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I Fondi sono comparti di Investec Global Strategy Fund, un fondo OICVM strutturato come una società di investimento a capitale variabile (Société d’Investissement à Capital Variable) ai sensi delle leggi 
lussemburghesi. La presente comunicazione non è un invito all’investimento e non costituisce un’offerta di vendita. Prima di eventuali decisioni di investimento si consiglia di visionare il Prospetto informativo e il 
KIID, documento contenente le informazioni chiave per l’investitore, dove sono specificati gli eventuali rischi. I prezzi del Fondo e copie in lingua inglese del Prospetto, delle relazioni e conti semestrali e annuali e 
dell’atto costitutivo, e copie in lingua italiana del KIID sono disponibili presso www.investecassetmanagement.com e possono essere richieste gratuitamente a: BNP Paribas Securities Services, Via Ansperto 5, 
20123 Milano. Investec Global Multi-Asset Income Fund può investire oltre il 35% dei propri asset in valori mobiliari emessi o garantiti da uno Stato membro SEE.

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.

Scopri il nostro approccio esclusivo e alcune delle nostre principali soluzioni di 

investimento: Investec European Equity Fund, Investec Global Franchise Fund  

e Investec Global Multi-Asset Income Fund.

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

investecassetmanagement.com/italia

Out of the ordinary™Il capitale può essere esposto a rischi.

Come 
possono le

nostre origini
determinare il 

     vostro   futuro?
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EDITORIALE

Diciamo la verità, non abbiamo scelto il mo-
mento migliore per fare partire un giornale 
di finanza. Era il 2008, poco prima del crollo 
di Lehman Brothers, e ricordo la copertina 
del terzo numero del mensile in cui c’era 
una bandiera americana, rotta, sfilacciata, nel 
pieno di un tifone. Era anche una foto vo-
lutamente abbastanza sfocata, elemento che 
aggiungeva drammaticità al contesto.
Da allora è cominciata una lenta azione di 
recupero, in cui comunque non sono man-

cati altri momenti drammatici, sia per l’inte-
ro pianeta, sia in particolare per l’Italia, che 
è sembrata più volte sul punto di crollare. 
Noi in questi quasi 10 anni abbiamo avuto 
modo di vedere e di commentare gli enor-
mi cambiamenti di un mondo che se voleva 
sopravvivere doveva per forza adeguarsi. Ri-
uscire a capire come si stava delineando il 
nuovo «new normal», per usare la definizio-
ne di Pimco, è stata una sfida informativa e 
intellettuale estremamente interessante per 
un’intera redazione.
Oggi siamo in chiusura dell’anno forse mi-
gliore del decennio, in cui di fatto tutte le 
componenti del mondo della finanza e quasi 

tutti i mercati dimostrano una solidità inso-
spettata. Come sempre succede in finanza, 
nulla è mai definitivo e, anche se le previsioni 
per il 2018 sono buone, potrebbe benissimo 
riprendere a scendere tutto. Per la prima 
volta in questi anni, però, il pericolo è il calo 
dei listini, non il crollo. Molti degli errori de-
gli anni passati sono stati corretti (non tutti, 
però), gli investitori si stanno adeguando alla 
nuova realtà e bolle non sembrano esser-
cene (bitcoin a parte!). Magari mercati so-
pravvalutati bisognosi di una correzione, sì, 
ma situazioni pronte a saltare per aria non 
si vedono. Una bella conclusione per 10 anni 
vissuti pericolosamente.

BUON COMPLEANNO A NOI! di Giuseppe Riccardi 

DIECI ANNI VISSUTI PERICOLOSAMENTE di Alessandro Secciani

Giugno 2008: usciva il primo numero di 
Fondi&Sicav.
Oggi siamo arrivati con orgoglio al nu-
mero 100, un traguardo importante che 
premia gli sforzi fatti in questi 10 anni per 
mantenere il nostro giornale al passo con 
i tempi.
In questi anni abbiamo cambiato più volte 
la grafica, abbiamo introdotto nuove ru-
briche a seconda delle novità che affron-
tavamo sui mercati, ma non siamo mai ve-
nuti meno a quello che era ed è tuttora il 
nostro obiettivo principale.
Sono andato a rileggere l’editoriale del 

primo numero: l’intento era creare un 
giornale «che aiuti a conoscere per inve-
stire meglio, che non dia dritte, ma che 
possa mettere in collegamento chi gesti-
sce il denaro con coloro che quel denaro 
gli hanno affidato. Un giornale che illustri 
i possibili scenari, che offra prospettive, 
ma che VOLUTAMENTE non dia facili so-
luzioni».
Dopo tutti questi numeri posso affermare 
che abbiamo mantenuto la promessa fatta 
ai nostri lettori, che ringrazio per la fedel-
tà e per i continui stimoli.
Ma il numero 100 non rappresenta un tra-

guardo. Per me, per tutta la squadra che 
contribuisce alla creazione di Fondi&Sicav, 
(permettetemi di ringraziarli per la passio-
ne e l’impegno che mettono nel loro lavo-
ro), questo è un nuovo punto di partenza. 
Cambia il contesto, cambiano i prodotti, 
cambiano i mercati, ma noi continueremo 
a essere al fianco di chi ogni giorno deve 
affrontare scelte di investimento, sia esso 
gestore, consulente o investitore.
Cento e non sentirli!!!
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Il 2017 è un anno che è cominciato molto 
male per il mercato del greggio, situazione 
più unica che rara in un arco di tempo de-
cisamente positivo per quasi tutte le asset 
class. Se analizziamo le quotazioni sul futu-
re continuo del Wti e del Brent, vediamo 
che tutte le previsioni di ripresa dei corsi 
per gran parte dell’anno si sono rivelate 
sbagliate. Infatti il Wti, dopo avere chiuso 
il 2016 intorno a 54 dollari al barile, è sci-
volato quasi ininterrottamente fino all’av-
vio dell’estate, toccando lo scorso giugno 
un minimo poco sopra 42 dollari. Nello 
stesso periodo il Brent mostrava un an-
damento simile, anche se comunque meno 
accentuato: da circa 55 dollari è sceso fino 
all’area intorno a 45. Da questi dati si evin-
ce subito che lo spread fra i due contratti 
benchmark, ridottosi quasi a zero dopo 
anni, ha ripreso a salire, grazie a un’Ame-
rica che è sempre più protagonista nel 
mercato dell’energia. Dopo questa caduta 
c’è stata una ripresa non spettacolare, ma 
comunque una boccata di ossigeno per un 
settore che sta cominciando solo adesso a 
vedere la fine del tunnel dopo un triennio 
disastroso. 
Il Brent, infatti, a fine ottobre si era ripor-
tato sopra quota 60, un livello che non 
veniva toccato dal luglio del 2015, mentre 
il Wti era risalito oltre 54. Come si può 
vedere lo spread fra i due benchmark ha 
continuato, seppure non enormemente, ad 
allargarsi grazie anche all’uragano Harvey, 
che, avendo rallentato l’attività economica 
americana, ha anche depresso temporane-
amente la domanda di oro nero. 
Per capire le dinamiche dietro questa im-
provvisa ripresa vale la pena analizzare 
qualche fondamentale: in termini di do-
manda globale, di recente l’International 
energy agency (Iea) ha rivisto al rialzo, per 
la terza volta in tre mesi, le stime per il 
2017. Attualmente viene infatti previsto 
che la richiesta cresca quest’anno di 1,7 
milioni di barili al giorno per arrivare ap-
pena sotto la soglia dei 97 milioni com-
plessivi. Alla fine il totale potrebbe anche 
superare questa quota, visto che comun-
que nel secondo trimestre del 2017 la 
domanda è risultata superiore rispetto al 
periodo equivalente dell’anno passato per 
2,2 milioni di barili.
Ancora più importante è il fatto che, se 

a cura di Boris Secciani

IL MERCATO DEL PETROLIO

DIETRO I NUMERI

La domanda 
sale, ma ci 
sono gli Usa
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ACCORDO OPEC-RUSSIA
In verità, se analizziamo i primi nove mesi 
dell’anno, gli unici due paesi del cartello 
che hanno rispettato il target di tagli pro-
messi sono stati l’Angola e il colosso sau-
dita, che, come spesso è accaduto nella 
storia di questa fondamentale risorsa, alla 
fine hanno dovuto portare sulla schiena 
una buona parte degli oneri in termi-
ni di produzione. In totale, comunque, 
a settembre era stato raggiunto il 97% 
dell’obiettivo in termini di diminuzione 
dell’output, dopo che a giugno si era scesi 
ai minimi del 2017 con l’82%. Però una 
mano importante è stata data da nazioni 
che non fanno parte dell’Opec, in primis 
la Russia, che, nonostante tensioni brutali 
di politica estera nell’area medio-orien-
tale, è riuscita a trovare un importante 

coordinamento con l’Arabia Saudita. 
Complessivamente quest’anno Mosca ha 
tagliato la produzione giornaliera di oltre 
300 mila barili al giorno, arrivando poco 

le previsioni attuali dvenissero confermate, 
in ogni trimestre di quest’anno il mercato 
fisico del greggio dovrebbe registrare un 
deficit, tanto che quest’anno sempre l’Iea 
stima che le scorte, per anni a livelli mo-
struosi, potrebbero calare di circa 100 mila 
barili al giorno. 
Come dicevamo, si tratta di un’evoluzio-
ne fondamentale per questa risorsa: infatti 
nei giorni più bui dell’ultimo trimestre del 
2015 l’offerta superava la domanda per ol-
tre 2 milioni di barili al giorno.  Ad avere 
favorito la relativa stabilizzazione dei prez-
zi sembra che sia stato un mix di fattori 
geopolitici ed economici. Come abbiamo 
visto, infatti, la domanda cresce più o meno 
in linea con lo scenario economico attuale 
e per di più i paesi Opec, che dovrebbero 
quest’anno fornire poco meno di 33 milio-

ni di barili al giorno, dopo avere prolungato 
di altri nove mesi i tagli decisi la scorsa pri-
mavera, sembrano mostrare una maggiore 
disciplina nell’attuare quanto promesso.

sopra 10,9 milioni quotidiani. Se a questi 
aggiungiamo i circa 10 del regno saudita, 
non si può fare a meno di notare quanto 
le due realtà responsabili di oltre un quin-
to dell’offerta mondiale abbiano influito. 
Al tutto ha dato manforte anche la po-
litica, con la Libia di nuovo in difficoltà, a 
causa del rinnovato scontro fra le milizie 
locali, e con il conflitto fra curdi e gover-
no centrale iracheno, che ha nel centro 
petrolifero di Kirkuk un nervo particolar-
mente scoperto.

LO SHALE PROTAGONISTA
Resta infine da analizzare il gigante sta-
tunitense, con il suo settore dello shale 
che ha attraversato una pesante ristrut-
turazione dopo gli anni ruggenti. Per il 
petrolio di scisto i prezzi di break even 
scendono di anno in anno, mentre la  pro-
duttività aumenta, con un’estrazione che 
può essere disattivata e riattivata nel giro 
di poche settimane. In effetti, se analizzia-
mo l’output made in Usa, vediamo che, 
applicando un lag temporale ragionevole, 
esso è quasi perfettamente correlato con 
l’andamento dei prezzi. Osservando i dati 
settimanali, si nota che per anni, fino al 
giugno del 2015, c’è stata una salita pres-
soché costante, con caratteristiche forte-
mente lineari, fino a toccare il massimo di 
quasi 9,6 milioni di barili al giorno. Da lì 
in poi la produzione statunitense è scesa 
di oltre un milione di barili, toccando i 
minimi relativi nel luglio del 2016. I mesi 
successivi a tale data hanno visto però un 
ritorno fin quasi ai precedenti picchi,  so-
pra quota 9,5 milioni ad ottobre. 
Dunque, se la storia è maestra, probabil-
mente i prossimi mesi imporranno nuovi 
sacrifici, in termini di quantità riversa-
te sui mercati, agli attori tradizionali del 
mercato del petrolio, a fronte di un’Ame-
rica sempre più forte in questo settore e 
che ormai esporta quasi 2 milioni di barili 
al giorno di greggio: grazie allo spread di 
cui parlavamo, infatti, il Wti è ormai am-
piamente competitivo sui mercati asiatici.
Se venissero superati alcuni limiti infra-
strutturali evidenti, si arriverebbe a mer-
cati internazionali dell’oil completamente 
integrati con quello statunitense: man-
tenere quotazioni elevate sarà dunque 
tutt’altro che scontato. 
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Come nasce l’approccio all’investi-
mento di questo fondo?
«Il nostro è un prodotto multi-manager co-
struito scegliendo le migliori strategie di in-
vestimento alternative, che possono offrire 
liquidità su base giornaliera. Non operiamo 
sul real estate e sul private equity perché 
questo genere di strumenti compromette-
rebbe il nostro profilo di liquidità. Investia-
mo oltre 160 miliardi di dollari in gestori 
di fondi sottostanti. Il processo di selezione 
è bilanciato su una view di tipo top down 
in cui identifichiamo la visione strategica 
per ottenere rendimenti sul lungo periodo, 
unitamente alle nostre view tattiche. Analiz-
ziamo poi ogni singolo gestore, specificata-
mente quali contributi esso può fornire in 
termini di rischio e rendimento e la forza 
dei suoi processi di investimento».

Quali sono le differenze sostanzia-
li rispetto ai normali fondi di fon-
di che sono specializzati in hedge 
fund?
«Nel nostro caso poniamo una grande en-
fasi sulla trasparenza: nel fondo, infatti, ab-
biamo accesso su base giornaliera alle posi-
zioni sottostanti dei nostri gestori, cosa che 
non è possibile nella maggioranza dei fondi 
di fondi hedge. Ogni settimana poi analiz-
ziamo il quadro di ciascuno dei money ma-
nager in portafoglio. Investiamo in tutte le 
maggiori strategie degli hedge fund: macro, 
long/short, relative value, event driven e al-
tre. Non tentiamo comunque di influenzare 
i nostri gestori: ad esempio non poniamo 
troppa attenzione se alcuni hanno una stes-
sa posizione su un singolo titolo e lasciamo 
a loro il compito di generare alfa». 

In generale in quanti prodotti è in-
vestito il vostro portafoglio?
«Il numero ideale oscilla intorno a 10-12, 
data la natura dei nostri investimenti». 

a cura di Boris Secciani

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

Tanti 
alternative 
scelti con 
cura

ROBERT MULLANE
GESTORE DEL FONDO 
GOLDMAN SACHS GLOBAL 
MULTI-MANAGER ALTERNATIVES PORTFOLIO 
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Detenete in portafoglio fondi con 
esposizione netta short sul merca-
to azionario?
«No, poiché in generale è quasi impossibile 
trovare in questo ambito money manager in 
grado di generare alfa in maniera consisten-
te. Investiamo, però, in alcune strategie long/
short che possono arrivare a una posizione 
netta molto vicina allo zero».

Com’è organizzata la vostra com-
ponente tattica?
«In generale presenta un orizzonte tem-
porale di tre-sei mesi, in cui identifichiamo 
potenziali opportunità per cambiare l’allo-
cazione strategica all’interno del portafo-
glio. Facciamo un esempio: durante il primo 
trimestre del 2016 vi è stato un forte calo 
delle quotazioni dei bond high yield statu-
nitensi. Eravamo fortemente convinti che 
si trattasse di un movimento eccessivo, in 
quanto a nostro avviso non eravamo di 
fronte a niente di paragonabile a una cri-
si economica. Pertanto abbiamo deciso di 
aumentare la posizione su un gestore spe-
cializzato in high yield statunitensi. Se non 
avessimo avuto in portafoglio strategie con 
un simile profilo di alfa non saremmo stati in 
grado di cogliere questa occasione. Inoltre 
quest’anno un ulteriore cambiamento tat-
tico che abbiamo fatto è stato investire in 
strategie macro dedicate ai mercati emer-
genti, in particolare nell’ambito del reddito 
fisso e dell’esposizione alle valute locali».

Da dove nasce questa scelta?
«Dopo una fase di ripresa di tutto il mondo 
emergente, riteniamo che presto comincerà 
a manifestarsi una significativa divergenza 
tra i paesi emergenti, il che rappresenta uno 
scenario ideale per le strategie macro in cui 
abbiamo investito».

Solitamente come vi muovete 
quando si verificano eventi shock 
sui mercati?
«Come abbiamo visto, settimanalmente 
analizziamo le nostre posizioni: nel caso di 
avvenimenti, come ad esempio il voto della 
Brexit, abbiamo proceduto a riallocare alcu-
ne posizioni all’interno del nostro portafo-
glio. In altre situazioni, come le elezioni ame-
ricane, ciò non è avvenuto, perché eravamo 
già ben posizionati. Nello specifico, a livello 

di strategia macro eravamo fortemente lun-
ghi di dollaro. Ovviamente non è che aves-
simo previsto il risultato delle elezioni, ma il 
gestore in cui avevamo investito era convin-
to di alcuni elementi positivi a sostegno del 
biglietto verde, che sono stati poi rafforzati 
dal risultato delle presidenziali». 

A livello strategico, invece, che 
cosa vi aspettate?
«Riteniamo che in futuro la volatilità tor-
nerà a crescere rispetto ai bassi livelli cui 
è crollata in questi ultimi anni, pertanto 
abbiamo posizionato il nostro portafoglio 
di conseguenza. Molti investitori sono alla 
ricerca di possibili catalizzatori dell’avvio di 
una nuova fase più turbolenta e ovviamen-
te la riduzione del bilancio da parte della 
Federal Reserve e la fine del Qe in Europa 
potrebbero favorirne l’inizio; nel frattempo 
quest’anno le nostre performance hanno 
risentito del fatto che siamo relativamente 
meno pesati su temi growth come la tec-

nologia. Riteniamo infatti che sia un settore 
diventato ormai estremamente sovraffolla-
to da parte di investitori a caccia di rendi-
mento. Ovviamente uno scenario di questo 
genere è foriero di instabilità quando la pro-
pensione al rischio sui mercati comincia a 
calare». 

Infine come affrontate il risk ma-
nagement in un prodotto così 
complesso?
«Lasciamo ai money manager in cui investia-
mo il compito di operare con i loro modelli 
di gestione del rischio, perciò è fondamen-
tale per noi valutare e monitorare l’ade-
guatezza delle loro strategie di controllo 
dei rischi. Inoltre dedichiamo un elevato 
ammontare di tempo e risorse a operare 
stress test per calcolare la perdita massima 
possibile di ciascuno dei nostri gestori. Nel 
fare ciò assumiamo che in situazioni dl ele-
vata volatilità la correlazione delle posizioni 
aumenti fino a 1».
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Che cosa vi attendete in generale 
per l’Europa nel 2018?
«In generale, l’Europa sta attraversando un 
periodo di ottimismo, anche se alcuni rischi 
politici permangono, come le tensioni in 
Spagna e i negoziati in corso sulla Brexit. Il 
populismo tende ad attenuarsi quando l’e-
conomia va bene, ma può riemergere rapida-
mente qualora riaffiori il malcontento. Preve-
diamo pertanto che proprio l’economia sarà 
uno dei punti focali al centro dell’attenzione 
politica. Allo stesso tempo, però, l’Eurozo-
na sta evidenziando un ottimo andamento: 
la crescita del Pil è superiore al 2%, l’euro 
si è riportato a livelli ragionevoli e alla base 
dell’area vi è una dinamica che a nostro avvi-
so rende questo trend sostenibile. Dal punto 
di vista degli investimenti, la relativa stabilità 
si è rispecchiata nel modo in cui sono stati 
di recente allocati i capitali, con la chiara evi-
denza di una propensione crescente per gli 
asset del Vecchio continente».

Come giudicate le recenti decisioni 
da parte della Bce?
«Lo sviluppo economico dell’Eurozona è 
sostenuto principalmente dai consumi in-
terni che sono tradizionalmente più dura-
turi rispetto alla crescita delle esportazio-
ni. Di conseguenza, l‘incremento marginale 
dell’export di quest’area non dipende in mi-
sura eccessiva dal livello della sua valuta. Ciò 
rende la ripresa robusta, a nostro avviso. Il 
rovescio della medaglia è il mancato succes-
so della Bce nel conseguire il suo obiettivo 
d’inflazione, di poco inferiore al 2%. Sebbene 
alcuni possano mettere in discussione il fatto 
che Francoforte debba intraprendere il tape-
ring benché all’orizzonte ancora non si pro-
fili il suo target inflativo, noi pensiamo che 
il cambiamento previsto è esattamente ciò 
che deve fare la Banca centrale, come infatti 
ha annunciato lo scorso 26 ottobre. Gli altri 
suoi piani stanno funzionando e il tapering 

a cura di Boris Secciani

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

Più volatilità 
sui bond 
europei

DAVID ZAHN
HEAD OF EUROPEAN FIXED INCOME
FRANKLIN TEMPLETON
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non significa che l’istituto debba aumentare 
i tassi d’interesse nell’immediato futuro: rite-
niamo che in Europa continueranno a resta-
re bassi finché l’obiettivo d’inflazione del 2% 
non sarà centrato e non ci aspettiamo che 
questo evento accada prima del 2020».

Ritenete che il rischio politico sia 
scomparso dall’orizzonte europeo?
«Siamo pienamente d’accordo con la recente 
valutazione del Fondo Monetario Internazio-
nale che vede un’economia globale più sana, 
anche se è difficile prevedere che i politici 
utilizzeranno l’attuale espansione per realiz-
zare riforme che affrontino problemi come la 
scarsa produttività e lo sviluppo a basso sala-
rio in molte parti del mondo. Uno scenario 
più probabile, a nostro avviso, è che continui 
l’attuale ripresa ciclica, insieme alle restrizioni 
strutturali che potrebbero impedire alla cre-
scita globale di accelerare in modo esagerato. 
Il risultato elettorale tedesco ha confermato 
la nostra opinione, secondo cui, malgrado i 
risultati delle consultazioni francesi e olandesi 
all’inizio di quest’anno, il populismo in Europa 
resta una minaccia dal punto di vista politi-
co. Per assicurare che i partiti populisti non 
aumentino il loro seguito Angela Merkel pro-
babilmente si concentrerà sul mantenimento 
della robusta crescita economica e valuterà 
attentamente le implicazioni di qualsiasi azio-
ne per promuovere una maggiore unione 
politica e fiscale in tutta l’Unione Europea. 
In Spagna è esplosa una crisi costituzionale 
dopo i tentativi del governo di Madrid di im-
pedire ai catalani di votare in un referendum 
sull’indipendenza che a sua volta ha scatenato 
scontri violenti: qualsiasi azione da parte dei 

separatisti catalani nel parlamento della re-
gione per lasciare unilateralmente la Spagna 
rischia di suscitare una grave crisi economica, 
anche perché potrebbe minacciare l’adesione 
della regione all’Ue e alla zona euro. Il Porto-
gallo, invece, ha ricevuto un voto di fiducia da 
parte di S&P che ha alzato il rating delle obbli-
gazioni del paese a investment grade. Inoltre, 
l’economia lusitana è una delle maggiori be-
neficiarie della forte ripresa della zona euro, 
con l’Fmi che prevede che il 2017 potrebbe 
essere il migliore anno di crescita del paese 
dell’ultimo ventennio. Queste condizioni han-
no alimentato un rally dei titoli governativi di 
Lisbona, anche se i rendimenti di questi bond 
rimangono i più alti della zona euro, dietro 
quelli della Grecia».

Che cosa vi attendete per quanto 
riguarda il reddito fisso europeo?
«Riteniamo che l’elemento chiave sia che 
la Bce sta avviando la normalizzazione del-
la politica monetaria, ma non ci aspettiamo 
che si tratti di un viaggio veloce. L’istituto di 
Francoforte si è impegnato a rimanere acco-
modante per un lungo periodo e la riduzio-
ne degli acquisti di titoli sarà lenta e stabile. 
D’altronde, anche quando la Banca centrale 
smetterà completamente i suoi acquisti, ci 
aspettiamo reinvestimenti in titoli vicini alla 
scadenza. Queste operazioni probabilmente 
serviranno quasi come un sostituto del Qe 
e potrebbero mantenere la pressione verso 
il basso sui rendimenti più a lungo termine. 
Inoltre, riteniamo che Mario Draghi non 
aumenterà i tassi d’interesse durante il suo 
mandato corrente, che durerà sino al 2019. 
Al momento, quando si verifica una flessio-

ne dei mercati obbligazionari, con un conse-
guente rialzo dei rendimenti, gli acquirenti 
accorrono sapendo che la Bce ha il manda-
to di acquistare obbligazioni per 60 miliardi 
di euro al mese e così gli interessi tornano 
a scendere. Una volta scomparso questo 
grosso acquirente, la situazione potrebbe 
cambiare. Riteniamo perciò che nei prossimi 
12-18 mesi la volatilità aumenterà e che a sua 
volta creerà opportunità per i gestori».

Pensate che il debito delle nazioni 
periferiche riuscirà a superare l’at-
tuale fase di transizione senza ec-
cessivi patemi?
«Una questione che alcuni investitori po-
trebbero non avere apprezzato appieno è 
che i titoli di stato dovrebbero sostenere 
il maggiore peso della riduzione del Qe e 
che l’ammontare degli acquisti di titoli non 
governativi, incluse le obbligazioni garantite, 
potrebbe restare in gran parte stabile a circa 
10 miliardi di euro al mese. Pertanto, pos-
siamo ipotizzare una riduzione dell’acquisi-
zione di titoli di stato da 50 miliardi di euro 
a 20 miliardi al mese. Questo cambiamento 
dovrebbe avere un impatto significativo su 
alcune piazze, in particolare quelle periferi-
che europee, per le quali la Bce è stata un 
importante acquirente. Di conseguenza, sarà 
molto rilevante la reazione di quei mercati. 
In ogni caso, ci aspettiamo una certa volatili-
tà nei rendimento dei bond governativi: po-
tremmo assistere a una potenziale tenden-
za verso l’alto in alcuni di questi mercati, in 
quanto gli investitori reagiranno all’eventuale 
scomparsa della Bce come acquirente non 
price sensitive».
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di Boris Secciani

Il congresso del Partito comunista 
cinese ha visto la glorificazione di Xi 
Jinping, che si è presentato all’assi-
se con risultati certamente positivi 
e soprattutto con una Cina lancia-
ta a diventare entro un decennio la 
prima potenza mondiale. Il paese 
sembra in grado, grazie all’asce-
sa della produttività, della capaci-
tà scientifica e della competitività 
delle sue aziende, di continuare ad 
avvicinarsi allo stato di nazione ad 
alto reddito. E in questo contesto 
big data, scienza medica, crescente 
qualità della governance aziendale 
e una sempre maggiore sofistica-
zione finanziaria forniranno ancora 
ampie opportunità agli investitori

Nella seconda metà di ottobre si è tenuto il 
diciannovesimo congresso del Partito comu-
nista cinese, che ha cementato la leadership 
di Xi Jinping a capo di quella che entro pochi 
anni con ogni probabilità diventerà la prima 
potenza del mondo. Rispetto a qualche mese 
fa la ripresa cinese appare ancora più solida, 
fatto che ha permesso al segretario del par-
tito in carica di vivere un autentico trionfo 
personale.
Il bilancio dei cinque anni dell’attuale leader-
ship è stato marcato da un forte e naturale 
rallentamento economico e da una tran-
sizione verso una maggiore maturità nella 
composizione del Pil. Quest’ultimo peraltro 
ha mostrato buoni risultati, insieme ad altri 
indicatori, negli ultimi mesi. Nel terzo tri-
mestre del 2017, infatti, il prodotto interno 
è cresciuto del 6,8%, in lieve e già scontato 
rallentamento rispetto al +6,9% registrato 
nella prima metà dell’anno. Inoltre il Pmi ma-
nifatturiero di Caixin/Markit ha evidenziato 
a ottobre un valore di 51, in linea con le at-
tese. Questo indicatore tende a focalizzarsi 
soprattutto su imprese private di minori di-
mensioni rispetto ai colossi statali e quindi 
fornisce un quadro più veritiero delle condi-
zioni del settore privato. 

PIÙ MARGINI DI PROFITTO
Il miglioramento dell’economia reale del 
paese, soprattutto nel suo colossale e negli 
ultimi anni travagliato comparto delle indu-
strie di base, si sta traducendo in più elevati 
margini di profitto, come ricorda Jasmine 

GESTORI

AZIONARIO CINA

Tutti dietro 
a Xi Jinping
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In Cina con una strategia quantitativa
Come costruite il vostro portafoglio di azioni cinesi?
«Il comparto Eurizon Fund Equity China Smart Volatility, il cui universo di riferimento è rappre-
sentato dalle azioni cinesi quotate a Hong Kong e in Usa, segue una strategia quantitativa il cui 
obiettivo di medio-lungo termine è migliorare lo Sharpe ratio dell’investimento con una gestione 
fattoriale che punta a contenere la volatilità complessiva del portafoglio, evitando al contempo 
un’esposizione negativa ad altri fattori che storicamente hanno dimostrato di generare un premio 
per il rischio (value,  momentum, dividend yield). Un altro vincolo imposto all’ottimizzazione e utile 
in fasi di mercato come quella attuale è la neutralità settoriale rispetto all’indice di riferimento. 
Un’attenzione particolare è dedicata, inoltre, alla liquidità degli investimenti e al turnover, con l’o-
biettivo di limitare l’impatto derivante dai costi di transazione. I principali motivi a supporto della 
strategia sono da ricercare nelle caratteristiche del listino azionario cinese, che spesso è soggetto 
a speculazioni che generano ampi movimenti al rialzo e al ribasso, creando talvolta importanti 
differenze valutative tra settori e titoli. L’approccio fattoriale si propone di contenere gli eccessi 
positivi e negativi di breve periodo, consentendo di essere esposti nel medio-lungo termine a un 
mercato con prospettive economiche e finanziarie particolarmente interessanti».

Quale giudizio date sull’economia cinese, sui suoi mercati e su quanto emerso dal congresso del partito?
«Dopo la crisi finanziaria del 2015, il mercato azionario cinese ha registrato un andamento molto positivo, alimentato dal miglioramento macroe-
conomico e dalla conseguente accelerazione degli utili aziendali. Al momento le valutazioni azionarie restano interessanti, sia in termini assoluti, sia 
rispetto ai più importanti mercati sviluppati ed emergenti. In questo contesto, l’esito del diciannovesimo congresso del Partito comunista assume 
un’importanza strategica fondamentale per gli impatti che avrà sul paese e sul mondo intero. In chiave politica il rafforzamento della leadership 
del presidente Xi è stato il risultato più rappresentativo. Il suo pensiero sul “Socialismo cinese” è stato inserito nella costituzione ed elevato a 
“ideologia-guida” per il futuro. Prima di lui, questo privilegio era stato riconosciuto solo a Mao Zedong nel 1945 e a Deng Xiaoping, dopo la morte 
nel 1997. In chiave economica il congresso ha rinnovato l’impegno allo sviluppo delle riforme strutturali necessarie per garantire la sostenibilità 
del modello di espansione nel lungo periodo, che deve passare attraverso una crescita che punti più sulla qualità che sulla quantità. La riduzione 
dell’eccesso di capacità dei settori più tradizionali, il ridimensionamento della leva finanziaria, il contenimento degli eccessi speculativi del mercato 
immobiliare e la maggiore sensibilità verso i temi ambientali aumentano l’ottimismo per una crescita economica nei prossimi anni che, sebbene 
più lenta, possa essere qualitativamente più sostenibile».

