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EDITORIALE

Sono sempre più richiesti, da parte degli 
investitori, i prodotti finanziari socialmente 
responsabili, anche sulla base del fatto che 
spesso sono più redditizi delle gestioni che 
non tengono in alcun conto i danni colla-
terali dello sviluppo. Per ora per strumenti 
con criteri Sri si intendono soprattutto fon-
di che selezionano società che cercano di 
ridurre al massimo l’impatto ambientale e 
che hanno livelli di governance civili.
In realtà oggi nel socialmente responsabile 

occorrerebbe mettere un altro elemento 
fondamentale: uno sviluppo che non pro-
vochi migrazioni, che non spinga milioni di 
disperati a cercare di scappare dalle loro 
terre di origine. Si tratta di uno dei problemi 
più importanti per l’intero pianeta e sicura-
mente non si risolverà con le due posizio-
ni contrapposte, totalmente infantili, di chi 
vuole chiudere a tutti i costi le frontiere, 
anche sparando, e di chi pensa che sia pos-
sibile accogliere tutti e di tutto. Del resto 
basta un numero: tra poco più di 20 anni la 
popolazione dell’Africa sarà più che doppia 
e la spinta migratoria diventerà insostenibile.
A questo punto occorrerà ripensare total-

mente a uno sviluppo che provoca un feno-
meno di questo genere, è indispensabile che 
le società che investono si pongano il pro-
blema di realizzare un’espansione econo-
mica capace di depotenziare queste enormi 
migrazioni.
Realizzare un mutamento di questo tipo 
sarà difficilissimo, ma sarà indispensabile 
per sopravvivere noi, per sopravvivere loro. 
Cambiare i termini dello sviluppo non sarà 
più neppure un atto umanitario, ma un gesto 
puramente egoistico, un’operazione che ci 
salverà. Altrimenti si rischia di essere come 
i ladri che rubavano sul Titanic, che sono af-
fondati con le tasche piene di gioielli.

I GESTORI CHE PREFERIAMO di Giuseppe Riccardi 

SRI, NON SOLO AMBIENTE di Alessandro Secciani

Se si guardano i consueti outlook di di-
cembre, soprattutto dopo un anno andato 
bene, sembra che il mestiere di gestore sia 
uno dei più facili: le previsioni ottimistiche 
prevalgono nettamente e pochi vedono 
ostacoli al fatto che a 12 mesi ottimi pos-
sano seguirne altrettanti migliori. Gli inve-
stitori che ancora sono fuori dal mercato, 
secondo questa view, farebbero solo bene 
a sbrigarsi.
Poi ci sono i gestori che, pur dopo avere 
ottenuto magari ottimi risultati, colgono 
l’occasione per fare un discorso critico, per 
capire quali asset class si sono dimostrate 

migliori del previsto e perché, quali sono i 
pericoli nascosti in un mercato che conti-
nua a segnare record su record. E soprat-
tutto partono dal presupposto che le scelte 
vincenti non si ripetono mai all’infinito, ma 
che è necessario, proprio perché i merca-
ti sono in continua evoluzione, adattare le 
strategie a condizioni che magari impercet-
tibilmente cambiano. Ovviamente questi 
gestori nel momento del ritorno della vo-
latilità tra la fine di gennaio e l’inizio di feb-
braio non si sono fatti trovare impreparati 
e in molti casi hanno saputo limitare i danni.
Ecco, anche se sotto i riflettori degli out-

look di fine anno questi money manager 
non sono i più osannati, perchè con i loro 
dubbi sembrano più sprovveduti rispetto 
a coloro che sanno tutto, da parte nostra 
non abbiamo dubbi nel preferirli agli altri. 
Sono in realtà i professionisti più bravi a co-
gliere una realtà che è sempre complessa, 
anche quando tutto sembra facile, e che poi 
alla fine emergeranno come i veri vincitori. 
Questi sono i gestori che Fondi & Sicav va 
a cercare nelle proprie inchieste.
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di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Kazakhstan, 

da paese sconosciuto 
a magnete di investimenti

Nonostante le numerose sfide affrontate da 
quando ha dichiarato la propria indipendenza 
dall’Unione Sovietica nel 1991, il Kazakhstan 
ha dimostrato significative capacità di nation 
building, al punto che, dove un tempo si tro-
vava una terra sconosciuta, ora c’è il più avan-
zato e stabile paese dell’Asia centrale. Non 
c’è dubbio che le risorse naturali abbiano gio-
cato un ruolo determinante nell’assicurare lo 
sviluppo della nazione come leading economy 
in Eurasia, tuttavia Astana ha dato vita a una 
serie di iniziative prospettiche focalizzate sul-
la diversificazione, con l’obiettivo di diventare 
uno dei 30 stati più sviluppati del mondo en-
tro il 2050.
Al centro dell’azione per trasformarsi in 
un’economia moderna e diversificata c’è la 
scelta di incoraggiare l’investimento estero 
e la creazione di joint venture strategiche 
in diversi settori, come il manifatturiero, le 
energie rinnovabili e l’agricoltura. Nonostan-
te gli investimenti diretti esteri in Kazakhstan 
abbiano oscillato considerevolmente dalla 
sua indipendenza (da un massimo nel 2012 a 
un minimo nel 2002), i risultati estremamente 
positivi nel terzo e nell’ultimo trimestre del 
2017 sono considerati un trend che conti-
nuerà nel 2018 e negli anni a seguire: i policy 
maker sono ben consapevoli che l’investi-
mento straniero è la chiave, sia della moder-

nizzazione delle infrastrutture esistenti, come 
le raffinerie e le centrali energetiche, sia della 
creazione di nuovi progetti.
La stabilità politica e le misure introdotte per 
facilitare gli investimenti da oltre confine e 
per migliorare l’ambiente per gli investitori 
internazionali hanno contribuito in larga par-
te ad attrarre l’attenzione di società di tutto 
il mondo, che credono che il Kazakhstan ab-
bia un forte potenziale economico e che il 
suo ambiente di investimento sia il migliore 
nella regione eurasiatica. L’Italia in partico-
lare è molto ben rappresentata con società 
come Eni e Agip nel settore degli idrocarburi, 
Bonatti nelle infrastrutture e costruzioni, e 
Saipem nell’energia. Altre importante realtà 
come Telespazio, Nuovo Pignone, Rina, Ive-
co, Ansaldo e Fincantieri hanno beneficiato 
dell’ingresso in Kazakhstan nei loro rispettivi 
mercati. Ci sono tuttavia riserve sulla qualità 
del sistema bancario. Desta perplessità anche 
il fatto che, nonostante i miglioramenti, nel 
più recente Corruption perception index, 
pubblicato da Transparency international, il 
paese si colloca al 131° posto su 176 nazioni 
elencate.

LA POSIZIONE 
INTERNAZIONALE
Il Kazakhstan, una nazione denuclearizzata, 

nel 2016 ha ottenuto un seggio nel Consi-
glio di sicurezza delle Nazioni Unite come 
membro non permanente (2017-2018) e a 
gennaio di quest’anno ha avuto la presidenza 
del Consiglio. Questo ruolo ha rappresentato 
un indubbio trionfo della diplomazia kazaka e 
una prova che la sua influenza geopolitica sta 
crescendo. Vale la pena notare che durante il 
biennio in questo organismo chiave dell’Onu, 
il Kazakhstan rappresenterà gli interessi di 
tutta la regione euroasiatica: infatti l’accesso 
al Consiglio di sicurezza non è basato sul de-
siderio di prestigio del paese e sulle attività di 
lobbying, ma sul fatto che le nazioni votanti 
hanno creduto in questo candidato e nelle 
sue capacità.
Già sottoscrittore del Free trade agreement 
con i paesi Cis nel maggio 2014, il Kazakh-
stan ha avuto un ruolo centrale nella crea-
zione dell’Unione economica euroasiatica e 
nel 2015 è diventato membro del Wto. Infine 
è stato firmato nel dicembre 2017 un accor-
do di partnership con l’Unione Europea, che 
viene descritto come un Wto plus,  visto che 
riduce ulteriormente le barriere commerciali.
Astana ha inoltre dato prova di essere un abi-
le negoziatore ain altri tavoli: gli occasionali 
disaccordi con i suoi vicini (di recente con 
il Kyrgyzstan) sono sempre stati risolti per 
via diplomatica e relazioni eccellenti vengo-
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governo ha annunciato l’intenzione di dare il 
via a una serie di privatizzazioni che compor-
teranno una riduzione consistente della par-
tecipazione statale nell’economia nazionale. 
L’obiettivo dichiarato è ridurre il controllo da 
oltre il 40% a meno del 15%.  

UNA STRUTTURA 
PER LA FINANZA
E in questa logica, supportato da una moder-
na infrastruttura e da una tecnologia di ultima 
generazione, è stato creato il Centro inter-
nazionale finanziario di Astana, che si è posto 
l’obiettivo di diventare uno dei primi hub fi-
nanziari. Gestito secondo i principi del dirit-
to inglese, questa struttura punta ad attrarre 
società di brokeraggio internazionali, banche, 
gestori di fondi e asset manager, come anche 
società di finanza islamica. Dopo avere firma-
to il decreto che ha dato vita al Centro, Na-
zarbayev ha dichiarato che sarà «fondato se-
condo i principi del diritto inglese, un regime 
fiscale preferenziale e un tribunale finanziario 
indipendente».
Contrariamente al mito secondo cui il Kaza-
khstan è un paese guidato da uomini anziani, 
il governatore, il ceo e i principali dirigenti 

del Centro sono tutti al di sotto dei cin-
quant’anni. Dopo il lancio nel dicembre 2017, 
è ora responsabilità di questo giovane team 
trasformare il Kazakhstan in una potenza 
regionale per il mercato dei capitali. Il 2018 
potrebbe essere decisivo per il successo o il 
fallimento di questo progetto ambizioso.

