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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

La Cina ha vinto per ora metà della sua sfida 
di modernizzazione, visto che un buon 50% 
del paese è ancora molto indietro, ma ha fat-
to enormi passi. L’Europa deve capire che ha 
di fronte una battaglia ancora maggiore da 
vincere, anche se fa di tutto per nascondere 
la testa sotto la sabbia. Per comprendere le 
dimensioni di questa sfida bastano due dati: 
attualmente gli abitanti dell’Africa sono cir-
ca un miliardo, ma secondo le più ottimisti-
che previsioni dell’Onu entro un ventennio  

arriveranno a oltre 2,2 miliardi. 
Oggi, quando si gestisce l’immigrazione, si va 
in crisi se in un’estate arriva qualche deci-
na di migliaia di persone in più e a mettere 
in difficoltà le frontiere a volte sono poche 
centinaia di migranti. Quando gli abitanti 
dell’Africa saranno ai livelli descritti dall’O-
nu, si rischierà una spinta ai confini talmente 
forte da distruggere qualsiasi barriera. Se 
solo il 10% di quei 2,2 miliardi di persone 
cercherà di sbarcare in Europa, significherà 
avere circa un africano per ogni europeo.
In questa ottica qualsiasi politica attuale, sia 
di accoglienza, sia di costruzione di muri, è 
semplicemente ridicola. Per evitare questa 

spinta travolgente c’è un’unica maniera: fare 
uno sforzo enorme per modernizzare l’Afri-
ca, per renderla un’area vivibile da cui non 
fuggire. Realizzarlo non è semplice, anche 
perché le classi dirigenti mondiali e quelle 
africane non hanno dato finora buone pro-
ve. Anzi, se proprio la vogliamo dire tutta, è 
una sfida disperata. Ma è l’unica, è la sola che 
può evitare la distruzione dei sistemi politi-
ci, industriali e finanziari come noi li cono-
sciamo. Potrebbe essere la vera speranza in 
un’Europa che ha una sostanziale sfiducia in 
se stessa, in preda agli egoismi e incapace 
di prendere decisioni. In fondo lo sviluppo 
nostro e dei poveri sarebbe a due passi.

LA CINA NON È VICINA di Giuseppe Riccardi 

LA VERA SFIDA DELL’EUROPA di Alessandro Secciani

Analizzando i mercati finanziari cinesi con un 
minimo di attenzione, si scopre che la secon-
da super-potenza mondiale è tutt’altro che a 
portata di mano.  Si tratta di una piazza che 
ha ancora logiche molto particolari: in buona 
parte è chiusa agli investitori stranieri, ha un 
livello di correlazione rispetto alle altre bor-
se vicino allo zero (questo potrebbe essere 
anche un grande pregio), picchi di volatilità 
assurdi e soprattutto un’ingombrante classe 
dirigente che, se da una parte ha certamen-
te chiuso con il comunismo, non ha sicura-
mente smesso di avere una logica centralista. 
La conclusione è che operare dalle parti di 

Shanghai e Shenzhen non è semplice per 
nessuno.
Dall’altra parte, però, significativi passi in 
avanti sono stati fatti: gli andamenti dei listi-
ni sono certamente meno imprevedibili ri-
spetto al passato, alcune società leader sono 
quotate all’estero e Msci sta per inserire 
220 titoli cinesi nei suoi indici. Inoltre alcune 
aziende sono veri e propri giganti tecnologi-
ci, capaci di competere alla pari sui mercati 
mondiali. Basti pensare ai risultati di Huawei.
In pratica un risparmiatore, ma anche un 
consulente o un gestore, si trovano nella 
necessità di approcciare un mercato che sta 

diventando sempre più strategico, ma che ri-
chiede un livello di specializzazione fuori dal 
comune. Non a caso finora la gestione dei 
titoli cinesi è stata demandata soprattutto 
a società che avevano una forte presenza a 
Hong Kong e dintorni. Probabilmente per 
tutti coloro che a diverso titolo frequentano 
i mercati finanziari sarà questa la sfida decisi-
va per i prossimi anni. E soprattutto si vedrà 
chi sarà bravo e chi si limiterà a seguire la 
corrente, che è ancora pienissima di gorghi.
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Aymeric Forest, gestore del fondo 
Schroder Isf Emerging Multi-As-
set Income di Schroders, sottolinea 
che lo strumento sui mercati emergenti 
da lui gestito è pienamente investito, con 
una preferenza per l’azionario e per i bond 
denominati in valuta locale, mentre evita 
l’equity sudafricano e brasiliano.
 
Come costruite il vostro portafo-
glio per garantire un flusso cedo-
lare in un insieme volatile come 
gli emergenti? Investite soprat-
tutto in bond in valuta pesante?
«Combiniamo due caratteristiche impor-
tanti per gli investitori: una regolare gene-
razione di income e l’accesso al potenziale 
di crescita dei mercati emergenti, con una 
soluzione di investimento diversificata e 
flessibile. L’universo investibile include un 
ampio spettro di listini azionari emergenti, 
valute, obbligazioni in valuta forte o locale 
emesse da società o stati, ma anche asset 
alternativi come quelli legati ai mercati di 
frontiera o alle infrastrutture. Le classi di 
attivo degli emerging offrono un più alto 
premio al rischio rispetto ai mercati svi-
luppati. Per questo, è possibile ottenere 
rendimenti o flussi di income allettanti». 

Non si tratta di mercati ancora ri-
schiosi?
«In effetti va sottolineato che investire 
negli emerging market può rivelarsi sfi-
dante per tre ragioni. In primo luogo, gli 
investitori rischiano di concentrarsi su 
alcune aree o di esporsi a rischi specifici 
non voluti. Per esempio l’indice Msci Em 
è esposto principalmente all’Asia, mentre 
si può trovare il Venezuela in alcuni indici 
obbligazionari in dollari. Secondo, la per-
formance può divergere significativamente 
tra asset class emergenti e, all’interno di 
esse, per ragioni difficili da comprendere. 

Income 
emergenti
allettanti

a cura di Massimiliano D’Amico

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

AYMERIC FOREST 
GESTORE 
SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME 
SCHRODERS
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Ogni anno, negli ultimi dieci anni, un paese 
emergente si è posizionato tra i migliori, e 
uno tra i peggiori. Gli investitori non de-
vono solo diversificare, ma anche essere 
selettivi. Infine, sebbene pagare dividendi 
sia un segnale di qualità, molte società ne-
gli emerging sono controllate dallo stato e 
potrebbero non essere gestite in maniera 
efficiente. Quindi, ancora una volta, essere 
selettivi conta. Per rispondere a queste sfi-
de, il nostro portafoglio è progettato per 
attingere alle competenze di asset alloca-
tion, stock selection e gestione del rischio 
dei team multi-asset, azionari e obbligazio-
nari di Schroders. Ciò, sulla base del con-
vincimento che un approccio collaborativo 
e di investimento diretto può consentire 
un accesso più efficiente alle opportunità 
offerte dalle varie classi di attivo. Poi, la ge-
stione del rischio è cruciale, soprattutto 
alla luce dell’aumento delle correlazioni. 
Utilizziamo un processo di asset allocation 
dinamico, unitamente alle competenze 
bottom-up dei nostri specialisti». 

Come siete posizionati adesso ri-
spetto alla vostra media storica 
nelle maggiori asset class di rife-

rimento?
«Negli ultimi anni, gli asset degli emerging 
hanno sottoperformato. Di recente, però, 
lo scenario è migliorato: la liquidità globale 
è ampia, la crescita sta riprendendo anche 
al di fuori degli Usa e le valutazioni restano 
allettanti. Per questo, siamo pienamente in-
vestiti, con una preferenza per l’azionario 
e per il debito denominato in valuta locale. 
Quest’anno abbiamo ridotto l’esposizione 
ai bond denominati in dollari, meno attra-
enti se si guarda alle valutazioni storiche. 
Inoltre, differenziamo tra e all’interno di 
classi di attivo. Per esempio, evitiamo l’a-
zionario sudafricano e brasiliano, prefe-
rendo quello coreano o della nuova Cina, 
mentre ci piacciono il peso messicano o il 
ringgit malesiano rispetto al won coreano 
e al real brasiliano».

Che cosa prevedete in generale in 
termini di politiche monetarie dei 
maggiori emergenti?
«I cicli monetari possono divergere anche 
in maniera sostanziale tra i diversi emer-
ging market. Per esempio, Russia, Indonesia 
e Brasile stanno tagliando i tassi, per l’in-
flazione in calo. Il Messico potrebbe alzare 

al 7%, prima di fare una pausa, dato che 
l’inflazione è elevata; i tassi dell’Ungheria 
sono vicini allo zero. In generale, investia-
mo in mercati obbligazionari che offrono 
rendimenti reali attraenti e il potenziale di 
taglio dei tassi, con crescita in ripresa e 
inflazione sotto controllo».

Con quali criteri affrontate la 
componente azionaria del vostro 
portafoglio?
«Investiamo su titoli azionari con caratte-
ristiche value e quality, e che offrano eleva-
ti rendimenti da dividendi. Guardiamo a un 
universo di 900 titoli. Al momento, ne ab-
biamo in portafoglio 140, che forniscono 
un rendimento del 4% con un P/E di 11x 
e un Roe del 21%, rispetto a dati dell’indi-
ce rispettivamente pari al 3%, 14x e 11%. 
Talvolta, possiamo ridurre il rischio azio-
nario usando derivati come i future. Infine, 
ci concentriamo sul valore intrinseco dei 
titoli, tenendo separata la decisione se in-
vestire o meno nella valuta di riferimento: 
potremmo coprire o meno questo rischio, 
a seconda del valore offerto».

Qual è oggi il rischio maggiore e 
meno scontato dai mercati all’in-
terno del debito emergente?
«I rischi più discussi sono la stretta della 
Fed e l’intervento della Cina per ridurre 
l’eccesso di liquidità nel suo sistema finan-
ziario. La Banca centrale Usa sta cercando 
di ricostruire il proprio armamentario per 
potere affrontare crisi future. Questo pro-
cesso di normalizzazione è lento e agnosti-
co rispetto al ritmo di miglioramento della 
crescita e all’inflazione. Inoltre, sia l’infla-
zione, sia la crescita restano moderate, 
creando un quadro positivo per strategie 
carry, come quelle attivabili sugli emerging. 
Il recente orientamento di Pechino al con-
trollo della liquidità in eccesso dovrebbe 
essere giudicato prudente, in un contesto 
di aumento dei prezzi degli immobili e di 
crescente utilizzo della leva finanziaria. Da 
parte nostra, ci concentriamo su rischi 
meno banali. Per esempio, quelli legati a 
eventi specifici e che possono dare origine 
a qualche tipo di effetto contagio, come un 
possibile default del Venezuela, il tumulto 
politico in Brasile o in Turchia, o le azioni 
dell’amministrazione statunitense».
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Potrebbe descrivere la vostra 
metodologia di investimento?
«Il fondo è gestito in modo attivo e investe 
prevalentemente in obbligazioni corporate 
indiane in valuta locale, in titoli governativi 
e in strumenti sul mercato monetario 
indiano, che possono essere emessi 
internamente o esternamente dalle società. 
Il portafoglio è allocato per generare un 
flusso di reddito costante nel lungo termine 
e un apprezzamento del capitale. Preferiamo 
obbligazioni corporate con valutazione AAA 
che faccia riferimento alla classificazione di 
agenzie di rating nazionali quali Crisil, Icra, 
Care, India Ratings. La filosofia per la gestione 
dei portafogli obbligazionari ruota intorno a 
rendimenti corretti per il rischio ottimizzati 
per l’investitore attraverso l’acquisto di asset 
del credito di elevata qualità, gestendo il rischio 
di cambio e minimizzando quello di liquidità 
liquidità. Ci basiamo su un modello orientato 
alla ricerca top down con focus sull’analisi dei 
dati economici. Il rischio sui tassi di interesse 
è gestito attraverso una diversificazione delle 
duration, la composizione del portafoglio è 
guidata da un’asset allocation attiva all’interno 
degli strumenti di credito e il rischio sulla 
liquidità è affrontato con la costruzione di un 
portafoglio ben diversificato. Cerchiamo di 
sovraperformare il benchmark selezionando 
strumenti di credito superiori, sulla base di 
una ricerca analitica interna sul credito e delle 
direzioni prese dai tassi di interesse, senza 
esporsi al rischio di liquidità. La valutazione 
del rischio costituisce parte integrante del 
processo di investimento e viene effettuata 
prendendo in considerazione i settori 
produttivi, finanziari e dei servizi. Applicando 
il modello di credito, determiniamo e 
monitoriamo il merito creditizio di un 
emittente e valutiamo il limite di esposizione. 
Il nostro rating interno sul credito funge 
da potente strumento di contenimento del 
rischio che permette di limitare i crediti 

Tanti buoni 
bond 
in India

a cura di Boris Secciani

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

SUJOY DAS
HEAD OF FIXED INCOME 
INVESCO INDIA BOND
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selezionati in base alle strategie dei fondi».

Com’è il mercato dei bond indiano?
«La piazza obbligazionaria indiano ha una 
capacità di 1,5 trilioni di dollari e cresce a 
un ritmo del 13,42%. Offre un’ampia liquidità 
nel mercato secondario con un segmento 
governativo che registra volumi quotidiani 
per 5 miliardi di dollari e uno del credito 
che registra contrattazioni per 500-700 
milioni di dollari al giorno. La maggior parte 
delle emissioni è in rupie, nonostante vi sia 
un discreto ammontare anche di titoli in 
dollari o hard currency.  Il mercato è ancora 
principalmente partecipato da investitori 
locali, con gli stranieri che detengono circa il 
3-4% del totale. Le obbligazioni emesse in rupie 
sono classificate dalle agenzie di rating locali 
Crisil (Standard & Poor’s), Icra (Moody’s, India 
Ratings (Fitch) che sono sussidiarie di quelle 
di rating internazionali. Solo Care è un’agenzia 
di rating nazionale quotata. I parametri di 
base finanziari e commerciali utilizzati per 
la valutazione dei profili di credito degli 
emittenti sono per la maggior parte uniformi 
tra le agenzie di rating nazionali indiane e le 
agenzie internazionali. Tuttavia, tutti i giudizi di 
credito sono valutazioni relative del rischio 
di credito su un’emissione obbligazionaria o 
un emittente all’interno di un determinato 
quadro di riferimento. La capitalizzazione 
totale dei corporate bond indiani a marzo 
2017 era di 379 miliardi di dollari».

Nel 2017 il debito indiano ha ben 
performato: il trend continuerà? 
«Le obbligazioni indiane in effetti hanno 
performato bene e riteniamo che questa 
sia un’asset class a lungo termine basata su 
valutazioni correnti derivanti dalla naturale 
struttura del mercato, che sta migliorando 
grazie a uno scenario macro e a un processo 

di riforme in corso nel paese. Siamo positivi 
sul tema delle obbligazioni indiane anche nel 
breve e medio termine. Il recente incontro 
del Monetary policy committee (Mpc) ha 
mantenuto invariato il tasso repo per la 
quarta volta consecutiva e ha confermato il 
proprio impegno a raggiungere l’obiettivo di 
medio termine dell’inflazione del Consumer 
price index (Cpi) al  4%, in un range tra +/-
2%. Nonostante le aspettative di un taglio dei 
tassi di interesse fossero basse, il Comitato 
ha spostato l’obiettivo abbassando le 
proiezioni sull’inflazione. Il Cpi per la prima 
parte dell’anno è previsto in un range 2-3,5% 
(in calo del 4,50%) e al 3,5–4,5% (in discesa 
del 5%) nella seconda parte dell’anno. Il 
persistente declino dell’inflazione negli ultimi 
due anni è dovuto all’attenzione del governo 
e della Reserve Bank of India. L’inflazione 
sembra sostenibile in quanto vi è stato un 
rallentamento di alcuni delle componenti del 
costo della vita (al di là di food e carburante). 
È interessante notare che le previsioni riviste 
per i primi sei mesi sono vicine all’andamento 
dei prezzi dei mercati sviluppati. Ci aspettiamo 
che la Reserve Bank of India promuova una 
riduzione dei tassi di 50-75 punti base nel 
corso dell’anno. Il mercato obbligazionario 
dovrebbe rimanere positivo sulla base di 
una Rbi moderata, di un surplus di liquidità, 
di una buona inflazione e di una rupia stabile. 
Uno continuo apprezzamento della moneta 
una crescita maggiore del Pil, un minore 
disavanzo delle partite correnti, investimenti 
diretti stranieri in aumento e maggiori riserve 
monetarie stanno rendendo il mercato del 
debito interessante per gli investitori».

Qual è la vostra opinione sulla 
rupia?
«La maggior parte dei nostri asset è in rupie, 
poiché abbiamo una view positiva sulla valuta 

per diverse ragioni: l’inflazione in India è al 
di sotto del 3% e il differenziale di inflazione 
tra gli scambi di India e Stati Uniti è inferiore 
all’1%; inoltre prevediamo che la stabilità 
della divisa prosegua. Questa potrebbe 
anche apprezzarsi a singhiozzo, in quanto i 
flussi degli investimenti diretti dall’estero 
(Fdi) sono ad esempio maggiori rispetto a 
quelli del dollaro canadese: l’economia sta 
ricevendo maggiori introiti in dollari rispetto 
a quelli che sta spendendo».

Dove vedete le migliori opportunità 
e i maggiori rischi?
«Mentre continuiamo a vedere opportunità 
in tutto il mercato siamo piuttosto interessati 
alle obbligazioni societarie a lunga duration 
in considerazione dello scenario indiano in 
miglioramento. Ciò offre l’opportunità di 
avere maggiori ritorni e spread più compressi. 
Quanto al rischio sono due gli ambiti: uno è 
il rischio geopolitico globale esterno, dove 
un’escalation delle tensioni in Medio Oriente, 
Nord Corea e altre aree potrebbe portare a 
un aumento dei prezzi delle commodity, in 
particolare del petrolio. Considerando che 
l’India è importatrice per la maggior parte 
delle proprie necessità, ciò porterebbe a un 
aumento dell’inflazione. Il secondo è interno 
e riguarda il rallentamento del processo delle 
riforme e dell’esecuzione delle politiche 
governative o, nel medio termine (2019), 
che l’attuale governo non riesca a ottenere 
nuovamente il potere».

Sulla duration che cosa vi attendete 
«Siamo positivi sulla duration in quanto 
riteniamo che l’India si trovi in uno scenario 
di globale declino dei tassi di interesse nel 
medio termine. Nei nostri portafogli stiamo 
attualmente mantenendo una duration 
media di 5,5-6 anni». 
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Nell’analisi sui numeri economici e finanziari 
vale la pena concentrarsi su alcuni aspetti 
e discrepanze che stanno caratterizzando i 
dati macro in queste settimane. In generale 
nel periodo post crisi finanziaria vi era 
sempre una dinamica di questo genere: 
a fine anno o nelle prime settimane del 
successivo compariva un proliferare di 
previsioni positive, in termini di crescita 
del Pil, dell’inflazione e dell’occupazione 
che regolarmente si afflosciavano di fronte 
all’amara realtà. A partire dalla metà del 
2016 è avvenuto esattamente il contrario: è 
arrivata in primavera-estate una ventata di 
ottimismo che è stata ancora più incoraggiata 
da hard data in effetti soddisfacenti. 
Ora, senza pensare all’avvio di nuove fasi 
di crisi, non si può però fare a meno di 
notare che forse ancora una volta i soft 
data, che si basano sul tasso di fiducia, sono 
andati un po’ troppo avanti, almeno in Usa 
e in Cina, rispetto a una realtà economica 
che fa comunque fatica a schiodarsi dalla 
sua mediocrità sistemica, anche perché 
per gli Stati Uniti il ciclo di ripresa è ormai 
estremamente maturo. Proprio dagli Usa 
arriva un commento di Marilyn Watson, 
head of global fundamental fixed income  
strategy di BlackRock: «All’inizio dell’anno, 
con una Fed impegnata a rialzare i tassi di 
interesse e in mezzo a una discussione su 
come ridurre le dimensioni del proprio 
bilancio, chi si sarebbe aspettato un 
rendimento del decennale sotto il 2,2%? Se 
analizziamo alcuni dati economici, appaiono 
contrastanti con il tasso di disoccupazione 
che a maggio è sceso al 4,3%».
Nel caso specifico dell’America, infatti, la 
promessa, finora rivelatasi un buco nell’acqua, 
di un programma di grandi riforme pro-
crescita di Donald Trump, e un’indubbia 
ripresa congiunturale dopo la prima metà 
del 2016 hanno generato grandi aspettative, 
che però ora stanno andando a convergere 
con la realtà. Prendiamo il caso del settore 
manifatturiero: l’indice Pmi dei nuovi ordini 
in Usa dopo l’elezione di Trump è schizzato 
da 54,1 (un livello già indicativo di una solida 
espansione) a oltre 65 lo scorso febbraio, 
un valore ai massimi storici, ma che sta già 
mostrando segnali di calo: ad aprile e maggio 
questo indicatore è calato rispettivamente 
a 57,5 e a 59,5. In pratica hard e soft data 
stanno andando a convergere e ricorda 

a cura di Boris Secciani

LA CRESCITA GLOBALE

DIETRO I NUMERI

Un 
ottimismo 
che non si 
basa sui dati
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sembrano in grado di generare i numeri 
del tempo che fu e, anzi, rispetto ai picchi 
di qualche mese fa un rientro appare 
all’orizzonte.
Un discorso non così diverso si sta 
evidenziando in Cina, dove l’aumento 
del Pil nel primo trimestre ha superato 
le aspettative (+6,9% vs +6,8%), grazie a 
vendite al dettaglio comunque cresciute del 
10% circa nel primo trimestre del 2017 e 
investimenti lordi fissi anch’essi migliori di 
quanto previsto, con un incremento di circa 
il 9,2% a fronte di attese a + 8,8%. Nel caso 
cinese il declino dei soft data è stato ancora 
più rapido: il Pmi calcolato da Caixin/Markit è 
sceso a maggio nel comparto manifatturiero 
ai minimi degli ultimi 11 mesi e in territorio 
di contrazione, ossia a 49,6 a fronte di un 
consensus posizionato a 50,1. 
Questo dato appare particolarmente 
interessante, visto che il medesimo indicatore 
rispetto al Pmi ufficiale è più incentrato sulle 
aziende di dimensioni medio piccole. Segno 
che lo stimolo creditizio e fiscale fornito agli 
investimenti da parte delle grandi aziende 
di stato potrebbe essere anch’esso in via di 
esaurimento. 
Resta infine l’Europa, che costituisce 
oggi l’eccezione e dove soft e hard data 
stanno continuando a rinforzarsi a vicenda. 

Christophe Bernard, chief strategist 
di Vontobel Asset Management: «Il 
recente calo del Pmi manifatturiero è per 
noi da interpretare come una correzione 
da un livello eccessivo di ottimismo. Non ci 
aspettiamo una diminuzione della produzione 
industriale, che dovrebbe incrementarsi 
quest’anno del 2-2,5%». 
Insomma non una crisi all’orizzonte, però, 
un’uscita dalle pie illusioni di vedere un 
boom che porti la prima potenza del mondo 
significativamente oltre lo scenario che 
abbiamo conosciuto nelle ultime stagioni. 
Sempre Christophe Bernard sottolinea 
che vi sono alcuni limiti al potenziale di 
incremento, dovuti ai progressi tecnologici, 
all’invecchiamento della popolazione e ad 
altri fenomeni che si manifestano in alcuni 
segmenti chiave dell’economia statunitense: 
«Vi sono chiari segnali di perdita di 
momentum nel campo dell’edilizia e dell’auto. 
Entrambi questi settori hanno toccato 
lo scorso inverno picchi inferiori a quelli 
pre-2008. Infatti nelle auto siamo arrivati a 
circa 18 milioni di nuovi veicoli venduti nel 
paese, a fronte di 20 milioni di un decennio 
fa,  mentre per quanto riguarda i permessi 
di costruzione di nuove case il massimo è 
stato poco sopra 1,2 milioni, mentre prima 
della crisi si era arrivati oltre 2,2. Pensiamo 
che difficilmente si potrà tornare a superare 
quota 1,5 milioni». 
Nonostante l’aumento della popolazione, 
quindi, né l’edilizia, né alcuni consumi 
tradizionalmente amati dagli statunitensi 

Ancora Bernard sostiene: «Il sentiment 
del comparto industriale nell’Eurozona è 
in effetti vicino a una condizione di euforia 
con il Pmi manifatturiero che ha raggiunto 
quota 57 a maggio, il livello più alto dallo 
scoppio della crisi». Anche Marilyn Watson 
di BlackRock vede un’Europa in spolvero e 
con aspettative conseguenti all’orizzonte: 
«Complessivamente i dati economici 
europei rimangono robusti, con il Pmi 
manifatturiero molto elevato e l’indice Ifo 
tedesco che ha raggiunto i massimi nell’era 
post-riunificazione. Non sorprende che 
Mario Draghi nell’ultima riunione della 
Bce abbia alzato le previsioni di crescita 
del Pil per l’Eurozona, portandole a +1,9% 
e a +1,8% nel 2018, abbassando però 
contemporaneamente quelle di inflazione».
Un’Europa che riesce stabilmente a 
incrementare il proprio Pil a valori più vicini 
al 2% che all’1% significherebbe un grande 
cambiamento rispetto alla stagnazione 
che abbiamo conosciuto in questi anni ’10. 
Occhio però a non ricadere nella stessa 
trappola intravista per Cina e Usa, ossia 
aspettarsi un boom dove è possibile solo 
una modesta ripresa, per di più indotta 
dal superamento di un momento di crisi 
strisciante com’è avvenuto nella seconda 
metà del 2015 e nella prima parte del 2016. 