Nell’It vedete ancora opportunità nel gigantesco internet locale, le cui valutazioni non sono certo contenute?
«L’andamento positivo del mercato equity cinese degli ultimi due anni è stato alimentato dal settore tecnologico, trascinato al rialzo da una robu-
sta crescita degli utili e dall’espansione dei multipli. Le attuali valutazioni del settore, pertanto, possono ritenersi giustificate solo se la crescita dei 
profitti continuasse a essere importante come lo è stata nell’ultimo decennio. Se da una parte il processo di trasformazione economica in atto in 
Cina verso un modello sempre più orientato ai consumi alimenta l’ottimismo, dall’altra l’aumento della competitività e il rischio di una maggiore 
regolamentazione suggeriscono un comportamento prudente, anche tenendo conto della divergenza valutativa esistente tra i titoli del settore 
e il resto del mercato azionario cinese».

A parte internet, quali altri temi permettono un’adeguata esposizione al tema dei consumi cinesi?
«Negli ultimi anni le autorità hanno lavorato per ribilanciare l’economia del paese e rendere il modello di sviluppo sempre più dipendente dai 
consumi e meno dagli investimenti pubblici e privati. La forte crescita del reddito disponibile, l’aumento dell’occupazione urbana, il basso indebi-
tamento delle famiglie, il cambiamento demografico in corso e la maggiore sensibilità verso temi ambientali alimentano sempre più i consumi che 
sono diventati la leva più importante della crescita economica. Queste dinamiche favoriscono gli utili dei settori maggiormente dipendenti dalla 
domanda domestica come le assicurazioni, l‘auto e i consumi discrezionali, che pertanto rappresentano interessanti opportunità nel medio-lungo 
termine».

A livello invece di occasioni value, dove si possono trovare le chance più interessanti in termini di combinazione di 
prospettive reddituali e valutazioni contenute?
«Nell’ambito del mercato azionario cinese, il settore bancario mostra valutazioni molto interessanti, soprattutto rispetto alla media di lungo 
periodo. Lo sviluppo delle riforme strutturali volte a ridurre l’eccesso di capacità del settore industriale sta contribuendo a migliorare i flussi di 
cassa e la qualità del bilancio dei principali istituti del paese che, inoltre, stanno beneficiando dell’espansione dei margini per effetto della stabiliz-
zazione dei tassi d’interesse. Se il quadro macroeconomico restasse di supporto e le autorità onorassero l’impegno riformista assunto durante il 
congresso, il settore costituirà una buona possibilità d’investimento per il medio-lungo termine, anche tenendo conto del fatto che i titoli azionari 
delle più importanti aziende di credito offrono un dividend yield superiore al 5%».
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Cerchiamo trend di crescita a lungo termine
Come selezionate le azioni da mettere nel vostro portafoglio?
«Tutti i titoli che scegliamo, non importa se azioni H di Hong Kong, A di Shanghai e Shenzhen o 
Adr, sono emessi da aziende che appartengono a settori caratterizzati da un trend di crescita a 
lungo termine. All’interno di questi segmenti dell’economia, poi, vogliamo investire in gruppi con 
chiari vantaggi competitivi. Per identificarli utilizziamo metriche finanziarie come la capacità di 
generare free cash flow, la solidità dei bilanci, i margini di profitto e criteri come la qualità del 
management. Quest’ultimo aspetto è fondamentale per ottenere la crescita sul lungo periodo. Il 
nostro approccio è sicuramente di tipo bottom up, anche se ovviamente non possiamo ignorare 
il quadro macro in cui ci troviamo a operare». 

Quale approccio utilizzate in termini di valutazioni?
«In generale ovviamente prestiamo attenzione al livello delle valutazioni, anche se non ci definia-
mo investitori value, con un approccio che potrebbe essere definito growth a prezzi ragionevoli. 
I nostri portafogli peraltro non sono indicizzati ad alcun benchmark: l’obiettivo è ottenere ren-
dimenti assoluti nella fascia del 12-15% su un orizzonte temporale di lungo periodo. A questo 

scopo non abbiamo problemi ad adottare in alcuni fondi posizioni concentrate in 20-25 nomi».

Ci sono ancora margini per investire nei colossi internet cinesi, le cui valutazioni sono cresciute parecchio?
«Sì, siamo fermamente convinti delle prospettive di aziende come Tencent e Alibaba, per le quali usiamo come metodo di valutazione il Peg ratio, 
che attualmente è intorno a 1. Si tratta di un valore non bassissimo, giustificato però dalle opportunità di crescita del settore e dalla qualità dei 
rispettivi management, che finora hanno sempre fornito risultati migliori delle attese».

In quali altre aree trovate storie di successo sul lungo termine?
«Nei consumi spesso gli investitori sul mercato cinese tendono a considerare il tema come un monopolio della tecnologia e quest’ultima una 
grandezza equivalente a internet. In realtà nella cura della salute troviamo diverse aziende con le caratteristiche che ricerchiamo, così come in am-
bito tecnologico ci sono buone opportunità nell’hardware: infatti la Cina vuole risalire la catena del valore aggiunto in comparti quali i microchip. 
Aziende come Huawei e Zte stanno già mostrando notevoli capacità di crescita in questo campo. La Cina ha come chiaro obiettivo di non essere 
più un semplice assemblatore di elettronica e di ricavare sempre più denaro dalla filiera dell’It di consumo».

Pensate che assisteremo sul lungo termine all’ascesa di marchi cinesi riconosciuti internazionalmente come è già 
successo per il Giappone e la Corea del sud?
«Sì, il fenomeno è già iniziato, ad esempio negli smartphone: un’azienda come Huawei presenta ormai un marchio competitivo, in grado di conqui-
stare market share anche nella gamma alta del mercato, mentre all’opposto Xiaomi è un’azienda ben presente a livello di mass-market. Il governo 
nel suo programma “Made in China 2025” ha evidenziato fra gli obiettivi di arrivare a produrre beni dal marchio riconosciuto internazionalmente». 

Quale visione avete del complesso sistema dei servizi finanziari cinesi?
«Pensiamo che vi siano ottime opportunità in ambito assicurativo, dove il livello di penetrazione è molto basso. Inoltre la popolazione sta vivendo, 
oltre a un aumento dei redditi e della ricchezza, anche un rapido processo di invecchiamento, che incrementa la necessità di sottoscrivere polizze 
sanitarie e a scopo pensionistico». 

Infine molti investitori sono preoccupati delle differenze regionali che ancora si trovano in Cina fra città tier 1-2 
ricche e avanzate e vecchi poli industriali in difficoltà e bisognosi di riconversione. Ci sono ancora vasti strati della 
popolazione che vivono in centri rurali. Pensate che il paese sarà in grado di gestire la transizione con successo?
«Indubbiamente i problemi ci sono e ci vorrà tempo perché siano risolti. Però, se pensiamo a una città come Shenzhen, che 20 anni fa era la 
fabbrica del mondo, mentre oggi quasi non ha più impianti industriali ed è diventata la capitale dell’economia digitale cinese, vediamo enormi passi 
in avanti. Allo stesso modo un centro dell’interno come Wuhan, un tempo caratterizzato da una forte presenza di industrie di base, ha oggi nel 
comparto della produzione di fibre ottiche una delle voci principali della propria economia. Riteniamo che anche molte città minerarie e a forte 
presenza di industrie di base, nelle parti più interne della Cina o nel Nord, vivranno lo stesso progresso verso un’economia caratterizzata da 
manifattura avanzata e servizi».
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Kang, gestore del Comgest Growth 
Greater China: «Indicatori quali Cpi e Ppi 
continuano a crescere in direzione divergen-
te, con il secondo più rapido del primo. La 
solidità dell’indice Ppi viene guidata soprat-
tutto dall’aumento del prezzo dei materiali, 
grazie alla domanda che si mantiene costan-
te e alle continue misure a favore del lato 
supply. Un livello più alto di Ppi suggerisce 
una potenziale crescita dei margini del setto-
re a monte. La valuta è rimasta più o meno 
stabile fino a oggi rispetto all’indice China fo-
reign exchange trading system annunciato di 
recente e abbiamo registrato un sostanziale 
apprezzamento nei confronti di un dollaro 
che ha attraversato una fase di generale de-
bolezza». 

JASMINE KANG
gestore 

Comgest Growth Greater China

VERSO L’ALTO REDDITO
In pratica il sistema cinese sembra in grado 
per il momento di continuare ad avvicinare 
il paese allo stato di nazione ad alto reddi-
to, grazie all’ascesa della produttività, della 
capacità scientifica e della competitività del-
le sue aziende. Se si arrivasse nei prossimi 
anni (probabilmente nel giro di una decina) a 
questo riconoscimento, ciò costituirebbe un 
passo epocale, viste le dimensioni del Dra-
gone. Vale la pena ricordare che dagli anni ‘90 
le uniche due economie con più di 20 milioni 
di abitanti a essere promosse in questo grup-
po sono state la Corea del sud e la Polonia. 
In particolare la Cina si sta impegnando a 
compiere un salto epocale nei comparti che 
sono destinati a rivoluzionare l’economia del 

futuro, con una capacità di coordinamen-
to fra autorità pubbliche e settore privato 
francamente non riscontrabile in nessun’al-
tra realtà del pianeta.
Sempre Jasmine Kang sottolinea: «Al di là 
della ben nota ripresa macroeconomica, c’è 
un significativo progresso in termini di in-
novazione su tecnologia e consumi. Le im-
prese e il governo stanno destinando inve-
stimenti significativi alla ricerca e sviluppo. 
Buoni progressi si sono visti nei segmenti 
dell’e-commerce, delle fintech, dell’automa-
zione e dei big data.  Non mancano anche 
i primi segnali di una riduzione del gap con 
il mondo sviluppato nei settori healthca-
re, auto elettriche e manifattura high-end, 
sebbene sia necessario lavorare ancora per 
un allineamento completo. Alcune innova-
zioni sono entrate rapidamente nella vita di 
tutti i giorni, andando a cambiare il modo 
di intendere i consumi, come l’e-commer-
ce (e-payment), la risposta rapida a nuovi 
tipi di domanda, il network di distribuzione 
flessibile». 

CRESCIUTE LE RISERVE
Non sorprende che in un quadro su cui, va 
detto, ben pochi avrebbero puntato solo un 
anno fa, anche gli indicatori finanziari cine-
si stiano mostrando un costante migliora-
mento. A ottobre le riserve in valuta estera 
sono cresciute ulteriormente attestandosi 
ben sopra la soglia di 3,1 trilioni di dollari: 
è da febbraio che questo valore continua 
a crescere ininterrottamente mese dopo 
mese. Pure lo yuan sta vivendo una ripre-
sa nei confronti delle principali divise sul 
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pianeta e, di fronte a una Cina che finora 
è stata in grado di gestire i propri annosi 
problemi (l’eccesso di debito innanzitutto), 
gli investitori hanno ben risposto. La ripresa 
del variegato mondo dell’equity cinese, in-
fatti, sembra avere seguito il classico ciclo 
della propensione al rischio: inizialmente 
gli investitori si sono concentrati sugli Adr 
dei colossi internet cinesi, i protagonisti as-
soluti della cavalcata verso una società dei 
consumi diffusa. Nel corso dell’anno, però, 
nonostante fasi di volatilità non indifferen-
te, anche le azioni H hanno mostrato una 
buona ripresa: all’inizio di novembre aveva-
no messo a segno dal 1° gennaio una per-
formance positiva di oltre il 23% in dollari. 
Infine persino le azioni A di Shanghai hanno 
cominciato a fornire soddisfazioni agli inve-
stitori. Tra questi ultimi, inoltre, la pattuglia 
degli stranieri è tornata a essere più nu-
merosa. L’indice composite, fedele alle sue 
caratteristiche statistiche alquanto peculiari, 
ha preso a salire in maniera rilevante. A ini-

zio novembre esso si trovava in valuta locale 
su del 9% circa, dopo che a maggio erano 
stati toccati i minimi dell’anno in territorio 
ampiamente negativo. 

LE STORIE DI SUCCESSO
I cambiamenti sistemici cinesi e il loro svi-
lupparsi nelle dinamiche borsistiche si ri-
trovano anche in alcune delle scelte di Ja-
smine Kang di Comgest: «Una delle storie 
di maggiore successo in questa fase è stata 
Autohome, il sito online di vendita di auto-
mobili leader in Cina, che ha una solida po-
sizione nel mercato, in quanto rappresenta 
una fonte di informazioni per il settore. Il 
business genera ricavi principalmente dalla 
pubblicità e dalla lead generation e sono 
stati diffusi nel corso del secondo trimestre 
numeri solidi, che hanno portato il mana-
gement, il mercato e noi stessi a rivedere 
al rialzo le previsioni di crescita. I risultati 
operativi generati dal core business di Baidu 
continuano a essere validi, dopo l’ingresso 

di Liu Qi (in uscita da Microsoft) come nuo-
vo presidente. La nomina sembra che stia 
contribuendo a spingere la compagnia a es-
sere più focalizzata sul core business e sulla 
vendita degli asset meno importanti. Infine 
i buoni dati registrati da Ping An Insurance 
hanno sostenuto un’accelerazione del suo 
valore azionario ma, in maniera ancora più 
importante, hanno testimoniato la validità di 
quanto sosteniamo da tempo, vale a dire che 
la qualità di questa società è grandemen-
te sottostimata dal mercato. Ping An è un 
player forte nel settore delle assicurazioni 
in Cina, ma i continui miglioramenti sul pia-
no della trasparenza e della comunicazione 
da parte del management stanno aiutando 
il mercato a capire meglio tutte le capacità 
del gruppo».
Big data, scienza medica, crescente qualità 
della governance aziendale e una sempre 
maggiore sofisticazione finanziaria: la nuova 
Cina sicuramente non è una realtà priva di 
opportunità.
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RAYMOND MA
gestore 

Ff China 
Consumer Fund 

Fidelity International 

C’è ancora valore
sul lungo termine
Potrebbe descrivere il vostro approccio d’investimento sull’azionario ci-
nese?
«Adotto un approccio di investimento di tipo bottom-up basato sui fondamentali. A mio 
avviso, la crescita è il fattore trainante delle quotazioni azionarie e la generazione di alfa 
può avvenire tramite l’individuazione di società con buone possibilità di espansione in cui 
investire. Pur avendo una predilezione per i titoli growth, non li cerco a qualsiasi costo e mi 
concentro in particolare sulle valutazioni, che devono ovviamente essere convenienti per 
rendere idoneo l’acquisto. Ma non è tutto, poiché un altro criterio di selezione è la presenza 
di miglioramenti dei fondamentali. Preferisco le imprese dotate di un solido capitale circolan-
te, una robusta generazione di cassa e valutazioni interessanti, concentrandomi sulla selezio-
ne dei titoli che presentano possibilità di crescita sostenibile per i prossimi tre–cinque anni».

Che cosa pensate dei colossi dell’internet cinesi? La loro crescita esplosi-
va è caratterizzata da valutazioni elevate: vedete ancora opportunità in 
questo settore?
«Anche se i colossi cinesi di internet, come Alibaba Group e Tencent, sono attualmente negoziati a un P/E stimato superiore a 30x, a mio avviso 
sussiste un potenziale di crescita a lungo termine individuabile in queste società. Alibaba Group è leader nel segmento dell’e-commerce in 
Cina e sta estendendo rapidamente la propria presenza sul territorio nazionale. La società dovrebbe trarre vantaggio da una migliore mone-
tizzazione, grazie all’espansione della tecnologia cloud e al marketing personalizzato. Attualmente il valore sul lungo termine dei suoi dati (tra 
questi ci sono quelli che riguardano i comparti finanza e logistica e la controllata Taobao) viene ancora sottovalutato dal mercato. Tencent è 
favorita per la posizione dominante nel segmento mobile e nell’interazione con gli utenti, oltre che per le ottime capacità di ricerca e sviluppo. 
Il mercato continua a sottostimare il lungo iter di crescita delle sue attività promozionali nel settore dei videogiochi, dell’intrattenimento e 
dei contenuti digitali».

A parte internet, quali altre opportunità vedete per quegli investitori desiderosi di trovare esposizione alla cre-
scita dei consumi cinesi?
«Riscontro opportunità promettenti nel segmento delle assicurazioni vita, un settore che ha evidenziato una crescita accelerata nel corso 
dell’ultimo decennio. Sulla lunga distanza è previsto uno sviluppo solido, considerando la penetrazione relativamente contenuta delle polizze 
vita, visti l’invecchiamento della popolazione, l’emergere della classe media, la rapida urbanizzazione e la crescente consapevolezza dell’impor-
tanza della protezione e dei risparmi a lungo termine. La riforma sanitaria rappresenta un’altra possibilità importante per le compagnie assicu-
rative che operano nel ramo vita. La diffusione della sanità pubblica è aumentata negli ultimi anni, coprendo il 95% della popolazione cinese. Si 
tratta tuttavia di una tutela superficiale, che lascia un certo margine d’azione alle polizze integrative, soprattutto per ciò che concerne i clienti 
più benestanti alla ricerca di una protezione più ampia e di servizi a valore aggiunto».

Se dovesse indicare un trend legato all’evoluzione cinese non ancora del tutto riconosciuto dai mercati, quale 
scelta consiglierebbe?
«Punterei sull’innovazione, che dovrebbe costituire il principale fattore trainante del mercato cinese dei consumi nei prossimi 10 anni. Oltre 
ad accrescere ulteriormente la domanda al consumo, l’enorme offerta di laureati ha creato un ampio bacino di ingegneri dotati di istruzione 
superiore, ma a costi relativamente bassi, che forma una solida base per l’evoluzione della Cina da fabbrica del mondo a fucina dell’innovazione. 
L’ampliamento e l’inaugurazione di nuovi fronti nell’innovation dipenderanno certamente da questo fattore, coniugato ad altri elementi quali 
il crescente impegno in ricerca e sviluppo, la rapida evoluzione dell’ecosistema e di internet e il consolidamento delle catene di fornitura di 
società tecnologiche cinesi leader a livello mondiale».
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I fondi sull’azionario cinese raccolgono in 
Italia quasi un miliardo di euro attraverso 
la piattaforma di Allfunds Bank. All’interno 
del dipartimento di investment research si 
trovano due categorie sulla Cina: un equity 
China e uno Greater China, che comprende 
anche Hong Kong, Macau e Taiwan. Circa il 
75% degli investimenti in questa area arriva 
alla Greater China. Il fattore interessante è 
che ci sono molti più fondi sulla sola Cina, 
con circa 50 strategie, mentre se ne trovano 
solo 25 sul segmento allargato. Contando il 
numero di strumenti, abbiamo selezionato 
tre fondi su quattro nella categoria China e 
uno nella Greater China. 
Il benchmark utilizzato per l’analisi è l’Msci 
China net return in dollari. Il periodo di 
analisi comprende sempre tre anni. L’indice 
è costituito per due terzi da information 
technology (le prime due società sono 
Tencent e Alibaba) e financial, mentre 
i consumer staples pesano per il 10%. 
Intorno al 5% troviamo invece il real estate, 
le telecom e l’energy. 
Una parte importante del mercato di questi 
prodotti viene collocata presso investitori 
retail e assicurativi, che sono comunque 
simili come profilo ai privati. Nel complesso 
stiamo parlando dell’85% degli investimenti 
totali, che arrivano da questi sottoscrittori. 
Data la volatilità, i gestori patrimoniali 
tradizionali sono più conservativi.
A livello di performance il benchmark è la 
security che ha mostrato il migliore profilo 
rendimento/rischio; di fatto su tre anni il 
guadagno in dollari è stato +13,54% e la 
volatilità annualizzata è stata del 19,65%. I 
fondi della categoria sono stati tutti battuti 
dal benchmark e solo un prodotto ha 
avuto un profilo rendimento/rischio simile: 
il Robeco Chinese Equity. L’indice inoltre a cura di Roberto Fenoglio, 

head of investment solutions Italy

Anaïs Gfeller, cfa, senior equity fund 

analyst-investment research

Allfunds Bank

AZIONARIO CINA

GESTORI

Il benchmark 
batte tutti

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

M1CN MSCI CHINA NET TOTAL RETURN USD INDEX 13,54% 19,65%                    

DBDCONIA EONIA TOTAL RETURN INDEX -2,80% 9,04%                    

IE0008368742 FIRST ST CHINA GROWTH FD-I 10,27% 17,12% 0,76 -3,27% 0,90 0,81 0,78 -0,35% 8,59% -0,38 -0,16 0,17

IE00B1W3WR42 GAM STAR-CHINA EQ-USD ACC 9,17% 21,33% 0,56 -4,37% 0,94 0,89 1,02 -4,70% 7,08% -0,62 -0,21 0,12

LU0048816135 INVESCO GREATER CHINA EQTY-A 11,07% 14,73% 0,94 -2,47% 0,84 0,71 0,63 2,53% 10,78% -0,23 -0,13 0,22

LU0374106598 ROBECO CHINESE EQUIT-USD 12,59% 20,05% 0,77 -0,94% 0,36 0,13 0,37 7,60% 22,43% -0,04 -0,07 0,42
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mostra bene le difficoltà del mercato nel 
2014, 2015 e 2016, con rendimenti bassi e 
alta volatilità nel 2014 e 2016 e negativi nel 
2015. La performance del 2017 Ytd è invece 
impressionante: +48,85%.
I fondi che analizzeremo questo mese 
sono il First State China Growth, il 
Gam Star-China, il Robeco Chinese 
Equity e quello della parte Greater China, 
Invesco Greater China, tutti strumenti 
con una storia di anni. La strategia di First 
State ha avuto un rendimento annualizzato 
del 10% con il 17% di volatilità, Gam il 9,17% 
con il 21,33% di volatilità, Robeco l’11% con 
il 20% di volatilità e il Greater China l’11,07 
con il 14,73% di volatilità. 
Il fondo migliore è stato Robeco, con 
info ratio quasi a 0, un beta basso, alfa 
positivo, correlazione limitata con l’indice. 
Successivamente il fondo Greater China 
si è rivelato un’ottima opzione; inoltre 
questo prodotto si caratterizza per avere 
avuto il migliore Sharpe ratio fra i quattro. 
Meno positivi, soprattutto se confrontati 
al benchmark, sono stati gli altri due sotto 
esame, il First State e, in particolare, il Gam. 
Il secondo presenta un profilo di rischio 
molto simile al benchmark, ma rendimenti 
inferiori. 
Un aspetto comunque valido è che tutti 
hanno offerto performance annualizzate 
positive secondo l’indice di Sharpe. Un 
elemento comunque favorevole è che 
ogni manager è piuttosto attivo, mentre il 
tracking error è sempre superiore all’8% e 
arriva addirittura al 22% su base annualizzata. 
Anche dai rendimenti annuali molto diversi 
dal benchmark si capisce che i portafogli 
hanno allocazioni molto lontane dall’indice. 
Di fatto, nessun anno ha visto tutti i fondi 
avere segni contemporaneamente negativi: 

ci sono state sempre strategie che invece 
hanno chiuso in positivo gli anni più difficili.
Vediamo nel dettaglio le diverse strategie.

Martin Lau e Xian Quanqiang di 
FIRST STATE CHINA GROWTH
L’obiettivo è l’aumento del capitale 
investendo in aziende quotate su vari 
mercati, come Usa, Hong Kong, Taiwan e 
Cina stessa, ma i cui proventi derivano 
unicamente dal paese del Dragone. Le 
società possono anche essere non presenti 
nel benchmark e sono scelte attraverso 
l’analisi fondamentale, mentre quella macro 
è secondaria.
L’obiettivo della selezione è trovare gruppi 
con una qualità alta, intendendo con questo 
termine la sostenibilità degli utili e la forza di 
prezzo, del brand e della quota di mercato; 
l’analisi è focalizzata anche sulla qualità del 
management.
Il portafoglio è benchmark agnostic ed 
è composto solo da high conviction; 
solitamente il range dei titoli va da 40 a 50 
e c’è solitamente un bias sulle mid cap, con 
un tracking error attivo inferiore al 10% e 

un turnover dell’ordine del 20-30%. I primi 
10 titoli pesano circa il 30% del portafoglio.
Il team di gestione è il First State Asia Pacific-
Global emerging markets team, chiamato 
First State Stewart, dislocato tra Edimburgo, 
Hong Kong e Singapore. Il gestore principale 
è Martin Lau, mentre il co-manager è 
Xian Quanqiang, entrambi basati a Hong 
Kong; la selezione dei titoli è suddivisa su 
diversi analisti.
Uno degli elementi principali che abbiamo 
valutato positivamente nel considerare 
il fondo un high conviction è l’abilità e la 
qualità dei gestori. Inoltre questo strumento 
e le diverse strategie sull’azionario asiatico in 
First State coinvolgono un numero elevato 
di persone a supporto, che permettono 
così di effettuare in maniera coerente il 
processo di investimento. Il prodotto si 
dimostra valido, dato il profilo di rischio più 
contenuto rispetto al benchmark, come si 
nota dal valore della concentrazione e del 
beta; questo fatto permette di sostenere 
l’obiettivo di preservazione del capitale. La 
natura difensiva del comparto si evince anche 
dal sottopeso di categorie particolarmente 

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

M1CN MSCI CHINA NET TOTAL RETURN USD INDEX 13,54% 19,65%                    

DBDCONIA EONIA TOTAL RETURN INDEX -2,80% 9,04%                    

IE0008368742 FIRST ST CHINA GROWTH FD-I 10,27% 17,12% 0,76 -3,27% 0,90 0,81 0,78 -0,35% 8,59% -0,38 -0,16 0,17

IE00B1W3WR42 GAM STAR-CHINA EQ-USD ACC 9,17% 21,33% 0,56 -4,37% 0,94 0,89 1,02 -4,70% 7,08% -0,62 -0,21 0,12

LU0048816135 INVESCO GREATER CHINA EQTY-A 11,07% 14,73% 0,94 -2,47% 0,84 0,71 0,63 2,53% 10,78% -0,23 -0,13 0,22

LU0374106598 ROBECO CHINESE EQUIT-USD 12,59% 20,05% 0,77 -0,94% 0,36 0,13 0,37 7,60% 22,43% -0,04 -0,07 0,42
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forti e volatili in Cina, come tecnologia 
e banche. Il patrimonio è abbastanza 
importante: circa 4 miliardi di dollari, ma 
non ha una capacity. La partenza del suo 
fund manager principale, Martin, potrebbe 
creare alcuni problemi alla strategia.

Michael Lai di GAM STAR–CHINA 
EQUITY
Il fondo è stato lanciato nel 2007 e ha come 
obiettivo la valorizzazione del capitale 
puntando su società che investono in China 
e Hong Kong. L’idea alla base del processo 
di selezione è focalizzarsi sull’inefficienza del 
mercato cinese, con un approccio bottom-
up, ma viene anche utilizzata un’analisi 
macro per meglio valutare le dinamiche 
delle piazze locali. Questo modus operandi 
restringe la lista dei possibili investimenti da 
2 mila a 150. La successiva analisi bottom-
up si focalizza sulla qualità delle aziende, 
dandosi precisi target price e studiando le 
caratteristiche qualitative delle società. 
Una volta individuati i temi e le aziende, viene 
applicata una selezione basata sul concetto 

I MIGLIORI SECONDO CITYWIRE
A UN ANNO

SEI LEADER NELLA 
GRANDE CINA

1° Mattia Nocera 
Vitruvius Greater China 
Equity B Usd

2° Lilian Co 
Ei Sturdza Strategic China Panda 
Fund Usd

3° Frank Yao 
Neuberger Berman China 
Equity Usd A Acc

4° Howard Wang
Jpm Greater China A Dis Usd

5° Vanessa Donegan
Threadneedle (Lux)-Greater 
China Equities Au

6° Pauline Dan e David Chen 
Pictet-Greater China-P Usd

“growth at reasonable price” (Garp). 
L’alfa del fondo viene prodotto per il 30% 
dall’allocation e per il 70% dalla selezione. 
Il portafoglio è unconstrained e abbastanza 
concentrato; solitamente il range va da 
25 a 55 titoli. Il portafoglio finale è molto 
diverso dalla composizione del benchmark e 
il tracking error varia dal 6% al 10%, con un 
turnover circa dell’80-120%.
Il team comprende sei investment 
professional, tutti a Hong Kong. Michael 
Lai è il responsabile del team e anche il 
gestore principale, supportato direttamente 
da tre manager. Michael gestisce il portafoglio 
dal suo inizio, nel 2007.
Questo strumento ha tra i suoi aspetti 
migliori l’esperienza del fund manager, un 
gestore pronto a puntare sulle idee high 
conviction in maniera decisa; questo punto 
di forza può diventare anche uno dei 
principali problemi. 
Il fondo ha mostrato periodi ottimi nelle 
fasi di upside, ma risulta più rischioso in 
quelle di downside. La strategia inoltre 
ha un’esposizione pronunciata alle large 
cap. Nel 2014 era stata annunciata la soft 
closure, ma ora le masse si attestano sul 
miliardo. Questo elemento ci ha permesso 
di considerare la strategia come high 
conviction.

Victoria Mo di ROBECO–CHINESE 
EQUITIES
Questo strumento è stato lanciato nel 1997 
per dare esposizione al mercato azionario 
cinese; il benchmark è l’Msci China. Nel 2007 
è subentrato il portfolio manager attuale, 
Victoria Mo, che è anche è il cio del team 
Asia Pacific, che lavora a Hong Kong. Nella 
squadra lavora anche Jie Lu, capo del team 
research. C’è anche il supporto di un team 
basato a Rotterdam che è focalizzato sugli 
emerging market.
Il processo di investimento vede un 
approccio misto bottom-up e top-down, 
ma la prima componente pesa di più: circa 
l’80% dell’alfa deriva da questa attività. 
La selezione titoli è un misto di parte 
qualitativa e quantitativa. L’universo iniziale 
comprende circa 1.200 società, ma dopo il 
primo screening si arriva a 150. 
La parte quantitativa si focalizza sulle 
valutazioni, gli utili e il momentum. Il 
portafoglio finale ha un range di titoli che va 

da 50 a 70; può sovrappesare i titoli del 6%, 
ma il tracking error deve stare sotto l’8%.
Un punto di forza di questa strategia è il 
giusto bilanciamento ottenuto tra analisi 
bottom-up e top-down, oltre alla capacità 
del manager che ha permesso al fondo di 
essere uno dei migliori per rendimento. 
Ovviamente il cambio del gestore sarebbe 
anche per questo strumento un problema 
non indifferente; il prodotto non ha 
comunque particolari limiti di capacity o 
liquidità. 
Nel suo complesso si dimostra come una 
valida alternativa high conviction.