ASPETTI CRITICI DA 
MONITORARE
Il tema della successione è stato seguito da 
vicino da parecchio tempo e ci sono diver-
se ipotesi, tuttavia Nazarbayev, l’unico presi-
dente che il Kazakhstan ha conosciuto, non 
ha dato alcun segnale esplicito di volersi di-
mettere o di nominare un suo successore. Si 
tratta di un tema critico, poiché il presidente 
della repubblica si avvicina rapidamente agli 
80 anni. La completa attuazione della riforma 
costituzione annunciata nel 2016 deve esse-
re ancora vista. Nel marzo 2017 entrambe le 
camere hanno votato a favore di un pacchet-
to di emendamenti legislativi per incrementa-
re il potere del governo e ridurre quelli della 
presidenza. Tra le norme chiave contenute 
negli emendamenti c’è la piena assunzione da 
parte dell’esecutivo della responsabilità per 
la politica socio-economica e per la nomina 
della maggioranza dei ministri da parte del 
premier, mentre il presidente manterrà la re-
sponsabilità per l’investitura dei dicasteri de-
gli interni, della difesa e degli esteri. La presi-
denza designerà il capo di governo ma, come 
in ogni classica democrazia parlamentare, la 
costituzione limiterà la scelta a un membro 
del partito di maggioranza.

no intrattenute con i due vicini giganti Russia 
e Cina. Nel pieno della crisi Mosca-Ankara 
in seguito all’abbattimento di un aereo mili-
tare russo nel novembre 2015, il presidente 
Nursultan Nazarbayev, preoccupato della po-
tenziale degenerazione che la vicenda poteva 
avere, ha svolto un ruolo cruciale e decisivo 
non emerso nella stampa e ha operato dietro 
le quinte per risolvere la crisi tra i presidenti 
Erdogan e Putin.

RAFFORZATI I LEGAMI 
CON GLI USA
Durante la sua visita negli Stati Uniti nel gen-
naio 2018, Nazarbayev ha incontrato Donald 
Trump per discutere, tra i vari temi, dell’e-
spansione della cooperazione Astana-Wa-
shington e di altre strategiche relazioni bi-
laterali. La dimensione dell’ambasciata e del 
consolato Usa ad Astana testimonia l’interes-
se americano nei confronti del paese e del-
la regione euroasiatica in generale. È inoltre 
significativo che gli Stati Uniti sono stati il 
primo governo a riconoscere il Kazakhstan 
quando dichiarò la sua indipendenza nel di-
cembre 1991. Anche gli investitori di Wall 
Street interessano a Nazarbayev, che spera di 
incoraggiare gli investimenti nella nuova bor-
sa valori di Astana. 
Un altro tema di particolare interesse è la 
vendita di azioni di alcune importanti società 
a partecipazione statale attualmente detenu-
te dal fondo sovrano kazako Samruk-Kazy-
na: questa cessione fa parte di una politica 
nazionale di diversificazione. Inoltre, dopo il 
collasso dei prezzi del petrolio nel 2015, il 
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L’economia dell’Eurozona ha messo a segno 
nel 2017 la propria migliore performance in 
termini di crescita del Pil da un decennio a 
questa parte, con un incremento del 2,2%, 
mentre l’Ue nel suo complesso è salita del 
2,3%. Nel 2018 le cose non dovrebbero va-
riare molto con un andamento più che buo-
no, almeno sulla base degli standard attuali. 
E, se analizziamo alcuni dei primi numeri 
pubblicati a gennaio, troviamo elementi che 
addirittura fanno pensare a qualcosa che è 
vicino a un boom.
Ad esempio la prima lettura del Pmi com-
posite, fra industria e servizi, di Ihs Markit ha 
mostrato un valore di 58,8: un livello superio-
re a 50 indica la presenza di una fase di espan-
sione congiunturale. Il primo dato del 2018 è 
risultato superiore alle aspettative, nonché il 
massimo dal giugno del 2006. Questo valore, 
se mantenuto per tutto il trimestre, dovreb-
be portare, secondo gli analisti di Ihs Markit, 
a un’espansione su base congiunturale del Pil 
nel primo trimestre 2018 dell’1%.
L’andamento di inizio anno mostra un’acce-
lerazione anche rispetto a dicembre, quando 
il Pmi composite arrivò a 58,1. È interes-
sante notare che si evidenzia un’espansione 
congiunta e sincronizzata, sia a livello indu-
striale, sia dei servizi. In questi ultimi è stata 
toccata quota 58, a fronte di 57,6 registrato 
a dicembre. Un altro segnale decisamente in-
coraggiante è la sincronizzazione fra le grandi 
economie dell’Eurozona. La Francia è risul-
tata la migliore delle big three, con un Pmi 
composite di 59,7 mentre la Germania è a 
59,6 (il valore più alto da 81 mesi) e l’Italia a 
quota 59, il massimo addirittura da 139 mesi.

RIPRENDE L’INFLAZIONE
È incoraggiante notare che sembra esserci un 
quadro sano di ripresa dell’inflazione, sia dal 
lato della domanda, sia dell’offerta; bene an-
che i prezzi pagati ai fornitori e quelli caricati 
ai clienti e ciò si è verificato nel terziario e 
nel secondario, con aumenti in percentuali si-
mili. Nel caso dei servizi in Italia si è registra-
to il primo incremento dei prezzi di vendita 
da sei anni e mezzo a questa parte.
Complessivamente, però, il tasso di inflazione 
Cpi ufficiale nell’Eurozona a gennaio ha mo-
strato un ulteriore calo, scendendo all’1,3% 
dall’1,4% di dicembre. Nei primi mesi del 
2017 fu toccata brevemente quota 2%, il tar-
get della Bce per entrare in un trend decre

a cura di Boris Secciani

DIETRO I NUMERI

L’EUROZONA

Una crisi 
(forse) alle 
spalle
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aumento dei redditi e quindi un conseguente 
incremento della domanda sembra eviden-
te in Germania, a torto o a ragione a lungo 
ritenuta fonte di disinflazione per l’intero 
Vecchio continente. Nel colosso economico 
dell’Ue, infatti, il potente sindacato dei metal-
meccanici, Ig Metall, è sceso in sciopero nella 
regione del Baden Württemberg, una delle 
più ricche del paese e del mondo intero, e ha 
ottenuto alcune riduzioni dell’orario di lavo-
ro e un incremento degli stipendi del 4,5%. 
I consumi peraltro sembrano muoversi di 
conseguenza: la lettura iniziale delle vendite 
al dettaglio del dicembre 2017 (ultima rileva-
zione disponibile) ha evidenziato un aumento 
dell’1,9% su base annuale, una percentuale 
in linea con il consensus. In compenso, però, 
contemporaneamente è stato rivisto al rialzo 
il dato precedente. Rispetto infatti a una sti-
ma di +2,8% in rapporto al novembre 2016 
le vendite al dettaglio nel penultimo mese 
dell’anno sono aumentate del 3,9%. Questa 
vasta revisione al rialzo ha però provocato 
un calo dell’1,1% su base congiunturale, con-
frontando cioè i valori delle vendite al det-
taglio fra novembre e dicembre del 2017.  
Buoni risultati si sono visti peraltro in alcuni 
comparti dei consumi discrezionali, come gli 
elettrodomestici e l’arredamento, che con il 
loro +2,8% hanno mostrato il secondo mi-
gliore andamento (+2,2% a fronte di +2,8% 

scente nel Qe. Va detto però che una buona 
parte del fenomeno è dovuta alla base molto 
bassa dei primi mesi dell’anno passato, gene-
rata dal crollo dei corsi energetici di inizio 
2016, effetto che poi ovviamente si è affie-
volito. Se guardiamo infatti l’inflazione core, 
notiamo che vi è stato un piccolo rialzo dallo 
0,9% di dicembre all’1,1% di gennaio. Il con-
sensus di molti analisti e investitori sembra 
orientato a vedere un aumento ulteriore del 
tasso di incremento dei prezzi nella seconda 
metà dell’anno, anche se il tasso obiettivo di 
Francoforte è ancora lontano.

BENE L’OCCUPAZIONE
Per quanto riguarda l’occupazione, gli ultimi 
dati disponibili (novembre 2017) vedevano 
un calo delle persone in cerca di lavoro, al 
minimo addirittura dal gennaio 2009, nel pie-
no del caos sui mercati finanziari. Da otto-
bre a novembre si è avuta una diminuzione 
dall’8,8% all’8,7%, con la Germania in discesa 
dal 3,7% al 3,6%, la Francia dal 9,2% al 9% e 
l’Italia dall’11,1% all’11%. Nel caso del nostro 
paese si tratta del livello in assoluto più basso 
dal 2012. Complessivamente nelle 19 econo-
mie del blocco della moneta unica a novem-
bre il numero dei disoccupati è sceso di 107 
mila unità e si è portato a 14,26 milioni. La 
possibilità di vedere una più brillante dina-
mica in termini di posti di lavoro creati, un 

per beni medici e farmaceutici) fra le varie 
categorie in cui è scomposto l’indice. Ciò è la 
spia di uno stato di salute incoraggiante per il 
comparto immobiliare e con esso dell’intera 
economia. 

UNA STRADA ANCORA LUNGA
Nel dettaglio dei paesi, per quanto riguarda 
l’Italia mentre scriviamo non è ancora dispo-
nibile il dato disaggregato di dicembre, dopo 
il +2% di novembre. Purtroppo nel nostro 
paese i consumi stentano ancora a seguire la 
ripresa generale: in tutta la seconda metà del 
2017 l’aumento su base annuale delle vendite 
al dettaglio mensili è sempre risultato inferio-
re rispetto alla media dell’Eurozona. Peraltro 
la Penisola, insieme a Spagna, Portogallo e 
Grecia, in termini reali presenta attualmen-
te vendite al dettaglio inferiori a quelle del 
2010. Complessivamente a novembre questa 
voce presentava un saldo del 96,6% di quan-
to registrato nel 2010, mentre la media per 
i 19 membri dell’Eurozona era a fine anno al 
106,6%.
Complessivamente la strada è ancora lunga 
per molte economie continentali, ma la si-
tuazione attuale fa ben sperare: se si avesse 
un’ulteriore spintarella al rialzo, allora si po-
trebbe cominciare a pensare di essere sulla 
strada per lasciarsi davvero alle spalle la crisi 
dell’ultimo decennio. 
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Un’intervista contro corrente, quella di 
Sonia Laud, head of equity di Fidelity 
International: è stata tra le prime a 
rompere il fronte dei super-ottimisti sulle 
prospettive del 2018. E le sue parole sono 
state pronunciate significativamente prima 
della correzione sui mercati di gennaio-
febbraio.