MARILYN WATSON
head of global fundamental fixed 
income  strategy 
BlackRock
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di Boris Secciani

Le obbligazioni convertibili sono 
state uno dei prodotti finanziari più 
sulla cresta dell’onda negli ultimi 
anni. Consentono di investire sul 
mercato azionario con però molti 
meno rischi di ribasso e fornisco-
no un rendimento certo, oltre che 
garantire la restituzione del capi-
tale a scadenza. E storicamente le 
convertibili sembrano performare 
decisamente bene nelle fasi di ri-
basso dei corsi dei titoli governati-
vi, in alcuni casi in maniera molto 
migliore rispetto all’equity. Perché 
tutto funzioni, però, è necessario 
che tenga la correlazione positiva 
tra equity e rialzo dei tassi

Le obbligazioni convertibili negli ultimi anni 
hanno visto un grande interesse da parte 
degli investitori, con l’arrivo di una pletora 
di nuovi fondi cui si è accompagnata una no-
tevole crescita della quantità di bond emessi. 
La ragione tutto sommato è comprensibile e 
va ricercata nella peculiare struttura di questi 
prodotti: essenzialmente sono normali cor-
porate bond con attaccata un’opzione call 
che permette di acquistare entro una deter-
minata data le azioni dell’emittente, per un 
valore pari all’ammontare dell’obbligazione a 
un prezzo stabilito al momento dell’emissio-
ne significativamente più elevato.
In realtà sul mercato esistono strutture più 
complesse, ma in generale questa asset class 
ha ragione di esistere per gli investitori gra-
zie ad alcune caratteristiche che hanno de-
terminato il grande successo di questi anni e 
che probabilmente continueranno a spingere 
questi prodotti, vista la particolare situazione 
in cui si trova l’intero complesso del reddito 
fisso. Innanzitutto va detto che in genere la 
componente di rendimento obbligazionario 
è spesso (ma non sempre) decisamente bas-
sa. Al tempo stesso, però, essa costituisce il 
cosiddetto bond floor che fornisce un faro 
nella scelta dei titoli da inserire in portafo-
glio. Il bond floor è dato dal maggiore ele-
mento fra la valutazione attualizzata dei flussi 
di cassa (cedole+restituzione del capitale) e 
il cosiddetto valore di conversione.
Quest’ultimo è determinato dal numero di 
azioni che verrebbero fornite, a sua volta 
ottenuto dal rapporto fra capitale investito 
complessivamente nell’obbligazione e valore 

GESTORI

GLOBAL CONVERTIBLE BOND

Un rischio 
prudente
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PIERRE LEPICARD
client portfolio manager

 Nn (L) Global Convertible 
Opportunities 

Nn Investment Partners

Tre caratteristiche 
fondamentali
per investire
Quale tipo di bond convertibili ricercate in questa fase dei mercati per il 
vostro portafoglio?
«Essenzialmente per quanto riguarda gli investimenti del nostro fondo, che opera a livello 
globale, cerchiamo tre caratteristiche: innanzitutto una elevata convessità del portafoglio. Poi 
vogliamo investire in aziende che siano in condizioni di solidità (cerhiamo di evitare a tutti 
i costi di incorrere in default), pertanto il nostro fondo presenta un buon mix di convessità 
e qualità creditizia. Va infatti ricordato che la prevalenza di rendimento di queste emissioni 
proviene dall’influenza dell’andamento del mercato azionario, pertanto elemento fondante 
è puntare sui temi equity giusti per generare performance. Questo fattore ci porta al terzo 
pilastro della nostra strategia, che è incentrato sull’individuazione di temi azionari promet-
tenti, cioè catalizzatori che rendono attraenti settori o aree geografiche e che possono 
fornire valore a livello di equity su un orizzonte temporale di 12-36 mesi. Tutto ciò indipen-
dentemente dalla congiuntura economica: ad esempio, le caratteristiche che cerchiamo pos-
sono essere individuate in aziende che appartengono al comparto della cura della salute e fra i titoli legati al cloud computing Nel primo 
caso il processo di invecchiamento in corso sul pianeta fa sì che le spese sanitarie siano decisamente elevate. Nel secondo la rivoluzione 
digitale in corso costringe le aziende ad aumentare il proprio capex dedicato ai servizi cloud. Il nostro approccio, in verità piuttosto di-
verso rispetto a quello di altri prodotti concorrenti, ci porta a un campo più ristretto di scelte, poiché manteniamo in maniera coerente 
un portafoglio bilanciato fra le caratteristiche di potenzialità di rialzo azionario e di qualità creditizia. Attualmente siamo investiti in 35 
differenti convertibili, il numero più alto della nostra storia». 

Avete target in termini di delta e/o convessità?
«Per noi il livello di delta di un titolo non è necessariamente importante. Molti osservatori fanno l’errore di ritenere che questo elemento 
rappresenti la rischiosità di una convertibile, il che è sbagliato in quanto man mano che l’azione scende il delta diminuisce. La vera misura 
di rischio è la distanza dal bond floor, pertanto cerchiamo di investire quando questa grandezza è limitata, allo scopo di comprimere il 
rischio, liquidando l’investimento quando invece essa è cresciuta oltre certi livelli. In verità siamo disposti a sacrificare un minimo di per-
formance nelle fasi di forte rialzo del mercato  azionario: è da oltre cinque anni che gestiamo questo prodotto, un periodo caratterizzato 
da due fasi di turbolenza delle borse. In entrambi i casi siamo riusciti a generare extra-rendimento. La nostra rosa di scelte ci porta al 
contempo a mostrare caratteristiche prettamente difensive e una forte esposizione a temi growth». 

In termini di scadenze su cui operate, quali caratteristiche cercate?
«Non abbiamo alcuna esposizione a bond a lunga scadenza, nello specifico superiore a sette anni, e anche nel segmento cinque-sette 
anni arriviamo al massimo al 10% con la possibilità di scendere anche in questo caso a zero. La durata compresa fra uno e cinque anni è 
l’area su cui ci concentriamo, perché le opzioni a maggiore scadenza tendono a mostrare una convessità più ridotta. Inoltre aggiungo che 
preferiamo evitare di esporci a paper con forte subordinazione per non incrementare il rischio di default. L’area fra uno e cinque anni è 
quella che presenta la migliore combinazione di visibilità della crescita delle aziende, buone caratteristiche di convessità e seniority delle 
obbligazioni emesse». 

È possibile trovare convertibili che offrono un buon rendimento obbligazionario, generato da potenzialità nel-
lo spread creditizio o da cedole elevate?
«Sì, ad esempio sui mercati emergenti ci sono convertibili con uno spread creditizio nell’ordine del 4-5%. Si tratta però di emissioni cui 
non guardiamo per via della loro rischiosità. Per quanto riguarda invece i rendimenti generati dai coupon, titoli del genere sono disponibili 
da parte di quelle aziende che operano in comparti tipicamente dall’alto dividend yield.  Un esempio sono i Reits, un settore in cui detenia-
mo diverse convertibili allo scopo di diversificazione, per riuscire a generare un rendimento positivo anche nelle fasi di stagnazione delle 
borse. Siamo inoltre positivi su questo segmento di mercato, oggi caratterizzato da un certo pessimismo per via della sua correlazione 
con l’andamento dei tassi. Infatti pensiamo che sia tutt’altro che scontato che i saggi di interesse, specialmente in Europa, andranno ad 
alzarsi in maniera significativa».



14         FONDI&SICAV luglio/agosto 2017

di conversione. Mettiamo, ad esempio, di ave-
re comprato una convertibile con un prezzo 
nominale di 1.000 euro, con un’opzione per 
potere eventualmente cambiare la nostra 
obbligazione in 20 azioni a 50 euro. Poniamo 
che attualmente le quotazioni siano intorno a 
40: abbiamo dunque un premio di conversio-
ne pari al 25% e un valore di conversione di 
800, ossia 40 per 20. Il bond floor è dunque la 
grandezza maggiore fra 800 e il valore attuale 
dei flussi di cassa della parte obbligazionaria 
fino a scadenza. 
L’introduzione su alcune caratteristiche tec-
niche di questi strumenti permette di com-
prendere una parte significativa dell’impor-
tanza di questa asset class: essenzialmente 
si  può investire in azionario con però molti 
meno rischi di ribasso. Fondamentali sono 
alcuni parametri nella valutazione delle con-
vertibili: innanzitutto il delta dell’opzione 
comprata, ossia la sensibilità del prezzo della 
convertibile stessa all’andamento dell’azione 
sottostante. Al delta è essenziale affiancare 
un’accurata analisi della convessità, ossia la 
sensibilità del delta stesso all’aumento dei 
corsi equity. Infatti man mano che ci si av-
vicina al prezzo di conversione, non solo il 
valore dell’obbligazione cresce, ma tende a 
farlo sempre più intensamente. Investendo 
su emissioni con una buona combinazione di 
prezzo pagato e di delta/convessità, è possibi-
le ottenere, in un determinato lasso di tem-
po, performance persino migliori rispetto al 
mercato azionario.
Inoltre non va dimenticato che, volenti o 

rezza, parzialmente cancellando l’impatto ne-
gativo della componente obbligazionaria. Ciò 
deriva dal fatto che l’equity è positivamente 
correlato ai movimenti al rialzo nei tassi di 
interesse. Se guardiamo al passato, negli ultimi 
20 anni, in cui il rendimento del Bund decen-
nale o quello del Treasury della stessa durata 
ha visto crescite di almeno 120 punti base, le 
cifre sembrano parlare da sole. In ciascuno di 
questi 11 intervalli temporali (tre in Europa e 
otto negli Usa) non solo i bond convertibili 
hanno sovraperformato sistematicamente il 
reddito fisso, ma hanno anche regolarmente 
offerto rendimenti positivi». 
A margine di tutto questo ragionamento va 
però esposto un caveat: la tenuta della cor-
relazione positiva fra equity e rialzo dei tassi. 
Questo fenomeno tende a manifestarsi so-
lamente su distanze temporali relativamente 
brevi, caratterizzate da un’economia forte, 
favorevole ai profitti aziendali. Spesso gli au-
menti dei saggi di interesse hanno indotto 
dopo qualche tempo bear market sugli asset 
rischiosi, determinando così una correlazio-
ne inversa, se consideriamo i dati con qual-
che periodo di lag.  Per investire su questo 
settore dunque bisognerà prestare grande 
attenzione alle scelte delle maggiori ban-
che centrali, puntando su una continuazione 
dello scenario di moderata ripresa e blando 
restringimento dei cordoni della borsa della 
politica monetaria, in grado di continuare a 
partorire buone performance sull’equity.

nolenti, anche se in maniera molto blanda 
e prolungata nel tempo, stiamo affrontando 
una fase di rialzo dei tassi di interesse a livello 
mondiale. Storicamente le convertibili sem-
brano performare decisamente bene nelle 
fasi di ribasso dei corsi dei titoli governativi, 
in alcuni casi in maniera molto migliore ri-
spetto all’equity. Prendiamo, ad esempio, il pe-
riodo che va da ottobre 1998 a inizio 2000, 
un momento magico per l’equity statunitense 
(e non solo) in cui comunque le convertibili 
made in Usa sono riuscite a fornire un rendi-
mento complessivo di quasi il 120%, a fronte 
di un azionario che superò di poco il 40%. 
Venendo a tempi più vicini a noi, una lieve so-
vraperformance si è avuta anche nei 12 mesi 
terminati a marzo 2017, sempre negli Usa.

CONDIZIONI IDEALI
Se poi si fa un confronto con il reddito fis-
so il paragone appare ancora più favorevo-
le, in quanto sembra evidenziarsi una chiara, 
netta e forte correlazione negativa. Una fase 
di transizione come l’attuale, accompagnata 
comunque dalla necessità di portare a casa 
rendimenti, sembra che stia creando le con-
dizioni ideali per investire su questo peculiare 
tipo di bond. Tutto ciò viene sintetizzato da 
Nicolas Delru, head of investment specia-
lists & convertible bond senior investment 
specialist di Union Bancaire Privée : «Di 
fronte a rialzi dei tassi, l’opzione inserita nelle 
convertibili agisce come cuscinetto di sicu-

NICOLAS DELRU
head of investment specialists 
& convertible bond senior 
investment specialist 
Union Bancaire Privée
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RENAUD MARTIN
head of convertible bonds 
e gestore 
Mirabaud Convertible 
Bonds Global 
Mirabaud Am 

I migliori titoli equity 
riducendo però il rischio
Come viene gestito il vostro portafoglio?
«Partiamo da una semplice constatazione: l’asset class delle convertibili a livello globale vanta circa 
800 emissioni, pertanto il nostro approccio è innanzitutto basato su uno screening quantitativo, che 
ci porta a ridurre l’universo investibile al quartile migliore delle aziende. Per fare ciò ci basiamo su 
uno sile di tipo bottom-up in cui riduciamo il pool di scelte a società che vantano determinati requi-
siti in termini di crescita (vendite, Ebitda e altri), qualità (profitti, Ev/Ebitda), momentum (revisioni 
Eps e consenso rating), valutazioni (Ev/Ebitda, Price/book value) e rischio (beta, volatilità). Questa 
metodologia è anche nominata Garp (growth at reasonable price.) Inoltre, il nostro team si con-
centra sugli elementi di qualità creditizia, focalizzandosi su aziende con spread creditizio inferiore 
a 400 punti base. Circa il 70% del nostro processo è di tipo bottom-up, il 30% invece è basato su 
criteri top down. La nostra filosofia d’investimento ad alta convinzione risulta in un portafoglio di 
circa 50 posizioni».

Quali sono nell’attuale complessa fase dei mercati le vostre principali fonti di 
rendimento?

«Il nostro obiettivo è quello ottenere esposizione ai migliori temi e titoli azionari tuttavia riducendo il rischio, in altre parole puntiamo 
ad avere esposizione all’azionario con un minore grado di volatilità.  L’obiettivo della strategia, infatti, è ottenere i due terzi dell’upside 
del mercato azionario limitando a un terzo le perdite. Come dicevamo, la nostra analisi è completata da uno studio sui fondamentali: in 
particolare valutiamo il valore dei cash flow futuri, determiniamo un prezzo obiettivo per ciascuna azienda e investiamo solo in quelle 
che presentano potenziali di rialzo che a nostro avviso siano almeno pari al 20%».

Quali criteri seguite in termini di caratteristiche di delta e convessità?
«In generale il rating medio del nostro portafoglio è intorno a BBB-, capita però di trovare buone emissioni nelle aree B e BB. Queste 
aziende di solito si caratterizzano per un miglioramento a livello di prospettive di utili e fondamentali creditizi. Per certi versi tali oppor-
tunità costituiscono gli investimenti migliori: è possibile sfruttare rialzi, sia a livello obbligazionario, sia azionario». 

Vi spingete mai nel campo dell’high yield?
«In generale il rating medio del nostro portafoglio è intorno a BBB-, anche se capita di trovare alcune buone emissioni nelle aree B e BB. 
Queste aziende di solito si caratterizzano per un miglioramento a livello di prospettive di utili e fondamentali creditizi. Un caso tipico 
è costituito da società che vengono da un ciclo di capex elevato di cui si stanno cominciando a vedere i frutti,e che andrà a diminuire. 
Per certi versi queste opportunità costituiscono gli investimenti migliori: è possibile sfruttare rialzi, sia a livello obbligazionario, sia nella 
componente azionaria». 

Investite mai in convertibili con un buon rendimento obbligazionario?
«Sì, possiamo investire in titoli con queste caratteristiche: spesso si trovano occasioni fra quelle emissioni prive di rating, seppure pro-
venienti da aziende di buona qualità, che gioco forza non possono attrarre investimenti di alcuni istituzionali, il che ovviamente porta 
a una relativa sottovalutazione. Attualmente, però, per via della componente top down della nostra ricerca, incentrata su un’analisi del 
ciclo macro e del relativo posizionamento del mercato azionario rispetto a esso, preferiamo privilegiare l’esposizione ai rialzi dell’equi-
ty. Riteniamo, infatti, che le potenzialità in questo ambito siano ancora elevate. In particolare, ultimamente abbiamo deciso di puntare 
maggiormente sui settori ciclici, infatti vediamo buone opportunità nel settore dell’energia, in cui le quotazioni sono convenienti. Inoltre 
stiamo aumentando la nostra posizione alle telecomunicazioni, settore nel quale eravamo sottopesati fino poco tempo fa. È stata invece 
ridotta l’esposizione in It e nell’immobiliare, settori cresciuti parecchio».
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“Nuovo” ETF PIR 
Lyxor*, dopo il successo del 1° ETF PIR1, quota su Borsa Italiana un nuovo ETF 
PIR che si espone per il 25% all’indice FTSE Italia Mid Cap e per il 75% all’indice 
FTSE MIB2. Il nuovo ETF PIR investe in un basket di titoli diversifi cato e liquido3, 
benefi cia di un costo totale contenuto (TER di 0,45% all’anno4) e, se destinato 
ad un piano di risparmio a lungo termine (es. Deposito Titoli PIR), può godere delle 
agevolazioni fi scali dei PIR5

* Il Lyxor ETF citato è una Sicav lussemburghese, gestita da Lyxor International Asset Management S.A. (qui per brevità “Lyxor”), il cui Prospetto è stato approvato dalla CSSF. Per la data di approvazione si rinvia 
al Prospetto.
(1) Il 1° ETF PIR “Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR UCITS ETF” (ITAMID IM) ha raccolto oltre 630 Mln € di patrimonio (fonte: Bloomberg, al 22/05/2017). 
(2) L’ETF è a replica fi sica ed investe direttamente in azioni. I citati pesi dei due indici si possono modifi care nel tempo in funzione delle differenti performance dei due indici.
(3) Il nuovo ETF PIR investe in un basket di circa 100 titoli che ricomprende le 60 società di Borsa Italiana a media capitalizzazione (indice FTSE Italia Mid Cap) e le 40 società a maggiore fl ottante e liquidità (indice 
FTSE MIB). 
(4) Il costo totale annuo dell’ETF (TER – Total Expense Ratio) non include i costi di negoziazione del proprio intermediario di fi ducia ed eventuali altri costi e oneri.
(5) ) L’ETF è un investimento qualifi cato ai fi ni della normativa PIR e, al fi ne di benefi ciare del regime fi scale agevolato, è necessario che l’investitore privato destini le azioni dell’ETF ad un Piano Individuale di Risparmio 
a lungo termine (PIR) attraverso l’apertura di un Deposito Titoli (o altro stabile rapporto) con esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime di risparmio amministrato (art. 6 D.Lgs. 461 del 21/11/1997) ovvero è 
necessario che l’investitore privato destini le quote dell’ETF ad un PIR eventualmente già costituito. Le azioni dell’ETF devono essere detenute per almeno 5 anni consecutivi.

Il valore degli ETF citati può aumentare o diminuire nel corso del tempo e l’investitore potrebbe non essere in grado di recuperare l’intero importo originariamente investito. Questo è un messaggio pubblicitario e 
non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento. Prima dell’investimento negli ETF citati si invita l’investitore a contattare i propri consulenti fi nanziari, fi scali, contabili 
e legali e a leggere attentamente i Prospetti, i “KIID” e i Documenti di Quotazione, disponibili sul sito www.ETF.it e presso Société Générale, Listed Products, via Olona 2, 20123 Milano, dove sono illustrati in 
dettaglio i relativi meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio, i costi e il regime fi scale.

Nome ETF Indici di Riferimento2 Bloomberg ISIN
Costo Annuo 

(TER)4

Lyxor Italia Equity PIR UCITS ETF
25% FTSE Italia Mid Cap Index 

+ 75% FTSE MIB Index
ITAPIR IM LU1605710802 0,45%

The original pioneers
Contatti: www.ETF.it | info@ETF.it | 800 92.93.00 | Consulenti
02 89.63.25.00 | Istituzionali 02 89.63.25.28 | LYXOR <GO>

MESSAGGIO PUBBLICITARIO
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Il mercato delle obbligazioni convertibili è 
composto da circa 2 miliardi di euro di inve-
stimenti effettuati da istituzionali attraverso 
la piattaforma di Allfunds Bank su un totale 
di quasi 130 intermediati; contando anche la 
parte europea, arriviamo a quasi 2,3 miliardi. 
Questa asset class è particolarmente apprez-
zata dagli investitori professionali, che la inse-
riscono nei loro fondi di fondi o nelle gestioni: 
quasi il 60% delle masse arriva da questa cate-
goria. L’utilizzo da parte del retail è più limita-
to, circa il 5%.
L’analisi di questo mese è stata fatta in dollari 
su un orizzonte temporale di tre anni e aggior-
nata a fine maggio 2017. I fondi nella Insight 
di Allfunds Bank sono Ubs Global Con-
vertible, Nn (L) Global Convertible 
Opportunities, Axa Wf Framlington 
Global Convertibles e Salar Fund, 
quest’ultimo caratterizzato da un delta infe-
riore rispetto agli altri.  Il benchmark utilizzato 
per l’analisi è il Thomson Reuters Qualified 
Global Convt Tr Usd.
Tutti i fondi selezionati hanno avuto una per-
formance migliore del benchmark di categoria, 
con profili di rischio/rendimento dati dall’Info 
ratio molto positivi, a eccezione del Salar Fund, 
che però ha una strategia leggermente diversa. 
I rendimenti medi vanno dal 3,5% al 5,25%; la 
correlazione con il mercato è bassa e i beta 
sono limitati.  Tutti i fondi sono riusciti a creare 
un alfa positivo, con un tracking error molto 
contenuto. Anche i dati di tutte le performan-
ce annuali evidenziano che gli strumenti scelti 
sono di assoluto rilievo nella categoria. Solo 
nei primi cinque mesi del 2017 il benchmark 
sta mostrando rendimenti migliori rispetto ai 
fondi. 
Entriamo ora nel dettaglio delle strategie. 

di Vanesa del Valle Broussard, 

senior fixed income fund analyst, 

investment research

e Roberto Fenoglio, 

head of investment solutions Italy

Allfunds Bank

GLOBAL CONVERTIBLE BOND

GESTORI

Amati 
dagli 
investitori 
professionali

TICKER  FONDI E INDICI RENDIMENTO VOLATILITÀ SHARPE ACTIVE CORRELAZIONE R2 BETA ALPHA TRACKING  INFO RATIO JENSEN ALPHA TREYNOR     
 ANNUALIZZATO   PREMIUM     ERROR   RATIO

DBDCONIA EONIA TOTAL RETURN INDEX -0,18% 0,01%                    

IE00B2PLHH71 SALAR FUND PLC-A1USD 3,48% 3,81% 0,96 -0,28% 0,61 0,38 0,39 2,03% 4,77% -0,06 -0,02 0,09

LU0358423738 UBS CONVERT GLOBAL E-EQ 5,25% 6,19% 0,88 1,48% 0,61 0,37 0,62 2,90% 5,41% 0,27 -0,01 0,09

LU1165177442 NN L-GL CNV OPP-I 4,62% 6,06% 0,79 0,86% 0,68 0,46 0,68 2,07% 4,87% 0,18 -0,02 0,07

LU0545090903 AXA WF FRAMLINGTON GLB CON-F 5,08% 6,29% 0,84 1,31% 0,72 0,52 0,75 2,25% 4,62% 0,28 -0,02 0,07

LU0345779432 INVESTEC GLOBAL ENR-I ACC US -14,92% 25,26% -0,30 -8,07% 0,95 0,91 1,22 -6,57% 8,68% -0,93 -0,09 -0,06
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Alain Eckmann, Ulrich Sperl, Maxime 
Daragon e Rene Brupbacher di UBS 
(LUX) BOND SICAV CONVERTIBLE 
GLOBAL 
Il fondo di Ubs è un comparto storico ( fu lan-
ciato nel 2004  ed è stato a lungo tra i migliori. 
Investe principalmente in bond convertibili a 
livello globale utilizzando una strategia flessi-
bile, attiva e ben diversificata, focalizzata su un 
approccio bottom-up. I titoli comprati si carat-
terizzano per avere rendimenti asimmetrica-
mente positivi e l’obiettivo è sovraperformare 
il mercato.
Il team di gestione è a Zurigo ed è compo-
sto da quattro persone: i due manager prin-
cipali, Alain Eckmann e Ulrich Sperl, 
coadiuvati da Maxime Daragon e Rene 
Brupbacher. I due money manager hanno 
gestito il portafoglio dall’inizio e hanno un’e-
sperienza ventennale fatta principalmente nel 
gruppo. Gli altri due membri danno un suppor-
to di analisi e ricerca.
La selezione dei titoli è basata su tre pilastri: 
parte azionaria, componente credito e specifi-
cità delle singole emissioni. Le prime due par-
ti assomigliano alle analisi classiche sulle due 
categorie, mentre la terza è quella che crea 
le maggiori differenze, basandosi sullo studio 
delle greche e particolarmente su quelle spe-
cificità che si riscontrano nei prospetti delle 
emissioni, come clausole particolari, opzioni 
call sui titoli, rapporto rendimento/opportuni-
tà. I bond che entrano nel portafoglio hanno 
tutti un rating positivo o neutrale, mentre il 
portafoglio finale viene analizzato in termini di 
rischi aggiuntivi, come rischio duration, credito 
e delta. 
Questo prodotto ha come vantaggio la gran-
de esperienza dei manager e il suo focus bot-
tom-up. Le dimensioni sono notevoli e a volte i 
gestori investono in convertibili sintetiche. Per 
una parte limitata del portafoglio sono state 
anche convertite alcune obbligazioni. A livello 

quantitativo la strategia è molto efficiente: si-
curamente un ottimo prodotto.

Tarek Saber, Jasper Van Ingen e Ivan 
Nikolov di NN GLOBAL CONVERTI-
BLE OPPORTUNITIES
Il fondo second option nella nostra Insight è 
l’Nn Global Convertible Opportunities: lancia-
to nell’aprile 2012, ha come obiettivo battere 
il benchmark Thomson Reuters Global Focus 
Hedged Convertible bond index di 200 punti 

base annui, con un limite di tracking error del 
4%. La strategia unisce un approccio di analisi 
azionaria e del credito, cercando di ottimizzare 
la convessità del portafoglio e di evitare quei 
titoli con un andamento troppo simile all’equi-
ty o troppo vicino al floor. Il portafoglio tende 
a essere più concentrato rispetto alla media 
del peer. 
Il fondo è gestito dal team Global convertible, 
che ha sede a Londra ed è composto da tre 
portfolio manager: Tarek Saber, Jasper 

TICKER  FONDI E INDICI RENDIMENTO VOLATILITÀ SHARPE ACTIVE CORRELAZIONE R2 BETA ALPHA TRACKING  INFO RATIO JENSEN ALPHA TREYNOR     
 ANNUALIZZATO   PREMIUM     ERROR   RATIO

DBDCONIA EONIA TOTAL RETURN INDEX -0,18% 0,01%                    

IE00B2PLHH71 SALAR FUND PLC-A1USD 3,48% 3,81% 0,96 -0,28% 0,61 0,38 0,39 2,03% 4,77% -0,06 -0,02 0,09

LU0358423738 UBS CONVERT GLOBAL E-EQ 5,25% 6,19% 0,88 1,48% 0,61 0,37 0,62 2,90% 5,41% 0,27 -0,01 0,09

LU1165177442 NN L-GL CNV OPP-I 4,62% 6,06% 0,79 0,86% 0,68 0,46 0,68 2,07% 4,87% 0,18 -0,02 0,07

LU0545090903 AXA WF FRAMLINGTON GLB CON-F 5,08% 6,29% 0,84 1,31% 0,72 0,52 0,75 2,25% 4,62% 0,28 -0,02 0,07

LU0345779432 INVESTEC GLOBAL ENR-I ACC US -14,92% 25,26% -0,30 -8,07% 0,95 0,91 1,22 -6,57% 8,68% -0,93 -0,09 -0,06
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LA CLASSIFICA DI CITYWIRE DEI 
GESTORI DI CONVERTIBILI GLOBALI

I MIGLIORI
A UN ANNO

1° Daniel Björk 
di Swc (Lu) Bf Coco Jth Eur 

2° Alain Eckmann 
e Ulrich Sperl 
di Ubs (Lux) 
Bond Sicav - Convert Gl (Eur) Pa

3° Matt Quinlan, 
Alan Muschott e Eric Webster
di Franklin Global Convertible 
Secs A (acc) Eur-H1

4° John Calamos Sr 
di Calamos Global 
Convertible Opportunities A Eur Acc

5° Renaud Martin, 
Nicolas Crémieux 
e Marc Basselier
di Mirabaud - Convertible Bonds 
Global Ah Cap Eur

Van Ingen e Ivan Nikolov. Tarek e Jasper 
hanno moltissimi anni di esperienza e lavorano 
nel settore rispettivamente da 31 e 15 anni. Ge-
stiscono insieme strategie convertibili dal 2003 
e hanno creato il fondo che è stato acquistato 
da Nn Ip solo nel 2014. Ivan, che vanta nove 
anni di esperienza, iniziata in Aberdeen, lavora 
con loro dal 2015. I gestori hanno anche il sup-
porto del team equity. 
Il processo di investimento si basa su quattro 
step. Il primo è uno screening dell’universo in-
vestibile per avere solo le emissioni “pure con-
vertible”. Il secondo è focalizzato sull’analisi del 
credito, una parte che garantisce la preserva-
zione del capitale attraverso uno studio delle 
società emittenti. Successivamente viene esami-
nata la ciclicità dei cash flow e, infine, la fase 
decisionale prende in considerazione tutte le 
valutazioni. Il portafoglio così creato è diversi-
ficato su una dozzina di temi attraverso un nu-
mero concentrato di titoli che va tra i 25 e i 35.
Il fondo si differenzia per la sua predilezione 
per titoli convertibili bilanciati, ossia lontani dai 
livelli di delta equity pari a 1 o dal floor. Allo 
stesso modo questo può essere un suo limite. Il 
team possiede inoltre una grande esperienza e 
il prodotto si caratterizza per la solidità del suo 
processo di investimento, rimanendo partico-
larmente attento alla preservazione del capitale.

