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Out of the ordinary™

È una questione di prospettiva: per trovare le opportunità bisogna  

sapere dove cercarle. La nostra visione unica del mondo ci consente  

di vedere il potenziale dove gli altri non guardano. Le nostre radici 

sudafricane ci permettono di scoprire le opportunità, ovunque si trovino.

Per trovare le risposte che cercate, andiamo oltre i luoghi comuni.

Il capitale può essere esposto a rischi.

Come 
possono le

nostre origini
determinare il 

     vostro   futuro?
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EDITORIALE

Ciò che i mercati finanziari dovrebbero fare 
quando valutano l’operato del nuovo presi-
dente Usa è in fondo una cosa abbastanza 
semplice: può un puro dilettante riuscire a 
ottenere risultati migliori di un politico di 
professione, addestrato da decenni di espe-
rienza ad assumere cariche sempre più im-
portanti? È ragionevole che una persona che 
non ha la minima conoscenza della macchina 
statale e dei meccanismi che la regolano, che 
sul piano economico manca totalmente di 

seri studi possa riuscire dove diverse gene-
razioni di politici hanno fallito? La domanda 
è meno retorica di quanto possa apparire: 
Reagan a suo tempo non era certo molto 
più presentabile di Trump ed è riuscito a 
contrassegnare un’intera epoca.
Ma la storia non si ripete e soprattutto 
sono diversissime le condizioni attuali. La 
crisi partita un decennio fa ha cambiato to-
talmente la situazione del pianeta, così come 
un’influenza sempre più determinante ce 
l’hanno i mutamenti tecnologici, che hanno 
creato una nuova e diversa classe dirigente 
che opera senza condizionamento di fron-
tiere o di culture nazionali. La migrazione 

di interi popoli è, molto semplificando, una 
conseguenza di questi due fenomeni.
Ai problemi si possono dare risposte estre-
mamente complicate, che porterebbero a 
un impegno di grande portata su tutti i piani, 
oppure risposte semplici, che hanno il pregio 
di fare credere a tutti che in fondo l’avvenire 
è radioso. In questa ottica i mercati finanziari 
hanno deciso di dare credito alle risposte 
semplici, tipo: è sufficiente un muro con il 
Messico, occorre abbassare le tasse, dobbia-
mo deregolamentare, basta qualche bomba 
per mettere tutti buoni. Personalmente non 
la penso così e temo che si stia camminando 
su un burrone. Magari mi sbaglio.

Oltre trump di Giuseppe Riccardi 

DentrO trump  di Alessandro Secciani

Se si dedica un’inchiesta di copertina agli 
Stati Uniti, oltre a numeri, analisi e interviste 
a gestori, non si può non parlare del nuovo 
presidente Donald Trump. Nonostante sui 
media sia un personaggio discusso, conte-
stato, fuori dagli schemi tra minacce di muri 
al confine col Messico e guerre nucleari con 
la Corea, da quando è stato eletto ha tro-
vato il consenso dei mercati finanziari che 
ha condotto Wall Street ai massimi storici.
La sua proposta di ridurre in modo consi-
stente le tasse, sia alle imprese, sia alle fa-
miglie ha ulteriormente alimentato la corsa 
degli indici americani. Ma dopo quasi 10 anni 

dall’inizio della crisi che tutti ben conoscia-
mo, l’effetto Trump riuscirà a contrastare i 
dati del Pil del primo trimestre 2017 con la 
crescita che rallenta a +0,7%?
Anche alla luce di quest’ultimo dato, unito al 
fatto che la borsa è ai massimi, da più parti 
si comincia a ventilare il rischio bolla. Ma si 
tratta di un pericolo fondato o è un annun-
cio a effetto?
Per questo motivo abbiamo voluto tentare 
di capire qualcosa di più dell’economia Usa, 
cercando similitudini e differenze con l’ul-
tima bolla di internet del 2000. Le risposte 
ottenute dicono che non c’è una regola ge-

nerale per tutto l’indice, ma che ancora una 
volta diventa fondamentale sapere scegliere 
tra i diversi settori e le diverse azioni. Anche 
perché Wall Street è una borsa immensa 
che offre opportunità anche nei momenti 
più difficili.
Come titola lo strillo in copertina, «Wall 
Street ha corso molto, ma c’è ancora tan-
to da comprare»: basta ricordarsi di farlo 
rispettando il proprio grado di rischio e il 
giusto orizzonte temporale.
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Tim Winstone è il portfolio manager di 
Henderson Horizon Euro Corpo-
rate bond Fund, un fondo obbligazio-
nario incentrato sull’investimento in debito 
europeo investment grade di Henderson 
Global Investors.

Come è gestito il vostro fondo e in 
generale come operate nel reddito 
fisso che attualmente sta attraver-
sando una fase molto difficile da in-
terpretare?
«I nostri portafogli obbligazionari sono ge-
stiti con un approccio che nasce da uno stra-
to di tipo bottom up e da analisi top down 
sulla situazione macroeconomica e dei mer-
cati. A livello bottom up disponiamo di un 
team molto numeroso di analisti, alcuni con 
oltre 25 anni di esperienza, che vantano una 
conoscenza molto profonda delle emissioni 
di ciascuna società del settore che coprono. 
Ovviamente interagiamo regolarmente con 
loro per discutere. Il prodotto che gestisco 
è stato lanciato nel 2004 e ha come mandato 
di investire almeno l’80% degli asset in emis-
sioni investment grade denominate in euro.  
Per quanto riguarda la scelta dei bond, cer-
chiamo di focalizzarci su fondamentali cre-
ditizi in via di miglioramento con quotazioni 
che siano ancora convenienti».

È interessante il fatto che la vostra 
quota in attività più rischiose sia 
decisamente bassa: la scelta appa-
re contro corrente, visto che molti 
money manager sembrano attual-
mente prediligere attività a spread. 
Come mai avete adottato questa 
strategia?
«Innanzitutto va ricordato che all’interno 
del vasto mondo delle obbligazioni aziendali 
gli investment grade europei dell’area euro 
rappresentano l’asset class meno rischiosa 
in termini di duration e volatilità: pertanto 

a cura di boris Secciani

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

Qualche 
rischio in 
Europa sui 
bond

TIM WINSTONE 
PORTFOLIO MANAgER 
HENDERSON HORIZON EURO CORpORATE bOND FUND
HENDERSON GLObAL INVESTORS
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tanto più introduciamo security diverse nel 
nostro portafoglio, quanto più aumentiamo 
le incognite. Riteniamo poi che oggi sul mer-
cato obbligazionario in alcuni casi i rischi si-
ano sottovalutati: siamo ormai alla fine di un 
ciclo molto lungo di politica monetaria glo-
bale e, per quanto le recenti parole di Mario 
Draghi siano state rassicuranti, è in corso un 
processo di tapering del Qe della Bce. gli 
acquisti mensili di obbligazioni sono passati 
da 80 a 60 miliardi e ancora non conosciamo 
i dettagli della spartizione di questo calo fra 
corporate e governativi; la direzione, però, 
è verso un quadro meno accomodante. È 
possibile, quindi, che per la fine del 2018 si 
abbia in Europa un rialzo dei tassi di interes-
se. Banche centrali a parte, vi è un rischio 
politico che, a nostro avviso, non è adegua-
tamente riflesso in alcune quotazioni, come 
nel caso delle elezioni presidenziali francesi 
(al momento dell’intervista non si cono-
sceva ancora il vincitore-n.d.r.), allo stato 
attuale ancora piuttosto incerte. Ciò nono-
stante, nelle ultime quattro settimane, sia i 
corporate non bancari, sia il debito di diversi 
istituti di credito, in particolare le emissioni 
più subordinate, hanno visto una notevole 
compressione dei differenziali di rendimento. 
I corsi scontano uno scenario di perfezione 
tutt’altro che scontato. A ciò aggiungiamo 
un’amministrazione americana che rappre-
senta ancora un’incognita in termini di dire-
zione e capacità».

A livello macroeconomico che cosa 
vi aspettate?
«Se analizziamo i tassi forward a cinque anni, 
si vede che vi sono incorporate già aspettati-
ve di inflazione e di rendimenti obbligaziona-
ri più elevati sul lungo periodo, scenario che 
riteniamo probabile. Con ciò probabilmente, 
all’interno di un processo di ripresa che do-
vrebbe continuare verso la fine di quest’an-
no, si potrebbe assistere a un rallentamento».

A livello bottom up, invece, po-
trebbe fare qualche esempio di po-
sizione che ritenete particolarmen-
te interessante?
«Abbiamo in portafoglio il debito di alcuni 
nomi del real estate europeo, in particola-
re nell’ambito dei Reit, che portano a un 
overweight in questo comparto. Le ragioni 
alla base di queste scelte sono da ricerca-
re nei fondamentali in forte miglioramento: 
in particolare dal management di diversi 
gruppi abbiamo ricevuto un feedback molto 
positivo, che si combina con una maggiore 
disciplina finanziaria rispetto all’era pre-cri-
si finanziaria, ad esempio a livello di calo del 
rapporto loan to value. Le valutazioni appa-
iono poi ancora decisamente interessanti 
rispetto al debito di emittenti finanziari e 
non. Abbiamo poi complessivamente una po-
sizione di sovrappeso sulle banche europee, 
grazie all’acquisto, fra gli altri, del debito di 
alcuni istituti olandesi e austriaci, sulla base di 

un processo di deleveraging, fatto di migliore 
qualità degli attivi e vendita di alcuni asset. In 
particolare deteniamo alcune emissioni tier 
2 che hanno già visto restringere il proprio 
spread di circa 200 punti base. Sempre all’in-
terno del debito bancario abbiamo compra-
to anche alcuni legacy tier 1 dell’era pre-av-
vento dei coco. Si tratta di bond emessi fra il 
2004 e il 2006 che presentano un buon pre-
mio di liquidità e che, nel regime regolatorio 
attuale, non contano ai fini del computo del 
capitale. Per questa ragione spesso le banche 
li ritirano pagando un buon premio rispetto 
alle quotazioni di mercato; in questo ambito 
abbiamo comprato emissioni di Rbs e Hsbc. 
Infine abbiamo una buona posizione in alcuni 
nomi della grande distribuzione, in particola-
re Tesco e Morrisons. Nel complesso ritenia-
mo che il settore presenti diversi problemi 
strutturali, specialmente negli Usa, dove c’è 
una sovraccapacità e un grado di leva molto 
elevato, però queste due specifiche aziende 
presentano chiari tratti di miglioramento 
creditizio e sono in chiara ripresa: Morrisons 
è già stata promossa al rango dell’investment 
grade, mentre Tesco dovrebbe tornare in 
questa categoria entro poco tempo».

In quali segmenti, invece, siete un-
derweight?
«In alcuni comparti i cui protagonisti pre-
sentano quotazioni eccessivamente elevate, 
quali, ad esempio, i beni di largo consumo e 
le utility».

A livello di rating avete un bias?
«Si può affermare che il nostro portafoglio 
attualmente ha caratteristiche barbell, con 
una sovra-esposizione ai segmenti BBB e 
AAA dell’investment grade e un sottopeso 
negli AA e A, in cui non riteniamo di essere 
sufficientemente ricompensati per i rischi 
assunti».

E sulle scelte di duration come vi 
muovete?
«Siamo concentrati soprattutto nella pancia 
della curva, fra i cinque e i 10 anni, sotto-
pesando la scadenze più brevi e quelle più 
lunghe. Nel primo caso i rendimenti sono ve-
ramente bassi, mentre, come abbiamo visto, 
non riteniamo che il quadro di rischio/rendi-
mento presente sui mercati sia favorevole a 
puntare sulla duration».
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Quali sono le vostre preferenze nel 
comparto obbligazionario?
«Siamo prudenti nei confronti dei titoli di 
stato in generale, visto il cambiamento della 
comunicazione delle banche centrali, in un 
contesto nel quale ci si aspetta una più forte 
crescita globale e una maggiore inflazione. 
Tuttavia, all’interno dell’universo dei bond 
governativi, individuiamo alcune opportunità 
nei mercati che offrono maggiori rendimenti, 
poiché la politica monetaria potrebbe essere 
allentata ulteriormente, come, ad esempio, in 
Australia e Nuova Zelanda. Interessanti an-
che alcuni selezionati emerging market, dove 
l’inflazione e i tassi di interesse stanno calan-
do e i valori della valuta sono ben sostenuti, 
come nel caso del Brasile. Riteniamo, invece, 
che il debito corporate sia attualmente ben 
supportato dalla discreta crescita globale, 
ma stiamo adottando un approccio più pru-
dente verso il rischio di credito nel nostro 
portafoglio. Le valutazioni stanno diventando 
in generale più costose e la leva finanziaria 
aziendale sta crescendo. A oggi, registriamo 
il più basso livello di esposizione di sempre 
nei confronti dei bond corporate high yield 
dal lancio della strategia, avvenuto quasi cin-
que anni fa. All’interno del segmento invest-
ment grade, osserviamo valore relativo nei 
titoli finanziari di migliore qualità, come nel 
settore media e telecomunicazioni. Nell’high 
yield siamo particolarmente cauti verso il re-
tail tradizionale, che sta subendo una grande 
pressione dovuta alla crescita delle vendite 
online. Individuiamo in generale valore su-
periore nel credito corporate statunitense 
rispetto a quello europeo».

Qual è la duration media dei titoli 
in portafoglio?
«Il fondo è posizionato in modo abbastanza 
difensivo, con una duration che è attualmen-
te di un anno e sei mesi e un’esposizione 
principalmente rivolta verso gli Stati Uniti, 

a cura di Massimiliano D’Amico

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

Opportunità 
nei 
governativi

JOHN STOpFORD
HEAD OF MULTI ASSET INCOME 
INVESTEC ASSET MANAGEMENT
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l’Australia, il Canada e alcuni mercati emer-
genti selezionati».

Quali impatti potrà avere la brexit 
su un fondo in parte esposto al Re-
gno Unito come il vostro?
«Il fondo è una sicav domiciliata in Lussem-
burgo. Sfrutta le opportunità di investimento 
globali attraverso tutte le asset class. Non ab-
biamo preferenze geografiche e al momento 
non abbiamo quasi alcuna esposizione alla 
sterlina senza copertura. Una porzione del 
portafoglio è investita in azioni quotate nel 
Regno Unito, ma queste sono prevalente-
mente società internazionali più che azioni di 
compagnie locali britanniche».

Wall Street ha segnato record dopo 
record. Crede che i listini statuni-
tensi abbiano toccato realmente i 
massimi?
«I mercati azionari tendono a registrare un 
rally nei periodi di crescita economica che 
dura fin quasi alla comparsa di una recessio-
ne. Riteniamo che l’attuale espansione abbia 
ancora margini per aumentare. gli indicatori 
principali che noi monitoriamo suggeriscono 
che c’è davvero una scarsa possibilità di re-
cessione nel corso del prossimo anno e che 
i guadagni dovrebbero continuare a recupe-

rare, soprattutto se Donald Trump riuscirà a 
tagliare le tasse e la regolamentazione. L’e-
quity statunitense sta diventando costoso, 
ma ciò è normale nelle ultime fasi di un mer-
cato bullish e le valutazioni non sono ancora 
un freno per i futuri rialzi, almeno finché i 
guadagni continueranno a salire. Ci aspet-
tiamo che i titoli aumentino ulteriormente 
prima di raggiungere l’apice verso la fine del 
ciclo economico in corso. Ciononostante, le 
azioni potrebbero continuare a sperimenta-
re periodiche battute d’arresto».

Come vi siete mossi per affrontare 
le incognite politiche dell’Eurozo-
na?
«L’Eurozona continua a scontrarsi con la 
mancanza di coesione economica e la perdi-
ta di sostegno da parte dei partiti tradiziona-
li. Per il momento, la Banca Centrale Europea 
aiuta gli stati membri a ottenere prestiti a 
costi più contenuti, ma non si tratta di una 
soluzione a lungo termine e le forze che agi-
scono sull’ampliamento degli spread dei pae-
si periferici non si fermeranno facilmente. Le 
incertezze legate alle elezioni si aggiungono 
alle preoccupazioni degli investitori. La pro-
babilità che Marine Le Pen vincesse il primo 
turno delle presidenziali ha pesato sui bond 
francesi. Più preoccupante è invece la possi-

bilità di una maggioranza euroscettica dopo il 
risultato delle prossime elezioni in Italia. Per 
coprirci da questo rischio, abbiamo adottato 
una posizione short sull’euro rispetto alle al-
tre principali valute europee e siamo corti 
sui future sui bond francesi Oat contro una 
posizione lunga sui Bund tedeschi». 

Quale strategia state adottando 
per generare income per gli inve-
stitori? 
«Costruiamo il nostro portafoglio a partire 
da singoli titoli scelti da un insieme globa-
le multi-asset, selezionati per rendimento 
ma anche per la loro capacità di generare 
reddito e plusvalenza in maniera sostenibi-
le. Scegliere soltanto in base al rendimento 
è rischioso, perché tende a incoraggiare gli 
investitori a un’esposizione più speculativa. 
Preferiamo fare un compromesso e trovare 
fattori di reddito più resilienti. Cerchiamo 
anche di bilanciare il rischio assicurandoci di 
avere un insieme di posizioni diversificate e 
che il mix generale del portafoglio rifletta le 
valutazioni e lo scenario economico preva-
lente. In questo momento stiamo trovando 
opportunità in modo selettivo nel mercato 
azionario, nei titoli immobiliari quotati, nei 
bond corporate e governativi e nel debito 
dei mercati emergenti».
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L’inflazione è tornata negli ultimi mesi a esse-
re uno dei temi più trattati dagli investitori di 
tutto il mondo, il che rappresenta uno di quei 
colpi di scena imprevedibili che sovente acca-
dono sui mercati. Solo un anno fa eravamo in 
piena deflazione e tormentati dai fantasmi di 
una nuova crisi, mentre oggi stiamo discuten-
do dei possibili effetti di un neo-keynesismo 
fatto di stimolo fiscale, spese infrastrutturali e 
conseguenti rialzi dei corsi delle materie prime. 
Questo processo dovrebbe ovviamente porta-
re a un circolo virtuoso costituito da maggio-
re crescita economica e salari e consumi più 
elevati.
Un quadro in pratica di uscita definitiva dalla 
crisi dell’ultimo decennio, tanto che come co-
rollario c’è la possibilità di vedere finalmente il 
ritorno alla normalità della politica monetaria. 
Vale dunque la pena analizzare gli ultimi dati di 
Europa e Usa, per capire se il mondo sviluppa-
to è davvero a una svolta. 
Anticipiamo subito che la risposta è interlo-
cutoria, ben tratteggiata da Azad Zangana, 
senior european economist & strategist di 
Schroders: «La lettura preliminare del dato 
dell’inflazione dell’Eurozona di marzo ha mo-
strato un calo del tasso annuale dal 2% all’1,5%, 
un valore ben al di sotto delle attese (1,8%). Il 
forte ribasso dovrebbe segnare la fine del re-
cente aumento delle pressioni inflative. Preve-
diamo che il costo della vita cali ulteriormente, 
dirigendosi verso l’1%, entro fine anno. L’infla-
zione headline, basata sull’indice armonizzato 
dei prezzi al consumo (Hicp), era cresciuta negli 
ultimi mesi. L’effetto detrattivo legato ai prez-
zi energetici, che ha caratterizzato la maggior 
parte del 2015 e del 2016, è alla fine venuto 
meno, considerando la comparazione annuale, 
creando così un effetto base che ha aumentato 
il dato sui 12 mesi. In realtà, guardando al tas-
so core, che esclude cioè energia, alimentari, 
alcol e tabacco, l’inflazione annuale resta bassa: 
a marzo, allo 0,7%, in calo dallo 0,9% del mese 
precedente». 
È peraltro interessante notare, come fanno 
gli analisti di barclays, alcune differenze fra 
manufatti e servizi: «I prodotti industriali non 
energetici hanno visto un aumento solo dello 
0,2% su base annua, a fronte di un’accelerazio-
ne attesa da parte nostra, mentre l’aumento 
del costo dei servizi è sceso all’1%».
In pratica, almeno nel Vecchio continente, gran 
parte dell’incremento dei prezzi è dovuto al 
base effect dell’anno passato, quando le quo-

di boris Secciani

L’INFLAZIONE

DIETRO I NUMERI

Cresce solo 
negli Usa
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guarda penso invece che i dati sorprenderanno 
al rialzo. Si cominciano a vedere pressioni sui 
salari, almeno nelle economie più forti come 
gli Stati Uniti o la germania, dove il sindacato 
Ig metall dei metalmeccanici sta conducendo 
trattative per un adeguamento degli stipendi in 
base all’aumento dei prezzi complessivo».
Se poi scendiamo nel dettaglio dei vari paesi, 
vediamo che l’aumento totale dei prezzi per i 
consumatori, non è solo una prerogativa dell’e-
conomia dominante del continente. Infatti die-
tro l’1,5% riportato si nascondono profonde 
variazioni. La germania ha segnato +1,9%, la 
Francia +1,6% e la Spagna addirittura +3%. Fra 
le nazioni più importanti rimane al palo l’Italia 
con +1%. In ogni modo si tratta di un mondo 
diverso rispetto ai valori negativi o nell’area 
dello zero virgola qualcosa di un anno fa.

USA pIù RApIDI A REAGIRE
Negli Usa il quadro è invece un po’ diverso, 
come sempre: attualmente il Cpi veleggia in-
torno al 2,5%, un livello superiore al target di 
molte banche centrali in giro per il mondo, non 
solo della Bce. L’inflazione headline Cpi nel set-
tembre 2015 era in territorio negativo, men-
tre ancora nel luglio dello scorso anno que-
sto valore si posizionava al di sotto dell’1%. In 
pratica, non sorprendentemente, gli Usa sono 
stati molto più rapidi a reagire al nuovo cor-

tazioni delle risorse naturali erano sotto ter-
ra. Man mano che si prosegue nel corso del 
2017, hic stantibus rebus, si rischia di vedere 
una discesa. Se analizziamo infatti i dati sul Cpi 
core, ovvero la dinamica dei prezzi al consu-
mo al netto di componenti volatili quali cibo 
ed energia, si vede una certa calma piatta in 
tutta l’Eurozona, con addirittura un calo negli 
ultimi mesi. È comunque da circa quattro anni 
che questo dato veleggia ben al di sotto dell’1% 
senza particolari segni di vera inversione di 
tendenza. Va detto comunque che il core Cpi è 
in ribasso un po’ in tutto l’occidente dai primi 
anni 2000: dal 2008 nell’Eurozona non è mai 
stato mai superato il 2%. In pratica gran parte 
del non indifferente aumento dei prezzi dell’era 
pre-crisi finanziaria era stata generata da shock 
esogeni derivanti dall’enorme bull market delle 
commodity.

NON SALGONO I SALARI
Manca ancora infatti, una robusta dinamica di 
aumento della domanda privata e dei salari, an-
che se, per quanto riguarda questo aspetto non 
tutti sono pessimisti come Azad Zangana. Da-
vid Hawa, client portfolio manager fixed in-
come di Robeco, conferma: «gli investitori in 
obbligazionario sono al momento un po’ trop-
po placidi nella visione diffusa di un’inflazione 
core comunque contenuta. Per quanto mi ri-

so anti-stagnazione, mentre in Europa vi sono 
tuttora dati contraddittori. Certamente non 
danneggia le prospettive del Pil nominale an-
che il fatto che siamo comunque in un ciclo 
economico molto lungo per quanto tenue, con 
il paese tecnicamente vicino alla piena occupa-
zione o quanto meno a quella che oggi passa 
per piena occupazione.
Non sorprende che vari indicatori di aspetta-
tive in questo ambito da parte degli investitori 
abbiano già incorporato una maggiore dinamica 
dei prezzi e che oggi due ulteriori rialzi dei tassi 
da parte della Fed nel 2017 e due nel 2018 ap-
paiano come il minimo sindacale. Interessante 
peraltro appare il discorso di David Hawa sui 
Tips: «Non pensiamo che attualmente vi siano 
grandissime occasioni in questo ambito. L’an-
no scorso il loro rendimento è stato il 2,5%, 
mentre nel primo trimestre di quest’anno si è 
registrato solamente lo 0,1%. Infatti i tassi di 
inflazione breakeven quotati sono certamente 
non più contenuti».
In conclusione si può dire che dall’andamento 
del costo della vita emerge un quadro interlo-
cutorio, che vede comunque gli Usa più fidu-
ciosi. Bisognerà guardare con molta attenzione 
nei prossimi mesi la dinamica dei prezzi core: 
se fallisse l’inversione di tendenza sopra l’1% in 
Europa, si materializzerebbe un chiaro segnale 
di pericolo per la tenuta della ripresa. 



di boris Secciani

L’elezione di Donald Trump, che 
ha promesso investimenti in infra-
strutture per almeno un trilione 
di dollari, ha rilanciato un settore 
che era abbastanza fermo. Per di 
più anche l’Europa, che dovrebbe 
vedere almeno un rallentamento 
delle politiche di austerità, e la 
Cina danno un notevole contribu-
to alla crescita. Infine si tratta di 
un comparto che tradizionalmen-
te ha sempre fornito ottimi divi-
dendi

Negli ultimi mesi si è parlato molto del-
le infrastrutture come di uno dei possibili 
temi caldi nei prossimi anni. 

GESTORI

INFRASTRUTTURE

Miracolati 
da Trump,
ma non solo
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 Edmond de Rothschild 

Asset Management

Visibilità dei risultati 
e buoni cash flow
Come nasce il processo di investimento del vostro fondo? Vi muovete con una logi-
ca top down o da stock picker?
«Nel nostro fondo Edr Fund Infrasphere utilizziamo un approccio bottom up, in cui scegliamo le 
aziende migliori del settore sulle quali investire a livello globale. Le società che inseriamo in portafoglio, 
però, devono rispettare i nostri criteri a livello macro e top down. Infatti alcuni degli elementi che de-
terminano la performance di questo tipo di imprese sono il livello dei tassi di interesse e l’andamento 
della spesa pubblica nel settore. Pertanto per ogni paese cerchiamo di identificare il punto attuale del 
ciclo sul piano delle politiche monetarie e fiscali. Ad esempio, per quanto riguarda gli Usa, un’economia 
che è nel mezzo di un processo di rialzo dei tassi di interesse e che dovrebbe abbracciare strategie di 
espansione fiscale, siamo positivi nei confronti delle società di costruzioni. Per quanto concerne l’Europa, 
invece, essa ancora trae vantaggio da una politica monetaria molto accomodante; al tempo stesso, però, 
al suo interno vi sono nazioni che non possono espandere il loro disavanzo dei conti pubblici. In un tale 
ambiente preferiamo investire nei gestori di infrastrutture quali autostrade, aeroporti e alcune utility. 
Infine ricordiamo che circa il 16% del nostro fondo è investito sui mercati emergenti, che tuttora hanno enormi necessità in questo ambito». 

Quali sono i vantaggi che un investitore può ricavare nell’investire in questo universo che negli anni passati ha 
avuto non poche difficoltà?
«Il tema delle infrastrutture offre agli investitori visibilità dei risultati sul lungo periodo, un quadro legislativo stabile, nonché l’esposizione ad 
aziende dai solidi cash flow, ben protette dall’inflazione e per di più con elevati dividendi. Il dividend yield medio dei titoli che deteniamo è 
intorno al 3,5%: all’interno di Edr Fund Infrasphere tendiamo a investire in aziende in grado di incrementare nel tempo il capitale pagato agli 
azionisti».  