Il 2017 è stato un anno eccezionale, 
in termini di rendimenti e 
mancanza di volatilità; che cosa è 
lecito aspettarsi per il 2018?
«Sì è indubbio che il 2017 sarà un anno 
difficilmente ripetibile. Se andiamo a 
osservare l’S&P 500 dal 1989 al 2017, 
scopriamo che il massimo drawdown 
dell’anno scorso (intorno al 2,1%) è stato 
il secondo più basso. Ciò ha creato una 
situazione in cui gli investitori non sono 
più abituati a gestire una correzione: se si 
assume un ritorno alla normalità, con la 
possibilità di un calo nell’ordine del 10% 
dai picchi, non si può non considerare che 
una discesa simile apparirebbe più dolorosa 
che in passato, a causa della scomparsa 
della volatilità. Accanto a questa questione 
bisogna chiedersi quale scenario abbiamo 
di fronte. In generale siamo d’accordo 
con quanto previsto dall’Fmi e dall’Ocse, 
sia per le nazioni avanzate, sia per quelle 
emergenti: la crescita economica dovrebbe 
continuare in maniera significativa. Però 
probabilmente le prospettive del Pil 
costituiscono l’ultimo dei problemi: ciò 
che invece è importante monitorare con 
attenzione è l’inflazione che potrebbe 
creare difficoltà qualora salisse oltre le 
attese».

Concentriamoci su questo punto: 
quali sono i rischi specifici?
«In generale un andamento dei prezzi 
più rapido non è necessariamente 

Attenti a 
volatilità e 
inflazione

a cura di Boris Secciani
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negativo per i corsi azionari, che, infatti, 
in passato hanno dimostrato di fare bene 
anche in un ambiente caratterizzato da 
robusta inflazione. Il problema, però, è 
che ci troviamo oggi in una situazione 
di valutazioni elevate, generate da nove 
anni di bull market sostenuto in buona 
parte dall’azione delle banche centrali. 
Di fronte a un’accelerazione dei prezzi 
esse potrebbero reagire in maniera da 
indurre significative correzioni sui mercati: 
pertanto siamo particolarmente focalizzati 
sui comportamenti delle istituzioni 
monetarie». 

Come si dovrebbero comportare 
gli investitori di fronte a un’ipotesi 
di questo genere?
«Sarà importante monitorare più che mai la 
situazione e capire se i dati si conformano 
alle previsioni positive, sovente denominate 
di goldilocks, attualmente comuni: in 
questo ambito le cifre sulla crescita degli 
utili risulteranno fondamentali. Di fondo, 
poi, riteniamo che oggi un investitore 
debba porsi un quesito fondamentale: in 
quale modo è più opportuno approcciare 
la fase finale di questo lungo mercato 
rialzista? Come detto, ci attendiamo una 
maggiore volatilità e potrebbe essere 
meglio focalizzarsi su soluzioni capaci di 
coprire i rischi»

Quale risposta dovrebbero darsi 
gli investitori?
«Un aspetto fondamentale ovviamente 
va ricercato nell’orizzonte temporale 
disponibile: è chiaro che, se si dispone di una 
decina d’anni, una maggiore propensione al 
rischio ha senso. Se invece si ha un orizzonte 
temporale limitato, è consigliabile nella 
situazione attuale un maggiore focus sulla 
protezione del capitale»

Finora le banche centrali non 
sembrano avere mai mostrato 
remore a rimanere “dietro la 
curva”; temete un’inversione 
di mentalità e che accettino di 
rischiare la fine del bull market?
«Si tratta in effetti di un quesito 
fondamentale: fino a oggi queste istituzioni 
hanno mostrato una spiccata attenzione  
nei confronti del rischio che l’instabilità sui 

mercati andasse a impattare negativamente 
sull’economia reale. Il problema però 
risiede nella peculiare natura delle manovre 
degli ultimi anni. Tradizionalmente di fronte 
a una crisi le banche centrali abbassavano 
i tassi di interesse per stimolare l’attività 
creditizia e quindi dare un impulso allo 
sviluppo. Con il Qe, invece, si è iniettata 
una quantità enorme di liquidità sui 
mercati, distorcendo tutti i premi al rischio. 
Pensiamo ad esempio alla Bce: non solo è 
stata un acquirente continuo negli ultimi 
anni di quantità superiori alle emissioni 
nette di obbligazioni nelle economie di 
riferimento di titoli di stato e corporate 
investment grade, ma lo ha fatto anche 
senza discriminazione di prezzo. Ogni 
mese spende una quantità fissa di capitali 
indipendentemente dalle quotazioni sui 
mercati in quel momento. Si tratta di 
una distorsione enorme, che finora ha 
permesso di attutire l’urto della fine del 
Qe americano e del rialzo dei tassi da 
parte della Fed. In uno scenario futuro 
di ritorno a meccanismi di creazione 
dei prezzi più reali, con in più un visibile 
aumento dell’inflazione, che cosa potrebbe 
succedere? Magari gli investitori non se ne 
curerebbero più di tanto, ma potrebbero 
anche anticipare il futuro processo di 
normalizzazione da parte delle istituzioni  
monetarie». 

Torniamo invece ai profitti: che 
cosa ci si può ragionevolmente 
attendere nell’attuale situazione?
«Come dicevamo, il quadro economico è 

buono e ciò si sta traducendo in significative 
previsioni di crescita degli utili. In Europa, 
ad esempio, con il caveat dei possibili danni 
del super-euro, è ragionevole attendersi 
incrementi nell’ambito della doppia 
cifra. Dato il livello delle valutazioni, sarà 
l’andamento degli utili a determinare buona 
parte delle performance: per tale ragione, 
ad esempio, abbiamo ridotto l’esposizione 
ad azioni caratterizzate da un elevato beta».

Che cosa ne pensa infine della 
riforma fiscale varata da Trump?
«Si tratta indubbiamente di una riforma 
importante: di fatto è la prima seria revisione 
delle imposte dai tempi del primo mandato 
di Reagan. Allora però il provvedimento 
fu preso nelle fasi iniziali di un ciclo di 
ripresa, mentre oggi arriva dopo che va 
avanti da molti anni. L’intenzione sarebbe 
dare una spinta significativa all’aumento 
del Pil, con conseguenti pressioni anche 
sull’inflazione. Gran parte della riuscita 
della riforma dipenderà dal conseguimento 
o meno di due obiettivi: maggiori spese per 
gli investimenti e per gli stipendi dei propri 
dipendenti sul suolo americano. Qualche 
segnale incoraggiante c’è: ad esempio 
Walmart ha già annunciato un aumento 
delle paghe, mentre Apple ha dichiarato 
che assumerà 20 mila persone in più negli 
Stati Uniti, su una forza lavoro totale di 
80 mila. Certo, però, sarà necessario che 
molti altri gruppi si muovano nella stessa 
direzione: potenzialmente dal taglio alle 
tasse potrebbe arrivare un incremento del 
Pil degli Stati Uniti». 
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Qual è la filosofia di fondo che ca-
ratterizza la vostra gestione mul-
ti-asset?
«Storicamente i prodotti multi-asset hanno 
fornito grandi soddisfazioni agli investitori, in 
quanto, se ben strutturati, sono in grado di 
generare rendimenti paragonabili all’equity 
con però un livello di rischio molto inferio-
re. Ritengo che il loro ruolo in futuro cre-
scerà ulteriormente, poiché sarà ancora più 
complicato ottenere risultati accettabili con 
prodotti che investono in una singola asset 
class o con una struttura molto semplice, ad 
esempio collocando metà dei propri fondi in 
azioni e l’altro 50% nel reddito fisso. Come si 
è visto di recente, stiamo arrivando alla fine 
di un periodo molto favorevole, sostenuto 
dall’azione delle banche centrali. In futuro 
sarà necessario approcciare l’investimento 
dei mercati con una gestione più attiva che 
in passato».

Che cosa state facendo per muo-
vervi in questa direzione?
«A livello strategico abbiamo ampliato le 
fonti di rendimento, ad esempio incorpo-
rando nell’azionario  strategie di tipo trend 
following e altre basate su un approccio long/
short. Inoltre abbiamo un’esposizione valuta-
ria basata sullo sfruttamento del differenziale 
di carry fra le divise. Peraltro questa strate-
gia incentrata sul fatto di ottenere un carry 
complessivo positivo viene da noi sviluppata 
anche in alcune parti del nostro portafoglio 
obbligazionario, dove l’attuazione di strategie 
long/short permette di ottenere un rendi-
mento positivo riducendo al contempo in 
misura notevole la duration». 

Sul piano dinamico invece come è 
strutturata la vostra gestione mul-
ti-asset?
«Premetto che la componente dinamica del 
processo di gestione di un portafoglio è de-

Sempre più 
multi-asset

a cura di Boris Secciani
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stinata a diventare sempre più importante 
e per noi ciò si traduce in un monitoraggio 
continuo della gestione del rischio. Nello 
specifico, per quanto ci riguarda, non siamo 
tanto interessati a capire che cosa pensa il 
mercato in ogni momento: per noi è soprat-
tutto importante incorporare quante più in-
formazioni possibili sul ciclo economico. Inol-
tre vogliamo evitare di essere sovraesposti 
ad alcune asset class per limitare la volatilità 
dei nostri rendimenti: non vogliamo andare 
incontro a un eccesso di oscillazioni nel bre-
ve periodo». 

Dal punto di vista macro, in quale 
situazione siamo a livello globale?
«Il mondo è oggi nella condizione migliore 
dell’ultimo decennio. Di conseguenza abbia-
mo cominciato a vedere all’orizzonte un ri-
alzo dell’inflazione già prima che la questione 
diventasse un problema all’ordine del giorno 
per la maggior parte degli investitori. Ritenia-
mo, però, che si tratti di un’inflazione beni-
gna, generata da un aumento degli stipendi 
a sua volta sostenuto da un’economia più 
forte rispetto al recente passato. In America 
già si sta vedendo qualche segnale al riguar-
do. Pensiamo che questi timori di inflazione 
e di rialzo dei tassi siano il driver principale 
dell’instabilità sui mercati, come quella speri-
mentata a febbraio. In questo contesto sicu-

ramente i provvedimenti di Trump in materia 
fiscale e di spesa possono incidere, ma non in 
maniera decisiva».

Che cosa vi aspettate per l’imme-
diato futuro, dato questo quadro 
della situazione?
«Gli investitori sono stati troppo a lungo 
compiacenti nei confronti delle banche cen-
trali, pensando che sarebbero rimaste “die-
tro la curva” per sempre. Pensiamo che da 
questo punto di vista ci saranno sorprese 
negative. Prendiamo ad esempio la Bce: con 
un Pil che cresce a livello nominale del 3-4% 
è verosimile pensare che potrebbe decidere 
di rialzare i tassi di interesse prima del con-
sensus dei mercati. In questo contesto non 
ci sorprenderebbe assistere ad altre fasi di 
volatilità di breve come quella di febbraio, 
con una crescente correlazione fra gli asset 
rischiosi». 