Marc Basselier e Julie Lamirel di AXA 
FRAMLINGTON GLOBAL CONVER-
TIBLES
Un altro fondo particolarmente performan-
te è quello di Axa; creato nel 2010, ha come 
obiettivo battere il benchmark Thomson Reu-
ters Global Focus Hedged Convertible Bond 
Index di almeno 100 punti base all’anno in-
vestendo in titoli convertibili a livello globale 
su tutto lo spettro del delta rispetto al sotto-
stante azionario.
Questo prodotto è gestito da due persone, 
Marc Basselier e Julie Lamirel. Marc 
ha un’esperienza quasi ventennale nel settore, 
quasi tutta in Axa. Julie vanta circa gli stessi 
anni di lavoro, ma era in precedenza più foca-
lizzata sull’analisi del credito per strategie high 
yield e investment grade e ha iniziato a opera-
re su questo strumento nel 2014. I due money 
manager possono contare anche sul supporto 
del team equity.
Il processo di investimento si basa su un’analisi 
qualitativa e quantitativa classica centrata sui 
fattori che contribuiscono a dare performan-
ce: equity, credit e specificità dei bond. L’uni-
verso di investimento è di 1.400 titoli circa sui 
quali viene fatto uno studio di liquidità, qualità 
creditizia e tecnica. Si tende a preferire con-
vertibili con un delta tra il 20% e il 65% e con 
un premium interessante. Le emissioni hanno 
una qualità minima BB- e devono avere una 
dimensione di almeno 200 milioni; le società 
non possono essere small cap. Il portafoglio fi-
nale ha circa 80 titoli il cui peso è determinato 
in base al potenziale upside.
Il fondo ha una decisa esposizione a emissioni 
investment grade e si caratterizza per essere 
meno flessibile nei confronti del benchmark 
rispetto alle altre strategie citate. Inoltre non 
investe in titoli sintetici e tende ad avere un 
delta bilanciato, anche se spesso converte 
i titoli, mantenendoli per qualche mese. Un 
fondamentale vantaggio è l’esposizione a con-
vertibili pure, senza aggiungere ulteriori rischi 
provenienti da altre variabili.

Rupert Matthews, Jeremy Herrmann 
e Alex Warren di SALAR FUND
Lo strumento di Ferrox Capital è stato lan-
ciato nel febbraio 2008 e investe in titoli con-
vertibili utilizzando un approccio flessibile ri-
spetto al benchmark. Il fondo si concentra su 
emissioni con un delta che va dal 20% al 40%. 
L’obiettivo dichiarato è un apprezzamento su 
un intero ciclo di mercato; a livello di prospet-
to il target è offrire rendimenti superiori al 
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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 A TRE ANNI
Libor con una bassa volatilità e, se si analizza 
lo Sharpe ratio, si può affermare che raggiunge 
abbondantemente lo scopo prefissato.
Il team è composto da Rupert Matthews, 
Jeremy Herrmann e Alex Warren, 
tutti e tre precedentemente in Jp Morgan 
nel desk convertibili. Il gestore principale è 
Rupert Matthews, in Jp Morgan dal 1993 al 
2000, quando ha dato inizio alla nuova società. 
Il team è supportato da sette specialisti sulla 
parte convertibili, tra cui analisti tecnici, sul 
credito e altri.
Il processo si focalizza sulle emissioni che 
sono quotate vicino al bond floor, che hanno 
un delta basso, un gamma alto, buona liquidità 
e qualità, oltre a un basso premium. L’approc-
cio è generalmente fondamentale, molto foca-
lizzato sulla solvibilità delle aziende. Il numero 
di titoli che entrano in portafoglio è circa 130-
170 e la top ten non può pesare oltre il 20%. 
Il portafoglio investe solo in convertibili pure: 
a volte alcune operazioni in derivati vengono 
eseguite per cambiare velocemente il gamma 
del portafoglio, ma si tratta di esposizioni tem-
poranee.
Un punto di forza è la grande esperienza di un 
team che lavora insieme da 20 anni su un de-
terminato segmento di mercato; questo fatto 
rende molto diversa la strategia, che è estre-
mamente flessibile: quando un titolo raggiunge 
un delta troppo alto, la posizione viene rivi-
sta. Queste caratteristiche rendono il fondo 
unico. Potenzialmente in periodi di forte rial-
zo dell’equity, il Salar fund potrebbe rendere 
meno, ma allo stesso tempo è più protetto da 
cadute improvvise.

TREUTERS QUALIFIED GLOBAL 
CONVT TR USD
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Dalla data di lancio, nel 2007, puntiamo a offrire ai nostri investitori un’ampia gamma  
di prodotti indicizzati. Grazie a voi siamo diventati, con oltre 180 prodotti, uno dei maggiori 

Provider di ETF a livello globale. Ci auguriamo di passare altri dieci anni insieme. 
E ricordate, quando pensate agli ETF, THINK X. 

www.Xtrackers.it I Numero verde: 800 90 22 55 I E-Mail: Xtrackers@db.com 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima di ogni decisione di investimento e dell’adesione leggere il prospetto completo, il KIID e il documento di quotazione del 
 comparto rilevante. Si avvisano i potenziali investitori che i citati documenti sono disponibili presso Deutsche Bank AG Milan Branch, Via Turati 27, 20121 Milano e sul sito 
www.Xtrackers.it.

1706_11397_DAM_Xtracker_Fondi_Sicav_210x280_IT.indd   1 22.06.17   09:32



24         FONDI&SICAV luglio/agosto 2017

Eppure 
cresce, 
cresce

CINA, SEMPRE PIÙ SUPER-POTENZA

COVER STORY Nonostante molti dubbi, gli in-
vestimenti lordi fissi, l’export e 
i consumi in Cina stanno tenen-
do benissimo. Soprattutto questi 
ultimi stanno mettendo a segno 
un’espansione tumultuosa e sem-
brano destinati a crescere ancora 
in maniera fortissima. Le auto-
rità per ora hanno saputo depo-
tenziare i maggiori problemi del 
sistema, anche se ovviamente il 
fatto che l’intera economia di-
penda da una pianificazione cen-
trale non è incoraggiante. Alcu-
ni settori, comunque, come l’It, 
l’auto, l’e-commerce e internet, 
l’healthcare, le assicurazioni e 
diversi altri presentano oppor-
tunità validissime. Certo, la bolla 
immobiliare e le banche non sono 
incognite da poco

Gli ultimi due anni hanno visto la Cina al 
centro delle attenzioni degli investitori più 
per motivi negativi che positivi. Ciò no-
nostante, il 2017 non è cominciato male, 
né per l’economia domestica, né per gli 
investitori stranieri che hanno puntato su 
alcuni segmenti delle azioni H trattate a 
Hong Kong e degli Adr quotati in Ameri-
ca. Come si può vedere dall’analisi sullo 
Shanghai Composite, tutto sommato le 
prospettive appaiono incoraggianti anche 
per chi, straniero o cinese, è esposto sui 
titoli A, che si possono trattare solo sui 
mercati locali. La seconda (forse prima) 
economia del mondo sembra avere parte-
cipato in pieno a quel processo di ripresa 

di Boris Secciani
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I CONSUMI

Come una realtà ad alto reddito
I numeri delle vendite al dettaglio generate localmente, almeno nella metà urbanizzata del paese, sono ormai paragonabili a quelli di una realtà ad 
alto reddito e in quasi tutte le categorie merceologiche e di servizi la leadership è cinese o al massimo le aziende locali sono in seconda posizione. 
Ovviamente ciò sta facendo sorgere una pletora di imprese in grado di occupare manu militari il mercato domestico con propri marchi, strutture 
distributive e tecnologie e al contempo capaci di cominciare a espandersi in diversi mercati in via di sviluppo. Mutatis mutandis, qualcosa di relati-
vamente simile a quanto fatto dalla Corea del sud fra gli anni ‘80 e ‘90 o dal Giappone fra i ‘60 e i ’70, solo su scala gigantesca. In concomitanza con 
il rapido arricchimento della popolazione, anche se con fortissime disparità regionali, si accompagna un processo di invecchiamento della popola-
zione fra i più rapidi della storia, con le conseguenti caratteristiche di maturazione, ben esposte da Michael Chow di Fullgoal Asset Management: 
«Uno dei temi chiave del settore consumer cinese è l’invecchiamento della popolazione e a proposito delle varie fasce di età abbiamo identificato 
alcuni dei temi dominanti. Per chi si affaccia sul mondo del lavoro, tra i 20 e i 34 anni, gli acquisti della prima casa e della prima auto costituiscono 
gli obiettivi fondamentali. Per il gruppo demografico successivo, fra i 35 e i 44 anni, che corrisponde al picco lavorativo, identifichiamo come tema 
dominante l’acquisto di una seconda casa. Per chi si trova nella fascia compresa tra i 45 e i 59, all’apice del ciclo di investimento dei propri asset, 
si evidenzia un paniere di consumi fatto soprattutto di servizi, mentre la cura della salute è un aspetto fondamentale per chi ha più di 60 anni».
Visto il livello piuttosto incompleto, a essere generosi, della copertura offerta dal servizio sanitario cinese, che comunque presenta differenze 
enormi fra zone urbane e rurali, e l’emergente capacità innovativa delle aziende farmaceutiche locali, non sorprende che gli investitori siano fidu-
ciosi sul comparto, anche quelli relativamente scettici in generale sulle prospettive dell’equity locale come ad esempio Gary Greenberg, head 
of emerging markets di Hermes Investment Management: «La salute è un’area in qualche maniera identificabile come parte dell’universo 
consumi. All’interno di essa in Cina troviamo alcune occasioni: ad esempio China Biologic è un’azienda che fa prodotti basati sul plasma, come 
l’emoglobina e l’albumina, le cui azioni quotate a New York trattano a sconto rispetto all’equivalente sul mercato A cinese. Questo gruppo vanta 
buone prospettive con un forte potenziale di crescita sul lungo periodo». 
L’adeguamento della spesa sociale cinese a quella di nazioni a maggiore reddito, le innovazioni imprenditoriali locali e le riforme del governo do-
vrebbero comunque riverberarsi anche su una moltitudine di comparti più tradizionali e meno necessariamente legati all’innovazione tecnologica. 
Victoria Mio, di Robeco Chinese Equities Fund, afferma: «Il cambiamento della struttura di consumo in Cina sarà uno dei principali temi per i 
prossimi anni. I consumi locali dovrebbero salire di 2,3 trilioni di dollari con un tasso annuo medio composto del 9% entro il 2020, superando la 
crescita del Pil. I principali driver di sviluppo sono l’aumento dei salari e i minori coefficienti di risparmio in ambiti quali l’espansione della coper-
tura assicurativa sociale, il miglioramento dei servizi pubblici, lo sviluppo di un mercato del credito al consumo e politiche fiscali volte a ridurre 
lla tassazione sui beni di consumo. A oggi, i consumi rappresentano il 52% del Pil cinese, un valore molto inferiore rispetto al 60-80% del resto dei 
Bric e dei principali mercati sviluppati. Comparando i trend di spesa tra la Cina e la Corea del Sud, abbiamo evidenziato un significativo potenziale 
di crescita dei consumi. Tra i settori che potranno beneficiare di questo cambiamento, troviamo l’educazione, il turismo e l’automotive, ma anche 
gli elettrodomestici, i liquori cinesi di alta fascia, il gioco d’azzardo nella provincia di Macau, la gioielleria, i media, lo spettacolo e tanti altri».
Occasioni vede anche Greg Kuhnert, di All China Equity di Investec Asset Management: «Dato il nostro processo di selezione azionaria di tipo 
bottom-up, effetti positivi complessivi sono arrivati dalla scelta di azioni che ci hanno portato a un sovrappeso nei settori legati ai consumi. Fra i 
beni discrezionali buone performance sono arrivate da aziende legate all’auto come Fuyao Glass, un gruppo che produce tergicristalli, grazie alle 
ottime prospettive dell’auto, così pure da Nexteer Automotive, che fabbrica sistemi di sterzo. Questa azienda sta mostrando ottimi utili con un 
portafoglio ordini vasto. Inoltre Gree Electric Appliances ha tratto vantaggio dalle elevate vendite di condizionatori d’aria».

continua a pagina 28

che, seppure accompagnato da un eccesso 
di aspettative, ha comunque permesso di 
allontanare i fantasmi del 2015/2016. Infatti 
nel primo trimestre dell’anno il Pil naziona-
le è salito del 6,9%, un valore superiore a 
quello atteso (+6,8%) e che costituisce un 
segnale positivo per il raggiungimento del 
target annuale fissato al 6,5%.

TRE COLONNE CHE REGGONO
Se poi analizziamo le componenti di questo 
dato, vediamo che tutte e tre le principali 

colonne dell’economia cinese sono in buo-
na forma. Gli investimenti lordi fissi, aiutati 
da uno stimolo fiscale e creditizio notevo-
le nell’ultimo anno, sono saliti del 9,2%, una 
cifra superiore all’8% registrato nel 2016. 
L’export, per quanto in via di maturazione 
e relativo declino, rappresenta tuttora una 
macchina da guerra formidabile, in grado 
di arginare la fuga di capitali che ha caratte-
rizzato il Dragone dal 2015: la Cina, infatti, 
ormai da nove anni occupa la posizione nu-
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mero uno al mondo nel commercio estero, 
con circa il 13% delle esportazioni globali 
nel 2016; nei primi cinque mesi dell’anno poi 
sono salite dell’8,2%. 
Le vendite all’estero, però, sono scese dal 
32% del Pil nel 2006 al 18%: a dominare la 
nuova economia cinese sono i consumi, che 
forniscono ormai circa i due terzi dell’in-
cremento della crescita. E quest’ultimo fon-
damentale pilastro non sta tradendo le at-
tese: nei primi tre mesi dell’anno le vendite 
al dettaglio sono salite di un altro 10%. Già 

nel 2016 con 4,84 trilioni di dollari avevano 
raggiunto la prima posizione mondiale, scal-
zando gli Usa, e quest’anno a livello pro ca-
pite dovrebbero superare 200 euro mensili, 
anche se le differenze fra campagna e città 
rimangono molto forti. 
Dalla tenuta del difficile equilibrio fra un pa-
ese sempre più avanzato e produttivo, con 
alcune punte di eccellenza tecnologica e 
produttiva capaci di lasciare indietro anche 
gli Usa, e l’economia legacy del recente pas-
sato, sempre più indebitata e con ancora di-
verse sacche di sovraccapacità e inefficienza, 
dipenderanno le sorti non solo del paese, ma 
dell’intero sistema globale, vista l’importanza 
ormai raggiunta dalla Repubblica popolare. 
Per ora questo complicato compromesso fra 
dirigismo autoritario e la crescita di un set-
tore privato sempre più competitivo sembra 
funzionare, tanto che non mancano le voci 
che trasudano ottimismo, come Fabrice 
Jacob, ceo di Jk Capital Management 
(gruppo La Française Am): «La Cina se-
gue regole molto differenti rispetto agli altri 
paesi, in quanto è ancora un’economia piani-
ficata che si muove in base a obiettivi fissati 
ogni cinque anni e, anche se sono aggiustati 
all’inizio di ogni anno, rimangono comun-
que perseguiti attraverso le decisioni prese 
dal governo centrale in termini di politiche 

economiche, monetarie e fiscali. Nell’ultimo 
periodo Pechino si è dimostrata molto abile 
a schivare i problemi che diversi osservato-
ri pensavano avrebbero portato il paese alla 
rovina e ciò è stato reso possibile grazie a 
misure adottate in maniera aggressiva e con 
effetto immediato. Così il Dragone è riuscito 
a gestire le giravolte del mercato immobilia-
re, i rischi legati al sistema bancario ombra, 
l’esuberanza in termini di indebitamento dei 
veicoli finanziari promossi dagli enti locali e 
diverse altre questioni».

ANCHE PROBLEMI ENORMI
Una Cina dunque che è rimasta in piedi e che 
ha continuato a marciare sulla strada dello 
sviluppo, con problemi enormi che tuttora 
restano. Continua Fabrice Jacob: «Gli obietti-
vi principali attualmente sono quattro. Innan-
zitutto tagliare la sovraccapacità industriale 
delle aziende di stato, consolidando alcune 
delle maggiori imprese pubbliche. Inoltre bi-
sogna ridurre la leva presente nell’economia, 
che rappresenta lo scopo dell’attuale stret-
ta dei tassi di interesse: questa è stata resa 
possibile dalla ripresa economica globale, in-
nescata da prezzi delle commodity più alti. 
Inoltre la Cina vuole accelerare la propria 
espansione economica mondiale, sia a livello 
economico, grazie alla propria iniziativa One 

FABRICE JACOB
ceo
Jk Capital Management 
(gruppo La Française Am)
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belt one road, sia a livello diplomatico, riem-
piendo il vuoto lasciato dagli Usa. Infine vi 
è un sempre maggiore focus sulle questioni 
ambientali, poiché Pechino vuole diventare 
un leader nella lotta ai cambiamenti clima-
tici. Riteniamo assolutamente sensate le 
politiche attuali, dal momento che vengono 
attuate in maniera estremamente pragmati-
ca. Shock esterni non previsti naturalmente 
potrebbero portare ad aggiustamenti forzati, 
ma la direzione generale appare chiara». 
Neppure l’attuale stretta dei tassi tesa a ri-
durre l’eccesso di leva, dovrebbe costituire 
una minaccia sistemica, visto che comunque 
la Cina è in grado di fronteggiare crisi tem-
poranee grazie agli innumerevoli strumenti 
di politica monetaria a disposizione. Victo-
ria Mio, gestore del Robeco Chinese 
Equities Fund, afferma: «Il deleveraging 

non dovrebbe portare a una crisi di liquidità 
o a una stretta eccessiva, poiché il governo 
ha modificato più volte il proprio indirizzo 
di politica monetaria, dall’allentamento al re-
stringimento, sulla base delle condizioni ma-
croeconomiche vigenti. Dalla fine del 2016, 
è iniziata la riduzione della leva finanziaria: si 
tratta di una stretta anti-ciclica per controlla-
re i rischi finanziari e la leva spinta da fattori 
quali la riaccelerazione della crescita del Pil 
nominale e il rialzo dei tassi di interesse glo-
bali, così come è un modo per contrastare la 
crescita dell’indebitamento. La PboC confer-
ma quindi il proprio ruolo di prestatore di 
ultima istanza e, con ciò, bisogna avere fiducia 
nel fatto che non si creerà una crisi nel tenta-
tivo di evitarne un’altra. La Banca centrale ha 
infatti molti strumenti a disposizione: tagli dei 
tassi di interesse di riferimento, programmi 
Slf, Mlf, Psl e tassi di rifinanziamento principa-
le. Infine, per il momento, l’aumento dei tassi 
nel mercato interbancario è stato modesto».
Insomma dopo avere dato l’impressione 
di tentennare, la tecnocrazia statale cinese 
sembra tornata bene in sella, tanto che oggi 
il Dragone appare più minacciato dalla vola-
tilità di un ciclo globale, comunque debole e 
incerto, che da problemi endogeni. Natural-
mente tutto ciò si accompagna a una gigan-
tesca condizione di base:  che l’imprenditoria 
locale, sia privata, sia statale nelle sue punte 
più avanzate, continui a mostrare la strepi-
tosa capacità di generare sempre più valore 
aggiunto, qualità e innovazione. 
A dare una mano all’economia cinese negli 
ultimi due anni sono stati il sistema finanzia-
rio locale e quello immobiliare. È vero che 
il primo dei due è scarsamente esposto al 
comparto consumer, ma è altrettanto indub-
bio che l’espansione dei bilanci delle banche, 
avvenuta soprattutto grazie a un aumento 
della massa creditizia verso le imprese di 
stato, ha reso possibile il piccolo boom che 
si è avuto negli investimenti, che a sua volta 
ha salvaguardato l’occupazione. Basta vede-
re come il total social financing, una misura 
dell’espansione dei prestiti che compren-
de anche i nuovi bond emessi, sia salito del 
12,4% a marzo e del 13% a febbraio, dopo 
avere registrato +11% nel 2016: si tratta di 
uno sviluppo che probabilmente ha molto a 
che fare con l’aumento più rapido dei profitti 
industriali da 43 anni a questa parte (+7,5% 
avvenuto nei primi tre mesi del 2017). Per 
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quanto riguarda l’immobiliare, poi, esso si 
caratterizza per assorbire una quota enor-
me di ricchezza cinese, oltre che per il fatto 
di sostenere diversi segmenti dei consumi 
a esso collegati e per i livelli talora assurdi 
delle quotazioni. Infatti nelle zone pregiate 
delle città tier-1 le valutazioni hanno raggiun-
to punte assurde, superiori in alcuni casi a 
quelle dei maggiori poli finanziari del mondo: 
la crescita dei prezzi a Shenzhen e a Pechino 
è stata rispettivamente del 25% e del 24% 
nei primi mesi del 2017. 

ALCUNE INCOGNITE
In questo ambito le prospettive nell’im-
mediato, vista la stretta monetaria che ha 
portato di recente la Pboc ad alzare diver-
si tassi repo, presentano alcune incognite, 
come ricorda Michael Chow, head of 
international business e managing director 
di Fullgoal Asset Management: «Ri-
maniamo cautamente ottimisti sulle pro-
spettive cinesi nel medio-lungo periodo. 
Nell’immediato ci aspettiamo un deteriora-
mento, in quanto pensiamo che i prezzi de-
gli immobili caleranno, il che porterà a una 
minore espansione del total social financing 
e a un calo degli investimenti in nuove abi-
tazioni. Anche nei comparti industriali, dopo 
l’aumento delle scorte degli ultimi mesi, ci 
attendiamo una contrazione». 
Nel breve termine questi sviluppi potreb-
bero non essere negativi per la borsa, so-
prattutto per il vasto e brillante mondo 
consumer cinese. Infatti l’azionario nazio-
nale sembra mostrare una correlazione 
inversa con l’andamento degli immobili, 
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dove si concentra gran parte dell’alloca-
zione patrimoniale delle famiglie, peraltro 
alimentata soprattutto da una forte liqui-
dità intergenerazionale più che da mutui. 
Chiari segnali di bolla immobiliare si sono 

LEOPOLD QUELL
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L’INFORMATION TECHNOLOGY

Tante opportunità, qualche pericolo
Non tutto splende nel variegato sistema dell’information technology. Per esempio uno dei 
problemi comunemente identificati nel sistema Cina è la dipendenza dall’estero per diversi 
componenti e alcuni prodotti finiti internazionali: un caso nazionale è rappresentato dal defi-
cit commerciale nel campo dei microchip. Indubbiamente un’ascesa di campioni nazionali nella 
componentistica incorporata nei prodotti di consumo a maggiore valore aggiunto aprirebbe 
opportunità enormi d’investimento, anche se su questo segmento rimane dubbioso Gary 
Greenberg di Hermes Investment Management: «Non siamo particolarmente focalizzati sul 
comparto della componentistica It cinese, poiché in questo campo le aziende taiwanesi pre-
sentano un più elevato livello tecnologico e una migliore governance aziendale». 
Quando si parla di consumi in Cina, spesso l’attenzione tende a focalizzarsi sul gigantesco 
comparto internet locale. La reazione tutto sommato è comprensibile: il paese infatti da una 
parte è arrivato alla modernizzazione in un’epoca in cui una crescente quota di acquisti, pub-
blicità e intrattenimento è passata attraverso il digitale, dall’altra proprio in questo ambito le 
aziende cinesi hanno saputo mostrare capacità pazzesche, favorite da una censura e un prote-
zionismo verso i player stranieri difficilmente replicabili in altri mercati rilevanti. La rete, come 
in occidente, sta diventando la colonna vertebrale che sostiene le compravendite, la pubblicità 
e le transazioni finanziarie legate a questo tsunami di consumi. Ma ciò avviene in un regime di 
zero concorrenza, che però finora non ha danneggiato una capacità innovativa forse persino 
superiore a quella statunitense.Non sorpren-
de che in un anno di sovraperformance dell’It 
gli investitori abbiano spinto ai massimi storici, 
con rialzi anche superiori al 50% alcuni colossi 
locali in questo 2017, tanto che oggi le me-
ga-aziende dell’internet del Dragone sono gli 
unici titoli non americani nella top ten mon-
diale delle capitalizzazioni borsistiche. 
Come affrontare dunque un simile toro? Tut-
to sommato in maniera non molto differen-
te rispetto a come appare sensato fare con 
i protagonisti del Nasdaq, come ricorda Leo-
pold Quell, di Raiffeisen Capital Management: 
«L’area legata ai consumi che sta brillando più 
di tutte le altre è internet. Azioni come Ali-
baba, Tencent, Jd.com e altre sono infatti nel 
mezzo di un’enorme bull market. Penso che 
ciò stia avvenendo in gran parte per ragioni 
valide. Infatti alla base di queste aziende c’è 
una storia di crescita fenomenale, oltre a risul-
tati che tendono a sorprendere positivamente 
rispetto alle già elevate attese, fatto che si è 
riscontrato durante le ultime trimestrali. Per-
tanto agli investitori conviene continuare a 
cavalcare il toro, tenendo però a mente che 
il peso dell’It in due anni è passato dal 23% al 
37% nell’Msci China Index, percentuale che lo 
rende di gran lunga il segmento più importan-
te di questo indice. Un’espansione così rapida 
certamente è suscettibile di significative cor-
rezioni».
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avuti nel 2005, nel 2012-2013 e adesso e nei 
precedenti casi le azioni A sono esplose. Un 
maggiore orientamento all’equity da parte 
degli investitori, sia retail, sia istituzionali, 
probabilmente farebbe fare un grande sal-
to di modernità al paese, non ultimo anche 
al complesso, enorme ma fragile dei servizi 
finanziari locali. Greg Kuhnert, portfolio 
manager del fondo All China Equity di 
Investec Asset Management, confer-
ma: «Le azioni sono ancora probabilmente 
sotto-rappresentate nei portafogli degli 
investitori locali privati: costituiscono solo 
l’11% della ricchezza delle famiglie a fronte 
di un 55% detenuto in liquidità. I numeri del-
la China houseold financial survey mostrano 
che a inizio 2015 la maggior parte dei nuclei 
familiari locali non possedeva alcuna azione. 
Un’allocazione di questo genere è parago-
nabile a quella riscontrata in Giappone o in 
alcuni paesi europei, ma è nettamente più 
conservatrice rispetto a quanto registrato 
a Taiwan, dove il 24% della ricchezza pri-
vata è collocato in equity, un dato che sale 
a oltre un terzo negli Usa. Se poi aggiun-
giamo le polizze assicurative, un mercato 
in Asia dominato da prodotti di risparmio 
piuttosto che da strumenti di protezione, la 
sotto-rappresentazione dell’azionario nel-
le scelte degli investitori retail domestici è 
ancora più marcata. Infatti i cinesi sembra-
no ancora fidarsi poco del mercato equity 
locale, dati gli errori nella tempistica degli 
acquisti del recente passato. Attualmente 
essi preferiscono puntare sulle case e sui 
cosiddetti trust, essenzialmente depositi ad 
alto rendimento venduti dalle banche. Con 
un raffreddamento del mercato immobiliare 
e i dubbi circa il grado di sicurezza dei trust, 
sta tornando l’attenzione verso le azioni. 
Anche gli istituzionali, come le assicurazioni 
locali, sono poco investiti sull’equity, almeno 
in rapporto ai concorrenti europei e ameri-
cani. I cambiamenti strutturali nell’asset al-
location dell’insieme degli investitori cinesi 
dovrebbero venire sostenuti da un continuo 
processo di crescita economica». 