Mike Shiao e Lorraine Kuo di 
INVESCO GREATER CHINA 
EQUITY
Il fondo di Invesco ha un orizzonte di lungo 
periodo di crescita del capitale e investe 
in società quotate in quell’area definita 
Grande Cina, (Cina, Hong Kong e Taiwan) 
con l’obiettivo di battere il benchmark 
Msci Golden Dragon Nd del 3,0%. Le 
società scelte sono solitamente quelle 

I MIGLIORI SECONDO CITYWIRE
A UN ANNO

SEI LEADER 
IN CINA

1° Greg Kuhnert 
Investec Gsf All China Equity I Acc Usd

2° Thomas Schaffner
Vontobel Fund mtx China Leaders B Usd

3° Nicholas Yeo 
Aberdeen Global-China A Share Equity 
A2 Acc Usd

4° Jian Shi Cortesi 
Gam Multistock-China 
Evolution Eq-Usd B

5° Howard Wang 
Jpm China A Dis Usd e Jpm China 
A-Share Opportunities C (acc)-Eur

6° Alina Chiew 
Goldman Sachs China Opportunity Eq Pf 
Base Acc Usd
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La presente scheda (“il documento”) è una presentazione preparata da Allfunds Bank S.A. (“la Banca”). Le informazioni riprodotte nel presente documento non sono e non devono essere 
intese come ricerca in materia di investimenti, né una raccomandazione o un suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente ad oggetto gli strumenti 
finanziari trattati o emittenti strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, consulenza in materia di investimenti, legale fiscale o di altra natura. Il documento contiene informazioni 
sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali di uno strumento finanziario, ha un mero contenuto informativo e riporta solo le informazioni ritenute più rilevanti per la comprensione 
degli strumenti finanziari e dei loro rischi. Per una descrizione approfondita dello strumento finanziario e dei suoi rischi si rimanda al KIID ed al Prospetto Informativo. Il presente documento 
contiene informazioni che possono differire rispetto a quelle indicate nella documentazione ufficiale in tal caso valgono queste ultime. Tutte le informazioni contenute in questo documento 
sono fornite in buona fede sulla base dei dati disponibili al momento in cui è stata redatta.
Questo documento si basa su informazioni e fonti considerate attendibili, ma di cui la Banca non è in grado di assicurare l’esattezza, a tal fine, quindi. la Banca non è responsabile per even-
tuali errori, omissioni o inesattezze. È stata adottata la massima diligenza possibile al fine di selezionare le fonti di  provenienza dei contenuti. La Banca non offre alcuna garanzia, espressa 
o implicita, né esprime alcuna dichiarazione in merito all’esattezza, adeguatezza o possibilità di accedere a detti contenuti, alla disponibilità degli stessi o al loro utilizzo. La Banca non sarà 
pertanto responsabile, di nessuno dei suddetti contenuti. Le informazioni sono fornite unicamente a scopo informativo.
Il trattamento fiscale applicato dipenderà dalle circostanze individuali di ciascun investitore e può essere soggetto a cambiamenti in futuro. Si prega di consultare i propri consulenti fiscali, 
contabili e legali. Gli strumenti finanziari presentati sono soggetti ai rischi di mercato e non c’è alcuna certezza o garanzia che gli obiettivi degli stessi siano raggiunti. Il valore degli investi-
menti è soggetto a variazioni anche in virtù delle oscillazioni dei tassi di cambio. Alcuni dei principali rischi dell’investimento sono: rischi associati al territorio, rischi di non liquidità, rischi 
di portafoglio concentrato, rischi di rendimento del portafoglio, rischi di gestione, rischi sui derivati, rischi di prestito, rischi fiscali e rischi azionari. Questi ed altri rischi sono descritti nel 
prospetto informativo. I potenziali investitori devono leggere attentamente il prospetto informativo per avere informazioni sui rischi, al fine di stabilire se l’investimento è adatto a loro. I 
seguenti rischi possono aumentare la volatilità del prezzo del fondo, amplificando gli effetti del mercato. Si prega di tenere conto, al momento di investire, che: (i) Gli investimenti in titoli 
azionari sono soggetti ai rischi di mercato, alle condizioni economiche e politiche dei paesi in cui si effettuano gli investimenti e, potenzialmente, al rischio legato ai tassi di cambio valuta. (ii) 
Gli investimenti in titoli obbligazionari sono principalmente soggetti ai rischi sul tasso d’interesse, sul credito e sulla insolvenza e, potenzialmente, al rischio legato ai tassi di cambio valuta. 
(iii) Gli investimenti in absolute return e strategie alternative sono principalmente soggetti al tasso d’interesse, alla liquidità di mercato, al rischio di credito e insolvenza e,potenzialmente, 
al rischio legato ai tassi di cambio valuta. L’uso di prodotti finanziari come parte del processo di investimento può inoltre generare rischi relativi a restrizioni di liquidità e leva finanziaria. 
(iv) Gli investimenti nei mercati emergenti e/o in piccole società possono comportare un più elevato grado di rischio essendo potenzialmente più volatili rispetto a quelli effettuati nei 
mercati sviluppati o nelle grandi società.
Le performance registrate in passato non sono necessariamente indicative di analoghe performance future. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali. Il valore dell’investimento è soggetto 
a fluttuazioni. Il presente materiale informativo non è stato soggetto all’approvazione di alcuna autorità degli Stati Membri europei.

PERFORMANCE ANNUALI

PERFORMANCE A TRE ANNIche più possono beneficiare della crescita 
economica del paese.
L’approccio di investimento è puramente 
fondamentale, bottom up e unconstrained 
rispetto al benchmark. Nella strategia i 
gestori puntano a trovare e a scommettere 
su alcune società prima che vi sia su esse 
un largo consenso; devono comunque 
possedere determinate caratteristiche di 
corporate governance e di struttura. Molto 
importante è anche la focalizzazione sulle 
valutazioni. Il portafoglio finale si compone 
solitamente di 40-60 titoli, spesso mid cap, 
con un turnover del 70-80% e un tracking 
error molto contenuto.
Il gestore del fondo è Mike Shiao, che 
opera a Hong Kong, ed è responsabile del 
comparto dal 2006. La carriera di Mike 
dura da 25 anni, di cui 15 a Invesco dove 
ora è a capo del team Asia ex-Japan. Il co-
gestore è Lorraine Kuo, ma Mike rimane 
il decision maker. Il team Asia ex-Japan si 
compone di 18 persone, suddivise tra Hong 
Kong e Shanghai, di cui 12 sono analisti e sei 
portfolio manager.
I punti di forza sono il team, che è ben 
strutturato, il processo di investimento, 
focalizzato sulla struttura delle società, e 
la possibilità di investire in alcuni settori, 
come i financial e l’hi-tech, a Taiwan. La 
sector allocation inoltre ha aiutato molto la 
strategia nel ridurre alcune perdite rispetto 
al mercato. Tutti questi elementi hanno 
confermato la nostra idea di considerare il 
comparto come un high conviction.
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Secondo le maggiori case di inve-
stimento il 2018 sarà ancora molto 
favorevole per l’azionario europeo, 
anche se probabilmente su livelli leg-
germente inferiori rispetto al 2017, 
che si è rivelato un anno ottimo: nel 
Vecchio continente vi è ancora una 
vasta dotazione di comparti in via 
di guarigione e dalle valutazioni non 
drammatiche. La crescita degli uti-
li dovrebbe ulteriormente aiutare. 
Non mancano invece i dubbi sull’ob-
bligazionario e sulle small e mid cap, 
asset class che hanno performato 
benissimo nel decennio di crisi

Il 2018 si avvicina, dopo un 2017 ottimo, final-
mente al pari delle promesse, nonostante un 
quadro politico sulla Terra a dir poco difficile 
e le questioni irrisolte che ormai l’economia 
mondiale si porta dietro da molto tempo. 
In questi 12 mesi che stanno per chiudersi 
si è vista una buona crescita sincronizzata, 
con un’America che forse ha un po’ deluso, 
poiché gli investitori si aspettavano un’ac-
celerazione impartita dall’amministrazione 
Trump che non c’è stata e un’Europa che 
sta offrendo segnali convincenti di ripresa, in 
particolar modo in diversi paesi di quella che 
è stata definita in maniera brusca e sprez-
zante come periferia. Persino l’Italia, a livello 
quanto meno pro capite, ha quasi annullato 
il differenziale di crescita del Pil con diverse 
economie del Centro-nord Europa. 
Da un punto di vista macroeconomico il 
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2018 sostanzialmente dovrebbe essere non 
molto dissimile dall’anno appena terminato, 
il che costituirebbe uno scenario quasi ide-
ale per gli investitori, come sintetizzato da 
Nicola Mai, responsabile della ricerca sul 
credito sovrano in Europa di Pimco: «La 
nostra previsione di base vede una continua-
zione della crescita sincronizzata del Pil mon-
diale intorno al 3% che si registrerà nel 2017, 
che rappresenta una soglia più che decorosa. 
I rischi di una recessione sul breve periodo 
rimangono bassi, mentre si dovrebbe verifi-
care un moderato rialzo dell’inflazione nelle 
economie avanzate, accompagnato da poli-
tiche fiscali blandamente accomodanti e da 
una rimozione degli stimoli monetari decisa-
mente graduale». 

NICOLA MAI
responsabile della ricerca sul 
credito sovrano in Europa
Pimco

LA PAROLA CHIAVE
La parola chiave in ambito economico sem-
bra che sia sincronizzazione, con una ripre-
sa che si sta diffondendo non solo a livel-
lo geografico, ma anche a componenti del 
sistema economico in forte difficoltà negli 
ultimi anni. Indicativa a questo riguardo la 
sintesi di Nicholas Wall, co-gestore del 
fondo Old Mutual Strategic Absolu-
te Return Bond di Old Mutual Glo-
bal Investors: «La crescita della produt-
tività potrebbe essere la sorpresa positiva 
del 2018. Nel periodo post-crisi, le società 
avevano fatto un passo indietro sugli inve-
stimenti, scegliendo di assumere lavoratori 
a costo relativamente ridotto. Il contesto, 
però, sta cambiando: il capitale investito è 
ormai vecchio e necessita di essere rim-
piazzato, mentre il rapporto capitale-lavo-
ro è molto basso. Le prospettive sull’oc-
cupazione sono positive, con i salari che 
dovrebbero aumentare a livello globale. Di 
conseguenza, le aziende dovranno investire 
sempre più sullo stock di capitale a scapito 
dell’assunzione di ulteriore manodopera in 
questa fase del ciclo. Un incremento degli 
investimenti dovrebbe aumentare la pro-
duttività della forza lavoro e, di conseguen-
za, elevare il potenziale di sviluppo a livello 
globale».

CRESCITA GENERALIZZATA
Il risultato è stato una crescita generaliz-

zata degli asset rischiosi del mondo: a fine 
ottobre l’Msci Acwi, che comprende i 23 
maggiori mercati sviluppati del pianeta e i 
23 più importanti emergenti, era su in dol-
lari in termini di total return di oltre il 20% 
dall’inizio dell’anno. Se poi analizziamo l’ob-
bligazionario, notiamo che, nonostante i ri-
alzi dei tassi della Fed, il tapering della Bce 
e un atteggiamento poco amichevole anche 
da parte della Cina, il complesso del debito 
pubblico planetario non ha comunque visto 
più di tanti sbalzi, mentre buone performan-
ce sono state messe a segno in diverse aree 
dei corporate, soprattutto high yield. 
Perciò nella disamina di quali investimenti 
ed economie potranno salire e scendere 

WILL JAMES
investment director, european 
equities 
Aberdeen Standard Investments

FRANCOIS-XAVIER CHAUCHAT
chief economist 

Dorval Asset Management
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in maniera relativa rispetto al 2017 bisogna 
partire da un assunto prudenziale: con ogni 
probabilità il 2018 non sarà un anno parago-
nabile per le attività rischiose al 2017 e alla 
seconda metà del 2016: il peso delle diverse 
politiche monetarie è destinato a farsi sen-
tire, in un ciclo economico che, per quanto 
buono, è ormai in corso da molti anni. Inol-
tre pesa la questione del livello delle valu-
tazioni. Ciò non vuole dire che stiamo an-
dando incontro a nuove fasi di crisi, ma non 
appare insensato ritenere necessaria una 
maggiore selettività nell’ambito di una mar-
cata rotazione. In questo contesto l’Europa 
ha rappresentato la vera novità dell’ultimo 
biennio, grazie alla sua capacità di annullare il 
differenziale di crescita con gli Usa e di mo-

NICHOLAS WALL
co-gestore 
Old Mutual Strategic 
Absolute Return Bond 
Old Mutual Global Investors

strare finalmente in questo 2017 un tasso di 
incremento dei profitti aziendali a doppia ci-
fra. La forza europea è testimoniata dall’an-
damento dell’Msci Europe, in rialzo di oltre 
il 24% in dollari nei primi 10 mesi dell’anno: 
con un P/E forward di circa 15 e una previ-
sione di continuare a recuperare il livello di 
profitti di qualche anno fa, le prospettive per 
l’equity continentale sono senz’altro ancora 
relativamente buone.

I SETTORI CHE SUSCITANO DUBBI

L’Europa da evitare
Chi è invece destinato a sottoperformare in Europa l’anno prossimo? Probabilmente, al pari 
di altre aree del mondo, molto sarà legato, più che a specifici temi di mercato, alle valutazioni 
e alla capacità di non deludere gli investitori sulle prospettive di crescita. 
Innanzitutto, qualsiasi sia la visione politica, non si può negare che per il momento la Brexit 
non è stata bene accolta dagli investitori. A metà novembre, infatti, l’indice Ftse 100 costituiva 
largamente uno dei peggiori mercati d’Europa, con una performance in termini total return di 
poco superiore al 5% in sterline, che si traduceva in una crescita praticamente pari a zero in 
euro. Raramente gli operatori finanziari hanno preferenze politiche particolarmente marcate, 
il problema però del travagliato rapporto del Regno Unito con la Ue è che finora indubitabil-
mente il processo di separazione è apparso molto confuso e non caratterizzato da una logica 
e obiettivi chiari. Non sorprende dunque che Maria Paola Toschi, market strategist di Jp 
Morgan Asset Management, affermi: «Il Regno Unito resta condizionato dall’evoluzio-
ne delle negoziazioni sulla Brexit, che al momento non stanno andando avanti».  
C’è poi la questione dell’importante comparto energetico europeo, che quest’anno ha mo-
strato un andamento strettamente legato ai prezzi dell’oro nero. Perciò, se si condivide l’opi-
nione di Maria Paola Toschi, secondo la quale «le materie prime restano un’area di forte incer-
tezza», l’idea che questa porzione dell’equity continentale possa sottoperformare, o quanto 
meno che i rischi di under e overperformance siano bilanciati, non appare incredibile. 

DIFFICOLTÀ PER LE SMALL E MID CAP?
Torniamo infine alle valutazioni: in un paradigma dominato dalla rotazione, per le aree squisita-
mente growth la possibilità di continuare a generare alfa sarà legata in maniera netta e lineare 
alla capacità di continuare a stupire in termini di fatturati, margini e profitti. In Europa negli 
ultimi anni in nessuna tipologia di azioni la dinamica è stata così chiara come nell’ambito delle 
small e mid cap: nel Vecchio continente hanno letteralmente stracciato le big e mega cap in 
termini di andamento degli utili nel passato decennio, ma se dovesse venire meno il vantaggio 
relativo, visti i multipli comunque non convenientissimi, le conseguenze si farebbero sentire. 
Così sembra pensarla Will James, di Aberdeen Standard Investments: «Le valutazioni in alcune 
parti dei listini appaiono tirate, in particolare fra le small e le mid cap, che già stanno antici-
pando un miglioramento della traiettoria di crescita europea e dove di recente il momentum 
è stato molto positivo. Di conseguenza non mi stupirei di vedere in questa asset class una 
battuta d’arresto, a causa puramente del livello di valutazioni, qualora si materializzasse un 
ritorno delle paure sull’andamento della crescita». 
Va però ricordato un elemento: è tutto l’insieme dell’equity europeo a presentare un beta 
piuttosto alto ed essere oggi al centro di rinnovati entusiasmi. Se si dovesse tornare a qualcu-
no dei vizi del recente passato, come vedere downgrading delle stime di utile man mano che 
l’anno prosegue, le conseguenze sarebbero pessime. 

ANTENNE SULL’EQUITY
Non sorprende comunque che in un quadro 
del genere la maggior parte delle antenne 
del denaro istituzionale sia oggi sintoniz-
zata sull’equity: come abbiamo visto, anche 
il meglio dell’obbligazionario continentale 
sembra costituito dai più subordinati fra i 
bond. Il problema, però, è che nel 2018, ci 
si dovrà accontentare di ottenere meno ri-
spetto al recente passato. Vediamo qualche 
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numero. Will James, investment director, 
european equities di Aberdeen Stan-
dard Investments, afferma: «Mi aspetto 
che l’azionario continui a sovraperformare 
le altre asset class, considerati il quadro eco-
nomico incoraggiante e la prospettiva di una 
politica monetaria più rigida. In alcuni settori 
le valutazioni, i dividend yield e la crescita 
delle cedole rimangono estremamente inte-
ressanti. Pertanto, con un 3% di rendimento 
fornito dai dividendi e l’attuale sostegno ag-
giunto dall’andamento dei profitti, è ragio-
nevole puntare a un 7-10% di total return». 
Una forbice simile, anche se un poco più 
ampia è indicata da Francois-Xavier 
Chauchat, chief economist di Dorval 
Asset Management: «Un portafoglio 
ben bilanciato di azioni europee potrebbe 
fornire un rendimento fra il 5% e il 10%». 
Come dire prospettive non strepitose, ma 
comunque più che degne, anche perché in 
Europa vi è ancora una vasta dotazione di 
comparti in via di guarigione e dalle valu-
tazioni non drammatiche. E aggiunge Luca 
Tobagi, Cfa, investment strategist di In-
vesco: «Se le condizioni di oggi, tendenzial-
mente favorevoli alle attività finanziarie più 
rischiose, dovessero permanere nel nuovo 
anno, è probabile che il maggiore valore in 
ambito azionario potrebbe essere espresso 
da alcune parti del mercato e da determinati 
listini più ciclici di Eurozona, dal Giappone e 
da certi paesi emergenti. Questi asset do-
vrebbero beneficiare dell’evoluzione dello 
scenario con utili maggiori e ciò comporte-
rebbe benefici anche dal punto di vista delle 
valutazioni». 

LUCA TOBAGI
Cfa, investment strategist 
Invesco

 IAN HESLOP
head of global equities 

Old Mutual Global Investors

IL RITORNO DELLE BANCHE
Ovviamente la definizione di settore ciclico 
non è spesso così nitidamente chiara. Pochi 
hanno dubbi però sulla forte correlazione 
fra ripresa macro e andamento delle banche 
europee, che notoriamente nell’ultimo de-
cennio sono state forse il principale distrut-
tore di valore per gli investitori esposti alle 
azioni dell’Eurozona. Se il delicato processo 
di tapering da parte della Bce dovesse por-
tare un aumento dei tassi forward nel conti-
nente, mantenendo al contempo il livello di 
crescita economica attuale, le banche si tro-
verebbero di nuovo in prima fila per un 2018 
di sovra-performance, offerta dall’aumento 
degli utili e da valutazioni più elevate. A ciò 
potrebbe fare da ciliegina sulla torta un mi-
nimo di incremento dell’inflazione, magari al 
di sopra delle mediocrissime attese, soprat-
tutto in quelle aree piagate da una costante 
depressione dei prezzi negli ultimi anni. In 
questa maniera ovviamente sarebbe favorita 
la crescita nominale delle attività rischiose 
in generale. Su questa tesi sembra puntare 
Ian Heslop, head of global equities di Old 
Mutual Global Investors: «Riteniamo 
che nel 2018 assisteremo a una caduta delle 
correlazioni tra le asset class e all’interno di 
queste: è quindi importante che gli investito-
ri continuino a essere flessibili e mantengano 
ampio il proprio universo di scelta degli inve-
stimenti. Crediamo che l’inflazione sia sotto-
valutata in molte aree, soprattutto in Europa 
e Giappone, quindi ci piacciono i titoli legati 
all’inflazione in queste regioni».
In tale ambito non è difficile trovare dichia-
razioni di intenti piuttosto chiare da parte di 

diverse case di gestione. Il team di analisti di 
Vontobel Asset Management spiega: 
«Continuiamo a essere convinti delle no-
stre raccomandazioni che vedono favorite le 
aziende cicliche, con un particolare focus sul-
le azioni dell’Eurozona». Sulla stessa lunghez-
za d’onda si muove  Will James, di Aberdeen 
Standard Investments: «La crescita in Euro-
pa e a livello globale si sta muovendo nella 
direzione giusta, con, a mio giudizio, ampie 
possibilità di vedere continuare il processo. 
La conseguenza è che, nonostante i recenti 
commenti della Bce sul tapering e i tassi di 
interesse, inevitabilmente nei prossimi 12-24 
mesi vedremo un rialzo dei saggi. Si andrà 
dunque probabilmente incontro a un proces-
so di normalizzazione, con gli investitori che 
di conseguenza modificheranno le proprie 
convinzioni riguardo i profitti delle banche e 
la traiettoria dei loro dividendi».
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I BOND

Che arrivino i nodi al pettine?
Sicuramente una maggiore attenzione andrà posta nell’affrontare il mercato obbligazionario che si trova proprio in Europa a livelli che fanno una 
certa impressione. Con la Bce che comunque come minimo comprerà altri 270 miliardi di asset, non è probabile che il complesso del debito 
dell’Eurozona vada incontro a crisi significative, ma qualche differenza rispetto al 2017 potrebbe vedersi. Innanzitutto, con i tassi che dovrebbero 
rimanere fermi per un periodo ancora prolungato, è pensabile ipotizzare una calma più o meno piatta per le parti a breve scadenza delle curve, 
mentre i titoli a maggiore duration potrebbero cominciare a prezzare la futura normalizzazione da parte della Bce con un irripidimento ribassi-
sta. Così la pensa Sandra Crowl, membro del comitato investimenti di Carmignac: «I tassi europei a breve resteranno stabili fino al 2019 
per effetto della politica monetaria della Bce. Infatti, le curve continentali potrebbero irripidirsi ulteriormente, a mano a mano che Francoforte 
porterà avanti il quantitative tightening».  

PROCESSO IN CONTROTENDENZA
L’elemento interessante è che questo processo di rialzo dei tassi forward in Europa potrebbe essere in controtendenza rispetto ad altre parti del 
mondo. Jack Kelly, investment director fixed income di Aberdeen Standard Investments, sostiene: «Ci aspettiamo un appiattimento 
delle curve in alcune aree in cui la normalizzazione dei tassi di interesse si accompagna a mancanza di inflazione. Però in certi paesi il movimento 
predominante sarà verso una maggiore ripidità. Ad esempio la Bce ha segnalato una chiara sequenza temporale fra la fine del quantitative easing 
e l’avvio del rialzo dei tassi, il che dovrebbe portare a pressioni verso una più forte ripidità delle curve». 
Comunque, nonostante il Bund sia da anni probabilmente l’investimento più sopravvalutato sui mercati e il fatto che la Bce concentrerà il pro-
prio tapering sui titoli di stato anziché sui corporate, non manca chi, pur negativo sul medio periodo nei confronti dei governativi delle nazioni 
sviluppate, per i prossimi mesi vede prospettive relativamente favorevoli per i nostri Btp. Tra costoro Alessandro Tentori, chief investment 
officer di Axa Investment Managers Italia: «Manteniamo una view negativa sul comparto dei governativi G10 e in special modo sul rischio 
di tasso (preferiamo una visione short duration). La recente price action ci fa presupporre che questa sia una strategia di consenso e che quindi 
manchino nuovi venditori di Treasury o di Bund. I toni molto moderati usati da Mario Draghi di recente hanno corroborato il mercato globale 
dei governativi, facendo ritracciare i rendimenti sui livelli medi di quest’anno. In particolare, la performance del Btp è caratterizzata da un quadro 
tecnico molto positivo».
In tale frangente è difficile pensare a grandi margini per il credito europeo, della qual cosa peraltro molti investitori sembrano ben consci. Kurt 
Schappelwein, head of multi asset strategies di Raiffeisen Capital Management, rammenta: «Nel campo dei corporate gli spread con-
tinuano a declinare, a quasi ogni livello di rating. In effetti i tassi di default sono storicamente molto bassi e pertanto la situazione appare pressoché 
ideale. Ciò nonostante i mercati sono cari e pensiamo che il potenziale per ulteriori incrementi di prezzo sia limitato». 

SE SI CERCA CON IL LANTERNINO...
Ciò non toglie, comunque, che qualcosa, cercando con il lanternino, si possa comprare anche nell’alveo del reddito fisso europeo high yield, dove 
volendo si trovano investimenti con caratteristiche migliori di alcuni bond statunitensi comparabili. Ad esempio il variegato mondo dei coco offre 
ancora buone occasioni a livello relativo, se li paragoniamo cioè ad altri bond high yield dal rendimento simile. Una disamina interessante da que-
sto punto di vista arriva da Satish Pulle, head of financials & Abs, portfolio manager di Lyxor/Wells Capital Financial Credit Fund: 
«Attualmente il nostro portafoglio è investito per circa il 60% in coco emessi da banche europee: si tratta di una percentuale in linea con la media 
storica della nostra gestione. Questa asset class presenta un rating medio da parte di Moody’s di BB2, a fronte di un rendimento mediamente 
intorno al 5%: i corporate emessi da aziende statunitensi non finanziarie con un rating  di BB3, nella fascia di Standard&Poor’s equivalente a BB e 
B, attualmente offrono agli investitori circa il 4,8%. Inoltre quest’ultimo tipo di obbligazioni è caratterizzato da un crescente e già elevato livello di 
leva da parte dei gruppi emittenti: complessivamente il rapporto debito netto/Ebitda è per le aziende statunitensi con rating BB ai massimi storici. 
Di converso gli istituti di credito europei sono impegnati in un processo di significativo deleveraging». 

RIPRESA BILANCIATA
Il bello di questa ripresa globale, di cui l’Euro-
pa è attualmente la vera sorpresa positiva, è 
che appare abbastanza bilanciata a ogni livello: 
commercio estero, investimenti, che potrebbe-
ro costituire finalmente una sorpresa positiva 
nel 2018, e consumi, il che apre la possibilità di 
cercare gemme cicliche a multipli da occasione 
(relativa) in un ampio spettro di settori e temi 

dei listini europei, Si spiegano così le scelte 
di Francois-Xavier Chauchat, di Dorval Asset 
Management: «Ci aspettiamo che continui il 
processo di normalizzazione e convergenza di 
alcuni temi, fra cui in Europa, oltre ai servizi 
finanziari, si trovano le aziende del comparto 
costruzioni e alcuni ciclici legati all’andamen-
to dei mercati emergenti». E aggiunge Sandra 
Crowl, di Carmignac: «Nei mercati sviluppati, 

e in particolare in Europa, l’alfa genererà op-
portunità in settori in via di consolidamento, 
caratterizzati da una crescita trainata dall’e-
conomia domestica (le compagnie aeree low 
cost, per esempio), così come in comparti dei 
servizi alle imprese e dei beni di consumo vo-
luttuari, sempre ponendo attenzione al fatto 
che quest’ultimo segmento è particolarmente 
influenzato dal trend rialzista dell’euro».

Lyxor* è stato il primo, ed è il maggiore1, gestore 
di ETF PIR compliant
Su Borsa Italiana ha quotato il Lyxor Italia Equity PIR UCITS ETF, 
sulle società a media ed elevata capitalizzazione, e il Lyxor FTSE Italia 
Mid Cap PIR UCITS ETF, sulle società a media capitalizzazione. Il 
costo totale (TER)2 degli ETF è, rispettivamente, di 0,35% e 0,40% 
all’anno. I due ETF, se destinati a un Piano di Risparmio Individuale 
a lungo termine (es. Deposito Titoli PIR), consentono all’investitore di 
beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i PIR3. Scopri di più 
su: www.lyxoretf.it/pir

* I Lyxor ETF citati sono Fondi o Sicav francesi o lussemburghesi, gestiti da Lyxor International Asset Management S.A. (qui per brevità “Lyxor”), i cui prospetti sono stati approvati dalla AMF o dalla CSSF. Per la data 
di approvazione si rinvia ai Prospetti. 

(1) Il 1° ETF PIR Compliant è datato 3 marzo 2017 ed è gestito da Lyxor. Lyxor gestisce 2 ETF PIR con un patrimonio complessivo di 660 milioni di Euro (fonte: Bloomberg, al 27/10/2017).
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Asia 
sempre 
protagonista

2018, DOVE INVESTIRE, DA DOVE USCIRE

COVER STORY Il ritorno dell’Asia, che è stato uno 
degli elementi più interessanti del 
2017, dovrebbe essere confermato 
anche nel corso del 2018. Cina e In-
dia dovrebbero continuare la loro 
corsa, pur con diverse contraddi-
zioni ancora non risolte, ma anche 
il Giappone viene visto dagli anali-
sti come una delle migliori oppor-
tunità value in giro per il mondo. 
Grande interesse per le aree più 
tecnologiche del continente, come 
Taiwan e la Corea del sud

Il 2017 è stato complessivamente un otti-
mo anno per l’Asia, che è tornata, anche 
nella percezione degli investitori, al proprio 
ruolo di locomotiva del mondo. Ciò è av-
venuto nonostante i timori di una fragilità 
strutturale cinese e le tremende tensioni 
nella penisola coreana. E in questo con-
testo l’economia del Dragone dovrebbe 
continuare a essere fra le forze in ascesa 
nel 2018. Innanzitutto vi è il settore della 
tecnologia, che tante soddisfazioni ha for-
nito agli investitori negli ultimi anni. Se le 
quotazioni dei colossi sono ormai un po’ 
da vertigini, quasi agli stessi livelli degli Usa, 
è nelle nicchie dell’iper-tecnologia, che sta 
adesso cominciando a decollare, che si può 
andare a cercare i temi dominanti del 2018 
e oltre. Sandra Crowl, membro del co-
mitato investimenti di Carmignac, con-
ferma: «Le fonti di alfa continueranno a es-
sere presenti nel comparto innovazioni nel 
settore dell’intelligenza artificiale in Cina». 
La sempre maggiore competitività tecnolo-
gica degli apparati produttivi, accademici e 
militari della Repubblica Popolare, un mer-
cato enorme e una classe media in piena 
espansione e attivamente incoraggiata a 
consumare, forniscono il substrato ideale 
per quei comparti cruciali per il futuro e 
che vengono spesso messi sotto l’ombrello 
di big data. 

UNA CALMA QUASI SINISTRA
Ovviamente le difficoltà non sono scom-
parse per quanto riguarda il gigante asia-
tico, come ricorda Nicola Mai, respon-
sabile della ricerca sul credito sovrano 
in Europa di Pimco: «Alcuni problemi 
potrebbero venire in superficie sul breve 
periodo e rompere la calma quasi sinistra 
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che domina oggi sui mercati finanziari: tra 
questi le minacce della Corea del nord e 
poi ciò che definiamo l’Abc della cautela, 
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investimenti 
Carmignac

GARY GREENBERG
head of emerging markets 

Hermes Asset Management 

del paese, a essere avvantaggiati dovrebbe-
ro essere quei temi che beneficiano di un 
processo di riduzione della leva nel sistema 
e di tassi di interesse reali moderatamente 
in rialzo, come le banche. Gli istituti locali, 
del resto, stanno cominciando ad attrarre 
l’attenzione degli investitori, anche grazie 
alle quotazioni a grande sconto.
L’altra implicazione è invece specularmen-
te negativa per tutti quei temi impattati 
da un eccesso di leva e da una forte sen-
sibilità ai tassi di interesse: non ci sarebbe 
da stupirsi se nel 2018 l’immobiliare dalle 
parti della Repubblica Popolare conosces-
se un (salutare) rallentamento, anche se su 
quest’ultimo punto Gary Greenberg, 
head of emerging markets di Hermes 
Asset Management, sembra nutrire 
qualche dubbio: «Le autorità cinesi hanno 
introdotto misure per rallentare il mercato 
immobiliare che però finora hanno portato 
a risultati interlocutori». 

