in infrastrutture 
in rapporto al Pil è bassa e dove la qualità 
percepita di ciò che esiste è pure modesta». 

MEGLIO LE BANCHE
Paradossalmente forse è proprio la contin-
genza a mostrare le incognite maggiori nella 
Penisola, mentre tutto sommato qualche 
problema strutturale, se non avviato a solu-
zione, quanto meno appare sotto controllo. 
Il disastro banche, come ricorda Fran-
cesco Cavallo, analista del team aziona-
rio Italia di Kairos, non incide più come 
qualche mese fa: «Il sentiment sul settore 
creditizio italiano è certamente migliorato 
negli ultimi mesi, nonostante le incertezze 
politiche. Il fattore di rischio cardine, ossia la 
potenziale resolution di alcuni istituti di cre-
dito, è venuto sostanzialmente meno, grazie 
all’intervento dello stato. Di fatto il rischio 
che le banche più solide debbano pagare il 
conto per evitare il collasso del sistema è 
stato superato. A latere, il trend di rialzo dei 
tassi a lungo termine e la stabilità finalmente 
raggiunta a livello di sistema dallo stock di 
Npl permettono certamente di essere più 
positivi sulle prospettive reddituali del set-
tore».
Un rerating di banche e dei segmenti più in 
difficoltà dell’economia italiana ovviamente 
è il benvenuto. Nel frattempo, comunque, 
quello italiano rimane un mercato in cui la 
maggiore fiducia sembra concentrata sul 
settore delle small cap, letteralmente schiz-

Ftse Mib milanese era infatti a metà marzo 
in rialzo di oltre il 4% in euro (e ancora di 
più in dollari) dalla fine del 2016. Si tratta di 
una performance più o meno in linea con la 
media europea e costruita con uno scatto di 
reni a partire dalla seconda metà di febbra-
io, quando si veleggiava invece largamente 
in territorio negativo. Le magagne italiane 
sono tante, sia strutturali sia contingenti. Di 
quelle di fondo tanto è stato detto, mentre 
su quelle più recenti non si può non sot-
tolineare un elemento: come abbiamo visto 
sono non pochi coloro che vedono nell’in-
stabilità politica attuale un’occasione per 
uscire dall’austerità e darsi a progetti infra-
strutturali ed edilizi (fra gli altri) allo scopo 
di diminuire il consenso dei partiti populisti.  
Il problema è che l’Italia non ha né soldi da 
spendere per dare una spinta all’economia, 
né all’orizzonte una maggioranza politica in 
grado di delineare e portare avanti progetti 
del genere. Il che francamente è un peccato, 
anche perché se c’è un’area in Europa dove 
l’approccio neo-keynesiano venuto improv-
visamente di moda avrebbe un senso è pro-
prio l’Italia, come ricorda Stefanie Mol-
lin-Elliott, senior vice president equities 
di unigestion: «Se e quando i governi eu-
ropei si rivolgeranno alla politica fiscale per 
avere una strategia efficace per incremen-
tare l’attività economica, probabilmente si 
investirà sulle infrastrutture, che mostrano 
i maggiori benefici potenziali. Tutto ciò po-
trebbe costituire una sorpresa positiva per 
il mercato azionario europeo: in particolare 
Regno Unito e Italia sono le nazioni dove 
vi è la maggiore necessità di investimenti e 
che quindi potrebbero vedere i più impor-
tanti benefici. Si tratta di paesi dove la quota 

STEFANIE MOLLIN-ELLIOTT
senior vice president equities 

unigestion

zate nei primi due mesi e mezzo dell’anno, 
con un aumento di oltre il 12%, a fronte di 
un Msci Europe small cap che non è arriva-
to al 6% nello stesso periodo. Non a caso 
diversi gestori europei riportano i nomi di 
gruppi italiani fra le loro scelte top, in un’as-
set class dominata dalle economie più mo-
derne del continente.
Si potrebbe dire che un quadro generale, al 
cui deterioramento è stato almeno posto 
un minimo di freno, ha permesso ai mercati 
di puntare con ancora più convinzione sulla 
porzione più valida dell’economia nazionale. 
Si tratta comunque di un cambio di passo 
non da poco, visto che nel quadriennio fra 
fine 2012 e fine 2016 le small cap naziona-
li avevano comunque mostrato rendimenti 
cumulati inferiori alla metà della media eu-
ropea. 

FRANCESCO CAVALLO
analista del team azionario Italia 
Kairos
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L’importante 
è la 
qualità

GROwTH O VALuE?

ATTuALITÀ Nella scelta dello stile di investi-
mento, molti gestori affermano che 
i confini tra aziende a forte capaci-
tà di crescita e altre con un valore 
inespresso non sono più così netti 
come un tempo. E che i criteri di 
selezione si basano maggiormente 
sulla presenza di multipli elevati, di 
stabili cash flow e di buoni dividen-
di, che rafforzano i corsi e aiutano a 
giustificare le quotazioni

Un aspetto che vale la pena approfondire, 
quando parliamo di approccio all’investimen-
to azionario europeo, è il sempiterno con-
fronto fra i portafogli costruiti con uno stile 
growth e quelli con uno stile value. Anche nel 
Vecchio continente gli ultimi anni hanno visto 
performance largamente migliori nell’area 
che è definita growth, con una significativa 
inversione fra la fine del 2016 e questi primi 
mesi del 2017. Adesso, si potrebbe pensare 
che valga la pena puntare sul value a tutto 
spiano, o meglio sul turnaround value. Ossia 
sui migliori titoli di quei comparti le cui va-
lutazioni sono ancora economiche, ma i cui 
profitti mostrano un forte potenziale di ri-
presa.

uN CONFINE pOCO NETTO
In realtà oggi il confine fra le due categorie 
non è così netto: nessuno infatti vuole rischia-
re di finire in una value trap, impelagandosi in 
settori dalle scarse prospettive reddituali, per 
quanto quotati a saldo, così come nessuno 
può pensare di inseguire temi di crescita a 
tutti i costi, senza considerare le valutazioni. 
Un chiaro esempio di questo dilemma viene 
delineato da Laurent Jacquier-Laforge, 
cio equities di La Française Asset Ma-
nagement: «Nei portafogli privilegiamo 
scelte di carattere fondamentale nel pon-
derare titoli e segmenti. Siamo per esempio 
favorevoli ai settori ciclici, industriali e della 
tecnologia che quindi possono ricadere, sia 
nel comparto growth, sia in quello value, ma 
che sono chiaramente beneficiari dell’attuale 
fase di crescita. Siamo dunque in un momen-
to di mercato dove la distinzione tra value e 
growth non è così rilevante per noi».
Va peraltro evidenziato che in generale il 
growth europeo ha caratteristiche piuttosto 
diverse rispetto a quello statunitense. Esso 
infatti include titoli di beni di largo consu-

di Boris Secciani
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fondamentale. Inoltre, ci assicuriamo che le 
imprese possano crescere organicamente, at-
traverso forti posizioni di mercato in nicchie 
in sviluppo. Guardiamo ai nomi delle aziende, 
ai brevetti e al network, che si traducono in 
pricing power e che creano barriere di in-
gresso. Preferiamo anche gruppi con dinami-
smo commerciale o prodotti che soddisfano 
i bisogni di base e che non sono impattati da 
decisioni politiche o regolamentari. Poniamo 
poi molta enfasi sull’abilità di una società di 
trovare l’attesa crescita internamente, senza 
contrarre debiti con le banche o ricorrere ad 
aumenti di capitale diluitivi. Infine, una buo-
na comunicazione e la disponibilità del ma-
nagement, unite alla trasparenza del modello 
di business, sono elementi fondamentali. La 
valutazione è ovviamente molto importante, 
ma entra in azione solo nella fase di costru-
zione del portafoglio, quando paragoniamo gli 
outlook della crescita, il profilo di rischio e, 
appunto, le valutazioni».
Come si può capire, l’approccio descrive per-
fettamente un bias growth per aziende inno-
vative, dalle grandi potenzialità e di dimensio-
ni contenute. È interessante però tentare di 
capire come potrebbe esplicitarsi un portafo-
glio quality growth europeo. Come abbiamo 
visto, alcuni settori, o meglio alcune aziende 
all’interno di vari comparti ciclici, possono 
essere visti, sia come turnaround value ad 
alto potenziale di crescita, sia come growth 
a sconto, con una distinzione non così netta. 

CHI MOSTRA SCETTICISMO
Non manca però anche chi ribalta la tesi di 
un profondo cambiamento in atto e mostra 
ancora scetticismo nei confronti del ciclo eu-
ropeo, specialmente a livello di investimenti 

mo, oltre che, almeno in maniera netta fino a 
qualche anno fa, del lusso: le staple europee, 
oltre a presentare le solite caratteristiche di 
multipli elevati abbondanti, stabili cash flow 
e tendenza a buoni dividendi, che rafforzano 
i corsi e aiutano a giustificare le quotazioni, 
hanno visto ottimi risultati negli ultimi anni 
grazie alla crescita sugli emergenti. Queste 
azioni si sono trasformate in uno dei veico-
li principali per investire sui nuovi equilibri 
mondiali, rimanendo però nell’alveo dei mer-
cati sviluppati. 

SCARSO ENTuSIASMO
Non sorprendentemente, in una fase in cui 
è la domanda domestica, a ogni livello, a es-
sere tornata in auge in Europa e in cui molte 
nazioni a medio reddito ormai sono uscite 
dalla fase in cui consideravano una barretta di 
cioccolato un bene di lusso, questo tema ten-
de a trovare scarso entusiasmo fra gli istitu-
zionali. Indicativo al riguardo quanto riporta-
to da Britta weidenbach, Emea co-head 
of equities di Deutsche Asset Manage-
ment: «Le aree in cui vediamo meno op-
portunità sono le grandi e mega capitalizza-
zioni nell’ambito dei beni di largo consumo 
e della cura della salute». Un ragionamento 
non molto diverso e sintomatico di quanto 
espresso finora, arriva anche da Luca Gia-
nelle, client portfolio manager multi-asset 
di Russell Investments: «Abbiamo una 
preferenza tattica per i titoli sottovalutati: 
energia, consumi ciclici e alcune classi dei fi-
nanziari sono i nostri settori preferiti, men-
tre i beni di consumo, i servizi pubblici e i 
titoli a bassa volatilità sono i segmenti dove 
rimaniamo sottopeso, poiché sono ancora 
sopravvalutati».

CRESCITA DI QuALITÀ
L’elemento interessante, però, è che non 
manca chi punta sulla crescita di qualità a 
valutazioni quanto meno ragionevoli. Ad 
esempio Rebecca Kaddoum, portfolio 
manager pan-european mid-caps di Com-
gest, basa su questa filosofia di investimento 
le proprie scelte per costruire un portafoglio 
di midcap: «Nel nostro processo di ricerca, 
identifichiamo società con un importante 
track-record di crescita a doppia cifra, bi-
lanci in salute, ampi margini di profitto e un 
Roe oltre il 15%. L’incremento a doppia ci-
fra nei successivi cinque anni è un requisito 

in capitale installato, per continuare a concen-
trarsi sui temi del recente passato. Indicativo 
quanto dichiarato da Ben Falcone, senior 
portfolio adviser di Vontobel Asset Ma-
nagement: «In generale non speculiamo 
sui movimenti di breve fra value e growth. Il 
nostro stile di investimento, infatti, potrebbe 
essere definito come growth di alta qualità a 
prezzi ragionevoli. Noi siamo investitori bot-
tom up: i nostri pesi settoriali sono il puro 
e semplice risultato delle caratteristiche che 
cerchiamo nelle aziende in cui investiamo. A 
ogni modo il nostro maggiore overweight 
nell’Msci Europe è nei beni di largo consumo: 
in questo settore troviamo molti gruppi con 
le caratteristiche che cerchiamo e che ritenia-
mo in grado di fornire una crescita dei profitti 
affidabile e stabile; in particolare parliamo di 
quei brand dominanti dai bilanci solidi e dalla 
grande capacità di imporre i propri prezzi, con 
in più una grande esposizione alla domanda 
dei paesi emergenti. In generale dall’altra par-
te la nostra esposizione a nomi il cui business 
dipende interamente dall’Eurozona è molto 
ridotta. La maggior parte delle aziende conti-
nentali nel nostro portafoglio è essenzialmen-
te costituita da grandi multinazionali, che ci 
permettono di trarre vantaggio da alcuni dei 
marchi dominanti su pianeta, che si trovano 
a fare capo a gruppi domiciliati in Europa. Si 
tratta di imprese che hanno solide fonda-
menta europee, ma che traggono vantaggio 
da un’ampia esposizione geografica, quali ad 
esempio Unilever, Reckitt Benckiser, Nestlé, 
Lvmh, Sap e Roche. Queste società detengo-
no molti prodotti la cui richiesta è in costante 
crescita su tutto il globo».
In conclusione: attenzione a essere comunque 
mono-tematici.
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Analizzando con attenzione i dati, si 
nota che il core del mercato aziona-
rio cinese rimane sottorappresenta-
to e con quotazioni molto scontate. 
Il p/E forward del China enterprises 
index è poco più di 9, mentre pos-
siamo vedere che il p/E di Baidu, il 
maggiore motore di ricerca naziona-
le, quota con un p/E forward che è 
circa la metà di quello di Alphabet. 
Se i multipli fossero gli stessi, i circa 
47 miliardi di capitalizzazione del co-
losso cinese semplicemente raddop-
pierebbero. per non parlare di Ali-
baba che, se per ipotesi arrivasse a 
un p/E sugli stessi livelli di Amazon, 
aggiungerebbe altri 300 miliardi alla 
capitalizzazione. Va tenuto presente 
che un simile rerating renderebbe il 
campione dell’e-commerce del Dra-
gone largamente la prima azienda 
del mondo per valore sui mercati