PIÙ AMERICANIZZATI 
In pratica un sistema finanziario cinese che 
dovrebbe americanizzarsi, o quanto meno 
assumere le caratteristiche dei vicini più 
sviluppati, con una sempre maggiore pre-
senza del capitale di rischio nei portafogli 

di ogni livello. Nell’immediato sembrano 
proprio le assicurazioni a vedere i maggiori 
benefici della trasformazione della Cina in 
una ownership society di consumatori&in-
vestitori. Su questo punto è esplicita Victo-
ria Mio, di Robeco Chinese Equities Fund: 
«In termini generali, preferiamo le società 
assicurative alle banche e ai broker. In parti-
colare, l’assicurativo mostra un importante 
potenziale di crescita: il tredicesimo piano 
quinquennale è ambizioso per il settore e 
mira aad arrivare entro il 2020 a 4,5 trilio-
ni di renminbi di ricavi da premi, con una 
penetrazione del 5%. Gli asset totali del 
segmento, invece, sono previsti in crescita a 
25 trilioni. Se la cifra fosse raggiunta, ciò si-
gnificherebbe un aumento medio composto 
dei premi del 15% nel periodo 2015-2020. 
I principali catalizzatori, al momento, sono 
la crescita della ricchezza, l’invecchiamento 
della popolazione, il sistema sanitario sot-
tosviluppato e un’elevata spesa individuale. 
Uno sviluppo maggiore in un contesto di in-
cremento dei rendimenti rappresenterebbe 
un fattore positivo».
Anche nelle banche, comunque, non tutto 
sembra volgere al negativo, con risultati che 
appaiono talora in netto miglioramento in 
termini di diminuzione degli Npl e quotazioni 
ancora da occasione.  Leopold Quell, ge-
store azionario Cee & global emerging mar-
kets di Raiffeisen Capital Manage-

ment, sostiene: «È difficile affermarlo con 
certezza, ma sembra che sostanziali progres-
si siano stati fatti negli ultimi trimestri. Ma a 
quali multipli dovrebbero scambiare le ban-
che cinesi, nell’ipotesi di libri contabili in mi-
gliori condizioni? Personalmente ritengo che 
le quotazioni dovrebbero portarsi intorno a 
un valore pari a una volta il forward book. I 
Roe previsti per istituti come Icbc, Agricul-
tural Bank of China e China Construction 
Bank sono piuttosto vicini al 13% con valori 
però che si posizionano nella fascia 0,63-0,67 
del book value previsto a due anni. Pertanto 
le maggiori banche statali potrebbero avere 
un potenziale di rialzo di almeno il 50%». 
Per capire le opportunità in ballo basti pen-
sare quale scossa tellurica porterebbe il rio-
rientamento del sistema finanziario cinese a 
finanziare i consumi e contemporaneamente 
a sfruttare, tramite fee a investimenti diretti, 
l’enorme attività imprenditoriale che sot-
tintende una simile modernizzazione. Dopo 
anni di performance pessime, l’Hang Seng 
China Enterprises Index, il principale indice 
delle azioni H, caratterizzato da una forte 
presenza di titoli finanziari (oltre il 70% della 
capitalizzazione), è in rialzo del 10% a metà 
giugno dall’inizio del 2017: segno che, nono-
stante i problemi non da ridere della finanza 
cinese, che almeno gli investitori stranieri 
hanno preso a puntare su quella che sarà una 
trasformazione epocale.
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6000.00 

5000.00 

4000.00 

1993 1999 2005 2011 2017

1000.00 

0.00

3815.44 

178.05M 

Close Vol



32         FONDI&SICAV luglio/agosto 2017

Una lunga 
marcia 
verso la 
normalità

IL MERCATO CINESE

ATTUALITÀ La piazza di Shanghai è stata in-
credibilmente uno dei mercati 
più regolari del mondo, seppure 
gravata da una volatilità molto 
elevata generata da momenti di 
rapida follia rialzista, che rientra-
no altrettanto rapidamente con 
seguenti fasi di overshooting. E in 
rapporto agli utili su un lag tem-
porale di tre-cinque anni gli inve-
stitori locali appaiono lievemente 
più razionali di quelli statunitensi 
nel prevedere l’andamento dei ri-
sultati delle società

Parlare in termini di fondamentali e di ana-
lisi quantitativa del listino azionario cinese 
non è mai facile: in fondo si discute di un’e-
conomia di mercato ancora ampiamente 
imperfetta, dove una buona parte della 
capitalizzazione è data da aziende di stato, 
spesso dal flottante relativamente limita-
to, almeno a livello di azioni H. Anche per 
quanto riguarda le imprese private, non si 
può dimenticare che spesso le loro fortune 
sono legate a decisioni in gran parte prese 
da un’autorità politica, per quanto indub-
biamente tecnocratica e capace. 
In particolare sul segmento domestico delle 
azioni A, se si analizzano alcuni elementi, si 
scoprono risultati molto interessanti e per 
certi versi sorprendenti. Partiamo con un 
po’ di storia dello Shanghai Composite, che 
rimane il principale benchmark dell’equity 
nazionale. Esso raccoglie tutte le aziende 
(1.287 a inizio giugno 2017, per un totale 
di 1.331 azioni quotate) della borsa locale, 
tra cui i maggiori colossi di stato. L’indice è 
a sua volta suddiviso in 10 settori principali, 
che comprendono a loro volta una pletora 
di sottocomparti. La base di prezzo è stata 
fissata  a 100 nel 1990 e a 1.000 nel 2003. 
Negli anni ’90 il mercato era in un’epoca a 
dir poco selvaggia, con trasparenza e garan-
zie per gli azionisti di minoranza a livelli di 
pieno terzo mondo.
Non sorprende perciò che in quella fase 
le performance siano state spesso brutali, 
con strappi da una parte e dall’altra. In quel 
periodo è stata registrata la performance 
mensile migliore con un incremento in 30 
giorni superiore al 177%: probabilmente 
si tratta in assoluto della maggiore cresci-
ta mai registrata in tale arco di tempo da 
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parte di un benchmark azionario principale 
di un’economia rilevante. A partire dagli anni 
2000 vi è stata una normalizzazione delle 
condizioni, con una progressiva parziale nor-
malizzazione della volatilità, che comunque 
non ha cancellato alcune peculiarità di fon-
do, che però si inseriscono in un percorso 
di maturazione che fa bene sperare sul lungo 
periodo. Un’evoluzione benigna della borsa di 
Shanghai si rivelerebbe vitale anche per l’an-
damento delle azioni H, che si troverebbero 
stabilizzate dal fatto di non dovere subire in-
teramente il flusso in entrambe le direzioni di 
capitali esteri, e per Shenzhen, che oggi vive 
una situazione di forte correlazione, con un 
ampio beta rispetto alle major dell’economia 
statale e parastatale cinesi. 
Cominciamo dalle performance: se conside-
riamo l’andamento da fine 1999 a fine maggio 
2017, i guadagni cumulati, al netto dei dividen-
di reinvestiti, sono stati superiori al 105%, un 
valore largamente superiore a quanto messo 
a segno dall’S&P 500 (+64,1%). Neppure le 
cedole cambiano più di tanto il quadro, poi-
ché il dividend yield di entrambi gli indici è 
relativamente simile e oscillante intorno al 
2%. Va detto che il 1999 ha costituito un mo-
mento particolarmente poco propizio per 
investire sulle azioni made in Usa, mentre la 
Cina era in una situazione di relativa difficoltà 
a causa della crisi asiatica.  Se ci spostiamo 
alla fine del 2007, scopriamo che le azioni Usa 
erano tornate allo stesso livello di fine 1999, 
pertanto in questi ultimi nove anni e rotti la 
performance è stata circa la stessa (+64%), al 
solito dividendi a parte. Per Shanghai, invece, 
gli ultimi nove anni sono stati semplicemente 
disastrosi, con un Composite che ha lasciato 
sul terreno il 28% del suo valore.

ALCUNE VERITÀ SULL’EQUITY
Nel mezzo di questi due estremi si possono 
cogliere alcune verità sull’equity cinese. In-
nanzitutto va detto che considerare la serie 
dalla fine del 1999 probabilmente fa torto agli 
Usa, mentre i dati solo dal 2007 sono troppo 
penalizzanti per le azioni  A del Dragone. In-
fatti, se dovessimo caratterizzare questa cate-
goria di equity almeno sulla piazza di Shanghai, 
potremmo dire che si tratta incredibilmente 
di uno dei mercati più regolari del mondo, 
seppure gravato da una volatilità molto ele-
vata generata da momenti di rapida follia ri-
alzista, che rientrano altrettanto rapidamente 

con seguenti fasi di overshooting rispetto alla 
media di lungo periodo. Per quanto riguarda 
quest’ultima possiamo osservare che da fine 
anni ‘90 i rendimenti annui sono stati circa il 
4,1-4,3% (a seconda della frequenza del com-
pounding considerata). Ma ci sono i momenti 
di follia: fra l’inizio del 2000 fino a meta 2001 
lo Shanghai Composite è passato da meno 
di 1.200 a oltre 2.200, praticamente raddop-
piando, ma il movimento è stato azzerato nei 
tre anni successivi. A partire però dall’autun-
no 2005 per due anni si è scatenato uno dei 
maggiori rally della storia: in un anno le quo-
tazioni sono venute su di circa l’80% cui ha 
fatto seguito una triplicazione del mercato a 
cavalo fra il 2006  e il 2007. In poche parole 
questo benchmark nel giro di due anni è pas-
sato da 1.000 a oltre 6.000. Da qui nel corso 
della crisi finanziaria si è avuto un crollo di 
oltre il 71%, per vivere poi una stabilizzazione 
negli anni successivi. Infine vi è stata la nuo-
va fiammata fra il 2014 e il 2015, con però 
un movimento meno estremo (+150% circa) 
cui ha fatto seguito un nuovo bear market, 
anch’esso meno assurdo rispetto al passato 
(-44%) concluso con la fase di stabilizzazione 
e la relativamente tranquilla ripresa attuale. 

RENDIMENTI REGOLARI
Se applichiamo qualche semplice anali-
si statistica, troviamo le conferme di ciò 
che si può istintivamente rilevare dando 
un’occhiata a grafici e quotazioni: le azioni 
A presentano rendimenti alquanto regolari 
e sono ben supportate dai fondamentali, a 
parte brevi momenti di follia rialzista ali-
mentati da una base di investitori soprattut-
to retail. Infatti i tre quarti dei volumi delle 
piazze azionarie Mainland sono generati da 
speculatori privati con una logica di breve 
o brevissimo periodo, e spesso a causa di 
ragioni che esulano da logiche economiche 
e dai fondamentali. 
Nei 209 mesi passati fra l’inizio del 2000 e 
la fine di maggio del 2017 lo Shanghai Com-
posite ha chiuso positivamente 116 volte, 
a fronte di 93 performance mensili pari o 
inferiori a zero. La media aritmetica dei ren-
dimenti è stata dello 0,65% circa su base 
mensile, mentre la standard deviation degli 
stessi del 7,86%. Le performance migliori 
(+27,45%) e peggiori (-24,63%) sono state 
registrate nel mostruoso bull market del 
2005-2008: come si può vedere si tratta di 
valori piuttosto balzani e il dato equivalente 
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nei 209 periodi per l’S&P 500 è stato rispet-
tivamente + 10,77% e -16,94%. Da questi 
numeri si può notare subito che Shanghai 
è un mercato dall’andamento simmetrico, 
più di quello americano, dove le code ne-
gative sono relativamente maggiori. Invece 
la skeweness di questo benchmark cinese è 
appena negativa (-0,15%), mentre per l’Ame-
rica si scende a -0,54. Entrambi presentano 
una curtosi positiva appena superiore a 1.
È interessante notare altre caratteristiche 
“regolari” di questo segmento dell’equity del 
Dragone: sia i test Chi Quadro di Pearson, 
sia quello di Kolomogorov-Smirnov permet-
tono di confermare l’ipotesi di normalità dei 
rendimenti, per quanto al pelo. Allo stesso 
tempo il Test di Ljung-Box con un p-value 
al 99% consente di non rigettare l’idea che 
i rendimenti mensili, su un anno di tempo, 
siano fra loro statisticamente indipendenti. 
Sostanzialmente ciò è dovuto al fatto che 
questo listino cresce in maniera corrispon-
dente ad alcuni fondamentali, dovendo però 
subire brevi manie speculative, che vengono 
non solo riassorbite abbastanza in fretta, ma 
anche in maniera decisamente simmetrica. 
Si tratta di un processo molto differente a 
quanto si assiste in Usa, in cui si va incon-
tro a lunghissimi bull market, che a un certo 
punto si risolvono in crolli disastrosi che 
rendono la coda sinistra della distribuzione 
dei rendimenti delle azioni americane parti-
colarmente corposa.
Le caratteristiche cinesi si possono notare 
dal fatto che 51 sono stati i mesi con un 
guadagno almeno pari al 5% e 44 quelli con 
una perdita delle stesse dimensioni. Fra que-
sti, 22 hanno regalato rendimenti del 10% o 
più, mentre 13 hanno offerto cali della stessa 
magnitudo. Infine in questo sotto-gruppo in 
sette casi si sono registrati movimenti di al-
meno il 15%, in entrambe le direzioni, men-
tre nella fascia oltre il +/- 20% si sono avuti 
tre mesi positivi e altrettanti negativi. 

NESSUNA CORRELAZIONE
Questo trend di ascesa curiosamente preve-
dibile al netto di movimenti folli, per fortuna 
sempre al rialzo, non presenta praticamente 
alcuna forma di correlazione lineare con il re-
sto dei mercati. Clamorose anche in questo 
caso sono le differenze con l’S&P 500, verso 
il quale nel periodo preso in considerazione 
ha fornito un R di Pearson (e anche un beta) 

miserrimo, nell’ordine di poco più di 0,01. 
Ovviamente, a causa delle dinamiche di svi-
luppo interne, vi è un forte alfa, con però nul-
la che assomigli a un’identificabile relazione 
lineare con l’equity della maggiore economia 
del mondo. 
Infine una semplice analisi con vari metodi 
del Var su un anno dello Shanghai Composite. 
Con un p-value del 99% appare fondamentale 
la tenuta, e anzi il progressivo rafforzamen-
to, delle caratteristiche simil-gaussiane sopra 
esposte. Infatti già ipotizzando rendimenti 
normali, con la volatilità mostrata si potreb-
bero lasciare sul terreno due terzi del pro-
prio capitale investito. Non a caso il peggiore 
collasso su 12 mesi, durante la crisi di quasi 
un decennio fa, ha visto una caduta del 71% 
circa. Se assumiamo diverse caratteristiche 
stocastiche, quali ad esempio una distribuzio-
ne di Laplace dei rendimenti, non potremmo 
escludere di perdere praticamente tutto nel 
giro di un anno.
La conclusione può sembrare assurda se non 
si considera un elemento: la lunga marcia 
dell’equity del Dragone verso comportamen-
ti da mercato azionario maturo, si spera in 
futuro anche con una base di investitori de-
gna di questo nome, è sostenuta dal progres-
sivo adeguamento agli standard capitalistici 
moderni del paese. Per quanto imprenditori, 
scienziati e tecnocrati cinesi in generale fino-
ra abbiano mostrato un talento stupefacente, 
si tratta di un processo ben lontano dall’esse-

re concluso e la cui riuscita non può essere 
data per scontata, quanto meno non con un 
p-value al 99%.

I FONDAMENTALI
Per affrontare la questione dei fondamentali di 
sintesi dello Shanghai Composite non si può 
non constatare che tutto sommato l’industria 
dell’asset management cinese è decisamente 
modesta: a fine anno presentava Aum per 51,8 
trilioni di yuan, di cui solo poco più di 9 in fon-
di comuni e in quest’ultimo gruppo gli aziona-
ri puri gestivano masse per poco più di 700 
miliardi di yuan. Forti limiti esistono tuttora 
per diversi player chiave istituzionali all’inve-
stimento in prodotti di asset management ad 
alto contenuto equity. In pratica il mercato 
locale è in mano in buona parte a investitori 
retail non dei più affidabili, in un paese dove 
il livello di ricchezza mediana è ancora basso. 
Neppure l’accesso dato agli investitori stra-
nieri con i vari connect con altre borse mon-
diali, l’espansione di programmi come il Qfii 
e la possibilità per le Sgr straniere di operare 
in Cina con controllate possedute al 100%, 
non hanno cambiato più di tanto le cose. Ad 
aiutare le azioni A potrebbe però contribuire 
la decisione da parte di Msci di inserire, gra-
dualmente a partire dal 2018, ben 222 azioni 
A nei propri indici Msci Em, Msci Acwi e Msci 
Asia ex Japan. Tra questi titoli troviamo alcuni 
colossi di stato, tra i quali diverse banche e 
aziende di beni di largo consumo dominan-
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ti sul mercato locale. Finora le società cinesi 
erano accessibili nei benchmark solamente se 
quotate come azioni H a Hong Kong o Adr 
in Usa.
Le azioni A rimangano un mercato locale 
per privati locali, un elemento che distin-
gue profondamente la Cina dal gruppo degli 
emergenti, se si pensa che anche la ben più 
sviluppata Corea del Sud vanta attualmente 
circa un terzo della propria capitalizzazione di 
borsa in mano a investitori stranieri. Al di là 
delle ondate di crescita e crash del mercato, 
però, troviamo un pubblico retail dai compor-
tamenti più prevedibili di ciò che si potrebbe 
immaginare e ben ancorati ai fondamentali di 
Corporate China. Spesso viene sottolineato 
che l’equity locale non ha alcuna correlazio-
ne con il l’andamento del Pil nazionale, fatto 
indubbiamente vero, ma si riesce a osservare 
un andamento molto più corrispondente a 
quello dei profitti. Il P/E trailing dello Shan-
ghai Composite, infatti, nei due anni della follia 
2006-2007, passò nel giro di pochi mesi da 
circa 17 a oltre 70 all’apice della bolla, per poi 
precipitare, peraltro insieme ai risultati azien-
dali, durante la crisi finanziaria. Per il resto sia 
prima, sia dopo, a parte rare eccezioni, questo 
multiplo ha sempre oscillato fra 14 e 18. At-
tualmente siamo intorno a 16,5-17, sotto la 
media dell’ultimo decennio che è superiore a 
20 (e distorta come abbiamo visto da alcuni 
outlier). Anche il P/E di Shiller, intorno a 18,5-
19, è in linea con quanto visto negli ultimi anni. 
Ai relativamente placidi valori attuali si è arri-

vati però dopo un’altra fase di mania, ovvero 
quella del 2014-2015, simile ma meno intensa 
rispetto a quella di un decennio prima. In tale 
periodo il P/E trailing del principale bench-
mark del Dragone è salito fino a oltre 45.
 
PROFITTI AUMENTATI
Nel frattempo dal 2005 (poco prima del 
boom e in un periodo estremamente de-
presso in cui le quotazioni avevano toccato 
i minimi da otto anni) a oggi i profitti sono 
aumentati di circa una dozzina di volte, cosi 
come la capitalizzazione di borsa, passata da 
poco più di 2,6 trilioni di yuan agli oltre 30 at-
tuali. Anche in questo caso non ci si è arrivati 
in maniera eccessivamente lineare, visto che 
essa già nel 2007 superava 26 trilioni. Dai pic-
chi di allora il mercato è crollato, ma si sono 
ovviamente aggiunte molte nuove aziende nel 
listino, che sono state incorporate nel bench-
mark. Infatti, se a fine 1999 le aziende quotate 
erano meno di 500, la cifra era salita a oltre 
800 nel 2005 per arrivare alle quasi 1.300 di 
oggi. Nelle previsioni degli analisti quest’anno 
gli utili delle società dello Shanghai Composi-
te dovrebbero superare abbondantemente i 
2 trilioni di yuan, per un P/E forward intorno 
a 12. Da questi numeri si evince in maniera 
piuttosto chiara che alla fin fine gli investitori 
domestici non sono poi così sgangherati nel 
prezzare le imprese locali.  Al riguardo esi-
ste un’interessante ricerca di Jennifer N. 
Carpenter e Robert F. Whilelaw della 
New York University e di Fangzhou 

Lou del Mit, intitolata The real value of the 
China’s stock market che sottolinea che, attra-
verso un modello di regressione multi-variata, 
l’andamento dei prezzi delle azioni A cinesi è 
legata al movimento degli utili. Nello specifico 
su un lag temporale di tre-cinque anni gli inve-
stitori locali appaiono lievemente più razionali 
delle loro contro-parti statunitensi nel preve-
dere l’andamento dei risultati delle società. 
Su questo argomento va comunque specifica-
to un punto: le previsioni in termini di profitti 
da parte di broker, investment bank e altre 
istituzioni sell-side in Cina tendono a esse-
re spesso eccessivamente ottimistiche. Per 
quanto riguarda gli utili dello Shanghai Com-
posite il consensus locale è per il 2017 del 
19,2% e dell’11,7% per il 2018, mentre il team 
di strategist di Morgan Stanley ritiene più re-
alistica una crescita del 9,7% quest’anno e del 
7,5% nel 2018, con un target di 3.700 per lo 
Shanghai Composite. 
Inoltre uno dei maggiori problemi a investire 
sui colossi di stato cinesi è proprio la scarsa 
visibilità degli earning, che in buona parte di-
pendono dalle decisioni delle autorità, come 
ricorda Gary Greenberg, head of emer-
ging markets di Hermes Investment 
Management: «Non vediamo molto 
valore nelle aziende pubbliche industriali. È 
vero che la crescita economica quest’anno 
dovrebbe risultare superiore al 6% e che il 
mercato immobiliare è forte, con un elevato 
numero di nuove costruzioni, e che l’iniziativa 
One belt one road dovrebbe generare occu-
pazione per anni. Allo stesso tempo, però, non 
ci piace come investitori di dovere dipendere 
dalla spesa pubblica. Infatti in investimenti di 
questo genere il grado di profitti finisce ine-
vitabilmente per essere una scommessa po-
litica». 
Al di là della maggiore cautela delle istituzio-
ni occidentali, almeno a livello ufficiale, come 
si può notare vi sono comunque margini per 
vedere un più che robusto e continuo bull 
market sulle azioni A di Shanghai. Ovviamente 
il discorso appare molto diverso per Shen-
zhen, sperando in futuro di non incontrare 
più bull-manie folli e improvvise, cui fa seguito 
un processo di normalizzazione fondato su 
altrettanto repentine e rovinose cadute. Inol-
tre è fondamentale che anche le aziende di 
stato riescano a trovare una loro autonomia 
in un’economia sempre più orientata al mer-
cato.
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Nessuno prevedeva fino a pochi 
mesi fa che il mercato obbligazio-
nario si riprendesse in un’epoca in 
cui tutte le aspettative erano ri-
volte alla crescita azionaria. Invece 
c’è stato un forte ritorno sulla du-
ration, anche nei titoli di stato dei 
paesi occidentali, sui bond emer-
ging market, che hanno fornito 
nell’ultimo decennio rendimenti 
super, e sui corporate investment 
grade, che talora hanno assunto il 
ruolo free risk che prima avevano i 
governativi

Se dovessimo, in questa prima metà dell’an-
no, stabilire qual è stata la vera sorpresa sui 
mercati finanziari forse la scelta cadrebbe 
sulla incredibile resilienza del comples-
so del reddito fisso. Quello che è stato il 
più lungo e spettacolare bull market della 
storia del capitalismo moderno ha toccato 
il suo apice l’estate scorsa con trilioni su 
trilioni di titoli con rendimento nominale 
negativo non solo nell’ambito delle curve 
governative, mentre la correzione ha preso 
una buona accelerata fra la fine del 2016 e i 
primi mesi del 2017, sull’onda del reflation 
trade, con il suo carico di aspettative di più 
rapida crescita economica e normalizzazio-
ne delle politiche monetarie in giro per il 
mondo.
Ma ciò che è successo in seguito è stato 
sorprendente: per quanto riguarda il Pil no-
minale, America e Cina stanno per il mo-
mento continuando a veleggiare nell’anda-
mento relativamente mediocre degli ultimi 
anni, con una, in verità piuttosto modesta, 
accelerazione dell’Europa. Poi le aspettative 
di inflazione sono per il momento andate 
deluse, visto che si basavano ancora una 
volta sul traballante rialzo delle risorse na-
turali: di dinamica di ascesa di prezzi e salari, 
magari accompagnata da  una forte ripresa 
degli investimenti, non si è vista traccia. Il 
risultato è che alcuni bond governativi core, 
specificatamente quelli tedeschi e statuni-
tensi a maggiori scadenze, hanno visto un 
rapido rientro dai massimi di rendimento 
del 2017. Il Bund decennale, infatti, nel giro 
di pochi mesi si era portato da un ampio 
territorio negativo alle soglie dei 50 basis 
point di rendimento a scadenza, per poi 
andare a dimezzare questo valore a inizio 
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a breve, senza riuscire a generare aspettati-
ve di rialzi particolarmente significative sui 
forward. Per quest’anno, peraltro, il consen-
sus vede con ogni probabilità non più di un 
altro rialzo dopo quello di giugno, con un 
dibattito interno alla Banca centrale Usa più 
incentrato sulla necessità di innalzare i Fed 
Funds per avere qualche strumento in più in 
caso di recessione che per  i rischi di essere 
eccessivamente dietro la curva di un’even-
tuale ruggente ripresa.