Che cosa vi attendete dalla nuova amministrazione statunitense che ha fatto grandi promesse e dal quadro at-
tuale generale?
«Il cambiamento delle politiche fiscali in corso in tutto il mondo, e specialmente negli Stati Uniti, rappresenta indubbiamente una ciliegina sulla 
torta, poiché gli effetti di politiche monetarie ultra-accomodanti sembrano affievolirsi: una maggiore spesa pubblica in infrastrutture  costitu-
isce uno strumento interessante per riuscire ad alzare il tasso di crescita complessiva del Pil. Per questo motivo Donald Trump promette di 
portare a termine un programma di spesa da un trilione di dollari in cinque anni nelle infrastrutture. È presto per riuscire a stabilire quando i 
primi effetti economici concreti si faranno sentire: sembra però intenzione della presidenza spingere questo piano a ogni costo. In Europa poi 
vi sono i progetti di Junker che prevedono un investimento di 315 miliardi di euro in tre anni, cui si aggiungono iniziative locali quali il piano 
infrastrutturale tedesco da 270 miliardi di euro, spalmati su 15 anni, altro elemento che aprirà opportunità interessanti per gli investitori in 
questo settore». 

Tra i diversi sottosettori in cui si suddivide il comparto delle infrastrutture, dove vedete attualmente le migliori 
opportunità di investimento?
«Le nostre preferenze vanno ancora ai gruppi di trasporti nonché agli operatori midstream nord-americani, che gestiscono cioè reti di tra-
sporto di idrocarburi. Inoltre guardiamo con favore a leader integrati come Vinci e Ferrovial, che sono presenti in ogni punto delle filiera del 
valore delle infrastrutture, dalla costruzione alle concessioni, in quanto sono in grado di cementare valore generato grazie a concessioni ae-
roportuali e autostradali. I numeri sul traffico rimangono infatti buoni un po’ in tutto il mondo, grazie ai bassi prezzi del petrolio e al processo 
di urbanizzazione e all’aumento dei consumi nei paesi emergenti. Infatti trend quali il possesso di auto e il turismo di massa in Asia implicano 
grandi necessità di espansione infrastrutturale. Le aziende che abbiamo citato generano imponenti flussi di cassa. Inoltre un altro tema cui 
siamo interessati è il fatto di potere monetizzare la rivoluzione dei combustibili fossili in Usa. Lo shale americano, infatti, fornisce energia a 
costo contenuto, il che permette di sostenere una forte domanda per infrastrutture».

Qual è la vostra view sulle utility?
«In questo segmento siamo maggiormente selettivi, specialmente in Europa: preferiamo infatti aziende i cui prezzi sono regolati, quali Terna e 
Snam. Il comparto nel suo complesso nel Vecchio continente deve affrontare diversi problemi, che vanno dal calo della domanda elettrica in 
generale al passaggio alle rinnovabili e all’uscita dal nucleare». 
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L’assunto si basava sull’idea di essere di 
fronte a un’inversione nelle caratteristi-
che del ciclo economico, che avrebbero 
dovuto favorire questo variegato settore. 
Innanzitutto vi è stata l’elezione di Do-
nald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, 
che ha portato con sé la promessa di in-
vestimenti in questo ambito per una cifra 
nell’ordine di un trilione di dollari. A ciò si 
aggiunge la possibilità nell’Unione Europea 
di allargare le maglie dell’austerità fiscale 
degli ultimi anni per portare un po’ di spin-
ta all’economia. A questi elementi si som-
mano poi i non pochi stimoli già apportati 
dalle autorità cinesi: è infatti notorio che 
il Dragone ha rappresentato a partire dagli 
anni 2000 la centrale planetaria per questo 
comparto, creando tra l’altro velocemen-
te colossi domestici in grado di compete-
re in ogni angolo del pianeta sul mercato 
delle infrastrutture. Consideriamo infine 
che una buona parte della domanda  di ciò 
che viene etichettato come infrastrutture 
arriva dal comparto dell’oil&gas. Quest’ul-
timo notoriamente, nei propri cicli di rialzo, 
ribasso, stabilizzazione e nuovo sviluppo 
vede non sorprendentemente i fornitori 
di servizi andare incontro a un processo di 
ripresa con un certo ritardo rispetto alle 
quotazioni del greggio.

SCARSE pERFORMANCE
Come si può immaginare, quello delle in-
frastrutture è un segmento che negli ultimi 
anni non ha performato benissimo, visto 
che appare legato in maniera assoluta-
mente chiara a temi fortemente in voga 
nella prima decade di questo secolo, spe-
cificatamente il boom delle materie prime, 
solidamente intrecciato con quello degli 
emergenti e con l’affermazione della super-
potenza cinese: in effetti i guadagni sono ri-
sultati a partire dal 2007 piuttosto scadenti, 
con però una chiara inversione in questi 
ultimissimi mesi. Infatti, come dicevamo, 
ultimamente è cambiato profondamente il 
paradigma di base che sorregge questo set-
tore, senza contare comunque il fatto che 
anche dal mondo emergente stanno arri-
vando segnali di schiarita. 
In generale i diversi fondi azionari che in-
vestono in questa macro-classe, nonché i 
benchmark azionari in questo ambito, sud-
dividono l’insieme delle aziende che opera-
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Soprattutto asset tangibili
Con quali criteri costruite il vostro portafoglio di aziende che operano nelle 
infrastrutture?
«Ci concentriamo su società che presentano una grande quantità di asset tangibili: riteniamo infatti 
che ciò ci permetta di ottenere flussi di cassa stabili e prevedibili, nonché un livello contenuto 
di spese per capex. I titoli in cui investiamo includono azioni ordinarie e privilegiate, Reit ed Etf 
dedicati al comparto. La nostra strategia combina un approccio top-down con una componente 
bottom up. Per quanto riguarda il primo gruppo ci focalizziamo su due stili di gestione: innanzitutto 
determiniamo il nostro universo di azioni investibili e poi operiamo una selezione a livello di paesi. 
Un fattore chiave della nostra politica di investimento è riuscire a costruire un portafoglio che pre-
senti una contenuta correlazione con l’andamento del Pil globale. A livello bottom-up poi scegliamo 
i titoli sulla base del valore relativo che offrono all’interno dei loro settori di riferimento e devono 
soddisfare diversi dei seguenti criteri: fondamentali solidi, il che include flussi di cassa robusti e 
buone prospettive di crescita, bilanci sani, un management di alto livello e la presenza di contratti 
di lungo periodo con i clienti per fornire servizi legati alle infrastrutture». 

Ovviamente il tema del momento oggi nel campo delle infrastrutture è dato dai 
piani di spesa della nuova amministrazione statunitense: quali sono le vostre 

valutazioni al riguardo? Si tratta davvero di una grande opportunità per l’intero settore?
«Le spese per infrastrutture sembrano costituire uno degli elementi chiave del nuovo esecutivo. Trump ha infatti proposto di spendere 
un trilione di dollari in 10 anni per costruire, parole sue, “la nuova generazione di strade, ponti, ferrovie, tunnel, porti e aeroporti”. I det-
tagli di questo progetto non sono ancora stati determinati, però, per quanto ci riguarda, non riteniamo che le implicazioni dirette per le 
aziende quotate del settore saranno così significative. Probabilmente ci sarà la possibilità per alcuni gruppi in borsa di partecipare a pro-
cessi di privatizzazione, pensiamo però che il numero di simili opportunità si rivelerà modesto. In verità i due comparti che presentano la 
maggiore sensibilità al nuovo corso politico sono, uno in senso negativo, l’altro in positivo, quello delle energie rinnovabili e quello delle 
aziende midstream nell’ambito dei combustibili fossili. Se l’amministrazione Obama ha tenuto un atteggiamento largamente favorevole nei 
confronti delle rinnovabili, altrettanto non si può dire del nuovo presidente, la cui retorica sull’argomento è stata negativa. Dall’altra parte 
la piattaforma programmatica del Partito repubblicano e dello stesso Donald Trump sostiene con forza lo sviluppo dei comparti legati al 
gas e al petrolio, il che ovviamente rappresenta in generale qualcosa di positivo per le aziende che posseggono reti di trasporto di queste 
risorse. Inoltre, fra le varie politiche annunciate, l’inquilino della Casa bianca ha dichiarato di volere perseguire la ricerca di un’indipendenza 
energetica totale “dal cartello dell’Opec o da qualsiasi altra nazione ostile ai nostri interessi”. Questi propositi sicuramente sostengono le 
prospettive di una maggiore quantità di trivellazioni petrolifere in Usa». 

A questo punto è immaginabile che le vostre attuali scelte di investimento riflettano queste convinzioni; come 
siete posizionati attualmente?
«Sì, attualmente siamo particolarmente focalizzati su azioni cicliche e a elevato beta, allo scopo di diminuire la sensibilità del nostro porta-
foglio all’andamento dei tassi di interesse. Pertanto abbiamo ridotto la nostra esposizione alle utility statunitensi per via di diversi fattori. 
Innanzitutto queste azioni, in seguito a una fase di sovraperformance, presentano valutazioni elevate secondo diverse metriche. Inoltre 
questa tipologia di società è danneggiata dalla mancanza di opportunità di cambiare liberamente i prezzi praticati, il che senz’altro aiuta in 
una fase di calo dei tassi di interesse, ma rappresenta un ostacolo quando al contrario sono in aumento. Infine molta della crescita stimata 
per questi gruppi doveva arrivare dall’incremento delle energie rinnovabili, che probabilmente Hillary Clinton avrebbe continuato a soste-
nere, scenario però meno probabile con Trump. Al contrario la nostra esposizione alle reti di trasporto di oil&gas è ai massimi. All’interno 
di questo comparto siamo sovraesposti ai nomi di maggiore qualità, con focalizzazione sui bacini di produzione più importanti e con un 
accesso elevato al mercato dei capitali. I fondamentali di questo comparto hanno cominciato a migliorare lo scorso giugno, in seguito alla 
stabilizzazione dei prezzi del greggio e al ritorno alla crescita del numero di pozzi negli Stati Uniti».  

Infine, qual è la vostra politica in termini di dividendi? 
«Negli ultimi tre anni il dividend yield del Russell Investments Global Listed Infrastructure Fund è cresciuto, passando dal 
2,9% al 3,4%, a fronte di un livello per il benchmark generale a sua volta salito dal 3,4% al 3,8%. Pensiamo che si potranno avere ulteriori 
marginali aumenti del dividend yield a causa di un maggiore ottimismo da parte delle aziende legate alle infrastrutture in seguito a un 
aumento dei profitti».
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no nelle infrastrutture in industriali, utility 
ed energia. 
Nel primo segmento essenzialmente sono 
stati inseriti tutti quei gruppi che produco-
no beni e servizi in conto capitale nel cam-
po dello sviluppo delle infrastrutture; nelle 
utility troviamo le reti elettriche, quelle per 
il trasporto del gas e altri impianti di que-
sto tipo; nell’energia ovviamente l’oil&gas 
la fa da padrone. Questi elementi sono suf-
ficienti per comprendere che le cose non 
sono state facilissime in questa industria 
negli ultimi anni. 

UN bILANCIO DECENNALE
Tra i diversi indici settoriali prendiamo 
l’S&P 500 global infrastructure index, un 
benchmark composto di 75 società pro-
tagoniste del comparto a livello globale. 
Si tratta tra l’altro di un prodotto lanciato 
nel febbraio 2007, all’apice del precedente 
ciclo e con quindi alle spalle un decennio 
esatto di vita, elemento che consente di 
tirare qualche somma sull’insieme del mer-
cato delle infrastrutture.
Questo indicatore innanzitutto presenta 
caratteristiche molto meno statunitensi 
rispetto, ad esempio, a indici globali come 

l’Msci world. Quest’ultimo, infatti, a fine 
marzo 2017 vedeva l’equity statunitense 
pesare per un po’ più della metà del totale, 
mentre  per l’S&P global infrastructure nel-
lo stesso periodo dagli Usa arrivava circa il 
37% della capitalizzazione complessiva. 
Se osserviamo le performance, possiamo 
vedere che nei 10 anni terminati a fine 
marzo l’S&P global infrastructure ha otte-
nuto un rendimento, al netto dei dividen-
di, addirittura negativo su base annuale: in 
media, infatti, il Cagr è stato pari a -0,31%. 
Il risultato è stato umiliante non solo nei 
confronti dell’S&P 500, la cui performance 
equivalente si è posizionata su +5,22%, ma 
anche se confrontato all’Msci world cal-
colato in dollari, salito in quest’ultimo de-
cennio mediamente del 4,81%. Anche se in 
quest’ultimo caso va detto che sempre di 
più nel corso degli ultimi anni i rendimenti 
sono andati a convergere con quelli Usa, 
visto l’enorme peso relativo delle azioni di 
Wall Street. 

UN pARAGONE INGENEROSO
Se il paragone su un decennio è forse inge-
neroso, visto che si trattava del picco di un 
ciclo, anche quello sugli ultimi cinque anni 

non appare molto migliore. In questo caso 
le infrastrutture hanno reso agli investitori 
il 3,67% annuo a fronte del 10,90% ottenu-
to da parte dell’S&P 500.
Ci sono però alcuni elementi da tenere 
presenti che, uniti al nuovo corso growth, 
potrebbero dare un’ulteriore spinta alla 
nuova alba delle infrastrutture. Innanzitut-
to si tratta di un segmento delle borse che 
paga dividendi estremamente elevati: il di-
vidend yield attuale, infatti, si posiziona al 
3,61%. Questo valore rende meno umilian-
te il confronto con l’azionario americano 
generale e addirittura buono quello con 
gli indici generali di Europa ed emergenti 
nell’ultimo quinquennio. A livello total re-
turn, infatti, dal marzo 2012 il global infra-
structure ha reso il 7,8% (in valute locali) a 
fronte del 13,3% dell’S&P 500.

STANDARD DEVIATION bASSA
Inoltre nel medesimo ciclo di mercato la 
standard deviation è stata più o meno pa-
ragonabile a quella dei listini made in Usa, 
il che vuol dire uno dei livelli più bassi del 
mondo. Queste caratteristiche non dovreb-
bero più di tanto sorprendere, visto che, 
accanto ad aziende fortemente cicliche, si 
possono trovare diverse utility dall’alto di-
videndo e dagli stabili flussi di cassa. Ciò, 
unito al crollo dei profitti dei gruppi legati 
all’energia (gioco forza non del tutto rifles-
so nei corsi), ha fatto sì che però le quota-
zioni non siano esattamente a buonissimo 
mercato, visto che il P/E forward attuale è 
superiore a 20 e il P/B ben sopra la soglia 
di 2,2.
Non sorprendentemente gli ultimi mesi 
hanno visto una chiara iniezione di fiducia 
da parte degli investitori: nel primo trime-
stre i corsi sono infatti aumentati di un 
valore superiore al 7%. Per questa ragione 
analizzare oggi l’intero comparto ha un in-
teresse non da poco per capire come muo-
versi in un universo variegato e, per certi 
versi, rispondente a fondamentali econo-
mici contraddittori: è necessario compren-
dere se siamo di fronte a una nuova fase 
storica di forte crescita. Per non conside-
rare che, con ogni probabilità, nei prossimi 
anni i dividendi acquisiranno un’importanza 
sempre maggiore nelle decisioni di mana-
gement. 
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Il segmento delle aziende del settore infra-
structure ha avuto tre anni tutto sommato 
positivi, caratterizzati da buoni ritorni, ma 
volatilità elevata. L’indice S&P global infra-
structure in euro ha evidenziato un rendi-
mento annuo del 14,51% con una volatilità 
al 13%. In Allfunds Bank registriamo in questa 
asset class un ammontare di investimenti di 
circa 400 milioni di euro con un incremento 
di circa il 23% in soli sei mesi, segno di un 
forte interesse. Il volume globale rispetto agli 
investimenti nella piattaforma è molto limita-
to, meno dello 0,4% sul totale intermediato. 
Fra tutte le tipologie di investitori, l’attenzio-
ne maggiore arriva da operatori professionali 
e da gestori di portafoglio, che costituiscono 
quasi il 60% degli investimenti in questa ca-
tegoria; i capitali della componente retail si 
limitano a una parte marginale.
Nell’analisi abbiamo considerato il consueto 
orizzonte temporale di tre anni, studiando 
un peer di 15 strategie che hanno almeno 
un triennio di storia e 50 milioni di euro in 
gestione. In questo peer c’è un solo fondo 
che raccomandiamo attivamente, il Mor-
gan Stanley Investment Global Li-
sted Infrastructure. Altri tre strumenti 
vengono commentati, ma non rientrano nelle 
nostre liste: li segnaliamo perché ben posizio-
nati nel peer group, dato che appartengono al 
primo o secondo quintile. Le strategie sono: 
Raiffeisen Infrastructure Equity, 
Russel Investment Global Listed In-
frastructure e Lazard Infrastructure 
Equity. I prodotti di Reiffeisen e di Lazard 
hanno classi in euro, che possono risentire 
dell’effetto cambio negativo degli ultimi anni.
I migliori fondi del peer, rispetto al bench-
mark, sono quelli di Russell e di Morgan Stan-
ley: il primo con un info ratio positivo, anche 
se di poco, il secondo quasi a benchmark. di Andrea profeti

senior fixed income analyst 

e portfolio manager

e Roberto Fenoglio 

investment solutions consultant
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TICkER  FONDI E INDICI RENDIMENTO VOLATILITÀ SHARpE ACTIVE CORRELAZIONE R2 bETA ALpHA TRACkING  INFO RATIO JENSEN ALpHA TREYNOR     
 ANNUALIZZATO   pREMIUM     ERROR   RATIO

SPgTINNE S&P gLB INFR NET TR EURO 14,51% 13,11%                    

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

AT0000A09ZL0 RAIFFEISEN-INFRSTR-AKT VA 11,63% 14,85% 0,79 -2,88% 0,10 0,01 0,12 9,94% 18,77% -0,15 -0,05 1,01

LU0384383872 MORgAN ST-gBL INFRAST-ZUSD 14,35% 14,81% 0,98 -0,16% 0,76 0,57 0,86 1,93% 9,85% -0,02 -0,13 0,17

IE00B3FNDP09 RUSS INV gL LSTD INFR-IUSDA 14,75% 12,55% 1,19 0,24% 0,92 0,86 0,89 1,90% 5,00% 0,05 -0,13 0,17

IE00B4552M33 LAZARD gLOB LIST INF EUR-ID 12,49% 11,34% 1,11 -2,02% 0,75 0,56 0,65 3,06% 8,78% -0,23 -0,12 0,19
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Tutti hanno profili di rendimento aggiustati 
per il rischio molto positivi, mentre gli altri 
indicatori mostrano una certa convergenza. 
In termini di performance assoluta, il fondo 
di Lazard ha mostrato ritorni positivi in tutti 
gli ultimi tre anni, nonostante l’effetto valuta.
Vediamo nel dettaglio le strategie.

Ted bigman e Matt king di MOR-
GAN STANLEY GLObAL INFRA-
STRUCTURE FUND
Il fondo è stato lanciato nel 2010 e ha come 
obiettivo una rivalutazione del capitale nel 
lungo termine con un approccio attivo, inve-
stendo in società quotate a livello globale nel 
settore delle infrastrutture; in particolare la 
strategia si propone di battere il benchmark 
Dow Jones Brookfield global Infrastructure 
Index. La gestione ha un approccio value e 
bottom-up, con una prospettiva di medio- 
lungo periodo, e cerca di individuare azioni 
sottovalutate da inserire in un portafoglio 
tendenzialmente concentrato tra le 30 e le 
60 azioni. Una fase di studio top-down serve 
per valutare le economie più promettenti in 
termini di potenzialità economiche e demo-
grafiche. Il processo di investimento segue 
cinque fasi, che sono: identificazione dell’uni-
verso, raccolta delle informazioni, valutazione 
del Nav degli asset in rapporto alvalore in-
trinseco, review e monitoring del portafoglio.
La strategia è gestita dal team global infra-
structure securities, guidato da Ted big-
man e da Matt king, come co-manager. 
Ted ha una esperienza di 25 anni nel settore 
e di quasi 22 in Ms, mentre Matt ha un curri-
culum di 10 anni e lavora in Morgan dal 2008. 
Possono ovviamente usufruire del supporto 
di tutto il team, in particolare di tre analisti 
dedicati, due a New York e uno a Londra.
Questo strumento è stato scelto come high 

conviction, perché la strategia ha prodotto 
overperformance in cinque anni e per la ge-
stione attiva del portafoglio. I gestori, Matt 
King in particolare, sono esperti del settore 
e possono creare interessanti opportunità. 
Il fondo potrebbe soffrire in periodi di re-
cessioni economiche, come d’altronde tutto 
il settore, ma anche nel corso di improvvisi 
rialzi dei tassi o in fasi in cui gli investitori 
preferiscono comparti più difensivi. 

Herbert perus di RAIFFEISEN IN-
FRASTRUkTUR AkTIEN
L’obiettivo della strategia è la crescita del ca-
pitale nel lungo termine, attraverso la ricer-
ca di alti rendimenti delle azioni del settore 
infrastrutture, accettando al contempo forti 
variazioni dei prezzi (sia azionari, sia valutari). 
Il prodotto è gestito attivamente (benchmark 
unconstrained) ed è molto propenso all’uso 

di strumenti equity (almeno il 51%), in par-
ticolare attraverso titoli emessi da società 
legate al settore dello sviluppo e controllo 
delle infrastrutture, nello specifico industriale, 
tecnologico, telecomunicazioni, utility, energia 
e salute. Il team di gestione utilizza anche altri 
strumenti, quali obbligazioni, titoli monetari 
emessi da governi, da emittenti sovranazionali 
e da società. gli strumenti derivati sono gene-
ralmente utilizzati a fini di copertura. 
Il fondo investe in imprese che beneficia-
no direttamente dall’incremento della spesa 
globale nel settore infrastrutture e solo in 
aziende con un chiaro modello di business, un 
bilancio solido e un team di gestione affida-
bile. Se il valore della società supera il valore 
attuale di mercato, il gestore adotta una posi-
zione a lungo termine. L’universo investibile è 
estremamente ampio, ma lo strumento punta 
maggiormente su mercati sviluppati quali Usa, 

TICkER  FONDI E INDICI RENDIMENTO VOLATILITÀ SHARpE ACTIVE CORRELAZIONE R2 bETA ALpHA TRACkING  INFO RATIO JENSEN ALpHA TREYNOR     
 ANNUALIZZATO   pREMIUM     ERROR   RATIO

SPgTINNE S&P gLB INFR NET TR EURO 14,51% 13,11%                    

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

AT0000A09ZL0 RAIFFEISEN-INFRSTR-AKT VA 11,63% 14,85% 0,79 -2,88% 0,10 0,01 0,12 9,94% 18,77% -0,15 -0,05 1,01
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zione di un portafoglio long only con un ap-
proccio value che punta ad avere rendimenti 
nel lungo termine stabilmente sopra il 5% an-
nuo su un periodo di cinque anni. Il prodotto 
era stato progettato come strategia adatta a 
investitori con un profilo di rischio basso, po-
sizionato tra un’allocazione global fixed inco-
me ed equity. Il gestore si focalizza su econo-
mie sviluppate, ha un turnover ratio del 40% 
annuo e si compone di circa 25-50 titoli.
La strategia cerca di individuare quei titoli 
che presentano in particolare le seguenti ca-
ratteristiche:
1. Persistenza degli asset;
2. Limitato rischio del capitale;
3. Rendimenti legati all’inflazione.
Tutte le azioni che rientrano nell’universo 
investibile devono possedere questi requisiti. 
Nelle successive analisi i portfolio manager 
cercano di individuare le imprese che hanno 
particolari vantaggi competitivi derivati da 
posizioni dominanti o di monopolio Queste 
caratteristiche servono per permettere di ri-
cevere un livello di ricavi stabili e continuativi 
e, a loro volta quindi, utili e dividendi costanti 

Europa e giappone, ma anche su emergenti 
come Brasile, Russia, India e Cina. Inoltre en-
trano in portafoglio anche emerging market 
di minore scala, come Messico, Argentina, Su-
dafrica, Corea del Sud e Malaysia.

Adam Babson e Faisal Rahman di 
RUSSEL INV. GLObAL LISTED IN-
FRASTRUCTURE
Il fondo mira a perseguire un apprezzamen-
to del capitale nel lungo termine e tramite 
un portafoglio prevalentemente costituito da 
equity e strumenti correlati ad azioni emesse 
da società impegnate nel business delle infra-
strutture (energia, trasporti, comunicazioni e 
altri servizi richiesti per il normale funziona-
mento della società). La gestione investe sia in 
paesi sviluppati, sia emergenti, in particolare 
in società che offrono diversificazione attra-
verso rendimenti costanti e difensivi (non ci-
clici). Il portafoglio ha un approccio multi-ma-
nager, combinando sia analisi bottom-up, sia 
top-down, in modo da combattere l’inflazione 
nel lungo termine. Inoltre, gli investimenti nel 
settore infrastrutture sono usati come alter-
nativa per contenere la volatilità complessiva 

LA CLASSIFICA DI CITYWIRE DEI 
GESTORI INFRASTRUCTURE

CINQUE LEADER A 
UN ANNO

1) Herbert perus 
di Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien R Va

2) Devan kaloo 
di Aberdeen global - Emer Mkts 
Infra Eq S2 Acc Usd

3) Wilson Magee e Ketul Sakhpara 
di Franklin glo Listed Infrastructure 
A (acc) Usd

4) peter Meany e Andrew Greenup 
di First State global Listed 
Infrastructure B Eur Inc

5) Ted bigman e Matt king 
di Morgan Stanley global 
Infrastructure Fund A Usd

dei portafogli nel lungo periodo.
La strategia è a carico di quattro manager, do-
tati di una significativa esperienza nel settore 
infrastrutture. I gestori investono nei titoli 
che ritengono migliori, senza alcuna limitazio-
ne geografica; Usa ed Europa coprono circa 
il 75% del portafoglio. I portfolio manager 
preferiscono puntare su società con forte 
monopolio/oligopolio, cioè caratterizzate da 
costanti cash flow e che abbiano avuto una 
crescita senza o con poca concorrenza (ad 
esempio un aeroporto). Non sono invece di 
interesse le aziende collegate con il settore 
prescelto (per esempio imprese di pulizia 
dell’aeroporto). Electric Utility (20%), Oil&-
gas e Trasporti (20%), Autostrade e Ferrovie 
(17%) sono i maggiori investimenti del fondo. 
Tra i manager, i principali sono Adam bab-
son e Faisal Rahman. 

Bertrand Cliquet, John Mulquiney 
e Warren Robertson di LAZARD 
GLObAL LISTED INFRASTRUCTU-
RE EQUITY
La strategia di Lazard consiste nella realizza-
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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.

pERFORMANCE ANNUALI

RAIFFEISEN-INFRSTR-AKT VALAZARD gLOB LIST INF EUR-IDRUSS INV gL LSTD INFR-IUSDA

MORgAN ST-gBL INFRAST-ZUSDS&P glb infr NET TR Euro
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nel lungo periodo. L’asset allocation del por-
tafoglio è realizzata attraverso un processo di 
valutazione dei cash flow, della capitalizzazio-
ne e della valutazione degli asset sottostanti. 
Il fondo è gestito dal team global listed infra-
structure and global equity franchise di Lazard 
Asset Management Pacific e, in particolare, da 
Bertrand Cliquet, John Mulquiney e 
Warren Robertson. Bertrand ha un’espe-
rienza quasi ventennale, ha lavorato in altre 
importanti istituzioni come goldman Sachs 
e Deutsche Bank. John ha una passato simile 
in termini di track record, ma ha operato in 
diversi settori come analista financials, consu-
mer staples, healthcare e materials. Warren ha 
un’esperienza di 15 anni iniziata in Pricewa-
terhouse e in Capital Partners.
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Ancora tante 
buone azioni 
a Wall Street

AZIONARIO USA

COVERSTORY Wall Street si è dimostrata nell’ul-
timo decennio il migliore mercato 
sviluppato del pianeta ed è stata 
sostenuta da un’economia che nel 
complesso ha tirato. Oggi i fonda-
mentali sono decisamente alti, ma 
non fuori controllo e con un atten-
to stock picking è possibile reperire 
buoni titoli e comparti in grado di 
crescere. Specie se il nuovo presi-
dente attuerà almeno una parte del 
programma che ha promesso, Pil e 
borsa potrebbero continuare a cre-
scere. Da parte degli analisti e dei 
gestori è iniziata la caccia ai titoli 
value

Ormai siamo a quasi un decennio dall’inizio 
della più pesante crisi finanziaria del dopo-
guerra e da questi anni è uscito un unico ine-
quivocabile verdetto: vi è stato un dominio 
pressoché assoluto dei mercati finanziari sta-
tunitensi, ancora più marcato se si considera 
la performance in dollari.  gli emergenti han-
no sperimentato sostanzialmente una lost 
decade, in cui è stata smaltita la bolla spaven-
tosa accumulata nei primi anni 2000, mentre 
pure l’Europa ha visto l’esplodere dei propri 
squilibri finanziari che hanno quasi portato 
allo sfacelo l’euro. Nel Vecchio continente 
l’unico bull market paragonabile a quanto si è 
visto sull’azionario statunitense si è avuto sul 
debito pubblico tedesco, il che è abbastanza 
indicativo del quadro d’insieme.
Per molti versi, però, l’ultimo decennio ha 
rappresentato una sorta di mean reversion 
di quanto successo nei cinque anni prece-
denti. Infatti Wall Street, pur in forte rialzo, 
dall’inizio del 2003 alla fine del 2007 ha lar-
gamente sottoperformato in dollari il mon-
do in generale. Basti pensare che l’Msci Acwi, 
che misura l’andamento dei titoli dei maggio-
ri mercati emergenti e sviluppati, ha visto nei 
cinque anni terminati il 31 dicembre 2007 
una performance del 131%, mentre l’S&P 500 
si è fermato a +67%, dividendi esclusi. 