LA RIPRESA DELLO YUAN
Va anche detto che probabilmente il bear 
market dello yuan, iniziato nel 2014, è da 
considerare finito in questo 2017, grazie 
alla forza economica locale e alle politiche 
monetarie attuate, analisi di cui sembra 
convinta Celeste Tay, analista senior 
del debito sovrano di Loomis, Sayles 
& Company (gruppo Natixis Glo-
bal Asset Management): «A maggio, 
la Pboc ha introdotto una nuova “variabile 
anticiclica” per ridurre la volatilità di bre-
ve termine del renminbi rispetto al dollaro 

ossia la tenuta dello sviluppo economico in 
America, la fine dell’espansione dei bilanci 
delle banche centrali e il corso politico ed 
economico in cui è impegnata la Cina in se-
guito al congresso del Partito comunista». 
Però il problema del debito non è scompar-
so, visto che  è passato in 10 anni dal 150% 
del Pil al 250%. 
In questo contesto un fenomeno che viene 
dato più o meno per scontato è il fatto che, 
in controtendenza con il resto dell’Asia e 
più in linea con quanto sta avvenendo negli 
Usa, la politica monetaria cinese nel 2018 
risulterà poco accomodante, come sottoli-
nea anche Philip Saunders, head of mul-
ti-asset growth di Investec Asset Ma-
nagement: «È altamente improbabile che 
la politica monetaria cinese nel 2018 diventi 
più lassista». Il che porta con sé due implica-
zioni: dando per scontato il paradigma beni-
gno di avanzamento economico strutturale 
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Usa. Il nuovo processo rafforza la capacità 
delle autorità di Pechino di influenzare la 
valuta, aggiungendo un’altra variabile im-
precisata al prezzo di chiusura della seduta 
precedente per fissare il cambio di riferi-
mento del giorno. Questo intervento è 
stato significativo perché ha segnalato che 
la Banca centrale ha voluto attenuare le 
oscillazioni di breve termine del renmin-
bi non in linea con quello che riteneva il 
suo fair value. La mia interpretazione di 
questo orientamento è che la Pboc avesse 
percepito che la sua divisa era ritornata a 
un livello più in linea con il fair value dopo 
quasi due anni di deprezzamento sulla base 

del tasso di cambio effettivo reale (Reer). 
In breve l’istituto di emissione ha semplice-
mente smesso di lasciare calare il renminbi 
in termini di Reer. A mio avviso, la ragione 
principale alla base della recente forza del-
la valuta è proprio questo cambiamento di 
politica».
Va da sé però che la rivalutazione della 
moneta locale non va data per scontata. 
Questo fenomeno indubbiamente avrebbe 
il pregio di stabilizzare il sistema finanziario 
locale, notoriamente non esente da pecche, 
però il tutto si scontra con la necessità di 
mantenere elevata la crescita economica. 
Non è irragionevole ritenere che quest’ul-
timo obiettivo avrebbe la precedenza in 
caso di difficoltà e ciò rientrerebbe in una 
consolidata tradizione degli stati dell’area. 
Queste contraddizioni vengono evidenzia-
te da Hans Bevers, capo economista di 
Degroof Petercam Asset Manage-
ment: «La Cina è su un pendio scivolo-
so perché vuole mantenere alta la crescita 
economica e allo stesso tempo tenere a 
freno i rischi finanziari. Nel breve, qualora 
lo sviluppo dovesse rallentare troppo, ci sa-
rebbe ancora spazio per allentare la politica 
monetaria, guidare un deprezzamento del-
la divisa e inasprire i controlli sui capitali». 

Resta comunque un fatto: nei prossimi anni 
l’altra super-potenza del mondo è destinata 
a diventare sempre più cruciale per le sorti 
del sistema, come sottolinea Luca Toba-
gi, Cfa, investment strategist di Invesco: 
«Nell’universo emergente, la Cina è desti-
nata a catturare buona parte dell’attenzio-
ne e potrebbe essere la fonte delle maggio-
ri sorprese, in positivo e in negativo».

GIAPPONE AL TOP
Il crescente peso e l’integrazione del Dra-
gone, infatti, si fanno sentire innanzitutto 
sui vicini del Nord-est dell’Asia, che dello 
schiarirsi dei cieli cinesi hanno beneficiato 
non poco nel 2017. Fra le realtà maggior-
mente positive quest’anno e, secondo i più, 
con ancora parecchi margini di soddisfazio-
ne per gli investitori in futuro, c’è il Giap-
pone. Dopo un inizio di anno non brillan-
te, a partire da giugno il listino azionario 
di Tokyo ha preso a salire grazie a numeri 
economici e, soprattutto, a conti aziendali 
in forte miglioramento, che stanno spingen-
do sempre più investitori a convincersi del-
la normalizzazione strutturale del mercato 
nipponico. Questa è stata favorita anche 
dalla politica economica fortemente liberi-
sta e pro-aziende di Shinzo Abe, nuovamen-
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GLI ALTRI EMERGENTI

Addio paesi fragili
L’ultimo anno è stato caratterizzato dalle grandi performance a ogni livello (obbligazionario, azionario, valutario) da parte dei più fragili fra i paesi 
emergenti, che fino alla prima parte del 2016 erano considerati a rischio di collasso sul modello del 1997. In questo per certi versi magico 2017 
gli investitori, sia locali sia internazionali, sono tornati a mettere i loro soldi sugli asset di realtà come Brasile, Russia, Turchia e altre che parevano 
economie sprofondanti più che emergenti. Il movimento ha assunto i contorni della classica ripresa di attività ad alto beta e con elevate caratte-
ristiche value: la classica alta marea, indotta dal sollievo dello scampato pericolo, che tende ad alzare un po’ tutte le barche. 
Nel complesso il fenomeno dovrebbe continuare anche nel 2018, grazie a un risanamento economico che, per quanto imperfetto, è stato comun-
que reale. Francois-Xavier Chauchat, di Dorval Asset Management, afferma: «Ci aspettiamo che continui un forte e diffuso processo di ripresa 
economica: in particolare sono interessanti le traiettorie di recupero del Sud Europa e di alcuni paesi emergenti come Brasile, Russia e Indonesia». 
Come si può notare, le tre economie citate sono importanti produttori di materie prime; nel caso di Brasile e Indonesia, poi, le risorse principali 
si trovano nell’alveo dei metalli, che peraltro sono importanti anche per la Russia. È vero che è grandemente diminuita l’importanza del comparto 
estrattivo in quest’ultima realtà rispetto a solo un quinquennio fa, ma ciò non toglie che trovarsi in un quadro di buona tenuta delle risorse naturali 
sicuramente non farebbe male. A tale riguardo parole di ottimismo arrivano da Philip Saunders, di Investec Asset Management: «I prezzi dei metalli 
industriali sono stati fra i primi a segnalare un miglioramento ciclico nella prima parte del 2016, godendo poi di un ulteriore periodo di ripresa. 
Dal momento che il sostegno della crescita dovrebbe continuare, ci aspettiamo che le quotazioni rimangano forti per tutto il 2018. In particolare 
la diffusione dei veicoli elettrici dovrebbe costituire un elemento particolarmente positivo per il rame».  
Va aggiunto, poi, che in ambito obbligazionario molte emissioni emergenti hanno le caratteristiche più ricercate dagli investitori e ben sintetizzate 
da Maria Paola Toschi, di Jp Morgan Asset Management: «Le asset class più legate al credito, al mondo emergente con alte cedole e duration più 
limitata potrebbero restare quelle più importanti in termini di ricerca di valore». 

UN PANORAMA DI RIPRESA SULL’AZIONARIO
Se ci spostiamo sull’azionario troviamo un panorama di ripresa simile a quello generale, fatto di crescita dei profitti e stabilità finanziaria, come 
ricorda Kurt Schappelwein, head of multi asset strategies di Raiffeisen Capital Management: «La performance dell’equity emergente 
nei mesi recenti ha trovato alcuni limiti solamente nel forte andamento dell’euro. Tutte le altre componenti hanno mostrato sviluppi decisamente 
interessanti. Il risultato è che le valutazioni sono comunque cresciute, anche se le prospettive rimangono solide, grazie a un forte momentum in 
termini di andamento dei profitti». Detto ciò, una maggiore selettività è necessaria, non peraltro, come ha sottolineato Schappelwein, per il fatto 
che le valutazioni non sono più quelle del recente passato. È interessante notare che a continuare a fare la parte del leone dovrebbero essere 
alcune delle realtà fino al 2017 fra le più scalcinate ed emarginate dal sistema finanziario globale. E per Sandra Crowl, di Carmignac «sarà possibile 
ricavare alfa dai settori dei mercati emergenti con una minore penetrazione, come ad esempio le banche in Argentina». 
Nel Sud Europa c’è la presenza di un paese nell’universo emergente, ossia la Grecia, che ha avuto forse la peggiore stampa al mondo in questi anni 
e che sta finalmente vedendo prospettive meno tetre. In termini lusinghieri verso questo mercato si esprime Ian Heslop, head of global equities 
di Old Mutual Global Investors: «Il paese ellenico continua a essere una delle nostre posizioni lunghe preferite; il suo beta nei confronti del 
resto del mercato è molto basso e il cambiamento della strategia del partito di sinistra Syriza indica che l’outlook per Atene è ora più positivo».

LE REALTÀ A RISCHIO
Dove invece gli investitori farebbero bene a girare al largo? Essenzialmente a essere a rischio sono quelle realtà che, per così dire, non hanno 
ancora fatto i compiti, ossia si trovano ancora gravate dai tipici problemi associati in passato agli emergenti: conti con l’estero sbilanciati e gene-
rati da una scarsa competitività sistemica. Gary Greenberg, di Hermes Investment Management, spiega: «L’alto debito estero rende la Turchia e il 
Sudafrica particolarmente vulnerabili. In generale, però, la maggior parte degli emergenti ha costruito solide difese nei confronti dell’innalzamento 
dei tassi di interesse nelle economie avanzate e degli attacchi di panico degli investitori».  
Ovviamente l’ultima affermazione è nel complesso vera, ma ciò non toglie che se la Fed dovesse esagerare e fare partire un serio bear market 
obbligazionario, le conseguenze sul mondo emergente sarebbero tutt’altro che benigne. Un esempio di alcune interconnessioni viene sottolineato 
da Nicholas Wall, co-gestore del fondo Old Mutual Strategic Absolute Return Bond: «Un riprezzamento dei mercati obbligazionari 
creerebbe sicuramente diverse vulnerabilità. Il debito globale è più alto oggi di quanto non lo fosse prima della crisi, ma è relativamente economico 
nell’attuale contesto di bassi tassi di interesse: se questi dovessero aumentare, il denaro diverrebbe più costoso. Le economie come l’Australia, la 
Nuova Zelanda, il Canada e la Svezia, in cui le famiglie sono altamente indebitate, sarebbero particolarmente a rischio. Il problema diventerebbe più 
acuto se ci fosse una divergenza economica e di politiche. Per esempio, molte società nei mercati emergenti si sono finanziate in dollari americani 
e sono quindi esposte al ciclo di inasprimento della Fed più che a quello delle proprie banche centrali. Se una solida crescita statunitense dovesse 
portare a rendimenti più elevati e a un dollaro più forte, allora il peso su queste società emerging potrebbe aumentare velocemente». 
Non è che un anno di calma abbia cancellato i rischi dall’orizzonte. 
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te vincitore alle elezioni. Il risultato è che 
il Nikkei 225, uno degli indici peggiori per 
tutta la prima parte dell’anno e ancora a 
malapena in territorio positivo a inizio set-
tembre, a metà novembre si era portato 
in rialzo di circa il 17% dalla fine del 2016.
Il mix di buon ciclo globale e di valutazioni 
decenti della più espansiva politica mone-
taria del mondo oggi fa sembrare Tokyo 
un chiaro caso di opportunità growth at 
reasonable value. Questi punti vengono 
infatti sottolineati da Raphael Gallar-
do, multi-asset strategist investment and 
client solutions di Natixis Asset Ma-
nagement, che indica anche le ragioni 
della stabilità di uno yen in leggero calo, 

ma comunque ben lontano dal collassare: 
«Gli aggiustamenti fiscali riguardano so-
prattutto le famiglie attraverso l’aumento 
dell’imposta sul valore aggiunto, mentre 
le aliquote sulle società sono state signi-
ficativamente ridotte dal 40% al 30%, gon-
fiando così ulteriormente i margini socie-
tari. Infine, sugli incentivi per le istituzioni 
finanziarie per rendere i loro portafogli 
più internazionali pende una lama a dop-
pio taglio: da una parte, infatti, potrebbero 
scatenare un’incontrollabile fuoriuscita di 
capitali nel caso di una perdita di fiducia 
nella politica monetaria se le aspettative 
di inflazione dovessero salire, dall’altra le 
banche giapponesi sono diventate le più 
grandi prestatrici del mondo di eurodol-
lari, esponendole al rischio di una stretta 
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potenziale sulla liquidità del biglietto ver-
de (il quantitative tightening della Fed). Al 
momento, il fallimento della Bank of Japan 
nello spingere al rialzo le attese di inflazio-
ne ha salvaguardato paradossalmente dal 
rischio di vendite su yen e titoli governativi 
giapponesi (Jgb). Le fuoriuscite di capitale 
sono state inoltre limitate dal rinnovato 
premio sullo swap dollaro-yen che ha ri-
dotto l’appeal dei bond statunitensi una 
volta incorporato il costo della copertu-
ra. È per questo che la crescita nipponica 
è particolarmente robusta e sbilanciata in 
favore dei profitti societari. Non sorpren-
de quindi che l’aumento atteso degli utili 
delle imprese quotate sia superiore al 10%. 
Le valutazioni dell’equity giapponese sono 
molto attraenti secondo la nostra opinione 
(price to book di 1,4 a fair value, P/E 14x 
contro 16x nel nostro modello). La Banca 
centrale, infine, continua a comprare azioni 
attraverso gli Etf».

BENE COREA E TAIWAN
Il buon andamento di Cina e Giappone si 
è poi trasferito anche sulle due più piccole 
potenze industriali del Nord dell’Asia, Co-
rea del sud e Taiwan. In particolare il rally 
borsistico coreano appare impressionan-
te, visti la situazione geopolitica e il caos 
politico interno. In realtà entrambi i paesi 
hanno saputo partecipare al boom dell’It 
mondiale, segmento in cui vantano un ruo-
lo cruciale. Come nel caso della Cina, però, 
forse nel 2018, pur rimanendo la tecnologia 
un fattore chiave, non è incredibile pensa-
re che possa avvenire una certa rotazione, 
come ricorda Jonathan Pines, portfolio 
manager, Asia ex Japan di Hermes Asset 
Management: «Nell’area di mia compe-
tenza le 10 azioni a maggiore capitalizzazio-
ne, che includono gruppi dalle performance 
particolarmente forti come Alibaba, Ten-
cent, Samsung e Taiwan Semiconductor, nel 
complesso sono su del 93%. All’opposto le 
small cap sono salite solo dell’8%, mentre 
le mid hanno mostrato un incremento del 
12%». 
In particolare Seul offre una delle pochis-
sime occasioni value al mondo, a causa di 
un mercato che quest’anno a metà novem-
bre si trovava sì in rialzo del 25% circa, ma 
dopo avere passato un quinquennio diffici-
le a causa della situazione politica e dello 

scarso appetito per l’equity coreano degli 
investitori locali e internazionali, che at-
tualmente posseggono circa un terzo della 
capitalizzazione del Kospi. Il risultato è che 
c’è una piazza occupata per circa un quarto 
del valore dal colosso Samsung Electroni-
cs, con però numerose small cap alquanto 
interessanti, specialmente nei campi della 
tecnologia e del lifestyle. Non sorprende 
che lo stesso Pines appaia fiducioso: «At-
tualmente troviamo che vi sia un bel po’ 
di occasioni eccellenti di stock picking fra 
le piccole e medie capitalizzazioni coreane 
con caratteristiche value. Ci aspettiamo 
che esse sovraperformino nel prossimo fu-
turo in maniera robusta». 
Va aggiunto che in Corea del sud, in modo 
non dissimile dal Giappone, c’è anche una 
pletora di gruppi industriali fortemente ci-
clici, che potrebbero vedere un aumento 
di interesse da parte degli investitori. Ad 
esempio Raheel Altaf, gestore dell’Ar-
temis Global Emerging Markets 
Fund, sottolinea: «Attualmente la Corea 
del sud rappresenta il terzo paese in termi-
ni di overweight rispetto al nostro bench-
mark, con un’allocazione superiore del 3% 
rispetto all’Msci Gem. Riteniamo infatti che 
nel paese ci siano ottimi titoli industriali e 
bancari in grado di fare bene nelle condi-
zioni attuali».

LE EX STAR DEL SUD
Se ci spostiamo dal nord al sud dell’Asia, 
il paradigma appare piuttosto diverso. In 
questo decennio fino alla crisi del 2015-
2016 l’area era stata la star degli emergenti, 
grazie a un robusto consumo domestico in 
forte crescita, una minore dipendenza dalle 
esportazioni, sia di manufatti, sia di materie 
prime, rispetto ad altri emerging market. 
Dopodiché le attenzioni degli investitori 
hanno preso a concentrarsi in maniera ec-
cessiva su un manipolo di colossi It nel nord 
del continente. Intendiamoci, almeno in va-
luta locale, Indonesia, Thailandia e Filippine 
hanno offerto performance più che decenti, 
solamente è mancata l’ossessione su alcuni 
titoli come nel nord industrializzato. Ma in 
futuro qualche problema potrebbe arrivare. 
Non per caso Raheel Altaf, specularmente 
all’overweight coreano, sul Sud-est dell’A-
sia ha un underweight del -3%. Ciò è dovu-
to anche al fatto che il boom di quest’area 

è stato spinto da una ricerca ossessiva di 
temi growth e di alta qualità, favorita anche 
dall’ascesa di veicoli passivi,  che si è arti-
colata in maniera diversa fra il nord e il sud 
del continente: «Molti gestori sui mercati 
emergenti hanno un chiaro bias verso le 
aziende di elevata qualità che li ha portati 
a favorire temi growth, fatto che nel Nord-
est dell’Asia ha significato concentrarsi 
sull’It, mentre nel Sud-est ha spinto spesso 
gruppi operanti nei beni di largo consumo, 
per i quali i gestori sono stati disposti a 
pagare un forte premio». 
In pratica anche in questo caso una parzia-
le rotazione verso temi value porterebbe 
a conseguenze non irrilevanti per i desti-
ni di questi listini. Va però tenuto presente 
un punto: negli emergenti fino al 2009 la 
performance cumulata nel decennio pre-
cedente aveva visto una netta prevalenza 
del value rispetto al growth, che ai picchi 
di quell’anno arrivava a una percentuale 
superiore al 70%. Da allora vi è stato un 
totale collasso fino a scendere in territorio 
negativo.

RIPARTE L’INDIA
Resta infine il caso indiano: quest’anno il 
Sensex ha offerto performance eccellenti: 
a metà novembre l’indice di Mumbai era 
su di circa il 24% in termini di total return 
espresso in valuta locale, con la rupia che si 
è apprezzata di qualche punto percentuale 
sul dollaro ed è di converso calata nei con-
fronti dell’euro. Il tutto mentre i dati macro 
mostravano un rallentamento nella secon-
da metà dell’anno, a causa di annosi pro-
blemi, come gli ancora elevati livelli degli 
Npl delle banche. Ha inciso negativamente 
anche l’avvio di alcune riforme strutturali 
che probabilmente porteranno frutti nel 
lungo periodo, ma nell’immediato creano 
soprattutto difficoltà a un’economia an-
cora in parte fortemente arretrata come 
quella indiana. Sostanzialmente la prose-
cuzione del bull market dipenderà da un 
rapido miglioramento dei fondamentali del 
paese: per il momento, infatti, gli investitori 
sembrano credere a questa tesi e al pari di 
altri benchmark borsistici, il Sensex è sa-
lito in maniera pressoché costante e con 
una volatilità piuttosto limitata per il tutto i 
2017. Senza una ripresa del tasso di crescita 
del Pil, però, saranno dolori. 
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Wall Street resta la vera chiave di 
volta per i mercati mondiali. Dagli 
Usa è partito in maniera consisten-
te il rialzo dei tassi e le quotazioni 
delle azioni sono molto alte, ma gli 
operatori sono ancora convinti che 
la piazza americana potrà continua-
re a crescere, magari con un’ampia 
rotazione di temi. Maggiori proble-
mi nell’obbligazionario, dove l’incre-
mento dei tassi potrebbe aggiunge-
re difficoltà, ma nessuno si aspetta 
che si verifichino terremoti

«Nei prossimi 12 mesi probabilmente il mag-
giore punto di interesse si focalizzerà sulla 
graduale chiusura dei rubinetti monetari negli 
Stati Uniti. Come risponderanno le varie asset 
class alla più rigida politica monetaria da parte 
della Fed? Avremo un collasso dei prezzi del-
le azioni e delle obbligazioni con un’intensità 
paragonabile a quella vista nella fase di ascesa 
indotta dall’eccesso di liquidità? Al momento 
attuale manteniamo la nostra esposizione 
agli asset rischiosi, poiché l’economia non sta 
mostrando ancora alcun segno di debolezza. 
Anche in queste circostanze, però, va detto 
che il sentiment degli investitori ha raggiun-
to picchi da fare girare la testa, pertanto una 
certa dose di cautela è consigliabile. Dato il 
livello di euforia del mercato attualmente non 
è una buona idea aumentare le proprie posi-
zioni in investimenti dal maggiore profilo di 
rischio, particolarmente se si considera che le 
banche centrali stanno cominciando a restrin-
gere l’offerta di moneta». Questo commen-
to del team di analisti di Vontobel Asset 
Management introduce in maniera estre-
mamente chiara l’argomento Wall Street, che 
anche nel 2018 risulterà un attore cruciale, se 
non quello in assoluto fondamentale, per le 
sorti dei mercati finanziari.

LA CENTRALITÀ DELL’AMERICA
Dall’America, infatti, negli ultimi 10 anni è par-
tito tutto: la devastante crisi finanziaria, l’uso 
sistematico di politiche monetarie fino a quel 
momento viste solo nel relativamente isola-
to Giappone, la ripresa dei consumi, un bull 
market azionario secondo solo a quello degli 
anni ‘90 e, infine, l’avvio del processo di nor-
malizzazione monetaria con il rialzo dei tassi 
di interesse e la riduzione delle dimensioni del 
bilancio della Fed. Finora gli investitori hanno 
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scelto di credere alla forza dell’economia sta-
tunitense e del sistema mondiale e alla sua 
capacità di reggere una riduzione degli attivi 
della Fed nella misura di 420 miliardi di dollari 
per il 2018 e di 600 nel 2019. Ma va ricorda-
to un elemento: nell’immediato gli effetti non 
si dovrebbero sentire, visto che un certo lag 
temporale c’è sempre nel meccanismo di tra-
smissione delle scelte monetarie. Perciò nella 
panoramica sugli elementi in miglioramento e 
peggioramento relativo del sistema mondiale, 
l’economia statunitense si colloca tutto som-
mato nella fascia positiva. 

L’IT

Probabile una rotazione
Dunque come muoversi all’interno del mercato più diversificato del mondo? Un autenti-
co punto di domanda sorge immediatamente andandoci a occupare del fiore all’occhiello 
locale, il comparto dell’It, che rappresenta circa un quarto dell’intero equity americano 
e che nel 2017 è stato ancora protagonista assoluto. Il Nasdaq composite, infatti, a metà 
novembre era in rialzo di circa il 25%, con la capitalizzazione dei cinque principali colossi 
(Alphabet, Amazon, Apple, Facebook e Microsoft) che superava i 3 trilioni di dollari e per-
formance dall’inizio dell’anno appena inferiori a quelle mostruose mostrate dai propri pari 
grado asiatici. La tecnologia sovra o sottoperformerà l’anno prossimo? A questa domanda 
prova a rispondere indirettamente il team di Vontobel Asset Management: «A quale punto 
valutazioni elevate si trasformano in una bolla? Secondo Ned Davis research è necessario 
che si verifichino due condizioni: innanzitutto i prezzi devono crescere del 100% in due anni, 
inoltre la loro ascesa su cinque anni deve essere di almeno il 50% cui fa seguito un calo dai 
picchi di almeno il 40%. Il problema evidente in questo approccio è che la presenza di una 
bolla appare chiara solo dopo che è avvenuta una correzione. Se prendiamo il Nasdaq come 
referenza, vediamo che lì il fenomeno si è chiaramente verificato fra il 1997 e il 2002 e che 
attualmente i prezzi stanno salendo di nuovo rapidamente in questo indice pieno di azioni 
tecnologiche. Appare però prematuro considerare il fenomeno una bolla speculativa: il P/E 
nel 2000 era a livelli molto più elevati di quelli di oggi».
Fondamentalmente si può concludere che, se lo scenario benigno di prevalenza dei fattori 
di forza dovesse materializzarsi per gli States, allora è probabile che il tema squisitamente 
growth dell’It continuerebbe a fare meglio del listino; se, invece, in generale dovesse essere 
un anno relativamente difficile per gli Usa, probabilmente si avvierebbe anche una discreta 
rotazione al di fuori dell’area tecnologica. La questione ovviamente è dove collocarsi. In 
generale pare consigliabile evitare quei titoli a elevata leva aziendale e quindi fortemente 
sensibili ai tassi di interesse, come utility, telecom e in generale le azioni a elevato dividen-
do: tutti verranno influenzati negativamente dalla stretta monetaria. Michael Russell, 
portfolio manager di Hermes Asset Management, spiega: «Nell’ambito dei servizi 
finanziari banche e assicurazioni dovrebbero trarre beneficio da tassi più elevati e da un 
quadro legislativo più benigno. Ci aspettiamo invece che gli investitori operino un derating 
di aziende a leva elevata. Nel nostro portafoglio Us all cap deteniamo infatti azioni con una 
leva inferiore alla media del benchmark: fra esse, ad esempio, troviamo solo un Reit, peral-
tro dalle caratteristiche molto difensive».
In una transizione come quella attuale, dunque, non ci sarebbe da stupirsi se alla fine del 
2018 ci trovassimo a tirare le somme di una rotazione alquanto intensa. 

Infatti il 2018 dovrebbe vedere un aumento 
del Pil sostanzialmente in linea con quanto 
sperimentato in quest’annata che volge al ter-
mine, come afferma Kurt Schappelwein, 
head of multi asset strategies di Raiffei-
sen Capital Management. «I numeri 
economici statunitensi continuano a essere 
decisamente incoraggianti. In questo insieme 
troviamo sia ricerche di mercato, come la fi-
ducia dei consumatori e l’indice Pmi, sia i dati 
provenienti dalla produzione industriale e dal 
mercato del lavoro. Per esempio di recente l’I-
sm si è portato sopra la soglia di 60, un livello 
che non si vedeva dal 2004 (dal 1987 prima di 
tale data). Ciò sembra indicare che nel 2018 
proseguiremo ad avere una buona crescita: 
per il 2017 ci aspettiamo +2,1%, mentre per 
il prossimo anno il valore stimato è +2,3%».

SI RIAPRE IL GAP CON L’EUROPA?
Insomma ci dovrebbe essere un andamento 
americano in grado di riaprire un minimo di 
gap con quello europeo, tanto più se alla fine 
si vedesse qualcuna delle riforme promesse 
dall’amministrazione Trump. E Stephanie 
Kelly, political economist di Aberdeen 
Standard Investments mostra un certo 
ottimismo: «Il 2017 ha visto un ampio miglio-
ramento ciclico a livello globale, che ha coin-
volto sia i paesi sviluppati, sia quelli emergenti. 
La produzione industriale potrebbe avere già 
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toccato i propri picchi, ma ci aspettiamo nel 
complesso una continuazione nel 2018 della 
forte crescita evidenziata nel 2017. A livello 
globale l’economia è vista in aumento del 
3,4% e fra le nazioni avanzate gli Usa dovreb-
bero risultare protagonisti, mentre la crescita 
dell’Eurozona potrebbe rimanere al di sopra 
del potenziale di lungo periodo. Ci sono inol-
tre alcuni aspetti delle politiche statunitensi 
foriere di sorprese positive: un eventuale ta-
glio alle imposte incrementerebbe i profitti 
aziendali. Vogliamo però sottolineare che un 
simile provvedimento incide poco per au-
mentare le prospettive di crescita nel lungo 
periodo». 
Insomma in attesa di capire quale sarà la ri-
sposta americana (e mondiale) ai quesiti posti 
in apertura, il gigantesco mercato finanziario 
locale potrà contare su diversi fattori positi-
vi per contrastare il passaggio epocale della 
Fed. Peraltro quest’ultimo va a inserirsi in un 
contesto per certi versi opposto a quello eu-
ropeo. Dalle nostre parti, infatti, siamo giunti 
a livelli sul mercato obbligazionario che solo 
qualche anno fa sarebbero sembrati parados-
sali, mentre gli Stati Uniti, dove pure non si 
è scherzato nel reddito fisso, non sono mai 
arrivati ad avere autorità monetarie che ap-
plicano tassi negativi.
Il risultato è che al di là dell’Atlantico qual-
che cosa su cui puntare fra i bond sembra 
ancora esserci, con i Treasury che potrebbero 
continuare a godere di un minimo di effet-
to di sostituzione. Interessante poi appare la 
questione della struttura della curva gover-
nativa. Da una parte l’appetito internazionale 
per le scadenze più lunghe dovrebbe evitare 
un eccessivo bearish steepening, dall’altra, a 
livello relativo, la curva appare già piuttosto 
piatta. Questi elementi vengono sottolineati 
da Luca Tobagi, Cfa, investment strategist 
di Invesco: «Al momento, per esempio, la 
curva tedesca a 2-10 anni ha un’inclinazione 
in linea con la media storica dal 1990, cosa 
che non sempre viene notata. È quella statuni-
tense a essere significativamente meno ripida 
della media storica. Ciò potrebbe cambiare, 
ma non necessariamente. Soprattutto, a fron-
te di interventi graduali della Fed, la curva dei 
tassi Usa potrebbe diventare moderatamente 
più ripida, ma l’inclinazione è probabile che sia 
minore di quella tedesca, perché il livello dei 
saggi a breve di partenza sarebbe comunque 
significativamente superiore». 