Tra i primi 10 titoli per capitalizzazione 
dell’Msci emerging markets, tuttora forse il 
principale indice azionario per i paesi in via di 
sviluppo, non vi è un solo gruppo che non sia 
legato direttamente al Far East. A fine febbra-
io i titoli a maggiore capitalizzazione, in ordi-
ne decrescente, erano Samsung Electronics, 
Taiwan Semiconductors, Tencent, Alibaba, Na-
spers, China Construction Bank,China Mobile, 
Icbc,  Baidu e Hon Hai Precision. 
Come si può notare nella top 10 non c’è una 
sola azienda che non provenga dalla Cina, da 
Taiwan o dalla Corea del sud, a parte la su-
dafricana Naspers, che però vanta come 
principale asset un’ingente partecipazione in 
Tencent. Complessivamente la Repubblica Po-
polare pesa per circa il 27% della capitalizza-
zione complessiva dell’indice, mentre la Corea 
sfiora il 15% e Taiwan supera il 12%. Un altro 
8% ciascuno viene portato da India e Brasi-
le, mentre i rimanenti 19 paesi non arrivano a 
comprendere il 30% della capitalizzazione del 
principale benchmark sugli emergenti. Le sole 
sei azioni cinesi quotate nella top 10 contano 
per quasi il 12% del totale.
Il breakdown settoriale offre alcuni interes-
santi spunti che permettono di approfondire il 
discorso sui titoli del Dragone: il comparto più 
importante dell’Msci Em è infatti quello dell’It, 
con poco meno del 24%, un valore superio-
re persino all’equivalente nell’S&P 500, in cui 
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la percentuale rappresentata dall’information 
technology si posiziona sopra il 21%. Curiosa-
mente, tra l’altro, i due indici vengono suddivisi 
nei medesimi 11 sotto-indici, il che permette 
una certa comparazione diretta fra il grado di 
sviluppo borsistico delle due macro-aree.
E nell’attuale situazione dell’economia globale 
non sono pochi i gestori che prevedono un’ul-
teriore crescita delle caratteristiche growth 
dell’azionario emergente, il che dovrebbe spin-
gere a una nuova fase di sovra-performance di 
questa asset class. Nella realtà dei fatti, a meno 
che non cambino in maniera drammatica i per-
corsi di sviluppo delle altre potenze e aspiranti 
tali del mondo emergente, ciò vorrà dire una 
sempre maggiore preponderanza dell’aziona-
rio cinese man mano che il paese risalirà la 
graduatoria del Pil pro capite e del valore ag-
giunto prodotto. 

TANTI TIpI DI AzIONE
Per capire il fenomeno in corso, però, innanzi-
tutto è necessario chiarire che cosa si intende 
per mercato azionario cinese. Esso è rappre-
sentato principalmente dalle azioni A, quotate 
in yuan sui due principali mercati domestici: 
Shanghai e Shenzhen. Si tratta di piazze fino a 
poco tempo fa dal difficile accesso, riservato 
solamente ad alcuni qualificati investitori isti-
tuzionali e i vari programmi di connessione 
con diverse piazze asiatiche messi in cantiere 
non hanno portato finora a grandi risultati. Vi 
sono poi i depositary receipt quotati in dol-
lari locali a Hong Kong, spesso definiti come 
azioni H, che rappresentano uno dei segmenti 
di maggiore rilevanza dell’equity del Dragone. 
Vanno aggiunti poi i titoli (sempre con la for-
mula dei depositary receipt) sui listini delle 
maggiori piazze internazionali, fra cui l’America 
in primis. Il più famoso di questi Adr è il colos-
so dell’e-commerce Alibaba. Ci sono infine le 
cosiddette red share, ossia le azioni di aziende 
asiatiche che sono particolarmente legate nel 
loro business alla Cina. Questo ultimo com-
parto, comunque, è meglio non considerarlo 
nelle analisi, in quanto, vista l’ascesa dell’eco-
nomia cinese, è difficile stabilire in maniera 
chiara che cosa costituisca e non costituisca 
una red share. 
Se veniamo al core del mercato azionario ci-
nese, scopriamo un elemento: esso rimane co-
munque sottorappresentato e con quotazioni 
molto scontate, almeno nella sua componente 
estera. Infatti l’Msci Em è un indice in cui le 
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aziende che ne fanno parte sono pesate per 
il proprio free float. Complessivamente esso 
ammontava a circa 4,3 trilioni di dollari a fron-
te di circa 21 trilioni per l’S&P 500. La diffe-
renza, come si può vedere, è semplicemente 
enorme. Ciò parzialmente riflette l’ingente gap 
in termini di sviluppo economico e diffusione 
dell’investimento azionario fra Usa e mondo 
emergente, in parte però questo differenziale 
si spiega con la minuscola presenza delle azio-
ni cinesi nei portafogli internazionali. Infatti, a 
parte le azioni A, il flottante del mercato del 
colosso asiatico è molto modesto rispetto alle 
dimensioni complessive della seconda econo-
mia del mondo.
E, nonostante la limitata quantità di equity 
della Repubblica Popolare disponibile per gli 
investitori esteri, tutto sommato le quotazio-
ni appaiono decisamente modeste, anche in 
rapporto a economie emergenti decisamente 
meno avanzate. Cominciamo a vedere qualche 
dato: lo Shanghai composite quota attualmen-
te con un P/E forward di circa 12, in linea più 
o meno con l’Msci emerging markets. Questo 
indicatore è spesso associato a quel segmento 
delle azioni A legato soprattutto alle imprese 
di stato della vecchia economia. 
Se ci spostiamo su Shenzhen, scopriamo che 
lo Shenzhen composite, invece, scambia con 
un P/E superiore a 40; quest’ultimo indice è 
spesso associato a quei gruppi tecnologica-
mente avanzati della nuova economia cinese, 

una sorta di Nasdaq locale. In realtà le valu-
tazioni dell’equity del Dragone dipendono 
da una base di investitori, soprattutto retail 
(responsabili di circa i tre quarti dei volumi) 
ancora immaturi e pronti a uscire e a rientrare 
rapidamente nel mercato, qualora si presenti-
no opportunità. Non a caso, all’apice della più 
recente bolla del mercato azionario (due anni 
fa), lo Shanghai composite scambiava con un 
P/E trailing di 44 e uno forward di 23.

IMMATuRITÀ DOMESTICA
L’immaturità domestica, però, in qualche ma-
niera si riflette anche nell’approccio degli in-
vestitori esteri. Prendiamo infatti il China en-
terprises index. Questo indice è per certi versi 
l’equivalente dello Shanghai composite, ma in 
azioni H (in dollari di Hong Kong, quindi), ossia 
un benchmark ricco di titoli di colossi di stato 
cinesi. Questi ultimi hanno visto una stagione 
di grande vitalità prima dello scoppio della cri-
si finanziaria di quasi un decennio fa. Era l’epo-
ca della crescita ruggente della Cina, appena 
entrata nel Wto ed esplosa rapidamente fino 
ad arrivare a essere considerata la nazione 
predestinata al ruolo di dominio globale.
Anche nei portafogli i risultati si sono fatti 
sentire, come si può vedere se si analizzano 
alcune performance del China enterprises 
index dalla fine del 1999. Questa data non è 
scelta a caso: all’epoca si era ai massimi della 
prima bolla di internet, mentre gli emergenti 

faticavano a uscire da uno dei periodi di crisi 
più devastanti della loro storia. Da lì a poco, 
inoltre, la Cina sarebbe entrata nel Wto. Bene, 
da allora a fine febbraio 2017 il China enter-
prises index è cresciuto in dollari (peraltro c’è 
un regime di cambio fisso fra la divisa di Hong 
Kong e il biglietto verde) di circa il 430%. Fra le 
grandi economie del mondo si tratta della mi-
gliore performance, a parte la Russia che però 
si trovava in condizioni disastrose a fine 1999.
Diventa molto interessante, però, analizzare 
che cosa è successo a partire dalla fine del 
2007. Come abbiamo visto, il periodo 2003-
2007 ha evidenziato una fase straordinaria per 
l’equity emergente, probabilmente irripetibile, 
ma dalla fine dell’era d’oro a inizio marzo il 
China enterprises index ha lasciato sul terreno 
oltre un terzo del suo valore, un livello mol-
to più ingente rispetto al 5% circa in dollari 
lasciato sul campo dall’Msci Em nello stesso 
periodo.
In pratica, prima le azioni delle aziende di stato 
cinesi hanno visto una bolla irrazionale, in cui 
veniva dato per scontato che il paese dovesse 
andare a dominare il mondo in quattro e quat-
tr’otto, poi gli investitori istituzionali di tutto 
il pianeta si sono disamorati di questo listino, 
accomunandolo al Bovespa brasiliano (circa 
-40% da fine 2007). Il risultato è che oggi il P/E 
forward è poco più di 9, un valore che rende le 
società in questione potenzialmente una delle 
più intriganti scommesse value al mondo.
Pensiamo infatti al mercato azionario della 
prima potenza del pianeta, gli Usa, dove il P/E 
forward a inizio marzo sfiorava 18 e dove il 
P/E calcolato sulla media dei profitti degli ulti-
mi 10 anni pesati per l’inflazione (il cosiddetto 
P/E di Shiller) è attualmente ai livelli più alti di 
sempre, a parte i picchi di fine ‘99, con un va-
lore equivalente (circa 29) a quello registrato 
poco prima della crisi del 1929.