Quali sono le vostre scelte attuali?
«A livello di reddito fisso, come detto, privi-
legiamo le strategie che offrono un carry po-
sitivo, pertanto non abbiamo posizioni corte 
sui tassi di interesse, in quanto molto costose 
in termini di carry. In passato avevamo una 
forte predilezione per gli Stati Uniti: l’Euro-
pa infatti rappresentava un’anomalia a causa 
dell’azione della Bce, ma attualmente non ab-

biamo chiare preferenze geografiche. Ovvia-
mente siamo sottopesati a livello di duration, 
anche se comunque non l’abbiamo portata a 
zero.  Ci teniamo a specificare che il nostro 
modello tende a penalizzare l’investimento 
obbligazionario quando i tassi di interesse of-
ferti dai governativi sono storicamente bassi. 
Infatti questi tendono comunque a un pro-
cesso di mean reversion e i rendimenti del 
fixed income sono in linea di massima mo-
desti quando i tassi sono bassi. Per quanto ri-
guarda però i movimenti estremi che si sono 
visti in passato, come nel 2013 con il taper 
tantrum, essi dipendono soprattutto dall’an-
damento della liquidità e pertanto sono mol-
to difficili da prevedere».

A livello azionario che cosa preve-
dete?
«Nonostante le turbolenze attuali, aumenta-
te anche dalla concentrazione in alcune po-
sizioni da parte degli Etf, che in qualche ma-
niera mi ricorda quanto è successo nel 2015 
in Cina con un forte crowding da parte degli 
investitori retail locali sulle posizioni aziona-
rie, con un conseguente crollo del mercato, 
le prospettive rimangono buone. Siamo mol-
to lontani da una situazione di recessione e, 
come abbiamo visto, l’inflazione che potreb-
be essere sul punto di tornare è dovuta a 
una maggiore forza economica. Però la crisi 
di un decennio fa è stata talmente brutale da 
avere richiesto molti anni per essere assor-
bita e per permettere al mondo di tornare 
a crescere in maniera significativa. Pertanto 
riteniamo che l’attuale ciclo, nonostante vada 
avanti da molti anni, potrebbe avere davanti 
ancora molto tempo. Questi elementi tendo-
no a essere favorevoli agli asset con caratte-
ristiche growth, come appunto alcune azioni. 
Quest’anno restiamo ancora positivi sull’Eu-
ropa e il Giappone. Le aziende di quest’ultimo 
paese peraltro stanno dimostrando di essere 
in grado di fare bene e accrescere i propri 
profitti anche con uno yen in rafforzamento. 
Certamente un’eventuale fragilità da parte 
del mercato statunitense andrebbe a impat-
tare sull’equity globale, ma da tempo stiamo 
monitorando la situazione. Già da prima della 
correzione di febbraio, infatti, avevamo com-
prato protezione, visti anche i prezzi molto 
bassi di quest’ultima, sotto forma di opzioni 
put sull’S&P 500 vicine alla soglia dell’at-the-
money e nell’area out-of-the-money». 
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di Boris Secciani

Proprio in una fase in cui i mer-
cati manifestano notevoli diffi-
coltà e non poche contraddizioni, 
i money manager che operano in 
questo campo possono cogliere 
l’occasione per operare con uno 
stock picking estremamente se-
lettivo, sia andando lunghi, sia 
scommettendo sui ribassi. Infatti, 
anche nello scenario di continua-
zione della ripresa e di un buon 
andamento dei profitti aziendali, 
non è incredibile pensare che al-
meno vaste sezioni dei listini glo-
bali possano vivere un derating

L’insieme dei fondi azionari long-short, 
come tutte le etichette che vengono ap-
piccicate a vari sottogruppi dell’asset ma-
nagement, racchiude in sé approcci molto 
diversi. Al proprio interno, infatti, trovia-
mo strategie market neutral in cui il beta 
complessivo nei confronti del mercato 
azionario rimane, per quanto possibile, 
prossimo allo zero. Vi sono poi innume-
revoli prodotti il cui mandato presuppone 
comunque di mantenere una posizione 
netta lunga entro determinati parametri. 
All’interno del primo gruppo, poi, la neu-
tralità sui listini può essere raggiunta, sia 

GESTORI

AZIONARI LONG-SHORT

È il loro 
momento
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con allocazioni in entrambe le direzioni 
nei confronti di un portafoglio di azioni, 
sia assumendo posizioni ribassiste verso il 
cosiddetto rischio sistematico, ossia quel-
lo generato dall’andamento del proprio 
mercato, generalmente espresso da un 
indice borsistico di riferimento. 
Quest’ultimo aspetto poi può venire af-
frontato con una moltitudine di strategie 
come la vendita di future, la costruzione 
di complesse posizioni su opzioni o l’uti-
lizzo di altri strumenti che il mercato of-
fre. In pratica sono moltissime le varianti 
con cui può essere affrontata una filosofia 
di investimento che in passato era con-
finata agli hedge fund, ma che ora viene 
offerta in misura sempre maggiore a qual-
siasi classe di investitori. 
In comune, però, tutti i gestori long-short 
azionari hanno avuto nell’ultimo anno o 
poco più un ambiente, in termini di evolu-
zione dei rendimenti degli asset rischiosi, 
quasi ideale per testare la propria capaci-
tà di stock picker. Ugualmente gli investi-
tori, da quanto accaduto nel periodo che 
va dalla ripresa post-Brexit a oggi, sicu-
ramente possono trarre conclusioni inte-
ressanti circa la validità di questa filosofia 
di costruzione di un portafoglio azionario. 
È notorio che il 2017 e il 2018, fino alla 
rapidissima correzione  sviluppatasi fra il 
26 gennaio l’8 febbraio, è stato un biennio 
caratterizzato da una bassissima volatilità 
complessiva ed eccellenti performance.
L’andamento generale degli indici, però, 
non racconta tutta la verità: infatti le per-
formance positive si sono concentrate 
su un numero limitato di titoli all’interno 
di ben determinati settori. L’information 
technology, ovviamente, è stata la grande 
star dell’anno passato quasi dappertut-
to e con caratteristiche vicine alla ma-
nia in Usa, in Cina e nel resto dell’Asia. 
Basti pensare al fatto che diversi settori 
dell’S&P 500 hanno chiuso il 2017 in ter-
ritorio negativo o praticamente invariati, 
mentre i due colossi internet del Dragone 
hanno stracciato qualsiasi indice del va-
riegato mondo dell’equity cinese; inoltre 
Samsung Electronics ha superato oltre un 
quarto della capitalizzazione del Kospi, 
quest’ultimo un benchmark che, pur aven-
do messo a segno una crescita ben oltre il 
20% l’anno scorso, ha visto circa metà dei 

STEEVE BRUMENT
head of systematic funds 

Candriam Investors Group

«Un approccio 
costruito 
su modelli 
trend following 
o main 
reversion»
Come sono costruite le compo-
nenti lunghe e corte dei vostri 
portafogli?
«La nostra strategia long-short equity si 
basa al 100% su un approccio costruito 
su modelli, il che significa che ogni segnale, sia esso di acquisto o di vendita, viene 
emesso da una delle nostre cinque strategie quantitative, che utilizzano un approccio 
trend following o mean reversion. A medio e lungo termine, cerchiamo di cogliere le 
tendenze del mercato. Per identificarle, disponiamo di una grande quantità di modelli 
che osservano la direzione verso la quale il mercato si dirige e poi generano segnali. 
Nel breve termine, cerchiamo di trarre vantaggio dai comportamenti del mercato 
mean reversion. Questi segnali sono forniti dai modelli di controtendenza o da quelli 
di riconoscimento dei pattern». 

Potrebbe descrivere le caratterstiche di correlazione fra i driver dei 
vostri fondi?
«La correlazione tra le nostre diverse strategie è fondamentale per l’approccio che ci 
caratterizza. Non pensiamo di coprire le nostre posizioni, quanto piuttosto quale con-
testo sia più favorevole per le nostre scelte e quale non lo sia. Generalmente, i modelli 
trend following beneficiano di movimenti importanti che durano diversi mesi e, traen-
do beneficio da questi ultimi, non è necessario proteggere le strategie da queste grandi 
tendenze del mercato. Tuttavia, i modelli trend following hanno contesti sfavorevoli, tra 
cui i movimenti di mean reversion e le fasi in cui i mercati viaggiano senza direzione. 
Durante questi periodi, ci affidiamo ai nostri modelli a breve termine, che agiscono 
contro i movimenti di breve periodo, per conseguire performance e attenuare la nega-
tività che i modelli trend following possono incontrare. Come regola generale, le no-
stre strategie trend following mirano a trarre beneficio dalla direzionalità del mercato, 
mentre quelle controtendenziali beneficiano della volatilità».

È possibile che i vostri investimenti portino a una posizione netta 
corta sui mercati azionari?
«Il nostro approccio è direzionale long-short, quindi l’obiettivo principale è trarre 
vantaggio dalle tendenze del mercato e dai movimenti di breve termine, assumendo 
posizioni lunghe o corte sui derivati degli indici azionari. Il nostro rischio è sempre 
calibrato in funzione della volatilità, il che significa che ci assumiamo maggiori rischi 
quando i mercati sono calmi rispetto a quando sono molto agitati. Possiamo assumere 
una posizione corta netta e, anche se dal lancio del fondo non c’è mai stato un mercato 
ribassista, le nostre simulazioni dimostrano che in passato ciò non avrebbe rappresen-
tato un contesto avverso».