LA TENUTA DEI BOND
Comunque, la straordinaria tenuta, date 
le circostanze, dei bond governativi Usa a 
maggiore duration è stata dovuta in gran 
parte agli acquisti di istituzionali stranieri 
che non potranno per sempre fare da so-
stegno alle quotazioni. Al riguardo interes-
sante appare la previsione di Peter De 
Coensel, fixed income chief investment 

officer di Degroof Petercam Asset 
Management: «Negli ultimi sei anni, i 
tassi dei titoli di stato Usa a 10 anni sono 
stati posizionati in un intervallo tra l’1,75% 
e il 2,75%. L’elemento principale che ha te-
nuto gli interessi a 10 anni statunitensi così 
bassi era rappresentato dal continuo acqui-
sto degli investitori non locali, che fuggivano 
a realtà di tasso negativo nei loro mercati. 
Questo fatto spiega in larga misura il para-
dosso di interessi americani a lungo termi-
ne stabili, in un momento nel quale la Banca 
centrale normalizza i tassi ufficiali in quattro 
occasioni verso un intervallo tra l’1,00% e 
l’1,25%. In uno scenario di base di inflazio-

ne dei prezzi al consumo, oggi all’1,30%, che 
tende verso l’obiettivo del 2% della Fed, ci 
aspettiamo uno spostamento parallelo della 
curva Usa. Ci attendiamo che l’appiattimento 
della curva inizi a indebolirsi. Il nostro scena-
rio di base prevede cedole dei titoli di stato 
Usa a 10 anni tra il 3% e il 3,50% tra tre anni».
Non manca però chi addirittura vede valore 
nelle scadenze più lunghe dei Treasury sta-

tunitensi. Philip Saunders, head of mul-
ti-asset growth di Investec Asset Ma-
nagement, afferma: «Non siamo d’accordo 
con l’idea diffusa di una bolla nel mercato, in 
quanto crediamo che gli elementi alla base 
del declino storico dei rendimenti degli ul-
timi 35 anni siano ancora in gran parte pre-
senti. In ogni caso, nonostante la presenza di 
forze disinflative storiche, minori acquisti da 
parte delle banche centrali, una modesta ri-
presa della crescita dei prezzi e una possibile 
espansione fiscale potrebbero portare a ren-
dimenti obbligazionari più elevati. La parte a 
più lunga scadenza della curva dei Treasury 
statunitensi però continua a offrire interes-
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santi valutazioni come asset difensivo». 

L’AZIONARIO PROTAGONISTA
A questo punto ecco il vero protagonista, cioè 
l’azionario statunitense. Si tratta di un merca-
to che occupa oltre la metà della capitalizza-
zione mondiale e che nell’ultimo decennio ha 
semplicemente lasciato nella polvere qualsiasi 
altra piazza rilevante sulla Terra. Quest’anno 
finalmente si è vista una fine delle sovraper-
formance, che avevano raggiunto proporzioni 
storiche a fine 2016. Va comunque detto che 
con un total return che sfiorava il 17% a metà 
novembre (circa il 15% in termini di mero ap-
prezzamento dei corsi), l’S&P 500 ha eviden-
ziato performance relative ridotte in maniera 
significativa rispetto ad altri importanti listini 
solamente a causa del deprezzamento della di-
visa statunitense. Infatti i risultati del 2017, se 
confermati a fine anno, costituiranno la terza 
migliore crescita dal 2007 compreso in poi, die-
tro il 2009 (un anno di forte rimbalzo dopo il 
cataclisma) e il 2013. 
Ovviamente le valutazioni sono ormai poco 
amichevoli, con un P/E forward superiore a 
18,3x. Pertanto non è da escludere che, no-
nostante un minimo di accelerazione relativa 
favorevole agli Stati Uniti in termini macro, 
alla fine Wall Street anche nel 2018 risulti, a 
livello di benchmark, fra le piazze meno per-
formanti. Cosi sembra pensarla Alessandro 
Tentori, chief investment officer di Axa 
Investment Managers Italia: «Le valu-
tazioni risultano storicamente care in termini 
di rapporto ciclico prezzi/utili, se si esclude il 
periodo della bolla del Nasdaq. A questi valori, 
un portafoglio diversificato sulle classi di atti-
vo primarie deve assumere un rischio almeno 
due volte maggiore rispetto a dieci anni fa per 
generare lo stesso rendimento atteso. In linea 
di massima e a grado invariato di rischio, si può 
quindi asserire che i ritorni attesi andrebbero 
dimezzati rispetto ai livelli antecedenti alla crisi 
finanziaria. Nonostante l’ottima performance 
del 2017, continuiamo a preferire un portafo-
glio composto in prevalenza da azioni europee 
ed emergenti, sottopesando leggermente i 
mercati americani. La valutazione relativa delle 
piazze del Vecchio continente e degli emerging 
rispetto a Wall Street è per noi la fonte prima-
ria di alfa atteso per il 2018».
In pratica ciò che succederà al di là dell’Atlan-
tico dipenderà dalla risultante di una dinamica, 
che vede contrapposti da una parte un’acce-

lerazione della crescita con una sua robusta 
traslazione a livello di profitti aziendali, dall’al-
tra la presenza della politica monetaria più 
rigida del mondo e i prezzi elevati dell’aziona-
rio locale. A fare oscillare il pendolo dalla par-
te della over o underperformance rispetto ad 
altre aree probabilmente, fra i vari elementi, ci 
sarà anche l’azione politica di un’amministra-
zione che finora si è distinta più per le passio-
ni politiche (pro e contro) che ha suscitato, 
che per l’azione concreta. In pratica il rischio 
politico, negli ultimi mesi, è stato piuttosto 
sottovalutato dopo un 2016 al calor bianco. 
Il cross asset solutions di Unigestion non 
a caso afferma: «Il quadro macro è senz’altro 
positivo, però riteniamo che alcuni stress sui 
mercati potrebbero tornare nel 2018 a causa 
del fatto che la sensibilità ai rischi geopolitici 
probabilmente aumenterà insieme ad altri fat-
tori di avversione al rischio e ai cambiamenti 
di politica monetaria». 
Fra secessionismi in Spagna ed elezioni con 
prospettive di instabilità in Italia non è che 
l’instabilità in Europa sia esattamente assen-

te, però se il secondo anno di Trump, fra 
sferragliare di bombe atomiche in Asia e 
immobilismo interno, dovesse deludere, le 
conseguenze sui mercati americani si fareb-
bero sentire. Proprio sui rischi domestici si 
concentra Maria Paola Toschi, market 
strategist di Jp Morgan Asset Manage-
ment: «Gli Stati Uniti potrebbero deludere 
soprattutto se la riforma fiscale dovesse es-
sere ancora bocciata». 
Ovviamente a torreggiare c’è anche il fanta-
sma della Fed, che fra le altre cose sta an-
che portando a una diminuzione dell’opera 
di ingegnerizzazione degli Eps degli ultimi 
anni, come sottolinea Ian Heslop, head 
of global equities di Old Mutual Global 
Investors: «La Federal Reserve sta dando 
segnali di un probabile inizio della revoca del-
la liquidità di emergenza che le banche cen-
trali hanno iniettato nei mercati sin dalla crisi.  
Abbiamo anche assistito a un calo dei piani 
di buyback negli Stati Uniti, altro elemento di 
supporto per i mercati nel corso degli ultimi 
anni».

DOLLARO E HIGH YIELD

Sentiment positivo
Se guardiamo oltre la duration, dove c’è tuttora spread creditizio da incassare, è in alcune 
parti del complesso dei corporate high yield che nel panorama mondiale del reddito fisso 
potrebbero nel 2018 risultare ancora fra le alternative preferibili. Ancora Luca Tobagi di 
Invesco sostiene: «Le aree del mercato obbligazionario che offrono maggiore valore sono il 
mondo corporate, sia investment grade, sia soprattutto high yield. Un contesto macro favo-
revole che dovrebbe portare a miglioramenti della qualità del credito e alla compressione 
degli spread potrebbe mitigare o compensare l’eventuale effetto negativo del rialzo dei 
rendimenti legato al buon andamento del ciclo economico. Ovviamente le ottime perfor-
mance degli ultimi anni riducono i rendimenti attesi e rendono un po’ meno attraente che 
in passato il profilo rischio/rendimento dell’asset class, che resta comunque interessante. In 
termini relativi gli Stati Uniti offrono guadagni superiori ad altre aree geografiche».

SE TRUMP FACESSE DAVVERO QUALCHE RIFORMA...
Il clima di rinnovata fiducia nei confronti degli Usa e di rilancio di almeno qualcuna delle 
riforme previste e, naturalmente, la politica della Fed, potrebbero portare a un 2018 di ri-
presa del dollaro. Quest’ultimo ha cominciato il 2017 poco sotto 1,06 sull’euro per trovarsi 
a novembre sopra 1,17. Il movimento del biglietto verde ha indubbiamente sorpreso molti 
osservatori, ma non è incredibile pensare che se l’America dovesse accelerare un minimo il 
passo attuale, magari con qualche riforma finalmente attuata, allora la musica cambierebbe. 
Così sembra pensarla il team global fixed income, currency and commodities group di Jp 
Morgan Asset Management: «Siamo molto positivi sul dollaro, che riteniamo possa registra-
re un ulteriore slancio grazie al sentiment positivo legato al programma di riforme».
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Una delle caratteristiche di un 2017 
per certi versi unico è stata il crol-
lo della volatilità, che sta portando 
l’S&P 500 alla più lunga fase senza 
un calo dai massimi relativi di alme-
no il 5%. Alla base c’è l’azione delle 
banche centrali. Ma non è detto che 
il fenomeno si ripeterà nel 2018 e 
alcuni operatori stanno già notan-
do che gli indicatori di previsione di 
stress di mercato hanno ripreso a 
salire

Il 2017 verrà ricordato anche come l’anno 
in cui la volatilità è crollata. Il fenomeno non 
è nuovo: dopo i selvaggi 2008 e 2011, aveva-
mo assistito a lunghi cali strutturali arrivati al 
loro massimo precedente intorno alla metà 
del 2014. Da allora era cominciato un perio-
do un po’ più difficoltoso per i mercati fino 
alla quasi-crisi a cavallo tra la fine del 2015 
e la prima parte del 2016. A questi eventi ha 
fatto seguito un collasso della volatilità che 
in precedenza è stato toccato solamente 
brevemente a metà 2007 e prima di tale data 
nel 1994. 
Innanzitutto, quando si parla di volatilità, si 
può intendere due concetti: quella storica, 
che è essenzialmente la standard deviation 
annualizzata dei rendimenti giornalieri di 
un’attività o un indice, e quella implicita, cioè 
la volatilità quotata su un investimento (ad 
esempio l’indice S&P 500) dai prezzi delle 
opzioni. Quest’ultima poi può essere misu-
rata all’interno di indici: il più famoso è il Vix, 
che è realizzato sull’azionario americano. È 
stato proprio quest’ultimo a vedere un col-
lasso epocale nelle aspettative future. 

UN RECORD CHE CADE
In realtà, se andiamo a vedere ciò che davve-
ro è successo di recente sul mercato, notia-
mo che le oscillazioni di prezzo sono state 
sistematicamente minori dei già modesti 
livelli quotati nelle implicite. Infatti, hic stan-
tibus rebus, il prossimo 13 dicembre verrà 
battuto il record di più lunga fase dell’S&P 
500 senza un calo dai massimi relativi di al-
meno il 5%. L’ultima discesa di questa magni-
tudine si era verificata nel giugno del 2016 
dopo il referendum sulla Brexit. Il preceden-
te primato fu fra il dicembre del 1994 e il 
maggio del 1996.
Se allarghiamo il respiro alla volatilità stori-

di Boris Secciani

INVESTIRE NELLA VOLATILITÀ

ATTUALITÀ

Aspettando 
Godot
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KESKIN GILBERT
gestore

Amundi Funds Absolute Volatility 
World Equities e Amundi Funds 

Absolute Volatility Euro Equities

«Sfruttiamo le mean reversion»
Qual è la strategia di investimento nella volatilità come asset class?
«La volatilità può essere presa in considerazione o per ottimizzare il rendimento attraverso 
strategie carry (vendita di volatilità sistematica per catturare il premio al rischio) o per diversi-
ficare e proteggere il portafoglio attraverso strategie basate sull’acquisto di volatilità. In questo 
secondo ambito gestiamo due prodotti, uno incentrato sull’implicita a un anno dell’Eurostoxx 
50, mentre un altro ha un’ottica globale: investiamo in un basket  di volatilità implicita a un anno 
fatto al 50% dall’S&P 500, al 30% dall’Eurostoxx 50 e al 20% dal Nikkei 225. I nostri portafogli 
cercano di sfruttare le caratteristiche di mean reversion di questo parametro nel lungo perio-
do. Pertanto compriamo opzioni, sia put, sia call, con scadenze che vanno da nove a 15 mesi, 
in una fascia di strike price che si pone tra l’80% il 120% del livello del sottostante. Un punto 
fondamentale è che la nostra esposizione è interamente legata alla volatilità: non puntiamo su 
alcuna direzionalità del mercato azionario sottostante, pertanto il delta del nostro portafoglio 
di opzioni è sempre intorno a zero. Per ottenere questo risultato vendiamo o compriamo 
contratti future per controbilanciare la sensitività azionaria di tali opzioni».

Quali elementi potrebbero fare scattare in un anno maggiori livelli di vola-
tilità
«Innanzitutto va detto che non ci aspettiamo un aumento dell’instabilità dovuto a un deterio-
ramento economico. Se guardiamo però a tutti gli elementi di incertezza (la crisi nord-coreana, 
l’elezione di Donald Trump), si può evincere che i mercati stanno prezzando uno scenario di perfezione che non corrisponde alla realtà 
delle cose. Ciò è stato dovuto in gran parte all’azione delle banche centrali. Con la Fed che sta finalmente riducendo il proprio bilancio 
e alzando i tassi di interesse, riteniamo che si verificheranno alcuni episodi di stress di mercato che porteranno a un aumento del livello 
volatilità».

Che cosa vi aspettate dunque?
«Sull’Eurostoxx 50 le volatilità implicite trattano attualmente nella fascia intorno al 15% in una situazione di grande stabilità. Il nostro target 
prevede alcuni episodi di stress con un rialzo fino al 20-25%, seguiti da periodi di stabilità che riporteranno la volatilità nuovamente a livelli 
bassi. Perciò, gestendo attivamente il nostro vega, ossia la sensibilità dei prezzi delle opzioni all’andamento della volatilità implicita del sot-
tostante, ci aspettiamo di trarre profitto in periodi di stress di mercato riducendo progressivamente la nostra esposizione lunga. Possiamo 
arrivare anche a zero e addirittura essere corti di volatilità in alcune situazione particolari. Ad esempio attualmente il nostro vega è pari 
a 2, cioè ogni aumento dell’1% della volatilità implicita a un anno del sottostante si traduce in un +2% del valore del nostro portafoglio». 

Può fare un esempio di come avete gestito la vostra strategia nelle fasi di mercato con alta propensione al ri-
schio?
«Un esempio interessante è stato la Brexit: prima del referendum eravamo posizionati per un aumento della volatilità con un vega di circa 
1, ma dopo le votazioni le implicite sono passate rapidamente dal 20% al 25%, cosa che ci ha indotto a prendere profitto riducendo pro-
gressivamente il nostro vega a zero per poi ricostruire la nostra esposizione arrivando appunto al livello attuale di 2. Ci tengo a sottolineare 
l’importanza di gestire questa esposizione in maniera dinamica: la volatilità infatti presenta notoriamente rapidi movimenti al rialzo, seguiti 
da altri piuttosto veloci anche nel processo di normalizzazione. Se non prendessimo profitto, diminuendo il vega del nostro portafoglio, una 
delle principali greche legate alla sensibilità (per greche si intendono le misure di sensibilità del prezzo di un opzione a vari elementi, come 
la quotazione del sottostante, la sua volatilità, i tassi di interesse e altri) perderemmo i profitti accumulati nelle fasi di ascesa della volatilità». 

Quando è stata l’ultima volta in cui siete stati corti di volatilità?
«È stato nel 2011 allo scoppio della crisi europea, quando la volatilità implicita a un anno dell’indice Eurostoxx 50 era negoziata sopra il 30%». 

Quale profilo di correlazione presenta la vostra strategia con i mercati?
«Per quanto riguarda l’azionario, nel caso in cui siamo lunghi di volatilità, ovviamente la nostra correlazione è negativa: possiamo arrivare 
anche a un valore di -0,7. Inoltre i nostri fondi sono negativamente correlati con alcune delle strategie più diffuse nel campo degli hedge 
fund, quali ad esempio quelle macro o long short equity. Con i titoli di stato invece il valore è lievemente positivo e oscilla intorno a 0,2».
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ca dell’azionario mondiale su un orizzonte 
temporale più ampio, troviamo dati sostan-
zialmente corrispondenti, vista anche la 
preponderanza dell’equity statunitense. Se 
prendiamo infatti la standard deviation an-
nualizzata dell’Msci Acwi negli ultimi tre anni, 
periodo che ha incluso il panico di inizio 
2016, scopriamo che essa è stata del 10,6%, 
a fronte di un valore nello scorso decennio 
di poco inferiore a 16,9%.
Nell’ultimo triennio si sono visti movimenti 
disordinati, con la tipica struttura della vola-
tilità estrema a clustering, in cui viene violato 
in maniera palese l’assunto dell’indipenden-
za statistica, solamente su alcuni segmen-
ti dell’equity europeo come le banche, su 
alcuni high yield statunitensi e, in generale, 
sui mercati emergenti; più occasionalmen-
te sono state registrate alcune fiammate in 
qualche fase di rapida uscita in preda al pani-
co dai titoli di stato con le quotazioni più as-
surde. Nel 2017 la calma piatta e l’ottimismo 
hanno regnato pressoché su tutto. Tanto per 
portare un esempio, il Kospi coreano, peral-
tro uno dei benchmark migliori quest’anno, 
ha visto come ritracciamento più estremo 
un -5,4% durante l’estate, nonostante le mi-
nacce di guerra nucleare. 

Utilizzare opzioni come fonte addizionale di 
guadagno ha contenuto la volatilità implicita 
e di conseguenza anche quella effettiva. Man 
mano che le banche centrali ridurranno le 
forti politiche di stimolo e inizieranno il pro-
cesso di normalizzazione, secondo la nostra 
opinione, gli investitori dovranno aspettarsi 
un aumento della volatilità, che potrebbe 
tornare almeno a livelli più normali». 

ACQUE PIÙ AGITATE
Venendo meno questa azione è ragionevole 
pensare che le acque diventeranno un po’ 
più difficoltose da affrontare in futuro e 
qualche segnale comincia già a vedersi, come 
ricorda il team di cross asset allocation di 
Unigestion: «Il cambiamento più significa-
tivo che abbiamo visto nel terzo trimestre 
del 2017 è stato il fatto che, dopo 18 mesi 
di declino, il nostro indicatore di previsione 
di stress di mercato ha ripreso a salire. Ciò 
ci induce a pensare che l’influenza del feno-
meno ricomincerà a farsi sentire. Diverse 
sono le ragioni alla base. La principale è che 
si tratta di un fenomeno secolare: dalla crisi 
finanziaria del 2008 si è infatti incrementato 
in maniera drammatica il numero di episodi, 
quali gli shock sui mercati, che hanno innal-
zato la volatilità, con il risultato di vedere 
perdite elevate anche se di breve durata».
Infatti la volatilità non è sparita, ma è stata 
sostanzialmente sempre frenata dall’azione 
delle banche centrali. In futuro dovremo tor-
nare a confrontarci con essa. Per fortuna de-
gli investitori essa è stata da tempo trasfor-
mata in un’asset class in cui investire e che 
in un ambiente come quello in cui andiamo a 
immergerci nel 2018 probabilmente costitu-
irà una fonte non indifferente di rendimento. 
In volatilità dunque si può investire, come 
se fosse un’asset class qualsiasi. Le sue ca-
ratteristiche stocastiche sono però profon-
damente diverse da azioni, reddito fisso e 
cambi: essa tende ad avere strappi al rialzo, 
caratterizzati poi da un ritorno sui valori 
medi. C’è anche uno scarto fra le attese di 
volatilità per il futuro, sintetizzate dalle impli-
cite ricavate dai prezzi di opzioni e altri stru-
menti derivati, e ciò che poi si va a verificare 
per davvero sui mercati. Ben gestita questa 
variabile, appunto a differenza di equity e 
bond, presenta occasioni per estrarre alfa 
quasi simmetrici fra chi ha un’esposizione 
corta e chi invece è lungo. 

Non sorprendentemente per il futuro si sta 
facendo largo l’idea che questa tranquillità 
con piccoli e costanti rialzi di tutto (siamo 
arrivati ad avere diversi grafici a volte qua-
si lineari al rialzo) non sia particolarmente 
sostenibile, anche se finora i movimenti di 
sbalzo dai minimi del Vix sono stati piut-
tosto modesti. La spiegazione che rende 
ragionevole una simile realtà è tutto som-
mato banale e va ricercata nel ruolo delle 
banche centrali: da una parte i diversi istitu-
ti di emissione hanno ovviamente fatto da 
compratore di ultima istanza in una pletora 
di mercati, comprimendo così le pressioni al 
ribasso, dall’altra hanno favorito la ricerca di 
rendimento aggiuntivo nel mercato delle op-
zioni. Un riassunto di questa dinamica viene 
fornito da Ian Heslop, head of global equi-
ties di Old Mutual Global Investors: 
«L’attuale livello di volatilità azionaria non 
riflette in maniera esatta l’incertezza che si 
trova sui mercati globali. Le ampie rotazioni 
a livello di stile o di settore cui abbiamo assi-
stito negli ultimi anni danno un’idea migliore 
del cambiamento del sentiment dei mercati. 
L’attuale basso tasso di volatilità è un altro 
effetto dell’intervento delle banche centrali 
e della conseguente caccia al rendimento. 
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Allianz Volatility Strategy Fund 
Allianz Global Investors

Gestire corti 
di volatilità
Come è gestito il vostro fondo?
«L’idea che sta alla base di questo prodotto è incassare il premio al rischio quotato nella volatilità 
implicita delle opzioni. Nel nostro caso operiamo su due benchmark che riteniamo fondamentali 
nell’azionario delle nazioni sviluppate, l’S&P 500 e l’Eurostoxx 50, che presentano le caratteristi-
che di liquidità e pricing che cerchiamo».

A proposito, su quali strumenti vi muovete?
«Non vendiamo opzioni sugli indici in quanto riteniamo che questi strumenti permettano di 
ottenere solo una porzione limitata, intorno a un terzo, del premio al rischio quotato nelle varie 
volatilità implicite. Ci serviamo piuttosto di uno strumento denominato variance swap, che è 
costituito da un pacchetto di opzioni con differenti strike price e la stessa scadenza. I variance 
swap sui due indici in cui operiamo presentano ottime caratteristiche di liquidità».

Come mai non assumete mai posizioni lunghe sulle opzioni?
«Il costo che si va a pagare è molto elevato, non solo nei periodi di instabilità di mercato, ma spesso nelle fasi di calma in cui la differenza 
percentuale fra implicita e realizzata tende a essere molto significativa. Pertanto anche ai livelli attuali, in cui il Vix sull’S&P 500 scambia intorno 
a 10-12, è possibile raccogliere enormi ed estremamente interessanti premi al rischio. Va detto che negli ultimi anni la consistenza dei premi al 
rischio è stata favorita dalla forte domanda di acquisto di opzioni, per via del fatto che molti istituzionali, a causa dei rendimenti obbligazionari 
minimi, hanno aumentato la propria esposizione azionaria fino ai massimi consentiti, dovendo di conseguenza ricorrere in misura maggiore a 
strumenti di copertura». 

Come vi muovete nei differenti scenari di andamento della volatilità?
«Va tenuto presente un elemento: gli stessi premi al rischio quotati presentano una distribuzione statistica caratterizzata da una coda molto 
grande. La volatilità, infatti, spesso tende a salire rapidamente e in maniera molto intensa, fatto che rende difficile prevedere il trend. Al tempo 
stesso, però, si tratta di movimenti di breve durata che tendono a portare a una rapida mean reversion. Ciò che noi facciamo è ridurre fino ad 
arrivare a zero. Va detto, però, che, per le caratteristiche quantitative appena esposte, la volatilità della volatilità ci permette di capire quando 
il processo si sta stabilizzando».

Possiamo approfondire ulteriormente questo aspetto? 
«La volatilità implicita è una delle asset class a più rapida stabilizzazione: se, ad esempio, sui mercati azionari si continuano a registrare ulteriori 
cali, ma con un’intensità decrescente, si osserva che la volatilità implicita comincia a stabilizzarsi, con una conseguente diminuzione della vo-
latilità della volatilità. Questo è per noi un indicatore di un cambiamento di scenario, che ci consente di guardare alle opportunità di premio 
al rischio da cogliere. Ciò permette, a livello di risk management, di ridurre notevolmente l’intensità e la durata dei drawdown dei nostri 
rendimenti». 

Quale tipo di profilo di correlazione presenta con il mercato azionario il vostro fondo?
«Essendo corti di volatilità la correlazione è positiva: essa in generale oscilla fra 0,4 e 0,7. Il tipo di correlazione è pero altamente non lineare, 
di conseguenza analizziamo con attenzione questa relazione. L’investimento in premio al rischio presenta una velocità di recupero molto mag-
giore rispetto alla semplice asset allocation azionaria. Infatti, come abbiamo visto, l’implicita si stabilizza e comincia poi a calare rapidamente 
quando il mercato azionario entra in una fase di minori perdite e assestamento, situazione in cui però l’esposizione diretta all’equity rimane 
ancora fortemente negativa in termini di rendimenti ottenuti». 

Quale tipo di obiettivo di rendimento avete?
«Il nostro scopo è riuscire a fornire un apprezzamento del capitale investito nel range compreso fra il 3,5% e il 4,5% all’anno, come abbiamo 
visto con una forte stabilità di risultati, il che rende il nostro prodotto interessante per quegli investitori istituzionali, come i fondi pensione, per 
i quali ottenere un simile profilo di rischio/rendimento sul mercato azionario è sempre più difficile». 
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Per approfondire il tema dei Piani individuali 
di risparmio la redazione di Fondi&Sicav ha 
organizzato una tavola rotonda con i mana-
ger di quattro tra le principali società di ge-
stione operanti in Italia. Paolo Proli, head 
of sales and marketing di Amundi Sgr, 
Federico Marzi, head of business deve-
lopment di Fideuram Investimenti, 
Marcello Chelli, responsabile per l’Italia 
dei Lyxor Etf, e Andrea Garino, re-
sponsabile del servizio advisory e sviluppo 
prodotti di Arca Fondi Sgr, hanno dato il 
loro contributo per comprendere da un lato 
come la clientela italiana stia approcciando 
questa tipologia di strumenti, e per illustra-
re dall’altro se i Pir rappresentino davvero 
un’opportunità per veicolare risorse finan-
ziarie verso le imprese italiane e per contri-
buire a instaurare un circolo virtuoso volto a 
stimolare la crescita dell’economia reale del 
nostro paese.

Sono ormai trascorsi un-
dici mesi dall’introduzione 
della normativa sui Pir ed è 
già tempo di bilanci. Qual è 
l’identikit dell’investitore 
in Pir in Italia? E qual è l’in-
vestimento medio dei vo-
stri clienti?

Federico Marzi: «Noi abbiamo una 
tipologia di clientela abbastanza ben 
definita, quella di fascia più alta del mondo 
Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking 
che, avendo mediamente portafogli poco 
esposti al mercato italiano, ha approcciato i 
Pir come strumento di diversificazione, utile 
a ottimizzare l’asset allocation. Trattandosi 
di una base con patrimoni superiori a 500 
mila euro, gli investimenti medi nei Pir nel 
2017 sono stati di circa 18/19 mila euro, 
un valore un po’ più alto rispetto ai clienti 
di altre strutture. Prevediamo comunque 
un’ulteriore accelerazione da qui alla fine 
dell’anno, in quanto molti risparmiatori, che 
non sono ancora arrivati al tetto massimo 
di 30 mila euro annui, cercheranno di 
ottimizzare il beneficio fiscale, forti anche 
delle ottime performance ottenute finora 
da questi strumenti. Un altro elemento 
che vorrei evidenziare è che, nonostante i 
nostri collocatori non siano soliti utilizzarli, 
stiamo lavorando molto anche con i piani 

L’Italia 
riparte 
con i Piani

ATTUALITÀ

FOCUS PIR

a cura di Paola Sacerdote
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di accumulo, in particolare sul fondo Pir 
Fideuram Piano Azioni Italia, quindi sulla 
componente pura azionaria, che è quella che 
meglio si presta a essere approcciata con un 
piano di accumulo. I tagli sono interessanti, 
con importi superiori rispetto ai Pac su altri 
fondi, anche se la percentuale più alta di 
masse è stata raccolta attraverso versamenti 
unici». 

Paolo Proli: «Come società di gestione, a 
oggi non abbiamo ancora dati puntuali sulla 
demografia dei sottoscrittori ed è difficile 
identificare una fascia precisa di investitore 
tipo. Direi che la base di clientela dei Pir è 
ampia e diversificata: il taglio medio delle 
sottoscrizioni nei prodotti Amundi si attesta 
intorno a 15 mila euro, dove troviamo sia 
clienti più facoltosi che hanno puntato sui 
Pir per effettuare una diversificazione di 
portafoglio, sia investitori del segmento 
affluent, che hanno come primo obiettivo il 
risparmio fiscale. Il tema è stato proposto 
in maniera abbastanza allargata dai nostri 
distributori, sia banche, sia reti di consulenza 
finanziaria, e per ora sono stati intercettati 
prevalentemente gli investitori con una 
cultura finanziaria abbastanza evoluta; non 
abbiamo certo raggiunto tutto il mercato 
dei piccoli risparmiatori, tanto è vero che la 
raccolta finora è stata importante, ma non 
abbiamo ancora raggiunto una diffusione 
capillare. C’è poi una fascia che, secondo me, 
non è stata  approcciata in maniera corretta 
ed è il private banking: con la scusa che 
l’importo è troppo piccolo per un cliente 
private tipo, il mercato è rimasto un po’ 

indietro».

Andrea Garino: «La base demografica 
della clientela dei nostri Pir è la stessa dei 
sottoscrittori di fondi comuni: si tratta quindi 
di persone che avevano già altri strumenti e 
che hanno deciso, soprattutto grazie alla leva 
fiscale, di investire una quota del patrimonio 
riscoprendo l’asset class Italia. Da questo 
punto di vista il Pir non è stato un driver che 
abbia aiutato ad acquisire nuovi clienti che 
non hanno risparmio gestito. Va detto, però, 
che siamo appena partiti e che ci sono alcuni 

punti sui quali la normativa deve ancora 
fare chiarezza e che, in qualche misura, 
limitano la proposizione commerciale del 
prodotto. Per quanto riguarda la size media 
degli investimenti nei nostri Piani individuali 
di risparmio, siamo intorno a 13 mila euro. 
Sono abbastanza diffusi i piani di accumulo, 
con una rata media interessante intorno 
a 600 euro al mese, anche se speravamo 
che venissero utilizzati di più, visto che 
come Arca li abbiamo sempre spinti come 
veicolo principale. La maggior parte delle 
sottoscrizioni, però, è stata effettuata tramite 
versamenti unici e ciò per varie ragioni, 
non ultime gli obiettivi commerciali dei 
distributori. Fatta questa premessa, il bilancio 
di questo primo anno è sicuramente positivo, 
anche se rimane ancora molto lavoro da fare 
e siamo lontani dall’obiettivo di dare uno 
strumento Pir a ciascuna famiglia».

Marcello Chelli: «Riguardo ai Piani 
individuali di risparmio, Lyxor non ha un 
rapporto diretto con i privati, per cui non 
abbiamo elementi per valutare se i Pir siano 
stati approcciati da una fascia specifica di 
investitori. La clientela da noi servita è infatti 
rappresentata dai gestori e dagli intermediari 
che realizzano soluzioni Pir utilizzando i 
nostri Etf al posto dell’investimento diretto in 
titoli. Rammentiamo che i risparmiatori che 
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investono in un Etf Pir compliant allo scopo 
di ottenere i benefici fiscali, devono inserirlo 
all’interno di un deposito titoli Pir dedicato 
e, a oggi, sul mercato un solo intermediario, 
Directa Sim, ha predisposto questo tipo di 
contenitore. Premesso ciò, l’importo medio 
delle negoziazioni su Borsa Italiana nei nostri 
Etf Pir si attesta sui 23 mila euro».