ENORME VALORE pOTENzIALE
A questo punto una domanda sorge sponta-
nea: come è possibile dischiudere l’enorme 
valore potenziale dell’equity cinese? Molto 
dipenderà dall’evoluzione dell’economia na-
zionale e per entrare nei dettagli vale la pena 
esaminare la new economy cinese. Essa è 
considerata il ramo più vitale di quella che sta 
diventando la maggiore area di consumi plane-
tari.a I più importanti colossi internet del Dra-
gone si trovano quotati all’interno dell’Msci 
emerging markets a valori che, per quanto non 
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così a buon mercato, sono comunque inferiori 
rispetto agli equivalenti statunitensi. Il parago-
ne è sensato in quanto puntare sul complesso 
Cina oggi significa credere nella capacità del 
paese di diventare un’economia ad alto red-
dito e superare per dimensioni quella ameri-
cana. Ovviamente non è possibile operare un 
paragone preciso nei minimi dettagli azienda 
per azienda, visti i modelli di business decisa-
mente diversi, però grosso modo, se andiamo 
a vedere la top 10 dell’Msci emerging markets, 
possiamo testare un’ipotesi.

p/E A CONFRONTO
Ad esempio possiamo vedere che il P/E di 
Baidu, il maggiore motore di ricerca naziona-
le, quota con un P/E forward che è circa la 
metà di quello di Alphabet. Se i multipli fossero 
gli stessi, i circa 47 miliardi di capitalizzazione 
del colosso cinese semplicemente raddop-
pierebbero. Al tempo stesso Tencent/Naspers 
evidenziano fondamentali simili a Facebook, 
l’azienda statunitense cui il colosso cinese si 
avvicina di più. 
Continuando nell’analisi non si può non pen-
sare ad Amazon in relazione ad Alibaba. Il co-
losso americano scambia oggi con un P/E altis-
simo, intorno a 170, mentre l’azienda cinese si 
ferma intorno a 45. In pratica, per quanto ri-
guarda questo indicatore, Amazon è del 270% 
più cara rispetto ad Alibaba. Al flottante di 
quest’ultima (circa 115 miliardi a fine febbraio), 

se per ipotesi si arrivasse a un P/E sugli stessi 
livelli di Amazon occorrerebbe aggiungere altri 
300 miliardi arrotondando. Va tenuto presente 
che un simile rerating renderebbe il campione 
dell’e-commerce del Dragone largamente la 
prima azienda del mondo per capitalizzazione 
complessiva. 
Sempre nella top 10 troviamo pure China Mo-
bile, con un P/E di 14, mentre l’americana At&T 
presentava un valore equivalente intorno a 20. 
Le due aziende sono abbastanza comparabi-
li, non peraltro per il ruolo dominante che 
entrambe ricoprono nelle telecom del loro 
paese. In questo caso per parificarne i valo-
ri occorrerebbe aggiungere il 40% ai circa 70 
miliardi di valore borsistico di China Mobile, 
ossia 28.
Infine le due maggiori banche cinesi, China 
Construction e Icbc: entrambe scambiano a 
multipli infami, intorno a sei volte i profitti at-
tesi. Curiosamente Jp Morgan e Wells Fargo, i 
due istituti leader in Usa in termini di valore di 
borsa, presentano anch’essi P/E fra loro molto 
simili, sopra la soglia di 14. Pertanto nella no-
stra simulazione va aumentato il valore delle 
due banche cinesi di circa il 133%, rispettiva-
mente 80 e 60 miliardi di dollari. 
Un tale stratosferico aumento dei multipli, a 
bocce ferme in termini di performance degli 
altri titoli e dell’andamento valutario, condur-
rebbe a un aumento di 300+80+60+47+28= 
515 miliardi della capitalizzazione complessiva 

dell’Msci Em, ossia circa il 12% della capitaliz-
zazione dell’indice. In pratica, portando sola-
mente un numero limitato di big cap cinesi a 
livello delle controparti statunitensi, si avreb-
be già un effetto enorme. Ora ovviamente ci 
sono diversi limiti a spingere fino alle estreme 
conseguenze un simile discorso: si fa fatica a 
immaginare una Alibaba che sfiora il trilione 
di dollari di capitalizzazione. Il ragionamento, 
però, sottolinea un elemento fondamentale: se 
il Pil cinese dovesse continuare a crescere fino 
a raggiungere la soglia dell’alto reddito, sareb-
be logico pensare che le major internet locali 
avrebbero raggiunto crescite e dimensioni tali 
da giustificare quotazioni ampiamente pre-
mium, anche su una base enorme. E sarebbe 
ugualmente giustificato il rerating anche delle 
aziende attualmente statali che abbiamo ana-
lizzato, in quanto vorrebbe dire che banche, 
assicurazioni, telecom, acciaierie e industriali 
in genere si troverebbero a operare in un con-
testo molto più moderno di quello attuale.
Ovviamente potrebbe succedere anche l’in-
verso, ossia che sia l’America a subire un dera-
ting; in ogni modo, però, lo scarto fra l’ascesa 
dell’economia cinese e il suo quadro borsi-
stico rimane enorme. Chi punta su esso oggi 
scommette su un listino di una nazione che 
aspira a diventare gli Stati Uniti al cubo e che 
negli ultimi anni è stata trattata, dagli investito-
ri esteri e in fondo anche da quelli locali, come 
il Brasile.
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La Fed ha appena rialzato i tassi e 
nel 2017 si prevedono altri due in-
terventi. Come state ribilanciando i 
portafogli in quest’ottica?
«Dopo cinque o sei anni di anni di helicop-
ter money, il rialzo dei tassi è considerato 
dagli americani più positivo che negativo, 
poiché ormai viene vissuto come un rien-
tro alla normalità. L’indicazione che vuole 
dare la Fed è infatti quella di un paese che 
riparte e dal punto di vista della crescita ci 
sono segnali positivi: si attende uno sviluppo 
del Gdp sopra l’1,90-2%, allontanando quel-
le teorie che volevano gli Usa in una fase di 
stagnazione. Va da sé che ci aspettiamo un 
aumento dell’inflazione e per rispondere a 
questo trend abbiamo comprato soprattut-
to governativi americani legati all’aumento 
dei prezzi e abbiamo impostato una strategia 
short duration. In sintesi siamo molto nega-
tivi su tutto il reddito fisso, anche in Europa. 
A livello di mercati azionari non siamo certi 
che una politica restrittiva della Fed possa 
avere un impatto negativo sui listini. Ritengo, 
tuttavia, che ci siano altre variabili che po-
trebbero avere un’influenza sfavorevole. Noi 
vediamo un’America che, dopo una fase di 
rialzo praticamente ininterrotta che dura dal 
2009 a oggi, è diventata un mercato “arriva-
to” e ci sono alcuni segnali abbastanza nega-
tivi a supporto di questa tesi, a cominciare 
dall’indice di volatilità che è ai suoi minimi 
storici, attorno al 10%. Per noi è un segnale 
di pericolosità notevole. In genere quando il 
Vix si posiziona su livelli così bassi, si è in 
procinto di un repentino cambio di passo e 
il mercato diventa molto pericoloso, quindi 
alleggeriamo le posizioni». 

L’S&p è ormai in procinto di supe-

rare quota 2.400 punti. Ritenete 
che ci sarà una discesa?
«Tendenzialmente non facciamo market ti-
ming, ma abbiamo deciso di passare da una 
logica di “compro il mercato” a una “compro 
il settore” e non a caso abbiamo uno slogan: 
errare è umano, ma pronosticare è diabolico. 
Ci sono alcuni comparti come l’healthcare o 
la tecnologia, per esempio, che evidenziano 
ancora valutazioni interessanti con un P/E 
che è al di sotto la media di mercato, che 
oggi è di circa 20-21».

per la clientela con grandi patri-
moni il controllo della volatilità e 
del rischio rappresentano due ele-
menti fondamentali. Come vi siete 
mossi in tal senso?
«Il nostro mestiere non è tanto fare diventa-
re ricchi i nostri clienti, ma difendere il loro 
patrimonio, che significa non prendere sci-
voloni e non perdere soldi. Ci siamo spostati 
su una logica di investimento settoriale, ma 
anche grazie a una serie di strutture opzio-
narie siamo in grado di ridurre la volatilità. 
Di base il nostro portafoglio ha un profilo 
di rischio/rendimento interessante, legato 
soprattutto a queste strutture opzionali 
che permettono di rinunciare a una parte 
dell’upside, ma di prendere una protezione 
sul primo pezzo di downside. Noi ci oc-
cupiamo in pratica di difenderci dal primo 
pezzo di rischio, cioè quello in cui si può 
perdere sostanzialmente il 5% o il 10% e ri-
nunciamo a una parte dell’upside, che è un 
po’ come dire: io ho un portafoglio che ha la 
capacità di fare il 10% di performance massi-
ma se i mercati continuassero a salire, ma in 
compenso se dovessero scendere, sul primo 
10% di calo non perderei un centesimo». 

All’inizio dell’anno molte analisi 
privilegiavano il Vecchio continen-
te rispetto agli Stati uniti. È anco-
ra così?  
«C’è una grande differenza di fondo. Anche 
se negli ultimi 15 mesi la borsa di New york 
ha fatto in local currency +16%, mentre il 
mercato europeo ha realizzato il 4%, i mul-
tipli di quest’ultimo sono certamente più 
interessanti. In ogni caso non va dimenti-
cato che il Vecchio continente sarà interes-
sato da diverse e importanti tornate elet-
torali e, visto il nostro ruolo di difensori 
dei patrimoni dei clienti, non possiamo non 
tenere in considerazione che esiste un ri-
schio, e non è piccolo, che l’Europa e l’euro 
tra 10 anni non esistano più così come li 
conosciamo oggi. Che cosa facciamo quin-
di? Innanzitutto diversifichiamo la valuta. 
L’altro elemento importante è comprare 
asset tedeschi, cioè azioni, non obbligazio-
ni. Lo vedo come un hedge, un modo per 
ridurre il rischio sul futuro della comunità 
europea. Ovviamente anche sul mercato 
continentale abbiamo in essere strategie 
di contenimento della volatilità, così come 
facciamo sui listini Usa; inoltre stiamo in-
troducendo, e questo è l’altro elemento 
importante, strategie decorrelate rispetto 
ai listini. In queste settimane abbiamo infatti 
lanciato un nuovo prodotto, Evolution, che 
farà arbitraggio sulla volatilità, totalmente 
decorrelato dai mercati azionari. Lavorando 
sulla differenza tra la volatilità implicita tra 
opzioni call e put, questo fondo Ucits che 
adotta una leva minima, da una parte au-
menta la diversificazione del portafoglio e 
dall’altra slega una percentuale del portafo-
glio dall’andamento dell’equity, soprattutto 
quando c’è un problema serio».

VOCI DAI MERCATI

CARLO FERRARI ARDICINI  
VICEPRESIDENTE 
CONTROLFIDA

A difesa del patrimonio dei clienti 
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Con Federico pons, country head per 
l’Italia di Henderson Global Inve-
stors, Fondi&Sicav ha fatto il punto sul 
nostro paese e tracciato i futuri step di svi-
luppo della società.

Con wall Street ai massimi e le in-
certezze elettorali che volteggia-
no sui cieli d’Europa, come vi state 
muovendo in questa fase?
«Henderson Global Investor è un asset ma-
nager principalmente focalizzato sull’azio-
nario europeo. Storicamente, infatti, il mag-
gior numero dei comparti che presentiamo 
all’interno delle nostre due sicav lussem-
burghesi (Henderson Horizon e Hender-
son Gartmore) è esposto sul Vecchio con-
tinente. Sovrappesiamo l’Europa da inizio 
anno e pensiamo che nel 2017 possa recu-
perare parte del gap con l’indice Us che si 
è allargato molto dalla fine della crisi 2009. 
Detto ciò, l’unico pericolo non prevedibile 
che potrebbe vanificare in parte la nostra 
previsione è un evento o una decisione 
eclatante del nuovo presidente americano 
che potrebbe sparigliare gli equilibri».

In riferimento all’Italia quali sono i 
vostri obiettivi di crescita?
«Entro la fine di aprile le assemblee degli 

azionisti delle due società (Henderson Gi 
e Janus Capital) dovrebbero deliberare l’ok 
alla fusione e dal primo giugno sarà opera-
tiva la nuova entità che si chiamerà Janus 
Henderson Global Investors, una 
casa di gestione globale che potrà conta-
re su masse totali superiori a 320 miliardi 
di dollari. Dal punto di vista operativo, per 
quanto riguarda la branch italiana, prosegui-
remo nel nostro percorso di sviluppo, che 
prevede nei prossimi anni un forte focus sul 
mercato retail iniziato circa un anno e mez-
zo fa. Attualmente, infatti, Henderson può 
contare su masse superiori a 4,2 miliardi di 
euro, di cui il 75% nell’ambito wholesale e 
il restante 25% nel retail. Stiamo investen-
do tempo e risorse per fare conoscere il 
brand e posizionarci anche in quest’ultimo 
segmento attraverso iniziative ed eventi 
dedicati esclusivamente al settore che van-
no dall’organizzazione del primo roadshow 
nelle principali città italiane alla partecipa-
zione a manifestazioni come il Salone del 
risparmio e ConsulenTia. E devo dire che 
i riscontri sono stati finora molto positivi». 