INVERSIONE CLAMOROSA
Da allora l’inversione è stata clamorosa: dal 
1° gennaio 2008 alla fine del 2016 l’S&P 500 è 
stato in assoluto il migliore mercato aziona-
rio del mondo, sia a livello nominale (a parte 
qualche piazza emergente ad alta inflazione e 
con una divisa in costante svalutazione), sia 

di boris Secciani
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un total return del 7,51% all’anno in tale pe-
riodo fratto una standard deviation in media 
del 15,3%. Si tratta di un valore stupefacen-
te rispetto allo Sharpe di 0,19, 0,26 e 0,12 
rispettivamente mostrati da Msci emerging 
markets, Acwi ed Europe. Come dicevamo, 
un dominio totale che ha portato ormai da 
circa un paio d’anni a comprare ben poche 
azioni al di fuori degli Usa, che rappresentano 
più della metà della capitalizzazione borsisti-
ca planetaria; inoltre la top 10 delle aziende 
di maggiore valore è occupata esclusivamen-
te da società americane ormai da metà 2015. 

NON A bUON MERCATO
La crisi cinese e dei corsi energetici ha prima 
ridotto le quotazioni dei colossi del Drago-
ne, così come di alcuni big tecnologici, men-
tre l’Europa è sparita della top 10 per via del 
calo brutale del comparto energetico e del 
bear market farmaceutico, unici campi in cui 
il Vecchio continente presenta titani di di-
mensioni comparabili all’America. 
È peraltro un fatto assodato che le quota-

calcolando in dollari. Ad esempio l’S&P 500 
nei nove anni finiti lo scorso 31 dicembre ha 
messo a segno una performance cumulata 
complessiva del 52% a fronte del 27% regi-
strato dall’Msci Acwi, del -3,8% dell’Msci Eu-
rope e del -14% dell’Msci emerging markets, 
tutti misurati in dollari.
Come si può vedere complessivamente la 
performance non è stata rispetto al quin-
quennio precedente brillantissima, a causa 
della devastante crisi finanziaria, però se si 
prende l’andamento dai picchi della crisi, 
coincidente più o meno con l’avvento della 
presidenza Obama, si scopre che negli otto 
anni di amministrazione dell’ex-presidente 
democratico la crescita dei corsi azionari si 
è attestata al 15% annuo, il secondo migliore 
valore per ogni presidente dell’ultimo secolo: 
nell’era Clinton, infatti, si registrò un Cagr di 
oltre il 17% all’anno.
Anche la volatilità è calata moltissimo: se 
consideriamo infatti i 10 anni terminati que-
sto 31 marzo, vediamo che lo Sharpe annuale 
dell’S&P 500 è stato pari a 0,49, ricavato con 

zioni non sono esattamente a buon mer-
cato: tuttora l’S&P 500 scambia con un P/E 
forward di circa 17-17,5, mentre il Cape Shil-
ler, un P/E calcolato sulla media dei profitti 
dell’ultimo decennio tarati per l’inflazione, 
sfiora la soglia di 30, una cifra lontanissima 
dalla sua media e dalla sua mediana (entram-

LUkAS DAALDER
chief investment officer 

Robeco

continua a pagina 26
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SERVIZI FINANZIARI (+)
• Secondo P/E forward 
  più basso dell'indice (+)
• Terza crescita stimata degli Eps 
  più elevata (+12% circa) (+)
• Incremento dei fatturati sotto 
  la media dell'indice (+3% (-)

MATERIALI DI BASE (NEUTRO)
• Momentum in borsa 
  in via di affievolimento (-)
• Seconda maggiore crescita 
  stimata degli utili (+15%) (+)
   • P/E forward in linea con 
           la media dell’S&P 500 (neutro)

ENERGIA (+)
• Maggiore crescita del fatturato prevista 
 per il 2017 (+21%) (+)
• Maggiore incremento degli utili 
 stimato per il 2017 (+290% circa) (+)
• P/E forward più elevato 
  fra tutti i settori (-)

IT (NEUTRO)
• P/E forward in linea con la media 
dell’S&P 500 (17.5-18) (neutro)
• Seconda maggiore crescita dei fatturati 
  (+8% circa) (+)
• Crescita degli utili stimata pari 
  alla media dell’S&P 500 (-)

IMMOBILIARE (-)
• Quotazioni sopra la media 
   in termini di P/E forward (> 18) (-)
• Profitti e fatturati previsti con 
  una crescita inferiore alla media dell’S&P 500
  (+4% e +3% circa rispettivamente) (-)
• Impatto negativo dal rialzo dei tassi (-)

UTILITY (-)
• Impatto negativo dal processo 
   di rialzo dei tassi (-)
• Unico settore dell'S&P i cui utili 
  sono previsti in calo 
  nel 2017 (-1% circa) (-)
• P/E forward elevato (18) (-)

BENI DI LARGO CONSUMO (-)
• Secondo P/E forward più elevato 
   dell'S&P 500 (20,5) (-)
• Terza minore crescita 
  stimata dei fatturati (+ 3%) (-)
• Permane un buon 
   momentum borsistico (+)

CURA DELLA SALUTE (NEUTRO)
• Crescita degli utili moderata a parte 
il biotech (neutro)
• Incertezza legislativa (-)
• Terzo P/E forward più contenuto 
dell'S&P 500 (16) (+)

BENI DI CONSUMO DISCREZIONALI (-)
• Terzo P/E forward più elevato (19,5) (-)
• Crescita di utili e fatturato sotto la media dell’S&P 500      
(entrambi +5-6%) (-)
• Elevato momentum borsistico che permane 
(+7,4% a metà aprile) (+)

TELECOMUNICAZIONI (NEUTRO)
• Crescita degli utili nulla prevista per il 2017 (-)
• P/E più contenuto di tutto 
   l'S&P 500 (13,5 (+)
• Scarsa esposizione alla forza 
  del dollaro (4% la quota di 
  fatturato internazionale) (+)

INDUSTRIALI (-)
• Utili e fatturati sotto la media dell'indice per il 2017 (-)
• P/E forward intorno alla media dell’S&P 500 (17,5-18) (neutro)
• Elevata esposizione al dollaro forte 
(40% circa la quota di fatturato generata all'estero (-)

Undici settori 
nel bene 
e male

AZIONARIO USA

COVER STORY

LEGENDA:
+/-/neutro all’interno delle singole voci indicano un fattore positivo, neutrale o negativo in assoluto

+/-/neutro a livello complessivo del settore indicano una forte probabilità di sovra/sottoperformare l’S&P 500 o di pareggiarne le performance per il 2017
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SERVIZI FINANZIARI (+)
• Secondo P/E forward 
  più basso dell'indice (+)
• Terza crescita stimata degli Eps 
  più elevata (+12% circa) (+)
• Incremento dei fatturati sotto 
  la media dell'indice (+3% (-)

MATERIALI DI BASE (NEUTRO)
• Momentum in borsa 
  in via di affievolimento (-)
• Seconda maggiore crescita 
  stimata degli utili (+15%) (+)
   • P/E forward in linea con 
           la media dell’S&P 500 (neutro)

ENERGIA (+)
• Maggiore crescita del fatturato prevista 
 per il 2017 (+21%) (+)
• Maggiore incremento degli utili 
 stimato per il 2017 (+290% circa) (+)
• P/E forward più elevato 
  fra tutti i settori (-)

IT (NEUTRO)
• P/E forward in linea con la media 
dell’S&P 500 (17.5-18) (neutro)
• Seconda maggiore crescita dei fatturati 
  (+8% circa) (+)
• Crescita degli utili stimata pari 
  alla media dell’S&P 500 (-)

IMMOBILIARE (-)
• Quotazioni sopra la media 
   in termini di P/E forward (> 18) (-)
• Profitti e fatturati previsti con 
  una crescita inferiore alla media dell’S&P 500
  (+4% e +3% circa rispettivamente) (-)
• Impatto negativo dal rialzo dei tassi (-)

UTILITY (-)
• Impatto negativo dal processo 
   di rialzo dei tassi (-)
• Unico settore dell'S&P i cui utili 
  sono previsti in calo 
  nel 2017 (-1% circa) (-)
• P/E forward elevato (18) (-)

BENI DI LARGO CONSUMO (-)
• Secondo P/E forward più elevato 
   dell'S&P 500 (20,5) (-)
• Terza minore crescita 
  stimata dei fatturati (+ 3%) (-)
• Permane un buon 
   momentum borsistico (+)

CURA DELLA SALUTE (NEUTRO)
• Crescita degli utili moderata a parte 
il biotech (neutro)
• Incertezza legislativa (-)
• Terzo P/E forward più contenuto 
dell'S&P 500 (16) (+)

BENI DI CONSUMO DISCREZIONALI (-)
• Terzo P/E forward più elevato (19,5) (-)
• Crescita di utili e fatturato sotto la media dell’S&P 500      
(entrambi +5-6%) (-)
• Elevato momentum borsistico che permane 
(+7,4% a metà aprile) (+)

TELECOMUNICAZIONI (NEUTRO)
• Crescita degli utili nulla prevista per il 2017 (-)
• P/E più contenuto di tutto 
   l'S&P 500 (13,5 (+)
• Scarsa esposizione alla forza 
  del dollaro (4% la quota di 
  fatturato internazionale) (+)

INDUSTRIALI (-)
• Utili e fatturati sotto la media dell'indice per il 2017 (-)
• P/E forward intorno alla media dell’S&P 500 (17,5-18) (neutro)
• Elevata esposizione al dollaro forte 
(40% circa la quota di fatturato generata all'estero (-)

Undici settori 
nel bene 
e male
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be non di molto superiori a 16), nonché un 
valore che nella storia è secondo solo al re-
cord, oltre 44, toccato a fine ‘99. Questi dati 
dicono in pratica che, come nel quinquennio 
2003-2007 era stata sopravvalutata la cresci-
ta del resto del mondo, così negli ultimi anni 
gli investitori si sono concentrati in manie-
ra forse ossessiva sulla capacità di generare 
profitti, grazie all’espansione dei margini e 
agli share buyback delle corporation made 
in Usa.
Buon senso suggerirebbe l’avvio di una nuo-
va fase di rotazione storica, vista anche le 
mediocre performance economica messa a 
segno dal paese in questi anni, anche se va 
detto che i termini relativi dal punto di vista 
macro sono molto migliorati per l’America 
rispetto a un decennio fa (2016 a parte). 
Detto ciò, quello statunitense rimane un 
mercato enorme con una varietà di scelte 
per un portafoglio azionario senza pari al 
mondo, anche se per continuare ad avere 
quanto meno un ambiente favorevole a un 
decoroso stock picking sarà necessario ve-
dere un’accelerazione della crescita. 
Non è un segreto che molti si aspettasse-
ro proprio ciò dall’amministrazione Trump, 
la cui capacità riformista comincia però 
pericolosamente ad apparire in stallo. Ov-
viamente se la tesi del nuovo ciclo di cre-
scita neo-industriale/infrastrutturale/energe-
tica/tecnologica dovesse rivelarsi se non un 
mezzo bidone quanto meno un fenomeno 
di cambiamento non così significativo, le 
tensioni si concretizzerebbero, come ben 
sintetizzato da Lukas Daalder, chief in-
vestment officer di Robeco: «Al netto del-

le incertezze legate all’agenda di Trump, oggi 
il fattore di maggiore rilevanza nel mercato 
statunitense è rappresentato dalla significa-
tiva differenza che intercorre tra i cosiddetti 
soft-data (cioè quelli sul sentiment e la fidu-
cia) e gli hard data (spesa dei consumatori e 
dati di produzione). I primi sono abbastanza 
positivi su tutta la linea, mentre gli hard sono 
fiacchi nella migliore delle ipotesi. L’indice di 
stima del Pil della Fed di Atlanta, ad esempio, 
si attesta su un tasso di crescita annuale di 
solo lo 0,6% per il primo trimestre. Poiché 
il turnover e gli utili sono più legati agli hard 
data che al sentiment, manteniamo una cer-
ta prudenza riguardo all’outlook sui profitti 
statunitensi nel breve periodo. Le valutazioni 
relativamente alte dei titoli americani, assie-
me alla mancanza di passi in avanti da parte 
della nuova amministrazione Trump nel por-
tare avanti la propria agenda, ci portano a 
considerare gli Stati Uniti una regione meno 
interessante in cui investire al momento». 

pIù 8% pER GLI UTILI
Nel frattempo le previsioni di crescita degli 
utili per questo trimestre sono però superio-
ri all’8% e in condizioni favorevoli si potrebbe 
arrivare nell’anno anche alla doppia cifra. Se 
questo scenario si dovesse materializzare, 
anche di fronte a un derating delle metri-
che di valutazione dell’indice e magari a una 
performance relativa non più così favorevole 
rispetto al resto del pianeta, si avrebbero co-
munque a Wall Street talmente tante scelte 
da potere riempire dozzine di strategie azio-
narie. Sempre che, come detto, il paradigma 
di crescita tenga.
La fine del 2016 e l’inizio del 2017 hanno 
portato a un intensificarsi della sovraperfor-
mance, rispetto alle azioni europee, dell’equi-
ty statunitense, già ai massimi storici, sia al 
lordo degli effetti valutari, sia includendo il 
dollaro. L’ultima parte del primo trimestre e 
le prime settimane di aprile hanno visto però 
un affievolirsi di questo effetto, con l’S&P 500 

NADèGE DUFOSSé
head of asset allocation
Candriam Investors Group
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impelagato in uno stretto trading range (vici-
nissimo ai massimi a dir la verità), e il bigliet-
to verde più fragile delle attese. Al contrario 
l’Europa ha mostrato un ritorno di fiducia 
da parte degli investitori con gli emergenti 
sempre forti.
Il risultato è stato che l’S&P 500 è salito nei 
primi tre mesi dell’anno in corso del 5,5% 
circa: si tratta pur sempre di una performan-
ce sontuosa, ma forse si sperava in qualcosa 
di più dopo l’avvio con il botto. Ad appannare 
un minimo la fiducia è stata in parte l’attuale 
amministrazione Usa, in parte un dato sulla 
creazione dei posti di lavoro a marzo piutto-
sto deludente (meno di 100 mila a fronte di 
attese superiori a 200 mila). È vero, però, che 
un mese di dati sull’andamento del merca-
to del lavoro vuole dire poco o niente, oltre 
al fatto che i numeri precedenti mostrava-
no chiaramente un aumento della fiducia da 
parte delle imprese. Più preoccupante, inve-
ce, l’apparente stallo della presidenza recen-
temente insediata alla Casa bianca. 

AMARO IN bOCCA
Al di là dei cambiamenti di posizione in 
politica estera, preoccupa la mancata rifor-
ma dell’Obamacare, che, come specificato 
nell’articolo dedicato all’healthcare, dovreb-
be portare anche a uno snellimento dei re-
golamenti per il settore farmaceutico e altri 
vantaggi. Lascia con l’amaro in bocca pure 
il fatto che il taglio alle tasse strombazzato 
in precedenza è ancora fermo, così come il 
piano di rinnovo delle infrastrutture del pa-
ese. In questo contesto non sorprende che 
qualche investitore cominci ad avere dubbi 
sulle prospettive di Wall Street. Marc Cra-
quelin, direttore della gestione di Finan-
cière de l’Echiquier, spiega: «Pesano le 
dichiarazioni di Paul Ryan sulla riforma fisca-
le che dovrebbe impiegare più del previsto a 
essere messa in atto e non avrebbe nessuna 
conseguenza positiva in termini di crescita 
economica prima del 2018. È una (piccola) 
delusione aggiuntiva per i mercati azionari 
americani in cui gli Eps continuano a subire 
revisioni al ribasso». 
Proprio sul fronte degli utili si combatterà 
la battaglia decisiva: i primi dati e le aspet-
tative sul trimestre appena finito prevedono, 
come abbiamo visto, una crescita dei profitti 
che potrebbe arrivare alla doppia cifra, tra 
l’altro generata, in concomitanza a quanto 

JULIE DICkSON
investment specialist
strategie azionarie Usa 
Capital Group

Buone prospettive 
per gli utili
Qual è la vostra valutazione dell’equity 
statunitense in generale in una fase di non 
facile interpretazione?
«Il mercato azionario Usa appare al momento valuta-
to appieno, con un multiplo P/E a un livello che è sta-
to superato solo raramente. Di conseguenza, credia-
mo che sia ragionevole attendersi che il rendimento 
totale nel corso dei prossimi 12-18 mesi sia guidato 
da una combinazione di crescita degli utili e dividend 
yield. Per fortuna, con un’economia in miglioramento, 
un settore industriale in ripresa e la possibilità di una 
riduzione del carico fiscale per le imprese, la prospet-
tiva per i profitti delle società statunitensi è positiva. 
A nostro avviso, è anche ragionevole attendersi una 

solida crescita degli earning nel prossimo anno e mezzo e, tenendo in considerazione in 
aggiunta il dividend yield, c’è la possibilità per il mercato azionario di andare incontro a 
rendimenti positivi nel 2017 e 2018».

Qual è la situazione economica generale del paese e come pensate che la 
Fed la gestirà?
«Per gli Stati Uniti, la seconda metà del 2016 è stata una storia di due economie, con una 
interna solida e un settore industriale più debole. Questi trend sono in gran parte invariati, 
ma si confrontano ora con uno scenario politico alquanto differente. La duplice natura 
dell’economia americana ha rappresentato una sfida per la Federal Reserve, ovvero come 
tenere in considerazione il fatto che una metà stesse crescendo a un tasso superiore alle 
attese, mentre l’altra mostrava il trend opposto. In risposta a ciò, la Fed ha deciso di aumen-
tare i tassi di interesse a dicembre 2016 e poi nuovamente a marzo di quest’anno. Qualora 
dovessero effettivamente avere luogo ulteriori aumenti nel 2017, siamo convinti che questi 
sarebbero contenuti e lo scenario “lower for longer” resterebbe intatto. A nostro avviso, 
gran parte delle previsioni di incremento dei tassi di interesse è già prezzata dal mercato 
e, siccome i ritocchi verso l’alto tendono a segnalare un outlook positivo per la crescita 
Usa, il fenomeno dovrebbe essere positivo per l’equity. In questo contesto, i settori ciclici 
e a più ampia crescita potrebbero registrare migliori risultati rispetto a quelli di natura più 
difensiva».

Quali sono nell’attuale complesso contesto le vostre più significative 
scelte di portafoglio? Come vi state muovendo in una situazione così con-
traddittoria?
«Per identificare quelle società che offrono il potenziale per una crescita del capitale e di-
videndi futuri nel lungo periodo ci affidiamo a un’analisi fondamentale bottom-up. L’attuale 
contesto che vede rendimenti ultra-bassi potrebbe continuare a rendere interessanti le 
aziende che pagano elevate cedole. Un settore che ha distribuito una quantità crescente di 
dividendi e, allo stesso tempo, mostra solide prospettive di crescita di questa tendenza è 
quello tecnologico. Inoltre, crediamo che certi gruppi nel settore dell’energia e dei materiali 
continuino a fornire opportunità nel lungo termine, nonostante i deboli rendimenti degli 
ultimi tre mesi. I fondamentali continuano a migliorare e l’outlook per la domanda è positi-
vo, ma continueremo a guardare con attenzione alle incertezze macroeconomiche e al loro 
potenziale impatto sul settore».
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rilevato dalla survey di Fidelity International, 
da un robusto aumento dei fatturati. Questi 
ultimi dovrebbero infatti salire di oltre il 7%, 
il valore più elevato da fine 2011. Per il re-
sto dell’anno si prevede per l’Eps generale 
dell’indice una crescita del 10% e addirittura 
dell’11% per il 2018.
gli obiettivi, come si vede, sono discreta-
mente ambiziosi e non privi di scricchiolii 
provenienti dal mondo societario, tanto 
che c’è chi nega che ci siano enormi spazi 
di crescita per il mercato in generale, pur 
mantenendo un atteggiamento generale po-
sitivo. Un target viene indicato da Nadège 
Dufossé, head of asset allocation di Can-
driam Investors Group: «Ci aspettiamo 
un maggiore spazio al rialzo per l’azionario 
americano, a meno di delusioni sul fronte 
delle politiche di Trump. Quota 2.450 pun-
ti è un target raggiungibile per l’S&P 500. I 
trend di mercato continueranno a dipendere 
fortemente dalla fiducia degli investitori nel-

la capacità di Donald Trump di perseguire 
la politica economica che ha promesso: ciò 
genererà volatilità. Nonostante ciò, ritenia-
mo che la storia di investimento legata alla 
reflazione guadagnerà sempre più popolarità 
tra gli investitori, via via che la ripresa econo-
mica si allargherà». 
Va aggiunto poi un altro elemento: salvo sor-
prese indotte dalla Fed, l’equity risk premium 
rimane comunque ragionevole. Ricorda in-
fatti Giordano beani, cio di Amundi 
Sgr: «Le valutazioni del mercato statuniten-
se sono piuttosto elevate in termini assoluti, 
in particolare se si adottano modelli come 
il Cape (Cyclically adjusted price earnings) 
che mettono a raffronto i prezzi con una 
media storica di 10 anni degli utili per azio-
ne. In termini relativi, vale a dire rispetto 
ai rendimenti obbligazionari, le valutazioni 
appaiono meno gonfiate e tali dovrebbero 
rimanere fino a un livello dei rendimenti sul 
decennale Usa intorno al 3% (oggi 2,38%). 
Pertanto i valori attuali si giustificano solo 
se, come il mercato si attende, si avrà una 
discontinuità positiva nelle stime di crescita 
degli utili per il 2017 e il 2018. Questa di-
scontinuità va ritrovata in buona parte nel-
le tanto attese azioni di politica economica 
della nuova amministrazione Trump: riduzio-
ne della tassazione sulle aziende, impulso alle 
spesa per infrastrutture, agevolazioni fiscali 
sul rimpatrio della cassa giacente all’estero 
e deregolamentazione. È evidente che se le 
promesse elettorali non fossero mantenute, 
le valutazioni attuali sarebbero destinate a 
sgonfiarsi».

IL TEMpO STRINGE
Peraltro il tempo stringe: storicamente, ri-
corda Cormac Weldon, gestore aziona-
rio Usa di Artemis, il momento migliore 
per portare avanti le riforme è all’inizio di 
una presidenza per il pericolo di trovarsi 
poi una maggioranza ostile al Congresso: 
«La cosa più frustrante dell’era Obama 
era che, a parte i primi due anni, molto è 
stato bloccato dalla discordanza fra la mag-
gioranza repubblicana e la presidenza de-
mocratica. Si tratta di un rischio che però 
non dovrebbe essere troppo elevato, anche 
se il fatto che Trump è solo nominalmen-
te un presidente repubblicano ed è privo 
di esperienza politica senz’altro comporta 
un aumento dei problemi. Infatti anche con 

un compromesso al ribasso, rispetto al piano 
originale, siamo fiduciosi sul fatto che si pos-
sa arrivare a un modesto taglio delle imposte 
sulle imprese che potrà portare 7-8 dollari 
in più all’Eps dell’S&P 500 (un incremento di 
circa il 5-6% rispetto ai livelli stimati oggi per 
il 2017 e il 2018-n.d.r.). Peraltro è probabile 
che assisteremo a un minimo di derating del 
mercato in generale: mi aspetto che nel qua-
dro che ho delineato entro la fine del 2018 il 
P/E forward dell’indice scenda intorno a 15». 
Dunque magari non vedremo proprio la 
crescita esplosiva decantata solo qualche 
settimana fa, ma comunque gli investitori 
dovrebbero trovarsi a gestire un ambiente 
decente, con l’attuazione di almeno alcune 
delle promesse enunciate. Se così fosse, non 
ci sarebbe da stupirsi se continuasse la gran-
de rotazione value delle ultime settimane 
con la prevalenza dei comparti legati all’in-
dustria, alle costruzioni, ai materiali di base 
e all’energia. A ciò si aggiungono le storie 
growth rappresentate da banche e ritorno 
del farmaceutico. Il tutto a scapito dei temi 
degli ultimi anni, in parte sotto forma di rit-
mi minori del vertiginoso trend di dominio 
dell’It, dove permangono comunque op-
portunità enormi, e in parte con una sot-
toperformance di quelle tipologie di azioni 
più prettamente difensive, come le utility, le 
telecom e i beni di largo consumo, che negli 
ultimi anni hanno raggiunto valutazioni non 
certo da occasionissima. 

I TREND DI LUNGO pERIODO
E continua giordano Beani, di Amundi Sgr: 
«Riteniamo che la sovraperformance dei 
settori value, che ha caratterizzato il cosid-
detto Trump trade, rispetto a quelli growth, 
sia destinata a continuare finché permarrà 
questo clima positivo nei confronti del nuo-
vo corso. Peraltro, siamo convinti che alcuni 
trend di lungo periodo valga comunque la 
pena di coglierli: tra questi la tecnologia nel-
le sue componenti più innovative (self dri-
ving autos, realtà virtuale, cloud software), 
l’invecchiamento della popolazione e le sue 
implicazioni per gli investimenti, la conserva-
zione del pianeta (energie rinnovabili, trat-
tamento delle acque, sviluppo sostenibile). 
Non riteniamo particolarmente interessanti 
i settori delle utility e delle telecomunica-
zioni, entrambi sensibili al rialzo dei tassi di 
interesse e il segmento dei beni di largo con-

GIORDANO bEANI
cio
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gestore azionario Usa 
Artemis
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sumo, caratterizzato da elevate valutazioni e 
prospettive di crescita non attrattive». Va 
detto che comunque i prossimi anni saranno 
marcati con ogni probabilità da una maggio-
re necessità di stock picking, qualunque sia 
il settore o la dimensione aziendale in cui 
si opera. A questo riguardo parole piutto-
sto nette vengono pronunciate da Adam 
Schor, Svp director of global equity strate-
gies di Janus Capital Group: «A livello 
di ampiezza della capitalizzazione borsistica 
non sembra esserci un chiaro vantaggio per 
alcuna categoria dimensionale. Senz’altro le 
aziende di taglia più contenuta dovrebbero 
beneficiare in misura maggiore della riforma 
delle tasse e della deregulation, dal momen-
to che di solito esse sono maggiormente 
concentrate sul mercato domestico e su-
biscono peraltro meno l’impatto del dolla-
ro forte. In ogni modo, però, il grosso del 
movimento iniziale in questa direzione è già 
alle nostre spalle, il che vuol dire che sarà 
molto importante scegliere con cura i mi-
gliori nomi a livello individuale attraverso le 
diverse categorie di capitalizzazione». 
È peraltro interessante notare che lo stesso 
Schor mostra una certa prudenza anche nei 
confronti delle recenti darling del mercato, 
secondo la stessa logica appena esposta:  
«Ovviamente le nostre scelte variano a se-
conda delle diverse strategie sull’azionario 
Usa: rimaniamo però poco interessati ad 
azioni prettamente difensive e incentrate sul 
dividendo. Allo stesso tempo, però, pensia-
mo che in alcune aree preferite attualmente 
dai mercati, quali i finanziari e gli industriali 
ciclici, i corsi siano saliti molto rapidamente 
e che vi sia forse un eccesso di ottimismo 
sul passo dei miglioramenti in questi seg-
menti dell’economia». 
Questa tesi è portata avanti anche da pe-
ter bourbeau, portfolio manager del fon-
do Legg Mason Clearbridge Large 
Cap Growth: «Siamo sottopesati in alcuni 
settori ciclici come gli industriali e i beni di 
consumo discrezionali, in quanto non ve-
diamo in questi ambiti chissà quale elevato 
numero di casi caratterizzati da potenzialità 
di crescita sostenibile. Siamo underweight 
anche nei beni di largo consumo e non ab-
biamo alcuna posizione nelle utility, nell’im-
mobiliare e nelle telecomunicazioni, anche in 
questo caso a causa della mancanza di buone 
opportunità di crescita». 