La normativa stabilisce 
che il 21% delle risorse di 
un Pir deve essere alloca-
to su aziende non presenti 
nell’indice Ftse Mib. Sul-
lo Star e sull’Aim ci sono 
sufficienti società su cui 
investire? Molti evidenzia-
no che questi sono mercati 
ancora immaturi e poten-
zialmente illiquidi e che di 
conseguenza si rischiano 
distorsioni. Qual è il vostro 
giudizio in proposito?

Proli: «Questo è un aspetto sul quale si 
sta concentrando l’attenzione di una parte 
importante della stampa, ma che, secondo 
me, fa perdere di vista il vero obiettivo per il 
quale sono nati i Piani individuali di risparmio, 
che è veicolare fondi verso l’economia reale 
e fare crescere il listino delle piccole e 
medie imprese. Io non voglio nascondere il 
fatto che il mercato italiano delle quotazioni 
non sia ancora maturo, ma per stimolarlo 
servono capitali e perché questi arrivino 

alla potenziale illiquidità dei sottostanti, ci 
si dimentica che il regolatore ha stabilito 
regole molto stringenti nella normativa,  
che hanno proprio lo scopo di evitare i 
rischi di concentrazione e di bolle: infatti gli 
strumenti che sono stati creati finora sono 
molto diversificati, con portafogli costituiti 
prevalentemente da titoli che appartengono 
ai segmenti più liquidi del mercato, quelli 
delle large e delle mid cap, con una piccola 
percentuale di small cap».

Garino: «È vero che sul mercato delle 
piccole e medie imprese si stanno riversando 
capitali, però sta aumentando anche il 
numero di imprese che decidono di quotarsi. 
Magari ciò non si verifica ancora nella misura 
sperata dal regolatore, ma sta comunque 
avvenendo una crescita rispetto al passato 
della platea delle imprese che potranno 
beneficiare di questi flussi. In seconda 
battuta è poi compito del gestore effettuare 
una selezione accurata delle società su cui 
investire. Vorrei anche ricordare che questo 
mercato, considerato tendenzialmente 
illiquido, rappresenta il 21% dell’investimento 
complessivo e questa percentuale non deve 

in borsa bisogna costruire strumenti che 
contribuiscano a generare la domanda. Si 
deve innescare un circolo virtuoso tale per 
cui le piccole e medie imprese abbiano a 
disposizione un canale di finanziamento 
diverso da quello del credito bancario e siano 
quindi incentivate a quotarsi. Quando poi si 
pone tutta l’attenzione sui problemi connessi 
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Chelli: «L’attenzione della stampa si è 
focalizzata molto sui rischi di scarsa liquidità 
dei sottostanti di un mercato specifico, ovvero 
l’Aim, che rappresenta un piccolo segmento 
di tutto l’universo investibile dei Pir, e sulle 
difficoltà di finanziamento dell’economia 
reale. Al contrario non viene evidenziato il 
fatto che l’introduzione di questi strumenti 
ha consentito di raggiungere un obiettivo 
importante: invogliare i risparmiatori italiani 
a investire in un’ottica di medio-lungo 
termine. In un paese come il nostro, con una 
cultura finanziaria migliorabile, i Pir, con il 
vincolo dell’orizzonte temporale di almeno 
cinque anni per ottenere il beneficio fiscale, 
rappresentano un passaggio importante 
nell’educazione finanziaria dei sottoscrittori.
Quando in Francia sono stati introdotti i 
Plan d’épargne en actions (Pea), il messaggio 
politico era proprio questo, mentre 
in Italia si è voluto porre l’accento sul 
finanziamento alle piccole e medie imprese 
per fare ripartire l’economia reale. Se questo 
obiettivo si sta rivelando impegnativo, per le 
difficoltà che sono state evidenziate, è stato 
sicuramente colto il primo ed è un elemento 
positivo, che dal mio punto di vista non viene 
sufficientemente sottolineato».

Uno dei punti su cui si è di-
battuto maggiormente ri-
guarda la possibilità dei Pir 
di investire anche su so-
cietà europee, ma con sta-
bile organizzazione in Ita-
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lia. In linea generale, qual 
è il vostro punto di vista su 
questa opportunità offer-
ta dal legislatore?

Garino: «Questo è uno dei punti che 
sono ora all’attenzione di Assogestioni, 
non tanto nell’interazione con il Ministero 
dell’economia e delle finanze (Mef) quanto 
con l’Agenzia delle entrate che deve 
ancora chiarire il perimetro di riferimento, 
le modalità e la titolarità dei soggetti 
che dovranno effettuare le procedure di 
certificazione degli investimenti in società 
con stabile organizzazione in Italia. Da un 
punto di vista ipotetico, premesso che nel 
nostro paese ci sono ottime opportunità 
sulle quali investire, ampliare l’universo 
investibile di per sé è una cosa positiva, 
perché consente ai gestori di aumentare la 
diversificazione all’interno dei portafogli.  Sul 
piano sostanziale ritengo però che questo 
allargamento al mondo europeo non sia 
totalmente coerente con lo spirito della 
norma, che nasce con l’obiettivo principale 
di finanziare l’economia reale italiana».

Proli: «La normativa stabilisce che il 30% 
del portafoglio dei Pir può essere investito 
su mercati europei o globali differenti da 
quello italiano e ciò consente di avere una 
diversificazione internazionale. In secondo 
luogo, se guardiamo ai dati di raccolta delle 
sicav estere in Italia rispetto ai fondi italiani, 
emerge con evidenza che gli investitori 

obbligatoriamente essere costituita da azioni. 
A inizio anno, quando sono stati costruiti i 
primi Pir, il contesto normativo era ancora 
farraginoso e noi di Arca, per non sbagliare, 
siamo partiti con un’interpretazione 
abbastanza restrittiva della filosofia dei 
prodotti, scegliendo di inserire in portafoglio 
solo titoli del segmento mid cap. Adesso, che 
alcuni punti della legge sono stati chiariti e 
che soprattutto si sta sviluppando anche 
un mercato obbligazionario che rispetta i 
vincoli dei Pir sufficientemente ampio, la 
quota che va investita in strumenti emessi 
da imprese diverse da quelle incluse nel Ftse 
Mib può essere ulteriormente diversificata. 
Se poi guardiamo anche alle valutazioni, 
nonostante il rally degli ultimi mesi, ritengo 
che il mercato italiano sia uno dei più 
interessanti, considerato anche il fatto che 
è rimasto indietro rispetto ad altri come 
quello americano, per cui ha ampi spazi di 
recupero».

Marzi: «Ritengo che i timori di distorsioni 
del mercato fossero maggiori nei primi 
mesi dell’anno, quando sono partiti i primi 
Pir, perché la normativa non era ancora 
sufficientemente chiara su come dovesse 
essere allocata la percentuale di titoli non 
appartenenti al Ftse Mib e si temeva di avere 
una concentrazione troppo elevata su singole 
emissioni. Se poi analizziamo i benchmark 
dei nostri Pir presenti oggi sul mercato, in 
quel 21% la quota di small cap è piuttosto 
residuale e la componente maggiore è 
costituita da società a media capitalizzazione 
che fanno parte del Midex, che è un mercato 
più liquido e consente di ottenere ottime 
performance, per cui non vedo rischi di 
eccessiva concentrazione e illiquidità dei 
sottostanti. Altro discorso è la risposta che 
ci aspettiamo dal mercato: vedere aumentare 
il numero delle Ipo e delle quotazioni grazie 
alla possibilità data alle aziende di sfruttare 
il funding messo a disposizione dai Pir. Il 
mercato si sta muovendo e, grazie a questo 
circolo virtuoso, sta salendo il numero di 
imprese che decidono di quotarsi, per cui 
non vedo rischi legati alla scarsità numerica 
di aziende nelle quali investire, ma piuttosto 
c'è il pericolo che la qualità sia modesta. Sarà 
quindi necessaria un’accurata selezione delle 
società, ma sta alle capacità dei gestori fare 
un attento stock picking».
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locali negli ultimi anni hanno esportato il 
proprio risparmio fuori dal nostro paese 
investendo prevalentemente in asset 
internazionali. Terzo, stiamo parlando di 
un prodotto che consente di impiegare 
al massimo 30 mila euro all’anno: questo 
fatto implica che solo una quota parte 
del patrimonio complessivo di un cliente 
possa essere allocata nel mercato italiano. 
Se concordiamo sul fatto che i Pir hanno 
come obiettivo principale di riportare 
flussi di capitale nel nostro paese a favore 
dell’economia locale, non vedo nessun 
bisogno di ampliare ulteriormente il 
perimetro che abbiamo a disposizione».

Marzi: «Con questa clausola l’obiettivo 
del legislatore è incrementare l’universo 
investibile e quindi aumentare la 
diversificazione dei portafogli. Tuttavia, 
l’intento di limitare la possibilità di allocare 
in aziende europee a quelle con stabile 
organizzazione in Italia è finalizzato a 
incentivare l’apporto di afflussi di capitale 
nel nostro paese, quindi sotto questo 
aspetto può essere un elemento positivo. 
Invece dal nostro punto di vista, come 
società di gestione, non la vedo come 
un’opportunità, perché i nostri clienti 
hanno portafogli poco esposti all’Italia e i 
Pir devono servire proprio per destinare 
una quota del patrimonio al mercato 
locale, in particolare all’azionario italiano. 
A dimostrazione del fatto che è questa 
secondo noi la vocazione naturale dei 

Piani individuali di risparmio, i nostri gestori 
non utilizzeranno il 30% di investimento 
libero per acquistare azioni europee, ma 
per effettuare un fly to quality sul Bund o 
su altri titoli governativi europei per coprire 
il portafoglio e ridurre la volatilità dello 
strumento in caso di turbolenze di mercato».

Chelli: «È interessante notare che le linee 
guida pubblicate dal Mef hanno specificato che 
la perdita da parte di un’impresa del requisito 

della residenza o della stabile organizzazione 
in Italia non fa scattare l’obbligo della vendita 
dei suoi titoli. Infatti non è consentito 
effettuare nuovi investimenti nella società, 
ma quelli già in essere si possono mantenere. 
Su questo punto le indicazioni del ministero 
hanno fornito un chiarimento, mentre 
rimane ancora da definire in maniera 
univoca il bacino delle aziende con stabile 
organizzazione in Italia, considerate anche le 
difficoltà per gli info provider a mapparle e a 
fornire la certificazione al riguardo».

Le linee guida del Mef han-
no chiarito e definito più 
in dettaglio alcuni aspetti 
della normativa. Su quali 
punti secondo voi è neces-
sario che venga fatta mag-
giore chiarezza?

Chelli: «Una delle forti innovazioni 
contenute nelle linee guida del Mef è, a 
mio parere, la previsione della rotazione 
di portafoglio per gestioni patrimoniali 
e depositi titoli. Quando i Pir sono partiti 
a gennaio, la normativa imponeva che, una 
volta effettuato l’acquisto di uno strumento 
all’interno di un Pir, il cliente dovesse 
obbligatoriamente mantenerlo in portafoglio 
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per almeno cinque anni, senza possibilità di 
effettuare switch su un altro prodotto, pena 
la perdita del beneficio fiscale. Il Mef ha 
rivoluzionato questo punto, permettendo il 
disinvestimento e il successivo reinvestimento 
non solo nel caso di raggiungimento della 
scadenza dello strumento, ma anche come 
scelta discrezionale dell’investitore. È 
quindi possibile disinvestire, mantenere la 
liquidità generata anche fino a 90 giorni, 
mettendo in stand-by il portafoglio, e poi 
reinvestire. Questa modifica potrebbe 
avvantaggiare gli intermediari newcomer 
dato che potrebbero aggredire anche lo 
stock di capitali già raccolto e non soltanto 
gli investimenti futuri. Si è in attesa della 
circolare interpretativa dell’Agenzia delle 
entrate per appianare gli ultimi dubbi 
operativi e affinare le procedure. È passato 
quasi un anno dal lancio dei Piani, ma il 
contesto competitivo è diventato fluido in 
termini di offerta: dopo le Sgr (con i fondi 
Pir), ora è la volta delle assicurazioni (con 
le unit linked Pir), più avanti probabilmente 
delle banche (con le gestioni patrimoniali 
Pir) e infine dei consulenti autonomi (con i 
depositi titoli Pir) quando, alla fine dell’anno 
prossimo, verrà presumibilmente attivato il 
relativo Albo».

Garino: «Mentre su altri temi, come ad 
esempio le successioni e la possibilità di fare 
sottoscrivere un Pir ai minori, la situazione è 
oggi abbastanza chiara, il tema della rotazione 
di portafoglio è l’elemento che come Sgr 
oggi ci preoccupa di più, perché da una parte 
si è creata l’aspettativa di potere effettuare 
gli switch, ma dall’altra come questi potranno 
essere fatti è tutt’altro che scontato. Un 
altro punto importante che rimane da 
chiarire è come vengono controllati i valori 
sui 30 mila e sui 150 mila euro per calcolare 
il beneficio fiscale: si è partiti da un’ipotesi 
iniziale in cui tutti i versamenti effettuati 
in un anno erano equiparati come holding 
period e come prezzo medio di carico a 
una versione diametralmente opposta in cui 
ogni singolo versamento conta come a se 
stante, per arrivare a una terza ipotesi che 
potrebbe essere una via di mezzo tra le due 
precedenti. Sono temi sui quali è l’Agenzia 
delle entrate a dovere dire l’ultima parola 
con l’interpretazione autentica. Speriamo 
che ciò avvenga entro la fine dell’anno, anche 

perché onestamente ci aspettavamo che la 
questione venisse risolta molto prima».

Proli: «Questo ritardo ha tra l’altro 
rallentato molto l’iniziativa delle banche nel 
predisporre il deposito Pir da aggiungere alla 
propria offerta. Egoisticamente questo è un 
vantaggio competitivo per le Sgr, che hanno 
così avuto modo di consolidare il prodotto 
costituito dal fondo comune, dandogli dignità 
e inserendolo nel mondo della distribuzione 
come strumento di pianificazione. Per una 
volta sarà il mondo dell’amministrato ad 
avere un vantaggio in seconda battuta e non 
in prima».

Marzi: «Più che dubbi da chiarire sulla 
normativa io percepisco molte paure 
espresse dagli investitori in generale e in 
particolare da parte di chi teme che sui 
Piani possano mutare le regole sui benefici 
fiscali rispetto a quelle che sono state 
stabilite inizialmente. Il tema principale su un 
investimento di medio-lungo termine come 
questo è che non vengano modificati alcuni 
dei pilastri essenziali delle regole del gioco 
e i presupposti su cui si basano. Non credo 
comunque che questo avverrà, e non tanto 
perché si vuole tutelare il risparmiatore, 
quanto perché si vuole garantire il sistema 
imprenditoriale italiano; se venissero meno 
le agevolazioni fiscali, salterebbe una fonte 
importante di finanziamento per le piccole e 
medie imprese italiane, che è il vero obiettivo 
della legge».

Il grande successo com-
merciale dei Pir non ri-
schia di cannibalizzare il 
resto della vostra offerta, 
tenuto conto che questi 
strumenti in linea teorica 
dovrebbero essere mante-
nuti almeno per un quin-
quennio?

Proli: «La risposta è no. Basti solo questo 
dato: in Italia ci sono 1.400 miliardi di euro 
depositati su conti correnti non remunerati. 
Il Pir è un prodotto che, grazie al vantaggio 
competitivo del beneficio fiscale, può 
essere proposto a tutta la clientela, quindi 
consente agli intermediari non solo di 
movimentare i portafogli dei clienti già in 

regime di consulenza o comunque abituati a 
investire, ma anche di avviare un confronto 
con le persone che non hanno prodotti di 
investimento. In particolare per le banche 
i Pir rappresentano una grande occasione 
per aprire una discussione e fare sviluppo su 
tutta la customer base».

Garino: «Anch’io sono assolutamente 
convinto che questo sia un prodotto per 
tutti e che quindi rappresenti un’ottima 
occasione di ampliamento della clientela. 
Non vedo problemi di cannibalizzazione 
verso gli altri strumenti che offriamo, perché 
la raccolta è stata finora indubbiamente 
significativa e i capitali investiti nei nostri 
fondi Pir non derivano da operazioni 
di switch da altri fondi Arca, bensì da 
disinvestimenti sui depositi amministrati, 
penso in particolare dai titoli di stato che 
ormai rendono pochissimo, da impieghi 
della liquidità depositata sui conti correnti 
e, in parte, forse anche in sostituzione del 
fai da te sull’azionario. In questa fase ci sono 
buoni motivi per essere ottimisti, perché, se 
si pensa che solo il 10% delle famiglie italiane 
detiene almeno un prodotto di investimento, 
gli spazi per crescere sono veramente molto 
ampi».

Marzi: «Nei numeri non vediamo rischi 
di questo tipo e non abbiamo riscontrato 
cambiamenti di trend nella raccolta degli 
altri fondi Fideuram, nemmeno su quelli non 
Pir compliant che investono nell’azionario 
Italia. Tra l’altro vorrei sottolineare il fatto 
che impegnare un importo di discreta 
importanza come 150 mila euro per cinque 
anni su un mercato di medio-elevato rischio 
è di per sé un’ottima cosa e risponde 
esattamente al ruolo che deve rivestire 
il Piano individuale di risparmio, che va 
considerato come un accantonamento per 
le esigenze di pianificazione finanziaria a 
medio-lungo termine».

Chelli: «Mi sembra che in generale 
ci sia maggiore interesse a sviluppare 
nuova clientela piuttosto che andare a 
cannibalizzare l’offerta già presente sul 
mercato. La crescita dell’industria del 
risparmio gestito in Italia è evidente e sotto 
gli occhi di tutti e i Pir rappresentano un 
driver ulteriore di sviluppo del settore».
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Etf, Etc/Etn quotati in Italia

Emittente Etf Etc Etn

Db x-trackers - Deutsche Bank 141 9 

iShares 132  

Lyxor – Société Générale 149 25 24

Amundi  90  

UBS 74  

SPDR ETFs – State Street 71  

PowerShares – Source 50 1 

ETF Securities 13 148 54

Boost/WisdomTree 24 23 29

BNP Paribas Easy 13  

Ossiam  10  

HSBC 5  

Vaneck 4  

Structured Invest 2  

Fullgoal 1  

First Trust 1  

16 EMITTENTI 780 206 107  

 

  

di Paola Sacerdote
in collaborazione con Borsa Italiana 

IL MERCATO ITALIANO

Nuovo 
record per 
gli Aum 

ETP                   Con la quotazione di tre nuovi Etf e un nuovo 
fondo aperto emesso da Open Capital Part-
ner a ottobre il numero di strumenti disponi-
bili su Etfplus, il segmento di Borsa Italiana de-
dicato agli exchange-traded product e ai fondi 
aperti quotati, si è attestato a 1.222, di cui 780 
Etf, 206 Etc, 107 Etn e 129 Oicr aperti. Il nu-
mero di provider di exchange traded product 
è rimasto stabile a 16, mentre gli emittenti di 
fondi aperti quotati salgono a 28.
Il totale del valore negoziato sul mercato per 
Etf, Etc/Etn e fondi aperti a ottobre è stato di 
7,8 miliardi di euro, per un totale di 353.869 
contratti. In particolare, per quanto riguarda 
i fondi aperti quotati, da inizio anno il valore 
negoziato sul mercato è salito a 197,82 milio-
ni di euro, un valore quasi triplicato rispetto 
ai 68,33 milioni di euro registrati nello stesso 
periodo del 2016. 
Nel decimo mese dell’anno gli asset under 
management degli Etp e dei fondi aperti quo-
tati su Etfplus hanno stabilito un nuovo record 
e si sono attestati a 65,80 miliardi di euro, con 
un tasso di crescita del 26,05% rispetto allo 
stesso periodo del 2016.

L’EFFETTO QUOTAZIONI
Il contributo alla crescita degli Aum è da attri-
buirsi all’aumento di quasi un miliardo di euro 
delle masse gestite in Etf, passate da 58,64 mi-
liardi di euro a fine settembre a 59,49 al 31 
ottobre, incremento dovuto essenzialmente 
all’aumento delle quotazioni. In crescita anche 

Dati al 31 ottobre 2017
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AUM DEGLI ETF PER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 33,34%

Etf obbligazionari 26,46%

Etf azionari emergenti 12,95%

Etf style 5,75%

Altro 21,51%

Indice di commodity 5,04%

Energia 23,30%

Metalli preziosi 42,37%

Metalli industriali 1,94%

Prodotti agricoli 3,78%

Bestiame 0,03%

Etn 23,54%

AUM DEGLI ETC/ETN PER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 33,34%

Etf obbligazionari 26,46%

Etf azionari emergenti 12,95%

Etf style 5,75%

Altro 21,51%

Indice di commodity 5,04%

Energia 23,30%

Metalli preziosi 42,37%

Metalli industriali 1,94%

Prodotti agricoli 3,78%

Bestiame 0,03%

Etn 23,54%

RACCOLTA NETTA PER ASSET CLASS

ottobre 2017
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gli asset under management degli Etc/Etn sali-
ti da 6,02 miliardi a fine settembre a 6,05 al 31 
ottobre. Complessivamente la raccolta degli 
Etp nel mese di ottobre è stata invece nega-
tiva, con deflussi totali per 276,92 milioni di 
euro. L’asset class che ha registrato i maggiori 
outflows, 429,17 milioni, è stata l’azionario 
dei paesi sviluppati, seguita dall’equity emer-
gente con disinvestimenti per 150,03 milioni. 
È tornata invece in territorio positivo la rac-
colta dei prodotti obbligazionari, con afflussi 
per 60,34 milioni, mentre hanno ottenuto un 
buon riscontro gli Etf di stile che hanno rac-
colto 126,08 milioni 
Leggermente negativo il dato per gli Etc/Etn, 
con deflussi per 36,52 milioni Nei primi 10 
mesi del 2017 il segmento Etfplus ha registra-
to flussi netti totali in entrata pari a 11.265,18 
milioni, con una raccolta di 5.385,29 milio-
ni per il comparto obbligazionario, seguito 
dai fondi sull’equity dei paesi sviluppati con 
1.615,95 milioni, dagli Etc/Etn con 1.585,85 
milioni, dai prodotti sull’azionario emer-
gente con 739,40 milioni e dagli Etf di stile 
con 515,90 milioni. Gli Etf più scambiati per 
contratti a ottobre sono stati tre prodot-
ti sull’azionario italiano di Lyxor: il Lyxor 
Ucits Etf Ftse Mib, che replica senza leva 
l’andamento dell’indice con 7.701 contratti, il 
Lyxor Ucits Etf Ftse Mib Daily Leve-
raged, a leva 2 long, con 6.164 contratti, e 
il Pir compliant Lyxor Ftse Ital Mid Cap 
Pir Dr Ucits Etf con 5.103 contratti.
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Cedole 
sull’oro 
nero

a cura di UniCredit Corporate & Investment banking

www.onemarkets.it

PUNTARE SUL PETROLIO

CERTIFICATE

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

M
AGGIO I 2017

A completare la ricca gamma di certificati 
Cash Collect su azioni e indici, UniCredit 
mette ora a disposizione alcuni Cash Col-
lect Autocallable sull’indice S&P Gsci Cru-
de Oil Excess Return, per consentire agli 
investitori di diversificare il proprio por-
tafoglio e fare il pieno di cedole puntando 
sull’oro nero.

COME FUNZIONANO
In particolare, i nuovi certificati Cash Col-
lect prevedono un flusso cedolare con fre-
quenza trimestrale. A marzo e giugno 2018 
vengono pagate cedole incondizionate lor-
de di 1.30 euro per trimestre. Qualunque 
sia l’andamento dell’oro nero, verrà incas-
sato un rendimento del 2,60%, che sale leg-
germente, se consideriamo le quotazioni 
attuali sotto la pari. 
Dal settembre 2018 allo stesso mese del 
2019, alle date di osservazione trimestrali, 
se l’indice non avrà perso oltre un quarto 
del suo valore iniziale, il certificato pagherà 
ulteriori cedole di 1,30 euro ciascuna. Se 
alla stessa data l’indice avrà registrato una 
performance positiva rispetto allo strike 
(valore iniziale) definito all’emissione, il 
certificato scadrà anticipatamente. L’im-
porto di rimborso in caso di liquidazione 
anticipata è pari al prezzo di emissione 
maggiorato della cedola in corso. 
Alla scadenza, a dicembre 2019, se l’indi-
ce sarà pari o superiore alla barriera di 
123,4322 punti, in altre parole se il bench-
mark non avrà perso oltre il 25% rispetto 
al suo valore iniziale, il certificato rimbor-
serà il prezzo di emissione pari a 100, mag-
giorato dell’ultima cedola di 1,30 euro.
L’investimento in certificati Cash Collect 
sull’indice S&P Gsci Crude Oil, identifica-
ti dal codice Isin DE000HV40D88, riflette 
aspettative di moderato rialzo o moderato 
ribasso entro i limiti della barriera, o stabi-
lità dei prezzi del greggio.

IL SOTTOSTANTE 
L’indice sottostante è un benchmark di 
riferimento per seguire l’evoluzione dei 
prezzi del greggio ed è calcolato e pubbli-
cato in via continuativa da S&P Dow Jones 
Indices. I contratti future sul petrolio che 
compongono l’indice sono aggiornati con 
cadenza mensile e solo quelli più liquidi 
sono presi in considerazione. 
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L’evoluzione dei prezzi storici, quotazioni 
correnti e metodologia di calcolo dell’indi-
ce si trovano sul sito us.spindices.com.

RISCHI E OPPORTUNITÀ
Investimento minimo contenuto. Il 
lotto minimo di negoziazione è pari a un 
certificato, per un controvalore di circa 
100 euro.

Diversificazione. L’attività sottostante 
è rappresentata da un indice di riferimen-
to che replica la performance del petrolio. 
È possibile trarre benefici della diversifi-
cazione rispetto a un portafoglio intera-
mente azionario, senza sostenere i costi 
associati allo stoccaggio e trasporto della 
materia prima, né tanto meno i margini ri-
chiesti nella negoziazione dei contratti fu-
ture sul petrolio.

Rollover. L’indice sottostante prevede il 
rolling dei contratti future con il contratto 
alla successiva data di scadenza. In base alla 
curvatura dei contratti, questa operazione 
può influenzare positivamente o negativa-

mente il valore dell’indice.

Fiscalità. In linea generale, i proventi 
derivanti dai certificati appartengono alla 
categoria dei “redditi diversi” e sono pie-
namente compensabili con le minusvalen-
ze pregresse dei precedenti quattro anni. 
Sono soggetti all’aliquota fiscale del 26%.

Liquidità. Sono negoziati sul mercato Se-
DeX di Borsa italiana dalle 9,05 alle 17,30. 
Unicredit Bank Ag assicura la liquidità dei 
certificati esponendo in via continuativa 
prezzi in denaro e lettera, per consentire 
agli investitori di liquidare la propria posi-
zione in ogni momento durante la vita dello 
strumento, sino all’ultimo giorno di nego-
ziazione. Inoltre, in caso di rialzo dell’indice 
al di sopra del suo valore iniziale alla data 
di osservazione trimestrale, il certificato 
scade anticipatamente a tale data, rimbor-
sando il prezzo di emissione e la cedola in 
corso. 

Trasparenza. I termini e condizioni 
sono definiti nella documentazione d’offer-

ta e si conosce sin dall’emissione l’importo 
di rimborso in ogni scenario di mercato. Le 
condizioni definitive, la documentazione 
legale e i prezzi in tempo reale sono dispo-
nibili sul sito www.investimenti.unicredit.it 
Inoltre questa tipologia appartiene alla 
categoria Acepi dei certificati a capitale 
condizionatamente protetto. Gli investito-
ri hanno diritto al rimborso del prezzo di 
emissione (100 euro) maggiorato della ce-
dola a condizione che l’indice sottostante 
sia pari o superiore al livello di barriera 
alla scadenza (20/12/2019). Se a scadenza 
la barriera fosse infranta, l’importo di liqui-
dazione del certificato replica linearmente 
la performance dell’indice rispetto al suo 
valore iniziale, senza protezione del capi-
tale. 
Questi certificati consentono di ottenere 
il rimborso del capitale investito e un flus-
so cedolare periodico, con cedole incondi-
zionate sino al giugno 2018, sia in scenari 
di moderato rialzo e moderato ribasso, sia 
di lateralità dell’indice di riferimento. In 
caso di forte rialzo, occorre considerare 
che il rendimento massimo è prestabilito.
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FinecoBank

FABIO CUBELLI
condirettore generale e responsa-
bile area coordinamento affari 
Fideuram-Intesa Sanpaolo 
Private Banking

                 RETI
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In occasione del 
centesimo numero 
di Fondi&Sicav e, 
dunque, del decennale 
del magazine, 
abbiamo intervistato 
gli esponenti delle big 
five della consulenza 
finanziaria italiana che 
hanno ripercorso 
questo decennio
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In occasione del centesimo numero di 
Fondi&Sicav e, dunque, del decennale del 
magazine, abbiamo intervistato gli espo-
nenti delle big five della consulenza finan-
ziaria italiana per tracciare un bilancio di 
questi due lustri caratterizzati da impor-
tanti successi, molteplici evoluzioni e rari 
progetti non andati a buon fine. Lasciamo, 
quindi, la parola a Paolo Martini, ammi-
nistratore delegato di Azimut Capital 
Management e co-direttore generale di 
Azimut Holding, Gian Maria Mos-
sa, amministratore delegato e direttore 
generale di Banca Generali, Massi-
mo Doris, amministratore delegato di 
Banca Mediolanum, Fabio Cubelli, 
condirettore generale e responsabile area 
coordinamento affari di Fideuram-In-
tesa Sanpaolo Private Banking, e 
Alessandro Foti, amministratore de-
legato e direttore generale di Fineco-
Bank.

In questi 10 anni com’è 
cambiata la sua struttura, 
sia dal punto di vista nu-
merico sia da quello qua-
litativo?

Paolo Martini: «Da un punto di vi-
sta puramente quantitativo, la struttura 
di rete negli ultimi 10 anni è cresciuta in 
modo importante passando da 1.100 con-
sulenti finanziari agli attuali 1.630, con un 
incremento del 46%. Questo progresso 
dimensionale è avvenuto però senza mo-
dificare il dna che da sempre ci caratteriz-
za, fondato su indipendenza e un elevato 
grado di partecipazione che si concretizza 
nell’adesione di quasi tutti i professionisti 
al patto di sindacato che vede coinvolti 
oltre 1.200 colleghi con il 15% del capi-
tale sociale di Azimut Holding. Nel 2017 
ho festeggiato 10 anni in Azimut e posso 
assicurare che questi valori sono più forti 
che mai e sono condivisi anche dai profes-
sionisti che ci hanno raggiunti di recente. 
Dal punto di vista organizzativo abbiamo 
istituito un nuovo consiglio generale, che 
rappresenta il Cda del nostro sistema di 
distribuzione italiano, cui partecipano i 
managing director, affiancato da un secon-
do tavolo di lavoro che si preoccupa di 
aiutare a fare funzionare la macchina ope-

L’ANALISI DEGLI ULTIMI DUE LUSTRI 
DA PARTE DEGLI ESPONENTI DELL’ADVISORY 
FINANZIARIA ITALIANA

Il nostro
decennio

a cura di Massimiliano D’Amico

CONSULENTI
                  RETI
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rativa e a mantenere saldo il legame fra 
consulenti e società».  