Quali novità avete in cantiere per 
il resto del 2017?
«In termini di accordi di distribuzione, 
abbiamo due dossier in pipeline che do-

vremmo finalizzare a breve. Ciò ci permet-
terà di ampliare ulteriormente il numero 
degli accordi in essere che abbiamo con 
le principali reti di distribuzione e che ci 
permettono di coprire la maggiore parte 
del mercato. In tema di nuovi prodotti, 
nel primo trimestre abbiamo lanciato il 
pan European Dividend e il Global 
Equity Multistrategy, che rispecchia-
no perfettamente la direzione che abbia-
mo deciso di intraprendere e presidiare: 
l’Europa direzionale e i prodotti alternativi. 
Per quanto riguarda altri nuovi strumenti, 
al momento non sono previsti nuovi lanci, 
almeno sino alla definitiva fusione con Ja-
nus, che porta in dote una sicav irlandese 
e un numero consistente e interessante 
di nuovi prodotti da proporre. In questa 
fase, ci stiamo focalizzando principalmente 
sui servizi aggiuntivi dedicati ai consulen-
ti finanziari. L’obiettivo è fornire loro un 
supporto anche dal punto di vista forma-
tivo su tematiche (retirement, strumenti 
risk parity e long/short, per citare qualche 
esempio) che in Gran Bretagna fanno già 
parte della cultura degli investitori, ma lo 
sono molto meno nel Belpaese. Tutto ciò 
dovrebbe portare a una maggiore com-
prensione dei prodotti a favore del cliente 
finale». 

VOCI DAI MERCATI

FEDERICO pONS
COUNTRy HEAD ITALIA
HENDERSON GLOBAL INVESTORS

Focus 
sul retail



The Quality Growth Investor

*Fonte Morningstar. Rating al 28/02/2017 - Morningstar category: Europe Flex-Cap Equity (EUR). L’investimento comporta dei rischi. La performance passata non è 
garanzia di risultati futuri. Gli indici sono utilizzati solo per fini comparativi con performance passate. Il presente documento non deve essere utilizzato o considerato 
come un’offerta all’acquisto di qualsiasi fondo. In nessun caso deve essere considerato come avere un valore contrattuale. Non costituisce un investimento, una 
consulenza legale o altro e non si deve fare affidamento prima della decisione di investimento. Il fondo è consigliato per gli investitori con un orizzonte temporale a 
lungo termine. Si consiglia di non sottoscrivere questo fondo senza aver letto prima il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori 
(KIID). Il prospetto, i KIIDs, il report annuale e semestrale e le eventuali integrazioni specifiche per le nazioni possono essere visti sul nostro sito web www.comgest.com. 
Ulteriori informazioni o segnalazioni possono essere disponibili dai Gestori su richiesta. © 2016 Morningstar, Inc. All tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: 
(1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori; (2) non possono essere copiati, adattati o distributi, (3) non si garantisce l’accuratezza, la completezza o 
la tempestività. Ne Morningstar ne i suoi fornitori sono responsabili di eventuali decisioni di investimento, di danni o perdite derivanti dal qualsiasi utilizzo di queste 
informazioni o quelle fornite insieme ad esse.

COMGEST GROWTH GREATER 
EUROPE OPPORTUNITIES
Investimento « Quality Growth »

Comgest è una società di asset management indipendente, internazionale, la cui filosofia è 
centrata sui principi di partnership, sostenibilità e investimenti a lungo termine.

Comgest Growth Greater Europe Opportunities applica il nostro approccio « quality growth » in 
maniera più opportunistica e investe in un numero limitato di società in Europa. La selezione 
dei titoli è indipendente dagli indici, e si concentra sulle nostre aspettative di crescita degli utili 
delle società. 

  Il fondo si è classificato nel primo quartile 
  della sua categoria Morningstar per 3 e 5 anni.*
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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 140 16 24

Amundi  85 0 0

UBS 73 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 743 197 107 

    

 

di paola Sacerdote
in collaborazione con Borsa Italiana 

IL MERCATO ITALIANO

La corsa 
continua

ETp                   

Alla fine di febbraio gli strumenti disponi-
bili su Etfplus, il segmento di Borsa Italiana 
dedicato agli exchange traded product, si è 
attestato a quota 1.176, di cui 743 Etf, 197 
Etc, 107 Etn e 129 Oicr aperti. Sia il numero 
di provider di Etp, sia quello dei fondi aperti 
è rimasto stabile rispettivamente a 13 e 26.
Sulla piattaforma Etfplus hanno debuttato 
12 nuovi strumenti. Nel dettaglio, Lyxor ha 
quotato sei Etf (quattro prodotti azionari 
smart beta minimum variance su Europa, 
Usa, mercati emergenti e mondo, un Etf 
sui titoli di stato dei paesi emergenti con 
cambio coperto e un Etf sui bond high yield 
statunitensi); Ubs ha lanciato tre nuovi pro-
dotti (un Etf sull’azionario canadese e uno 
sull’equity globale entrambi con copertura 
dal rischio cambio e un Etf sull’obbligazio-
nario corporate sostenibile dell’area euro); 
Société Générale (Lyxor) ha quotato due 
Etc a leva 3 sul petrolio Wti e sul gas natu-
rale; infine New Millennium Sicav ha listato 
un fondo aperto bilanciato obbligazionario.

AuM IN CRESCITA
Nel secondo mese dell’anno gli asset under 
management si sono attestati a 57,46 mi-
liardi di euro, in aumento di oltre 3 miliardi 
rispetto al mese precedente. Il contributo 
più importante alla crescita delle masse è 
da attribuire al patrimonio gestito in Etf, 
passato da 49,13 miliardi a 52,03 miliardi di 

Dati al 28 febbraio 2017
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RACCOLTA NETTA pER ASSET CLASS

febbraio 2017

euro, mentre gli aum degli Etc hanno rag-
giunto 5,43 miliardi, rispetto a 5,05 del mese 
precedente.
Complessivamente la somma dei net inflow 
degli Etp su Etfplus è stata pari a 1.972,35 
milioni di euro, con un contributo positivo 
da parte di tutte le asset class. Ancora una 
volta in testa alla classifica per raccolta si 
sono attestati i prodotti obbligazionari, con 
afflussi pari a 1.064,47 milioni di euro, seguiti 
dal comparto azionario dei paesi emergenti 
con 231,73 milioni e dagli strumenti sull’e-
quity dei paesi sviluppati che hanno attratto 
flussi per 204,82 milioni. Ottimi dati di rac-
colta anche per gli Etc/Etn, che hanno regi-
strato flussi netti positivi per 317,36 milioni.
Per quanto riguarda l’evoluzione degli scam-
bi, i numeri sono in calo rispetto al mese 
precedente per quanto riguarda i contratti 
medi giornalieri (19.631 contro i 20.656 di 
dicembre), mentre è in rialzo il controvalo-
re medio degli scambi (408,6 milioni di euro 
contro 396,9 di dicembre).
Anche a febbraio gli Etf più scambiati sono 
stati tre prodotti sull’indice Ftse Mib: Il 
Lyxor ucits Etf Ftse Mib Daily Le-
veraged, a leva 2 long, con 9.030 contrat-
ti, il Lyxor ucits Etf Ftse Mib Daily 
Double Short Xbr, a leva 2 short, con 
7.962 contratti, e il Lyxor ucits Etf Ftse 
Mib, che replica senza leva l’andamento 
dell’indice, con 5.195 contratti.

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

317,36

mnl
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204,82

1064,47

231,73
28,24 125,73

1654,99
1972,35

AuM DEGLI ETF pER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 42,23%

Etf obbligazionari 41,13%

Etf azionari emergenti 7,43%

Etf style 3,80%

Altro 5,41%

Indice di commodities 4,96%

Energia 25,44%

Metalli preziosi 41,52%

Metalli industriali 2,87%

Prodotti agricoli 3,39%

Bestiame 0,05%

Etn 21,78%

AuM DEGLI ETC/ETN pER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 42,23%

Etf obbligazionari 41,13%

Etf azionari emergenti 7,43%

Etf style 3,80%

Altro 5,41%

Indice di commodities 4,96%

Energia 25,44%

Metalli preziosi 41,52%

Metalli industriali 2,87%

Prodotti agricoli 3,39%

Bestiame 0,05%

Etn 21,78%

1.952,72 

348,77 

12,46

  
3.245,70 

413,73

3.659,43

252,50 

679,25 

gennaio-febbraio 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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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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ANTONELLO pIANCASTELLI
responsabile area coordinamento affari 
Fideuram 
e condirettore generale 
Fideuram-Intesa Sanpaolo private Banking

consulEnti  
                 rEti

       «stiamo acquisendo persone 
      di grandissimo valore. in questo
     periodo manifestiamo un trend 
   di crescita che è quasi doppio 
    rispetto allo scorso anno, 
 quando abbiamo inserito 
oltre 230 professionisti»

* 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).
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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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Antonello piancastelli, responsabile 
area coordinamento affari di Fideuram e 
condirettore generale di Fideuram-Inte-
sa Sanpaolo private Banking, sotto-
linea l’importanza di potere contare sull’au-
torevolezza che giunge da un chiaro modello 
di servizio consulenziale e rimarca che, se 
l’advisory è fatta bene e dà reale valore al 
cliente, la trasparenza non rappresenta mai 
una minaccia.      

Il bilancio 2016 di Fideuram-Intesa 
Sanpaolo private Banking si è chiu-
so con il segno più: margine com-
missionale e utili in aumento e costi 
di finanziamento in discesa. Quale 
strategia avete messo in campo per 
raggiungere questi risultati?
«In realtà abbiamo semplicemente tenuto 
fede al nostro modello di business: oltre il 
90% dei nostri ricavi deriva dal margine com-
missionale e, in particolare, dalle fee ricorren-
ti, in coerenza con un’attività centrata sulla 
consulenza finanziaria alla clientela. Questo 
modello è estremamente resiliente, sosteni-
bile, trasparente e di facile lettura. E anche 
nel 2016 è stata la crescita del margine com-
missionale a trainare il risultato complessivo, 
integrata solo da qualche accorgimento tatti-
co, come un ulteriore contenimento di alcuni 
costi, reso possibile dall’integrazione dello 
scorso anno.  Inoltre il 2016, contrariamente 
a quanto molti pensano, è stato un discreto 
anno in termini di performance dei listini. Il 
nostro patrimonio gestito è cresciuto di circa 
il 2% proprio per l’effetto mercato. L’utile, in 
sintesi, cresce grazie a un modello assoluta-
mente sano, che tende a fare progredire nel 
tempo i risultati aziendali per mezzo del valo-
re che viene assicurato ogni giorno dai ban-
ker ai clienti e da questi riconosciuto median-
te il mantenimento del portafoglio e le nuove 
sottoscrizioni in strumenti di risparmio gesti-
to. Sono questi, a mio parere, i prodotti più 
trasparenti, chiari e maggiormente sostenibili 
per il cliente e l’azienda che si possono oggi 
proporre agli investitori».
 
Quanto è importante il lavoro quo-
tidiano dei banker?
«La ricerca del successo di una banca come la 
nostra non si sviluppa in un ambiente imper-
sonale, ma emerge grazie all’autorevolezza 
che giunge da un chiaro modello di servizio 

ANTONELLO pIANCASTELLI
responsabile area coordinamento affari 
Fideuram 
e condirettore generale 
Fideuram-Intesa Sanpaolo private Banking

Consulenza 
fa rima con 
trasparenza

a cura di Massimiliano D’Amico

consulEnti
                  rEti
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consulenziale, un termine assai in voga ulti-
mamente, che però in Fideuram rappresenta 
davvero uno dei capisaldi del nostro modo di 
fare business. Con questa parola sintetizziamo 
l’insieme dei principi, dei valori e dei modi di 
operare che abbiamo sviluppato in quasi 50 
anni. Il modello di servizio a volte rappresenta 
qualcosa di astratto, ma da noi, al contrario, 
significa essere parte di un progetto estrema-
mente concreto, serio e realmente a favore 
del cliente e dei banker».
 
precedentemente ha dichiarato che 
gli strumenti di risparmio gestito, a 
suo parere, sono i prodotti più tra-
sparenti, chiari e maggiorante so-
stenibili per l’azienda che si posso-
no proporre agli investitori. Come 
si inquadrano in questo scenario i 
piani individuali di risparmio?
«Personalmente sono molto favorevole ai 
Pir, come d’altronde lo sono tutti gli attori 
dell’industria dei fondi, che attendevano que-

sta novità da diversi anni. Il motivo è semplice: 
sono uno strumento sano, intelligente e utile, 
sia per il paese, sia per i risparmiatori. Sono 
tuttavia convinto della necessità di proporli 
e venderli in modo appropriato. Perché il Pir, 
per sua natura e definizione, è un prodotto 
abbastanza complesso (intendo dire da spie-
gare alla clientela, non nell’accezione regola-
mentare), che va quindi correttamente fatto 
comprendere alla platea degli investitori e che 
ha bisogno di un approccio consulenziale». 