VALUTAZIONI ELEVATE
Infine una sintesi dei temi fino a qui tocca-
te arriva da Sandra Crowl, membro del 
comitato investimenti di Carmignac: «Le 
valutazioni sono elevate e riteniamo anche di 
essere nella parte conclusiva del ciclo econo-
mico in corso da anni negli Usa. gli investi-
menti che deteniamo in aziende che operano 
nel cemento, nel trasporto aereo e nella pro-
duzione di energia sono rappresentative del-
la robusta dinamica domestica. In ogni modo, 
però, bilanciamo questi temi con trend di 
più lungo periodo quali le biotecnologie e i 
settori legati a internet, come l’e-commerce. 
Rimaniamo sottopesati nei materiali di base 
come l’acciaio, a causa dell’eccesso di capa-
cità ancora presente a livello globale, e nei 
titoli della grande distribuzione fisica a cau-
sa della concorrenza di internet. In definitiva 
manteniamo un portafoglio che è suddiviso 
tra società maggiormente sensibili al ciclo 
economico e altre più difensive». 
Va infatti poi tenuta presente l’azione di quel-
lo che potrebbe essere il convitato di pietra, 
ovvero la Fed. In verità nessuno è partico-
larmente intimorito da un paio di probabili 
ulteriori rialzi quest’anno e altrettanti per il 

2018. Diverso sarebbe però il discorso se do-
vessero essere messe in cantiere misure più 
radicali sulla strada del ritorno alla normalità, 
come ricorda James de bunsen, gestore 
del team multi-asset di Henderson Glo-
bal Investors: «I numeri del Pil del primo 
trimestre potrebbero anche risultare al di 
sotto delle aspettative, però ci sono sufficien-
ti prove del fatto che la ripresa americana è 
relativamente forte, in particolare per quanto 
riguarda il mercato del lavoro, elemento che 
permetterà alla Fed di continuare nel proprio 
ciclo di inasprimento della politica monetaria. 
Se accanto al rialzo dei tassi però dovesse 
decidere di ridurre anche la quantità di obbli-
gazioni in bilancio, si andrebbe incontro a un 
test estremamente significativo per un mer-
cato che è comunque sopravvalutato».
Rischio di stallo politico, quotazioni elevate 
con conseguente tendenza (forse) storica a 
rotazioni settoriali e una politica monetaria 
che costituisce, specularmente a quella tenu-
ta nell’ultimo decennio, un oggetto che naviga 
in acque sconosciute: in ogni caso, il futuro 
sarà probabilmente più complicato anche per 
il mercato azionario più ricco, sofisticato, di-
versificato e di maggiore qualità del mondo.
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Il fallimento della cancellazione 
dell’Obamacare ha dato nuovo slan-
cio a tutto l’healthcare, che viene da 
un periodo difficile, dopo essere stato 
la star dei listini nel periodo prece-
dente. Secondo molti analisti, i nuovi 
scenari politici sono estremamente 
positivi per tutto il settore che, da 
una parte vanta un livello di inno-
vazione altissimo, dall’altra ha fon-
damentali incredibilmente invitanti 
per il mercato americano. per di più 
è prevista una crescita degli utili del 
15% annuo per un arco di anni abba-
stanza lungo

È successo ciò che nessuno si aspettava: dopo 
che Trump nella campagna elettorale aveva 
sparato a zero contro la legge sulla copertura 
sanitaria statunitense denominata Affordable 
healthcare e comunemente detta Obamacare, 
dal nome dell’ex-presidente degli Usa che l’a-
veva fortemente voluta, il tentativo di affossa-
mento da parte del nuovo inquilino della Casa 
bianca è miseramente fallito in Parlamento ed 
è rimasta la vecchia normativa. Questa batosta 
in una Camera in cui i repubblicani dovevano 
avere una solida maggioranza ha rappresenta-
to una pesante battuta d’arresto per la nuova 
amministrazione, che voleva proseguire spedita 
nel proprio programma di riforme. Ciò che è 
emerso è che nessuno è riuscito a trovare un 
compromesso fra l’ala ultra-liberista del Parti-
to repubblicano, che avrebbe voluto cancellare 
più o meno tutto, e quella più moderata, che 
invece voleva mantenere diversi elementi fon-
damentali del programma, con Donald Trump 
probabilmente in una posizione intermedia tra 
queste due.

UNA CUCCAGNA
L’aspetto interessante per gli investitori è 
che l’Obamacare è stato sostanzialmente una 
cuccagna per i grandi produttori farmaceutici, 
americani e non, poiché, semplificando ai mi-
nimi termini, ha causato un aumento genera-
lizzato dei già spaventosi costi sanitari, incre-
mentando contemporaneamente però i sussidi 
pubblici. Tutto ciò si è unito a un miglioramento 
della produttività e del processo di innovazio-
ne, soprattutto in ambito biotech, che ha cre-
ato in questo decennio un autentico periodo 
d’oro per i farmaci.
È altrettanto notorio, però, che l’enorme boom 
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ma anche di diverse nicchie turnaround value 
legate al Trump trade), il farmaceutico, con il 
biotech ad amplificare il fenomeno, invece 
sembra presentare diversi elementi di natura 
irrazionale, almeno a sentire Adam Schor, 
director of global equity strategies di Janus 
Capital Group: «Fra i comparti che pre-
feriamo la cura della salute rimane il numero 
uno. Pensiamo infatti che gli investitori stiano 
rinunciando a grandi opportunità, che possono 
essere trovate in questo ambito. Le preoccupa-
zioni circa le riforme future stanno impedendo 
a tanti di partecipare a uno dei maggiori trend 
di crescita di lungo periodo e per di più a mul-
tipli interessanti». 

NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE
Vasilios Tsimiklis, healthcare economist 
di Sectoral Asset Management, nello 
specifico offre qualche ragionamento in più 
in favore della tesi sull’infodatezza delle paure 
del mercato: «Storicamente le amministrazioni 
repubblicane non sono mai state nemiche di 
questo comparto e, visto il background di Tom 

borsistico che ha accompagnato la rinascita di 
Big Pharma degli ultimi anni è terminato nel 
2015 a causa di alcuni commenti scettici di Ja-
net Yellen e di prospettive politiche non delle 
più rassicuranti. Entrambi i candidati alla presi-
denza per le elezioni del 2016, infatti, avevano 
più volte lasciato intendere di volere mette-
re un freno all’aumento vertiginoso dei costi 
sanitari e in particolare di quelli farmaceutici. 
Tanto per dare un’idea di ciò di cui si parla, va 
ricordato che con oltre 400 miliardi di dollari 
nel 2015 il mercato farmaceutico statunitense 
rappresenta circa il 40% del totale mondiale, 
un valore superiore a quello degli altri sette 
maggiori paesi consumatori messi insieme (in 
ordine decrescente: Cina, giappone, germania, 
Francia, Brasile, Italia e Regno Unito). Sei delle 
11 maggiori aziende del mondo in questo seg-
mento sono statunitensi, per non parlare dei 
profitti generati, sempre più dipendenti dalle 
biotecnologie (cinque dei 10 farmaci dal mag-
giore fatturato nel 2015) in cui  gli Usa vantano 
ancora un primato invidiabile.
In sostanza, se gli States starnutiscono, il set-
tore farmaceutico si becca la polmonite galop-
pante e appare dunque fondamentale tentare 
di capire che cosa potrà succedere nel futuro 
prossimo a Washington e dintorni. 

QUOTAZIONI INVIDIAbILI
Tutta questa crescita innovativa, piuttosto in-
credibilmente, se si ragiona a mente fredda, 
scambia oggi a quotazioni invidiabili, un fatto 
pressoché unico nell’azionario americano. Infat-
ti, se in molti ambiti sembra essersi impadronita 
della testa degli investitori una foga ottimistica 
non del tutto razionale (non si parla necessaria-
mente dei settori growth a più alta valutazione, 

Price, l’attuale secretary of health and human 
services (l’equivalente di un ministro della salu-
te in Italia-n.d.r.), riteniamo che i prossimi quat-
tro anni resteranno nel solco della tradizione 
repubblicana».
In verità qualche cambiamento potrebbe arri-
vare, ad esempio permettendo a Medicare, il 
servizio sanitario per i cittadini anziani, di ave-

ADAM SCHOR 
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re maggiori margini di negoziazione dei prezzi 
nel processo di acquisto dei farmaci. Sempre 
secondo Tsimiklis, però, ciò potrebbe essere 
compensato da altri vantaggi: «Va tenuto pre-
sente che le nuove medicine a maggiore valore 
aggiunto sempre più si accompagnano a studi 
clinici che testimoniano il miglioramento nel 
trattamento di una malattia. Questo è partico-
larmente vero per le cosiddette orphan drug, 
ossia quelle create allo scopo di curare affe-
zioni rare. L’aumento dei prezzi si accompagna 
a un incremento enorme di efficacia di alcuni 
nuovi prodotti e, visto il grado di progresso 

scientifico attualmente in corso, l’industria si 
aspetta riforme a livello legislativo che rendano 
l’iter di approvazione di nuovi prodotti da par-
te della Food and drug administration (Fda) più 
snello e semplice». Si tratta di un’opinione con-
divisa anche da peter bourbeau, portfolio 
manager del Legg Mason Clearbridge 
Large Cap Growth: «Siamo ottimisti circa 
il fatto che le nuove norme che regoleranno 
l’Fda consentiranno di portare più rapidamente 
nuovi farmaci sul mercato». 

QUADRO pROMETTENTE
In pratica anche questo fondamentale settore 
della possente economia americana si aspetta 
di partecipare alla cuccagna in termini di sem-
plificazioni burocratiche, per non parlare poi 
del possibile abbassamento del cuneo fiscale, 
indotto dall’attuale amministrazione. Il tutto 
poi a valutazioni ancora convenienti: infatti, 
dopo un bull market mostruoso, che ha por-
tato il Nasdaq biotech index dai minimi della 
crisi finanziaria ai massimi dell’estate del 2015 
in rialzo di qualcosa come il 576% (una per-
formance quasi doppia rispetto a quella, pur 
impressionante, del Nasdaq composite nello 
stesso arco di tempo) è arrivato un calo di ol-
tre un terzo delle quotazioni fino all’elezione 
di Donald Trump. Da allora, dopo qualche set-
timana di tentennamento, il quadro ha ripre-

so a essere promettente: nel primo trimestre 
dell’anno l’indice biotech è aumentato di oltre 
il 10%, doppiando l’S&P 500 e superando di 
qualche punto base anche il Nasdaq composite. 
Le prospettive rimangono peraltro interessanti 
per una serie di ragioni: innanzitutto il tasso di 
innovazione continua a essere altissimo nelle 
biotecnologie, il che ovviamente crea una serie 
di occasioni che difficilmente trova pari in altri 
contesti. Ricorda ancora Peter Bourbeau, del 
Legg Mason ClearBridge Large Cap growth: 
«Manteniamo la nostra fiducia nel comparto 
delle biotecnologie. Il nostro target è costituito 
ancora da quelle aziende in grado di realizzare 
salti in avanti scientifici, allo scopo di andare 
incontro alle richieste dei pazienti ancora non 
soddisfatte, e che offrono terapie innovative 
per i tumori e altre malattie. In portafoglio 
abbiamo gruppi come Biogen e Regeneron 
Pharmaceuticals, che di recente hanno visto 
approvati alcuni loro farmaci che hanno poten-
zialità di generare diversi miliardi di dollari di 
fatturato». 

pROFITTI ECCELLENTI
Per di più, tutto ciò si può ottenere a prezzi 
quasi d’occasione e su questo punto qualche 
cifra viene snocciolata da Vasilios Tsimiklis, di 
Sectoral Asset Management: «Le performance 
del farmaceutico e delle biotecnologie in par-
ticolare sono spinte da prospettive di profitto 
eccellenti, valutazioni allettanti e un continuo 
processo di innovazione e di maggiore efficien-
za aziendale, testimoniata da una vivace attività 
di M&A. Per quest’anno gli utili del comparto 
biotech dovrebbero crescere di almeno il 15% 
e, nonostante la ripresa delle ultime settimane, 
le aziende del settore in America presentano 
un P/E forward inferiore a quello dell’Msci 
world pharma e dell’Msci world, rispettiva-
mente intorno a 16 e 17. Va ricordato peral-
tro che la cifra del 15% di aumento dei profitti 
rappresenta un valore che riteniamo possa es-
sere mantenuto sul lungo periodo, a fronte di 
un +8% e +11% stimato rispettivamente per gli 
altri due indici».
Insomma in ambito farmaceutico, e in parti-
colare nelle biotecnologie, si può trovare una 
delle poche aree in cui gli investitori in equity 
statunitensi possono avventurarsi allo scopo di 
ottenere caratteristiche growth, a  prezzi però 
che non inducono eccessivi timori. Sperando 
peraltro che le riforme promesse si materia-
lizzino. 

pETER bOURbEAU
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Legg Mason Clearbridge Large Cap 
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Le piccole capitalizzazioni hanno 
avuto nel passato un andamento si-
mile a quello delle large cap, a parte 
il 2016 in cui sono salite su del doppio 
rispetto alle blue chip. Queste azien-
de hanno costituito la scommessa 
growth per eccellenza, ma il futuro 
potrebbe portare a scegliere in que-
sto ambito le società migliori per 
amplificare la rotazione verso il value

Parlare di small cap sul mercato Usa non è 
facile, poiché in questo mondo si trovano 
aziende diversissime per dimensioni, settori di 
appartenenza, obiettivi, valutazioni e strategie. 
Le piccole capitalizzazioni statunitensi, che in 
questa breve analisi sono considerate attraver-
so il Russell 2000, riflettono con proporzioni 
diverse i listini americani nel loro complesso. 
Si tratta comunque di imprese di dimensioni 
ragguardevoli: all’interno del benchmark che 
comprende 2 mila società, il valore borsistico 
mediano a marzo 2017 superava 800 milioni di 
dollari, mentre quello medio 2,2 miliardi. Ov-
viamente troviamo rappresentata una pletora 
di settori: i cinque principali sono, in ordine 
decrescente servizi finanziari, It, beni in conto 
capitale, beni di consumo discrezionali e sanità.
A parte qualche differenza, dunque, un mon-
do non eccessivamente diverso da quell’S&P 
500. Non sorprendentemente le aziende che 
rientrano nella categoria small cap in America 
appaiono particolarmente legate al ciclo dome-
stico, il che, in un’epoca di dollaro comunque 
forte e di possibile accelerazione statunitense, 
non rappresenta necessariamente un male.

RAppORTO DI LINEARITÀ
Se guardiamo all’andamento post 2007 scopria-
mo alcuni elementi decisamente interessanti: il 
rendimento cumulato nei nove anni terminati a 
fine 2016 è stato +77%, ben superiore al 52% 
dell’S&P 500. Anche se va detto che in termi-
ni di total return il benchmark principale del 
mercato recupera, grazie a un dividend yield 
costantemente più elevato: attualmente siamo 
sul 2% a fronte dell’1,2-1,4% del Russell 2000. 
Applicando qualche semplice parametro quan-
titativo poi si scoprono altri elementi interes-
santi: se si utilizzano tecniche quali una normale 
regressione lineare dei rendimenti del Russells 
vs quelli dell’S&P 500 a vari insiemi dei dati de-
gli ultimi 10 anni, si rileva che c’è un rapporto 
di linearità piuttosto netta, stabile e coerente
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con le assunzioni statistiche del modello stan-
dard fra i due indici, con un beta lievemente 
superiore a 1 e alpha decisamente positivo.  
Quest’ultima grandezza è andata però a calare 
un po’ nei tempi più recenti: infatti dalla fine del 
2013 queste azioni hanno amplificato i movi-
menti di crisi dei mercati, senza cogliere più di 
tanto il processo di ripresa di sovraperforman-
ce degli Usa. L’eccezione è stata registrata nel 
2016, in cui l’indice delle small cap è venuto su 
di circa il 19,5%, doppiando le blue chip, mentre 
il primo trimestre del 2017 ha visto performan-
ce piuttosto piatte. Insomma, almeno nell’ul-
timo decennio, questo insieme di aziende ha 
costituito la scommessa growth per eccellenza, 
testimoniata anche da quotazioni non delle più 
rassicuranti (il P/E forward è superiore a 28).
Sarebbe però un errore pensare che un uni-
verso così complesso si limiti a ciò: il passato 
recente ha visto il Russell amplificare le sovra-
performance della componente growth di tutto 
l’indice, così il futuro prossimo potrebbe porta-
re a scegliere in questo ambito le aziende mi-
gliori per amplificare la rotazione verso il value, 
non fosse per il fatto di schivare i bilanci a mag-
giore leva, non così infrequenti negli Stati Uniti.
 
OGGI IN VANTAGGIO IL VALUE
Di ciò appare convinto Bill Hench, gestore 
del fondo Legg Mason Royce Us small 
cap opportunity: «Una tendenza riscontra-
ta soprattutto tra le small cap, durante i cicli di 
rialzo dei tassi, consiste nel diverso risultato of-
ferto dai titoli growth e value, con un vantaggio 
dei secondi sui primi. Come emerge dal grafico, 
che mette in relazione la componente growth e 
value dell’indice Russell 2000, il gap, che vedeva 
in vantaggio la componente growth, si è chiuso 
a partire dal dicembre 2015, quando abbiamo 
assistito al primo rialzo da parte della Fed, e si 
è addirittura invertito, a vantaggio della compo-
nente value con l’elezione di Trump a novembre 
2016.  La fine di una fase segnata da un acces-
so facile ed economico al mercato del debito 
pone infatti in svantaggio le società che genera-
no profitti elevati, ma hanno una struttura dei 
costi fortemente a leva, mentre le società value 
vengono spesso percepite come una proxy di 
aziende dove è possibile trovare qualità a va-
lutazioni contenute». Appare quasi pleonastico 
aggiungere che più che mai per le small cap ap-
pare fondamentale la tenuta del paradigma di 
una quanto meno modesta accelerazione della 
crescita Usa.

SMALL CAp VALUE E GROWTH IN RAppORTO AI FED FUNDS
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Il mercato obbligazionario, che è nel 
pieno di una fase di tramonto del bull 
market che ha caratterizzato questi 
anni, sembra vivere un momento di 
pace. In realtà, secondo molti opera-
tori, la tranquillità è solo apparente 
e alcuni nodi sono attesi al pettine 
molto presto. La possibile fine della 
fase di espansione dell’economia, le 
difficoltà a mantenere l’attuale dif-
ferenza di rendimento tra bund e 
Treasury, una forte quantità di de-
bito in giro per il mondo, anche se 
non ai livelli pre-crisi, e differenziali 
estremamente compressi tra high 
yield e governativi risk free sono i 
rischi immediati più forti. E navigare 
nella transizione non sarà per nulla 
facile, anche se tutto ciò può essere 
cavalcato tatticamente tra duration 
e spread

Il 2017 finora è stato l’anno del mercato azio-
nario, con qualche lieve pausa nei momenti 
in cui l’azione di stimolo economico dell’am-
ministrazione Trump è apparsa titubante, ma 
anche con un progressivo venire meno dei 
rischi politici, almeno nell’immediato. Una 
delle tante ragioni, ma non certo la più in-
significante, alla base delle ruggenti perfor-
mance dell’equity è stata la calma apparente 
sul mercato obbligazionario. Dopo l’elezione 
dell’attuale presidente Usa, è accelerata per 
qualche settimana la fase, in corso già dall’e-
state, di rialzo dei rendimenti e quindi di 
abbassamento dei corsi. Dopodiché, con un 
riequilibrio tutto sommato modesto, visti i 
picchi assurdi di quasi un anno fa, gli investi-
tori del reddito fisso si sono sostanzialmente 
calmati. 
Prendiamo il caso dei Treasury: il decenna-
le ha passato quasi tutto il primo trimestre 
dell’anno e il mese di aprile in un ampio 
trading range, incluso fra il 2,20% di rendi-
mento e il 2,60%, un livello considerato per 
certi versi un soglia da non superare per non 
rischiare di finire in un bear market vero e 
proprio. Addirittura, durante quel minimo di 
maretta che ha colpito le quotazioni degli as-
set rischiosi fra la fine di marzo e la prima 
metà di aprile, i rendimenti sono rapidamente 
scesi sotto il 2,18%. Un discorso simile vale 
anche per il  Bund decennale, che ha tenuto 
finora la soglia di 50 punti base, scendendo a 
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brillanti rispetto al recente passato. I vari 
piccoli sbalzi di rendimento descritti sugli as-
set risk-free essenzialmente nascono da una 
sorta di incertezza di fondo fra il paradigma 
espansivo e il rischio di essere arrivati alla 
fine di un ciclo positivo estremamente lungo 
per quanto modesto per intensità. Queste 
contraddizioni sono evidenziate da Chris 
Iggo, chief investment officer obbligaziona-
rio di Axa Investment Managers: «Ora 
che un numero crescente di investitori po-
trebbe essere in procinto di convincersi della 
solidità dei dati economici, i più cauti iniziano 
a prevedere la fine del trend di espansione. 
Come ho già detto, è già durata a lungo. As-
sistiamo a numerosi elementi tipici delle fasi 
avanzate del ciclo, specialmente negli Stati 
Uniti. Il tasso di disoccupazione è a un li-
vello che sempre più economisti ritengono 
prossimo alla piena occupazione, nonostante 
il basso livello di partecipazione. L’inflazione 

un certo punto intorno a quota 20. 
Questo blando andamento, probabilmen-
te aiutato dallo scarto non indifferente fra 
quanto pagato dal debito americano, anche al 
netto dei costi di hedging di un dollaro tor-
nato volatile, e il resto delle emissioni (più 
o meno) risk-free, ha contribuito a tenere 
entro limiti accettabili la volatilità dei corsi 
in questa fase di transizione epocale. Se an-
diamo poi a osservare l’andamento dei titoli 
di Spagna e Italia, vediamo che anche il Sud 
Europa ha visto una certa stabilizzazione nelle 
ultime settimane, sia a livello di spread, sia di 
rendimenti assoluti.

UN TEMA TATTICO
Il processo di calo della volatilità della pri-
ma parte della primavera ha anche portato 
al ritorno di un tema che potrebbe svolgere 
una funzione tattica decisamente importante 
nell’allocazione obbligazionaria: la possibi-
lità di trarre qualche profitto da modeste e 
temporanee opportunità di duration play, in 
particolar modo sulla parte a lunga scadenza 
della curva governativa americana. Quest’ul-
tima, infatti, a fine aprile si trovava a essere 
meno ripida rispetto a un anno fa, grazie alla 
mini-fuga di capitali verso i Treasury durante 
le settimane di relativa fragilità del mercato 
azionario fra marzo e aprile. 
Non va dimenticato, comunque, che siamo in 
un ambiente di tassi di interesse destinati a 
crescere, per quanto con lentezza e mode-
razione, e (si spera) con un’economia che 
dovrebbe mettere a segno performance più 
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sta incominciando a risalire, i tassi d’interesse 
crescono, il ricorso alla leva finanziaria è au-
mentato e ci sono segni di valutazioni elevate 
in diversi mercati finanziari. Nessuno di que-
sti fattori sembra allarmante per il momento 
ed è stato interessante osservare le reazioni 
positive dei mercati all’ultimo aumento del 
tasso sui Fed funds, considerando che, poco 
più di un mese fa, l’indicatore di mercato della 
probabilità di un rialzo dei tassi da parte della 
Fed era bassissimo. A mio modo di vedere, la 
Banca centrale Usa tenderà a portare i Fed 

funds al livello al quale prevede possa arriva-
re il “tasso terminale”. In base ai punti delle 
proiezioni economiche della Fed, dovremmo 
arrivare al 3,0% entro la fine del 2019. In que-
sto momento la Federal Reserve sta facendo 
un ottimo lavoro, come dimostra il fatto che 
i rendimenti obbligazionari a lungo termine 
sono piuttosto stabili. Normalmente la fine di 
un ciclo economico avviene perché l’inflazio-
ne aumenta e i rialzi dei tassi d’interesse sono 
tali da iniziare a ripercuotersi negativamente 
sui consumi e sugli investimenti. La crescita 
rallenta e, solitamente, si arriva a una reces-
sione. Per le ragioni che ho illustrato, la Fed 
sarebbe disposta a fare di tutto per evitare 
una situazione del genere ed è per questo che 
si astiene dal passare rapidamente a una poli-
tica di inasprimento».

FASI DI RISk-OFF
Se questa dinamica, caratterizzata da una lotta 
tra investitori ottimisti e altri ancora scettici 
sulla realtà e la solidità della ripresa, doves-
se tenere, è chiaro che sostanzialmente sul 
lungo periodo sarebbero favorite le attività 
obbligazionarie a maggiore spread, con però 
non irrilevanti, per durata e intensità, fasi di 
risk-off in cui, visti i livelli di rendimento of-

ferti, i Treasury statunitensi con più lunghe 
scadenze avrebbero la possibilità di attrarre 
forti capitali, con un vantaggio competitivo 
rispetto ad altre emissioni praticamente ai 
massimi storici. È questa la linea del team di 
pictet Asset Management: «Il Treasury 
decennale di riferimento offre rendimenti di 
circa 200 punti base superiori a quelli del 
Bund tedesco equivalente; si tratta di uno 
degli spread più ampi dalla caduta del muro 
di Berlino. Il gap di valutazione appare anco-
ra più difficile da giustificare, dati i rischi di 
una maggiore incertezza politica e le tensioni 
legate ai negoziati sulla Brexit e ad altre in-
cognite. Pertanto, manteniamo la sovraespo-
sizione alle obbligazioni governative Usa alla 
luce delle valutazioni relative e del potenziale 
ruolo di copertura da eventuali turbolenze sui 
mercati causate da tensioni politiche o da un 
imprevisto deterioramento delle condizioni 
economiche. Nell’ambito di questa operazio-
ne, stiamo anche passando dalla neutralità al 
sottopeso sui titoli di stato europei e sui gilt 
britannici. In entrambi i casi preoccupano gli 
indicatori tecnici, in particolare in riferimento 
a stagionalità e ampiezza del mercato».
Di recente, peraltro, abbiamo goduto di una 
fase di limpida correlazione inversa, in cui gli 
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high yield hanno mostrato di nuovo la forte 
correlazione positiva con l’equity cui ci han-
no abituato negli ultimi anni. Basti pensare 
all’andamento degli high yield statunitensi: il 
Bank of America Merrill Lynch index ha infatti 
visto il rendimento medio passare in pochi 
giorni a marzo da meno del 5,7% a più del 6%, 
salvo poi rientrare nelle settimane successive. 