QUASI UNA PAROLA PROIBITA
Il mancato boom, pur nell’ambito di uno 
scenario più che discreto (almeno per lo 
standard degli ultimi 10 anni), ha riammesso 
nel consesso civile quella che fino a poche 
settimane era diventata quasi una parola 
proibita nell’ambiente degli investitori obbli-
gazionari: la duration. Su questo punto non 
si può fare a meno di offrire un’ulteriore 
diagnosi delle ragioni che hanno generato la 
miracolosa ripresa del fixed income. Come 
abbiamo visto, alla base c’è il mancato rug-
gito del Pil nominale (inflazione inclusa) che 
ha fatto sì che il processo di creazione di li-
quidità continuasse a rimanere ampiamente 
in territorio positivo. Su questo punto offre 
spunti molto espliciti Mondher Betta-
ieb Loriot, head of corporate bonds di 
Vontobel Asset Management: «Pen-
so che Janet Yellen si renda conto perfetta-
mente che le condizioni attuali non rendono 
realistico un ritorno significativo di una cre-
scita al 3% e dell’inflazione, il cui livello core 
al netto di spese mediche e per l’abitazione 
è praticamente a zero negli Usa. Pertanto 

pensiamo che rimarrà molto cauta nella 
gestione del rialzo dei tassi. Nel frattempo, 
anche se dovesse in futuro la Fed comincia-
re a scalare la dimensione dei propri bilanci, 
lasciando scadere senza rinnovare almeno 
parte dei Treasury detenuti, vi è ancora una 
tale creazione di liquidità, in Europa, in Giap-
pone e anche in Usa, dove le banche stan-
no immettendo cash, espandendo il credito 
privato ai massimi storici, come nei prestiti 
auto, da garantire comunque una solida do-
manda per il titoli di stato. In un ambiente 
così poco volatile non ci stupirebbe vedere i 
rendimenti del debito pubblico statunitense 
a maggiore scadenza addirittura calare».
In un paradigma così favorevole ai Treasury 
e in presenza di dati macro buoni (ma non 
eccellenti) e alquanto stabili, non sorprende 
che i benefici continuino farsi sentire sulle 
attività a spread, a cominciare dai corpora-
te investment grade delle economie ad alto 
reddito. Sempre Bettaieb Loriot ricorda: 
«Attualmente per certi versi i corporate Ig 
sono diventati i nuovi titoli di stato, mentre 
questi ultimi hanno sostituito il cash. Ovvia-
mente ciò avviene per la ricerca di rendi-
mento da parte degli investitori istituzionali. 
Riteniamo che per vedere problemi in ter-
mini di andamento degli spread dovremmo 
trovarci di fronte a una Fed ben più aggressi-
va di quanto sia realistico prevedere». 
Dunque la filiera sembra così articolarsi: in 
America prosegue ancora la creazione di 
una massa di liquidità impressionante, in gra-
do di tenere a freno i potenziali cali dei corsi 
di Treasury e attività a spread, un fenome-
no che attira ulteriore denaro da parte dei 
clienti esteri. Ricorda infatti Bouallai Ja-
mil, collega di Bettaieb Loriot a Vontobel 
Asset Management e portfolio mana-
ger del fondo Global Corporate Bond 
Mid Yield: «Se confrontiamo i numeri sul 
possesso di corporate statunitensi da parte 
di investitori stranieri, scopriamo che alla 
fine del terzo trimestre del 2016 (ultimi dati 
disponibili-n.d.r.) circa il 29% della capitaliz-
zazione totale di questa asset class, per un 
totale ben superiore a 3 trilioni di dollari, 
era in mano a soggetti non statunitensi. Si 
tratta di un incremento di oltre un trilione 
rispetto ai poco più di 2 mila miliardi de-
tenuti a inizio 2012. La domanda è apparsa 
particolarmente forte da parte di investitori 
asiatici». 

giugno. Il Treasury decennale americano è 
calato nello stesso periodo dal top sopra il 
2,64% a circa il 2,20-2,30%, mentre il tren-
tennale viaggia molto al di sotto del 3%.
Non solo: nel caso del ricercatissimo debi-
to pubblico made in Usa, la curva dei rendi-
menti era giunta ai livelli più ripidi da diversi 
anni, per poi invece essere a metà anno più 
piatta rispetto a 12 mesi fa: nel periodo fra 
l’inizio di giugno del 2016 e quello del 2017 
il T-Bill a un mese è passato da poco più di 
20 bp a oltre 80, mentre il decennale ha 
visto un aumento dei rendimenti solamente 
dall’1,7% circa al 2,15-2,2% e il trentenna-
le ha vissuto un aggiustamento da sopra il 
2,5% al 2,8% circa. Di fronte a dati econo-
mici, occupazionali e inflativi molto mode-
rati siamo finiti a essere nel classico scena-
rio in cui la Banca centrale con la politica 
monetaria riesce a controllare solo i tassi 

MONDHER BETTAIEB LORIOT
head of corporate bonds 
Vontobel Asset Management
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BENEFICI ANCHE IN EUROPA
Non sorprende che i benefici si stiano fa-
cendo sentire anche in Europa dove c’è 
una Bce ancora in pieno Qe. Infatti dall’ul-
tima riunione di giugno è emerso un Mario 
Draghi ancora in veste di protettore dei 
mercati e ben più preoccupato di possibi-
li cali dell’inflazione che dei suoi rialzi. Nel 
concreto, poi, ciò significa che se è ormai 
ufficiale che i tassi non verranno più tagliati, 
dall’altra parte Francoforte si è dimostrata 
disponibile a prolungare il Qe, mentre di 
un’ulteriore intensificazione del tapering 
non si è discusso. La cura Draghi sui bond 
europei sta attirando anche in questo caso 
una gran massa di capitali privati, non peral-
tro per necessità di diversificazione, visto 
quanto sono carichi di emissioni made in 
Usa. La ricerca di rendimento è tale e le 

UN PROBLEMA DI FONDO
Resta ovviamente il problema di fondo: in 
un portafoglio costruito in maniera mini-
mamente razionale del reddito fisso non si 
può fare a meno, specialmente in presen-
za di un equity comunque non a prezzi da 
occasione. E per fare sì che la diversifica-
zione non si trasformi in un onere troppo 
pesante, le combinazioni di rischio/ren-
dimento oggi disponibili non sono mol-
tissime. Aspetto che viene ricordato con 
un esempio decisamente interessante da 
Chris Iggo, chief investment officer obbli-
gazionario di Axa Investment Mana-
gers: «Fondamentalmente, le obbligazioni 
offrono reddito e conservazione del capita-
le, mentre la gestione attiva di un portafo-
glio obbligazionario dovrebbe concentrarsi 
sulla ricerca del livello adeguato di rischio 
di credito (in altri termini, questo significa 
essere convinti della probabilità implicita di 
vedersi restituire il proprio denaro) e sullo 
sfruttare le opportunità durante il ciclo de-
gli interessi per incrementare il rendimento. 
Questa è la sfida degli investitori obbliga-
zionari al momento, ovvero la necessità di 
mantenere un rendimento più alto possibile 
che sia in linea con un livello adeguato di ri-
schio del capitale. È assolutamente possibi-
le ottenere rendimenti superiori al 10% nel 
mercato obbligazionario: la fascia di rating 
CCC del segmento high yield europeo in 
questo momento offre uno yield-to-worst 
ponderato per la capitalizzazione di mer-
cato dell’11,1%, mentre il segmento Usa 
equivalente fornisce uno yield-to-worst del 
9,8%; tuttavia ciò comporta un tasso di in-
solvenza storico che in genere è intorno al 
25% all’anno».
Non sorprende il fatto che la forte ricer-
ca di rendimento abbia portato sempre più 
investitori a tornare a orientarsi sul debito 
dei paesi emergenti, che ovviamente pre-
senta un grado di volatilità delle quotazioni 
non indifferente, a sua volta però compen-
sata da vantaggi non irrilevanti. Innanzitutto 
siamo in una fase in cui comunque i fon-
damentali di questo variegato insieme di 
paesi sono in significativo miglioramento, 
sia assoluto, sia rispetto al mondo svilup-
pato. Inoltre chi investe in questo tipo di 
emissioni può contare su una quota del 
rendimento a scadenza elevata generata 
dal carry. Ciò consente, per chi ha sangue 

BOUALLAI JAMIL 
portfolio manager
Global Corporate Bond Mid Yield
Vontobel Asset Management

ANNE VELOT
head of active fixed income 
Axa Investment Managers

condizioni finanziarie sono così vantaggio-
se che, come avevamo accennato all’inizio, 
in presenza di adeguati spread creditizi la 
parola duration non fa più paura. Ricorda 
sempre Bouallai Jamil: «Oggi in alcuni casi 
si può ottenere un rendimento a scadenza 
del 5% comprando corporate investment 
grade con durate superiori a 20 anni. Visto 
che ormai molti player internazionali di li-
vello non hanno più spazio per aumentare 
la quota della loro asset allocation in bond 
americani, si dovrebbe vedere anche nel 
Vecchio continente un ulteriore afflusso di 
capitali internazionali»
Non va comunque scordato un elemento: 
i rischi non sono spariti dall’orizzonte, in 
particolare quelli che si potrebbero presen-
tare sotto forma di disruption a livello isti-
tuzionale, tanto che non manca chi, come 
Anne Velot, head of active fixed income 
di Axa Investment Managers, appare 
titubante sul fatto di imbarcare duration in 
cambio di maggiore rendimento, nonostan-
te la condivisione dei ragionamenti finora 
esposti. «Anche se la Bce ha iniziato a ri-
durre gradualmente il piano di acquisto di 
obbligazioni societarie (Cspp), la Banca cen-
trale ha ancora in programma di comprare 
un volume significativo di titoli corporate 
ogni mese fino al dicembre 2017 prima di 
ridurre l’importo delle acquisizioni mensili 
a partire da gennaio 2018. Nel complesso, 
questa domanda dovrebbe contribuire a un 
restringimento degli spread di credito. Lo 
scenario economico positivo e il costante 
miglioramento del ciclo di credito per noi 
significano che il mercato del debito eu-
ropeo può continuare a offrire valide op-
portunità. Più in generale, crediamo che i 
corporate bond investment grade europei 
offrano rendimenti interessanti, soprattutto 
se paragonati ai governativi, in particolare 
sulle scadenze più brevi. Ci aspettiamo in-
dicazioni sul tapering da settembre in poi. 
Il periodo di normalizzazione potrebbe 
provocare volatilità nei tassi di interesse: 
crediamo che il potenziale aumento di que-
sta volatilità e il rischio politico rappresen-
tino entrambi opportunità di investimento 
interessanti nel credito investment grade 
europeo short duration, che offre poten-
zialmente un’esposizione più bassa alla 
volatilità, sia dei tassi di interesse, sia degli 
spread di credito».
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freddo, di riuscire spesso a ottenere buo-
ne performance anche in periodi non ca-
ratterizzati da compressione degli spread.  
Complessivamente, ad esempio, l’asset class 
debito emergente (sia sovrano, sia corpora-
te) in valuta pesante, un insieme che vanta 
un rating medio attualmente pari a BB+, ha 
generato nei 15 anni fra il 2002 e il 2017, 
secondo Datastream, un rendimento totale 
annuo intorno al 9%, un livello superiore di 
diverse decine di punti base rispetto a quan-
to mostrato dal Merrill Lynch Global high 
yield corporate e il Merrill Lynch Us high 
yield corporate. Il tutto poi con una stan-
dard deviation annuale significativamente in-
feriore: di conseguenza a investire su questo 
tipo di strumenti sul lungo periodo si viene 
ampiamente compensati per il non indiffe-
rente rischio imbarcato. 

UNA SPINTA DAL CARRY
Se poi analizziamo le performance messe 
a segno nel periodo che va da inizio giu-
gno 2007 a fine marzo 2017, il rendimento 
totale accumulato è stato il 97%. Si tratta 
di un valore superiore all’S&P 500 (+90%) 
e quasi doppio rispetto al +50% generato 
nello stesso arco temporale dal decennale 
statunitense. Questo dato appare partico-
larmente interessante per una ragione: all’i-
nizio di questa serie storica lo spread medio 
rispetto al Treasury decennale era pari a 
162 punti base, praticamente il minimo sto-
rico, mentre alla fine del primo trimestre di 
quest’anno si era saliti a 310, ciò nonostan-
te le performance siano state fenomenali. È 
vero che l’aumento di differenziale si è rea-

lizzato in un contesto comunque di tassi in 
crollo e di bull market unico per il reddito 
fisso (nello stesso periodo il rendimento 
a scadenza del decennale made in Usa è 
passato dal 4,95% al 2,39% mentre i bond 
emergenti in valuta pesante sono scesi dal 
6,62% al 5,47%), ma l’ottimo carry ha dato 
una spinta enorme. Il fenomeno peraltro si 
estende anche alle emissioni in divise locali 
e pare con ogni probabilità destinato a con-
tinuare. A ciò va aggiunto anche il possibile 
aiuto di spread finalmente in diminuzione. Il 
team di Ubs Asset Management ag-
giunge: «Ubs Am resta ottimista in seguito 
al miglioramento delle condizioni, sia inter-
ne, sia esterne, a livello macro. Il contesto 
complessivamente dovrebbe continuare a 
favorire gli investimenti nei titoli obbliga-
zionari dei paesi emergenti e le condizioni 
finanziarie globali restano positive e favore-
voli agli afflussi di capitale verso gli emerging 
market. Persiste l’incertezza a livello geopo-
litico, ma la ripresa della domanda globale è 
di sostegno. Il credito sovrano ha registrato 
un rendimento del 3,9%: il 3,2% dal carry e 
dalla riduzione degli spread, e lo 0,6% dai 
Treasury Usa (secondo i dati dell’indice Jp 
Morgan Embi Global). Per quanto riguarda 
il debito emerging in valuta locale, persiste 
il carry. La performance dei mercati obbliga-
zionari locali dei paesi emergenti nel primo 
trimestre del 2017 ha superato ogni più ro-
sea aspettativa, con l’indice Gbiem-Gd che 
ha reso il 6,5%, equamente ripartito tra tassi 
e valute. I rendimenti del secondo trimestre 
2017 saranno probabilmente più modesti, 
visto il punto di partenza meno appetibile, 

non solo negli Em, ma anche su altri mercati 
rischiosi. Il rischio politico rappresenta an-
cora un’importante causa di volatilità: privi-
legiamo ancora posizioni di duration lunga, 
soprattutto su Brasile e Russia. A livello di 
corporate continua la ricerca di performan-
ce: nel primo trimestre del 2017, le azien-
de dei mercati emergenti hanno registrato 
rendimenti complessivi fortemente positivi, 
risultato di una riduzione dello spread di 
oltre 30 bp e della stabilità dei rendimen-
ti dei titoli del Tesoro Usa. Ci aspettiamo 
che durante il secondo trimestre del 2017 
a un certo punto la volatilità aumenti e ciò 
richiederà un posizionamento più difensi-
vo. L’esposizione ai paesi a beta inferiore 
dell’area Apac risulta interessante in un 
contesto di aumento della volatilità e cer-
cheremo di ridurre la sottoponderazione in 
nazioni come la Corea e Singapore. La de-
celerazione dell’attività economica e la leva 
finanziaria ancora elevata in Cina invitano 
alla cautela, ma restiamo ben disposti nei 
confronti delle imprese cinesi a conduzione 
statale, soprattutto verso quelle correlate 
al settore energia».
In conclusione possiamo affermare che ver-
so l’obbligazionario è tornato un grosso 
appetito, un po’ lungo tutta la struttura dei 
rischi, anche se ovviamente molte cose po-
trebbero andare storte. Vista l’evoluzione 
attuale, però, quanto meno è ragionevole 
pensare di allocare, a scopo di diversifi-
cazione, parte dei propri denari in questa 
gigantesca asset class senza incorrere in pe-
santi costi in termini di rendimento in que-
sta fase comunque di forza dell’azionario. 

CHRIS IGGO
chief investment officer 

obbligazionario 
Axa Investment Managers
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È forse una delle poche asset class che 
non ha mai visto momenti di crisi negli ul-
timi 10 anni. Anche nei periodi neri della 
crisi finanziaria iniziata un decennio fa, gli 
exchange traded product hanno continua-
to a crescere, per arrivare a uno sviluppo 
quasi tumultuoso negli ultimi tre anni. Di 
fatto ciò è avvenuto su tutto il pianeta e in 
questo caso l’Italia non ha fatto eccezione, 
poiché si è dimostrata uno dei mercati eu-
ropei leader.
In questa situazione certamente abbastan-
za eccezionale nel complesso dei mercati 
finanziari, Fondi&Sicav ha incontrato quat-
tro leader in Italia dei maggiori gruppi che 
operano a livello globale nei fondi indice 
per fare un punto sull’andamento del mer-
cato e sulle aspettative della clientela isti-
tuzionale e retail. A rispondere sono stati: 
Marcello Chelli, referente per l’Italia di 
Lyxor Etf, Mauro Giangrande, head 
of passive distribution southern Europe di 
Deutsche Asset Management Italy, 
Vincenzo Sagone, head of Etf indexing 
& smart beta business unit di Amundi 
Sgr, e Marco Tabanella, head of wealth 
& retail clients di iShares Italia. Da par-
te di tutti c’è la consapevolezza di lavorare 
in un settore che ha sicuramente messo a 
segno risultati eccezionali, ma che è anco-
ra relativamente giovane e ha un immenso 
spazio da conquistare, sia tra gli investitori 
istituzionali, sia tra i risparmiatori, che per 
il momento sul mercato italiano rappre-
sentano solo il 20% del totale.

Qual è il bilancio di questa 
prima parte dell’anno in 
termini di raccolta e qua-
li sono i principali trend 
emersi nel 2017?

Marcello Chelli: «Lyxor sta registrando 
un anno eccezionale in Italia, grazie a una 
raccolta di quasi 2 miliardi di euro che, nel 
nostro paese, ha spinto il patrimonio com-
plessivo dei Lyxor Etf a quasi 11,8 miliardi 
di euro. La raccolta è stata aiutata dal pri-
mo Etf Pir che, in pochi mesi, ha supera-
to i 600 milioni di euro di patrimonio, ma 
flussi importanti sono arrivati anche dagli 
strumenti che permettono la copertura 
del rischio di rialzo dei tassi come gli Etf 

Gestire un 
successo 
costante

ATTUALITÀ

FOCUS ETF

a cura di Paola Sacerdote
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(short e double short) su Btp, Bund e Trea-
sury. Sono stati accolti molto bene anche gli 
Etf sulle aspettative di inflazione (Eur, Usd 
e Gbp), che hanno il pregio di proteggere 
dall’inflazione e, al tempo stesso, di essere 
neutrali rispetto al rialzo dei tassi. A livel-
lo di trend, in Europa il mercato degli Etf 
ha raccolto nei primi cinque mesi quasi 44 
miliardi, di cui ben il 65% concentrato sugli 
strumenti azionari: una netta preferenza è 
stata accordata ai paesi sviluppati e, nello 
specifico, all’azionario europeo. Sul lato 
del reddito fisso la raccolta si è focalizzata 
sui governativi dei mercati emergenti e sui 
corporate bond». 

Mauro Giangrande: «Il bilancio è 
estremamente positivo e a tutti i livel-
li. Globalmente, nei primi cinque mesi del 
2017, gli Etp hanno registrato una raccolta 
record superiore a 280 miliardi di dolla-

ri, più che triplicando il dato dello scorso 
anno. Un risultato ancora più significativo, 
se si pensa che, negli ultimi 40 mesi, l’in-
dustria dei replicanti ha conseguito solo 
flussi netti positivi. Analizzando poi nello 
specifico il mercato che ci riguarda più da 
vicino, quello europeo, il quadro di crescita 
non cambia: 48 miliardi di euro di raccolta, 
con gli Etf azionari che, sulla scia delle ot-
time performance registrate da inizio anno, 
sono tornati ad attrarre la maggior parte 
dei flussi (circa il 60% del totale) dopo un 
2016 caratterizzato da alti e bassi. L’inver-
sione di tendenza ha interessato soprat-
tutto gli indici che offrono esposizione ai 
titoli dell’Eurozona, ma gli investitori hanno 
mostrato di apprezzare anche benchmark 
globali, sfruttando, in questo settore, un’e-
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vidente difficoltà da parte dei gestori attivi 
nel proporre soluzioni d’investimento ca-
paci di generare alfa in maniera persistente. 
Nel mondo obbligazionario si è rafforzato 
il tema dei bond emergenti con oltre 5 mi-
liardi di euro di raccolta da inizio anno; inol-
tre è cresciuto tutto il comparto degli Etf 
euro-hedged, apprezzati in particolar modo 
nel caso di indici multi-currency. Infine da 
non sottovalutare la raccolta registrata da-
gli Etc sull’oro fisico: circa un miliardo nel 
solo mese di maggio. Ciò si spiega con la 
necessità da parte di molti investitori di 
inserire nei portafogli un’asset class difen-
siva, che in passato ha spesso dimostrato di 
potere aggiungere valore soprattutto nelle 
fasi di elevata volatilità dei mercati».

Vincenzo Sagone: «I primi cinque mesi 
dell’anno sono stati molto positivi per 
Amundi Etf, che ha registrato una raccolta 
netta di oltre 5,6 miliardi di euro, di cui 3,4 
verso l’azionario, con una concentrazione 
sull’Europa e sui paesi emergenti. Questo 
trend è in linea con quanto si osserva in ge-
nerale sul mercato europeo degli Etf: i flussi 
dall’inizio del 2017 a fine maggio sono stati 
caratterizzati da una consistente rotazio-
ne di portafoglio a favore delle esposizioni 
azionarie, a differenza del 2016 che possia-

mo definire un anno “a reddito fisso”. Su un 
totale di oltre 44 miliardi di euro di nuove 
masse, infatti, quasi 30 sono stati allocati in 
Etf azionari. I flussi più importanti si sono 
concentrati sull’equity Europa/Eurozona 
(+6,4 miliardi), sull’azionario globale (+5 
miliardi) e sui paesi emergenti (+4 miliardi). 
La gamma di Amundi Etf esposta alle azioni 
europee è stata particolarmente apprezza-
ta dagli investitori, raccogliendo più di 1,5 
miliardi di nuovi flussi, grazie alla competi-
tività di prezzo che la contraddistingue e 
all’ampiezza della scelta disponibile: offria-
mo infatti una varietà di Etf esposti a questo 
tema, che danno accesso alla regione, ai sin-
goli paesi, a tematiche specifiche, a settori o 
a fattori di rischio, consentendo così di di-
versificare il portafoglio e di personalizzar-
lo in funzione delle specifiche esigenze. Sui 
comparti obbligazionari i trend sono stati 
principalmente due: ricerca di rendimento 
e preparazione al rialzo dei tassi. Dei 13 
miliardi di flussi verso gli Etf obbligazionari 
registrati a livello europeo, circa la metà è 
stata assorbita dai governativi emergenti, 
mentre l’altra metà si è diretta verso cor-
porate bond, principalmente floating rate 
notes (+2,8 miliardi) e corporate Us (+1,9 
miliardi). Il nostro Etf esposto alle obbliga-
zioni a tasso variabile denominate in dollari 

ha raccolto da inizio anno più di 2 miliardi 
di euro di nuove masse. Questo strumento 
è particolarmente pertinente nel contesto 
attuale in quanto è caratterizzato da una 
cedola variabile, che si aggiusta nel tempo 
rispetto al livello dei tassi, minimizzandone 
l’impatto sul rendimento».

Marco Tabanella: «A livello globale 
l’industria ha superato 4 mila miliardi di 
dollari in gestione, dopo avere raggiunto i 3 
mila miliardi solo due anni fa. In questo sce-
nario di crescita, iShares si conferma leader 
globale e nei diversi mercati di riferimento: 
gli Stati Uniti, l’Europa e l’Italia. Nel Vecchio 
continente iShares ha registrato da inizio 
anno i maggiori flussi in ingresso, con una 
raccolta di oltre 17 miliardi di dollari a fine 
maggio. Tra i principali trend abbiamo os-
servato da un lato interesse per l’equity 
americano, il Giappone e le blue chip eu-
ropee e dall’altro per temi legati all’infla-
zione, ai corporate investment grade e al 
debito emergente. Più in generale tra i dri-
ver di crescita di questo settore individu-
iamo anche una certa innovazione sul lato 
dell’offerta, in continua evoluzione grazie ai 
prodotti smart beta, tematici o sostenibili. 
Molti wealth manager, ad esempio, predi-
ligono oggi un approccio passivo a temi 
strutturali di lungo periodo quali robotica, 
invecchiamento della popolazione, inno-
vazione sanitaria o digitalizzazione, grazie 
alle innovative metodologie di costruzione 
degli indici associate a diversificazione ed 
efficienza di costo».

Quali sono i principali ele-
menti di differenziazione 
tra investitori istituziona-
li e clientela retail?

Marcello Chelli: «In entrambi i casi le 
tipologie di Etf impiegate (e le strategie 
sviluppate) dipendono dalle esigenze e dal 
grado di sofisticazione degli investitori che, 
a parte gli importi movimentati, possono 
risultare paradossalmente molto simili tra 
istituzionali e privati. La differenza più mar-
cata riguarda sicuramente le modalità di 
esecuzione degli ordini. I privati possono 
negoziare gli Etf solo su borsa (in tempo 
reale o in asta di chiusura), mentre gli isti-
tuzionali posso lavorare le posizioni anche 
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Otc (over the counter) al Nav ufficiale op-
pure in tempo reale via piattaforme come 
Tradeweb e Bloomberg oppure via chat e 
telefonate registrate. Recentemente Borsa 
Italiana ha introdotto sui propri sistemi la 
funzionalità Rfq (Request for quote) che 
consente di mettere in competizione più 
intermediari sull’esecuzione di controva-
lori rilevanti con una serie di funzionalità 
a supporto che permettono di provare la 
best execution». 