Quali sono le maggiori difficoltà che 
si devono affrontare per inserire i 
pir nei portafogli?
«I Pir permettono di investire fino a 30 mila 
euro all’anno per cinque anni in prodotti che 
sono esenti dalla tassazione sulle rendite fi-
nanziarie, dalle imposte di successione e dalle 
donazioni. Per beneficiare degli incentivi fi-
scali, tuttavia, il cliente deve detenere questi 
strumenti per almeno un quinquennio: quin-
di siamo di fronte a un investimento senza 

dubbio di medio-lungo periodo. Per contro, 
il vincolo di mantenere questi prodottiti, che 
evidenziano un bias geografico sull’Italia chia-
ramente concentrato (il 70% sulle società del 
paese e di questo il 30% sulle Pmi), fa si che 
si tratti di uno strumento che non può esse-
re proposto sottolineando solo gli incentivi 
di natura fiscale, poiché si tratterebbe di un 
approccio sbagliato, che potrebbe creare nel 
cliente aspettative errate. Sono convinto che i 
Pir vadano offerti chiarendo fin da subito che 
sono opportunità con un orizzonte tempora-
le esteso e sottolineando la loro importante 
valenza anche, ad esempio, nel delicato mo-
mento del passaggio generazionale. Va da sé 
che, anche per portafogli rilevanti, l’ingresso 
di prodotti esposti geograficamente al 70% 
sull’Italia richiederebbe a chiunque puntasse 
su un asset mix il più possibile equilibrato, una 
rivisitazione di tutta l’allocazione complessiva. 
Per questo motivo devono essere proposti in 
consulenza, altrimenti c’è il rischio concreto 
di ritrovarsi nel medio periodo diversi clienti 
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insoddisfatti. Vista l’importanza del tema, ab-
biamo chiesto al nostro Investment center di 
Fideuram Investimenti, di sviluppare un’offer-
ta Pir “di casa”, che è già disponibile per la 
clientela». 
 
Indicativamente, quale percentuale 
di un portafoglio dovrebbe essere 
investita in un pir?
«È molto difficile determinare una quota in 
via generale; molto dipende dalle esigenze 
del cliente e dal suo orizzonte temporale 
di investimento e, una volta capito tutto ciò, 
bisogna tenere conto dell’equilibrio comples-
sivo in termini di asset allocation dell’intero 
patrimonio: il Pir è veramente un prodotto 
che deve essere offerto in advisory, dove 
consulenza significa parlare concretamente 
dei bisogni di ogni singolo cliente, conoscerlo 
realmente e non generalizzarlo tramite profili 
standard. Non amo mai, infatti, proposte mas-
sificate, poiché gli investitori vanno guidati in 
base alle loro caratteristiche individuali, diver-
se da persona a persona».

A Roma, durante una tavola roton-
da di ConsulenTia 2017, quasi tut-
te le reti hanno dichiarato che non 
costituiranno divisioni ad hoc per 
offrire consulenza su base indipen-
dente. Non c’è il rischio che si per-
da un buon numero di professioni-
sti, visto che oltre 1.500 persone si 
sono dette disposte a intraprende-
re questo percorso?
«C’è un equivoco di fondo su cosa permet-
tono di fare la consulenza indipendente e 
quella non indipendente; è bene premettere 
che la Mifid II non è ancora stata recepita in 
Italia, così come non sono stati fissati i rego-
lamenti attuativi e, quindi, è necessario atten-
dere esattamente come verrà declinata. Però 
allo stato attuale della regolamentazione con 
la consulenza non indipendente si possono 
offrire esattamente gli stessi servizi previsti 
per la consulenza indipendente. Nulla vieta, 
ad esempio, a un professionista che opera in 
una rete di advisor non indipendenti di of-
frire un servizio di consulenza fee only an-
che all in, la cui remunerazione, cioè, è basata 
esclusivamente sulla parcella. La ragione per 
cui noi non abbiamo pensato di costituire 
una rete di consulenti indipendenti è che in 
questo momento la regolamentazione è un 

po’ sbilanciata a favore delle aziende e crea 
una situazione di squilibrio. Se a Fideuram, 
come ad altre aziende, la legislazione offre la 
facoltà di istituire una rete di consulenti su 
base indipendente, al singolo professionista 
questa eventualità è preclusa. Senza contare 
che, nella pratica, non avrebbe l’opportunità 
di avere successo nel campo dell’advisory 
indipendente, poiché penso che tanti clienti 
non sarebbero disposti a cambiare immedia-
tamente il modello di pagamento cui sono 
abituati. Di conseguenza, se un consulente 
finanziario con 200 clienti volesse offrire 
consulenza indipendente, dovrebbe sicura-
mente rinunciare a una parte del suo por-
tafoglio, mentre l’azienda lo potrebbe fare 
senza eccessive difficoltà, creando una divi-
sione di consulenti indipendenti. Se la regola-
mentazione si muovesse per risolvere questa 
disparità di trattamento, oppure se ci fosse 
un numero di consulenti abbastanza conside-
revole pronto a offrire l’advisory indipenden-
te, sicuramente saremmo disposti a studiare 
le soluzioni organizzative più idonee. In ogni 
caso, sotto il cappello della consulenza non 
indipendente cercheremo di sviluppare tutti 
i modelli di servizio che permettano di sod-
disfare qualunque esigenza. Il nostro orienta-
mento è, come sempre, di favorire l’adozione 
di un modello chiaro e scalabile, dove ogni 
tipologia di banker e di cliente possa trovare 
il livello di servizio più adatto».  
 
Quali sono i vostri target sul fronte 
dei nuovi inserimenti?
«Stiamo acquisendo persone di grandissimo 
valore. In questo periodo manifestiamo un 
trend di crescita che è quasi doppio rispetto 
allo scorso anno, quando abbiamo inserito 
oltre 230 professionisti. Viste le richieste che 
giungevano dai candidati, abbiamo cambiato 
alcuni elementi del nostro modello di inseri-
mento e abbiamo rifocalizzato questa attività, 
coinvolgendo alcuni studi di commercialisti 
che ci stanno supportando per trovare il 
modo migliore per conciliare i versamen-
ti previdenziali da lavoratore dipendente e 
quelli da consulente (nel caso dei bancari). In 
sintesi offriamo una serie di servizi accesso-
ri (tra i quali diverse coperture assicurative), 
che sono diventati indispensabili per tranquil-
lizzare maggiormente coloro che lasciano il 
posto fisso per un lavoro da libero profes-
sionista».

La Mifid II aumenterà senz’altro 
la trasparenza nei confronti della 
clientela. Molti temono, tuttavia, 
un assottigliamento dei margini. 
Che cosa si attende?
«Se la consulenza è fatta bene e dà reale va-
lore al cliente, la trasparenza non è mai una 
minaccia. Le reti come la nostra sono già oggi 
tra le più trasparenti nell’industria dei servi-
zi finanziari. Un po’ di pressione sui prezzi la 
stiamo vivendo da anni e continuerà a esserci, 
ma non penso che la Mifid II renderà la situa-
zione problematica. Pur a fronte di un’assolu-
ta trasparenza dei prezzi, abbiamo avuto negli 
ultimi anni una compressione dei margini del 
tutto marginale. Questa è la testimonianza 
che i nostri clienti sanno benissimo ciò che 
pagano e sono consapevoli che, se a volte 
spendono un po’, è perché il servizio che ri-
cevono è di livello superiore rispetto a quello 
degli altri attori del mercato».
 
Molti mesi fa Fideuram si era lan-
ciata verso un’altra evoluzione: la 
consulenza patrimoniale. Di che 
cosa si tratta?
«Fino a qualche tempo fa offrire consulenza 
sugli asset finanziari era sufficiente e garantiva 
molto valore al cliente, mentre oggi il quadro 
è diventato decisamente più complicato, poi-
ché c’è molta più integrazione e interazione 
tra i diversi asset patrimoniali degli investitori. 
I patrimoni immobiliari, ad esempio, che sono 
una fetta importante della ricchezza dei clien-
ti italiani, non possono più essere gestiti senza 
considerarne la correlazione con altre asset 
class e senza l’aiuto di esperti. Lo stesso si 
dica per la piccola impresa e le aziende fami-
liari, che rappresentano il cuore del tessuto 
economico italiano ed evidenziano esigenze 
che sono interconnesse alle necessità di ge-
stione del patrimonio finanziario. Quindi è 
assolutamente necessario ampliare il raggio 
della nostra consulenza ad asset non esclusi-
vamente finanziari. Noi siamo attivi in questo 
campo da poco più di un anno sulla clientela 
più evoluta, con ottimi risultati. Abbiamo ge-
stito passaggi generazionali di famiglie rilevan-
ti con grande soddisfazione dei nostri assistiti. 
Siamo stati a fianco dei clienti in importanti 
ristrutturazioni aziendali. Adesso stiamo cer-
cando di portare la consulenza patrimoniale 
realizzata sui clienti Hnw da professionisti che 
affiancano i nostri advisor anche sugli investi-
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tori appartenenti alla fascia media. Questa 
sfida è davvero impegnativa perché la consu-
lenza patrimoniale ha bisogno della massima 
personalizzazione, di grandi competenze e di 
professionalità individuali. Ma crediamo di ave-
re le idee vincenti per dare valore a una fascia 
ancora più ampia della nostra clientela».
 
pensate di creare una divisione 
composta esclusivamente da con-
sulenti patrimoniali? 
«Noi non abbiamo e non avremo mai una 
ripartizione tra categorie diverse di consu-
lenti. Tutti i nostri professionisti partecipano 
a programmi di formazione che li mettono 
nelle migliori condizioni per erogare ogni 
servizio, con la massima professionalità. Te-
nuto conto che clienti importanti sono pre-
senti nel portafoglio di tutti i nostri private 
banker, abbiamo costituito il Private wealth 
management hub, una struttura costituita da 
figure professionali altamente qualificate pro-
venienti dal mondo dell’investment banking e 
da banche italiane e internazionali, e abbiamo 
sviluppato con loro un metodo di analisi che 
permette lo studio e la scomposizione di pa-
trimoni complessi. In pratica, hanno l’exper-
tise necessaria per coprire tutte le aree che 
impattano sul patrimonio dei clienti: l’immo-
biliare, il legale, il fiscale, gli investimenti alter-
nativi, l’art advisory, le operazioni di finanza 
straordinaria. Sulla base di questa classifica-
zione, abbiamo realizzato un metodo di anali-
si che ci permette di restituire all’investitore 
una diagnosi del suo patrimonio complessivo, 
individuando le aree dove migliorare la ge-
stione e l’efficienza e i possibili rischi che può 
correre. Poi in ognuno dei segmenti possia-
mo attivare strumenti di consulenza dedica-
ti, che prevedono l’intervento di professio-
nisti di settore. Proprio per questo motivo 
abbiamo costruito una rete di partner che 
possiamo presentare ai nostri clienti con una 
facilità di accesso che ai privati non sarebbe 
concessa e, anche grazie a loro, abbiamo po-
tuto dare vita a numerose operazioni, come 
la vendita di aziende di clienti-imprenditori 
che non trovavano gli interlocutori adatti 
per effettuare una due diligence, o che erano 
troppo piccoli per essere seguiti dall’invest-
ment banking. Il nostro approccio distintivo 
è legato alla rete di partner che abbiamo co-
struito nel tempo, in grado di dare consulen-
za in affiancamento al nostro private banker. 

Poi abbiamo strutturato un processo molto 
dettagliato con cui offrire questa consulenza. 
I riscontri sono estremamente positivi. E sia-
mo soltanto agli inizi». 
 