FOCOLAI DI DEbOLEZZA
Una simile alternanza fra allocazione tattica 
in duration e strategica in vari corporate 
rischiosi si regge comunque su una combi-
nazione di una politica monetaria comunque 
ben lontana dall’essere restrittiva (almeno 
rispetto alla media storica) e di un’econo-
mia in condizioni più che discrete. Per non 
incappare in errori potenzialmente disastrosi, 
però, sarà necessario guardare con molta at-
tenzione ai vari focolai di debolezza presen-
ti in giro per il mondo, in particolare a quei 
segmenti che hanno un uso eccessivo della 
leva. In questo ambito un’analisi interessante 
arriva da Jeremy Lawson, capo economi-
sta di Standard Life Investments: «Col 
senno di poi, basta solo un rapido sguardo 
alla dinamica del credito per capire che l’eco-
nomia globale nel 2008 stava andando incon-
tro a grossi problemi. Un ampio e sostenuto 
incremento dell’indebitamento nei mercati 
sviluppati aveva messo le basi per la grave cri-
si che ne seguì. Il tono nel corso dell’attuale 
ciclo è stato diverso. Nel complesso, i mer-
cati sviluppati hanno subito una correzione 
rispetto agli eccessi passati, con un calo dei 
debiti delle imprese e delle famiglie, che più di 
recente si sono stabilizzati. Il ciclo dei mercati 
emergenti è stato in qualche modo fuori sin-
crono: i ben noti squilibri del credito in Cina 
continuano ad aumentare. Anche escludendo 
la Cina, le economie emergenti hanno amplia-
to il proprio indebitamento dalla crisi in poi, 
anche se la crescita del credito è calata negli 
ultimi anni. Nonostante ciò, vi sono alcuni se-
gnali di un aumento diffuso degli squilibri fi-
nanziari nell’economia globale, analogamente 
a quanto si vide nella prima metà degli anni 
2000. Sebbene le notizie di prima pagina sem-
brino favorevoli, ci sono un paio di caveat. In 
primo luogo, quando ci allontaniamo dai dati 
aggregati, ci sono “sacche di calore” che si in-
sinuano in determinati settori ed economie. 
Negli Stati Uniti abbiamo rilevato un aumen-
to dei prestiti sugli autoveicoli, mentre nel 

Regno Unito è il credito al consumo più am-
pio ad avere subito un’accelerazione. Tuttavia, 
i policymaker possono essere confortati dal 
fatto che queste esposizioni sono molto ri-
dotte, rispetto agli eccessi del mercato immo-
biliare che hanno preceduto la crisi finanziaria. 
A questo proposito, in alcune economie mino-
ri si rileva un aumento degli squilibri in questo 
settore più sistemico. Ciò vale per l’Australia, 
la Nuova Zelanda, la Svezia, la Norvegia, la Co-
rea e la Svizzera. In tutti questi paesi abbiamo 
visto un dibattito attivo sulla possibile risposta 
della politica a questa situazione. In generale 
il consensus sembra puntare sul fatto che la 
politica macroprudenziale costituisca la prima 
linea di difesa, permettendo a quella moneta-
ria di sostenere l’economia a livello più ampio. 
Tuttavia, c’è ancora nervosismo circa l’effica-
cia di questo approccio politico. Il secondo 
caveat è che, benché l’indebitamento non sia 
aumentato, rimane comunque elevato in mol-
te economie. gli alti livelli di oneri possono 
pesare sulla crescita a causa di investimenti e 
consumi inferiori, fare aumentare il rischio e 
la gravità delle crisi future e, infine, rendere 
l’economia più sensibile ai tassi di interesse 
in aumento. Le banche centrali dovranno va-
lutare con attenzione tutti questi problemi 
quando cercheranno di eliminare le politiche 
accomodanti nel corso dei prossimi anni». 

HIGH YIELD AI MINIMI STORICI
A questi elementi vanno aggiunte anche altre 
considerazioni. Più in particolare, per via delle 
valutazioni sfruttare le fasi di risk-on sull’ob-
bligazionario più rischioso sarà tutt’altro che 
scontato. Infatti i movimenti degli ultimi mesi 
hanno portato sugli high yield gli spread ri-
spetto ai governativi pressoché ai minimi sto-
rici. E su questo fatto parole di pessimismo 
arrivano sempre da Pictet: «Le obbligazioni 
globali scambiano ancora a valutazioni tra le 
più elevate degli ultimi 20 anni. Questo dato è 
particolarmente preoccupante alla luce delle 
previsioni ottimiste per la crescita globale, che 
storicamente presentano una correlazione 
negativa con il reddito fisso. È quindi proba-
bile una correzione e si intravedono già i pri-
mi segnali nel debito high yield Usa, che nelle 
ultime tre settimane ha visto deflussi per 10 
miliardi di dollari (1,9% del patrimonio netto). 
Poiché prevediamo un’ondata di vendite an-
cora più marcata, cogliamo l’opportunità per 
monetizzare i guadagni realizzati finora e ri-

duciamo a neutrale l’esposizione all’high yield 
degli States. Questa view è sostenuta anche da 
fondamentali in via di peggioramento, inclusi i 
tassi di storno dei crediti inesigibili nei bilan-
ci societari e maggiori livelli di impegno con 
i creditori. Poiché negli ultimi anni sono stati 
emessi parecchi titoli di debito a breve termi-
ne, l’asset class è ancora più sensibile a un rial-
zo dei tassi rispetto al passato. Si noti che nel 
2016 il differenziale di rendimento tra i bond 
high yield e i Treasury Usa ha continuato a ri-
dursi, nonostante l’indebitamento sia salito ai 
livelli più alti in circa un decennio (si veda gra-
fico a pagina 39-n.d.r.). Il premio per il rischio, 
superiore di appena 397 punti base a quello 
dei Treasury, è ben al di sotto della media a 
10 anni di 583 basis point e ora una corre-
zione sembra inevitabile. In ambito creditizio, 
manteniamo un assetto neutrale sull’high yield 
europeo e sul debito corporate emergente. Il 
nostro assetto prudente sul mercato obbliga-
zionario, tuttavia, non preclude operazioni di 
relative value. Individuiamo queste opportuni-
tà nel debito investment grade, dove i titoli 
Usa (sovrappesati) sono nettamente più con-
venienti di quelli europei (sottopesati)».

«LA CORREZIONE pROSEGUIRÀ»
Considerazioni non dissimili arrivano anche 
da Lukas Daalder, chief investment officer 
di Robeco: «Sulla base di una previsione di 
rimbalzo della crescita e di un costante rialzo 
dell’inflazione sottostante, ci attendiamo che 
la fase di correzione del mercato obbligazio-
nario prosegua. Con una curva dei rendimenti 
statunitensi più alta, pensiamo che il bigliet-
to verde continuerà a rafforzarsi nel corso 
dell’anno, aspetto che lo posiziona al primo 
posto tra gli “asset” statunitensi verso i quali 
essere esposti al momento: siamo sottopesati 
sull’azionario americano, vediamo valore limi-
tato nei titoli di stato Usa, mentre gli spread 
sul credito statunitensi sono scesi al di sotto 
delle loro medie di lungo periodo».
Dunque una porta stretta, la cui ampiezza di-
penderà da una serie di circostanze piuttosto 
ottimiste. Infatti non va comunque dimentica-
to che, per quanto si possa giocare fra alloca-
zione strategica e opportunità tattiche, siamo 
di fronte all’inversione di un ciclo irripetibile, 
caratterizzato per la prima volta nella storia 
da tassi di interesse nominali negativi. Qualun-
que cosa accadrà, navigare questa transizione 
non sarà per nulla facile. 
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Sono stati uno dei prodotti di maggiore 
successo di tutto l’asset management glo-
bale negli ultimi anni. I fondi multi-asset 
hanno rappresentato probabilmente la ri-
sposta più semplice al disorientamento to-
tale degli investitori di tutto il mondo nei 
confronti di mercati sempre più complessi 
e difficili da gestire in autonomia, anche at-
traverso la scelta di fondi comuni. Le stesse 
reti di consulenti vedono nel multi-asset un 
sistema molto più razionale e facile da ge-
stire per diversificare le scelte dei clienti.
Ma dato che questa tipologia di fondi è in-
determinata per definizione, ha spesso dato 
luogo alla nascita di strumenti molto diversi 
tra loro. 
Su questo tema Fondi&Sicav ha aperto 
un dibattito tra gli addetti ai lavori e a un 
primo incontro hanno partecipato Mar-
co De Micheli, senior sales di Axa 
Investment Managers, Donatella 
principe, head of fund selection unit and 
institutional sales di Fidelity Interna-
tional, e paolo proli, head of sales and 
marketing di Amundi Sgr.

«I prodotti multi-asset 
hanno riscosso grande 
successo tra gli investito-
ri in tutta Europa. Qua-
li sono i punti di forza di 
questi strumenti nell’at-
tuale scenario?

De Micheli: «Per quanto riguarda le mo-
tivazioni alla base della crescita dei prodotti 
multi-asset, pensiamo che possano essere 
sintetizzate in tre punti principali. Il primo 
è legato a doppio filo al tema della volati-
lità: quest’ultima infatti è stata molto ele-
vata negli ultimi anni, non solo nelle aree 
dove tradizionalmente è presente, quali le 
azioni e i cambi, ma anche in altri segmen-
ti, come i tassi di interesse. In quest’ultimo 
ambito ovviamente un ruolo fondamentale 
nel generare volatilità l’hanno avuto i Qe e 
le altre manovre di politica monetaria alta-
mente espansive portate avanti dalle ban-
che centrali. Ciò ha reso difficile per un in-
vestitore in fondi, che in precedenza gestiva 
la propria asset allocation tattica attraverso 
lo switch fra vari prodotti, fare altrettanto 
in un ambiente così instabile, in quanto per 
forza di cose sono richiesti diversi giorni 
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per passare da uno strumento a un altro. 
Invece un vantaggio cruciale del multi-asset 
risiede nel fatto di permettere al gestore 
di modificare l’asset allocation tattica, ope-
rando direttamente sui mercati.  In pratica 
ciò consente di avere uno strumento che si 
adatta ai mutamenti in maniera molto più 
rapida. In secondo luogo questi prodotti of-
frono vantaggi che per certi versi possono 
essere visti come due lati della stessa me-
daglia: da una parte infatti essi permettono 
di esporsi a una serie di strumenti e stra-
tegie che sarebbero difficilmente accessibili 
alla maggioranza degli investitori, dall’altra 
proprio questo aspetto offre la possibilità 
di confezionare un abito su misura rispet-
to alle esigenze di rischio/rendimento della 
clientela e quindi di investire in piazze dove 
è difficile arrivare, avendo accesso ad ambi-
ti che sono preclusi al retail. Facciamo un 
esempio: prendiamo un cliente che tradi-
zionalmente ha investito in obbligazionario 
o comunque in portafogli con un profilo di 
rischio limitato e di conseguenza ha un’e-
sposizione azionaria contenuta. Un profilo 
del genere potrebbe trovare soddisfatte le 
proprie esigenze in un multi-asset global va-

lue, dove, per la parte equity, il mandato può 
operare il proprio stock picking sull’intero 
pianeta. Magari nel portafoglio viene aggiun-
ta una componente di alternativi, ad esem-
pio legata a strumenti immobiliari, e il tutto 
viene confezionato in un fondo income, in 
grado di pagare una quota del rendimento 
creato sotto forma di cedole periodiche. In 
questa maniera l’investitore appena descrit-
to riesce a ottenere un payoff simile a quelli 

cui era abituato in passato in ambito obbli-
gazionario, con un incremento del rischio 
presente ma comunque limitato. Infine il 
terzo aspetto del successo di questo tipo 
di prodotti deriva da una serie di proble-
mi tipicamente retail, legati alla distribuzio-
ne commerciale tramite reti di consulenti: 
questi preferiscono infatti focalizzare il loro 
lavoro in termini soprattutto relazionali 
con la clientela: avere dunque la possibili-
tà di delegare gli aspetti della gestione di 
portafoglio a singoli prodotti ben strutturati 
aiuta significativamente a concentrarsi sugli 
aspetti principali del loro business».  

principe: «A nostro avviso i punti di forza 
di questi strumenti derivano dai mutamenti 
avvenuti sui mercati finanziari negli ultimi 
anni. La grande crisi di circa 10 anni fa, in-
fatti, ha reso evidente e accelerato un forte 
cambiamento nella struttura dei mercati: 
questi ultimi sono sempre più complessi  da 
leggere e da gestire. A ciò si unisce il fat-
to che con le nuove regolamentazioni (ad 
esempio le normative in materia di prodot-
ti Ucits e sull’uso dei derivati) è possibile 
accedere a strumenti sempre più sofisticati. 
Infine le politiche adottate negli ultimi anni, 
come ad esempio il Qe, hanno creato un’al-
terazione dei principali segnali di mercato, 
quali i prezzi e i rendimenti, il che rende 
difficile, se non impossibile,  all’investitore 
non professionista attribuire il corretto 
profilo di rischio/rendimento. Per quanto 
riguarda l’accresciuta difficoltà nel leggere 
i mercati, un aspetto fondamentale è costi-
tuito dai mutamenti a livello di correlazioni. 
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Infatti anche ai principianti è chiaro che il 
portafoglio va diversificato e storicamente 
in Italia questo processo era attuato con un 
portafoglio bilanciato fra azioni e obbliga-
zioni. La politica monetaria degli ultimi anni, 
Qe in primis, ha però alterato la struttura 
del mercato, rendendo obsolete le soluzioni 
del passato. Facciamo un esempio: circa 10 
anni fa le banche italiane avevano in portafo-
glio meno di 100 miliardi di Btp, oggi siamo 
saliti a quota 400. Se consideriamo quanto 
pesano gli istituti di credito sull’indice, non 
sorprende che oggi Ftse Mib e Btp presen-
tino una correlazione positiva, mentre un 
decennio fa era esattamente il contrario. 
Di conseguenza con un portafoglio fatto di 
azioni italiane e titoli di stato non si diver-
sifica, bensì si assume rischio. Inoltre è da 
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considerare che l’iniezione enorme di liqui-
dità e l’abbassamento dei tassi hanno por-
tato a una forte soppressione del rischio: 
spread e volatilità si sono abbassati e ciò 
ha creato un contesto economico in cui è 
particolarmente difficile per un investitore 
allocare risorse e comprendere quale sia il 
profilo di rischio/rendimento corretto degli 
strumenti disponibili sul mercato. Oggi poi 
i cicli sono cambiati, con fasi di risk-off e ri-
sk-on decisamente violente, caratterizzate 
da rapide e intense rotazioni: un andamen-
to molto difficile da gestire per chiunque. 
Infine, in concomitanza con la soppressione 
dei rischi, si è verificato un abbassamento 
strutturale dei rendimenti: siamo infatti 
arrivati ad avere ampie porzioni del com-
plesso dei governativi e alcuni corporate a 
livello mondiale scambiati a rendimenti non 

solo reali ma anche nominali negativi. In 
questo scenario è necessario trovare solu-
zioni diverse da quelle tradizionali per fare 
lavorare il capitale in modo da ottenere 
rendimenti che battano l’inflazione. Questi 
sono tutti elementi legati alla complessità 
del mercato che hanno favorito la crescita 
presso gli investitori delle soluzioni mul-
ti-asset».

proli: «Dal mio punto di vista i prodotti 
multi-asset hanno in sé implicitamente il 
concetto di diversificazione e sono quin-
di destinati a una positiva accoglienza da 
parte dei distributori, perché rispetto ai 
prodotti a “mercato”, cioè con una singola 
asset class e che seguono un benchmark, 
questi strumenti garantiscono teoricamen-

te una migliore efficienza di portafoglio. 
Permettono, inoltre, al consulente finan-
ziario di svolgere al meglio la sua attività 
che ha nella pianificazione e nella ricerca di 
rendimento due plus innegabili. I clienti che 
scelgono un prodotto multi-asset sottoscri-
vono uno strumento molto più diversifica-
to rispetto, ad esempio, a un’obbligazione 
decennale italiana. Il concetto multi-asset 
piace quindi perché implicitamente signifi-
ca diversificare e sappiamo tutti quanto ciò 
sia importante. In più, secondo me, questi 
prodotti hanno la capacità di dare risposte 
concrete ai bisogni della clientela, poiché 
presentano una value proposition molto 
chiara. Inoltre in previsione dell’arrivo della 
Mifid II, in un prodotto multi-asset, è possi-
bile dare una connotazione di capital pre-
servation, aggiungendo una protezione al 

portafoglio. In poche mosse, in pratica, non 
solo ho creato diversificazione, ma ho an-
che intercettato i bisogni di protezione del 
cliente. Se poi in un prodotto multi-asset 
prevedo la distribuzione di una cedola, per-
ché il mio è un portafoglio obbligazionario 
internazionale con un più alto yield rispet-
to ai tassi di interesse domestici, rispondo 
al bisogno di income del cliente, peraltro 
grazie a un prodotto diversificato. Ultimo, 
ma non meno importante, i prodotti mul-
ti-asset consentono di modificare l’alloca-
zione tra le diverse asset class e sono in 
genere molto apprezzati da quei clienti che 
chiedono una maggiore flessibilità per rag-
giungere il loro obiettivo di performance, 
poiché i rischi geopolitici (Trump, crisi di 
Corea, giusto per citarne alcuni) possono 
essere cavalcati dai gestori grazie alla gran-
de delega affidata loro, il che non accade 
per tutti i prodotti. Un fattore anche que-
sto che risponde alla richiesta di reattività 
e di flessibilità posta dalla clientela. Amundi 
struttura la propria offerta per rispondere 
ai reali bisogni degli investitori e per questo 
motivo abbiamo creato diverse tipologie 
di fondi multi-asset, come ad esempio, l’A-
mundi Funds Multiasset Conservative, che 
è un prodotto che ha un focus particola-
re sulla volatilità massima che deve essere 
contenuta ed è destinato generalmente al 
mass market, l’Amundi Funds Protect 90, 
che è sempre un multi-asset che ha in più 
una garanzia formale per proteggere il 90% 
della quota di capitale, il First Eagle Amundi 
Income Builder, che combina la parte value 
obbligazionaria internazionale con quella 
azionaria per generare un income del 5% 
che viene distribuito su base trimestrale».

Quanto è importante in 
questo contesto il merca-
to italiano?

De Micheli: «Nel nostro paese c’è 
un’ampia fascia di investitori con una storia 
di investimento fatta solamente di reddito 
fisso. Queste persone difficilmente decide-
ranno di cambiare radicalmente le proprie 
scelte, per magari investire in fondi con una 
volatilità nell’ordine dell’8-10% all’anno. 
Con ogni probabilità essi si orienteranno 
su multi-asset in grado di offrire rendimenti 
nell’ordine del 3-4%, con un flusso di cassa 
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regolare e una volatilità nell’ordine del 2-3%. 
Detto ciò va ricordato comunque che le di-
storsioni create dalle banche centrali han-
no costretto praticamente ogni investitore 
a inglobare una maggiore quota di rischio 
per ottenere i rendimenti cui era abituato 
fino a qualche anno fa. Parlando per sommi 
capi, si può affermare che in generale a livel-
lo wholesale non vi è un marcato interesse 
per i multi-asset, in quanto chi opera gestio-
ni in fondi di fondi preferisce mantenere in 

house il servizio di asset allocation, fonte 
di importante valore aggiunto. Per quanto 
riguarda invece gli istituzionali possiamo di-
stinguere fra quei player che operano con 
una logica simile al wholesale e che preferi-
scono occuparsi in prima persona dell’asset 
allocation, attribuendo una serie di mandati 
molto netti a varie case di gestione, e quelli 
che demandano questa attività a consulen-
ti e fondi multi-asset. Per quanto riguarda 
quest’ultimo gruppo si può dire che le loro 

necessità non sono poi così diverse da 
quelle del retail: anch’essi ovviamente sono 
interessati a contenere il rischio quanto più 
possibile, ma allo stesso tempo devono tro-
vare soluzioni diverse e necessariamente 
caratterizzate da un rischio più elevato, ri-
spetto al passato, per generare rendimenti 
sufficienti a coprire le loro liability».

principe: «Sia a livello di investitori re-
tail, sia di istituzionali più sofisticati, quali ad 
esempio le  casse di previdenza, l’Italia si è 
sempre caratterizzata come un mercato in 
cui vi è una forte enfasi sulla rendita derivan-
te dalle cedole dei titoli di stato. Oggi il Btp 
ha smesso di compiere il lavoro che faceva 
prima per i portafogli degli italiani. Il mul-
ti-asset income è andato a riempire questo 
vuoto: dove prima bastavano i governativi, 
oggi bisogna magari puntare su un multi-as-
set income globale, dove con quest’ultimo 
termine si intende un prodotto in grado di 
investire su strumenti quali i prestiti ban-
cari, le infrastrutture, le mortgage-backed 
security e tanti altri. Inoltre un altro aspet-
to fondamentale è offrire prodotti in grado 
di dare un adeguato controllo del rischio. 
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L’ultimo report da parte della Fondazione 
Einaudi sulle aspettative degli investitori del 
nostro paese evidenzia forti cambiamenti 
negli ultimi 10 anni: rispetto a un decennio 
fa, fra i quattro principali obiettivi presentati 
agli italiani (protezione dal rischio, liquidità, 
rendimenti di breve e di lungo periodo), la 
quantità di persone che è disposta a cedere 
performance, sia sul breve, sia su un’oriz-
zonte temporale più esteso, a fronte di più 
liquidità e maggiore protezione dal rischio, è 
aumentata in maniera notevole».

proli «Oltre a quelli citati abbiamo tutta 
una famiglia di prodotti, i Cpr Invest Crois-
sance, che abbiamo appena portato in Italia. 
Si tratta di tre multi-asset: il Defensive, il 
Reactive e il Dynamic, nei quali facciamo ge-
stione attiva su componente passiva. Questa 
gestione di alfa attraverso un mercato beta 
è molto flessibile ed è particolarmente re-
attiva ai movimenti del mercato. Quindi ho 
appena descritto diverse strategie multi-as-
set, che coprono bisogni diversi, con i quali 
approcciamo la clientela È per questo moti-

vo che i prodotti multi-asset continueranno 
ad avere successo, nonostante gli scenari di 
mercato. Si adattano, infatti, sia alle mutate 
condizioni dei mercati, sia alle esigenze sem-
pre più complesse degli investitori». 

Questi strumenti sono riu-
sciti a rispettare i principi 
e le aspettative per i quali 
sono stati proposti? Hanno 
avuto la capacità di gestire 
realmente la correlazione 
tra le diverse asset class?

De Micheli: «Per quanto riguarda questo 
aspetto, va chiarito innanzitutto che in una 
corretta gestione di portafoglio non si può 
non tenere presente che le correlazioni 
sono una grandezza altamente dinamica, che 
evolve profondamente nel tempo. Detto ciò, 
la cultura di investimento ad Axa Investment 
Managers è profondamente influenzata dal 
fatto di essere parte di un grande gruppo 
assicurativo. Pertanto, per quanto riguarda 
la dinamica delle correlazioni, preferiamo 

operare con una forte enfasi sulla diversi-
ficazione, a differenza di altri prodotti in-
centrati su una grande flessibilità tattica, 
che porta magari a diminuire moltissimo le 
posizioni in un certo mercato o asset class 
e aumentarle su altri, a seconda delle cir-
costanze contingenti. Ovviamente il nostro 
approccio permette di limitare la volatilità 
dei rendimenti, nelle fasi negative e, va det-
to, anche in quelle positive». 

principe: «In Italia ci sono centinaia di 
strumenti multi-asset con soluzioni diver-
sissime: pressoché tutte le Sgr hanno volu-
to essere presenti nel settore. La concen-
trazione in termini di raccolta è stata però 
molto ampia all’interno del mercato italia-
no: pur con molti rumori di fondo, i clienti 
del nostro paese sono stati infatti in grado 
di distinguere i prodotti di qualità. Il com-
parto nel suo complesso ha fatto benissi-
mo: i diversi settori del risparmio gestito 
in Italia hanno raccolto in un decennio in 
media il 3,4% all’anno, mentre il multi-asset 
ha messo a segno +11,7%. Questi strumen-
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ti poi sono stati premiati anche in anni in 
cui il risparmio gestito nel suo complesso 
è stato penalizzato: ad esempio nel 2010 
i multi-asset hanno raccolto 600 milioni a 
fronte di una perdita complessiva di 2 mi-
liardi. La cosa si spiega peraltro in termini 
di performance: a parte il periodo durante 
il collasso del 2007-2008, questi prodotti 
hanno fornito sempre performance positive. 
Va detto che fra il migliore e il peggiore c’è 
stato uno scarto di performance negli ulti-
mi tre anni pari a 12 volte. Alcuni prodotti 
hanno reso meno dell’1%, sotto l’inflazione, 
fallendo quindi anche nel target minimo di 
generare un rendimento reale positivo, altri 
hanno reso quasi il 10%. Inoltre va tenuto a 
mente un altro elemento: l’approccio mul-
ti-asset genera un vero e proprio servizio 
di asset allocation: non si limita a fornire 
un prodotto che genera solo rendimento. 
Rispetto al passato questo servizio ha un 
grande valore, in quanto, tramite l’asset al-
location, come abbiamo visto, gestiamo una 
complessità impossibile da comprendere dal 
cliente singolo. Ci sono case di investimento 
che hanno capito questo fatto e che quindi 
offrono tramite un’ampia gamma di prodotti 
un servizio diverso a seconda delle esigenze 
(conservazione del capitale, crescita o altro). 
In uno scenario come questo non sorpren-
de che vi sia stata una forte concentrazione 
a livello di raccolta». 

proli: «I prodotti multi-asset non sono per 
definizione decorrelati, poiché per esserlo 
devono seguire un processo di investimen-
to che potremmo definire absolute return. 
E l’abbiamo visto un paio di anni fa quando 
la Cina svalutò lo yuan. Nonostante la gran-
de diversificazione, ci sono momenti in cui 
la stragrande maggioranza delle asset class 
purtroppo evidenzia un’alta correlazione 
che rischia di penalizzare notevolmente la 
performance. Quindi, quando io voglio esse-
re decorrelato, devo potere contare su stru-
menti absolute return puri. Ci sono tuttavia 
momenti in cui quel tipo di strategia non è 
comunque interessante per i clienti, poiché 
a volte si tratta di prodotti un po’ difficili da 
spiegare. Per esempio la performance attri-
bution di un fondo absolute return è com-
plicata: per questo io non ritengo che i mul-
ti-asset debbano fare tutto e non bisogna 
pensare per forza che un fondo di questa 

categoria debba essere per definizione de-
correlato: il multi-asset non nasce infatti per 
decorrelare, ma per diversificare. Quando le 
correlazioni tra asse class iniziano a diminu-
ire, l’effetto di diversificazione dei prodotti 
multi-asset migliora e i prodotti mediamen-
te vanno tutti bene, benché all’interno del 
peer group risultino più remunerativi pro-
dotti a gestione fortemente attiva. Faccio un 
esempio: se io sono un gestore molto più 
attivo di un altro e comincio a premiare l’e-
quity in un momento in cui le azioni hanno 
fatto molto bene, questo elemento in termi-
ni di performance mi permette di raggiunge-
re obiettivi migliori di chi è stato più cauto. 
La flessibilità sui risky asset, in sintesi, fa la 
differenza sulle performance dei prodotti 
multi-asset: chi è più attivo o più aggressivo, 
sarà maggiormente premiato nelle gradua-
torie: ecco perché è importante classificare i 
multi-asset non solo per strategia di investi-
mento ma anche per profilazione di rischio, 
così da fare nel peer group un confronto 
coerente rispetto alle performance. Sono 
infatti le due varianti da analizzare molto 
bene quando si selezionano questi prodotti. 