Gian Maria Mossa: «Sono stati fatti pas-
si da gigante. In termini di qualità, crescita 
delle competenze e delle professionalità. 
Basta guardare i numeri: 10 anni fa la banca 
valeva meno di 7 euro ad azione, pari a cir-
ca 800 milioni di capitalizzazione, mentre 
oggi il titolo ha quadruplicato le quotazioni 
e vale in borsa 3,3 miliardi. Se i consulenti 
erano oltre 2.200 con asset pro capite di 7 
milioni, in fondo alle classifiche del setto-
re, dopo il grande lavoro sulle competen-
ze e sul valore delle persone, merito del 
compianto amico e straordinario leader 
Piermario Motta che aveva dovuto anche 

affrontare una significativa ristrutturazione 
della rete, oggi siamo a circa 1.950 profes-
sionisti con portafogli medi di 27 milioni, 
in cima al mondo Assoreti, se si escludono 
le figure dei dipendenti nelle banche. Le 
masse un decennio fa erano poco più di 18 
miliardi e quattro anni fa, quando ho rag-
giunto la banca, eravamo a 26. Ora siamo 
arrivati a 54 miliardi, a testimonianza della 
grande accelerazione che abbiamo messo 
a segno in particolare nell’ultimo triennio. 
Se guardiamo alla raccolta negli ultimi due 
anni questa sfiora i 12 miliardi, più delle 
masse di diverse realtà presenti sul mer-
cato da 30 anni. Ma oltre ai numeri, per 
comprendere i cambiamenti della nostra 
rete, serve guardare alle persone, alla loro 

crescita e alle opportunità di valorizzare 
il proprio talento. La leadership dei nostri 
professionisti poggia su solide fondamenta, 
nella riconosciuta centralità del loro ruolo 
nel nostro modello di business. Ma centra-
lità della rete vuole dire anche capacità di 
ascolto. L’innovazione passa da una parte 
dal riuscire a comprendere e tradurre le 
dinamiche di mercato, dall’altra nell’offrire 
la necessaria concretezza e l’opportunità 
di personalizzazione ai nostri consulenti 
che vivono ogni giorno la relazione con i 
clienti». 

Massimo Doris: «A prima vista, almeno 
numericamente, Banca Mediolanum non 
è cambiata granché in questi 10 anni: se 
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il primo gennaio 2007 potevamo contare 
su 4.011 family banker, oggi siamo arrivati 
a quota 4.290. Osservando, tuttavia, i dati 
con più attenzione, è evidente che la no-
stra struttura ha intrapreso un percorso 
improntato allo sviluppo qualitativo di tut-
te le sue attività. Se 10 anni fa il portafoglio 
medio dei nostri professionisti si attestava 
attorno a 5 milioni, oggi i nostri family ban-
ker vantano asset medi per 15,8 milioni 
di euro. Ma non solo. Abbiamo assistito, e 
questo è l’altro grande cambiamento del 
decennio, a una variazione della composi-
zione della clientela. Solo pochi anni fa i 
clienti black (chi possiede oltre 2 milioni 
di patrimonio) rappresentavano una per-
centuale residuale (700 milioni di euro), 
mentre oggi si ritagliano una quota impor-
tante del nostro business: oltre 6 miliardi. 
Coerentemente al fly to quality messo in 
atto, la struttura si è evoluta molto, foca-
lizzando maggiormente l’attenzione verso 
il segmento private, nel quale, ci tengo a 
ricordarlo, nel 2007 potevamo contare 
su meno di 100 professionisti rispetto ai 
489 attuali. Non a caso nell’ultimo biennio 
è nata la divisione wealth management e 
abbiamo creato la fiduciaria. Va da sé che 
il costante allargamento del perimetro di 
attività e l’importante crescita numerica e 
qualitativa della clientela ha spinto Banca 
Mediolanum a investire su nuove risorse. 
Guardando solo all’Italia, siamo passati da 
1.500 a 2.200 dipendenti. Inoltre, la banca 
è cresciuta non solo in termini di capitaliz-
zazione, posizionandosi al primo posto in 
termini di solidità, ma anche di notorietà. 
Nel sondaggio condotto nel luglio scorso 
da GfK, in cui veniva chiesto quale fosse 
l’istituto più noto, Banca Mediolanum si è 
piazzata seconda, dopo UniCredit». 

Fabio Cubelli: «Sono stati 10 anni di 
grande crescita: alla fine del 2007 il patri-
monio in gestione di Fideuram era di 68 
miliardi di euro, mentre oggi, anche gra-
zie all’integrazione con Intesa Sanpaolo 
Private Banking, la nostra divisione arriva 
a 211 miliardi di Aum. La rete è passata 
da 4.280 a 5.915 unità, mentre il portafo-
glio medio è cresciuto da 15 a 29 milioni 
di euro. Questa evoluzione dimostra che 
oggi i nostri professionisti sono a pieno 
titolo veri private banker: un fly to quality 

che si è compiuto parallelamente alla de-
cisa crescita del peso della clientela di alto 
standing. Questo processo ha accomunato 
tutti gli operatori del settore, che hanno 
cercato di incrementare la percentuale di 
penetrazione nel segmento private, consi-
derato, non a torto, quello a maggiore po-
tenziale aggiunto per tipologia di offerta e 
per ricettività verso la consulenza evoluta 
e più attento a soddisfare i propri biso-
gni, al di là dell’acquisto di singoli prodotti. 
Analizzando il nostro percorso dal punto 
di vista qualitativo, i consulenti Fideuram 
sono molto più preparati e professionali 
rispetto a 10 anni fa, anche perché abbia-
mo investito in formazione: grazie al Cam-
pus Fideuram, la nostra struttura forma-
tiva d’eccellenza, in questi anni abbiamo 
assicurato a tutti i professionisti prepara-
zione tecnica e di scenario».

Alessandro Foti: «L’ultimo decennio 
è stato caratterizzato per FinecoBank da 
un percorso di crescita estremamente ro-
busto. Un cammino che ha trovato il suo 
pilastro nel concetto di crescita organica, 

con l’obiettivo di puntare sul rafforza-
mento delle competenze dei consulenti 
finanziari di Fineco per favorire non solo 
un migliore servizio alla clientela, ma an-
che sulla sostenibilità di lungo periodo 
del modello di business della banca. Per 
questo Fineco ha visto salire negli anni in 
modo allo stesso tempo rapido e costante 
il portafoglio medio dei propri consulen-
ti finanziari, ormai a quota 21,4 milioni di 
euro».

Se dovesse indicarne uno 
solo, qual è il progetto o 
la strategia che ha appor-
tato maggiore valore alla 
sua struttura in questi 10 
anni? 

Alessandro Foti: «Sono stati diversi i 
progetti che hanno creato valore aggiunto 
per Fineco, contribuendo a posizionarci 
tra i protagonisti del mondo della con-
sulenza. Sicuramente un passaggio fon-
damentale è stato la fusione con Xelion, 
dalla quale Fineco è emersa tra i leader di 
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mercato; centrale è stata anche l’introdu-
zione del servizio di consulenza a parcella, 
un’innovazione introdotta su ampia scala 
proprio da Fineco già nel 2008 e che ha 
anticipato alcuni tratti, come quello del-
la trasparenza verso il cliente, diventati 
estremamente importanti con i recen-
ti sviluppi normativi. Infine, un’ulteriore 
innovazione è arrivata con il modello di 
cyborg-advisory, con il quale abbiamo ri-
sposto alla sfida posta dal fintech al modo 
tradizionale di fare consulenza ed esaltato 
ancora di più il ruolo dei nostri personal 
financial advisor di fronte al cliente».

Fabio Cubelli: «Sicuramente la consu-
lenza evoluta Sei, lanciata nel 2009, che ha 
rappresentato un vero cambio di paradig-
ma e modificato il nostro rapporto con la 
clientela: si è passati da un approccio di 
prodotto a uno focalizzato sui bisogni. È 
stato un progetto assolutamente innova-
tivo, ripreso in seguito da altre strutture, 
visto il successo ottenuto, che ha agevola-
to non solo i consulenti a cambiare l’ap-
proccio verso clienti, ma ha aiutato anche 

questi ultimi a comprendere che la pianifi-
cazione aiuta a soddisfare bisogni di lungo 
periodo, spostando l’attenzione dalla mera 
performance a favore di una programma-
zione strutturata e in ottica life cycle. Non 
a caso gli asset under advisory, compresi 
quelli di Intesa Sanpaolo Private Banking, 
hanno raggiunto quota 37 miliardi».

Massimo Doris: «Nello scorso decen-
nio ci eravamo posti l’obiettivo di diventa-
re la prima banca dei nostri clienti e dopo 
avere investito e lavorato tanto in questa 
direzione i risultati raggiunti ci hanno dato 
ragione. Per il 40% dei nostri clienti Banca 
Mediolanum è l’unica azienda di credito  
che utilizzano, mentre per un altro 20% 
siamo l’istituto principale (adoperano le 
nostre carte, accreditano da noi lo sti-
pendio, utilizzano i prestiti). Quindi oggi 
possiamo dire tranquillamente di essere 
una banca a 360 gradi e non solo un asset 
gatherer». 

Gian Maria Mossa: «Abbiamo af-
frontato talmente tanti cambiamenti che 
diventa difficile scegliere. Certamente 
il forte input al digitale in modo aperto, 
senza diktat a soluzioni preconfezionate 
da altri, ma finalizzato alla costruzione di 
strumenti e servizi personalizzati e uni-
ci, ha rappresentato una scelta di campo 
che ha rafforzato la nostra connotazione 
verso il private banking, facendo percepire 
ancora più la qualità del servizio. Oppu-
re l’approccio al wealth management con 
modalità e tecnologie che non si erano an-
cora viste nel panorama delle reti. Ma se 
devo scegliere una strategia suffragata da 
riscontri quantitativi nel valore del lavoro 
dei colleghi di rete, penso senza dubbio 
all’innovazione nel risparmio gestito dove, 
con i nostri contenitori finanziari e assicu-
rativi, abbiamo portato il concetto di advi-
sory all’interno dei prodotti. Dalla nascita 
poco più di tre anni fa di Bg Stile Libero 
e delle gestioni patrimoniali Bg Solutions 
due anni orsono, siamo ormai a circa 11,5 
miliardi di raccolta. Un risultato straor-
dinario che continua a riscuotere grande 
attenzione per le possibilità di creare per-
corsi su misura rispetto agli obiettivi dei 
clienti, e soprattutto, di proteggere i loro 
patrimoni nel tempo dai molteplici rischi 

dei mercati». 
Paolo Martini: «Dal lato distributivo, in 
Italia una menzione è per il progetto de-
dicato al wealth management, con il quale 
siamo partiti quando nessuno ci credeva 
e che in sette anni ha superato i 10 mi-
liardi di euro di masse totali con oltre 
200 banker. Vedere che tutte le altre reti 
hanno poi seguito il nostro esempio per 
alcuni aspetti ci inorgoglisce. Dal punto di 
vista dell’offerta non posso non citare la 
costante innovazione di prodotto che ci 
ha permesso di lanciare per primi sul mer-
cato italiano numerosi strumenti e servizi 
esclusivi, come, ad esempio, la consulenza 
a pagamento su piattaforma Ubs. Al di là 
dei singoli progetti e strategie, credo però 
che il maggiore valore lo abbiano porta-
to i tanti professionisti che hanno deciso 
di unirsi a noi nel decennio e i consulenti 
storici che continuano a essere un punto 
di riferimento». 

Qual è, invece, il progetto, 
o strategia, che ha un po’ 
disatteso le vostre aspet-
tative in questi 10 anni?

Massimo Doris: «Una nota dolente è 
certamente la non soddisfacente pene-
trazione tra la clientela della componen-
te assicurativa danni. Noi offriamo tutti i 
tipi di servizi, ma i clienti faticano ancora a 
capire che la protezione dovrebbe essere 
la loro principale preoccupazione. Proprio 
per invertire questo trend stiamo facen-
do con i nostri family banker un grande 
lavoro, perché io voglio che i nostri clienti 
siano protetti dagli imprevisti e, a tal pro-
posito, ci siamo posti l’obiettivo ambizioso 
di coprire tutte le loro esigenze, comprese 
quelle assicurative».

Fabio Cubelli: «Più che un progetto 
specifico, direi che in generale un’occasio-
ne persa da tutto il settore può essere tro-
vata nella mancata crescita della cultura fi-
nanziaria degli italiani. Tutta l’industria deve 
investire ancora di più su questo fronte, 
perché c’è tantissimo lavoro da fare: que-
sto gap limita lo sviluppo del mercato e 
crea inefficienze allocative, ad esempio in 
occasione delle note crisi bancarie, dove è 
stata evidente la mancanza del concetto di 
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diversificazione degli investimenti. Fideu-
ram resta molto attiva su questo fronte: 
la nostra struttura assiste infatti i propri 
consulenti che, con il supporto di docenti 
universitari, sono costantemente impegna-
ti sul territorio per organizzare serate di 
formazione per la clientela attiva e pro-
spect, approfondendo molteplici aspetti 
della pianificazione e, più in generale, per 
fare education».

Paolo Martini: «Avere arricchito negli 
ultimi anni una piattaforma aperta di servizi 
che coinvolge più di 40 partner ha messo 
sotto pressione operation e It, i cui tempi 
di assestamento non sempre sono coincisi 
con questa crescita impetuosa. Registriamo, 
tuttavia, continui passi avanti e siamo sulla 
strada giusta». 

Gian Maria Mossa: «Siamo una real-
tà orientata all’innovazione e ciò significa 
sperimentare, provare e, a volte, tracciare 
da precursori vie che non sempre si rivela-
no le migliori. Non bisogna avere paura di 
sbagliare. Nel nostro caso, qualche anno fa 
eravamo partiti in quarta, per primi, verso 
lo sviluppo della firma digitale con una so-
luzione al top per sicurezza, che però poi si 
era rivelata troppo complessa rispetto all’e-
voluzione del mercato. Siamo stati pronti a 
virare in corsa, cogliendo le tendenze che 
si andavano affermando. L’esperienza ci ha 
portati a riflettere prima degli altri su temi 
all’avanguardia e la sperimentazione ci ha 
consentito poi di fare qualcosa di diverso e 
davvero innovativo sul mercato».

In questo decennio come 
sono cambiate la profes-
sione e l’operatività del 
consulente finanziario?

Alessandro Foti:  «Il risultato principale 
ottenuto dal mondo dei consulenti in que-
sti anni è stato probabilmente di accredi-
tarsi sempre più come figure professionali 
di riferimento nella pianificazione finanzia-
ria degli asset delle famiglie italiane. Si trat-
ta di un risultato ottenuto in anni partico-
larmente difficili, caratterizzati dalla crisi 
finanziaria, dalla volatilità dei mercati, dalla 
crisi del debito sovrano italiano, dai tassi a 
zero e dai problemi di alcune banche loca-

li, tutti elementi che tuttavia hanno reso le 
famiglie più consapevoli della necessità di 
una corretta gestione dei propri patrimo-
ni. In questo contesto difficile, ma pieno di 
opportunità, si sono mosse le reti di con-
sulenza finanziaria che sono state avvantag-
giate da uno scenario che ha premiato in 
particolare i player che si sono distinti per 
avere impostato la propria relazione con il 
cliente sulla trasparenza nelle politiche di 
remunerazione e di costo».

Gian Maria Mossa: «La professione ha 
fatto un salto quantico. Sono cambiati gli 
strumenti, i supporti e la percezione del-
la professione. Dieci anni fa era un setto-
re ancillare alle posizioni dominanti delle 
grandi banche, quasi una nicchia che non 
riusciva ad aumentare in modo significati-
vo le posizioni di mercato. Gli effetti della 
crisi delle borse hanno fatto comprendere 
maggiormente l’utilità della consulenza nel-
la diversificazione e protezione dei rispar-
mi, mentre le criticità che hanno investito 
il sistema bancario hanno messo sotto una 
nuova luce i consulenti, estranei a certe te-
matiche di conflitti di interesse nel funding. 
Il contributo della tecnologia ha poi con-
sentito di aprire nuovi orizzonti nei servizi, 
aumentando il vantaggio competitivo nella 
relazione con i clienti. Per tirare le fila, di-
rei che da un approccio propositivo legato 
alla diversificazione degli investimenti, si è 
passati, e prendo ad esempio il nostro caso, 
all’analisi strutturata e approfondita dell’in-
tera ricchezza dei clienti e della sfera fami-
liare, con focus sul rischio e alla protezione. 
Ragionare sui rischi per cogliere le oppor-
tunità, gestendo l’emotività del cliente gra-
zie a capacità tecniche, gestionali e relazio-
nali, rappresenta un unicum nel panorama 
delle professioni presenti sul mercato».

Fabio Cubelli: «Penso che il cambio di 
denominazione, da promotore a consulen-
te, non sia stato solo un passaggio forma-
le, perché sintetizza esattamente ciò che è 
successo in questo decennio: i professio-
nisti sono passati dalla vendita di prodot-
ti a un approccio di servizio. Una volta il 
promotore era concentrato sulle doti re-
lazionali e commerciali e sulle competenze 
tecniche, mentre oggi la sua attenzione è 
sempre più posta sulla comprensione delle 

esigenze dei clienti e sulla gestione dell’e-
motività. Essendo ben oltre l’approccio 
esclusivamente relazionale, si lavora ormai 
su un piano formativo, perché l’obiettivo è 
aiutare l’investitore a comprendere i van-
taggi della pianificazione sul lungo periodo, 
a fronte di scenari che nel breve potrebbe-
ro essere molto variabili».

Massimo Doris: «Le crisi pesantissime 
di questi ultimi 10 anni hanno sconvolto le 
vecchie correlazioni dei mercati e decre-
tato la fine di almeno due concetti: rendi-
mento sicuro e risk free. Questo nuovo 
scenario ha messo il consulente di fronte 
a una situazione molto più complessa. Per 
aiutarli a districarsi in un quadro diventa-
to via via più complicato abbiamo punta-
to con decisione sul costante incremento 
della professionalità e della formazione. E 
per rispondere a queste istanze nel 2009 
abbiamo fondato la Mediolanun Corporate 
University. Per quanto riguarda l’operativi-
tà, se 10 anni fa dominavano ancora i mo-
duli cartacei, oggi i family banker hanno a 
disposizione tutti gli strumenti tecnologici, 
in primis la piattaforma di consulenza evo-
luta 5D Mediolanum Strategy, per offrire 
una corretta pianificazione finanziaria al 
cliente, il tutto paperless, in maniera rapida 
e senza inconvenienti, in modo da liberare 
il consulente da una serie di incombenze 
per concentrarsi sulla relazione con l’inve-
stitore». 

Paolo Martini: «È finita l’epoca basata 
sull’artigianalità, è aumentato il livello di 
concorrenza, oltre alle competenze richie-
ste, spostando l’approccio dal prodotto al 
servizio. Da un punto di vista operativo la 
tecnologia ha fornito strumenti in grado di 
facilitare la loro attività quotidiana, permet-
tendo di risparmiare tempo e di automatiz-
zare molti processi. Pensiamo solo che oggi 
gli strumenti di cui ha bisogno il consulente 
sono potenzialmente contenuti in un tablet 
o in uno smartphone».  

Rispetto a 10 anni fa, 
come sono mutate le ri-
chieste della clientela?

Massimo Doris: «Le richieste non sono 
cambiate, nel senso che i clienti chiedono 
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sempre buoni rendimenti con rischi bassi. 
È ovvio che se qualche anno fa questo ap-
proccio era legittimo, grazie ai rendimenti 
offerti dai titoli di stato, oggi ogni cosa è 
diventata più difficile. Per questo motivo 
è fondamentale fare capire al cliente che 
la situazione in cui ci muoviamo è cambia-
ta per sempre e, se desidera ottenere un 
rendimento nel medio periodo, deve esse-
re disposto ad accettare le oscillazioni dei 
mercati».

Paolo Martini: «Complici anche i diversi 
casi di risparmio tradito, si sono piano pia-
no sviluppate una maggiore consapevolezza 
e una più forte attenzione fin dalla scelta 
del professionista di riferimento. Se in alcu-
ni casi prima poteva bastare un solido rap-

porto personale per gestire il patrimonio di 
un investitore, ora non è più sufficiente: bi-
sogna dimostrare di avere solide competen-
ze e un’azienda seria e orientata al cliente 
alle spalle».
    
Alessandro Foti: «Proprio in virtù degli 
eventi che hanno caratterizzato gli ultimi 
anni, la clientela è diventata molto più matu-
ra rispetto al passato. Il mondo a tassi zero 
ha, ad esempio, fatto venire meno la convin-
zione che si potesse gestire il proprio por-
tafoglio con soluzioni tradizionali, come con 
i conti deposito o i titoli di stato, mentre la 
crisi del debito sovrano ha fatto capire l’im-
portanza della diversificazione. Da questo 
punto di vista, quindi, di fronte a un cliente 
con esigenze crescenti è ancora più fonda-

mentale per le reti impostare un percorso 
continuo di formazione professionale per i 
propri consulenti. Con l’obiettivo di tenerli 
non solo al passo con i tempi, ma anche di 
sapere consigliare i risparmiatori e rispon-
dere alle necessità più sofisticate che pre-
sentano, ad esempio, gli investitori di fascia 
private. Questi ultimi meritano un discorso 
a parte, non solo perché tradizionalmente 
sono più attenti ai temi della trasparenza 
nella relazione con il professionista, ma an-
che perché hanno maturato richieste che 
ormai vanno ampiamente oltre la tradizio-
nale offerta di consulenza finanziaria. Que-
sta particolare tipologia di clientela è infatti 
molto attenta all’advisory su temi di natura 
corporate, oltre che alla pianificazione fisca-
le, previdenziale e successoria». 
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Sovente gli storici amano ripetere 
che “il passato è solo il prologo”. 
Così, dopo che i leader delle mag-
giori reti italiane con i loro inter-
venti hanno chiarito che lo scorso 
decennio ha rappresentato un lun-
go periodo di crescita, le strutture 
più importanti sembrano pronte a 
proseguire lungo questo cammino 
improntato al progresso con idee e 
progetti nuovi, in linea con il muta-
to scenario dei mercati e le sempre 
più complesse esigenze della clien-
tela

Uno degli elementi fondamentali emersi nel 
confronto tra i più importanti responsabi-
li delle reti di consulenti finanziari è che nei 
prossimi due lustri le strutture focalizzeranno 
la loro attenzione non solo sugli asset finan-
ziari, ma sull’intero patrimonio degli investito-
ri, sulle necessità sempre più complesse della 
clientela di alto standing, sull’innovazione 
tecnologica e sulla maggiore trasparenza che 
l’avvento della MIfid II porterà con sé. Vedia-
mo, nel dettaglio, quali sono i progetti o le 
strategie che nelle previsioni degli intervistati 
trasformeranno radicalmente nei prossimi 
due lustri l’attività di ogni società. 
Secondo l’amministratore delegato di Ban-
ca Mediolanum, Massimo Doris, il pro-
getto destinato a cambiare profondamente il 
percorso della sua azienda sarà l’ingresso nel 
mondo dell’investment banking. «Se con i Pir 
abbiamo visto le potenzialità di questo mer-
cato», chiarisce Doris, «ora abbiamo deciso di 
metterci al servizio delle piccole e medie im-
prese per diventare il loro punto di riferimen-
to per le operazioni di finanza straordinaria. I 
clienti più interessanti, d’altra parte, sono gli 
imprenditori». 
Differentemente, per Fabio Cubelli, con-
direttore generale e responsabile area co-
ordinamento affari di Fideuram-Intesa 
Sanpaolo Private Banking, il progetto 
che trasformerà radicalmente l’attività della 
sua struttura è il passaggio, già in atto, dalla 
consulenza evoluta alla gestione complessiva 
del patrimonio del cliente. «Un percorso che 
investe l’assistenza fiscale, il passaggio gene-
razionale, la gestione degli immobili e l’art 
advisory. Nel futuro i clienti affluent e private 
avranno un unico interlocutore in grado di 
affrontare tutti i loro problemi patrimoniali e, 

Sempre più 
forti in un 
mondo che 
cambia 
di Massimiliano D’Amico

LE STRATEGIE, I CAMBIAMENTI 
E IL NUOVO SCENARIO COMPETITIVO 
DEI PLAYER NEL PROSSIMO DECENNIO 

CONSULENTI
                  RETI
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non a caso, Fideuram ha reso disponibile ai 
clienti più sofisticati un servizio di private we-
alth advisory che supporta il consulente nei 
vari aspetti specialistici, grazie a una struttura 
centrale che gli garantisce l’aiuto di esperti e 
assistenza qualificata, pur restando il vero de-
positario della relazione». 
Anche Alessandro Foti, amministratore 
delegato e direttore generale di Fineco-
Bank, si aspetta una forte evoluzione della 

«Abbiamo deciso di metterci 
al servizio delle piccole e 
medie imprese per diventare 
il loro punto di riferimento 
per le operazioni di finanza 
straordinaria»
MASSIMO DORIS

MASSIMO DORIS
amministratore delegato 
Banca Mediolanum

sua rete, nella quale i consulenti finanziari sa-
ranno sempre più gli interlocutori naturali e 
privilegiati per la clientela nella pianificazione 
finanziaria del proprio patrimonio. «Un po-
sizionamento che si rafforzerà grazie all’ap-
proccio cyborg advisory adottato da Fineco. 
Si tratta di un modello che mette il professio-
nista al centro del progetto della banca, po-
nendo la tecnologia al servizio del consulente 
e permettendo di migliorarne la produttività e 
la qualità del servizio erogato al cliente finale». 
Paolo Martini, amministratore delega-
to di Azimut Capital Management e 
co-direttore generale di Azimut Holding, 
prevede non tanto rivoluzioni per la sua strut-

tura, quanto per tutto il settore. «Non mi 
aspetto trasformazioni, ma continue migliorie, 
al cui centro ci saranno sempre i consulenti 
finanziari. Il lavoro in team con cui riuscire a 
rispondere alle crescenti esigenze dei clienti, e 
di cui sono sostenitore, sarà un fattore diffe-
renziale, ma non rappresenterà una rivoluzio-
ne, quanto piuttosto una normale evoluzione. 
La tecnologia, invece, avrà impatti devastanti 
su tutta l’industria».

CONSULENTI PATRIMONIALI
Come è emerso nel precedente articolo, 

molti intervistati hanno sottolineato che 
nello scorso decennio i professionisti hanno 
modificato il loro approccio, passando, al di 
là dell’attribuzione formale, da promotori a 
consulenti finanziari. Guardando ai prossimi 
due lustri, Fondi&Sicav ha chiesto di identifi-
care quale sarà lo step successivo di questo 
percorso. E in tal senso le risposte sono sta-
te abbastanza omogenee. Il prossimo salto di 
qualità, conferma Cubelli, sarà il passaggio dal-
la consulenza finanziaria a quella patrimoniale. 
«Vista la complessità del tema, ritengo che la 
possibilità dei consulenti di lavorare in team 
sarà di enorme aiuto. In ogni gruppo ci potrà 
essere infatti l’esperto finanziario, chi segue i 

temi fiscali, chi vanta un’expertise nel passag-
gio generazionale: un approccio che aiuterà a 
garantire al cliente un servizio completo». 
Anche Martini si attende un allargamento del 
perimetro d’attività dei consulenti. «Compli-
ce anche l’avvento della Mifid II, per rimanere 
competitivi i consulenti dovranno presidiare 
adeguatamente tutte le sfere d’interesse del 
cliente, non solo quelle finanziarie: welfare e 
previdenza, corporate, wealth planning e pas-
saggio generazionale, ma anche asset alloca-
tion, finanza comportamentale, consulenza 
evoluta. Ci stiamo spostando verso la con-
sulenza patrimoniale a tutto tondo e chi non 
si darà da fare per colmare il gap avrà serie 
difficoltà e potrebbe essere costretto a farlo 
quando ormai è troppo tardi».
Anche Foti focalizza la sua attenzione sulla di-
rettiva europea che sarà recepita in Italia il 3 
gennaio prossimo. Secondo l’amministratore 
delegato e direttore generale di FinecoBank, 
infatti, lo step successivo del percorso da pro-
motori a consulenti finanziari sarà scandito 
dalla Mifid II, che porterà i consulenti a raf-

«Il progetto che trasformerà 
radicalmente l’attività della 
nostra struttura è il passaggio, 
già in atto, dalla consulenza 
evoluta alla gestione complessiva 
del patrimonio del cliente»
FABIO CUBELLI

FABIO CUBELLI
condirettore generale e 
responsabile area coordinamento 
affari Fideuram-Intesa Sanpaolo 
Private Banking
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forzare ancora di più il proprio posizionamen-
to professionale come punto di riferimento 
per la pianificazione finanziaria delle famiglie 
italiane e della clientela private. «La norma-
tiva europea, con la forte attenzione verso il 
tema della trasparenza, porterà infatti a una 
maggiore consapevolezza del cliente non solo 
nella pianificazione del proprio patrimonio, 
ma anche e soprattutto all’approccio che sarà 
seguito dai vari player». Secondo Foti, da que-
sto punto di vista Fineco, attraverso la propria 
rete di consulenti, ha da tempo abbracciato 
un servizio di consulenza a parcella, con l’o-
biettivo di costruire una relazione di fiducia 
di lungo termine con la clientela e cancellare 
qualsiasi conflitto di interesse tra quest’ultima 
e il professionista. 
«A mio parere», rimarca invece Doris, «i pro-
fessionisti operavano come consulenti già 
molto tempo prima che venisse istituzionaliz-
zata questa figura. Guardando ai prossimi 10 
anni, in ogni caso mi attendo che resteranno 
sul mercato solo persone veramente profes-

PAOLO MARTINI
amministratore delegato 
Azimut Capital Management 
co-direttore generale 
Azimut Holding

«Complice anche l’avvento 
della Mifid II, per rimanere 
competitivi i consulenti
dovranno presidiare 
adeguatamente tutte le sfere 
d’interesse del cliente, non solo 
quelle finanziarie»
PAOLO MARTINI

sionali, mentre ritengo che lo step successi-
vo della professione sarà avere migliori co-
noscenze sul fronte della corporate finance. 
Banca Mediolanum, anche in questo caso sta 
investendo sulle proprie risorse, che stanno 
partecipando a un corso su questo tema, in 
modo da essere pronti qualora l’imprendito-
re lo necessiti».