Con il progetto Alfabeto, Fideuram 
intendeva diventare la prima priva-
te advisory bank a fornire servizi di 
consulenza finanziaria totalmente 
integrati tra il canale fisico e quel-
lo digitale. Come sta procedendo il 
percorso?
«Ormai non è più un progetto: circa la metà 
della rete, infatti, lo utilizza già e la formazio-

ne è stata completata su tutti i professionisti. 
L’ufficio digitale è aperto a tutti e il risultato 
più interessante è che da pochi giorni abbia-
mo lanciato una sperimentazione per l’acqui-
sizione di prospect on line e i primi banker 
hanno acquisito in pochissime ore due o tre 
clienti ciascuno. Alfabeto, in sintesi, è la nostra 
risposta per facilitare il rapporto tra profes-
sionisti e clienti e, vista l’importanza di que-
sto approccio, a breve lanceremo la prima fa-
miglia di prodotti dedicati esclusivamente ad 
Alfabeto che, per la sua unicità, rappresenta 
un punto di riferimento, in Italia, e non solo, 
sul versante del digital advisory».
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a cura di Massimiliano D’Amico

per le reti i piani individuali di ri-
sparmio rappresentano un’occa-
sione epocale per allargare il loro 
raggio d’azione a un profilo di clien-
tela che fino a oggi non sembrava 
interessata a investire nei prodotti 
di risparmio gestito. una leva stra-
ordinaria per convincerli a puntare 
sui pir è infatti rappresentata dagli 
incentivi fiscali. Rimandate, invece, 
al mittente le critiche secondo le 
quali gli strumenti sarebbero trop-
po sbilanciati sul Belpaese. In linea 
di massima, questi prodotti sono 
destinati a ritagliarsi una quota nei 
portafogli che va dal 5% al 20%. Ed è 
in arrivo sul mercato un gran nume-
ro di strumenti pir compliant

A differenza di Estragone e Vladimiro, in pe-
renne attesa di un certo Godot, che aveva 
dato loro appuntamento e che mai si fece vivo, 
i Piani individuali di risparmio, a più riprese 
annunciati nell’ultimo lustro, ma sempre po-
sticipati per questo o quel motivo, sono final-
mente diventati una realtà nel gennaio scorso 
grazie alla Legge di stabilità 2017. Benché poco 
pubblicizzati dai media, questi strumenti stan-
no già riscuotendo non solo l’interesse degli 
investitori, ma anche di molte case prodotto, 
che hanno lanciato i loro prodotti Pir com-
pliant, e delle strutture attive nella consulenza 
finanziaria, che sperano di accrescere l’attua-
le platea di clienti ampliandola con un target 
di risparmiatori che mai si era affacciato nel 
mondo del risparmio gestito. 
Giusto per chiarire le idee, l’obiettivo dei Pir è 
favorire il risparmio verso le piccole e medie 
imprese italiane, con il risultato di stimolare 
l’anemica economia del nostro paese. Il mo-
dello cui si ispirano non è certo nuovo, ma 
è stato collaudato in altre nazioni come Usa, 
Francia e Regno Unito, dove i 401K, i Plan 
d’épargne en actions (Pea) e gli Individual sa-
vings account (Isa) sono da tempo una realtà 
consolidata.

LE CARATTERISTICHE
I Pir sono in pratica contenitori che possono 
prendere diverse forme (fondi, conto titoli, 
gestioni patrimoniali) e accogliere una grande 
varietà di prodotti finanziari (azioni, obbliga-
zioni, Etf, depositi), purché impieghino almeno 
il 70% del valore complessivo in strumenti fi-

Pir, turbo 
per le Pmi. 
Ma non solo 

uNA RIVOLuzIONE pER LE pICCOLE 
E MEDIE IMpRESE E 
pER L’INDuSTRIA DEL GESTITO?

consulEnti
                  rEti



FONDI&SICAV Aprile 2017         55  

nanziari emessi o stipulati da imprese residenti 
in Italia o in stati membri dell’Unione Europea 
o in nazioni aderenti allo spazio economico 
europeo, ma abbiano attività stabile in Italia. Di 
questo 70% almeno il 30% deve essere inve-
stito in strumenti finanziari emessi da imprese 
diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib 
di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri 
mercati regolamentati. La liquidità può arriva-
re al massimo al 30% per almeno i due terzi di 
ogni anno solare e il peso di un singolo emit-
tente non può superare il 10% del portafoglio, 
liquidità in conto corrente compresa, in modo 
da garantire una buona decorrelazione. 
Le caratteristiche fiscali di questo prodotto, 
che prevede la detassazione delle plusvalenze 
qualora si mantenga l’investimento per più di 
cinque anni, rappresentano un incentivo estre-
mamente interessante per i potenziali sotto-
scrittori. I Pir sono inoltre esenti dall’imposta 
di successione e di donazione. Nel dettaglio, la 
soglia minima di investimento è di 500 euro, 
mentre quella massima è di 30 mila annui. In-
fine i Pir si rivolgono esclusivamente alle per-
sone fisiche, sono individuali e non ripetibili. 
Come anticipato, l’eventuale successo dei Pir 
potrebbe rappresentare un incredibile volano, 

«Questo strumento 
rappresenterà un’ottima op-
portunità per i consulenti che 
li collocheranno, 
in quanto sarà in grado di 
stabilizzare 
la relazione con il cliente»
SILVANO BRAMATI

sia per l’economia italiana (e le sue Pmi), sia 
per l’industria del risparmio gestito. In ogni 
caso, qualche critico ha ricordato che alcuni 
strumenti per la previdenza complementare 
dall’acronimo simile lanciati qualche anno or-
sono (i Pip), anch’essi resi maggiormente ac-
cattivanti da incentivi fiscali, dopo un iniziale 
boom, hanno assistito nel tempo a un deciso 
calo d’attenzione da parte dei risparmiatori. 
Molti, tuttavia, sono sicuri che i Pir non faran-
no la stessa fine. 
«In Banca widiba», spiega il responsabile 
della rete dei consulenti finanziari Massi-
mo Giacomelli, «siamo fermamente con-

«Siamo fermamente 
convinti che i Pir siano uno 
strumento con una forza 
commerciale senza 
precedenti»
MASSIMO GIACOMELLI

MASSIMO GIACOMELLI
responsabile della rete 
dei consulenti finanziari 
widiba

vinti che i Pir siano uno strumento con una 
forza commerciale senza precedenti. Questo 
prodotto rappresenta una grossa opportunità 
per i clienti, per i consulenti finanziari e per il 
sistema Italia nel suo complesso. È una sfida 
che vogliamo raccogliere e vincere insieme ai 
nostri clienti». 
I Pir, sottolinea infatti Giacomelli, consentono 
di avvicinare il risparmio privato all’economia 

SILVANO BRAMATI
co-direttore commerciale 

e direttore rete 
Azimut Capital Management
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GIANLuCA LA CALCE
amministratore delegato 
Fideuram Investimenti

FIDEuRAM INVESTIMENTI

Un arricchimento dei portafogli
Se il buongiorno si vede dal mattino, il progetto Pir sembra destinato a riscuotere nei mesi a 
venire un grande successo. Basti pensare che dal 27 febbraio al 15 marzo scorsi, in poco più di 
15 giorni, quindi, Eurizon Capital (gruppo Intesa Sanpaolo), attraverso la rete della Banca 
dei Territori, ha raccolto oltre 100 milioni di euro sul fronte dei Piani individuali di risparmio, 
sottoscritti da circa 14 mila investitori italiani. Ed è solo l’inizio, poiché la Sgr italiana, che ha 
lanciato tre fondi (Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40 e Eurizon Progetto Italia 
70), che differiscono tra loro, come si evince dal nome, per il peso azionario crescente che deter-
mina altrettanti profili di rischio (conservativo, moderato e dinamico), ha stimato che a regime 
la raccolta complessiva sui Pir in Italia potrebbe arrivare a 16 miliardi, dei quali 10 dal retail e sei 
dagli investitori istituzionali.  
Anche Fideuram Investimenti il 7 aprile scorso si è lanciata in questo mercato presentan-
do Piano Investimento Italia, un nuovo fondo comune costituito da tre comparti combinabili, ar-
ticolati per profilo di rischio: Piano Bilanciato Italia 30, con profilo conservativo, Piano Bilanciato 
Italia 50, con un profilo più aggressivo, e Piano Azioni Italia, 90% azionario con profilo aggressivo. 

Fondi&Sicav ne ha parlato con Gianluca La Calce, amministratore delegato di Fideuram Investimenti.  

Ritenete che questi strumenti possano rappresentare una carta nuova e interessante per cercare di intercet-
tare nuova clientela e più in generale per accrescere il portafoglio dei consulenti finanziari?
«I Pir di Fideuram Investimenti, previsti con tre livelli crescenti di equity al 30%, 50% e 90%, permetteranno senza dubbio di arricchire e 
differenziare il portafoglio prodotti a disposizione dei nostri consulenti finanziari. Chi, come noi, opera da decenni sul mercato italiano 
e ben conosce le aziende e le loro caratteristiche (qualità, redditività, solvibilità e affidabilità), saprà selezionare i migliori titoli italiani, 
per costruire prodotti in grado di estrarre valore tanto dalla componente azionaria quanto da quella obbligazionaria. Sarà inoltre molto 
importante supportare la rete con i servizi di post vendita, alla luce dell’orizzonte temporale di medio-lungo periodo».

Gli incentivi fiscali, come la possibilità di fare crescere le Pmi e la nostra economia, rappresentano due argo-
menti particolarmente interessanti per i potenziali sottoscrittori. Ritiene che siano elementi sufficienti per 
il loro successo?
«Sono tutti elementi fortemente attrattivi, che riteniamo ben equilibrati. I Pir confidano nelle capacità e potenzialità di crescita del tes-
suto produttivo del nostro paese, cercano un apprezzamento dei risparmi beneficiando del trattamento fiscale agevolato, rappresentano 
una soluzione di diversificazione degli investimenti sul mercato italiano e consentono di investire nel medio-lungo termine, con la possi-
bilità di svincolare comunque il proprio investimento in qualsiasi momento, perdendo però, in tal caso, il beneficio fiscale». 

Secondo lei il forte bias sull’Italia dei Pir potrebbe creare diversi problemi sul fronte della diversificazione di 
questi strumenti?
«I Pir investiranno il 70% in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, 
residenti sul territorio italiano o stabilmente radicate nel nostro paese. Ciò significa che il restante 30% potrà essere investito anche 
all’estero: quindi si tratta di una diversificazione maggiore rispetto a un normale fondo comune specializzato sull’Italia. Inoltre il 70% 
che va investito in Italia può essere ulteriormente diversificato, perché il 30% di questa quota (quindi il 21% del totale) deve essere 
destinato a piccole e medie imprese. Il gestore, che sa fare stock picking, ha quindi un ampio spettro di possibilità davanti a sé anche nel 
mercato italiano e può scegliere se investire in azioni o in obbligazioni. I Pir, infine, arrivano in una fase di mercato in cui Piazza Affari 
è stata sottopesata, rispetto ad altre aree geografiche; attualmente le azioni delle società italiane quotate in borsa sono tra le più inte-
ressanti, perché mediamente hanno prezzi più bassi rispetto agli altri mercati azionari, unitamente ad aspettative di un trend di utili in 
miglioramento per il 2017».