State già programmando 
di investire in strumen-
ti dal profilo di maggiore 
decorrelazione in termi-
ni di rendimento, quali ad 
esempio gli alternative?

De Micheli: «Sotto questa etichetta or-
mai è inserita una quantità enorme di so-
luzioni: la nostra filosofia è concentrarci 
sulle nicchie in cui siamo in grado di offrire 
una maggiore qualità rispetto alla concor-
renza. Ad esempio abbiamo diversi prodotti 
incentrati sull’immobiliare, sia diretto, sia 
indiretto: abbiamo anche un multi-asset de-
dicato esclusivamente al real estate, attra-
verso equity e debito. Venendo dal mondo 
assicurativo siamo poi in grado di concen-
trarci su prodotti come i loan, dalla scarsa 
liquidità e che richiedono un’analisi parti-
colarmente stringente su ogni emittente e, 
ad esempio, sui cat bond. Inoltre abbiamo 
puntato molto sui fondi Esg, anch’essi inse-
riti nell’ambito degli alternativi». 

principe: «Per un moderno multi-asset 
innanzitutto va detto che questo aspetto 

è fondamentale e per raggiungere lo sco-
po oggi è imprescindibile sapere operare 
su strategie incentrate su investimenti al-
ternativi. Il multi-asset da una parte forni-
sce l’accesso a strategie non disponibili alla 
maggior parte dei privati (ma anche ad al-
tre categorie come le gestioni patrimoniali), 
dall’altra in questo ambito i gestori riesco-
no a valutare questi strumenti, che spesso 
presentano un profilo di elevata comples-
sità. Inoltre un money manager multi-asset 
deve avere la capacità di potersi servire 
degli alternativi, misurando in maniera cor-
retta il loro profilo di rischio/rendimento 
stand-alone, ma anche il loro impatto all’in-
terno di un portafoglio diversificato. Va det-
to peraltro che vi sono tantissime strategie 
che vanno sotto l’etichetta di alternative. 
In alcuni casi è possibile migliorare tramite 
tale approccio il rendimento medio dell’as-
set class dove vanno a investire. Pertanto 
riteniamo che sapere inserire gli alternativi 
in maniera corretta nella propria gestione 
sia un must per un multi-asset moderno». 

proli: «Come manufacturer oggi Amundi 
è più concentrata nella classificazione dei 
multi-asset per bisogno, anche se il mondo 
alternativo ci piace, ma più che altro per 
inserirlo come alternativa vera e propria a 
se stante, non portandolo dentro l’universo 
multi-asset. Per noi, in sintesi, rappresenta 
un’asset class a parte. È molto interessante 
puntare sugli strumenti illiquidi per gene-
rare maggiori yield, che possono arrivare 
dal private equity, dal mercato real estate 
o dal private debt, giusto per citarne alcu-
ni. Il prodotto Fia più interessante a breve 
per noi è l’attivazione di uno strumento 
specializzato sul settore agroalimentare 
italiano che è estremamente interessante, 
sia per il rendimento implicito, sia per il fi-
nanziamento alle piccole e medie imprese 
della filiera di produzione del prosciutto e 
del parmigiano in Italia. Per il futuro inoltre 
stiamo pensando di lanciare soluzioni che 
presentino maggiore liquidabilità, in modo 
da poterle promuovere efficacemente pres-
so la clientela del wealth management. Per 
i clienti mass affluent, invece, la soluzione 
potrebbe arrivare dall’inserimento di questi 
prodotti, per quanto possibile, all’interno di 
altri strumenti gestiti, come i wrapper as-
sicurativi».
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I certificati di investimento attraggono sem-
pre più interesse da parte degli investitori. 
Complessivamente i volumi del segmento 
sono più che raddoppiati rispetto al 2016. 
L’attenzione si concentra sui certificati yield 
enhancement, ovvero quelli che consentono 
di ottenere un rendimento, ad esempio, sot-
to forma di bonus a scadenza o come flusso 
cedolare periodico. Nell’ampia gamma di cer-
tificati con cedola, oggi troviamo un’ulteriore 
evoluzione dei cash collect targata UniCredit: 
i cash collect doppia cedola mensile. 
In negoziazione sul mercato Sedex, i certi-
ficati cash collect doppia cedola offrono un 
flusso di rendimento mensile composto da 
due cedole: la prima incondizionata dello 
0,5% per 12 mesi (complessivamente pari a 
circa il 6% annuo) e la seconda condizionata, 
il cui valore varia dallo 0,25% per Banca Me-
diolanum e Saras allo 0,75% per Banco Bpm 
e Unione di Banche Italiane. 
Per potere ricevere la cedola condizionata, 
l’azione sottostante deve essere superiore o 
uguale alla barriera, posta al 90% del valore 
iniziale alle prime 11 date di osservazione, 
mentre a scadenza la barriera scende all’80% 
del valore iniziale. Pertanto, anche se un’ipo-
tetica visione rialzista non dovesse realizzarsi, 
un andamento laterale o un ribasso entro i 
limiti della barriera consentirebbe comunque 
di incassare la cedola condizionata.

DUE SCENARI
A scadenza (aprile 2018) si possono verifi-
care due scenari: se l’azione di riferimento 
sarà pari o superiore all’80% del suo valore 
iniziale, verrà rimborsato il prezzo di emis-
sione di 100 euro maggiorato dell’ultima 
cedola condizionata, altrimenti il certificato 
replicherà linearmente la performance dell’a-
zione. Questo strumento appartiene alla ca-
tegoria Acepi dei certificati d’investimento a 
capitale condizionatamente protetto. L’inno-
vazione principale dei certificati cash collect 
doppia cedola risiede nel flusso periodico di 
cedole fisse (0,50% mensile) pagate all’inizio 
di ogni mese, qualunque sia il valore dell’a-
zione di riferimento. Inoltre la barriera della 
cedola condizionata, posta rispettivamente al 
90% e all’80% del valore iniziale, consente di 
ottenere un reddito aggiuntivo anche in caso 
di moderato ribasso entro i limiti prestabiliti. 
Va ricordato che in generale i redditi generati 
dai certificati appartengono alla categoria dei 

A doppia 
cedola 

NUOVI CASH COLLECT 

CERTIFICATE

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

M
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redditi diversi e sono compensabili con le mi-
nusvalenze pregresse. Per maggiori dettagli è 
bene contattare l’esperto fiscale.
Rispetto all’investimento diretto nell’azio-
ne sottostante, è da considerare che il flus-
so periodico dei cash collect doppia cedola, 
complessivamente oltre il 6% annuo di sole 
cedole fisse, costituisce un cuscinetto che mi-
tiga eventuali performance negative. Si tratta 
di certificati yield enhancement che consen-
tono di sfruttare appieno le potenzialità di 
rendimento periodico per tutta la vita dello 
strumento, in quanto non possono scadere 
anticipatamente. 

ENTRO LA RECORD DATE
La durata degli strumenti è pari a un anno 
(scadenza aprile 2018) e il pagamento della 
prima cedola fissa è stato previsto il 4 maggio 
2017. Per avere diritto al pagamento della ce-
dola, occorre avere i certificati in portafoglio 
entro la record date, posta il giorno lavorati-
vo precedente la relativa data di pagamento. 
La record date per ciascun certificato è spe-
cificata nelle condizioni definitive, consultabili 
sul sito internet www.investimenti.unicredit.
it.
UniCredit bank Ag è presente in qualità 

ISIN Sottostante Cedola incondizionata Cedola condizionata Barriera per cedola Barriera europea Data di valutazione fnale

  mensile* mensile*  condizionata  per ultima cedola 

     (11 osservazioni mensili) e rimborso capitale

         (a scadenza)

DE000HV4B7P3 Azimut Holding 0,50% 0,35% 90% (14.3010 Eur) 80% (12.712 Eur) 19/04/2018

DE000HV4B7Q1 Banca Mediolanum  0,50% 0,25% 90% (5.9670  Eur) 80% (5.304 Eur) 19/04/2018

DE000HV4B7R9 Banco Bpm 0,50% 0,75% 90% (2.3850  Eur) 80% (2.12 Eur) 19/04/2018

DE000HV4B7S7 Deutsche Bank 0,50% 0,50% 90% (13.8120 Eur) 80% (12.2774 Eur) 20/04/2018

DE000HV4B7T5 Fiat Chrysler Automobiles 0,50% 0,50% 90% (9.4950  Eur) 80% (8.44 Eur) 19/04/2018

DE000HV4B7U3 Intesa Sanpaolo 0,50% 0,70% 90% (2.2338  Eur) 80% (1.9856 Eur) 19/04/2018

DE000HV4B7V1 Mediobanca  0,50% 0,40% 90% (7.4745  Eur) 80% (6.644 Eur) 19/04/2018

DE000HV4B7W9 Peugeot  0,50% 0,35% 90% (16.9065 Eur) 80% (15.028 Eur) 20/04/2018

DE000HV4B7x7 Saipem 0,50% 0,35% 90% (0.36459 Eur) 80% (0.32408 Eur) 19/04/2018

DE000HV4B7Y5 StMicroelectronics 0,50% 0,35% 90% (12.9060 Eur) 80% (11.472 Eur) 19/04/2018

DE000HV4B7Z2 Unione di Banche Italiane 0,50% 0,75% 90% (3.0636  Eur) 80% (2.7232 Eur) 19/04/2018

DE000HV4B734 ArcelorMittal 0,50% 0,60% 90% (6.9606 Eur) 80% (6.1872 Eur) 20/04/2018

DE000HV4B742 Bper Banca 0,50% 0,50% 90% (4.1220 Eur) 80% (3.664 Eur) 19/04/2018

DE000HV4B759 Nokia  0,50% 0,35% 90% (4.4568 Eur) 80% (3.9616 Eur) 20/04/2018

DE000HV4B767 Piaggio & C. 0,50% 0,45% 90% (1.6884 Eur) 80% (1.5008 Eur) 26/04/2018

DE000HV4B775 Saras  0,50% 0,25% 90% (1.6596 Eur) 80% (1.4752 Eur) 19/04/2018

DE000HV4B783 Société générale  0,50% 0,40% 90% (37.216 Eur) 80% (37.216 Eur) 20/04/2018

*Cedola lorda. I certificati sono soggetti all’aliquota fiscale del 26%.

di specialista sul mercato Sedex di Borsa Ita-
liana per offrire liquidità agli strumenti nelle 
fasi di acquisto e di vendita. I certificati sono 
negoziabili dalle 9,05 alle 17,30. I primi cash 
collect doppia cedola hanno iniziato a nego-
ziare il 23 marzo 2017 sulle principali azioni 
italiane ed europee e la gamma è stata succes-
sivamente ampliata il 13 aprile 2017 includen-
do anche azioni a media capitalizzazione come 
Piaggio e Saras.
Come altri investimenti in certificati con ren-
dimento potenziale massimo (in questo caso 
fino al 15% annuo considerando l’acquisto al 
prezzo di emissione di 100 euro), l’investimen-
to in cash collect doppia cedola si adatta ad 
aspettative di mercato moderatamente rialzi-
sta, in fase laterale o moderatamente ribassi-

sta entro il livello di barriera. In questi tre casi, 
i certificati cash collect doppia cedola sinora 
hanno avuto una performance superiore o 
perdite limitate rispetto all’investimento di-
retto nell’azione sottostante (in media l’over-
performance registrata sinora è del +3,10%). 
Viceversa, in caso di aspettative di forte rialzo, 
è preferibile puntare sull’investimento diretto 
o su altri certificati che consentono di parte-
cipare pienamente alla performance rialzista o 
addirittura amplificarla con effetto leva.
Per consultare la documentazione d’offer-
ta e ottenere maggiori informazioni, visita il 
sito www.investimenti.unicredit.it. Inoltre è a 
disposizione il Servizio clienti, al numero ver-
de 800.01.11.22 e tramite posta elettronica  
all’indirizzo info.investimenti@unicredit.it.
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Anche quest’anno il Salone del Risparmio, che 
si è tenuto a Milano dall’11 al 13 aprile ed è 
organizzato da Assogestioni, si è confermato 
come una delle manifestazioni leader nel cam-
po dell’asset management e della consulenza 
finanziaria. Inseguendo la crescita. Risparmio, in-
vestimenti, politiche di sviluppo è stato il titolo 
dell’edizione di quest’anno, che con oltre 13 
mila visitatori, tra operatori e pubblico dei 
risparmiatori, ha superato i già buoni risultati 
degli anni precedenti, a dimostrazione che l’in-
teresse per la finanza resta alto anche in tempi 
difficili come quelli attuali.

pROTAGONISTI I pIR
Tra i protagonisti delle discussioni, delle tavole 
rotonde e soprattutto dell’interesse del pub-
blico sono stati i Pir, che rappresentano la vera 
novità del mercato del risparmio gestito e che 
sono visti come un’occasione di collegare i ca-
pitali delle famiglie con lo sviluppo del paese. 
Non a caso Alberto baban, presidente del 
settore piccola industria di Confindustria, 
ha sostenuto che «il vero incentivo che spin-
ge gli italiani a investire nei Pir è l’idea di fare 
crescere il paese». Indubbiamente anche lo sti-
molo fiscale e la spinta a detenere a lungo ter-
mine il prodotto finanziario acquistato aiutano 
notevolmente, a dimostrazione che quando il 
potere politico vuole utilizzare con determina-
zione strumenti di politica economica riscuote 
l’interesse generale. 
Sui Pir e sulle incertezze interpretative che 
ancora sussistono è stato fondamentale, nel 
corso di un dibattito organizzato da Assoge-
stioni, l’intervento di Ilario Scafati, dirigen-
te dell’ufficio fiscalità finanziaria del Diparti-
mento delle finanze, che ha chiarito una 
serie di dubbi che ancora ostacolavano la par-
tenza di questi nuovi strumenti.
Come ogni anno, inoltre, le società di asset 
management sono state presenti non solamen-
te con i loro stand, ma hanno dato vita a una 
serie di conferenze e dibattiti nei quali hanno 
trattato temi di interesse generale o hanno 
evidenziato le loro eccellenze. Si è trattato 
certamente della parte più interessante del Sa-
lone, che ha messo a confronto i protagonisti 
del risparmio gestito e il pubblico, per il quale 
non sempre è facile approcciare i professionisti 
che hanno in mano i destini dei loro capitali. 
Fondi&Sicav ha quindi raccolto nelle pagine che 
seguono alcune delle conferenze che hanno ca-
ratterizzato la tre giorni milanese.

a cura di Stefania basso, 

Massimiliano D’Amico, 

Rocki Gialanella e boris Secciani

SALONE DEL RISpARMIO

ATTUALITÀ

A contatto
società e
risparmiatori
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CANDRIAM 
«USA LA TESTA, INVESTI RESpONSAbILMENTE!»

Matthieu David, head of Italy branch di Candriam, ha aperto i lavori della sua conferenza sottolineando che «la finanza sostenibile e l’impact inve-
sting sono temi molto cari alla mia società. Per questo motivo abbiamo voluto proporre una riflessione intorno all’argomento partendo da un’indagine 
statistica, dove emerge che, benché ci siano ancora diverse lacune su questi temi, i consulenti finanziari italiani si mostrano sempre più attenti alla finanza 
sostenibile e non a caso allocherebbero in strumenti Sri una percentuale del portafoglio dei loro clienti considerevolmente superiore a quella attuale». 
Sono queste infatti le principali evidenze emerse dall’indagine La percezione degli operatori sulla finanza Sri, voluta da Candriam Investors group, in collabo-
razione con EticaNews e realizzata da MoneyMate con il supporto di Duccio Martelli, esperto di finanza comportamentale e docente di finanza presso 
l’Università di Perugia. Luca Testoni, direttore di EticaNews, ha preso la parola per fissare alcuni punti. «Oggi gli Aum che sono classificati come 
finanza responsabile si attestano a 22,8 miliardi di dollari, ritagliandosi il 26% di tutti gli asset under management globali, mentre in Italia siamo fermi al 
single digit». Ma che cos’è la finanza Sri? Secondo Testoni non stiamo parlando di altro rispetto alla finanza tradizionale, ma di un elemento che è parte 
di essa. Un po’ come le obbligazioni investment grade, che diventano tali dopo una classificazione quantitativa, rigorosa e complessa. 
Duccio Martelli si è invece, soffermato su alcuni luoghi comuni che circolano sugli investimenti socialmente responsabili. Basti pensare che il 72% 
del campione, ad esempio, ha affermato che finanza responsabile è sinonimo di finanza etica ed è ancora diffusa la credenza che questo genere di fondi 

non abbia fini di lucro. 
Tornando alla ricerca, dalle testimonianze dei Cf italiani è emerso che se il 13% del campione ha 
dichiarato di avere investito in prodotti Sri una percentuale compresa tra l’11% e il 30% del portafo-
glio dei propri clienti, il 15% ha destinato a queste strategie tra il 6% e il 10%, mentre l’1% si è spinto 
oltre il 30%. In ogni caso le percentuali che i consulenti consiglierebbero di investire in soluzioni 
Sri sono considerevolmente più elevate: il 33% del campione suggerirebbe una quota compresa tra 
l’11% e il 30% per portafogli inferiori a 500 mila euro, mentre per quelli superiori a questa soglia si 
sale al 43%. Infine l’11% degli intervistati suggerirebbe una percentuale superiore al 30% del porta-
foglio e per oltre 1/3 di questi il livello ideale sarebbe sopra il 60%. Da questo confronto emerge un 
forte potenziale per le strategie Sri rimasto in parte fino a oggi inespresso. 

AMUNDI SGR 
«SEGUIRE IL CAMbIAMENTO 
pER GENERARE RENDIMENTO»

«Un’idea, un trend, un modo di pensare, tutto 
può essere disruption», ha affermato paolo 
proli, head of sales and marketing di Amundi 
Sgr, nel corso del suo intervento al Salone del 
risparmio. Negli ultimi lustri, Amazon è stato un 
esempio di disruption nel sistema della distri-
buzione, Ikea un altro caso. Per il primo è stato 
l’abbattimento del tempo di consegna a rap-
presentare la disruption (il cambiamento). Nel 
passato, un esempio di elemento che ha portato 
un profondo mutamento è stato l’introduzione 
della catena di montaggio nell’industria automo-
bilistica da parte di Henry Ford. 
Attualmente, gli operatori dell’industria del ri-
sparmio gestito puntano a ridurre la distanza 
tra il cliente finale e il consulente mediante la 
semplificazione del prodotto da commercializ-
zare. L’obiettivo viene perseguito coniando frasi 
semplici, che spiegano processi d’investimento 
complessi.
Un altro fronte interessato da profondi cam-
biamenti è quello della generazione di alfa. 

L’industria punta ad aumentare le fonti di per-
formance perché la liquidità e i titoli a breve 
scadenza non offrono più rendimenti. Le obbli-
gazione governative sono care e nei corporate 
bond con duration breve non c’è rendimento: 
allora bisogna ricorrere a strumenti diversificati, 
dimenticare i benchmark per essere reattivi e 
ottimizzare la gestione attiva mediante l’utilizzo 
dei prodotti della gestione passiva, cioè cercare 
l’alfa utilizzando il beta. 
Cambia la demografia, cambia l’industria, com-
presa quella della finanza, e bisogna intercettare 
la domanda. L’universo emergente è già il cataliz-
zatore dei consumi e ciò non può essere esclu-
so dalla costruzione dei portafogli. gli emerging 
market sono ora disomogenei, con differenze 
molto marcate tra i singoli paesi e questo fat-
to implica la focalizzazione su diverse potenziali 
fonti di performance (valute locali, emissioni in 
valuta forte, mercati azionari e altro). 
L’invecchiamento della popolazione in molti pa-
esi industrializzati (giappone e Italia sono i pri-

mi due) è un altro trend da disruption, perché i 
consumi delle persone oltre i 65 anni cambiano 
completamente rispetto a quelli dei giovani. È 
un trend che non ha ciclo economico, perché 
legato a persone che dispongono di patrimo-
ni e redditi medio-alti, quindi completamente 
diverso da quello dei paesi emergenti. Questa 
è un’idea di disruption dirompente, che esce 
dall’ottica di benchmark. 
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FIDELITY INTERNATIONAL  
«IL CIELO è SERENO»

Tra le novità del Salone del risparmio vi è stata anche la presentazione dell’Analyst survey per il 
2017 di Fidelity International. Questa ricerca coinvolge i circa 200 analisti della società, 
una delle maggiori forze di analisi al mondo, capace di realizzare oltre 17 mila meeting ogni anno, 
per raccogliere la view delle aziende coperte, che rappresentano circa l’80% della capitalizzazione 
borsistica mondiale. 
Andrea Iannelli, investment director per il fixed income di Fidelity International, ha specificato 
nel suo intervento che sono emersi tre temi principali da questo studio: «Innanzitutto il primo è 
che la crescita mondiale è in ripresa: il nostro indicatore di sentiment delle aziende, infatti, è ai mas-
simi degli ultimi tre anni. Si tratta di un cambiamento molto significativo rispetto ai dati di 12 mesi fa, 
in cui eravamo invece in una fase di grande preoccupazione con diversi focolai di possibile crisi, dalla Cina al comparto energetico. Inoltre la redditività 
delle aziende si prevede in aumento, ma se anche l’anno scorso da questo punto di vista le previsioni erano tutto sommato buone, nel corso del 2017 
emerge come driver dei profitti non più il taglio dei costi, bensì l’aumento dei fatturati. Infine sembrano in ripresa anche gli investimenti, che nel corso 
degli ultimi anni hanno costituito l’anello debole della catena. Ciò non è però vero per quanto riguarda la Cina, che sta riequilibrando ancora la propria 
economia verso i consumi, dopo la bolla a livello di infrastrutture e di altri investimenti degli anni precedenti». Ovviamente a giocare a favore del quadro 
delineato vi è la forte ripresa dei corsi petroliferi, che sta finalmente tirando su il capex del settore. 
Un altro tema che è emerso è stato l’avvistamento di possibili segnali di recessione, visto che ormai a livello globale il ciclo attuale sta andando avanti da 
otto anni, un periodo più lungo rispetto alla media delle fasi di espansione economica, che è sui cinque-sei anni. Sempre Iannelli ha ricordato però che 
il cielo, sul fronte aziendale, appare sereno: «Innanzitutto, rispetto a un decennio fa, non ci sono, soprattutto in Europa, problemi generalizzati di elevata 
leva dei bilanci aziendali. Inoltre è vero che l’inflazione, qualora dovesse sfuggire di mano, potrebbe diventare un problema, andando a erodere i margini; 
per il momento, però, l’aumentata domanda sembra consentire alle imprese di passare questi costi ai propri clienti». 

«Crediamo che l’Eurozona abbia un enor-
me potenziale di crescita in un  contesto di 
elevata incertezza sul fronte politico». Ad af-
fermarlo è Francois-Xavier Chauchat, 
economista, membro dell’investment com-
mittee di Dorval Asset Management 
(associata di Natixis Global Asset Ma-
nagement), società francese specializzata in 
gestioni flessibili, in  occasione dell’incontro 
annuale al Salone del risparmio di Milano.
Il 2017 segna la fine dell’epoca della stagna-
zione secolare: la crescita globale complessiva 
sfiorerà il 4% circa annuo, rispetto al 3% regi-
strato nel periodo compreso tra il 2012 e il 
2016. La ripresa economica dell’Europa si sta 
diffondendo in un numero crescente di paesi 
e settori e l’economia ha un ampio margine 
di miglioramento. L’inflazione nell’area rima-
ne bassa, i prezzi delle materie prime sono 
contenuti e i margini di profitto delle imprese 

sono solidi. L’Europa è quindi la scelta giusta, 
secondo Chauchat, e l’asset class su cui pun-
tare è l’equity continentale, che, rispetto alle 
azioni e alle obbligazioni americane, è estre-
mamente conveniente: il premio al rischio 
sulle azioni europee è molto elevato rispetto 
ai livelli storici.
I mercati finanziari oggi risentono degli im-
minenti appuntamenti elettorali. Quando si 
avrà la certezza che nessun partito anti-eu-
ro andrà al potere nell’Eurozona, il premio al 
rischio politico si ridimensionerà. L’ascesa di 
Marine Le Pen a presidente della Francia era 
remota: il rischio è forte, ma la probabilità mi-
nima. Solo il 22% dei francesi vorrebbe l’usci-
ta dall’euro e il ritorno al franco. Lo scenario 
positivo per l’Eurozona prevede la vittoria 
di Emmanuel Macron in Francia e di Martin 
Schulz, in corsa alle elezioni tedesche contro 
Angela Merkel, in germania. Il divario cultu-

rale tra Francia e germania sarebbe meno 
accentuato rispetto a quanto non lo sia oggi. 
I due paesi, insieme, sosterranno meglio la ri-
presa dell’area euro.
Come gestire il proprio portafoglio in questo 
clima di incertezza politica? Dorval Am consi-
glia la flessibilità volta a contrastare la volatili-
tà dei mercati. La mission del team francese è 
la protezione dal downside risk (soprattutto 
in presenza di un rischio sistemico), la selezio-
ne e l’individuazione di aziende (small e mid 
cap europee) che operano nel settore delle 
costruzioni, dei servizi informatici e degli in-
vestimenti, grazie al tramonto del periodo di 
austerity. Un comparto attraente in termini di 
premio per il rischio è quello bancario. Infine, 
il settore tecnologico europeo, che sviluppa 
e fornisce gli strumenti per incrementare la 
produttività e la redditività (digitalizzazione 
dell’economia).

DORVAL ASSET MANAGEMENT (GRUppO NATIxIS)
«CREDIAMO NELL’EUROZONA, NONOSTANTE LO SCETTICISMO»
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GFk 
«LA CLASSE MEDIA ITALIANA ACCUMULA, 
MA NON INVESTE»

Il nuovo report di Gfk, Sentiment e risparmio 
delle famiglie Italiane, ha posto l’accento sui 
cambiamenti della domanda finanziaria nel cor-
so degli ultimi 30 anni. Lo studio ha evidenziato 
che progressivamente le famiglie italiane che 
possono contare su redditi medi o medio-bassi 
sono uscite dal mondo degli investimenti. Ciò 
vuole dire che i nuclei familiari hanno assecon-
dato la logica dell’accumulo delle risorse ri-

sparmiate (liquidità collocata sui conti correnti 
o sui conti deposito), invece di dirigerle verso 
soluzioni finanziarie finalizzate, siano esse assi-
curative, previdenziali o di investimento.
Secondo i curatori della ricerca, questo cam-
biamento è da ascrivere a più motivazioni. In 
primis la bassa auto-percezione di competenza 
finanziaria delle famiglie, che determina una dif-
ficoltà a identificare spontaneamente e in au-
tonomia soluzioni più evolute di gestione e al-
locazione delle proprie risorse economiche. A 
questo aspetto si unisce un progressivo allonta-
namento negli anni dalle tematiche finanziarie: 
l’interesse verso questi argomenti coinvolge 
oggi meno di un quarto dei decisori finanziari 
italiani, rispetto alla quota di uno su due che si 
registrava nel 1987. I risparmiatori mostrano, 
inoltre, difficoltà nell’identificare interlocutori 
cui concedere fiducia. 
La crescita del numero di famiglie rimaste fuo-
ri dal mondo degli investimenti viene in parte 
ascritta alla focalizzazione dell’offerta sulle esi-
genze dei nuclei che dispongono di patrimoni 

elevati o medio-alti. Attualmente la clientela 
dell’industria del risparmio gestito è costituita 
prevalentemente da persone con asset affluent 
e private, che effettuano investimenti crescenti 
di masse nel risparmio gestito. È invece uscita 
dall’asset management una quota importante di 
mercato medio.
Il risultato più sorprendente che si evince dalla 
ricerca è che esiste un bacino di quasi 5 milioni 
di famiglie che non ha attualmente investimenti 
finanziari, ma asset interessanti (compresi tra 
10 mila e 100 mila euro) e che si dimostra re-
attiva e interessata a un’ottimizzazione della 
costruzione del proprio portafoglio finanzia-
rio, riducendo la quota di liquidità (l’accumulo 
appunto) in favore di prodotti finanziari con 
obiettivi di programmazione, previdenza e cre-
scita del capitale. In questo contesto, emergo-
no potenzialità e prospettive interessanti anche 
per la consulenza finanziaria alle famiglie che 
oggi non si avvalgono di un referente per la 
gestione delle proprie finanze, ma manifestano  
aperture e propensioni crescenti.