NUOVI COMPETITOR?
In un quadro, come abbiamo visto, improntato 
allo sviluppo dell’attività e delle competenze 
potrebbe stagliarsi all’orizzonte una variabile 
capace di scompaginare totalmente lo scena-
rio di riferimento. Si stanno facendo sempre 
più insistenti, infatti, le voci secondo cui diver-
se realtà innovative provenienti da altri setto-
ri (Amazon e Facebook, solo per citarne due) 
potrebbero sbarcare nel prossimo futuro nel 
mondo della consulenza finanziaria. Un’even-
tualità che non sembra, tuttavia, preoccupa-
re granché i big player dell’advisory italiana. 
«Banca Mediolanum», sottolinea Doris, «non 
ha paura delle innovazioni, tant’è che siamo 
da sempre in prima fila in questo campo. Ri-
guardo alle entità provenienti da altri settori, 
è bene rimarcare che queste, al momento, 
stanno entrando nell’arena competitiva attra-
verso operazioni semplici, come ad esempio 
lo spostamento di denaro. Mi piace ricordare, 
tuttavia, che una ricerca di GfK del 2015 sui 
millenial ha evidenziato che il 70% di questi, 
quando deve gestire i propri risparmi, prefe-
risce rivolgersi a qualcuno in carne e ossa e 
non a una piattaforma on line». 
Per questo motivo l’amministratore delegato 
di Banca Mediolanum non crede che Amazon 
o Facebook siano pronte a mettere in pie-
di una rete di consulenti, perché entrambi i 
player, anche se utilizzassero innovazioni di-
sruptive, non potrebbero mai gestire l’emo-

tività del cliente, che rappresenta la parte più 
importante del lavoro del consulente tradi-
zionale. Sono sulla stessa lunghezza d’onda 
gli altri intervistati, che sottolineano l’impor-
tante ruolo svolto dai consulenti, capaci di in-
staurare con gli investitori, specie queli di alto 
standing, una relazione non certo standardiz-
zata ma tagliata su misura sulle loro sempre 
più complesse esigenze. 
«Sono convinto», prevede Cubelli, «che la 
progressiva digitalizzazione nei prossimi anni 
invaderà tutti i settori e questo fenomeno 
porterà l’attuale mondo della consulenza 
finanziaria a concentrarsi verso la clientela 
private e Hnwi, un segmento che certamen-
te non sembra disposto ad accettare una 
gestione standardizzata. Noi continuiamo a 
investire sulle piattaforme digitali (la nostra si 
chiama Alfabeto), consci che questi strumenti 
sono a supporto della relazione che il consu-
lente instaura e mantiene con il cliente».
Anche Martini non sa quando, ma è certo 
dell’arrivo di questi giganti globali. «Player 
come Amazon e Facebook, che hanno acces-
so a un numero enorme di informazioni sui 
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viene percepito il valore aggiunto del servizio. 
Credo che una parte dell’industria finanziaria 
debba giustamente interrogarsi sulla poten-
ziale evoluzione di certe posizioni e sulle op-
portunità della tecnologia. La consulenza cura 
i bisogni delle persone: pianificazione, succes-
sioni, equilibri familiari, progetti e ambizioni di 
vita. Sinceramente non penso che siano aspet-
ti delegabili a un software. Noi ci confrontia-
mo continuamente con le sfide del mercato, 
normative, tecnologiche e dei competitor, e 
su queste costruiamo un percorso che tende 
all’eccellenza in modo unico e distintivo». 

COME CAMBIERÀ IL RAPPORTO
Com’è evidente, nel prossimo decennio sarà 

clienti, cambieranno il modo di rivolgersi alla 
fascia retail del mercato. Avvalendosi infatti di 
modelli standardizzati di advisory, costruiti a 
partire dai dati in loro possesso, quei player si 
posizioneranno soprattutto sulla fascia mass 
market con minori esigenze di investimento. 
Sulla clientela a maggiore patrimonializzazio-
ne, invece, assisteremo a un incremento della 
consulenza evoluta. Oltre a erogare numero-
si corsi di formazione, di cui siamo tra i big 
spender di mercato, continuiamo a lavorare 
per ampliare le soluzioni a disposizione dei 
consulenti che spaziano dall’analisi di impresa 
a quella del passaggio generazionale e allo stu-
dio dell’azienda familiare, insieme al segmento 
degli alternativi e delle soluzioni legate all’e-
conomia reale con le iniziative del progetto 
Libera Impresa. Inoltre stiamo arricchendo gli 
strumenti che aiuteranno il consulente a fare 
percepire adeguatamente il suo valore aggiun-
to al cliente». 
«I rischi di disintermediazione», conferma 
l’amministratore delegato e direttore genera-
le di Banca Generali, Gian Maria Mos-
sa, «riguardano tutti quei settori dove non 

Foti conferma, invece, che l’elemento di prin-
cipale attenzione sarà verosimilmente la sfida 
posta dalla Mifid II. «Una sfida che si concen-
trerà proprio su come le reti intenderanno 
costruire il proprio rapporto con la clientela. 
La nuova normativa europea introdurrà in-
fatti standard più rigorosi per il mondo della 
consulenza finanziaria, con conseguenze rile-
vanti e positive per gli investitori. Penso, ad 
esempio, al forte aumento della trasparenza, 
soprattutto per quanto riguarda il tema dei 
costi dei servizi e delle politiche di remunera-
zione. La Mifid II rappresenta un’importante 
opportunità per il nostro settore e premierà 
quelle realtà che si sono mosse in anticipo 
puntando su un modello di servizio in grado 
di costruire un rapporto di fiducia di lungo 
termine con la clientela. In tal senso Fineco 
ha intrapreso da tempo questa strada, pun-
tando, ad esempio, su un servizio di consu-
lenza a parcella che convince sempre di più la 
clientela private perché ispirato alla massima 
trasparenza e con costi chiari». 
Mossa prevede, invece, che nel prossimo de-
cennio la tecnologia sarà sicuramente sempre 
più importante nel rapporto tra le reti e la 
clientela. «D’altronde», spiega l’amministra-
tore delegato e direttore generale di Ban-
ca Generali, «il digitale è già parte della vita 
dei nostri clienti e sta al business adattarsi. 
Il fattore determinante di successo sarà fare 
comprendere fino in fondo il cambio di para-
digma del mercato con la fine di un decennio 
di tassi in calo. Occorrerà lavorare ancora di 
più sulla gestione dei rischi finanziari e sulla 
tutela familiare. Longevità, liquidabilità, soste-
nibilità, disponibilità e localizzazione saranno 
temi prioritari nelle nuove dinamiche fami-
liari e relazionali, che vedranno ancora più al 
centro la figura del professionista». Cubelli 
pensa piuttosto che nel prossimo decennio ci 
sarà realmente la possibilità di colmare il gap 
nella cultura finanziaria degli italiani. «L’obiet-
tivo è lavorare in continuità affinché i clienti 
comprendano sempre meglio i prodotti e i 
rischi, ragionando ancora di più in un’ottica 
di lungo periodo. Inoltre, maggiori saranno la 
trasparenza e la capacità di comprensione dei 
bisogni, più alta sarà la domanda di professio-
nalità, qualità ed efficienza e ciò aumenterà 
ulteriormente la selezione a beneficio dei mi-
gliori player; questa, non è solo un’ipotesi, ma 
uno scenario che auspichiamo in un’ottica di 
ulteriore sviluppo del settore».

«La Mifid II premierà quelle 
realtà che si sono mosse 
in anticipo puntando su un 
modello di servizio in grado di 
costruire un rapporto di fiducia di 
lungo termine con la clientela»
ALESSANDRO FOTI

GIAN MARIA MOSSA
amministratore delegato 
e direttore generale
Banca GeneraIi

«La consulenza cura
i bisogni delle persone: 
pianificazione, successioni, 
equilibri familiari, progetti e 
ambizioni di vita. Sinceramente 
non credo che siano aspetti
delegabili a un software»
GIAN MARIA MOSSA

ancora di fondamentale importanza per le 
strutture che offrono consulenza finanziaria 
garantire un servizio sempre più personaliz-
zato e a tale proposito è stato chiesto agli 
intervistati come è destinato a cambiare nei 
prossimi due lustri il rapporto tra le reti e la 
clientela. Secondo il parere di Doris, ci saran-
no sempre più clienti che si rivolgeranno ai 
consulenti finanziari: «Anche perché, grazie 
alla Mifid II, gli investitori si renderanno final-
mente conto del costo della prestazione che 
stanno ricevendo e, normalmente, un profes-
sionista è in grado di offrire un servizio ad 
alto valore aggiunto, che giustifica ampiamen-
te le spese sostenute dal cliente». 
Secondo Martini, addirittura, ci sono tutte 
le premesse perché nei prossimi 10 anni la 
quota di clienti assistiti dalle reti di consu-
lenti finanziari possa almeno raddoppiare. 
«Affinché ciò avvenga è però necessario che 
le reti continuino a evolvere nei servizi e nel-
la qualità della consulenza offerta, altrimenti 
potrebbero soffrire non solo il ritorno della 
concorrenza delle banche, ma anche l’avan-
zare dei nuovi player prima citati».  
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a cura di Generoso Perrotta,

head of institutional client, 

direzione wealth management 

Banca Generali

L’attuale contesto dei mercati finanziari 
continua a caratterizzarsi per un positivo 
tasso di crescita economica globale, per una 
bassa volatilità per il mercato azionario e 
per quello obbligazionario e per una ridu-
zione della percezione del rischio geopoliti-
co, sia in Spagna, sia in Corea del nord con 
le maggiori preoccupazioni rimandate alle 
elezioni in Italia nella prossima primavera e 
al prosieguo dei negoziati sulla Brexit.  
In uno scenario geopolitico parzialmente 
sereno, dunque, i mercati azionari possono 
continuare a beneficiare delle medesime 
condizioni finanziarie che hanno caratteriz-
zato il trend rialzista in atto da settembre. I 
dati macro in territorio espansivo per tutte 
le principali aree geografiche e le politiche 
monetarie accomodanti, continuano a di-
segnare un quadro favorevole e proiettano 
una fase di relativa stabilità. Anche a livello 
micro è stato possibile fattorizzare un con-
tributo positivo alla performance dalla sta-
gione delle trimestrali a livello globale, che 
ha fornito riscontri superiori alle previsioni 
degli analisti. In tale contesto i listini azio-
nari restano interessanti e sostenibili anche 
rispetto ai rendimenti offerti dalle obbliga-
zioni, sia governative, sia corporate. 
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, tatti-
camente si ritiene opportuno suggerire un 
investimento che sia in linea con una per-
cezione neutrale del rischio per ogni pro-
filo di investitore.  A medio termine, tenuto 
conto di quanto sopra, lo scenario resta co-
struttivo sull’investimento equity, atteso in 
ulteriore recupero nel prossimo anno, con 
un’esposizione alle azioni globali che si av-
vantaggeranno di una positiva progressione 
degli utili, soprattutto in Usa e in Europa. 
Quest’ultima si conferma l’area privilegiata 
in virtù di multipli migliori rispetto agli Usa, 
del migliorato scenario geopolitico, della 
prosecuzione del Qe della Bce e delle sor-
prese positive sul fronte degli utili societari. 

ESPOSIZIONE AGLI EMERGENTI
A completare l’investimento azionario si 
suggerisce un’esposizione ai paesi emergen-
ti. I recenti sviluppi congiunturali dovreb-
bero consentire di ridurre il gap nelle va-
lutazioni rispetto ai mercati sviluppati, oltre 
che di avvantaggiarsi della maggiore stabilità 
attesa in Cina, del buon andamento delle 
materie prime e degli sviluppi geopolitici tra 

APPROFONDIMENTO

LO SCENARIO MACROECONOMICO

Approccio 
prudente al 
fixed income
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Usa e partner asiatici, impegnati a fare fron-
te comune contro la minaccia nordcoreana. 
Rispetto agli asset obbligazionari, l’approc-
cio resta prudente, in quanto si ritiene che 
i rendimenti siano molto compressi e non 
adeguati a contenere le possibili perdite in 
conto capitale a fronte di un possibile rialzo 
dei tassi d’interesse. 

SOSTANZIALE LATERALITÀ
Le politiche monetarie delle banche centrali 
rimangono ancora poco favorevoli all’inve-
stimento in titoli governativi. Con le ultime 
decisioni sul programma del Qe, la Bce ha 
confermato di essere pronta a intervenire 
a fronte di sorprese negative, estendendo le 
misure di stimolo qualora si rendesse ne-
cessario un nuovo sostegno alla crescita e 
se le pressioni inflazionistiche continuassero 
a disattendere i target prefissati. 
Nel breve periodo si prevede quindi una so-
stanziale lateralità dell’andamento dei ren-
dimenti delle obbligazioni governative, con 
i benchmark dell’Eurozona ormai da tem-
po su livelli molto contenuti. Oltre oceano 
viene previsto un maggiore dinamismo, con 
la Fed prossima a un aumento dei tassi a 
dicembre, ma il tutto nel segno di una con-
tinuità del processo di prudente rimozione 
dello stimolo monetario. È atteso pertanto 
un graduale rialzo dei rendimenti accanto 
a una moderata ripresa dell’inflazione. Nel 
complesso tassi ancora bassi in Europa e in 
modesto rialzo negli Stati Uniti, oltre a livel-

li di volatilità sui minimi storici, confortano 
una view negativa sulle obbligazioni governa-
tive delle due aree. 

BENE I CORPORATE BOND
Il contesto macro e micro-economico favo-
revole, supporta un investimento sul com-
parto obbligazionario corporate. Tuttavia, 
in considerazione del valore assoluto del 
rendimento offerto da queste obbligazioni, 
si mantiene un approccio neutrale, perché la 
compressione degli spread degli ultimi mesi 
sembra avere già incorporato buona parte 
dello scenario positivo sopra descritto e 
quindi con pochi margini per compensare 
eventuali futuri shock di mercato. Anche per 

i mercati obbligazionari, tenuto conto di una 
congiuntura globale positiva e di una Fed a 
nuova guida non particolarmente aggressiva, 
si ritiene di completare l’investimento obbli-
gazionario con un’esposizione ai paesi emer-
genti e con un’attenta diversificazione, per 
emittente, per contesto geopolitico e per 
valuta di denominazione. In uno scenario in 
cui esistono in generale valutazioni storica-
mente molto elevate, anche se in alcuni casi 
possono essere sostenibili, si ritiene fonda-
mentale e strategico prevedere un adeguato 
livello di attivi che non espongono le perfor-
mance alla volatilità che potrebbe caratte-
rizzare i prossimi periodi e che al contempo 
permettono di cogliere eventuali opportuni-
tà che potrebbero presentarsi dopo periodi 
di riprezzamento in alcune asset class. 
La liquidità, o forme di investimento assimila-
bili, mantengono la propria valenza all’inter-
no dei portafogli, sia al fine di stabilizzarne 
il rendimento, sia come fonte di immediata 
disponibilità per posizionamenti tattici sui 
mercati finanziari. In considerazione di una 
sostanziale neutralità espressa sulle prin-
cipali asset class, si ritiene utile il ricorso a 
strategie alternative fino a un massimo del 
20-25% del portafoglio, gestendo così il ri-
schio complessivo dell’investimento. Inoltre, 
strategie liquid alternative di tipo long/short 
o market neutral sui mercati azionari, stra-
tegie forex e approcci multistrategy a bassa 
volatilità possono rappresentare opzioni di 
investimento della liquidità in chiave tattica, 
sempre mantenendo un profilo di rischio 
contenuto e un’elevata liquidabilità.    
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Made in 
Italy, una
spinta 
dal cibo

C'è anche un'Italia appassionata, apprezza-
ta all’estero, che scommette sulla qualità e 
la esporta nel mondo con grande orgoglio.  
Non è solo il patriottismo a farlo dire, ma lo 
confermano i numeri del rapporto biennale 
I.T.A.L.I.A., realizzato da Fondazione Edison, 
Fondazione Symbola e Unioncamere, che 
racconta come la tradizione e l’innovazione 
hanno creato impresa, intrecciando creativi-
tà, cultura e sostenibilità.
Da un’indagine condotta da Ipsos a livello 
globale il nostro paese rimane uno dei più 
apprezzati e conosciuti al mondo: è al ter-
zo posto, dopo Stati Uniti e Gran Bretagna, 
per livello di notorietà tra gli intervistati.  
La conoscenza del Belpaese si fonda su più 
aspetti: è noto l’immenso patrimonio cultu-
rale e architettonico, sono molto apprezzate 
la competenza, la creatività e l’unicità della 
moda, così come l’enogastronomia. Tutto ciò 
è confermato dai dati dell’export: nel trien-
nio 2014-2016 le esportazioni italiane sono 
cresciute di 26,7 miliardi di euro, seconda 
migliore performance in valore assoluto tra 
i quattro maggiori paesi dell’Eurozona dopo 
la Germania. Un risultato trainato anche dal-
le performance dei distretti industriali, le cui 
esportazioni, dopo essere crollate vertigino-
samente alla fine del 2009 in seguito alla re-
cessione, hanno messo a segno in sette anni 
un incremento in valore assoluto di circa 30 
miliardi di euro, riuscendo non solo a recu-
perare i livelli pre-crisi, ma a portarsi abbon-
dantemente al di sopra. Non solo: la bilancia 
commerciale italiana ha toccato nel 2016 un 
nuovo surplus record con l’estero, raggiun-
gendo 51,6 miliardi di euro. Abbiamo il quinto 
attivo commerciale manifatturiero al mondo, 
90,5 miliardi di euro, dietro a Cina, Germania, 
Corea del sud e Giappone. 
Migliaia di imprese medio-grandi, medie e 
piccole sono le protagoniste di questo suc-
cesso che permette all’Italia di competere 
con realtà che possono schierare molti più 
gruppi di grandi dimensioni e di rilievo multi-
nazionale, ma che non possiedono la capacità 
tipica delle nostre imprese di essere flessibili 
e operative in centinaia di tipologie di pro-
dotti dalle caratteristiche quasi “sartoriali”. 

I FATTORI VINCENTI
È in questi ambiti di attività che emergono 
come fattori vincenti del made in Italy la cre-
atività, l’innovazione, la qualità, il design e una 

a cura di Stefania Sala 

e Paola Sacerdote
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–Fondazione Edison, I.T.A.L.I.A. Rapporto 2017”



Made in 
Italy, una
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spiccata artigianalità industriale per i clienti 
anche in settori hi-tech, come la meccanica 
o i mezzi di trasporto. E uno dei fiori all’oc-
chiello del made in Italy di qualità, è il siste-
ma agroalimentare. L’Italia è infatti il primo 
paese in Europa per valore aggiunto nel set-
tore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, con 
una quota che, nel 2016, rappresenta il 16% 
del dato complessivo dell’Unione Europea. 
Infatti, su un totale di 194,8 miliardi di euro 
dell’Ue il valore aggiunto italiano ammonta 
a 31,6 miliardi: il Belpaese batte la Francia, il 
cui valore aggiunto è 29,4 miliardi. Seguono 
a distanza la Spagna con 26,0 e la Germania 
con 17,9. Il settore agroalimentare risulta tra 
i più vitali e dinamici, anche sotto il profilo del 
commercio estero, soprattutto negli ultimi 
anni. L’agroalimentare vale quasi un decimo 
(9%) di tutte le esportazioni italiane (417 mi-
liardi). L’export, nel 2016, è salito fino a rag-
giungere il record storico di 38,4 miliardi. Le 
performance positive sono confermate nel 
lungo periodo: nel corso di un decennio, pur 
con la crisi, le esportazioni sono aumentate 
di circa 16 miliardi (+73%). 

CRESCITA ININTERROTTA
La crescita è stata pressoché ininterrotta. 
Particolarmente positivi sono i risultati degli 
ultimi anni: il commercio estero ha confer-
mato ritmi di crescita considerevoli e ha fatto 
segnare +15% nel solo triennio 2014-2016.
Il record storico di 38,4 miliardi (+4% sull’an-
no precedente) è stato sostenuto in questi 
anni soprattutto dalle esportazioni delle 
industrie manifatturiere della filiera agroali-
mentare, ossia cibi e bevande. Agli oltre 31 
miliardi di euro di export, per circa tre quarti 
(76%) contribuisce il food con 23,8 miliardi e 
per il restante quarto (24%) il beverage con 
ben 7,6 miliardi, dove l’industria enologica è il 
leader indiscusso. L’export di vini infatti vale 
5,6 miliardi, ovvero quasi un quinto (18%) di 
quello delle industrie manifatturiere agro-
alimentari. Un ruolo importante lo hanno 
anche altre categorie: i prodotti da forno e 
farinacei, che includono le paste alimentari, 
con 3,6 miliardi (11%); frutta e ortaggi lavora-
ti e conservati, tra cui i pomodori conservati, 
con 3,4 miliardi (11% circa); le carni lavorate 
e conservate (salumi) con 3,2 miliardi (10%); i 
prodotti delle industrie lattiero-casearie con 
2,9 miliardi (9%).  
Il vino è una delle punte di diamante del no-

stro paese e la sua importanza è evidente an-
che nel confronto internazionale. L’industria 
enologica italiana è prima per quantità di vino 
prodotto (51 milioni di ettolitri nel 2016) e 
seconda per quantità di vino esportato (cir-
ca 20,6 milioni di ettolitri) dopo la Spagna. 
È anche seconda per valore dell’export (5,6 
miliardi di euro) dopo la Francia. Il valore 
delle esportazioni italiane di vino è circa un 
quinto (19,2%) delle esportazioni mondiali, 
con una quota seconda solo alla Francia. La 
forza dell’Italia sta nel sapere bilanciare egre-
giamente quantità e qualità, con un prezzo al 
litro che rimane complessivamente inferiore 
a quello della Francia, ma molto superiore a 
quello del prodotto esportato dalla Spagna. 
Si aggiunga che l'export di vino italiano è 

aumentate del 4,4% in valore nel 2016, trai-
nato dalla poderosa crescita degli spumanti 
(+21,4%), mentre in Francia è stato registra-
to un lieve calo. La dinamica di crescita del 
vino italiano è impressionante anche nel lun-
go periodo. Infatti, nel decennio 2006-2016, 
le esportazioni sono passate da 3,2 a 5,6 mi-
liardi, facendo segnare un aumento del 74%. 
Molti vini di qualità hanno dato il loro contri-
buto, ma sono in particolare i vini spumanti 
a essere sempre più richiesti all’estero. Nello 
stesso decennio, le esportazioni di spumanti, 
trainate dal Prosecco, e di altri vini speciali (ad 
esempio i liquorosi), sono triplicate (+206%). 
Solo nell’ultimo triennio gli spumanti italiani 
esportati sono cresciuti del 62% e ora que-
sto segmento vale circa 1,2 miliardi. 
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I PRODOTTI AGROALIMENTARI CHE SALGONO SUL PODIO AL PRIMO POSTO
selezione dei primi 10 per la prima posizione anno 2015

• Paste alimentari, (non cotte né farcite né altrimenti preparate, non contenenti uova) 

• Pomodori, preparati o conservati (ma non nell'aceto o acido acetico) interi o in pezzi

• Mele fresche

• Carni di suini, salate o in salamoia, secche o affumicate 

(escl. prosciutti, spalle, pancette "ventresche", e loro pezzi)

• Paste alimentari farcite con carne o altre sostanze, anche cotte o altrimenti preparate

• Liquori

• Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

• Fagioli "vigna spp." e "phaseolus spp." in grani, preparati o conservati (ma non nell'aceto o acido 

acetico e non congelati)

• Paste alimentari, (non cotte né farcite né altrimenti preparate), contenenti uova

• Vermut e altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche, presentati in 

recipienti di contenuto netto =< 2 l
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Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat, Eurostat e UN Comtrade
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TENDENZE MODA

HYBRIDIZATION BY CORNELIANI
Hybridization Intesa come la più moderna contaminazione tra il 
formale e lo sportswear. 
Tutta la collezione è caratterizzata dall’impiego di lana Woolsphe-
re: il nobile filato, grazie a trattamenti tecnologici e spalmature 
particolari, garantisce da un lato standard di comfort molto alti e 
dall’altro una dimensione di duttilità e incredibile leggerezza. il gio-
co continuo di tonalità e sfumature inedite quanto sofisticate, in 
cui si ritrova una sensibilità tutta italiana, data dalla consuetudine 
al bello. Dal blu profondo mescolato ai toni del marrone, fino al 
burgundy abbinato al blue navy: la palette colori miscela perfet-
tamente le tonalità della terra con mezzi toni vegetali fino all’ot-
tanio. Immancabili il nero e il grigio con vibranti accenni di viola.

www.corneliani.com

LIFESTYLE                    

PARIS, C’EST TOUJOURS PARIS 
BY KINLOCH
Il rendez-vous autunno-inverno di Kinloch, è 
con Parigi. La ville Lumière, la città dei poeti 
e degli artisti, la città dalle mille luci che nella 
la notte ventosa brillano sul Lungosenna. In un 
susseguirsi di stili e di epoche, di pensieri e di 
musica, volteggiando tra il  Can-Can, e le balle-
rine del Moulin Rouge, le sete prendono forma 
come le ombre degli amanti tra i vicoli di Mont-
martre. Dall’incontro tra questo luogo magico 
e il mondo Kinloch, nasce la nuova collezione 
di accessori: cravatte, pochettes, stole, foulards, 
cinture, in cui la seta diventa il racconto della 
città «dove si è pensato di più, parlato di più, 
scritto di più».
www.kinloch.it

I trend 
dell'inverno: 
consigli di stile
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dell'inverno: 
consigli di stile

Questo piccolo manuale dell’investitore na-
sce non solo dalla passione nei riguardi dell’e-
ducazione finanziaria, ma principalmente per 
iniziare a fare sul serio sull’emancipazione 
dei risparmiatori e per aiutare un imminen-
te cambio generazionale in termini di nuovi 
“investitori” da istruire. Negli ultimi cinque 
anni ho incontrato moltissimi consulenti e 
anche numerosi risparmiatori, purtroppo 
confusi e lontani dalle vere dinamiche degli 
investimenti. In particolare in Italia la figura 
dell’investitore si confonde facilmente con 
quella di rispamiatore.

IL TRISTE CONTO CORRENTE
Concettualmente è una verità tangibile. Sia-
mo un popolo di bravissimi risparmiatori, 
ma fondamentalmente pessimi investitori.  
Come viene riportato nel manuale lo stru-
mento più utilizzato è ancora tristemente il 
conto corrente. Se poi aggiungiamo che ve-
getano sui conti correnti piu di 1.500 miliardi 
di euro (circa il 30% della ricchezza nazio-
nale) i dati diventano a dir poco allarmanti. 
Siamo in ritardo. Il cambiamento deve essere 
accelerato. Occorre investire con strategie 
e tanta pazienza. In un originale percorso a 
fumetti il piccolo testo si pone come orien-
tamento finanziario al risparmiatore per tro-
vare la salvezza dei propri risparmi.  
L’idea di Dr. Money & Mr. Fear nasce e cresce 
per fornire tasselli di consapevolezza verso 

un mondo ricco di pregiudizi e purtroppo 
ancora poco conosciuto in Italia come quello 
degli investimenti basati su strategie solide.  
Morale? 

ARMARSI DI PAZIENZA 
E’ fondamentale quindi armarsi di pazienza 
economica e di dosi di razionalità per po-
tere affrontare le incognite dei cambiamenti 
dei prossimi anni con l’aiuto fondamentale di 
una consulenza di qualità.  Perché un libro 
a fumetti? Per lavorare attraverso immagini 
e sintesi in modo da gestire al meglio il te-
dio verso certe argomentazioni e alleggeri-
re temi sovente difficili da digerire. L’idea di 
raggiungere con i fumetti una generazione 
alle prime armi, non stimolata dalla finanza,  
è stata ancora più avvincente, sebbene il li-
bro sia adatto a tutti.  Pertanto nel tempo 
ho accumulato note, appunti e aneddoti in 
giro per l’Italia. Poi un bel giorno è nata l’idea,  
parlandone anche  con il mio amico Guido 
Migliaro (illustrator),  di sfidare con un pro-
getto a fumetti l’universo dei “pesanti” libri 
di finanza tradizionale. 

GRADUALE CONSAPEVOLEZZA
Porre in poche pagine la figura del rispar-
miatore-investitore contemporaneo in forte 
discussione è stato determinante e catartico. 
Mr. Fear è guidato in un percorso di graduale 
consapevolezza verso la salvezza dei propri 

risparmi. Facilmente ci si immedesima nella 
figura di Mr. Fear e nelle sue ansie. Il nostro 
protagonista è un po’ in tutti noi ed espri-
me appieno la figura di un paese in crisi di 
un’adeguata educazione finanziaria. Occorre 
riscoprire i vantaggi dell’industria sottovalu-
tata del rispamio gestito, sempre eclissato 
storicamente dalle scadenze brevi e dalla 
forza del mattone. 
Il piccolo testo è introdotto da Debora Ro-
sciani e non ha scopi di lucro. I diritti d’autore 
saranno interamente devoluti all’Associazio-
ne Onlus Muli Bwanji Volontariato 
Missionario per l’Africa.

Risparmiatore, 
impara con i fumetti!

LIFESTYLE     

IL LIBRO

ANTONIO AVALLE
Sales director 
Nordea

di Antonio Avalle
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OROLOGI

LIFESTYLE                    

Croce (di Malta) e delizia

a cura di Massimo Avella, 
maestro orologiaio

Nel 1755 Jean-Marc Vacheron apre un ate-
lier d'orologeria, avviando la produzione 
di esemplari firmati con il proprio nome 
su quadrante e meccanismo. Fin da subito 
la ditta intraprende un importante proget-
to di espansione, raggiungendo numerosi 
mercati e nel 1819  Francois Constantin 
si associa a Vacheron, dando origine alla 
Vacheron Constantin. Nel 1839 entra in 
azienda Georges Auguste Leschot, inven-
tore del pantografo, strumento che con-
sente di rivoluzionare completamente la 
tecnica di produzione dei componenti d’o-
rologeria. Leschot lascerà un segno inde-
lebile nel mondo della ricerca meccanica 
dell’800, migliorando sensibilmente anche 
il sistema di ricarica e scappamento: do-
potutto il motto della casa è: «Fare tutto 
meglio se possibile ed è sempre possibile».

IL PRIMO OROLOGIO PER DONNA
Nel 1880 Vacheron Costantin registra la 
Croce di Malta come marchio di fabbrica 
e, nel 1911 compare il primo orologio da 
polso per donna cui seguono dopo due 
anni gli orologi maschili. Durante la prima 
guerra mondiale la casa diviene fornitrice 
di cronografi e di bussole per i comandi 
americani e britannici. In quella fase viene 
avviata la produzione di numerose  tipo-
logie di orologi da polso, assecondando la 

richiesta del pubblico sempre più orienta-
to verso questi segnatempo.

IL PIÙ SOTTILE AL MONDO
Il periodo in cui il direttore Georges  Ket-
terer, personaggio carismatico che rimane 
alla guida della manifattura dal 1938 per 
poco più di 30 anni, compare,  in occasione 
del bicentenario della fondazione  (1955) 
il movimento meccanico a carica manuale 
più sottile al mondo, con uno spessore di 
1,64 mm: viene raggiunto un nuovo pri-
mato della storia dell'orologeria. Vacheron 
Constantin nel 1984 diventa di proprietà 
dello sceicco Saudita Ahmed Zaki Yamani, 
mentre nel 1996 l'azienda viene acquisita  
da Vendome (in seguito divenuto Riche-
mont Group). Molteplici gli orologi che 
contraddistinguono il rinnovato slancio 
creativo della maison con alcuni modelli 
ultrapiatti a carica manuale (spessore 1,2 
mm). Mi piace citare un orologio per i no-
stri polsi quotidiani: il modello Overseas, 
un esemplare sportivo con cassa e brac-
ciale in acciaio, la cui peculiarità è la tenuta 
stagna, garantita anche quando la corona 
di carica non è avvitata nell’apposita sede. 
Questo marchio risulta tra i più ambiti dai 
collezionisti. La produzione di soli 9 mila 
pezzi annui dimostra quanto la casa anco-
ra oggi si rivolga al mercato d’ élite. Overseas Cronografo
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