Quali elementi dei pir potrebbero essere migliorati per renderli ancora più appetibili?
Un aspetto che avrà bisogno di chiarimenti riguarda la possibilità concreta di investire in imprese dell’Unione Europea con stabile or-
ganizzazione in Italia.
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«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»
MARCO MAzzONE

reale e rappresentano un vero e proprio pon-
te verso il mondo produttivo costituito dalle 
Pmi, da sempre riconosciute come l’ossatu-
ra principale del tessuto economico italiano. 
«L’obiettivo, quindi, è proprio promuovere un 
sistema finanziario più forte e robusto e sup-
portare gli obiettivi della capital market union 
(Cmu) al servizio delle imprese». 
Anche Andrea Ragaini, vicedirettore ge-
nerale di Banca Generali, è convinto che 
«la nuova normativa sui Pir avvicini il risparmio 
privato, fondamentale risorsa per il nostro pa-
ese, all’economia reale. Si tratta dunque di un 
tema che stiamo guardando con particolare 
attenzione». 
Sulla stessa lunghezza d’onda Silvano Bra-
mati, co-direttore commerciale e direttore 
rete di Azimut Capital Management, 
convinto che questi strumenti possano rap-
presentare per i professionisti una carta nuova 
e interessante per cercare di intercettare nuo-
va clientela e più in generale per accrescere 

il loro portafoglio. «Tra l’altro, questo nuovo 
strumento rappresenterà un’ottima opportu-
nità per i consulenti che li collocheranno, in 
quanto sarà in grado di stabilizzare la relazio-
ne con il cliente. L’incentivazione fiscale, infatti, 
motiva a mantenere nel tempo l’investimento, 
rivelandosi un mezzo efficace per gestire l’e-
motività derivante dalla volatilità dei mercati». 
Punta, invece sulle finalità collettive dell’ini-
ziativa Marco Mazzone, responsabile pro-
dotti e servizi privati di Bnl-Bnp paribas: 
«La valenza sociale che il regolatore ha volu-
to affidare a questi strumenti legati al tessuto 
produttivo del nostro paese, attraverso la loro 
stessa struttura, rappresenta certamente un 
plus nelle mani dei consulenti nei confronti dei 
potenziali sottoscrittori». E il manager si atten-
de che gli istituti che si muoveranno prima e 
meglio sul fronte della distribuzione dei Piani 
individuali di risparmio avranno, rispetto ai 
competitor, un ottimo vantaggio, difficilmente 
colmabile nel medio periodo. 

I NuOVI pRODOTTI AD HOC
Vista l’importanza del tema e le potenzialità di 
questo nuovo mercato, diverse strutture han-
no lanciato, o sono in procinto di farlo, i loro 
strumenti Pir compliant. «Stiamo studiandone 
l’evoluzione e preparando soluzioni innovative 
in questo ambito per la clientela qualificata», 
spiega Ragaini. Compatibilmente con gli ultimi 
chiarimenti sulla materia, Banca Generali ha in 
programma di lanciare nei prossimi mesi un 
prodotto dedicato che, oltre ai vantaggi fisca-
li per i sottoscrittori di lungo periodo, possa 
contare su caratteristiche distintive nella ge-
stione, come avviene già nelle soluzioni pro-

 «Banca Generali ha in 
programma di lanciare nei 
prossimi mesi un prodotto 
dedicato»
ANDREA RAGAINI
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poste al mercato. «Serve infatti competenza e 
accortezza per riconoscere i limiti nei volumi 
di scambio di certe piccole realtà già sotto la 
lente del mercato e la validità dei fondamentali 
nel lungo periodo per portare valore al clien-
te». 
«Per quanto riguarda la nostra struttura», sot-
tolinea Mazzone, «abbiamo deciso di puntare 
su due soluzioni parallele per presentare i Pir 
ai potenziali sottoscrittori: da un lato adotte-
remo un approccio multibrand che verrà de-
clinato per la fascia di clientela maggiormente 
sofisticata, mentre dall’altro proporremo un 
prodotto branded più semplice, per venire 
incontro alle esigenze di un target di cliente-
la più ampio». Nell’ambito dell’offerta multi-
brand, piuttosto che strutturare un prodotto 
a forte valenza saving-welfare, gli esperti di 
Bnl-Bnp Paribas si sono impegnati a selezio-
nare strumenti con un focus principale sulla 
capacità di diversificazione del portafoglio 
della clientela. Bnl-Bnp Paribas proporrà inol-
tre un Pir inserito in una scatola assicurativa. 
Con questo posizionamento l’istituto vuole 
enfatizzare l’anima sociale dello strumento. 
«Riteniamo infatti che i prodotti life insurance 
comunichino al meglio la componente rispar-
mio-investimento piuttosto che quella mera-
mente opportunistica», sottolinea Mazzone. «I 
Pir rappresentano un po’ una sorta di “alline-
amento astrale” e virtuoso tra una forma di 
investimento “responsabile”, con la peculiarità 
della sostenibilità e della stabilità, e un’opera-
zione che al tempo stesso si dovrebbe consi-
derare più profittevole rispetto ad altri tipi di 
investimenti. Penso infatti che i Piani individuali 
di risparmio stiano seguendo una traiettoria 
simile a quanto vediamo sul fronte dei fondi 
Sri-Esg, che non solo rispettano solidi princi-
pi etici volti a non recare, ad esempio, danni 
all’ambiente, ma sono stati capaci di realizzare 
rendimenti annualizzati generalmente supe-
riori agli strumenti tradizionali».

Su QuALI ELEMENTI FARE LEVA?
Dopo avere ascoltato il parere dei professio-
nisti, sorge comunque un dubbio: nel proporli 
i player punteranno maggiormente sugli in-
centivi fiscali previsti per questi strumenti o 
preferiranno concentrarsi sul particolare tipo 
di investimento, che ha un forte focus sull’Ita-
lia, sulle sue aziende e che punta a fare cre-
scere l’economia del nostro paese? «Non c’è 
dubbio», risponde Giacomelli, «nel ritenere 

che la motivazione principale alla sottoscri-
zione di questo prodotto sia essenzialmente 
di tipo fiscale; infatti, l’esenzione totale dall’ap-
plicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi 
di capitale e sui redditi diversi e dall’imposta 
di successione, e la possibilità di compensare 
le eventuali minusvalenze con le plusvalenze 
realizzate nell’ambito di un altro rapporto in 
regime di risparmio amministrato rappresen-
tano indubbiamente i più importanti punti di 
forza di cui il cliente potrà avvantaggiarsi nella 
scelta di allocazione del proprio patrimonio 
finanziario».  
«Gli incentivi fiscali», conferma Bramati, «co-
stituiranno la leva prioritaria nel proporre 
questi nuovi strumenti finanziari. Tuttavia non 
dobbiamo dimenticare che il loro forte focus 
sull’italianità permetterà di dare nuova linfa 
alle piccole e medie imprese del paese, contri-
buendo al rilancio dell’economia reale». Con-
ferma l’impostazione generale Mazzone: «Al di 
là del progetto condivisibile di volere soste-
nere una parte vitale delle aziende del paese, 
il tema fiscale e le agevolazioni previste per i 
sottoscrittori dovrebbero fare di questi pro-
dotti uno strumento di investimento diffuso 
anche al vasto mondo dei piccoli risparmiatori, 
fino a questo momento piuttosto freddi nel 
puntare su strumenti del comparto gestito».

RISCHIO CONCENTRAzIONE?
Va da sé, come consuetudine, che non esistono 
rose senza spine. Secondo alcuni osservatori il 
forte bias sull’Italia dei Pir potrebbe creare di-
versi problemi sul fronte della diversificazione 
di questi strumenti. «Nella composizione del 
portafoglio, l’eccessivo peso del “sistema Ita-
lia” è un rischio da non sottovalutare», confer-
ma Giacomelli. Il manager sottolinea, tuttavia, 
che analisi statistiche del passato dimostrano, 
invece, che il grado di rischio (volatilità 5y we-
ekly) di un bilanciato Pir sia addirittura inferio-
re a quello di un bilanciato Italia e leggermente 
superiore rispetto a un bilanciato globale in 
presenza, comunque, di un rendimento cu-
mulato sempre superiore. «Inoltre le aziende 
dell’Indice mid cap hanno mostrato maggiore 
resistenza alla crisi, migliore globalizzazione 
delle attività, minore correlazione ai temi do-
mestici e più forte capacità di ripresa nelle fasi 
positive». 
«Non credo», risponde Bramati, «che l’at-
tenzione nei confronti dei Pir possa creare 
distorsioni nella valutazione degli strumenti 

finanziari oggetto di investimento; al contrario, 
potranno rappresentare per le piccole e me-
die imprese italiane l’opportunità di accedere 
al mercato dei capitali disintermediando il tra-
dizionale canale bancario». 
«Guardando da fuori i Pir», rileva Mazzone, 
«il dubbio che ci sia un eccesso di concentra-
zione sull’Italia effettivamente c’è. Inoltre non 
bisogna trascurare il fatto che le Pmi quotate 
sono ancora poche, in alcuni casi con pro-
blemi di liquidità. A ogni modo, credo che la 
prima critica possa essere azzerata dall’attività 
di consulenza». I professionisti della pianifica-
zione finanziaria, secondo il manager, hanno 
infatti tutto il know-how e l’esperienza per 
capire e rispettare le esigenze di investimento 
del cliente e proporre una corretta asset allo-
cation e, dunque, il giusto peso da assegnare 
ai Pir all’interno dei portafogli. Sulla seconda 
criticità, invece, Mazzone ricorda che la nor-
mativa fa rientrare nell’universo investibile 
non solo le società italiane, ma anche le azien-
de che hanno una stabile organizzazione nel 
nostro paese: e in quest’ottica si aprono un’in-
finità di alternative d’investimento che prati-
camente annullano a monte il problema della 
concentrazione. 

QuALE pERCENTuALE
Proprio sul fronte dell’asset allocation, pre-
messo che ogni cliente ha un profilo differen-
te, vediamo mediamente quale percentuale 
del portafoglio dovrebbe essere investita nei 
Pir.  «Questa domanda ce la siamo posta an-
che noi», risponde Mazzone. «Tenuto conto 
che, secondo il nostro parere i Pir fanno parte 
della categoria dei bilanciati flessibili, il peso 
all’interno di un portafoglio di un cliente af-
fluent dovrebbe rientrare nel range 8-12%». 
Più possibilista l’impostazione di Bramati. «Nel 
rispetto della profilatura della clientela secon-
do le direttive Mifid II, in un’asset allocation 
corretta la componente azionaria dovrebbe 
pesare mediamente tra il 30% e il 50% dell’in-
tero portafoglio, con la componente Pir che si 
attesta tra il 10% e il 20%». 
Preferisce invece un’esposizione minore Gia-
comelli. «Il consulente e il cliente valuteranno 
attentamente il peso da assegnare al prodotto 
all’interno del portafoglio considerando la già 
forte esposizione dello stesso al mercato ita-
liano e, comunque, difficilmente si supererà la 
soglia del 5-10% rispetto al patrimonio com-
plessivo».
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Crescita e inflazione dovrebbero andare 
di pari passo, ma, con l’ingresso nella Wto 
dei paesi emergenti e il successivo pro-
cesso di delocalizzazione, abbiamo avuto 
un’elevata crescita globale e la riduzione 
dell’inflazione fino alla crisi finanziaria del 
2007, seguita dalle dinamiche deflazioni-
stiche degli ultimi anni. Scommettere oggi 
su un ritorno dell’inflazione, visti i mo-
desti tassi di crescita globale, potrebbe 
sembrare quindi azzardato, ma in realtà si 
osservano segnali interessanti su materie 
prime, politiche monetarie e fiscali.
Partiamo con l’analizzare l’andamento 
del prezzo del petrolio nei confronti del 
deflatore del Pil Usa, l’indicatore seguito 
dalla Fed per le decisioni di politica mo-
netaria. Quando il greggio toccò 10 dol-
lari nel 1998, l’indicatore dei prezzi era 
di poco inferiore all’1% per poi salire in 
area 3% nel 2000, quando le quotazioni 
petrolifere si erano riportate a 30 dollari. 
Inflazione e prezzo del greggio triplica-
rono insieme. La correlazione si è man-
tenuta valida anche negli anni successivi, 
ma i rialzi delle materie prime vennero in 
parte assorbiti grazie a tecnologia e glo-
balizzazione (delocalizzazione verso paesi 
con bassi costi dei fattori produttivi). Per 
esempio nel 2005 il contratto Wti arrivò 
a scambiare in area 60 dollari, il doppio 
del 2000, mentre il deflatore del Pil non 
andò oltre il 3,7%, di poco superiore al 
2,9% del 2000.
Questo è un primo punto: la capacità 
odierna di assorbire i rialzi dei prezzi del-
le materie non è più comprimibile come 
negli anni 2000, perché i fattori produttivi 
costano di più anche nei paesi emergenti. 
Inoltre in quelli più ricchi gli sviluppi poli-
tici potrebbero favorire un rialzo dei sala-
ri accanto a provvedimenti protezionistici 
che riducono le possibilità di imprese e 
consumatori di ricercare alternative a mi-
nori prezzi. Queste dinamiche sembrano 
visibili negli ultimi trimestri. Per esempio  
in Usa il deflatore del Pil è oggi a +1,9%, 
su livelli analoghi all’estate del 2014, a 
fronte però di un prezzo del petrolio pas-
sato da 100 a 50 dollari. Si osservi anche 
l’accelerazione degli ultimi sei mesi con il 
prezzo del petrolio in range 43-54 a fron-
te del deflatore risalito dall’1-1,2%.
Un secondo punto riguarda la Fed dispo-

Torna 
l’inflazione. 
E adesso?
 