16         FONDI&SICAV marzo 2018

propri componenti calare.
Però vi è stata una forte ripresa anche de-
gli industriali ciclici, soprattutto in Europa, 
e delle banche. Queste ultime fanno par-
te di quel fenomeno di turnaround value 
che ha accompagnato la continua ascesa 
di temi growth. In particolare le prime 
settimane del 2018 hanno visto una cer-
ta rotazione, in un mercato che sembra-
va destinato a una crescita generalizzata 
dopo un anno appunto di alta concentra-
zione delle performance. Il recupero de-
gli istituti di credito, ad esempio, appariva 
particolarmente forte in Cina, dove i mul-
tipli trattati sono a dir poco ridicoli, so-
prattutto in relazione ai corsi degli asset 
rischiosi in generale. La ripresa generale 
doveva infatti andare a coinvolgere final-
mente anche i comparti dell’economia 
globale più traballanti negli ultimi anni, 
come l’energia, le industrie di base e le 
banche. Dopodiché è accaduto il patatrac 
di fine gennaio e inizio febbraio, con una 
delle più rapide correzioni di ogni tempo. 
Simili bizzarri sviluppi indubbiamente 
costituiscono una sfida difficilissima, ma 

al tempo stesso stimolante per qualsiasi 
gestore long-short. Spesso infatti questi 
ultimi sono costretti, nella parte corta 
del proprio portafoglio, ad attese sner-
vanti prima di realizzare rapidamente i 
profitti derivanti dalle proprie tesi di in-
vestimento. Non è un mistero, infatti, che 
frequentemente ci vuole parecchio tempo 
perché i problemi di una specifica azien-
da possano emergere con chiarezza. Nel 
frattempo magari la sua azione può venire 
sostenuta dall’elevato beta nei confron-
ti del mercato in generale o del proprio 
settore, che magari si trovano in una fase 
rialzista. 
Dall’altra parte, quando i listini entrano 
in fasi di panico come quella che abbiamo 
visto di recente, non è facile neppure rea-
lizzare alfa sulle proprie posizioni lunghe, 
in scenari in cui spesso le correlazioni au-
mentano all’improvviso ben oltre il livello 
che tutti i vari modelli statistici prevede-
rebbero. 
Il futuro comunque si preannuncia in-
teressante per i gestori long-short, che 
proprio in un ritorno alla normalità, per 

quanto caratterizzato da fasi irrazionali, 
potrebbero trovare le occasioni giuste 
per risplendere. È da anni infatti che si 
dice che siamo sull’orlo di un ritorno alla 
centralità da parte dello stock picking, in 
un panorama dell’asset management che 
ha invece visto, fino al carnaio di qual-
che settimana fa, una preponderanza de-
gli strumenti passivi, in particolar modo 
quelli incentrati su strategie fattoriali 
come il momentum. E si fa fatica a pensa-
re a un’attività in cui l’abilità nella scelta 
dei titoli giusti appaia più cruciale rispet-
to a questa categoria di fondi comuni. 
Anche nello scenario di continuazione 
della ripresa e di un buon andamento da 
parte dei profitti aziendali non è incredi-
bile pensare che almeno vaste sezioni dei 
listini globali possano vivere un derating, 
che farà sì continuare probabilmente il 
fenomeno di dispersione dei rendimenti, 
nell’alveo però di una crescita comples-
siva minore delle quotazioni.
Per un bravo money manager di tipo 
long-short tutto ciò potrebbe rivelarsi 
manna dal cielo. 
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PAUL CASSON
gestore 

Artemis Pan-European 
Absolute Return Fund

«Nessun ratio tipico, 
ci basiamo sulle condizioni 
di mercato»
Quale tipo di azioni cercate per il vostro portafoglio?
«Attualmente il mondo è nel mezzo di un processo di cambiamento di regime. Le banche cen-
trali hanno passato anni a stampare denaro e a tagliare i tassi di interesse, anche se oggi stanno 
invertendo questa strategia. I tassi si stanno alzando, insieme all’inflazione, mentre le istituzioni 
monetarie acquistano una minore quantità di obbligazioni. Pertanto nel mio portafoglio di po-
sizioni lunghe ho bisogno di investire in tipologie diverse di equity rispetto a quelle che hanno 
dato soddisfazione agli investitori negli ultimi 10 anni. Per fortuna comunque stiamo vivendo 
un’accelerazione del Pil globale, che include anche l’Europa, il che ci spinge a investire in quelle 
società del Vecchio Continente focalizzate sul mercato domestico, che possono quindi trarre 
vantaggio da una maggiore fiducia dei consumatori. Inoltre siamo interessati a diverse banche, 
il cui modello di business trae vantaggio da tassi più elevati. Infine ci piace anche il settore 
energetico dove vi è un enorme potenziale di ripresa degli utili, in seguito a tre anni di imponen- ti tagli dei costi. 
Peraltro tutte e tre le aree elencate sono piene di azioni che scambiano a prezzi inferiori alla loro media storica, il che ci rende fiduciosi circa il 
fatto che i rischi che stiamo assumendo verranno adeguatamente ricompensati. In sintesi possiamo dire che la parte lunga del nostro portafoglio 
ha un’esposizione positiva nei confronti di una crescita dell’inflazione, mentre il contrario è vero per quanto riguarda quei fattori di momentum 
che sono prevalsi sui mercati negli scorsi anni».  

In generale quale tipo di rapporto fra posizioni lunghe e corte mantenete?
«Non è possibile definire nel nostro caso un ratio tipico: dipende dalle condizioni di mercato e da dove troviamo le migliori idee di investimento. 
Detto ciò, nell’ultimo anno questo rapporto è stato intorno a 2:1, il che riflette il fatto che l’economia si sta riprendendo, fatto che ci permette di 
trovare un maggiore numero di occasioni nella componente lunga del nostro portafoglio. Questo rapporto è tipico, per il nostro fondo, delle fasi 
intermedie del ciclo economico. In un mercato con forti caratteristiche rialziste arriviamo anche a posizioni nette lunghe pari al 75% dei nostri 
asset, mentre nel caso di un bear market possiamo scendere a zero e addirittura arrivare ad avere un’esposizione netta corta». 

Avete intrapreso di recente nuove posizioni corte?
«Di recente abbiamo identificato interessanti opportunità fra aziende i cui utili sono in calo a fronte di un eccesso di debito. Si tratta di una com-
binazione decisamente pericolosa in una fase di aumento dei tassi di interesse. Abbiamo anche shortato alcune società nel settore dei semi-con-
duttori, in quanto riteniamo che vi siano segnali di accumulazione di sovraccapacità in tale ambito».  

È possibile per voi andare corti di azioni sulla base unicamente di valutazioni elevate, anche in presenza di buoni 
fondamentali?
«No, non vendiamo allo scoperto azioni solo perché sono care. Molte società scambiano a multipli elevati perché in effetti sono di buona qualità: 
in un caso del genere riteniamo che la nostra opinione al riguardo non abbia importanza rispetto a quanto stabilito dal resto del mercato. Nei 
nostri short cerchiamo sempre gruppi con problemi specifici che riteniamo non siano stati ancora riconosciuti pienamente nei loro corsi azionari. 
Se a ciò si accompagna una valutazione elevata, tanto meglio, però essa da sola non costituisce per noi una ragione sufficiente. Aggiungo pure che 
spesso multipli contenuti non bastano a proteggere un’azione da ulteriori cadute, se ad esempio l’azienda sorprende il mercato con profit war-
ning. Pertanto non abbiamo alcuna remora ad andare corti su un’azione che scambia a livelli economici, se riteniamo che tale prezzo sia basato 
su aspettative di utili troppo alte».    

Nelle fasi di turbolenza di mercato come tende a comportarsi il vostro fondo?
«Storicamente il nostro portafoglio ha ben performato durante le fasi di calo del mercato, limitando i drawdown, il che ovviamente non vuole 
dire che non abbiamo mai performance negative: le nostre perdite però tendono a essere più limitate rispetto al calo generale. Il che peraltro 
comporta che quando iniziano le fasi di ripresa abbiamo maggiore disponibilità di capitali da investire, il che a sua volta ci aiuta a recuperare rapi-
damente e senza assumere rischi eccessivi. Nel corso dei cicli del mercato azionario questo fondamentale aspetto del processo di investimento 
del fondo permette agli investitori di godere dei benefici dell’accumulo di capitale».  
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di Roberto Fenoglio

head of investment solutions Italy

e M-Yutaro Rubio Caia

alternative strategies and multi-asset

Allfunds Bank

GESTORI

AZIONARI LONG-SHORT

Buoni 
rendimenti, 
volatilità 
bassa

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

SX5E EURO STOXX 50 PRICE EUR 4,77% 18,37%                    

DBDCONIA EONIA TOTAL RETURN INDEX 0,37% 8,93%                    

LU0523287307 RWC FD-EUR ABSOLUTE ALPHA-A -1,77% 9,71% -0,22 -6,54% 0,60 0,36 0,32 -3,28% 14,75% -0,44 -0,08 -0,07

IE00BLP5S791 OLD MUT GB EQY ABS RE-IEURHA 4,53% 9,52% 0,44 -0,24% 0,20 0,04 0,10 4,04% 18,93% -0,01 -0,01 0,40

LU0572586674 ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP-I 6,03% 12,46% 0,45 1,26% 0,67 0,45 0,46 3,85% 13,62% 0,09 -0,01 0,12

LU0705071453 RAM LUX SYS-LNG/SH EUR EQ-B 6,52% 10,32% 0,60 1,75% 0,18 0,03 0,10 6,03% 19,36% 0,09 0,01 0,60

Il peer group equity long-short viene sud-
diviso dai nostri specialisti in due sotto-
gruppi: una parte market neutral e una non 
market neutral. La differenza sostanziale sta 
nell’esposizione che viene adottata nella 
parte lunga e in quella corta. Nell’equity l-s 
non market neutral (o long bias) i gestori 
cercano di mantenere un’adeguata esposi-
zione al mercato azionario, investendo ad 
esempio 100 in un titolo e vendendo allo 
scoperto 50 su un altro. Nel market neutral 
si compra 100 di un’azione e si vende 100 
di un’altra. Queste esemplificazioni servono 
per fare comprendere come Allfunds Bank 
classifica i fondi di questa categoria, ma ciò 
non è sufficiente a creare gruppi omogenei, 
dato che la discrezionalità dei gestori è de-
cisiva per giudicare la bontà di una strategia. 
Comunque a fine gennaio nella piattaforma 
c’erano oltre 7 miliardi di euro di investi-
menti in questo ambito e la maggior parte 
dei long-short, oltre il 57%, viene acquisita 
da assicurazioni e distribuzione diretta, due 
categorie retail che mostrano che i princi-
pali utilizzatori finali sono i risparmiatori. 
Circa il 42%, invece, viene comprato da in-
vestitori professionali, il che significa circa 
3 miliardi.  
L’analisi prende in considerazioni gli ultimi 
tre anni alla fine di gennaio 2018, utilizzan-
do per il confronto un benchmark equity 
europeo, l’Euro Stoxx 50. L’indice non è 
probabilmente idoneo per realizzare para-
goni, ma era comunque interessante utiliz-
zarlo per evidenziare come si comportano i 
fondi rispetto al mercato generale. 
Va inoltre considerato che tra gli strumenti 
selezionati uno è globale, quindi il raffronto 
non sarebbe adeguato, mentre gli altri sono 
europei; tutti i prodotti hanno obiettivi di 
rendimento assoluto in ogni situazione di 
mercato.
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I fondi analizzati in questo mese sono: Old 
Mutual Global Equity Absolute 
Return, del peer market neutral, e Rwc 
European Absolute Alpha, Alken 
Fund Absolute Return Europe e 
Ram Long/Short European Equity 
che rientrano nel peer non market neutral. 
Il dato che risalta immediatamente riguarda 
la volatilità, che è circa la metà di quella del 
benchmark, con rendimenti simili o supe-
riori, a parte il fondo di Rwc, che ha avu-
to un periodo non positivo. I due prodotti 
migliori sono quelli di Alken e di Reyl, il 
secondo in particolare, con un extra rendi-
mento, sharpe positivo, beta e correlazioni 
minime. Entrambi i fondi possono entrare 
nella parte azionaria di un portafoglio mi-
gliorandone il profilo. Ovviamente tutte le 
gestioni sono molto attive, come si evince 