Mauro Giangrande: «Gli investitori 
istituzionali sono per definizione mag-
giormente sofisticati, quindi utilizzano gli 
Etf non solo nel definire l’asset allocation 
strategica, ma anche per realizzare idee 
d’investimento più tattiche, con orizzonti 
temporali più o meno brevi. L’opportunità 
di soddisfare questa esigenza ha per lo più 
determinato la crescita della gamma di Etf 
disponibili sul mercato con la conseguente 
copertura, sempre più capillare, delle varie 

classi d’investimento. Nel mondo obbli-
gazionario, ad esempio, i gestori non solo 
possono combinare le varie tipologie di 
bond e le diverse aree geografiche, ma in 

molti casi anche scegliere il bucket di dura-
tion più adatto al contesto di mercato. Gli 
investitori retail, movimentando meno il 
portafoglio, tendono a convogliare il gros-
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so delle disponibilità verso Etf che replica-
no indici molto estesi, sfruttando così una 
delle caratteristiche principali dello stru-
mento, ossia potere acquisire, con un’unica 
operazione effettuata in borsa, esposizioni 
estremamente diversificate a costi partico-
larmente contenuti». 

Vincenzo Sagone: «Possiamo fare una 
prima distinzione in termini di preferenze 
di esposizioni: gli investitori italiani retail 
hanno una netta predilezione per il mer-
cato locale e questo fatto spiega perché gli 
Etf sull’indice Ftse Mib sono a oggi i più 
scambiati in Borsa Italiana. Sono molto uti-
lizzati anche gli Etf a leva e le esposizioni 
core. Gli investitori istituzionali sono inve-
ce più inclini alla selezione di una varietà 
di indici e apprezzano l’innovazione di pro-

dotto che caratterizza l’industria degli Etf. 
Penso, ad esempio, a novità recenti, quali 
gli Etf su indici smart beta, buyback, obbli-
gazioni a tasso variabile, corporate BBB e 
altri. In secondo luogo, è interessante os-
servare la frequenza di utilizzo: l’industria 
europea degli Etf è caratterizzata da un 
uso prevalente da parte degli investitori 
istituzionali, che rappresentano circa l’80% 
della clientela. Siamo convinti che la per-
centuale di retail aumenterà nei prossimi 
anni grazie a due leve principali: in primo 
luogo, il graduale aumento di consapevo-
lezza degli investitori privati sui vantaggi 
che gli Etf possono offrire in termini di co-
sto e di diversificazione di portafoglio. Già 
da tempo stiamo lavorando per aumentare 
l’informazione e la conoscenza degli Etf e 
abbiamo rinforzato il nostro supporto ver-

so i consulenti finanziari e le reti di distri-
buzione, organizzando, ad esempio, eventi 
specifici di education e di aggiornamento 
finanziario, in collaborazione con associa-
zioni quali Ascosim e società come Con-
sultique. La seconda leva è rappresentata 
dagli sviluppi normativi in via di definizione, 
quali Mifid II. L’aumento della trasparenza 
sui costi favorirà potenzialmente l’utilizzo 
di Etf o di soluzioni gestite in Etf, grazie al 
fatto che si tratta di prodotti efficienti e 
trasparenti. Le reti di distribuzione saranno 
incentivate dalla domanda finale a include-
re gli Etf nella propria offerta e, per fare 
ciò, la conoscenza dei prodotti costituirà 
un tassello fondamentale, congiuntamente 
alla capacità di offrire servizi di advisory. 
Amundi ha un’esperienza pluriennale nel 
rispondere alle esigenze delle reti di di-
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stribuzione ed è certamente un attore di 
riferimento in tal senso, in grado di offrire 
ai distributori, oltre al prodotto, una serie 
di servizi e di tool per animare l’offerta in 
modo efficiente».

Marco Tabanella: «Gli investitori isti-
tuzionali continuano a trainare i nuovi af-
flussi, tendenza costantemente confermata 
negli ultimi anni. La crescente adozione di 
Etf deriva dalla necessità di diversificazio-
ne geografica e tra asset class, con il con-
trollo dei rischi e l’efficienza sul versante 
dei costi. L’aspetto però più evidente è 
l’uso degli Etf per gli investimenti core del 
portafoglio rispetto a un utilizzo di qual-
che anno fa rivolto alla copertura di asset 
class satelliti. Sul lato istituzionale continu-
iamo a osservare interesse da parte delle 
compagnie di assicurazione: per le applica-

zioni in bilancio cresce l’adozione degli Etf 
su credito o alto dividendo con la finalità 
di generare flussi di cassa associati alle 
distribuzioni degli Etf; sul fronte distribu-
tivo, le dinamiche sui tassi e i requisiti di 
assorbimento patrimoniale hanno indotto 
le compagnie a limitare il collocamento 
delle gestioni separate in favore di prodot-
ti multiramo o unit linked. Da alcuni anni, 
inoltre, stiamo registrando una progressiva 
sostituzione delle posizioni in future fully 
funded sui principali mercati azionari pro-
prio con Etf, alla luce del maggiore costo 
del rolling, a sua volta condizionato a un 
maggiore costo del capitale per le banche. 
Ma oggi l’adozione di questi strumenti si 
affaccia con decisione al private banking e 
ai canali bancari retail, dove gli Etf sono 
inseriti in prodotti e servizi di investimen-
to in abbinamento a un servizio di asset 

allocation delegato a gestori professionali. 
Le gestioni patrimoniali e i prodotti assicu-
rativi sono particolarmente diffusi, perché 
offrono benefici accessori legati alla natu-
ra del veicolo o a tecniche di gestione dei 
rischi. Ci aspettiamo che con l’applicazio-
ne della Mifid II gli Etf trovino sempre più 
spazio nei portafogli in consulenza grazie 
alla trasparenza dei costi che potrebbe ge-
nerare una maggiore consapevolezza nelle 
scelte dei risparmiatori: la storia dimostra, 
infatti, che quando si rende trasparente 
la remunerazione dell’intermediario ri-
muovendo i conflitti di interesse legati a 
logiche distributive, il cliente riesce a prez-
zare le diverse componenti del servizio 
in modo più chiaro e l’intermediario se-
leziona i prodotti sottostanti con criteri 
più oggettivi. In tale contesto gli Etf sono 
destinati a crescere molto».
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A tutti coloro che desiderano trascorrere in 
serenità i prossimi mesi, UniCredit offre 46 
nuovi certificati cash collect con cedole fisse. 
La scelta è ampia, sia per le azioni sottostanti, 
sia per l’orizzonte temporale e la frequenza 
del flusso cedolare. I sottostanti spaziano dal-
le principali blue chip italiane ed europee alle 
mid cap. Si tratta altresì dei primi certificati 
di investimento sull’azione UniCredit S.p.A. 
È bene ricordare che l’investimento non è 
vincolato sino alla scadenza, rispettivamen-
te a giugno 2018 e giugno 2020. Grazie alla 
liquidazione anticipata automatica in caso di 
performance positiva dell’azione alla data di 
osservazione, il certificato scade anticipata-
mente, rimborsando il prezzo di emissione di 
100 euro maggiorato della cedola in corso. 

CEDOLE FISSE IL PRIMO ANNO
La prima emissione consiste in 31 certifica-
ti cash collect autocallable con cedole se-
mestrali e scadenza a tre anni. La principale 
novità è costituita dal flusso di cedole fisse 
per tutto il primo anno, fino a giugno 2018 
compreso, indipendentemente dall’anda-
mento dell’azione di riferimento. Il valore 
della cedola su base semestrale varia dai 2 
euro di Atlantia ai 5,50 euro di Banco Bpm 
ed è costante per tutta la vita del certificato. 
Queste cedole costituiscono un cuscinetto 
dal 4% all’11% su base annua, che può aiuta-
re a superare la fase corrente di incertezza. 
In seguito, a dicembre 2018, giugno e dicem-
bre 2019, si hanno tre date di osservazione 
per ottenere ulteriori cedole semestrali a 
condizione che l’azione di riferimento non 
abbia perso oltre il 30% rispetto al suo va-
lore di partenza. Inoltre, alle stesse date di 
osservazione, se l’azione salisse oltre il suo 
prezzo iniziale, si verificherebbe la scaden-
za anticipata automatica per un importo di 
rimborso pari a 100 euro aggiornato della 
cedola semestrale per ciascun certificato 
posseduto. Alla scadenza, a giugno 2020, se 
l’azione sarà pari o superiore alla barriera 
europea (il 70% del valore iniziale di ciascu-
na azione), si avrà il rimborso del prezzo di 
emissione (100 euro) maggiorato dell’ultima 
cedola semestrale. Viceversa, nel caso che la 
barriera fosse infranta alla data di valutazio-
ne finale, il certificato replicherebbe linear-
mente la performance dell’azione. Si tratta 
pertanto di certificati a capitale condiziona-
tamente protetto.
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LE OPPORTUNITÀ NEL BREVE
La seconda emissione di 15 certificati è de-
dicata a coloro che hanno un orizzonte tem-
porale di breve periodo e prevedono il paga-
mento di cedole mensili incondizionate per 
trascorrere in serenità i mesi estivi. In parti-
colare, a luglio, agosto e settembre 2017 sono 
previste cedole fisse mensili da 0,40 euro di 
Telecom Italia a 1,25 euro di Banco Bpm, a 
fronte di un prezzo di emissione di 100 euro. 
Il valore delle cedole, sia incondizionate, sia 
condizionate, è costante. Da ottobre 2017 a 
marzo 2018 si hanno date di osservazione 
mensili: se l’azione non avrà perso oltre un 
quarto del suo valore iniziale, si otterrà la ce-
dola condizionata del mese in corso, mentre 
se avrà superato il valore dell’azione all’emis-
sione, il certificato scadrà anticipatamente. 
L’importo di rimborso è pari al prezzo di 
emissione di 100 euro, oltre alla cedola. A sca-
denza (giugno 2018), se l’azione non avrà per-
so oltre il 25%, il certificato rimborserà 100 
euro maggiorato dell’ultima cedola, altrimenti 
si otterrà la performance dell’azione rispetto 
al suo valore iniziale. In generale, in caso di 
liquidazione anticipata, è possibile incassare 
la liquidità e valutare le strategie di trading o 
investimento più adatti per partecipare all’e-
ventuale rialzo dell’azione con altri strumenti 
maggiormente reattivi rispetto alla strategia 
di take profit.  La barriera di tipo europeo, 
infatti, in entrambe le emissioni, attenua nel 
corso della vita del certificato le oscillazioni di 
prezzo dovute ai movimenti dell’azione sot-
tostante. In altre parole, in caso di marcato 
ribasso dell’azione, il certificato si deprezza in 
misura minore. In caso di forte e repentino 
rialzo dell’azione sottostante, il certificato si 
apprezza, tuttavia, più gradualmente. I certi-
ficati di investimento con barriera europea 
osservata solo alla data di valutazione finale 
tipicamente hanno performance superiori ri-
spetto all’investimento diretto, sia in caso di 
ribasso, sia in fase di mercato laterale o di mo-
derato rialzo. Se il valore dell’azione restasse 
sufficientemente distante dal livello di barrie-
ra, il certificato si apprezzerebbe e scontereb-
be nel prezzo corrente di mercato la proba-
bilità di pagamento di tutte le cedole future, 
sia incondizionate, sia condizionate. Durante 
la vita del certificato, è bene monitorare la di-
stanza dalla barriera, l’andamento dell’azione 
sottostante e la performance del certificato, 
per scegliere il momento migliore di entrata e 

uscita dall’investimento.
I 46 certificati cash collect di UniCredit sono 
in negoziazione sul mercato SeDeX di Borsa 
Italiana da inizio giugno. La liquidità dei certifi-
cati è assicurata da UniCredit Bank Ag, che, in 
qualità di specialista, espone in via continuati-
va prezzi di acquisto e di vendita per tutta la 
durata dello strumento.

ISIN Sottostante Cedola 
semestrale 
in Eur

Barriera 
europea 

70%

Valore 
iniziale

Data 
di scadenza

DE000HV4CBN4 
DE000HV4CBQ7 
DE000HV4CBR5 
DE000HV4CBS3 
DE000HV4CBX3 
DE000HV4CBT1 
DE000HV4CBU9 
DE000HV4CBV7 
DE000HV4CBW5 
DE000HV4CBY1 
DE000HV4CBZ8 
DE000HV4CB07 
DE000HV4CB15 
DE000HV4CCA9 
DE000HV4CB23 
DE000HV4CBP9 
DE000HV4CB31 
DE000HV4CB49 
DE000HV4CB56 
DE000HV4CB64 
DE000HV4CB72 
DE000HV4CB80 
DE000HV4CB98 
DE000HV4CCB7 
DE000HV4CCC5 
DE000HV4CCD3 
DE000HV4CCE1 
DE000HV4CCJ0 
DE000HV4CCF8 
DE000HV4CCG6 
DE000HV4CCH4

DE000HV40012 
DE000HV40004 
DE000HV40020 
DE000HV40038 
DE000HV40046 
DE000HV40053 
DE000HV40061 
DE000HV40079 
DE000HV40087 
DE000HV40095 
DE000HV400A9 
DE000HV400B7 
DE000HV400C5 
DE000HV4CCZ6 
DE000HV400D3

Anima holding Spa
Atlantia
Axa
Azimut holding Spa
B.pop.emilia Romagna
Banca Generali Spa
Banca Mediolanum
Banco Bpm
Bnp Paribas
Cnh Ind
Deutsche Bank
Enel
Eni
Ferragamo
Fiat-Fca
Generali
Intesa Sanpaolo
Leonardo-Finmeccanica
Mediaset
Mediobanca
Poste Italiane
Renault
Saipem
Stmicroelectronics
Telecom Italia
Tenaris
Tod’s
Unicredit
Unione di Banche Italiane
Unipolsai
Yoox Net-A-Porter

B.pop.Emilia Romagna
Banco Bpm
Deutsche Bank
Fiat-Fca
Intesa Sanpaolo
Leonardo-Finmeccanica
Mediaset
Mediobanca
Peugeot
Renault
Saipem
Stmicroelectronics
Telecom Italia
Unicredit
Unione di Banche Italiane

4.30
2.00
3.50
2.80
4.30
2.80
3.60
5.50
3.60
2.90
4.10
2.80
3.15
2.70
4.20
3.50
5.30
2.90
3.50
4.00
3.00
3.90
3.15
3.70
2.55
3.15
2.90
4.50
4.50
3.50
2.50

0.90
1.25
0.85
0.95
0.90
0.45
0.70
0.70
0.50
0.65
0.65
0.95
0.40
1.10
0.95

4.032 Eur
17.108 Eur

16.6005 Eur
12.929 Eur
3.1304 Eur
18.263 Eur
5.131 Eur

1.9936 Eur
44.52 Eur

7 Eur
11.2945 Eur
3.3096 Eur
10.024 Eur
17.465 Eur
6.496 Eur
9.716 Eur

1.7864 Eur
10.927 Eur
2.576 Eur
6.055 Eur
4.445 Eur

59.451 Eur
2.5564 Eur
10.36 Eur

0.5817 Eur
9.639 Eur

43.085 Eur
10.899 Eur
2.3191 Eur
1.407 Eur

17.857 Eur

3.1875 Eur
2.055 Eur

11.4975 Eur
7.2188 Eur
1.917 Eur

11.835 Eur
2.6025 Eur
6.2175 Eur

13.1888 Eur
62.7075 Eur
2.5815 Eur
10.875 Eur
0.6195 Eur
11.535 Eur
2.3961 Eur

5.76 Eur
24.44 Eur

23.715 Eur
18.47 Eur
4.472 Eur
26.09 Eur
7.33 Eur

2.848 Eur
63.6 Eur

10 Eur
16.135 Eur
4.728 Eur
14.32 Eur
24.95 Eur
9.28 Eur

13.88 Eur
2.552 Eur
15.61 Eur
3.68 Eur
8.65 Eur
6.35 Eur

84.93 Eur
3.652 Eur
14.8 Eur

0.831 Eur
13.77 Eur
61.55 Eur
15.57 Eur
3.313 Eur
2.01 Eur

25.51 Eur

4.25 Eur
2.74 Eur

15.33 Eur
9.625 Eur
2.556 Eur
15.78 Eur
3.47 Eur
8.29 Eur

17.585 Eur
83.61 Eur
3.442 Eur
14.5 Eur

0.826 Eur
15.38 Eur

3.1948 Eur

19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020

15/06/2018
15/06/2018
15/06/2018
15/06/2018
15/06/2018
15/06/2018
15/06/2018
15/06/2018
15/06/2018
15/06/2018
15/06/2018
15/06/2018
15/06/2018
15/06/2018
15/06/2018

TRENTUNO NUOVI CERTIFICATI CASH COLLECT CON CEDOLE SEMESTRALI

ISIN Sottostante Cedola 
mensile 
in Eur

Barriera 
europea 

75%

Valore 
iniziale

Data 
di scadenza

QUINDICI NUOVI CERTIFICATI CASH COLLECT CON CEDOLA MENSILE
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Frances Hudson, global thematic stra-
tegist e behavioral economist di Stan-
dard Life Investments, occupa un 
ruolo piuttosto singolare all’interno del 
gruppo: studia i maggiori trend in termi-
ni di economia globale, di geopolitica, di 
commodity e di tecnologie disruptive. Temi 
ampi che spaziano oggi in tutto lo scibile 
umano, che peraltro è in profonda trasfor-
mazione e determina il quadro di econo-
mia semi-stagnante che stiamo vivendo: «A 
Standard Life Investment operiamo con 
uno strato di analisi top down e uno bot-
tom up a livello di singoli fund manager, che 
non sono legati alla view della casa. Con 
essi interagiamo sul piano tattico e strate-
gico. Il risultato più importante che stiamo 
vedendo nelle nostre analisi è una profon-
da trasformazione a livello di meccanismi 
economici, la cui conseguenza più evidente 
è un andamento piatto della produttività. 
Una volta conosciuti infatti gli apporti dati 
dai fattori lavoro e capitale, si può ricavare 
il livello di produttività di un sistema. No-
nostante gli incredibili progressi tecnologi-
ci, la sorpresa è che viviamo in un mondo 
in cui la produttività sembra avere un an-
damento piatto».
È interessante notare che Hudson ritiene 
che la disruption tecnologica abbia porta-
to da questo punto di vista anche a una 
profonda trasformazione dell’uso degli in-

put tradizionali di un’economia: «Ritengo 
che la natura dell’impiego del capitale sia 
cambiata profondamente negli ultimi anni. 
Una volta le aziende spendevano il proprio 
budget capex in investimenti fissi che por-
tavano a detenere una grande quantità di 
asset in bilancio. Oggi la struttura dei bilan-
ci, grazie alla tecnologia, si è profondamen-
te modificata con uno spostamento sem-
pre più verso un modello di noleggio dei 
servizi necessari: basti pensare al riguardo 
all’esplosione del cloud». 

FATTORI BLOCCANTI
È difficile tra l’altro prevedere un cambia-
mento di trend nei prossimi anni: i settori 
infatti che presentano la maggiore intensità 
a livello di investimento sono ancora bloc-
cati da alcuni fattori. Prosegue Hudson: 
«Il trend che ho descritto ovviamente si 
presenta con diversa intensità in differen-
ti aree comparti come quello delle infra-
strutture o delle materie prime presenta-
no livelli di capex più elevati. Affinché però 
ci possa essere una ripresa in questi ambiti 
sarebbe necessario attuare politiche di sti-
molo fiscale e avere sul mercato tassi reali 
più elevati, in maniera da ottenere un mag-
giore rendimento per il credito».
Il ragionamento di Frances Hudson sull’e-
voluzione dell’attuale modo di fare busi-
ness sottintende diversi cambiamenti in 

termini di opportunità di mercato deter-
minati dalla rivoluzione dell’It: «Tutti i set-
tori verranno impattati dall’onnipresenza 
dell’information technology, di cui stiamo 
già vedendo abbondanti effetti già ora con 
un enorme boom dei microchip. Nel cam-
po dei titoli It, però, questi effetti sono 
stati già prezzati, cosa che non si può dire 
per ogni comparto che verrà trasformato. 
Pensiamo, ad esempio, nell’healthcare alla 
strumentazione diagnostica che sta incor-
porando sempre più modelli di intelligenza 
artificiale, basati su un enorme numero di 
dati, che permettono di arrivare ad ana-
lisi più accurate a una frazione dei costi 
rispetto al passato».

NULLA PIÙ COME PRIMA
Insomma nulla sarà come prima, con effetti 
al contempo depressivi sulla crescita eco-
nomica e di creazione di enormi opportu-
nità per le aziende che sapranno adattarsi 
a una maniera completamente nuova di 
vivere e fare business, con però un cave-
at: «Spesso gli investitori sovrastimano la 
velocità dei cambiamenti, che necessaria-
mente avvengono per piccoli incrementi 
e richiedono anni. Molte trasformazioni 
tecnologiche prefigurate sono per il mo-
mento rallentate dal fatto che comunque 
la tecnologia è ancora abbondantemente 
imperfetta», conclude Hudson.

L’impatto dell’It in un mondo 
a basso capex

VOCI DAI MERCATI

FRANCES HUDSON
GLOBAL THEMATIC STRATEGIST E BEHAVIORAL ECONOMIST 
STANDARD LIFE INVESTMENTS 
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Etf, Etc/Etn quotati in Italia

Emittente Etf Etc Etn

X-trackers - Deutsche Bank 137 9 0

iShares 139 0 0

Lyxor – Société Générale 144 25 24

Amundi  96 0 0

UBS 73 0 0

SPDR ETFs – State Street 71 0 0

Source 34 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

Vaneck 4  

First Trust 1  

15 EMITTENTI 763 206 107

di Paola Sacerdote
in collaborazione con Borsa Italiana 

IL MERCATO ITALIANO

Volano 
gli Aum 

ETP                   Con 19 nuove iscrizioni a listino a maggio, gli 
strumenti disponibili su Etfplus, il segmento di 
Borsa Italiana dedicato agli exchange traded 
product e ai fondi aperti quotati, sono saliti 
a quota a 1.208, di cui 763 Etf, 206 Etc, 107 
Etn e 132 Oicr aperti. Borsa Italiana ha visto 
il debutto di due nuovi emittenti, First Trust e 
VanEck, che hanno portato il numero di pro-
vider di Etp a 15, mentre gli emittenti di fondi 
aperti quotati sono rimasti 26. Il totale del va-
lore negoziato sui mercati Etf, Etc/Etn e fondi 
aperti a maggio ha raggiunto 9,64 miliardi di 
euro, per un totale di 464.031 contratti, supe-
riore del 20,27% rispetto allo stesso mese del 
2016. Per i fondi aperti quotati da inizio anno 
il valore negoziato sul mercato ha raggiunto 
75,46 milioni di euro, contro 19,12 milioni re-
gistrati nello stesso periodo del 2016. 
Nel quinto mese dell’anno gli asset under ma-
nagement degli Etp hanno stabilito un nuovo 
record a 62,30 miliardi di euro, in deciso au-
mento rispetto ai 60,2 miliardi del mese pre-
cedente e in crescita del 26,14% sul maggio 
2016. Le masse gestite in Etf sono cresciute di 
quasi un miliardo e mezzo, passando da 54,65 
miliardi a fine aprile a 56,01 a fine maggio, 
mentre gli Aum degli Etc/Etn sono saliti di ol-
tre 500 milioni di euro, da 5,55 miliardi a fine 
aprile a 6,13 al 31 maggio. 

OBBLIGAZIONARI AL TOP
Complessivamente la raccolta degli Etf a mag-
gio è stata di 2.375,82 milioni di euro, con un 

Dati al 31 maggio 2017
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contributo positivo da parte di tutte le asset 
class, a eccezione degli Etf di stile, che hanno 
registrato leggeri deflussi per 14,26 milioni. I 
maggiori afflussi si sono riversati ancora una 
volta sui prodotti obbligazionari, che nel mese 
hanno raccolto 1.259,69 milioni di euro, segui-
ti dal comparto azionario dei paesi sviluppati 
con una raccolta di 242,44 milioni, mentre 
l’equity emergente ha visto flussi positivi per 
130,13 milioni. Molto positiva anche la raccol-
ta degli Etc/Etn che hanno registrato entrate 
pari a 779,88 milioni di euro. 
Il bilancio dei primi cinque mesi del 2017 per 
quanto riguarda la raccolta continua a essere 
molto positivo: da inizio anno la somma dei 
net inflow complessivi su Etfplus si è attestata 
a 8.501,37 milioni di euro, con 4.433,56 mi-
lioni per il comparto obbligazionario, seguito 
dagli Etc/Etn, con 1.569,94 milioni, dai fondi 
sull’azionario dei paesi sviluppati, con 1.240,41 
milioni, e dai prodotti sull’azionario emergen-
te, con 739,02 milioni.

I PIÙ SCAMBIATI
Gli Etf più scambiati per contratti nel mese 
di maggio sono stati ancora una volta tre 
prodotti sull’indice Ftse Mib targati Lyxor: il 
Lyxor Ucits Etf Ftse Mib Daily Le-
veraged, a leva 2 long, il Lyxor Ftse Ital 
Mid Cap Pir Dr Ucits Etf, il primo Etf Pir 
quotato sul mercato italiano, e il Lyxor Uci-
ts Etf Ftse Mib Daily Double Short 
Xbr, a leva 2 short.

AUM DEGLI ETF PER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 41,18%

Etf obbligazionari 42,15%

Etf azionari emergenti 7,62%

Etf style 3,46%

Altro 5,59%

Indice di commodities 4,73%

Energia 23,38%

Metalli preziosi 45,71%

Metalli industriali 2,69%

Prodotti agricoli 3,51%

Bestiame 0,04%

Etn 19,93%

AUM DEGLI ETC/ETN PER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 41,18%

Etf obbligazionari 42,15%

Etf azionari emergenti 7,62%

Etf style 3,46%

Altro 5,59%

Indice di commodities 4,73%

Energia 23,38%

Metalli preziosi 45,71%

Metalli industriali 2,69%

Prodotti agricoli 3,51%

Bestiame 0,04%

Etn 19,93%

RACCOLTA NETTA PER ASSET CLASS

maggio 2017
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779,88

mnl

1.500

1.250

1.000

750

500

250

0

242,44

1259

130,13

 -14,26

22,06

1595,94

2375,824433,56 

739,02

-63,21

6931,43

1569,94

8501,37

581,65

1240,41

gennaio- maggio 2017



52         FONDI&SICAV luglio/agosto 2017



FONDI&SICAV luglio/agosto 2017         53  

CONSULENTI
                 RETI

LUCA MAINÒ
membro del consiglio direttivo Nafop
co-fondatore Consultique

CESARE ARMELLINI
fondatore Consultique 
presidente Nafop

«Con l’istituzionalizzazione della nostra figura 
e l’aumento del numero dei consulenti 
finanziari indipendenti, assisteremo 
all’espansione dell’advisory senza conflitti 
di interesse e quindi alla crescita della quota 

di italiani disposti a pagare una parcella»
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Con la delibera del 17 marzo 2016 pubblica-
ta sulla Gazzetta Ufficiale il 23 e in vigore dal 
giorno successivo, la Consob ha adottato le 
nuove denominazioni di consulente finanzia-
rio abilitato all’offerta fuori sede (in sostitu-
zione di promotore finanziario), consulente 
finanziario autonomo e l’Albo unico. Con 
Cesare Armellini, fondatore di Con-
sultique e presidente di Nafop (l’Asso-
ciazione italiana dei professionisti e delle so-
cietà di consulenza finanziaria indipendente 
fee-only), Fondi&Sicav ha analizzato i nuovi 
scenari che si apriranno per la consulenza 
fee-only.  