AppROFONDIMENTO

a cura del Team Investment Advisory 

di Banca Generali



FONDI&SICAV Aprile 2017         61  

sta ad accettare temporaneamente infla-
zione oltre la soglia del 2% per non ap-
pesantire una congiuntura Usa maturata 
in un contesto di crescita globale bassa. 
Il tutto nell’ambito di una strategia che 
punta a favorire l’inflazione per erodere 
gli alti livelli di debito pubblico e priva-
to. A ciò si aggiunga il protezionismo di 
Trump che sta riportando in patria gli 
investimenti delle aziende Usa con effet-
ti rialzisti su occupazione, salari e infla-
zione. In Europa l’avanzata dei populismi 
è espressione delle classi medie e basse 
che, dopo avere subito la concorrenza dei 
lavoratori dei paesi emergenti, oggi eleg-
gono rappresentanti politici che promet-
tono lavoro e salari più elevati.
In conclusione, l’inflazione serve per cor-
reggere molti squilibri, come erodere gli 
stock di debito accumulati, ridistribuire 
la ricchezza alle classi lavoratrici e ridare 
slancio al settore finanziario, indispensabi-
le supporto al buon funzionamento dell’e-
conomia. Per le autorità sarebbe molto 
più impopolare salvare altre banche, ri-
durre in maniera forzosa i debiti pubblici 
e ridistribuire ricchezza, per esempio con 
tasse patrimoniali.
Il ritorno dell’inflazione non sarà privo di 
ostacoli, come dimostrato dalle dinamiche 
sul petrolio di questi giorni. Stante la cre-
scita globale modesta, la tenuta dei prezzi 
dipende dalla disciplina dell’offerta e qui i 
tagli produttivi, finalmente concordati tra 
i paesi estrattori, si scontrano con l’au-
mento della produzione di shale oil Usa e 
il mancato rispetto dei tagli in Russia.
Usa a parte, per l’Europa sarà fondamen-
tale l’evoluzione del quadro politico e la 
tenuta della congiuntura globale, principa-
le catena di trasmissione di pressioni sui 
prezzi in presenza di un mercato del lavo-
ro con un elevato livello di capacità inuti-
lizzata. A tal fine occorrerà monitorare la 
Cina che dovrà proseguire nel processo 
di soft landing.
Se il fronte macro vedrà un trend di ritor-
no dell’inflazione tendenzialmente rialzi-
sta, anche se non privo di ostacoli, altret-
tanto complessa è la scelta degli strumenti 
con cui percorrere questo tema.  In prima 
battuta si può ricorrere ai titoli inflation 
linked, nella consapevolezza però di ca-
valcare un trend che probabilmente ha 

dato il meglio negli ultimi 12 mesi grazie 
al rialzo del petrolio e che ora espone a 
una fase di medio periodo più riflessiva e 
soprattutto con il rischio duration. 
Infatti se guardiamo ad esempio cosa è 
successo da quando Trump è stato elet-
to, il tema reflazione insito nel suo pro-
gramma ha prodotto un rialzo dei tassi 
nominali e delle aspettative di inflazione, 
ma l’effetto finale per i titoli inflation Usa 
è stato una perdita poco superiore all’1%. 
Di conseguenza sarebbe più opportuno 
ricorrere a strumenti di risparmio gestito 

che investano direttamente sul breakeven 
o possono apportare coperture sulla du-
ration.
Vista la scarsa offerta di questi strumenti, 
è possibile intercettare il tema dell’infla-
zione ricorrendo ad asset più rischiosi, 
come real asset (commodity e real esta-
te) e in generale al mondo azionario, 
con particolare riguardo a quei settori 
di aziende (global brand) in grado di tra-
sferire sul cliente finale l’incremento dei 
prezzi, mantenendo o incrementando gli 
utili correnti. 

VENTI ANNI DI CONSuMI pRIVATI IN RAppORTO AL COSTO DELLA VITA 
NEGLI STATI uNITI
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Chef star
Le star del momento sono certamente gli Chef. Ma c’è una bella differenza tra chi è telegenico e comunicativo davanti alle telecamere e chi è 
effettivamente un fuoriclasse tra i fornelli. Come anticipato, all’interno dei corner delle eccellenze del DopoSalone 2017, ogni stand rappresen-
terà il punto di partenza per un viaggio itinerante alla scoperta di profumi, sapori e pietanze cucinate da cuochi di altissimo livello. Il percorso 
tra le eccellenze gourmet potrebbe iniziare, ad esempio, dagli affettati e non farsi sfuggire l’occasione di assaggiare la selezione di Bresaola Ma-
santi, arricchita al momento dalle ricette dello Chef stellato Stefano Masanti.  Proseguendo il percorso gastronomico, potreste gustare alcune 
delle eccellenze dell’Azienda Fiorida, un piatto premiato a base di uova di selva in abbinamento con casera della Valtellina, cucinati per l’occasio-
ne in diretta dallo Chef stellato Gianni Tarabini, per poi proseguire con il Riso Nori, un prodotto dalla Azienda Agricola Eleonora Bertolone a 
Quinto Vercellese, preparato e mantecato con il burro Lurpak in real time dallo Chef Giacomo Nogara (membro di Euro Toques). Procedendo 
lungo una linea alquanto discontinua potreste passare alla pasta con colatura di alici preparata durante uno showcooking dallo Chef Lucia Tel-
lone, una prelibatezza nata grazie all’intuizione della cuoca e impreziosita dall’incontro di due prodotti di eccellenza come la Pasta Felicetti e la 
Colatura di Alici di Cetara Acqua Pazza. Gli amanti del pesce, e non sono certo pochi, non possono lasciarsi sfuggire l’occasione di assaporare 
una delle perle del Mediterraneo: i meravigliosi gamberi rossi di Mazara del Vallo con polvere di limone, preparati dalle sapienti mani dello Chef 
stellato Terry Giacomello. Dall’estremo sud all’estremo nord, il viaggio può continuare in Trentino, dove potrete gustare la trota affumicata di 
Armanini, con una ricetta elaborata dallo Chef Fabio Zanetello. Mentre per gli amanti della carne non può mancare un assaggio della tartare 
di angus offerta da Dry Aged Meats e preparata dallo Chef Virgilio Valenti (membro di Euro Toques). Il tutto è avvolto dalle fragranze del Pane 
Longoni, che dal 1961 crea i suoi mirabili prodotti nello splendido forno in mattoni refrattari e può contare da qualche anno sull’esperienza di 
Jean Marc Vezzoli, maestro panificatore parigino. E per finire, il percorso enogastronomico non può che concludersi in dolcezza con un grande 
protagonista, il cioccolato, lavorato con maestria dallo Chef stellato Theo Penati.
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Ancora oggi esistono nicchie di orologi un 
po’ dimenticate: sono gli orologi svegliarini, 
autentici capolavori meccanici capaci di dare 
il tempo e, con un dolce martellamento vi-
brante, la sveglia. Il primo brevetto di orolo-
gio da polso con sveglia è stato ottenuto nel 
1912 da Eterna, poi nel 1918 questa casa fu in 
grado di presentare all‘esposizione naziona-
le svizzera uno svegliarino prodotto in serie 
equipaggiato con un calibro 68.
Altre case iniziarono a proporre questi mo-
delli con altrettanto successo come la A. 
Schild e la Venus. La Schild realizzò anche il 
primo esemplare che era munito di due mol-
le di carica, mentre il modello costruito dalla 
Venus aveva un unico bariletto di carica per 
azionare entrambi i meccanismi; posizionato 
alle ore 2:00 sulla cassa un pulsante era in 
grado di fermare la suoneria.  Fu negli anni 
‘20 che Zenith realizzò un modello con un 
quadratino supplementare alle ore 3:00.
L’elemento negativo dei primi orologi sveglia-
rini era che avevano suoni flebili, tanto da non 
sentirli a dovere. Ma intorno al 1940 Robert 
Ditischeim, direttore tecnico di  Vulcain e  
Studi S.A.,  realizzò una cassa con doppio fon-
do producendo un suono molto più alto, dato 
che il secondo fondo era forato e consentiva 
al suono di diffondersi. Questo modello fu 
denominato Cricket e i presidenti degli Stati 
Uniti, a partire da Truman, ne furono entusia-
sti. Lyndon Johnson nel 1964 scrisse alla casa, 
cui aveva mandato il suo svegliarino per una 
revisione, che quando non indossava il Cri-
cket ne sentiva fortemente la mancanza.
Personalmente, certo anche dell’interesse 
collezionistico, citerò il modello Memovox di 
Jaeger-Le-Coutre a carica manuale poi aggior-
nato nel 1955 con movimento automatico; 
per i più fortunati esistono ancora modelli Le 
Coutre prodotti prima dell’unione con Jaeger.
Alla fiera di Basilea nel 1989  Jaeger-Le-Cou-
tre presentò il suo svegliarino Grand Reveil,
un automatico calendario perpetuo, fasi luna-
ri, indicazione delle 24 ore e sveglia, capolavo-
ro dotato all’interno di una campana di bron-
zo squillante; il movimento è il 918 di J.L.C. .
Interessanti sono anche gli orologi sveglia del-
la Revue Thommen, che negli anni '60 assorbì 
la Vulcain, e della Marvin, capace di sviluppare 
negli anni ‘90 orologi subacquei fino a 200 
metri con il modello Cricket nautica.
Io li definisco non solo orologi, ma strumenti 
musicali allacciati al nostro polso!

OROLOGI

LIFESTYLE                    

Ore 
suonanti 

a cura di Massimo Avella, 

maestro orologiaio
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Acquapazza Gourmet è una piccola azienda artigianale nata a Cetara da 4 soci 
uniti dalla passione per la tradizione legata ai prodotti del mare ed in particolare per 
la lavorazione di uno dei prodotti simbolo del paese: la Colatura d’Alici. Acquapazza 
Gourmet produce, secondo metodi antichi e tradizionali, piccole e preziose quantità 
di Colatura, e di Alici sotto sale, rispettando i tempi di stagionatura del prodotto, 
invecchiato in botti di castagno , ottenuto esclusivamente da alici pescate nel golfo di 
Salerno. Prodotti unici che portano in tavola tutto il sapore e la tradizione cetarese. 
 
Acquapazza Gourmet is a small company founded in Cetara by 4 members united 
by their passion for the tradition of the Mediterranean sea  products and in particular 
for the processing of one of the product symbol of the village : the anchovy sauce 
(Colatura d’Alici in Italian). Acquapazza Gourmet produces, according to ancient and 
traditional methods, small and precious amounts of this sauce, respecting the long 
seasoning  time of the product, aged in chestnut barrels and obtained solely from 
anchovies caught in the gulf of Salerno. A unique product that brings to the table all 
the flavour and tradition from Cetara. 

Acquapazza Gourmet  est une société de petits artisans fondée à Cetara par quatre 
membres qui sont unis par une passion commune pour la tradition liée aux produits 
de la mer, et en particulier pour la production de l'un des symboles du pays : le coulis 
d'anchois. Grâce à l'adaptation d'une méthode ancienne, Acquapazza Gourmet 
produit de petites et précieuses quantités de coulis d'anchois salés qui respectent 
des temps de durcissement traditionnels, en faisant vieillir en fûts de châtaignier ce 
produit obtenu exclusivement à partir d'anchois pêchés dans le golfe de Salerno. Ce 
produit unique apporte sur toutes les tables les saveurs et la tradition de Cetara. 
 
 

CONTATTI 
Acquapazza gourmet srl 
 
Via Tuoro 4 
84010 Cetara (SA) 
P.IVA 05180250655 
Sito web  www.acquapazzagourmet.it 
Facebook  acquapazzagourmet 
 
Commerciale   info@acquapazzagourmet.it 
tel    +39335 8007794 
 
Spedizioni   acquapazzagourmet@libero.it 
tel.    +39 0815123182 
Amministrazione  acquapazza.gourmet@legalmail.it 
tel.             +39  0815123182 
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