dal tracking error. Quantitativamente, in-
somma, le strategie sono molto valide.
Da notare che, a parte il periodo più com-
plicato di Rwc, tutti i fondi hanno avuto un 
anno negativo, anche se di poco in certi 
casi, tranne l’Old Mutual, che, pur investen-
do in un universo diverso, è stato l’unico 
che può essere propriamente definito ab-
solute return.
Ricordiamo però ancora una volta che i 
confronti sono fondamentali, ma in questa 
categoria l’analisi delle singole strategie è 
ancora più importante, visto che i comparti 
sono caratterizzati dalla forte discrezio-
nalità che è attribuibile ai gestori che non 
devono seguire un benchmark, pur avendo 
mercati di riferimento decisamente definiti.

Ajay Gambhir di RWC EUROPE 

ABSOLUTE ALPHA FUND
Questo strumento si prefigge di generare 
un rendimento investendo in titoli azionari 
paneuropei di tutte le capitalizzazioni. L’e-
sposizione lorda si attesta sul 180% circa, 
con il 40% di esposizione netta. Il fondo è 
stato lanciato nel 2010.
Il team di gestione opera con un approc-
cio fondamentale per la selezione dei tito-
li, combinando solitamente una strategia 
value e quella contraria, studiando quindi 
il ciclo di vita delle singole società. L’espo-
sizione netta è il risultato della selezione 
long e short. L’universo di investimento si 
compone di circa 4 mila azioni. Solo i titoli 
high conviction vengono compresi nel por-
tafoglio, che è costituito da un numero di 
titoli che va da 60 a 90. 
Il team è guidato da Ajay Gambhir che 

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

SX5E EURO STOXX 50 PRICE EUR 4,77% 18,37%                    

DBDCONIA EONIA TOTAL RETURN INDEX 0,37% 8,93%                    

LU0523287307 RWC FD-EUR ABSOLUTE ALPHA-A -1,77% 9,71% -0,22 -6,54% 0,60 0,36 0,32 -3,28% 14,75% -0,44 -0,08 -0,07

IE00BLP5S791 OLD MUT GB EQY ABS RE-IEURHA 4,53% 9,52% 0,44 -0,24% 0,20 0,04 0,10 4,04% 18,93% -0,01 -0,01 0,40

LU0572586674 ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP-I 6,03% 12,46% 0,45 1,26% 0,67 0,45 0,46 3,85% 13,62% 0,09 -0,01 0,12

LU0705071453 RAM LUX SYS-LNG/SH EUR EQ-B 6,52% 10,32% 0,60 1,75% 0,18 0,03 0,10 6,03% 19,36% 0,09 0,01 0,60



20         FONDI&SICAV marzo 2018

suo manager: se cambiasse, probabilmente 
le sue performance ne risentirebbero. Per 
queste ragioni consideriamo il prodotto di 
Rwc una second option degli equity long-
short long bias, nonostante performance 
non eccellenti negli ultimi anni.

Nicolas Walewski di ALKEN AB-
SOLUTE RETURN EUROPE
Il fondo di Alken è un long-short specializ-
zato sull’azionario europeo. Ha l’obiettivo di 
presentare rendimenti positivi con una vo-
latilità massima del 10%, investendo in circa 
40-60 titoli nella parte lunga e in cinque-20 
in quella corta. Le azioni sono di società con 
varie capitalizzazioni. L’esposizione lorda 
può variare dal 50% al 200%, mentre quella 
netta dal -20% all’80%, anche se è sempre 
rimasta tra il -5% e il +67%. L’universo di 
investimento iniziale si compone di circa 6 
mila società,  ma arriva a una selezione di 
100-150 potenziali titoli. L’analisi sulle azio-
ni è fondamentale e il gestore inserisce di 
solito aziende con una valutazione inferiore 
all’intrinsic value di almeno il 30%. Il porta-
foglio short è costituito di future sul bench-
mark per il 66%, mentre il rimanente 34% si 
compone di posizioni short su singoli titoli. 
La parte corta è determinata principalmen-
te sulla base di previsioni macroeconomiche. 
Le prime 10 azioni possono anche ammon-
tare a un range che va dal 25% al 45%. La size 
è regolata in base alla convinzione. 
Il prodotto è gestito da Nicolas Wa-
lewski, che è anche un socio di Alken e ge-
store di altri due prodotti; precedentemente 
era il manager del fondo Oyster European 
Opportunities. 
Questo strumento ha la caratteristica di es-
sere un comparto gestito da un long only 
manager e si basa sui fondamentali per cre-
are il portafoglio lungo, ma si serve di valu-
tazioni sistemiche e macroeconomiche per 
quello corto. 
Il fondo è molto grande: l’intera strategia, 
compresi i long only funds, ammonta a circa 
8,5 miliardi di euro e questo fatto potrebbe 
creare problemi.

Thomas de Saint-Seine, Maxime 
Botti ed Emmanuel Hauptmann di 
RAM LONG/SHORT EUROPEAN 
EQUITIES
Questo prodotto investe sistematicamente 

in azioni europee, sia long, sia short, con un 
bias abbastanza variabile (storicamente con 
un’esposizione netta compresa tra il 20% e 
il 45%), con un beta neutrale verso l’Msci 
Europe. L’obiettivo è realizzare un rendi-
mento dell’8-12% con un budget di rischio 
compreso tra il 6% e l’8%. Il portafoglio è 
diversificato con circa 300 posizioni lunghe 
e 100 corte.
Il fondo è guidato da un team, il cui compi-
to è ottimizzare l’esistente modello quan-
titativo multifattoriale. A portare avanti la 
gestione sono in tre e sono tutti partner 
della società: Thomas de Saint-Seine, 
Maxime Botti ed Emmanuel Haupt-
mann. 
L’universo investibile è costituito da 6 mila 
società, che vengono ridotte poi a 1.500 con 
il filtro dei 150 milioni di capitalizzazione. Il 
team di gestione ritiene di potere sfrutta-
re in maniera consistente le inefficienze del 
mercato tramite l’utilizzo dell’ottimizzatore 
quantitativo che combina valutazioni, ele-
menti difensivi e fattori sul comportamento 
degli investitori.
Il portafoglio risulta sufficientemente diver-
sificato (circa 400 titoli in totale) con le po-
sizioni più rilevanti che si aggirano intorno 
all’1,5% e un turnover medio di circa il 30%. 
Nonostante il processo sia puramente bot-
tom-up, per ovviare a possibili bias non ri-
cercati, i gestori hanno stabilito alcuni limiti: 
la massima esposizione a uno specifico pae-
se è il 35%, a un particolare settore il 25% 
e a una singola società il 3%. Il fondo quindi 
non ha nessun bias specifico, tuttavia, per 
come è costruito l’ottimizzatore, la tenden-
za è selezionare azioni a bassa volatilità. Per 
queste ragioni, il prodotto è un high convi-
ction in Allfunds Bank.

Ian Heslop, Amadeo Alentorn e 
Mike Servent di OLD MUTUAL 
GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RE-
TURN
Questa strategia ha come obiettivo di lungo 
periodo incrementare il valore del capitale 
con un attento controllo del rischio (limite 
di volatilità fino al 6%) attraverso un por-
tafoglio market neutral di azioni globali. Il 
team di gestione mira inoltre a conseguire 
un rendimento assoluto positivo, indipen-
dentemente dalle condizioni di mercato, 
nell’arco di periodi rinnovabili di 12 mesi.

LE CLASSIFICHE DI CITYWIRE
A UN ANNO

I SEI MIGLIORI
LUNGHI E CORTI

1° Guy Rushton 
Polar Capital Uk Absolute Equity I Eur
44,5%

2° Simon Peters 
Algebris Financial Equity B Eur Acc
31,7%

3° Felix Meier 
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha 
L/S Fd B Eur
27,4%

4° Barry Norris 
Fp Argonaut Absolute Return 
Eur A Hdg Acc
23,2%

5° Michele Ragazzi 
Odey Giano European R Eur Acc
18,9%

6° Lan Wang Simond 
Pictet Tr - Mandarin-I Eur
18,9%

è entrato nella società nel 2007 quando è 
stata lanciata anche la strategia in versione 
off-shore; ci sono inoltre altri cinque co-ma-
nager a supporto. Ajay è stato precedente-
mente gestore a Jp Morgan e prima si è spe-
cializzato in M&A a Rothschild & Sons.
Il fondo porta avanti una strategia interes-
sante, che gestisce separatamente la parte 
lunga rispetto a quella corta del portafoglio. 
Ha come grande vantaggio l’esperienza del 
manager e la forte capacità di sapere valuta-
re le società da aggiungere a una delle due 
componenti. 
L’approccio contrarian ha aumentato la 
decorrelazione col mercato. Inoltre la stra-
tegia è molto flessibile: l’esposizione netta 
può variare da -10% a +60%. Il fondo è in 
grado di performare molto bene rispet-
to ai concorrenti long bias grazie alla sua 
flessibilità, ma ha una forte connessione col 
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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 ANNIIl fondo può investire in azioni e titoli ana-
loghi di società quotate o ubicate in qualsi-
asi parte del mondo. Viene adottata sempre 
una posizione strutturalmente neutrale, 
equilibrando le posizioni lunghe e corte 
(300-700 titoli) per costruire un portafo-
glio con esposizione al mercato pari a zero. 
L’approccio del team prevede una rigorosa 
valutazione delle società in base a criteri 
come la valutazione del titolo, la qualità 
dei bilanci, le caratteristiche di crescita, 
l’impiego efficiente del capitale, il giudizio 
degli analisti e gli andamenti di mercato fa-
vorevoli. Inoltre, i modelli e i fattori usati 
nella strategia sono limitatamente correlati, 
essendoci un livello di diversificazione ri-
levante.
Il fondo è gestito da Ian Heslop, Ama-
deo Alentorn e Mike Servent, con 
il primo che è il principale responsabile 
del team. I manager lavorano insieme da 
oltre 12 anni presso Old Mutual, dove si 
concentrano esclusivamente sulla gestione 
delle strategie azionarie. Il team crea un 
portafoglio equity diversificato che punta a 
sovraperformare il contesto macroecono-
mico corrente, applicando rigorose tecni-
che per la gestione del rischio, controllando 
attentamente rotazione e costi di trading e 
limitando rigidamente le posizioni settoriali 
e azionarie.
Per le sue performance e il suo portafoglio 
diversificato e ben equilibrato, consideria-
mo il fondo un high conviction. 
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Una 
scommessa 
sulla forza 
della crescita