Qual è il bilancio dei primi sei mesi 
del 2017 di Consultique dal punto di 
vista dei clienti e dei professionisti  
che si sono rivolti a voi per avviare 
uno studio professionale?
«La Legge di stabilità 2016, che ha previsto 
la costituzione dell’Albo unico dei consulen-
ti finanziari tenuto dal nuovo Organismo di 
vigilanza e gestione, ha posto fine a un lungo 
periodo di attesa per l’apertura del mercato 
alle nuove figure professionali: i consulenti 
finanziari indipendenti definiti “autonomi” e 
le società di consulenza finanziaria. Il nuo-
vo Organismo in via di costituzione ha già 
creato un tavolo di lavoro per organizzare 
la vigilanza e ha già condotto una rilevazione 
per comprendere quanti soggetti sono po-
tenzialmente interessati a iscriversi al nuovo 
Albo. Questo processo di sensibilizzazione 
da parte dell’Ocf e dei media ha incremen-
tato le richieste di informazione da parte 
dei futuri consulenti indipendenti che desi-
derano affrontare la nuova professione con 
il giusto supporto. Dal lato della clientela 
diretta registriamo un sempre maggiore in-
teresse dei soggetti istituzionali, intendendo 
per questi banche di credito cooperativo, 
casse di risparmio e fondazioni, oltre che un 
costante incremento di imprenditori alla ri-
cerca della tutela del proprio patrimonio in 
questo periodo di incertezza, dovuto princi-
palmente alla crisi delle banche venete che 
ha colpito il nostro territorio». 

In questi anni è cresciuta la quota  
di italiani disposti a pagare una 
parcella per la consulenza ricevuta?
«Studi professionali e società di consulenza 
indipendente hanno incrementato il numero 

CESARE ARMELLINI
fondatore di Consultique 
presidente Nafop

L’anno 
della svolta

a cura di Massimiliano D’Amico

CONSULENTI
                  RETI
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di clienti e le masse sotto consulenza, quindi 
il mercato cresce. Quando l’advisory indi-
pendente sarà conosciuta appieno, e ciò av-
verrà con l’istituzionalizzazione della nostra 

figura e l’aumento del numero dei consulenti 
finanziari indipendenti, assisteremo all’espan-
sione dell’advisory senza conflitti di interes-
se e quindi alla crescita della quota di italiani 
disposti a pagare una parcella». 

Nel dettaglio quali sono le carat-
teristiche del vostro contratto di 
consulenza fee-only e come viene 
quantificata la parcella di Consul-
tique? 
«Consultique si impegna a svolgere la consu-
lenza in materia di investimenti in strumenti 
finanziari che consiste nel fornire informa-
zioni, indicazioni, consigli e raccomandazioni 
che ritenga possano essere utili al cliente per 
effettuare operazioni di investimento o disin-
vestimento in strumenti finanziari, prodotti e 
servizi. Il cliente sarà sempre del tutto libero 
di seguire o meno le indicazioni e i suggeri-
menti. La parcella, che è frutto sempre di un 
preventivo, è fissa e non è legata alla perfor-
mance o a una percentuale del patrimonio. 
Ciò per tutelare il risparmiatore dal poten-
ziale conflitto di interessi che si verrebbe 
a creare facendolo investire in maniera più 
rischiosa per cercare di incrementare il va-

lore della parcella nel corso dell’assistenza 
annuale prevista. L’importo dipende dal 
tempo da dedicare al patrimonio del cliente 
(vanno quindi verificati la complessità e il ri-
schio che questi desidera assumersi), e dalla 
distribuzione degli investimenti di analisi del 
nostro ufficio studi e ricerche. Il solo abbat-
timento dei costi che gravano sul cliente e la 
protezione del patrimonio dai consigli non 
adeguati giustificano ampiamente il compen-
so richiesto». 

La rilevazione Ocf ha evidenziato 
che circa 1.500 soggetti potrebbero  
essere disposti a intraprendere il 
percorso di consulente autonomo,  
ma, secondo le stime di Nafop, i 
fee-only planner sarebbero circa il 
doppio. Chi ha ragione?
«Nel 2010 Nafop è stata chiamata a dare un 
contributo al tavolo di lavoro Consob per 
una stima del mercato potenziale. Nello sce-
nario pessimistico erano state previste da 
1.000 a 2.000 persone fisiche e da 30 a 60 
società, in quello prudente da 2.000 a 5.000 
e da 60 a 100, mentre nello scenario ottimi-
stico la stima preventivava da 5.000 a 10.000 
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consulenti e da 100 a 150 società. Queste 
previsioni potrebbero essere incrementa-
te alla luce dell’applicazione della Mifid II 
in Italia (gennaio 2018) che porterà a una 
maggiore trasparenza sui costi applicati ai ri-
sparmiatori e quindi a una possibile riduzio-
ne dei margini per gli attuali attori presenti 
sul mercato. Ciò potrebbe spingere molti ex 
consulenti, bancari e private, verso una scel-
ta professionale indipendente».  

Molti esponenti delle reti di consu-
lenti abilitati all’offerta fuori sede si 
sono detti non interessati a offrire  
advisory su base indipendente. 
Come legge questa presa di posi-
zione?
«Ritengo che gli attuali margini commissio-
nali non giustifichino la trasformazione delle 
reti di vendita in strutture dedicate al servi-
zio di consulenza su base indipendente. For-
se è proprio per questo motivo che tutte le 
maggiori reti commerciali hanno optato per 

la consulenza non indipendente». 

Nel quinquennio dell’avvio della 
Retail distribution review si è assi-
stito nel Regno Unito al progressivo  
aumento del cosiddetto advice 
gap. Il riposizionamento del busi-
ness da parte di alcuni intermediari  
(in particolare le banche retail) sui 
patrimoni più rilevanti e sui bisogni  
di investimento maggiormente 
complessi e la contestuale crescita  
del numero di intermediari che  
richiedono soglie minime di patri-
monio per accedere ai propri servizi,  
ha reso praticamente impossibile 
per una buona parte della clientela  
mass market (chi non dispone 
di grosse somme da investire) di  
potersi affidare ai consigli di un con-
sulente finanziario. Un fenomeno  
che ha generato una forte riduzione  
del numero degli advisor (-20%), 

anche a causa dei nuovi requisiti di 
professionalità richiesti. In pratica,  
la normativa, che in linea teorica  
voleva favorire i risparmiatori, ha 
spinto molti di loro verso il fai da 
te o sulle piattaforme direct to  
consumer, fondate su servizi ese-
cutivi basic advice. Qual è il suo pa-
rere su questo fenomeno?
«La consulenza che in precedenza veniva 
erogata al cliente era legata all’intermedia-
zione di prodotti finanziari e, in sintesi, si può 
dire che la riduzione delle commissioni ha 
spinto fuori dal mercato i sedicenti consu-
lenti. Inoltre, alla semplice richiesta di requi-
siti di professionalità più elevati è corrispo-
sta una riduzione del numero di operatori. 
Nel mercato americano abbiamo assistito, 
al contrario, a un progressivo sviluppo della 
consulenza, che ora è arrivata fino al mass 
market. In Italia la domanda è in crescita e 
nei prossimi anni assisteremo alla nascita di 
nuovi studi e società di consulenza fee-only».
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«

LUCA MAINÒ
membro consiglio direttivo
Nafop
co-fondatore
Consultique

Un mercato che cresce
Luca Mainò, membro del consiglio direttivo di Nafop e co-fondatore di Consul-
tique, spiega quali servizi offre la sua società ai professionisti che vogliono avviare uno 
studio e stima che il nuovo Albo dei consulenti finanziari sarà operativo entro la primavera 
del 2018. 

Quanto tempo bisognerà attendere prima che la suddivisione dell’Ocf in 
tre sezioni diventi operativa?
«Ci aspettiamo l’operatività del nuovo Albo entro la primavera del 2018. Nei nostri semi-
nari di formazione su tutto il territorio nazionale stiamo incontrando molti ex consulenti 
finanziari e bancari che sono interessati ad approfondire il modello fee-only e si stanno 
organizzando insieme ad altri professionisti, come ad esempio commercialisti e avvocati, 
per creare studi professionali o società di consulenza indipendente. Come quasi sempre 
avviene, la normativa non farà altro che prendere atto dei nuovi scenari presenti sul mer-
cato favorendo la competizione tra modelli e di conseguenza un servizio più efficiente 
per i clienti. Le reti tradizionali hanno fatto sapere che opteranno per la consulenza non 

indipendente, lasciando così tutto lo spazio per crescere ai consulenti e alle società fee-only. Entrambe le categorie, è bene ricordarlo, sono le 
uniche che possono vantare il requisito dell’indipendenza soggettiva (art. 5 Decr. 206/2008). Infine, la tecnologia sarà sempre più importante 
e consentirà di ottimizzare le fasi a basso valore aggiunto del processo di consulenza».  

Circa l’operatività del nuovo Albo, quali sono i punti che ancora non vi soddisfano e vorreste cambiare in futuro?
«Come professionisti intellettuali, slegati da intermediari, banche e società prodotto, avremmo apprezzato quanto prevedeva originariamente 
la normativa di recepimento della prima Mifid e sarebbe stato preferibile un ordine professionale e un Albo dedicati, perché riteniamo che la 
nostra figura sia più vicina a quella del commercialista o dell’avvocato piuttosto che a quella del consulente finanziario». 

Qual è in genere il profilo del professionista che si avvicina alla consulenza indipendente?
«Chi opera in strutture bancarie o reti commerciali ha acquisito esperienza, competenze e relazioni che a un certo punto della propria carrie-
ra può capitalizzare e utilizzare per avviare una vera svolta professionale. Molti operatori hanno da sempre il desiderio di essere consulenti, ma 
questa possibilità non era mai stata prevista e quindi si erano trovati, a volte loro malgrado, a operare per conto di una banca. Oggi finalmente 
il loro sogno si può concretizzare all’interno di strutture multiservizio e insieme a professionalità diverse». 

Quali servizi offrite ai professionisti che vogliono avviare uno studio?
«In un mercato nuovo che si sta aprendo è fondamentale la riduzione del tempo e dei costi di avvio per diventare operativi. Formazione e 
aggiornamento professionale sono il primo step da affrontare per poi usufruire di Consultique Ifanet4.0, il primo e unico sistema informativo 
online dedicato agli operatori del settore che riunisce tutte le informazioni, i software e i tool indispensabili al professionista. Le analisi e le 
ricerche dell’ufficio studi sono disponibili in tempo reale all’interno della piattaforma dotata di struttura modulare che consente, sia l’accesso 
selettivo alle informazioni, sia la personalizzazione della consulenza al cliente. Importante è l’interazione con l’ufficio studi e le ricerche per 
la risoluzione di problemi quotidiani. I servizi che offriamo vanno dall’area investimenti (valutazione della qualità e dei rischi della banca, rine-
goziazione delle condizioni, analisi e valutazione dei gestori, analisi sui singoli strumenti o prodotti, rischi e costi, valutazione del portafoglio 
complessivo, analisi indipendente dello scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale, asset allocation, monitoraggio e reportisti-
ca) alla pianificazione (stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare, pianificazione previdenziale, assicurativa, fiscale, 
immobiliare, successoria, valutazione e analisi di situazioni debitorie). Inoltre abbiamo sviluppato anche diversi servizi dedicati alle aziende, 
come la gestione dei rapporti con gli istituti di credito, il controllo e il successivo eventuale miglioramento delle condizioni bancarie, la valuta-
zione del rating aziendale e il supporto per i problemi connessi a garanzie, fidejussioni e centrale rischi. Negli anni sono emerse anche diverse 
esigenze legate al supporto dei clienti nel caso di contenziosi di carattere finanziario, con il nostro intervento in qualità di consulenti tecnici».
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Si contano sulle dita di una mano, 
ma la loro attività è in grado tal-
volta di modificare in maniera si-
gnificativa il bilancio di una banca 
o di una rete di consulenti. Stia-
mo parlando dei super-portafogli-
sti, ai vertici delle loro strutture 
per la consistenza del patrimo-
nio in gestione. Fondi&Sicav, tra 
qualche difficoltà, poiché diverse 
strutture per policy interna non 
permettono ai giornalisti di inter-
vistare i loro professionisti, è riu-
scita a intercettare quattro profili 
di assoluto livello, per domandare 
loro quale strategia hanno messo 
in campo per raggiungere questi 
risultati, qual è l’errore da non 
commettere mai per continuare 
a fare parte di questa élite e per 
sapere, in sintesi, qual è il segreto 
del loro successo

Molti studi rimarcano che per avere suc-
cesso nel proprio ambito di lavoro è ne-
cessario disporre di un mix di talento, 
intuito nel cogliere le opportunità, deter-
minazione, voglia di impegnarsi, capacità di 
relazione e di pianificazione delle proprie 
attività. E se il primo elemento è ascrivibi-
le a madre natura e il secondo dipende da 
fattori sui quali è difficile incidere, gli altri 
possono essere sviluppati nel tempo, con 
perseveranza, rigore e tanto, tanto sudo-
re. In ogni caso benché l’aspirazione dei 
36.272 consulenti finanziari iscritti all’Albo 
che esercitano effettivamente la professio-
ne operando per soggetti abilitati (banche, 
sim, sgr) sia principalmente costruirsi una 
base di clienti e un portafoglio il più rile-
vante possibile, sono in realtà pochissimi 
quelli che riescono a superare determinate 
soglie e approdare al top delle classifiche 
stilate anno dopo anno dalle società d’ap-
partenenza sulla base del patrimonio in 
gestione. 
In questa inchiesta Fondi&Sicav ha voluto 
proprio coinvolgere quella ristrettissima 
cerchia di consulenti finanziari che vantano 
all’interno della propria struttura il por-
tafoglio consolidato più considerevole. Si 
tratta, in pratica, ma è semplicemente una 
battuta, di vere e proprie banche di medie 
dimensioni che camminano, poiché questi 

Il segreto 
del mio 
successo

di Massimiliano D’Amico

LE STRATEGIE DEI MEGA PORTAFOGLISTI

CONSULENTI
                  RETI
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professionisti gestiscono asset che posso-
no toccare finanche 500 milioni di euro.
Quattro consulenti al top spiegano quindi 
quali strategie hanno messo in campo per 
raggiungere risultati così eclatanti da uscire 
dalle consuete metriche utilizzate in questa 
industria. E dalle risposte dei professionisti 
intervistati emerge che non esiste alcuna 
tattica ad hoc per avere successo, poiché 
questa cambia da caso a caso. Va da sé, tut-
tavia, che avere intuìto prima di altri che al-

«Il rischio principale è sentirsi 
appagato, non avere più fame 
di conoscenza e desiderio di 
crescita. Sono una persona 
competitiva e il raggiungimento 
di ogni traguardo mi dà forza 
e consapevolezza per 
puntare al successivo con 
ancora più slancio»
SANDRO BERRA

SANDRO BERRA
con il suo team composto da 
Marco Raimondi, Laura Benatti, 
Jessica Izzo e Alessandro Sanavio
Fideuram

dificare la mia strategia a seconda del con-
testo in cui operavo. Nei 15 anni trascorsi a 
offrire consulenza finanziaria in due banche 
tradizionali (dal 1991 al 2002 in Banca Po-
polare Commercio & Industria e in Banco 
Desio) ho cercato di creare con la clientela 
un rapporto fiduciario, uscendo dai cano-
ni tradizionali d’offerta, per proporre un 
approccio maggiormente proattivo e in-
novativo, specialmente per l’epoca. Grazie 
a questa strategia sono riuscito a creare 
la mia base di partenza e circa il 30% del 
mio portafoglio attuale». In secondo luogo, 
Berra ha sempre voluto seguire la cliente-
la non solo nella gestione del portafoglio, 
ma anche in tutte le tematiche straordina-
rie, che in questi anni hanno spaziato dalla 
consulenza aziendale al passaggio genera-
zionale, dai diversi scudi fiscali, all’intesta-
zione fiduciaria di quote societarie o anche, 
semplicemente, alla gestione della liquidità 
d’impresa. E tutte queste attività hanno 
permesso al professionista di intercettare 
altri importanti patrimoni, quantificabili in 
circa il 40% del portafoglio.
«La terza strategia», prosegue Berra, «è 
nata dopo un illuminante viaggio negli Usa, 
dove ho potuto approfondire il ruolo so-

largare il perimetro d’azione alla parte non 
esclusivamente finanziaria del patrimonio 
dei clienti ha rappresentato per alcuni di 
questi professionisti un importante volano 
per il proprio business. 

«ATTENTO AL CONTESTO»
«Passando dal canale bancario, al mondo 
delle reti», risponde Sandro Berra, con-
sulente finanziario di Fideuram, «mi sono 
reso conto di quanto fosse importante mo-
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CLAUDIO CANDOTTI
Widiba

cialmente importante del consulente finan-
ziario: ogni statunitense, oltre ad avere un 
avvocato, un commercialista e un medico 
di fiducia, spesso fa affidamento anche 
sul proprio consulente finanziario di rife-
rimento. Per replicare questo approccio 
anche in Italia ho costituito un team di 
professionisti, che mi affianca nell’attività 
quotidiana: sia risorse di back office (due 

La giornata tipo 
del super-consulente
Entriamo ancora più nel dettaglio e vediamo come si svolge la giornata lavorativa di un 
grande portafoglista. Per Berra di Fideuram, come per gli altri, la mattina inizia presto. Il 
professionista si reca infatti in ufficio alle 7:30 e per prima cosa si dedica alla lettura dei 
quotidiani e alla rassegna stampa; successivamente verifica la movimentazione dei conti di 
tutta la clientela, mentre normalmente alle 8:30 iniziano i primi appuntamenti con i clienti 
acquisiti e potenziali. «Circa il 30% degli incontri avviene nel mio ufficio di Rho, oppure 
presso le filiali di Monza e Milano, mentre per il restante 70% mi muovo direttamente per 
andarli a incontrare presso l’abitazione o la loro azienda. In una giornata vedo mediamente 
dai cinque agli otto clienti e utilizzo il tempo dei trasferimenti per confrontarmi costante-
mente con il mio team. Durante una settimana tipo non mancano mai almeno due incontri 
con le case di investimento e, una volta al mese, viaggio all’estero per incontrare i gestori 
dei diversi asset manager e capire le loro view di mercato. Termino la giornata tra le 19:00 
e le 20:00, con l’obiettivo quotidiano di dare risposte a tutti i clienti».
La giornata tipo di Candotti di Widiba inizia sempre alle 8:00 del mattino con un fitto pro-
gramma e un piano di lavoro che il professionista prepara la sera precedente. «Ma a parte 
gli appuntamenti con i clienti, tutto il resto procede con “regolare disordine”. Nel frulla-
tore di una giornata tipo non manca davvero nulla: lo studio dei portafogli, la lettura delle 
news e dei report finanziari, l’esecuzione di operazioni, le riunioni con i miei collaboratori, 
le e-mail, gli incontri formativi e di affiancamento con i giovani consulenti che seguo come 
tutor. La mia giornata termina normalmente intorno alle 20:00 ma, a dire il vero, per chi 
svolge questa professione, non termina mai».
Dopo avere rimarcato che ogni giorno è diverso dagli altri, Angelelli di IwBank Private In-
vestments spiega che ci sono attività che svolge regolarmente. Quotidianamente monitora 
infatti l’andamento dei mercati, la situazione economica e finanziaria nazionale e interna-
zionale e i portafogli della clientela per poterli gestire in modo efficiente e tempestivo. 
«Cerco sempre di pianificare con anticipo gli incontri con i clienti lasciandomi però un 
po’ di tempo libero per eventuali richieste di appuntamento non programmate, così da 
essere disponibile a 360 gradi. Inoltre partecipo sempre con interesse agli incontri con i 
gestori organizzati dalla società di gestione per essere aggiornato sulle view di mercato e 
le strategie messe in atto».
«La mia giornata», conclude Tolusso di Banca Patrimoni Sella & C., «inizia la mattina presto, 
con la lettura dei giornali e alcuni siti di settore per tenermi sempre informato; la maggior 
parte del tempo è poi riservata ai clienti che ricevo in ufficio o incontro fuori sede. Certo 
negli ultimi anni la tecnologia mi ha aiutato a garantire sempre la massima disponibilità 
a qualsiasi ora o giorno, per cercare di risolvere ogni esigenza del cliente, dalle più ele-
mentari alle più complesse». Non mancano poi gli impegni a livello formativo organizzati 
da Banca Patrimoni Sella & C. per garantire costanti aggiornamenti tecnici e a carattere 
esperienziale e relazionale.

collaboratrici assunte in 10 anni), sia, grazie 
alla lungimiranza e al sostegno di Fideuram, 
due consulenti finanziari (negli ultimi tre 
anni) che ho individuato e che collabora-
no con me. Grazie al contributo di questo 
team sono riuscito a segmentare la mia 
clientela in modo efficace, con l’obiettivo 
di garantire un servizio eccellente a tutti 
gli investitori. Questo approccio mi ha per-

messo infatti di liberare una parte della mia 
agenda per dedicarmi ai clienti più rilevanti 
e per continuare a sviluppare il business. A 
questa strategia devo circa il 20% del mio 
portafoglio».
Infine, da sempre, Berra ha cercato di av-
valersi della collaborazione di diversi pro-
fessionisti (fiscalisti, legali, esperti immobi-
liari) che, lavorando al suo fianco, hanno 
permesso al consulente di offrire un valore 
aggiunto e risposte specialistiche alle parti-
colari esigenze della clientela. «Grazie alla 
struttura di Private wealth management di 
Fideuram, nata due anni fa, da semplice so-
lista sono diventato membro di una grande 
orchestra, che dispone di tutti gli strumenti 
per rispondere alle esigenze più sofisticate 
dei clienti. Il 10% del mio portafoglio è rife-
ribile a quest’ultima attività». 
In ogni caso, la vera strategia vincente, se-
condo Berra, è lavorare in un’azienda so-
lida, in continua crescita, all’interno della 
quale sia possibile muoversi quotidiana-
mente in totale libertà e mettere l’interes-
se dei clienti sopra ogni cosa. «Oggi ho un 
portafoglio di oltre 500 milioni di euro e 
circa 600 clienti. Inizialmente incontro ogni 
investitore, che poi viene seguito dall’inte-
ro team».

«UN METODO RIGOROSO»
Secondo Claudio Candotti di Widiba, 
che può vantare un portafoglio consolidato 
da 350 milioni di euro, non esistono stra-
tegie miracolose per raggiungere risultati 
così eclatanti. «C’è un metodo rigoroso di 
lavoro, privo di schemi o rigidità, per so-
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«Cuore e testa, passione e 
preparazione, forza e 
ambizione, visione e 
concretezza, fantasia e 
creatività, obiettivi e risultati. 
Queste sono le principali 
combinazioni che hanno 
alimentato il mio successo»
CLAUDIO CANDOTTI

gnifica essere un punto di riferimento per 
la mia clientela, è fondamentale». 
Per instaurare una relazione di piena fidu-
cia, secondo Angelelli, è infatti importante 
essere presenti e disponibili a incontrare i 
clienti secondo le loro necessità. Infine, c’è 
la determinazione, che lo stimola a porsi 
ambiziosi obiettivi di crescita personale e 
di soddisfazione della clientela». 
Nella strategia di Angelelli un altro elemen-
to cardine è il supporto offerto da IwBank 
Private Investments. «Una banca specializ-
zata nella gestione dei capitali di persone e 
famiglie attraverso un’offerta di prodotti e 
servizi di consulenza sugli investimenti, pia-
nificazione finanziaria, trading e online ban-
king, anche grazie a una rete di consulenti 
finanziari abilitati all’offerta fuori sede che 
operano con un approccio di valore per 
accompagnare i clienti nella gestione del 
risparmio in ogni momento».

«TANTI CONTATTI»
È alquanto differente e per certi versi ori-
ginale, invece, l’approccio di Daniele To-
lusso, banker presente nella top three di 
Banca Patrimoni Sella & C. «In tutta 
la mia vita, in particolare negli anni della for-

mazione, ho avuto la fortuna di entrare in 
contatto con molte persone nei più diversi 

stenere e alimentare obiettivi ambiziosi che 
sono cambiati nel tempo e hanno spaziato 
anche in ambiti professionali apparente-
mente distanti dall’attività di gestione di 
patrimoni. Il metodo è un algoritmo che 
lavora sul tempo, sull’energia, sulla determi-
nazione, sull’equilibrio, sulla curiosità, sulla 
ricerca, sulla conoscenza, sulla sfida e che 
deve sempre essere lasciato girare. È la tua 
formula magica che ti permette di avere 
successo a prescindere dalle variabili o dai 
contesti nei quali lavori». Un altro fattore, 
secondo Candotti, è il posizionamento di 

ambiti frequentati, dagli studi allo sport, dai 
viaggi al lavoro. Anche nell’ambiente lavora-
tivo le esperienze sono state molteplici, dai 
fondi d’investimento all’ufficio studi, dalla 
borsa gridata alla sala operativa dove ho 
vissuto tutte le fasi del mercato, dai grandi 
rialzi ai crolli epocali (penso all’11 settem-
bre 2001). Durante il mio percorso mi ha 
per moltissimi anni accompagnato un’altra 
esperienza che si è rivelata fondamentale, 
ovvero quella di giornalista per numerose 
testate finanziarie, tanto da essere diven-
tato pubblicista iscritto all’Ordine. Inutile 
dire che i numerosi anni passati “live” sul 
mercato uniti alle collaborazioni giorna-
listiche mi hanno permesso di avere un 
approccio piuttosto chiaro nello spiegare 
a terzi (lettori o clienti) quanto avveniva 
nelle borse».

GLI ERRORI DA EVITARE 
Ovviamente per riuscire ad avere successo 
in un ambito così competitivo è fondamen-
tale ridurre al minimo o addirittura annul-
lare gli errori. Vediamo quali sono quelli da 
evitare a tutti i costi secondo i mega-por-
tafogli.
«Il rischio principale», risponde Berra, «è 

sentirsi appagato, non avere più fame di co-
noscenza e desiderio di crescita. Sono una 

mercato e il profilo che il professionista 
intende avere e che gli altri effettivamente 
gli riconoscono. «La mia scelta è sempre 
stata lavorare in partnership con i più im-
portanti studi professionali e di consulenza 
aziendale in Italia, che hanno rappresenta-
to la fonte più importante del mio lavoro; 
ma devi rappresentare per loro una risorsa 
performante ed essere in grado di portare 
sempre valore aggiunto e risultati». 