J.p. MORGAN
«TRUMpISMO, I pRIMI 100 GIORNI»

«Prima di ogni cosa», ha spiegato David kelly, chief global strategist and head of the global market insights strategy di J.p. Morgan Asset Ma-
nagement, «voglio chiarire due questioni. Quando si parla di Trump non ci sono sfumature: la gente o lo ama o lo odia. Ma io non parlerò della sua 
personalità, mi concentrerò invece sulla sua politica». 
Il primo tema che Kelly ha affrontato verteva su quale tipo di economia Trump abbia ereditato da Obama. Il manager l’ha definita una «tartaruga lenta, 
ma sana»: la buona notizia, infatti, è che gli Usa sono un paese in crescita e questa è la quarta più lunga espansione dal 1900. La bad news, invece, è che 
si tratta di una crescita lenta. «Tra qualche giorno avremo i dati sullo sviluppo nel primo trimestre: ci aspettiamo il +1,5-2%, un’espansione non così 
forte come ci saremmo potuti attendere con Trump». Il vero problema, secondo Kelly, è la domanda. «Siamo ai livelli pre-recessione e non a caso si 
parla di geriatric expansion, visto che negli ultimi 50 anni l’inflazione è diminuita». Allargando il focus, Kelly ritiene che, se non ci sarà crisi, la Fed alzerà i 
tassi quattro volte nei prossimi due anni. In linea generale, sono molte le riforme che Trump vorrà attuare: nella sua agenda ci sono infatti deregolamen-
tazione, riduzione dell’immigrazione illegale, regole più severe nel commercio, riforma dell’Affordable core act, aumento della spesa pubblica e della 
quota per la difesa, riforma del sistema fiscale». Tuttavia sono molti gli ostacoli che il magnate dovrà superare per realizzare questi obiettivi. Il primo è 
rappresentato dalla maggioranza repubblicana al Senato. Oltre a essere molto frammentato, questo consesso è anche particolarmente tradizionalista 
e non vi sono certezze su come voterà quando verranno presentate le riforme. 
Inoltre c’è un problema di budget: «L’America non si può permettere gli stimoli, è senza soldi!», rimarca Kelly. Infine c’è un problema di produttività: se 
non ci sono investimenti, le aziende non possono crescere. In sintesi, secondo l’esperto, è improbabile che gli stimoli fiscali possano alzare in maniera 
strutturale le aspettative di crescita.
«Per quanto riguarda invece il tema del commercio e delle tariffe, Trump ha detto molte cose sulla Cina, ma la verità è che ha troppo da perdere e 
non penso che riuscirà ad andare molto avanti», sottolinea Kelly. Chiusura su Wall Street ai massimi. Kelly ritiene che probabilmente non ci saranno 
le grandi opportunità che si sono viste finora, ma al tempo stesso crede che ci sia ancora per gli investitori europei margine da sfruttare. «Penso che 
i settori ciclici dovrebbero battere i difensivi». 
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NORDEA 
«bOND, pILASTRI DIFENSIVI E STRUMENTI 
pER IL RISk ON»

Al Salone del risparmio è intervenuto karsten bierre, gestore del Nordea 1 Flexible Fixed 
Income Fund. Questo prodotto fa parte dell’offerta del team multi-asset di Nordea e da solo 
gestisce 80 miliardi di euro. Si tratta di uno strumento essenzialmente basato sull’obbligazionario 
globale, con una componente equity e una valutaria: quest’ultima viene usata soprattutto per la ge-
stione del rischio e la decorrelazione dall’andamento degli investimenti più rischiosi e ad alto beta.
Il portafoglio in reddito fisso di questo prodotto spazia a livello globale fra diversi tipi di emit-
tenti, governativi sviluppati, emergenti, aziendali e altri e su un ampio spettro creditizio, anche se 
attualmente il rating medio degli asset è pari ad A+, ampiamente nell’ambito dell’investment grade. 
La duration viene gestita attivamente, anche se per mandato deve essere sempre pari o superiore a zero, così come c’è un forte focus sulla liquidità. 
Ricorda infatti Bierre: «Nel nostro fondo compriamo emissioni dei paesi emergenti, sia in valuta forte, sia locale, high yield dei paesi sviluppati così come 
investment grade e titoli di stato delle nazioni più solide. Ciò che non facciamo è posizionarci su prodotti strutturati dalla scarsa liquidità, come ad 
esempio i Cdo, le convertibili o altri prodotti con le stesse caratteristiche. In molti casi, proprio per ragioni di maggiore liquidità, piuttosto che comprare 
direttamente i bond, preferiamo vendere strumenti di protezione, come i Cds».
È interessante capire poi come in questo momento Bierre stia operando: «Il nostro fondo ha alcuni pilastri difensivi e altri mezzi adatti alle fasi di risk-on. 
Nel primo gruppo ovviamente rientrano i titoli di stato: in questo comparto non abbiamo attualmente posizioni in Bund, bensì preferiamo puntare su 
emissioni di nazioni come Canada, Australia, Usa e Uk, che offrono un’elevata qualità creditizia e buoni rendimenti rispetto al Bund. La nostra maggiore 
esposizione è intorno ai cinque anni. Inoltre riteniamo che il dollaro Usa e quello australiano siano sopravvalutati rispetto all’euro, mentre siamo lunghi 
di yen e corona svedese. Questa componente storicamente si correla negativamente con l’Msci world azionario, su cui operiamo, e con la parte più 
rischiosa dell’obbligazionario quali gli high yield».
Questi ultimi peraltro sono meno preferiti in questo momento rispetto agli investment grade, per via di valutazioni storicamente molto compresse. 
Infine Bierre ricorda come sia, nell’ambiente attuale, necessario incrementare la componente tattica della propria allocazione: «Ad esempio, per quanto 
riguarda l’azionario, non abbiamo problemi a passare dallo 0% al 15% dei nostri attivi».

Iniziata sulle note e le immagini di 007, la con-
ferenza organizzata da pioneer Invest-
ment Management non poteva che fo-
calizzarsi sul mondo bond, inteso ovviamente 
come segmento obbligazionario. Mauro 
Ratto, head of emerging markets, ha rotto il 
ghiaccio spiegando che investire attualmente 
sui bond degli emerging market significa sì as-
sumere una dose superiore di rischio rispet-
to ad allocare i propri investimenti in altre 
aree più tradizionali, ma permette al tempo 
stesso di accedere a ritorni chiaramente più 
interessanti.
Il manager ha proseguito chiarendo che in un 
quadro caratterizzato da assenza di volatilità 
non è certo agevole fare buoni investimenti, 
poiché questa variabile è una grande oppor-
tunità per portare a casa rendimento, ovvia-
mente per chi è in grado di gestirla al meglio. 
Proseguendo con lo slang poliziesco tanto 
caro a Bond, Ratto ha ricordato che in questi 
anni Pioneer ha costituito un ottimo team di 
intelligence per non farsi cogliere imprepara-
ta dalle tante variabili dei mercati. «Abbiamo 

creato una squadra coesa e affiatata formata 
da macroeconomisti, analisti delle obbligazio-
ni societarie e del credito e da strategist per 
gestire al meglio le informazioni raccolte. Su 
questo argomento il manager ha le idee mol-
to chiare: «Disporre di troppe informazioni 
equivale a non averne. In questo contesto 
i nostri analisti non sono quindi generatori 
seriali di informazioni, ma, al contrario, ap-
poggiandosi a rapporti a volte incompleti, 
cercano la migliore soluzione possibile per 
costruire al meglio i portafogli, in modo da 
anticipare i trend». 
Dopo avere definito il Qe una risposta ano-
mala ideata per puntellare le economie di al-
cuni paesi particolarmente deboli e incapaci 
di avviate riforme sul fronte fiscale, Ratto si 
attende un rialzo dei tassi di interesse in Eu-
ropa che non avverrà, tuttavia, senza limiti, a 
meno che l’inflazione salga prepotentemente, 
un’ipotesi piuttosto improbabile.
«Prevedo che nel 2018 la Bce normalizzerà 
finalmente il proprio bilancio. Questa opzio-
ne comporterà la perdita del più importante 

compratore di ultima istanza, con tutto ciò 
che comporta. Le manovre della Bce, infatti, 
hanno in questi anni creato una rete di sicu-
rezza per tutto l’universo delle obbligazioni. 
Quando verrà meno questa protezione as-
sisteremo dopo diversi anni alla ricomparsa 
di cicli obbligazionari e di credito normali. Mi 
attendo, tuttavia, che nei prossimi 12-24 mesi 
dovremo gestire un’enorme volatilità». 
gran mattatore della conferenza è stato 
Carlo Cracco che, dopo avere tenuto uno 
showcooking, si è intrattenuto con Ratto 
parlando delle similitudini tra il mondo degli 
investimenti e la ricerca della ricetta perfetta.  

pIONEER
«bONDS ARE FOREVER»  
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Etf, Etc/Etn quotati in Italia

Emittente Etf Etc Etn

Db x-trackers - Deutsche Bank 136 9 0

iShares 139 0 0

Lyxor – Société générale 142 16 24

Amundi  86 0 0

UBS 73 0 0

Spdr Etfs – State Street 71 0 0

Source 33 1 0

PowerShares – Invesco  14 0 0

ETF Securities 13 148 54

Boost/WisdomTree 24 23 29

Ossiam  10 0 0

Fullgoal 1 0 0

Structured Invest 2 0 0

13 EMITTENTI 744 197 107

  

 

di paola Sacerdote
in collaborazione con borsa Italiana 

IL MERCATO ITALIANO

Un primo 
trimestre 
molto 
positivo

ETp                   

A marzo gli strumenti disponibili su Etfplus, 
il segmento di Borsa Italiana dedicato agli 
exchange traded product e ai fondi aperti 
quotati, sono saliti a 1.177, di cui 744 Etf, 
197 Etc, 107 Etn e 129 Oicr aperti. Il nu-
mero di emittenti è rimasto stabile, con 13 
provider di Etp e 26 emittenti di Oicr.
Nel terzo mese dell’anno gli asset under 
management si sono attestati a 59,38 mi-
liardi di euro, in aumento di quasi 2 miliar-
di rispetto al mese precedente. Le masse 
gestite in Etf sono cresciute di oltre il 3% 
da 52,03 miliardi a fine febbraio a 53,61 al 
31 marzo, mentre gli Aum degli Etc hanno 
registrato una crescita di oltre il 6%, pas-
sando da 5,43 a 5,77 miliardi.

SALDO pOSITIVO pER TUTTI
Complessivamente la raccolta degli Etf nel 
mese è stata di 1.589,60 milioni di euro, 
con un saldo positivo per tutte le asset 
class, a eccezione del comparto azionario 
dei paesi sviluppati che, dopo alcuni mesi 
positivi, a marzo ha registrato deflussi per 
102,10 milioni di euro. I maggiori afflussi 
continuano a riversarsi sui prodotti ob-
bligazionari, che nel mese hanno raccolto 
777,11 milioni di euro, mentre l’azionario 
emergente ha visto una raccolta positiva 
per 175,69 milioni di euro. Anche gli Etc/
Etn hanno attratto entrate robuste, con 
468,56 milioni.

Dati al 31 marzo 2017
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RACCOLTA NETTA pER ASSET CLASS

marzo 2017

Il bilancio del primo trimestre 2017 per 
quanto riguarda la raccolta è molto positi-
vo: da inizio anno la somma dei net inflow 
complessiva su Etfplus si attesta a 5.249,03 
milioni di euro, con 2.729,83 milioni di 
euro per il comparto obbligazionario, 
882,29 milioni per gli Etc/Etn, 577,15 per 
gli strumenti sull’azionario dei paesi svilup-
pati e 524,46 per i prodotti sull’azionario 
emergente.

MENO CONTRATTI
Per quanto riguarda l’evoluzione storica 
degli scambi, i numeri sono in calo rispet-
to al mese precedente, sia per i contratti 
medi giornalieri (19.177 contro 19.631 di 
febbraio), sia per il controvalore medio 
degli scambi (379,8 milioni di euro contro 
408,6 di febbraio). Da inizio anno la media 
dei contratti conclusi quotidianamente sul-
la piattaforma Etfplus si attesta a 19.817, 
con un turnover medio di 394,4 milioni.
gli Etf più scambiati a marzo sono stati 
ancora tre prodotti sull’indice Ftse Mib 
targati Lyxor: il Lyxor Ucits Etf Ftse 
Mib Daily Leveraged, a leva 2 long, 
con 12.162 contratti, il Lyxor Ftse Ital 
Mid Cap pir Dr Ucits Etf, il primo Etf 
Pir compliant quotato sul mercato italiano, 
con 8.349 contratti, e il Lyxor Ucits Etf 
Ftse Mib Daily Double Short Xbr, a 
leva 2 short, con 8.330 contratti.

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

468,56

mnl
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0
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175,69
 14,31

508,53

1121,04

1589,60

AUM DEGLI ETF pER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 41,65%

Etf obbligazionari 41,08%

Etf azionari emergenti 7,67%

Etf style 3,78%

Altro 5,82%

Indice di commodities 4,60%

Energia 24,44%

Metalli preziosi 43,23%

Metalli industriali 2,88%

Prodotti agricoli 3,46%

Bestiame 0,04%

Etn 21,36%

AUM DEGLI ETC/ETN pER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 41,65%

Etf obbligazionari 41,08%

Etf azionari emergenti 7,67%

Etf style 3,78%

Altro 5,82%

Indice di commodities 4,60%

Energia 24,44%

Metalli preziosi 43,23%

Metalli industriali 2,88%

Prodotti agricoli 3,46%

Bestiame 0,04%

Etn 21,36%

2.729,83

524,46

26,77 

   
4.366,74 

413,73

5.249,03

252,50 

679,25 

gennaio-marzo 2017
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Hazel Pitchers, global head of marketing 
di Axa Investment Managers, descri-
ve l’approccio del proprio gruppo ad alcu-
ni dei maggiori cambiamenti tecnologici in 
atto, dovuti al sempre più massiccio uso di 
internet. «L’idea centrale di Axa Investment 
Managers è usare la tecnologia e il big data 
per migliorare significativamente l’esperien-
za dei clienti con la nostra società di asset 
management, oltre che aiutare anche i nostri 
gestori a ottenere un più elevato alfa. Voglia-
mo diventare il leader di un’industria finora 
piuttosto arretrata da questo punto di vista». 

Nella rivoluzione della digitalizza-
zione di tutte le attività con la con-
seguente creazione di un’enorme 
mole di dati, a che punto si trova 
l’industria dell’asset management?
«Non si può negare che questo settore, ri-
spetto ad altri segmenti dell’economia, quali 
ad esempio i media o la grande distribuzione, 
non è stato tra i più rapidi; per questo mo-
tivo ad Axa Investment Managers vogliamo 
diventare leader globali in questo ambito».

Quale sarà l’impatto delle trasfor-
mazioni It sull’asset management? 
«L’approccio che perseguiamo può essere di-
stinto in tre punti principali. Innanzitutto sta 
cambiando l’interazione con i clienti acquisiti 
e potenziali: oggi infatti i nostri investitori, sia 
privati, sia istituzionali, sono molto più pron-
ti all’uso di nuove tecnologie. In particolare 
il nostro obiettivo è perseguire un approc-

cio olistico, che ci permetta, tramite l’It e il 
big data, di avere un quadro di insieme delle 
scelte, delle preferenze e degli interessi della 
nostra clientela, non solo a livello finanziario.   
Vogliamo usare questo approccio per rende-
re migliore l’esperienza dei clienti con noi. 
In secondo luogo vogliamo applicare queste 
tecniche alla gestione attiva dei nostri fondi 
per aiutare i nostri gestori a generare alfa. Ci 
tengo a sottolineare il concetto di aiuto: non 
riteniamo che la figura del money manager 
verrà sostituita in futuro interamente da mo-
delli di intelligenza artificiale, che invece co-
stituiranno uno strumento in più di supporto 
al processo decisionale di investimento».

Può fare un esempio di applicazioni 
in quest’ultimo campo?
«Abbiamo diversi progetti di tipo proof of 
concept: per esempio abbiamo lavorato con 
un’azienda che sviluppa soluzioni di intelli-
genza artificiale chiamata DreamQuark, con 
cui applichiamo alcuni modelli di deep lear-
ning al nostro processo di costruzione dei 
portafogli nel reddito fisso. Inoltre operiamo 
con gruppi nel campo della fintech, promuo-
vendo anche le loro soluzioni, e con il nostro 
team di analisi fondamentale azionaria stia-
mo testando la possibilità di applicare tecni-
che di behaviour analytics (analisi del com-
portamento degli utenti su internet-n.d.r.)».

Qual è il terzo pilastro del processo 
di innovazione?
«Il terzo elemento è dato dalla ricerca di 

una maggiore efficienza operativa. Soprattut-
to stiamo lavorando con diverse società di 
asset servicing per sviluppare soluzioni ba-
sate su tecnologie blockchain per l’industria 
dell’asset management. In particolare lavo-
riamo con le nostre banche custodian per 
trovare soluzioni innovative».

I cambiamenti in corso modifiche-
ranno la distribuzione dei prodotti?
«I cambiamenti saranno profondi, anche se 
graduali. In questo caso non si tratta solo di 
tecnologie particolarmente innovative legate 
al big data, ma anche di un processo di di-
gitalizzazione onnicomprensivo. Ad esempio, 
in Italia abbiamo costruito un blog rivolto ai 
consulenti che li aiuta a meglio comprendere 
il processo di investimento».

Pensa che i robo advisor raggiunge-
ranno il mercato di massa?
«Anche nei mercati più evoluti, come Usa e 
Regno Unito,  le masse, per quanto in crescita, 
non hanno raggiunto cifre enormi. Pensiamo 
che in futuro sicuramente fra le generazioni 
del gruppo dei millennial questo approccio 
diverrà sempre più comune, ma altre persone 
preferiranno continuare a rapportarsi con un 
consulente umano. Va detto che dal nostro 
punto di vista di asset manager, riteniamo che 
il nostro ruolo aiuterà i consulenti a meglio 
gestire l’asset allocation tramite robo-advise. 
Infatti queste tecnologie possono risultare un 
vantaggio per i consulenti in carne e ossa, che 
se ne possono servire come supporto». 

«Sempre più concentrati 
sulla tecnologia»

VOCI DAI MERCATI

HAZEL pITCHERS
gLOBAL HEAD OF MARKETINg 
AxA INVESTMENT MANAGERS
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Con Domenico del borrello, co-he-
ad Italy managing director di Muzinich & 
Co., Fondi&Sicav ha analizzato le potenziali-
tà dell’obbligazionario corporate. 

Qual è il bilancio di Muzinich & 
Co. in Italia in questa prima parte 
dell’anno?
«Abbiamo chiuso il primo trimestre del 
2017 realizzando un ottimo dato di raccolta 
netta, attestatasi in Italia oltre quota 700 mi-
lioni di euro. Ritengo che i fattori che stanno 
permettendo a Muzinich di riscuotere un 
buon successo, sia tra i consulenti finanziari, 
sia tra gli investitori istituzionali, siano diver-
si:  innanzitutto la credibilità, la fiducia, che 
vengono garantite dall’esperienza gestionale 
trentennale di Muzinich a livello globale di 
un’unica asset class, ovvero l’obbligaziona-
rio corporate. A queste si aggiungono solidi 
contenuti, intesi come costanza delle perfor-
mance, livelli di rischio e volatilità controllati 
e sempre molto bassi. Muzinich si distingue, 
infatti, per essere una boutique specializzata 
nel corporate fixed income, sia nella deri-
vazione investment grade, sia nell’high yield. 
Infatti, solo in questa asset class vantiamo 
asset under management a livello mondiale 
superiori a 30 miliardi di dollari».

In questa fase di mercato qual è la 
richiesta principale che vi giunge 
dai distributori?
«Quando sigliamo accordi di distribuzione 

con le major della consulenza finanziaria, 
piuttosto che negli incontri con le maggiori 
realtà del private banking italiano, l’elemen-
to maggiormente apprezzato di Muzinich è 
la specializzazione in una specifica sezione 
del portafoglio dei clienti. Non va dimen-
ticato, infatti, che il segmento nel quale ci 
distinguiamo da qui ai prossimi anni sarà 
l’asset class vincente nell’industria del ri-
sparmio gestito italiano, tenuto conto che 
l’equity, pur performando bene, compor-
ta livelli di rischio e volatilità più alti, e il 
governativo è arrivato a fine corsa e, per 
di più, siamo in vista di un rialzo dei tassi. 
Lavorare oggi sull’obbligazionario corpora-
te ci permette da una parte di essere una 
valida alternativa al mercato obbligaziona-
rio governativo che, come sappiamo, negli 
ultimi 30 anni ha catalizzato gli investimenti 
degli italiani e, dall’altra, di attirare atten-
zione degli istituzionali, come ad esempio 
quelli che operano nelle polizze di ramo I, 
dove hanno la necessità di affiancare i titoli 
di stato molto presenti in portafoglio». 

Nel dettaglio come vi muovete nel 
mondo fixed income?
«Muzinich si muove indifferentemente sia 
nel segmento high yield sia nell’investment 
grade. Il Muzinich Enhancedyield 
Short-Term Fund, per esempio, ha un 
rating medio investment grade sul prospet-
to informativo, ma il gestore, Tatjana greil 
Castro, può acquistare fino a un massimo 

del 40% di titoli high yield. Si tratta quindi 
di un fondo che lavora nel cosiddetto seg-
mento crossover, cioè seleziona soprattut-
to doppia B e tripla B, che oggi rappresen-
tano il mercato più ricco dal punto di vista 
dei rendimenti nel segmento corporate. 
Non a caso il nostro fondo può vantare 
nei suoi 14 anni di storia un rendimento 
annualizzato superiore al 3% e un livello di 
volatilità sotto il 2% ed è molto apprezzato 
per la sua capacità di preservare, protegge-
re e tramandare il capitale dei clienti. Basti 
pensare che nel 2008, in piena crisi mon-
diale, il fondo perse solo il 2%. Per raggiun-
gere questo obiettivo il gestore lavora con 
una duration dei titoli compresa tra zero e 
due anni, un approccio che ha molto appeal, 
poiché immunizza il portafoglio dai rischi 
legati a un rialzo dei tassi di interesse. Inol-
tre, un altro fattore distintivo del fondo è 
la grande flessibilità: all’interno di un ciclo 
di mercato il portfolio manager è in grado 
di muovere la duration complessiva di por-
tafoglio in maniera dinamica, portandola 
ad esempio da 0,6 a 1,8 anni in un breve 
arco temporale. La possibilità di alzare e 
abbassare la duration in maniera dinamica, 
sempre rispettando la forchetta zero-due 
anni, è un grande valore aggiunto che, di 
fatto, riduce il rischio tasso. Il tutto ovvia-
mente grazie anche alla migliore selezione 
dei titoli corporate, siano essi high yield o 
investment grade, europei o americani con 
copertura del rischio di cambio». 

Focalizzati sui corporate bond,
l’asset class del futuro

VOCI DAI MERCATI

DOMENICO DEL bORRELLO
CO-HEAD ITALY MANAgINg DIRECTOR
MUZINICH & CO.



USA IL RISCHIO 
A TUO VANTAGGIO

ADINT352-0317

Una maggiore comprensione del rischio può aiutarti 
a riconoscere le opportunità in contesti di volatilità. 
Esplora strategie volte ad affrontare con più sicurezza 
i mercati instabili.  

Visita ngam.natixis.it

Ogni investimento comporta dei rischi, incluso il rischio di perdite di capitale. Documento promozionale non contrattuale. 

Natixis Global Asset Management, S.A. è la società capogruppo di una serie di società specializzate nella gestione e distribuzione a livello mondiale. Il presente materiale è fornito da  
NGAM S.A. società di gestione del risparmio di diritto lussemburghese, o dalla propria succursale NGAM S.A., Succursale Italiana, con sede in via Larga, 2 – 20122 Milano (Tel 800 131 866).

PRIMA DELL’ADESIONE, LEGGERE IL PROSPETTO E IL KIID DISPONIBILI PRESSO I COLLOCATORI.
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DUCCIO MARCONI
responsabile rete consulenti finanziari
Credem

COnSulentI  
                 retI

       «la produzione si concentra 
         sulle gestioni patrimoniali multilinea, 
           un veicolo di investimento su cui abbiamo 
          puntato con forza a livello di contenuti 
           e di piattaforma e che possiamo definire 
           assolutamente Mifid compliant 
                 in ottica 2018»

USA IL RISCHIO 
A TUO VANTAGGIO

ADINT352-0317

Una maggiore comprensione del rischio può aiutarti 
a riconoscere le opportunità in contesti di volatilità. 
Esplora strategie volte ad affrontare con più sicurezza 
i mercati instabili.  

Visita ngam.natixis.it

Ogni investimento comporta dei rischi, incluso il rischio di perdite di capitale. Documento promozionale non contrattuale. 

Natixis Global Asset Management, S.A. è la società capogruppo di una serie di società specializzate nella gestione e distribuzione a livello mondiale. Il presente materiale è fornito da  
NGAM S.A. società di gestione del risparmio di diritto lussemburghese, o dalla propria succursale NGAM S.A., Succursale Italiana, con sede in via Larga, 2 – 20122 Milano (Tel 800 131 866).

PRIMA DELL’ADESIONE, LEGGERE IL PROSPETTO E IL KIID DISPONIBILI PRESSO I COLLOCATORI.
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Duccio Marconi, responsabile rete con-
sulenti finanziari di Credem, ha specificato 
quali sono le potenzialità e le sinergie che 
una banca-rete può mettere in campo e ha 
chiarito che il vero valore per il cliente è 
rappresentato innanzitutto dall’assenza di 
conflitti di interessi, al di là che si scelga la 
consulenza indipendente o quella non indi-
pendente.