IL RITORNO DELLA VOLATILITÀ

COVER STORY

di Boris Secciani

I cali che si sono manifestati tra la 
fine di gennaio e l’inizio di febbra-
io in sé non rappresentano nulla 
di nuovo sui mercati, specie in una 
fase di valutazioni molto alte sia 
nell’azionario, sia nell’obbligazio-
nario. A rendere anomalo il feno-
meno è stata la rapidità della di-
scesa, che non era mai stata tanto 
forte negli ultimi 30 anni. E in que-
sto contesto chi è sui mercati deve 
fare una scelta cruciale: credere 
o meno nella continuazione della 
ripresa globale. Nel caso che la ri-
sposta affermativa si rivelasse giu-
sta, pur in un contesto di aumenta-
ta difficoltà, non mancherebbero le 
scelte di mercato. In caso contrario 
diventerebbe tutto più difficile

Il 26 gennaio l’S&P 500 ha toccato un nuovo 
massimo storico a livello intra-day, poco so-
pra quota 2.872. Nove sessioni dopo, nello 
specifico alla chiusura delle contrattazioni 
di giovedì 8 febbraio, è successo un even-
to al tempo stesso normalissimo, ma con 
caratteristiche di tail event statistico pra-
ticamente unico nella storia moderna dei 
mercati equity statunitensi. Ciò che è stato 
assolutamente usuale, persino sano, date le 
condizioni di calma innaturale del 2017, è 
stato assistere a una correzione, definibile 
come un calo di almeno il 10%, da un prece-
dente massimo significativo, relativo o sto-
rico che fosse. 
La maniera in cui ci si è arrivati è però 
qualcosa che si avvicina a quello che ormai 
nel gergo degli investitori viene definito un 
cigno nero. Infatti in pochissime sessioni si 
è passati dall’euforia al panico, trascinando 
ovviamente al ribasso quasi tutte le altre 
piazze del pianeta. Il calo sul mercato statu-
nitense è stato pressoché generalizzato: alla 
chiusura dell’8 febbraio l’88% delle aziende 
quotate era sceso più del 10% dai preceden-
ti picchi, mentre un quinto circa di esse era 
già nel territorio del bear market, definibile 
come una discesa del 20% dai precedenti 
massimi. La rapidità di quanto accaduto ha 
generato un repentino passaggio del Vix dai 
livelli minimi cui ci aveva abituati a sopra la 
soglia di 50. 
In pratica nessuno fino a quel momento si 
preoccupava di possibili inversioni di ten-
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denza sul mercato, anzi, come poi si è visto, 
diversi investitori avevano puntato pesante-
mente su una continuazione, oltre che del 
mercato toro, anche della mancanza di vo-
latilità. All’improvviso il castello di sabbia è 
saltato per via di istituzionali in panico alla 
furiosa ricerca di coperture dei propri por-
tafogli equity tramite l’acquisto di opzioni 
put, con conseguente rialzo mostruoso del-
le volatilità implicite. 

UNA DISCESA RAPIDISSIMA
I due vocaboli “panico” e “improvviso” sem-
brano infatti costituire gli elementi chiave 
per capire quanto successo. Se si esaminano 
30 anni di correzioni e bear market dell’S&P 
500, si evidenzia che non si è mai vista una 

discesa tanto rapida (almeno il 10%) in sole 
nove sessioni, come è avvenuto a partire 
dalla chiusura del 26 gennaio. Per esempio, 
se il movimento visto fra il 2015 e il 2016 lo 
si vuole considerare come due diversi feno-
meni, per passare da un massimo relativo a 
quota -10% si è dovuto aspettare mesi (da 
aprile a luglio del 2015 e poi da ottobre a 
gennaio 2016). Idem per quanto riguarda le 
correzioni del 2012 e del 2010 e quando si 
è verificato il quasi bear market del 2011, in 
cui l’S&P 500 perse peak-to through oltre 
il 19%. 
Anche durante il disastro di un decennio 
fa non si verificò nulla di tanto rapido: nel 
luglio del 2007, infatti, l’S&P 500 toccò un 
nuovo massimo storico, poco sopra la so-

MATERIE PRIME

Una ripresa non temporanea
Nella logica di un mondo che, nonostante tutto, sta ancora crescendo può essere interessante con-
centrarsi sul ciclo delle materie prime. Queste ultime hanno vissuto anni, a partire dal 2014, a dir poco 
terribili con un po’ di ripresa tangibile che è arrivata solo nella seconda metà del 2017. Il riequilibrio 
che ha cominciato vedersi di recente dovrebbe portare, nel caso proseguisse, non solamente a utili più 
elevati per i maggiori produttori di commodity, ma anche a una significativa ripresa degli investimenti, 
dopo una lunga fase di compressione feroce dei costi. 
Nello specifico del petrolio un certo ottimismo in effetti continua essere palpabile fra gli investitori. 
Ad esempio alla svolta sembra credere Michael Nichol, fund manager european equities di Ka-
mes Capital: «Il primo passo per le industrie di processo come quelle energetiche e di estrazione 
era arrivare a un livello di investimenti che riflettesse il cambiamento dei fondamentali del comparto. 
Il taglio dei costi e il recupero del prezzo della materia prima hanno permesso di raggiungere quel 
punto, spingendo la redditività delle imprese industriali. Elemento da non sottovalutare, se si considera 
ciò che è successo nel 2014 dopo il tracollo delle commodity».

SOPRATTUTTO MINERALI
Forse ancora più significativa e incoraggiante appare la 
risalita nelle preferenze degli investitori di tutto ciò che 
è legato all’industria mineraria, in quanto spia principe 
di un’espansione globale in grado di estendersi al di là 
della disruption tecnologica e di consumi cinesi sem-
pre più orientati ai servizi. Indicativo il commento di 
Massimo Saitta, direttore investimenti di Inter-
monte Advisory e Gestione: «Il rialzo del prezzo 
del petrolio è legato non solo alla crescita delle eco-
nomie globali, ma anche all’imminente quotazione di 
Saudi Aramco. Ma quelli di altre commodity, quali l’iron 
ore, usato come materiale di base per la produzione 
dell’acciaio, il nickel e altre materie prime utilizzate per 
la produzione di batterie, testimoniano che la ripresa 
del settore mining non è temporanea, ma è destinata a 
durare e ad attrarre investimenti».

MICHAEL NICHOL
fund manager 

european equities 
Kames Capital

MASSIMO SAITTA
direttore investimenti
Intermonte Advisory e
Gestione



24         FONDI&SICAV marzo 2018

glia raggiunta nel 2000, per poi ad agosto 
entrare nel territorio della correzione, 
quando cominciarono a farsi sentire i primi 
problemi di aumento di default sui mutui. 
La Fed guidata da Bernanke intervenne ta-
gliando rapidamente i tassi, cosa che riportò 
brevemente le quotazioni a un nuovo mas-
simo storico a ottobre, da cui venne però 
tagliato nuovamente il 10% dopo qualche 
settimana. Il mercato in seguito si stabilizzò 
brevemente, chiudendo il 2007 quasi inva-
riato. Se vogliamo considerare le quotazioni 
del 30 dicembre di tale anno come un nuo-
vo massimo relativo, un altro 10% comun-
que fu perso il 18 gennaio del 2008. Da lì in 
poi l’andamento, per quanto nervoso, non 
mostrò particolari oscillazioni fino al disa-
stro Lehman del settembre.  
Questo breve riassunto storico serve a 
comprendere che neppure nel corso della 
peggiore crisi finanziaria del dopoguerra ab-
biamo sperimentato un passaggio di umore 
tanto repentino. Ovviamente nulla di simile 
è accaduto durante i primi anni 2000 e nel 

corso dei ‘90, nemmeno durante il collasso 
delle dot-com. Per arrivare a qualcosa di si-
mile dobbiamo risalire all’ottobre del 1987, 
quando, già prima del famigerato lunedì 
nero, il mercato aveva lasciato sul terreno 
oltre il 10% dai massimi storici dell’epoca 
in 10 sessioni.