«TRE PILASTRI»
Daniele Angelelli, consulente tra i 
tre più importanti di IwBank Private 
Investments, sottolinea invece che la 
strategia messa in campo per costruire un 
portafoglio così rilevante si compone di tre 
pilastri fondamentali: passione, presenza e 
determinazione. «La passione è ciò che mi 
spinge a volere ottenere risultati sempre 
migliori per i miei clienti e per me stesso, 
dedicando molto tempo ad accrescere le 
mie conoscenze e la preparazione profes-
sionale, mentre la presenza, che per me si-
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persona competitiva e il raggiungimento di 
ogni traguardo mi dà forza e consapevo-
lezza per puntare al successivo con ancora 
più slancio. La professione che ho scelto 
impone di essere sempre aggiornati e, con-
siderato quanto è grande il nostro merca-
to di riferimento, sarebbe un peccato non 
approfittare ora e in futuro delle tante op-
portunità che si presenteranno». 
Il secondo errore da non commettere, 
secondo Berra, è non essere presenti e 
trasparenti con i clienti. «Specie quan-
do i mercati sono negativi, può diventare 
veramente difficoltoso incontrarli, ma è 
principalmente in quei momenti che bi-
sogna guidare le scelte, per evitare che 
vengano prese decisioni sbagliate, mentre 
la trasparenza, specie in termini di costi e 
di chiarezza sui prodotti proposti, è fon-
damentale, perché è alla base della fiducia 
che ci viene concessa. Il terzo errore è 

«Con i miei clienti cerco 
sempre di costruire un 
rapporto che si basi sulla 
fiducia. In molti casi 
il consulente diventa una 
sorta di confessore, 
un punto di riferimento non 
solo per gli aspetti finanziari, 
ma anche per quelli personali 
e familiari»
DANIELE TOLUSSO

Daniele Tolusso
Banca Patrimoni Sella & C.

non rimanere al passo con i tempi e con 
le nuove tecnologie. Ma in Fideuram siamo 
particolarmente fortunati, perché l’azienda 
è sempre stata in prima fila nel campo delle 
innovazioni e la piattaforma Alfabeto ne è 
un esempio concreto». 
Sulla stessa falsariga la risposta di Candotti 
e Angelelli, a testimonianza che l’ambizio-
ne e il non sentirsi mai arrivato, specie in 
questa professione, fanno la differenza tra 
un consulente normale e un super-portafo-
glista. «L’errore da non commettere mai», 
conferma il consulente di Widiba, «è pensa-
re di avere raggiunto un obiettivo prima di 
averlo effettivamente consolidato e credere 
che un risultato importante conseguito lo 
sia per sempre». 
E Angelelli sottolinea: «Gli obiettivi che mi 
pongo sono sempre piuttosto ambiziosi; è 
importante non accontentarsi del manteni-
mento di quanto ottenuto e il portafoglio 
clienti va sempre coltivato e fatto crescere. 
Il tutto nel pieno rispetto della normativa e 

della correttezza verso il cliente». 
L’errore da non commettere mai, secondo 
Tolusso, invece, è essere presuntuosi e poco 
flessibili. «E poi credere che si possa fare da 
soli: è fondamentale capire che per riusci-
re conta il gruppo in generale e il lavoro di 
team in particolare».

PERCHÉ COSÌ TANTI CLIENTI
Come non esiste una strategia miracolosa, 
e valida per tutti per riuscire a costruirsi 
un portafoglio così importante (altrimenti 
ci sarebbero molti più super-portafoglisti), 
allo stesso modo non è facile schematizza-
re i motivi che spingono cosi tanti clienti a 
rivolgersi a questi consulenti particolari, an-
che se la capacità di instaurare un rappor-
to fiduciario con gli investitori rappresenta 
certamente un plus.
«Con i miei clienti», conferma Tolusso, «cer-
co sempre di costruire un rapporto che si 
basi sulla fiducia. In molti casi il consulente 
diventa una sorta di confessore, un punto di 
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riferimento non solo per gli aspetti finan-
ziari, ma anche per quelli personali e fami-
liari. Con la fiducia si arriva a una maggiore 
sintonia che si riflette anche nella gestione 
dei patrimoni che ci vengono affidati, attra-
verso un percorso di condivisione con il 
cliente di strategie funzionali alle sue esi-
genze e aspettative».  
È probabile, secondo il professionista di 
Banca Patrimoni Sella & C., che un rap-
porto di questo tipo, basato sulla profon-
da conoscenza, trasparenza nelle soluzioni 
d’investimento, fiducia nella struttura in cui 
si lavora, possa portare il cliente stesso a 
consigliare ad amici e parenti il consulen-
te, generando il classico passa-parola, una 
vera e propria manna per un banker di alto 
standing. 
«Non esiste un’unica spiegazione o ricetta», 
conferma Berra. «Per quanto mi riguarda, 
da quando ho iniziato a lavorare, ho cer-
cato di conquistare i clienti anteponendo i 
loro interessi ai miei e ritengo che questo 
elemento sia stato percepito. Quando un 
investitore diventa mio cliente mi adope-
ro perché l’attenzione rimanga sempre e 
comunque alta, tanto nella gestione quanto 
nella proposizione, e dopo un incontro è 
raro che non avvenga un remix del porta-
foglio». Ogni singolo colloquio rappresenta 
inoltre per Berra un’occasione di sviluppo, 
per allargare la consulenza alla sfera fami-
liare e aziendale, per cogliere un’esigenza 
nuova e soddisfarla. «La più grande soddi-
sfazione si ha quando un cliente consiglia a 
un parente, a un amico o a un socio, di con-
tattarmi. Ma quando ciò avviene, mi sento 

DANIELE ANGELELLI
IwBank Private Investments

«I clienti si affidano a me così 
numerosi per il rapporto di 
fiducia instauratosi. 
Con il tempo, grazie 
a costanza e impegno, ho 
costruito relazioni solide 
basate su chiarezza, 
dialogo e confronto 
costruttivo»
DANIELE ANGELELLI

ancora più responsabile per non deludere 
le attese». 
«Perché cosi tanti clienti si rivolgono a me? 
Bella domanda!», risponde Candotti. «For-
se», sottolinea il consulente di Widiba «per-
ché non ho mai venduto fumo e non ho in 
nessun caso deluso le loro aspettative. Io 
per loro ci sono sempre, sono un punto di 
riferimento fisso, un amico, un confidente, 
un problem solver, una persona di fiducia. 
Ma sono anche lo specialista che li aiuta a 
raggiungere i loro importanti obiettivi di 
vita con una visione sostanziale delle loro 
cose, priva dell’emotività che prende chi ne 
è coinvolto in prima persona». 
«I clienti si affidano a me così numerosi 
per il rapporto di fiducia instauratosi. Con 
il tempo, grazie a costanza e impegno, ho 
costruito relazioni solide basate su chiarez-
za, dialogo e confronto costruttivo», con-
ferma Angelelli. «È inoltre fondamentale», 
aggiunge il consulente di IwBank Private 
Investments, «anche la capacità di fare per-
cepire al cliente il valore aggiunto che si 
può ottenere nell’affidarsi a un professio-
nista in grado di offrire servizi e strumenti 
di pianificazione finanziaria e gestione del 
patrimonio».

IL SEGRETO DEL SUCCESSO
Ma alla fine di tante interessanti conside-
razioni, qual è in sintesi il segreto del suc-
cesso di questi professionisti, guardati con 
ammirazione ma probabilmente anche con 
invidia da qualche collega.
«Gli altri», risponde secco Tolusso. «Impor-
tantirimoni sono stati il rapporto e il fee-

ling instauratisi con alcuni colleghi in parti-
colare, senza l’aiuto dei quali, per me che 
arrivavo dal mondo dell’intermediazione, i 
risultati sarebbero stati ben diversi. Molto 
positiva è stata fin da subito anche la sinto-
nia con la banca nel suo complesso e con 
il suo gruppo dirigente, a partire dall’am-
ministratore delegato Federico Sella. È fon-
damentale, a mio parere, condividere non 
solo il modello di business e di strategia 
dell’istituto in cui si lavora, ma anche il si-
stema di valori su cui l’azienda si fonda». 
Per Candotti di Widiba il segreto del suo 
successo è rappresentato da cuore e testa, 
passione e preparazione, forza e ambizione, 
visione e concretezza, fantasia e creatività, 
obiettivi e risultati. «Queste sono le princi-
pali combinazioni che hanno alimentato il 
mio successo». 
Berra punta invece su lavoro e umiltà, una 
giusta dose di ambizione, non sentirsi mai 
arrivato e, «ovviamente una famiglia alle 
spalle che mi sopporta e mi aiuta». 

LE PROPOSTE DEI COMPETITOR
Com’è prevedibile questo tipo di profili 
viene seguito con grande attenzione dai 
competitor e per loro non vengono certo 
lesinate offerte mirabolanti per trasferirsi 
“armi e portafoglio” presso altre struttu-
re. Alcuni rumor indicano che diverse reti 
sono talvolta disposte a riconoscere premi 
all’ingresso per i grandi portafoglisti che 
possono superare addirittura il 5% del por-
tafoglio portato in dote. Nel caso di Berra, 
per esempio, l’offerta teoricamente po-
trebbe arrivare a 25 milioni di euro. Come 
resistere?
«Ricevo periodicamente offerte, anche al-
lettanti», conferma il consulente di Fideu-
ram. «Ma non mi posso lamentare della mia 
remunerazione e, dal punto di vista econo-
mico, cambiare non modificherebbe la mia 
vita e non sarei in grado di assicurare alcun 
valore aggiunto ai miei clienti, che è invece 
l’elemento che mi ha spinto a cambiare nel 
2002, quando ancora mi muovevo nell’am-
bito delle banche tradizionali. Ritengo che 
Fideuram sia la realtà giusta dove operare: 
è una banca dalla reputazione indiscutibile 
e dalla grande solidità, fattori che i clienti 
sanno percepire. Inoltre ho la fortuna di la-
vorare con una struttura che mi dà grande 
supporto e attenzione».
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A cura di Gianmarco Zanetti, 

coordinatore advisory center Euromobiliare Am Sgr (gruppo Credem)

La rotazione dei portafogli da bond ad azioni 
avviatasi lo scorso autunno, in scia all’affer-
marsi di una dinamica reflativa e a uno sce-
nario di migliorate condizioni economiche, 
ha perso parte dello slancio degli ultimi mesi. 
A pesare, in America, sono le recenti preoc-
cupazioni per la capacità dell’amministrazio-
ne Trump di sviluppare un piano di riforme 
fiscali cui si sono aggiunti alcuni dati macro 
in stabilizzazione. 
I rendimenti dei Treasury Usa si sono ripor-
tati sui livelli dello scorso novembre, con la 
Fed che sta proseguendo il suo percorso di 
normalizzazione dei tassi, sebbene in modo 
molto graduale, come confermato nell’ulti-
ma riunione di giugno. La contrazione dei 
rendimenti ha portato a un appiattimento 
della curva, fenomeno tipico nei cicli di rialzo 
dei tassi: lo spread tra il dieci e il due anni si 
è portato a 80 punti base.
Il mercato sembra quindi esprimere scetti-
cismo sulle prospettive dell’economia ame-
ricana, anche alla luce della recente decele-
razione della dinamica inflativa. Nel medio 
termine, l’avvio della politica di riduzione 
del bilancio potrebbe portare a un margina-
le rialzo dei tassi a lungo, con un potenziale 
aumento del premio al rischio.  
In Europa, il risultato delle elezioni francesi 
ha rimosso un importante fattore di incer-
tezza stemperando il rischio politico che 
aveva guidato i rendimenti nella prima par-
te dell’anno; il focus degli investitori torna 
a essere legato ai fondamentali economici 
e agli orientamenti della Bce. I recenti dati 
macro continuano a segnalare un recupero 
ciclico della zona euro, confermato anche 
dalla revisione al rialzo delle stime di cresci-
ta della Banca centrale, che però ha rivisto in 
marginale calo quelli sull’inflazione. Proprio 
quest’ultimo fattore ha determinato in Euro-
pa nelle ultime settimane un appiattimento 
delle curve, soprattutto quella tedesca, con 
la parte a lunga ben comprata. L’avvio del-
la riduzione degli acquisti di titoli di stato 
(tapering), che potrebbe iniziare nei primi 
mesi del 2018, cambierebbe le carte in tavo-
la, mettendo sotto pressione le parti lunghe 
delle curve europee.

LE ATTESE DI TAPERING
Le prossime mosse delle banche centrali sa-
ranno quindi il driver non solo dei mercati 
obbligazionari, ma anche dei movimenti su 

APPROFONDIMENTO

TENDENZE GLOBALI

Sull’onda 
dell’euro
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quello dei cambi. Le attese di un avvio della 
graduale riduzione degli acquisti a partire dal 
2018 e quindi di una politica meno espansiva 
della Bce spiegano il recente apprezzamento 
dell’euro contro il dollaro, supportato anche 
dai buoni dati macro dell’Eurozona. 
Dall’altra sponda dell’Atlantico, la Federal 
Reserve ha fatto intendere nel meeting di 
giugno (nel quale ha aumentato il costo del 
denaro di 25 punti base portandolo all’1-
1,25%) che ci sarà un solo altro aggiustamen-
to verso l’alto dei tassi nel corso dell’anno, 
molto probabilmente a settembre. Quest’ul-

timo viene tuttavia prezzato dal mercato con 
una probabilità di appena il 22% rispetto al 
50% di inizio maggio, in primo luogo perché 
il picco dell’accelerazione della crescita ame-
ricana si è avuto a febbraio e poi per il fatto 
che la fiammata inflazionistica vista sul finire 
dello scorso anno sta lentamente evaporan-
do a causa della riduzione dei prezzi dalle 
materie prime. 
Questo mix di fattori genererà un possibile 
ampliamento dei differenziali di rendimento 
dei rispettivi titoli governativi a due anni, che 
sosterrà la moneta unica, indebolendo il dol-

laro, il quale troverebbe supporti solo da mo-
mentanee fasi di aumento della risk-aversion 
generale o dal riacutizzarsi di rischi geopoliti-
ci. In particolare, se fosse confermato lo sce-
nario sulle banche centrali appena descritto, 
la moneta unica potrebbe tornare a testare 
(probabilmente entro l’arrivo dell’autunno) 
l’area 1,1600-1,1650 ovvero il livello sul qua-
le, nel dicembre del 2014, Draghi introdusse 
il quantitative easing. Siamo dell’avviso che 
ancora per l’estate il mercato concentrerà le 
sue attese (e quindi gli acquisti) verso l’ap-
prezzamento della moneta unica.

LO SPREAD DELLA CURVA IN GERMANIA E USA

fonte Bloomberg al 19 giugno 2017
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GIUSEPPE POSTORINO, CHEF

LIFESTYLE                    

Una cucina 
olfattiva e 
innovativa

Giuseppe Postorino è nato nel 1985 
respirando i profumi della Calabria, terra 
di origine paterna, e ne ha assimilato le 
tradizioni. Si è appassionato subito alla 
cucina e, dopo avere conseguito il diploma 
alberghiero presso il Collegio arcivescovile 
Ballerini di Seregno, ha iniziato la sua 
avventura lavorativa nelle cucine di 
prestigiosi hotel milanesi. Dopo le prime 
esperienze, iha cominciato a viaggiare e si 
è fermato due anni a Bruxelles nella catena 
Rocco Forte Hotel, sotto la guida dello 
chef Alberico Penati. 
In seguito, è ritornato in Italia alla corte di 
Gualtiero Marchesi all’Albereta di Erbusco, 
maturando la sua esperienza e raffinando 
le sue capacità.
Nel 2013 è rientrato nell’amata Milano, 
per l’apertura del primo hotel à parfum del 
mondo, l’Hotel Magna Pars Suite Milano e si 
è affermato, a fianco di Fulvio Siccardi, come 
chef del ristorante Da noi in, dove propone 
una cucina creativa, contemporanea con un 
occhio sempre attento alle tradizioni.
La location è davvero suggestiva, non per 
altro perché si trova nel cuore milanese 
del design, in zona Tortona, e nasce da uno 
straordinario progetto di ristrutturazione 
di una ex fabbrica di profumi, di propietà 
della famiglia Martone, dove immense 
vetrate di cristallo si fondono in perfetta 
armonia con vecchi mattoni, ed elementi 
in accaio e in legno per un look elegante 
e contemporaneo. Imperdibile il giardino 
interno, che fa da cornice al ristorante.

Da dove è nata la sua passione per 
la cucina?
«Tutto nasce dalle emozioni e dai 
profumi che sentivo fin dall’adolescenza. 
Mi svegliava il profumo di tradizione e di 
familiarità che solo una cucina tipica come 
quella calabrese sapeva dare. Ricordo la 
ritualità della domenica mattina, il pranzo 
che suscitava in me la curiosità su come 
il cibo potesse riunire una famiglia, quel 
desiderio di conoscere e apprendere i gesti 
e la manualità nel fare le paste fresche, i 
ragù di carne a lunga cottura, la scelta dei 
prodotti direttamente da piccoli produttori 
di fiducia. Tutto appreso d’istinto dai miei 
nonni. Solo in seguito ho capito che era 
il preludio del lungo percorso che avrei 
scelto di lì a poco. È stata proprio quella 

a cura di Paola Sacerdote 
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liturgia domenicale la scintilla che fece 
scattare la passione per la cucina».

Qual è il suo piatto preferito?
«Amo i primi piatti, in particolare i 
risotti di tutti i generi. Secondo me sono 
l’espressione di conoscenza della tecnica e 
della materia prima».

Può descrivere la sua cucina?
«Innanzitutto la definirei una cucina aperta a 
contaminazioni di altre culture e tradizioni: 
fare viaggiare il cliente lasciandolo seduto al 
tavolo del proprio ristorante è una grande 

sfida che porta sicuramente a notevoli 
soddisfazioni. Poi la definirei emotiva: 
una cucina che evoca un ricordo per me 
può regalare emozione. E se un cliente 
percepisce l’emozione, vuole dire che si 
è creato un contatto, che nasce quella 
particolare simbiosi tra chef e cliente che 
capisce il piatto, quindi la mia essenza e ciò 
che volevo trasmettere. Inoltre è una cucina 
dove protagonista assoluto è il prodotto. 
Le materie prime e la loro scelta devono 
essere al centro del gusto: poca lavorazione, 
non troppi fronzoli per lasciare spazio 
all’espressione della qualità dei prodotti che 

ho inserito in un piatto. Infine tradizione: 
sembrerà banale, ma per me la base di un 
grande cuoco è l’identità cui appartiene, 
la sua storia personale, il territorio da cui 
si arriva o in cui ci si trova a confrontarsi. 
Sono tutti caratteri distintivi che creano la 
vera essenza dello chef, che poi si rispecchia 
nelle sue proposte».

Quale ingrediente non può mai 
mancare nella sua cucina? 
«La patata, ingrediente trasformista che si 
adatta a mille usi e che può prendere mille 
volti, soprattutto se lavorato con criterio».
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ARTE CONTEMPORANEA

LIFESTYLE                    

Spinta dai 
musei

L’arte moderna e contemporanea corrono 
a una velocità impensabile per tutti gli altri 
comparti di un mercato governato da una 
parte dalle regole irrazionali del piacere del 
possesso, dall’altra da un rapporto con il 
mondo dell’economia e della finanza che, nel-
la volatilità del valore, vede lo specchio di una 
fragilità nel determinare una valutazione nel 
medio-lungo termine, che oltrepassando l’eu-
foria della moda o il trend di una stagione, sia 
capace di rimanere come principio condiviso. 
Una crescita del 1.370% dall’inizio secolo è 
un dato che, oltre al subitaneo stupore, ha 
precisi fattori che lo determinano: in primis la 
facilità d’accesso alle informazioni e la dema-
terializzazione delle aste di opere d’arte, en-
trambi fenomeni legati alla straordinaria evo-
luzione della rete delle comunicazioni, con il 
95% degli attori collegati principalmente con 
piattaforme mobili. Contemporaneamente, 
un colossale aumento della popolazione di 
art-consumer (da circa 500 mila nel periodo 
del dopoguerra a 70 milioni nel 2015), l’ab-
bassamento della loro età e l’espansione in 
Asia, Asia-Pacifico, India, Sud Africa, Medio 
Oriente e Sud America.  
Infine, il proliferare dell’industria museale, con 
700 nuovi musei creati ogni anno, diventata 
ormai, in questo inizio di XXI secolo, una re-
altà economica consolidata su scala planeta-
ria. Tra il 2000 e il 2014 sono sorti più musei 
che negli ultimi due secoli. Questa industria 
affamata di opere è tra i principali fattori che 
hanno sostenuto la massiccia crescita di un 
mercato che appare tanto onnivoro quanto 
fragile nel determinare valori consolidati. Nel 
biennio 2016/2017, non meno di 1.200 musei 
verranno alla luce nei cinque continenti, con 
l’arte contemporanea protagonista assoluta 
di un business dalle proporzioni colossali.  
Tra luglio 2015 e giugno 2016, i proventi delle 
vendite hanno raggiunto 1,5 miliardi di dol-
lari, rispetto ai 2,1 miliardi di dollari dell’e-
sercizio precedente. Le vendite hanno quindi 
perso più di un quarto del loro fatturato, ma 
resta il fatto che la crescita si dimostra an-
cora eccezionale sul lungo periodo, con una 
domanda che si mantiene forte, internazio-
nale ed esigente, rafforzata da collezionisti 
sempre connessi, costantemente informati e 
aggiornati sulle ultime tendenze. Il segmento 
del contemporaneo genera da solo il 12% dei 
ricavi mondiali, un peso innegabile e in gran 
parte attribuibile a un gruppo di firme di 

di Luca Violo
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punta. I più importanti artisti dei nostri giorni 
sono in procinto di eguagliare i livelli di prez-
zo dei maestri del XX secolo, tanto che i 10 
migliori contemporanei figurano ora nella Top 
100 degli artisti più venduti all’asta al fianco di 
Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Cy Twombly, 
Gerhard Richter e Lucian Freud. 
L’arte contemporanea rimane un investi-
mento particolarmente proficuo sul lun-
go termine. Mostra un rendimento annuo 
pari al 4,9% per gli ultimi 16 anni, mentre il 
fatturato delle vendite è aumentato, come 
dicevamo all’inizio, del 1.370%, e il numero 
delle opere vendute si è visto quadruplicato 
nello stesso periodo su scala mondiale. Sta-
ti Uniti e Regno Unito rappresentano il 65% 

dei ricavi mondiali. La loro forza si fonda 
su un’offerta intensa (un quarto delle ope-
re transita da Londra e New York), un qua-
si-monopolio del mercato di fascia molto 
alta e, infine, sulla loro capacità unica di riu-
nire il meglio della domanda internazionale. 
La leadership mondiale degli scambi spetta 
agli Stati Uniti con 582 milioni di dollari di 
opere contemporanee vendute in 12 mesi 
che equivale al 38% del mercato, con quasi 
il 95% proveniente da New York; mentre il 
Regno Unito riunisce oltre un quarto dei ri-
cavi mondiali. Un discorso a parte riguarda 
la Cina, che nell’ultimo decennio si è impo-
sta come protagonista di uno sviluppo tan-
to prodigioso quanto difficile da inquadrare 

con i normali indici di valutazione, con un’a-
scesa nei due decenni stabile al 470% e il 
24% dei ricavi mondiali. 
Un mercato globale in continua evoluzione 
che è strettamente legato alle fluttuazioni 
economiche–finanziarie da almeno 25 anni, 
dal momento in cui l’arte contemporanea è 
divenuta protagonista attiva di una diversi-
ficazione d’investimento di patrimoni scon-
finati nella misura, ma ansiosi di conferme 
nel tempo lungo della storia, che, scevra da 
fluttuazioni e speculazioni temporanee, sta-
bilizza e ridefinisce i valori di un mercato 
che ha le sue fondamenta nel più fragile e 
necessario dei terreni: il piacere della bel-
lezza. 
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OROLOGI

LIFESTYLE                    

Il fascino 
del 
Tourbillon

Sono molteplici i criteri che possono rende-
re prestigioso un orologio, ma probabilmente 
l’invenzione più importante è stata creata da 
Breguet con il Tourbillon. È stato Abraham 
Louis Tregue a ideare nel 1795 un dispositivo 
che assicurasse al movimento degli orologi da 
tasca la massima precisione. Nel XVIII secolo 
gli errori di marcia dovuti all’attrazione della 
gravità terrestre erano rilevanti ed erano ac-
centuati dalla posizione degli orologi da tasca: 
il bilanciere spesso veniva a trovarsi in vertica-
le restandovi per lunghi periodi di tempo e le 
sue oscillazioni risentivano dell’attrazione del-
la gravità terrestre essendo sempre in un'uni-
ca posizione. Nel polso in orizzontale, invece, 
il problema in pratica non esiste. Ogni minima 
inclinazione a sinistra o a destra, infatti, porta 
l’orologio sotto l’influenza della gravità, ma gli 
errori si compensano
Per ovviare dunque a questo a inconveniente 
il più grande maestro orologiaio di tutti i tem-
pi pensò di alloggiare lo scappamento in una 
gabbia, facendo in modo che questa ruotasse 
compiendo un giro completo a 360°, così da 
compensare gli errori che si verificavano nelle 
oscillazioni e quindi nella precisa scansione del 
tempo. Oggi impropriamente spesso si dice 
“scappamento a tourbillon”, mentre l’esatta 
dizione è “tourbillon ad ancora” o ”tourbillon 
a detente”, a seconda del tipo di scappamento 
che è stato impiegato. Dopo studi ed espe-
rimenti, Breguet così scriveva al figlio: «Sono 
riuscito a limitare le anomalie dovute alla diffe-
rente posizione del centro di gravità del movi-
mento della ruota bilanciere distribuendo l’at-
trito nelle differenti parti del bilanciere e nei 
fori in cui girano i pivot, assicurando che la lu-
brificazione delle parti in contatto sia sempre 
la stessa malgrado la coagulazione dell’olio; e 
così a togliere molte altre cause di errori che 
influenzano in modo più o meno evidente e, 
solo fino a un certo livello, il grado di finitura 
che nessun altro metodo finora è riuscito a 
eliminare con certezza di successo».
Le più rinomate case di orologeria produco-
no esemplari unici di Tourbillon. Tutti estrema-
mente costosi e destinati a una manutenzione 
quasi programmata di interventi curati dalle 
stese case madri: questo fatto comporta alti 
costi con lunghe attese di consegna. Del resto, 
quando si parla di tempo così prezioso, nulla 
può essere fatto con la fretta dei nostri giorni, 
ma tutto deve essere ovattato dal piacere di 
possedere un segnatempo di tale manifattura. 

a cura di Massimo Avella, 

maestro orologiaio
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