Nei primi due mesi dell’anno la 
rete Credem ha raccolto circa 77 
milioni di euro. Come giudica que-
sto risultato e quali strategie met-
terete in campo nei prossimi mesi 
per migliorare significativamente 
questi numeri?
«L’inizio dell’anno, di solito il periodo più 
delicato, è in linea con i dati 2016 e quin-
di ci sono tutte le premesse per replicare 
i risultati degli scorsi 12 mesi che per noi 
sono stati da record, tenuto conto che ab-
biamo registrato più di 600 milioni di euro 
di raccolta netta. Siamo fiduciosi soprattut-
to perché è sempre più ampia in questi anni 
la partecipazione alla crescita della rete da 
parte dei consulenti che definirei storici, 
che sfruttano ormai in modo continuativo e 
metodico le proposte di attacco alla nuova 
clientela e le sinergie che il nostro modello 
banca-rete offre per sviluppare nuovi clienti. 
L’anno scorso più del 40% della raccolta è 
stata realizzata dai professionisti in struttu-
ra da più di due anni».

praticamente il 100% della vostra 
raccolta netta è ascrivibile ai pro-
dotti del risparmio gestito. Quali 
sono gli strumenti che hanno mag-
giormente attirato l’attenzione 
della clientela?
«Oggi più che mai la produzione si con-
centra sulle gestioni patrimoniali multilinea, 
un veicolo d’investimento su cui abbiamo 
puntato con forza a livello di contenuti e 
di piattaforma e che possiamo definire as-
solutamente Mifid compliant in ottica 2018. 
Il massimo beneficio fiscale è garantito dal-
la compensazione immediata di eventuali 
minusvalenze e plusvalenze, con il cliente 
che può cambiare linea con un semplice 
switch senza dovere chiudere un contrat-
to e aprirne uno nuovo, non perdendo in 
questo modo diversi giorni di valuta. Oltre 
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alle gestioni patrimoniali prosegue ormai da 
diversi anni la crescita della quota di prodot-
ti assicurativi che i nostri clienti ci chiedo-
no. In Italia solo il 25% dei risparmiatori ha 
definito un percorso di previdenza comple-
mentare e in tal senso non va dimenticato 
che l’età media sempre più elevata dei clien-
ti con depositi spinge l’attenzione su questi 
prodotti che garantiscono diversi benefici in 
ottica di pianificazione successoria. Il global 
wealth advisory assicurazioni vita e previ-
denza del gruppo assiste i consulenti nella 
proposta di servizi assicurativo-finanziari e 
previdenziali per garantire una consulenza 
mirata appunto alla pianificazione e alla tu-
tela patrimoniale, al passaggio generazionale 
e all’ottimizzazione fiscale. Oggi lavoriamo 
con alcune tra le migliori società assicura-
tive come Credemvita, Old Mutual e Aviva, 
che permettono di prospettare la polizza 
migliore per ogni specifico cliente. Senza 
consulenza oggi non è pensabile rivolgersi 
all’investitore con il solo approccio di ven-
dita come in passato: siamo nell’era del “ve-
stito su misura sartoriale” anche in campo 
finanziario».

Molte strutture stanno riportando 
risultati eccezionali sul fronte dei 

pir. Come vi state muovendo in tal 
senso? 
«Nei prossimi mesi daremo il via al collo-
camento di due nuovi fondi Pir della nostra 
Euromobiliare Sgr: uno flessibile e uno com-
pletamente azionario. C’è stata molta enfa-
si in questi primi mesi dell’anno su questi 
prodotti che danno innegabili benefici fiscali 
ai sottoscrittori e crediamo che sia molto 
importante fare un’attività di consulenza 
mirata e ben strutturata ai nostri clienti per 
fare percepire come collocare correttamen-
te questi strumenti nel portafoglio, conside-
rando il corretto orizzonte temporale e il 
profilo di rischio. Vogliamo che chi li acquista 
sia consapevole dei vantaggi di tali prodotti, 
ma anche del fatto che si tratta di investi-
menti che, per come sono stati concepiti dal 
legislatore, richiedono un orizzonte tempo-
rale di medio-lungo termine e in questo 
senso offriremo consulenza ai nostri clienti 
in base ai loro profili. Su questo tema ci at-
tendiamo da parte della rete dei consulenti 
Credem numeri davvero importanti».

Indicativamente, quale percentua-
le di un portafoglio dovrebbe esse-
re investita in un pir?
«Data la differente impostazione di porta-

foglio, i due prodotti (flessibile e azionario) 
sono adatti a tipologie di clienti con approc-
cio al rischio differente: la strategia equity 
è consigliabile a investitori con profilo di 
rischio più elevato, mentre quella flessibile, 
ovviamente, è per la clientela più prudente e 
può costituire una componente più centra-
le e bilanciata nel portafoglio complessivo. 
In entrambi i casi, la logica dei Pir caratte-
rizza entrambi i prodotti e ciò rappresenta 
un elemento di disciplina nell’investimento: 
infatti mediando via via il prezzo di acquisto 
degli asset in portafoglio, se ne riduce la vo-
latilità prospettica e se ne migliora il profilo 
rischio-rendimento complessivo».

A Roma, durante una tavola ro-
tonda di ConsulenTia 2017, quasi 
tutti gli esponenti delle reti hanno 
dichiarato che non costituiranno 
divisioni ad hoc per offrire consu-
lenza su base indipendente. La vo-
stra struttura come si muoverà in 
questo ambito? 
«Personalmente ritengo che il vero valore 
per il cliente sia innanzitutto l’assenza di 
conflitti di interessi. E sono profondamente 
convinto che nel rapporto con l’investitore 
questo obiettivo si possa raggiungere con 
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scelte forti e chiare anche in un modello 
di consulenza non indipendente. Per quan-
to riguarda la rete dei consulenti finanziari 
Credem, ormai da anni per il professionista 
è assolutamente indifferente dal punto di vi-
sta reddituale la vendita di un prodotto di 
una casa rispetto a un’altra. In questo modo, 
oltre che da motivazioni di carattere deon-
tologico, anche dal punto di vista reddituale 
liberiamo il consulente da pressioni di ca-
rattere economico. Per quanto riguarda il 
nostro gruppo, siamo attualmente focaliz-
zati sulla consulenza non indipendente, ma 
stiamo valutando tutte le opzioni. Stiamo 
definendo proprio in questo periodo, in ot-
tica 2018, la migliore strategia per realizza-
re un modello di offerta che possa vederci 
protagonisti rispetto alle diverse esigenze e 
modalità con le quali il cliente finale vorrà 
essere seguito. Ovviamente occorrerà fare 
una scelta per il consulente di rete che non 
potrà gestire contemporaneamente cliente-
la sia su base indipendente sia non indipen-
dente».

Non c’è il rischio che si perda un 
buon numero di professionisti, vi-
sto che oltre 1.500 persone si sono 
dette disposte a intraprendere il 
percorso della consulenza indipen-
dente?
«Nell’immediato credo che difficilmente 

le reti di consulenti finanziari aderiranno 
massicciamente alla consulenza indipen-
dente. Ci vorrà qualche tempo, forse anche 
un paio di anni, per realizzare appieno gli 
effetti della Mifid. Intraprendere il percor-
so da consulente indipendente richiede un 
cambiamento di mentalità, di preparazione, 
di cultura che non penso possa concretiz-
zarsi repentinamente e in modo estensivo 
su tutte le reti. Noi valuteremo attentamen-
te gli sviluppi che questa nuova normativa 
porterà anche sul piano concorrenziale per 
evitare di perdere occasioni importanti, ma 
oggi, come responsabile di canale, la mia pri-
orità è lo sviluppo dei consulenti dipendenti 
mono-mandato».

Come sta procedendo il percor-
so della consulenza a pagamento? 
Quali risultati state ottenendo? 
«Il servizio di consulenza evoluta, nel corso 
del 2016, ha visto un incremento notevole 
del numero contratti, ma a livello di mas-
se notiamo una convergenza degli asset 
in amministrata verso il nuovo servizio di 
gestione patrimoniale multilinea (aggregato 
che non rientra nel perimetro della consu-
lenza multibrand a pagamento nel nostro 
modello). Sicuramente per tutta la parte 
Oicr riteniamo che il servizio di consulenza 
multibrand sia un valore imprescindibile per 
la clientela. Avere accordi con decine di case 

di investimento e centinaia di fondi differen-
ti a catalogo, richiede un’attenzione e una 
competenza troppo elevata per un privato 
che, ove si affidasse al fai-da-te, rischierebbe 
davvero di non riuscire a calcolare nel me-
dio termine il livello corretto di rischio da 
accollarsi. Oggi, per ciò che riguarda la con-
sulenza finanziaria, abbiamo raggiunto una 
penetrazione del servizio nel multibrand 
quasi completa. Il costo ovviamente è molto 
variegato in funzione delle tipologie di asset 
su cui il cliente decide di posizionarsi».

Quali sono i vostri target sul fron-
te dei nuovi inserimenti nel 2017 e 
finora a quanti professionisti avete 
dato il benvenuto?
«A oggi sono entrati nel gruppo già 15 nuo-
vi consulenti. Continueremo a sviluppare 
la nostra rete a livello di reclutamenti e di 
masse per potenziare le aree in cui siamo 
storicamente ben radicati e per inserirci in 
nuove zone in cui il nostro brand è ancora 
poco conosciuto. Il nostro modello offre ai 
consulenti finanziari varie soluzioni dal pun-
to di vista logistico. Dai Credempoint, che 
sono strutture dedicate in modo esclusivo 
all’attività di consulenza finanziaria, agli spazi 
dedicati all’interno delle filiali della banca su 
tutto il territorio nazionale che permettono 
al professionista di essere a contatto diretto 
con i colleghi dello sportello. Dagli ultimi in-
gressi nella nostra rete abbiamo notato un 
numero crescente di private banker di altre 
realtà che scelgono di diventare consulenti 
finanziari in un’azienda di credito. In questo 
senso il brand Credem li aiuta a scegliere 
noi, poiché siamo riconosciuti come uno 
degli istituti più solidi in Italia. Abbiamo così 
definito due proposte di ingresso nella no-
stra rete e, accanto a quella classica per il 
consulente finanziario che proviene da altre 
reti, ne abbiamo calibrata una mirata spe-
cificamente per il professionista che ha un 
contratto da dipendente bancario a tempo 
indeterminato. In questo caso riconosciamo 
un fisso garantito per diversi anni nell’otti-
ca di rendere più tranquillo e progressivo il 
suo passaggio al nuovo ruolo. Per ciò che 
riguarda la provenienza geografica, siamo 
interessati agli ingressi su tutto il territorio 
nazionale, anche se in alcune regioni come 
Piemonte, Sardegna, Marche e Abruzzo, 
dobbiamo aumentare la nostra quota». 
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Sembrava qualcosa di lontano, fu-
turibile e in certe circostanze inar-
rivabile. Oggi, invece, grazie a tec-
nologie sempre più innovative e a 
un business modell che le reti han-
no sempre più focalizzato sulla in-
terazione costante tra i consulenti 
finanziari e i risparmiatori, ciò che 
un tempo sembrava impossibile è 
diventato realtà. Grazie alla digital 
collaboration, infatti, le strutture 
attive nella consulenza finanziaria 
hanno intrapreso un percorso nuo-
vo nel quale non solo gli strumen-
ti digitali agevolano gli advisor a 
presentarsi al cliente in un nuovo 
modo, comunicando e interagendo 
con loro in maniera continuativa, 
ma investitori sono sempre più al 
centro dell’attenzione, con i loro 
bisogni, le loro domande, i loro 
dubbi

Una delle priorità delle reti in questa fase 
è creare legami sempre più forti e duraturi 
con i clienti, conoscendoli come mai in pas-
sato e scoprendo il percorso che ognuno di 
questi intraprende prima di decidere se in-
vestire o meno. Molti potrebbero obiettare 
che non c’è nulla di eclatante all’orizzonte, 
ma la realtà è ben diversa: l’interazione con-
sulente-cliente su più canali e su più disposi-
tivi, in modo da instaurare un legame diretto 
e continuo con l’investitore, conoscere qua-
le attività svolge, quali sono i suoi obiettivi di 
vita, significa anche sapere che cosa si atten-
de dal proprio consulente di fiducia. In sin-
tesi, le reti hanno finalmente l’opportunità di 
fornire contenuti e servizi sempre più mirati 
e contestualizzati che, anche grazie all’utiliz-
zo dei big data, permettono di individuare 
perfettamente il profilo dell’investitore cui 
si rivolgono.  

LE STRATEGIE DELLE RETI
Vediamo perciò come si stanno muovendo 
nel dettaglio le reti di consulenza finanziaria 
sul fronte della digital collaboration.
«Circa un anno fa Fideuram-Intesa 
Sanpaolo private banking», rispon-
de Raffaele Levi, responsabile modello 
di business di Fideuram-Ispb, «ha lanciato 
Alfabeto, un progetto che oggi è una real-
tà pienamente operativa». Nel dettaglio 

di Massimiliano D’Amico

Sempre in 
contatto 
grazie a un 
tap o un click 

DIGITAL COLLAbORATION

COnSulentI
                  retI



FONDI&SICAV maggio 2017         67  

«rientra in un concetto più ampio di Bg Sto-
re, ovvero di un contenitore di App a dispo-
sizione dei nostri clienti per operare con il 
proprio consulente attraverso la tecnologia. 
Strumenti utili e dedicati a ogni funzione 
specialistica dei servizi esclusivi della banca».
Anche Finecobank ha adottato il mo-
dello della cyborg-advisory, un sistema nel 
quale la tecnologia non sostituisce il fonda-
mentale ruolo del consulente, ma ne esalta 
le capacità: un modello, quindi, dove fattore 
umano e tecnologico non si escludono l’u-
no con l’altro, ma si completano. Da que-
sto approccio è nata X-Net, la piattaforma 
pensata per supportare l’attività di consu-
lenza dei professionisti della banca guidata 
dall’amministratore delegato Alessandro 
Foti, che offre in un’unica soluzione una 
vasta gamma di servizi digitali e dispositivi. 
Secondo la banca, x-Net è uno strumento 
altamente sofisticato, ma allo stesso tempo 
di facile utilizzo e intuitivo, che lascia al con-
sulente più tempo da dedicare alla relazione, 
snellendone l’operatività. Tutti elementi che 
sono stati sviluppati con lo scopo di fare 
progredire la relazione tra cliente e consu-
lente a un livello superiore. 
Lungo questa linea Widiba vuole offrire ai 
suoi clienti un percorso di wellness finan-
ziario inteso in senso ampio, cioè non solo 
come benessere economico a seguito dei 
propri investimenti, ma anche come sicu-

«I nostri private banker 
hanno a disposizione un vero 
e proprio ufficio digitale: 
tramite funzionalità di 
navigazione congiunta e 
videoconferenze, l’advisor può 
supportare il cliente anche a 
distanza, aiutandolo a capire 
l’andamento dei suoi 
investimenti»
RAFFAELE LEVI

RAFFAELE LEVI
responsabile modello di business 
Fideuram-Ispb

rezza nel rapporto con la propria banca e 
anche come comodità nell’utilizzo grazie alla 
relazione con il proprio personal advisor. «È 
per questo motivo che dotiamo i nostri con-
sulenti finanziari di una “valigetta digitale” di 
ultima generazione per assistere il professio-
nista in tutta la sua attività: dal supporto agli 
investimenti passando dai cruscotti di moni-
toraggio dei propri portafogli per organizza-
re e pianificare al meglio le attività», precisa il 
responsabile della rete dei consulenti finan-
ziari di Widiba, Massimo Giacomelli.
Nel dettaglio, tutto il processo ideato da 
Widiba si svolge in modalità paperless in 
modo da gestire al meglio la relazione anche 
a distanza. «Il consulente può infatti fare sot-
toscrivere un nuovo piano di investimento 
senza più dovere firmare pile di carta, ma 
semplicemente attraverso la web collabora-
tion ovvero con la trasmissione del contrat-
to di consulenza all’interno del sito Widiba», 
rimarca giacomelli. 

QUALE INTERAZIONE?
Dopo avere analizzato quali sono le propo-
ste messe in campo dalle reti, vediamo quali 
tipi di interazioni sono possibili attraverso la 
digital collaboration tra i clienti e i consu-
lenti.
«Attraverso la digital collaboration», chiari-
sce Bernardi, «il consulente di Banca gene-
rali può sottoporre al proprio cliente inve-

Alfabeto mette il private banker al centro 
dell’approccio multicanale verso il cliente: 
il professionista della consulenza finanziaria 
può contare su un proprio sito web e su 
una modalità di contatto con l’investitore 
sia fisica, sia virtuale. «Con questa iniziativa», 
garantisce Levi, «garantiamo un colloquio 
ininterrotto fra cliente e consulente, che 
permette di mantenere la rotta in qualsia-
si fase di mercato. Un vero e proprio “pri-
vate banker multicanale” con cui clienti e 
prospect possono interagire anche in ogni 
momento della giornata tramite Pc, tablet e 
smartphone».
banca Generali ha invece lanciato lo 
scorso anno una piattaforma per l’operati-
vità a distanza 100% digital, ovvero tramite 
un’App dedicata che i clienti possono utiliz-
zare dai loro smartphone e tablet. «La digital 
collaboration», spiega Marco bernardi, 
direttore commerciale di Banca generali, 
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molto veloce, semplice e intuitiva è molto 
utile per coloro che sono meno avvezzi alla 
tecnologia e ha embedded alcuni controlli di 
sicurezza evoluti che riescono a intercettare 
i comportamenti anomali», precisa Bernardi.
Secondo FinecoBank, è invece il cobrowsing 
una delle funzioni più apprezzate messe a 
disposizione da x-Net, perché permette al 
consulente di condividere in qualsiasi mo-
mento il proprio schermo da remoto con 
quello del cliente. In questo modo è possibi-
le guidarlo in tempo reale nell’analisi della si-
tuazione patrimoniale, per esempio attraver-
so alert che evidenziano eventuali situazioni 
critiche, e prendere eventuali decisioni di 
pianificazione, sottoscrivibili da remoto tra-
mite la web-collaboration. Si tratta, secondo 
Fineco, di strumenti estremamente apprez-
zati, sia dai clienti, sia dai consulenti, perché 
rendono più fluida la relazione ed efficace 
l’attività di advisory dei professionisti della 
rete. x-Net mette inoltre a disposizione dei 
consulenti una homepage personalizzata at-
traverso la quale possono disporre di tutti 
gli strumenti per pianificare e monitorare le 
attività dei clienti. grazie ai molteplici servizi 
digitali accessibili con x-Net, il consulente 
Fineco può tenere sotto controllo tutte le 
proprie attività, tra cui gli obiettivi di budget, 

stimenti in strumenti finanziari, sia in prima 
sottoscrizione, sia per fare ribilanciamenti 
di portafoglio e switch. Attualmente questa 
opzione è disponibile sulla maggior parte dei 
prodotti di risparmio gestito e assicurativo e 
presto anche sul mondo dei titoli».
Inoltre tramite l’App di Banca generali, il 
cliente può aggiornare in autonomia docu-
mentazione, informazioni anagrafiche e do-
cumenti di identità caricando i dati o le im-
magini. «Si tratta di una modalità fortemente 
innovativa per la capacità, in modo semplice, 
immediato e accurato, di accelerare l’opera-
tività garantendo la centralità e il supporto 
del consulente nel processo», spiega Bernar-
di. Oltre alla firma del contratto, aggiunge 
Bernardi, Banca generali dà la possibilità 
all’investitore di utilizzare la collaboration 
per tutte le operazioni bancarie attraverso 
l’utilizzo di un sms. 
Come avviene questo processo? Il cliente 
chiama il suo consulente che può predi-
sporre per lui l’operazione; in tempo reale 
l’investitore riceve un sms con le note di 
sintesi dell’operazione in modo da render-
lo consapevole e fare operare il professio-
nista in completa trasparenza. L’ultimo step 
è l’ok che viene inviato dal cliente per au-
torizzare la transazione. «Questa modalità 

«Dal lancio avvenuto pochi 
mesi fa i numeri accelerano 
in misura significativa e 
siamo nell’ordine delle decine 
di migliaia di iscritti 
al servizio con una costante 
crescita di contatti»
MARCO bERNARDI

MARCO bERNARDI
direttore commerciale 
banca Generali
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la raccolta complessiva, i portafogli dei clienti 
e l’agenda personale. 

CHE COSA CHIEDE IL CLIENTE
Partendo dal presupposto che ogni cliente ha 
un profilo e obiettivi d’investimento diversi, 
vediamo quali sono le istanze più comuni che 
i clienti inviano ai consulenti di fiducia grazie 
alla digital collaboration.
«Attualmente le principali azioni», ricorda 
Bernardi, «riguardano le operazioni successi-
ve alla prima sottoscrizione nel mondo delle 
sicav (versamenti aggiuntivi e switch di fondi 
e sicav) seguite dalle prime sottoscrizione 
di questi strumenti. I prodotti con maggiore 
contenuto consulenziale, come gestioni patri-
moniali e multiramo, vedono ancora una pre-
valente attività fondata sugli incontri diretti, 
vista l’articolazione e la diversificazione del 
contenuto sottostante le soluzioni». 
Per giacomelli le richieste più comuni riguar-
dano gli investimenti, ma rientrano in questa 
categoria anche il passaggio di denaro su li-
nee libere o vincolate. «grazie alla diffusione 
degli smartphone», rimarca Levi, «ci siamo 
abituati alla possibilità di acquistare pratica-
mente qualunque prodotto o servizio ovun-
que ci troviamo e in qualsiasi momento della 
giornata. Alfabeto integra questi nuovi stili 
comportamentali con il modello di servizio 
di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking, 
fortemente incentrato sulla professionalità 
dei nostri consulenti finanziari». In pratica i 
clienti di Fideuram possono monitorare via 
web o via App il proprio portafoglio e auto-
rizzare proposte di investimento in modalità 
interamente digitale.

QUALI pROpOSTE DALLA RETE
guardando l’altro lato della medaglia analiz-
ziamo, invece, quali sono le istanze più comu-
ni che il consulente invia al cliente.
«All’interno dei propri siti pubblici», prose-
gue Levi, «i nostri private banker hanno a di-
sposizione un vero e proprio ufficio digitale: 
tramite funzionalità di navigazione congiunta 
e videoconferenze, il consulente può suppor-
tare il cliente anche a distanza, aiutandolo a 
capire l’andamento dei suoi investimenti ri-
spetto alle attese e al profilo di rischio. So-
stanzialmente il risparmiatore, con Alfabeto, 
non è mai solo e trova sempre l’assistenza 
adeguata e in tempo reale del suo consulente 
finanziario».

Da parte sua il private banker di Fideuram, 
oltre a un sito pubblico con cui presentare 
se stesso verso l’esterno, dispone di una piat-
taforma che gli semplifica l’operatività, per-
mettendogli di risparmiare tempo e di stare 
sempre vicino ai clienti, supportandone le 
decisioni di investimento anche nei momenti 
più critici, quando ad esempio vi sono oscil-
lazioni sui mercati.
Secondo giacomelli, invece, le richieste che 
il consulente invia generalmente al cliente 
riguardano proposte di investimenti o ag-
giornamenti operativi (know your customer, 
profilo di rischio).
x-Net, secondo Fineco, è in grado di az-
zerare le distanze tra consulente e cliente, 
mettendo a disposizione una vasta gamma di 
strumenti per monitorare la situazione patri-
moniale. Tra questi il tool dei bisogni d’inve-
stimento, uno strumento che permette all’a-
dvisor di comunicare all’investitore eventuali 
necessità di pianificazione finanziaria legate ai 
suoi specifici obiettivi di vita, quali ad esem-
pio la pensione o l’istruzione universitaria 
dei figli e individuare strategie d’investimento 
più idonee a raggiungerli.  Inoltre attraver-
so x-Net il consulente può tenere costan-
temente aggiornato il cliente attraverso una 
reportistica puntuale e dettagliata, sistemi di 
monitoraggio automatici e allineamento della 
situazione del portafoglio in real time. 

QUANTI UTILIZZATORI?
Al di là delle differenti funzionalità messe in 
campo dalle reti e dalle istanze che giungo-
no dalla clientela, diamo un ordine di idea di 
quanti clienti utilizzano già la digital collabo-
ration. 
«A oggi più di 2 mila consulenti finanziari e 
oltre 40 mila clienti utilizzano Alfabeto, nu-
meri che indicano», secondo Levi, «che si 
tratta di uno strumento congeniale tanto alla 
clientela attuale, con un’età media oggi più 
elevata, quanto ai millenial, più aperti all’in-
novazione e alla tecnologia». L’obiettivo di 
Fideuram è spostare gradualmente tutta la 
rete verso l’utilizzo della piattaforma. «Non 
dimentichiamo», chiarisce Levi, «che si tratta 
di un progetto di lungo periodo e in conti-
nua evoluzione e, per definizione, una piatta-
forma digitale si evolve con l’evolvere delle 
esigenze di clienti e consulenti. A breve, in-
fatti, lanceremo la prima famiglia di prodotti 
dedicati esclusivamente ad Alfabeto che per 
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la sua unicità rappresenta un punto di riferi-
mento, in Italia e non solo, sul versante del 
digital advisory».
«Dal lancio avvenuto pochi mesi fa», rispon-
de Bernardi, «i numeri accelerano in misura 
significativa e siamo nell’ordine delle decine 
di migliaia di iscritti al servizio con una co-
stante crescita di contatti. Ma soprattutto 
si rileva l’attenzione al servizio tra i profi-
li di clienti importanti che confermano, nel 
riscontro, l’apprezzamento all’innovazione 
della banca e all’evoluzione delle modalità 
di interazione per la cura del patrimonio». 
In Widiba, invece, tutti i clienti possono, in 
automatico, utilizzare i servizi di digital col-
laboration, mentre il 70% li adopera in ma-
niera attiva.
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Non sono solo 
canzonette

LIFESTYLE

bOb DYLAN

Apparentemente Bob Dylan, fresco premio Nobel per la letteratura in mezzo a qualche scandalo, è solo un cantautore di genio, capace di scrivere 
canzoni che sono rimaste nei decenni. In realtà la sua produzione letteraria è amplissima ed è del tutto slegata da quella musicale. Ce lo ricordano 
tre volumi appena apparsi in libreria, editi da Feltrinelli e intitolati semplicemente Lyrics. È di fatto l’opera omnia poetica di Dylan, che è curata da 
Alessandro Carrera, un raffinato e colto cantautore che insegna letteratura italiana e ha un rapporto privilegiato con l’America, dove ha insegnato 
per anni.
Come poeta il neo-premio Nobel potrebbe essere considerato un epigono della Beat generation, per i temi che affronta e soprattutto per la 
chiara influenza del mondo blues. 
Peggy di Giorno ha rubato il mio povero cuore,/perbacco, cosa posso più dire,/ che bello passare la notte con Peggy di Giorno. Oppure anche: Hai toccato il 
fondo per colpa di un disgraziato/ma adesso sei tornata a casa tua./ Vammi a prendere la pistola,/non so più che cosa è giusto a sbagliato. /Ti prego, smettila 
di piangere, smettila di piangere, smettila di piangere/ Ti prego, smettila di piangere, smettila di piangere, smettila di piangere.
In realtà della Beat generation Dylan coglie solo gli aspetti estetici e qualche tema politico, ma gli manca totalmente una delle basi di quella grande 
stagione: fare gruppo, l’essere parte di un movimento che vedeva ginsberg, Burroughs, Ferlinghetti, Corso, Kerouac e tanti altri strettamente uniti 
nelle loro battaglie estetiche, culturali e politiche. Dylan, al contrario, anche se negli anni ‘60 e ‘70 partecipò attivamente alle battaglie per la fine 
della guerra nel Vietnam, è un isolato, per certi versi un poeta puro. I suoi temi, anche se magari trattati in maniera violenta, volutamente sgrade-
vole, sono in qualche maniera intimisti. Viviamo in un mondo di politica,/l’amore non c’entra per niente,/in tempi in cui gli uomini commettono delitti /e il 
delitto non ha un volto./Viviamo in un mondo di politica,/stallatiti che pendono giù,/campane nuziali e angeli in coro,/nubi che coprono il suolo. O ancora in 
termini nettamente più espliciti: Mi sono girato e rigirato, ho pianto tutta la notte/ Mi sono girato e rigirato, ho pianto tutta la notte/Svegliato stamattina, 
devo avere giocato male la puntata. 
Non a caso il blues, che è forse l’elemento più coerente di una produzione di mezzo secolo da parte di Dylan, è nella musica e nella poesia afro-a-
mericana la parte che tratta i temi più privati, più personali, persino più terra terra. Non c’è politica, non c’è sociale nel blues: c’è solo la propria 
povera esistenza. Non sono venuto a patteggiare un bel niente/ sono qui solo per sentire il piatto del batterista./Guarda che con me non riesci a fare il bullo/
se lo vuoi sapere ho una moglie che è nata all’inferno.
In pratica un libro indispensabile per capire chi è veramente questo cantante, che come pochissimi ha dato una dignità enorme alle canzoni. Del 
resto non era certo un caso che circa una cinquantina di anni fa, quando ha cominciato la sua carriera, Robert Allen Zimmerman abbia scelto di 
chiamarsi Dylan, in onore di Dylan Thomas.
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