UN FOLLE INIZIO di 2018
In generale, infatti, i bull market tendono a 
morire in un lasso di tempo che vede di so-

lito prima una rotazione verso settori più 
negletti, magari con caratteristiche value, 
con sempre più liquidità tolta dal tavolo, 
fenomeno che generalmente porta  a speri-
mentare massimi e minimi progressivamen-
te sempre più bassi. In questo folle inizio di 
2018, invece, il tutto si è dispiegato in una 
maniera che possiamo descrivere con una 
metafora, poco elegante, ma effettiva: fino 
al 26 gennaio la situazione sui mercati era 
paragonabile a un party in cui tutti gozzovi-
gliano e si divertono spensierati, ma all’im-
provviso si sente un non meglio precisato 
rumore che spinge rapidamente le persone 
ad accapigliarsi verso l’uscita, generando un 
bel po’ di feriti, alcuni anche gravi. 
La questione chiave per gli investitori a que-
sto punto è tentare di capire se i botti alla 
base dell’acciaccapesta globale sono stati 
solo un evento temporaneo o se sotto c’è 
qualcosa di più grave che bolle in pentola. 
Per il momento, dopo sei chiusure consecu-
tive con il segno più, che hanno circa dimez-
zato la perdita, le dimensioni della batosta 

I NUMERI DELLA CADUTA

EQUITIES WEEK YTD 12 mesi DIV YIELD
US large caps -8,5% -3,5% 12,5% 2,1%
US small caps -7,3% -4,6% 9,1% 1,2%
Non US world -6,4% -1,3% 20,6% 3,2%
Non US developed -6,1% -1,3% 19,5% 3,4%
Japan -5,1% 0,8% 19,4% 2,0%
Emerging -6,6% 0,2% 31,2% 2,6%

COMMODITIES WEEK YTD 12 mesi LEVEL
Brent crude oil -6,9% -3,1% 17,6% $ 64,81
Gold -2,2% 1,2% 6,2% $ 1,319
Copper -3,8% -5,5% 16,1% $ 6,845

Fonte: Bloomberg, febbraio 2018

BONDS WEEK YTD 12 mesi YIELD
US Treasuries -0,4% -2,1% 0,6% 2,8%
US Tips 0,7% -1,9% 0,1% 2,6%
US Investment grade 0,9% -2,1% 3,1% 3,6%
US High Yield -1,1% 0,6% 4,9% 6,2%
US Municipals -0,1% -1,4% 2,8% 2,6%
Non US developed -1,6% -1,7% 5,8% 5,6%

CURRENCIES WEEK YTD 12 MESI LEVEL
Euro/USD -2,1% 2% 14,5% 1,22
USD/yen -0,6% -3,5% -2,9% 108.74
Pound/Usd -2,5% 3,0% 10,9% 1,39

ALESSANDRO TENTORI
chief investment officer 
Axa Investment Managers Italia
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LE BANCHE

Spinte da un ciclo ancora favorevole
Il risultato della miscela di caratteristiche cicliche, partite in ritardo e con rare quotazioni a sconto, è stato di suscitare un fortissimo interesse da 
parte di alcuni investitori convinti della bontà del ciclo in atto. Indicativa appare la previsione di Bernd Kiegler, fund manager azionario mercati 
sviluppati di Raiffeisen Capital Management: «Crediamo particolarmente ai temi ciclici, dai beni di consumo discrezionali alle banche, 
dall’energia ai materiali di base. In particolar modo questi ultimi due comparti potrebbero essere quelli che mettono a segno la maggiore crescita 
di fatturato e profitti». 
Il coinvolgimento delle banche nella ripresa in qualche maniera appare collegato ai temi che spingono le risorse naturali e i materiali di base, ossia 
un più forte ciclo economico, tra l’altro trainato da possibili impulsi infrastrutturali in varie parti del pianeta, dagli Stati Uniti al Sud Est asiatico. Il 
tutto in un contesto di tassi di interesse più elevati che, in assenza di una ripresa degli Npl a livello globale, rappresenta un’autentica manna per i 
conti degli istituti di credito, che peraltro evidenziano multipli a sconto rispetto alla loro media storica e a quella dei listini. In nessun’altra area del 
mondo questo trend è amplificato come in Cina. Le banche locali, infatti, a lungo ritenute bombe a orologeria pronte a esplodere e scatole nere 
con asset di dubbissima qualità, si trovavano prima dello tsunami a essere fra le star dell’equity mondiale. Infatti esse già da parecchio operavano 
con una delle banche centrali più restrittive del pianeta; a livello di attivi di bilancio da una parte stavano godendo dei frutti della ristrutturazione 
in corso in molti settori delle industrie di base cinesi, dall’altra si stavano orientando sempre più a fornire credito ai privati, specialmente quelli che 
operano in segmenti legati ai consumi, il tutto con multipli particolarmente bassi.

ISTITUTI CINESI SOTTO I RIFLETTORI
Una sintesi delle occasioni presenti viene elaborata da Fabrice Jacob, ceo e portfolio manager, e 
Sabrina Ren, senior analyst, di Jk Capital: «Le banche cinesi attualmente stanno godendo di tre 
elementi positivi strutturali. Innanzitutto le dimensioni dello shadow banking stanno diminuendo: il go-
verno ha agito molto su questo fronte, ad esempio vietando la vendita allo sportello di diversi prodotti 
di investimento a capitale garantito. Ciò significa che oggi il sistema finanziario del Dragone è più tra-
sparente: essenzialmente nella Repubblica Popolare l’apparato bancario ombra si era espanso così tanto 
perché gli istituti di credito non finanziavano in maniera adeguata il settore privato. Inoltre l’economia sta 
mostrando una buona salute in condizioni complessive di deleveraging, evidenziate dal calo dei tassi di 
incremento del total social financing (essenzialmente una misura della creazione di nuovo debito in Cina), 
visibile a partire da giugno. Ciò ha permesso alla Banca centrale di rialzare i tassi di interesse, con effetti 
positivi sui conti degli istituti di credito. Infine, in compenso, stanno venendo contemplate nuove misure di 
abbassamento del coefficiente di riserva obbligatoria sui prestiti, che però verranno applicate solamente a 
quei gruppi che non si limitano a prestare alle imprese di stato, ma che stanno incrementando la propria 
esposizione verso il settore privato. Di fronte a questi elementi le quotazioni delle major a gennaio sono 
salite molto, con incrementi che vanno da circa il +23% al +30%. Ciò nonostante il loro rapporto P/book 
value è passato da circa 0,8 a poco meno di 1. Tanto per fare un paragone, diverse banche del Sud-est 
asiatico presentano valori compresi fra 2 e 4».

SABRINA REN
senior analyst
Jk Capital

sembrano assolutamente normali. Storica-
mente a Wall Street solo circa un terzo del-
le correzioni si tramuta poi in un bear mar-
ket. Nonostante la rapidità del movimento, 
in nessuna delle quattro giornate di sangue, 
fra il 5 e l’8 febbraio, si sono visti crash epo-
cali e si sono verificate solo perdite giorna-
liere che hanno fatto fatica a entrare nella 
top 300 delle sessioni nere dell’S&P 500.

CHE COSA ACCADRÀ?
Che cosa è successo dunque? E, soprattut-
to, che cosa accadrà? Per rispondere a que-
ste domande molti pongono l’accento sulla 
questione dell’inflazione e quindi su una 

politica del denaro radicalmente diversa da 
quella dell’ultimo decennio. La vexata qua-
estio è da ricercare nella capacità o meno 
del sistema di reggere una simile transizio-
ne. Essenzialmente se ciò cui abbiamo assi-
stito è solamente un naturale aggiustamen-
to, dovuto a corsi degli asset andati troppo 
avanti rispetto ai fondamentali, allora anche 
un normale bear market, diciamo un calo 
dai picchi nell’ordine del 20-25%, potrebbe 
passare senza generare grossi problemi per 
le prospettive di crescita del sistema. Anzi 
un simile avvenimento, per gli investitori in 
grado di superarlo relativamente indenni 
tramite un risk management adeguato, co-

stituirebbe una straordinaria occasione di 
entrata in un mercato di buona qualità sot-
toposto a derating.
Dello scenario ottimista è ad esempio con-
vinto Alessandro Tentori, chief invest-
ment officer di Axa Investment Ma-
nagers Italia: «Un’altra causa importante 
della correzione in atto è sicuramente il 
posizionamento degli investitori, con ogni 
probabilità troppo sbilanciato sulle classi di 
rischio e quindi con un cosiddetto profilo 
di “short gamma”. Va anche notata la bas-
sa liquidità dei mercati, in special modo di 
strumenti passivi a leva come alcuni Etf, 
fattore non insignificante che spesso am-
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plifica le variazioni di prezzo. Bisogna però 
considerare anche gli elementi positivi: il 
contesto macroeconomico è caratterizzato 
da una crescita forte e sincronizzata, non-
ché da una politica monetaria che a livel-
lo globale non appare per nulla restrittiva. 
Inoltre, una stima approssimativa del livello 
neutrale del Treasury decennale si avvicina 

al 3,5% e non possiamo quindi considerare 
il rendimento attuale come un inibitore di 
crescita. In quest’ottica, la correzione dei 
mercati azionari può essere vista non tanto 
come un aggiustamento dei fondamentali e 
quindi degli utili futuri, ma piuttosto come 
un repricing dell’equilibrio tra rischio e ren-
dimento condito da fattori tecnici. La view 

di Axa Im è che si tratti di una correzione 
temporanea e quindi offra un’opportunità 
di rientrare sui mercati a rischio a multipli 
molto interessanti».
In pratica si ritorna alla centralità dell’ob-
bligazionario, in particolare dei Treasury 
americani, da cui dipende in buona misura il 
pricing di ogni altra attività sulla terra. Una 

AZIENDE DI QUALITÀ

Per chi non crede 
che il ciclo sia ancora forte
Le tesi di investimento che vedono la continuazione del ciclo, come si può immaginare, sono a forte 
rischio: se questo 2018 marcasse l’inizio della fine del ciclo economico, puntando sul complesso 
petrolifero, su quello minerario, sui beni di consumo discrezionali europei e sulle banche cinesi, gli 
investitori si troverebbero a subire gli ingenti danni inflitti da una tipica value trap malamente ciclica. 
Anche in uno scenario intermedio, ossia di rinnovata paura e cali, pur in presenza di un buon quadro 
macro, l’elevato beta di queste azioni non sarebbe facile da gestire, in particolar modo se si considera 
che appunto molti istituzionali oggi si trovano esposti a una serie di rischi probabilmente eccessivi 
rispetto al loro profilo storico. 
Per queste ragioni una certa diversificazione potrebbe venire dall’esposizione in aziende di qualità, 
dalla forte e difficilmente scalfibile capacità reddituale, anche se ovviamente in tal caso le quotazioni 
non sono proprio da stagione dei saldi. In questa direzione ad esempio sembrano muoversi le scelte 
di Yves Ceelen, head of institutional portfolio management di Degroof Petercam Asset 
Management: «Nei portafogli azionari europei rimaniamo concentrati sulle società che registrano una crescita di qualità e puntiamo a un 
posizionamento equilibrato tra le imprese cicliche e quelle attive sul mercato interno europeo». Sulla stessa lunghezza d’onda anche Vincent 
Mortier, deputy cio di Amundi Asset Management: «Durante gli ultimi mesi ci siamo concentrati a mitigare l’esposizione al rischio, inclu-
dendo macrocoperture al rischio moderato presente nei portafogli. Inoltre, siamo progressivamente passati da un posizionamento direzionale a un 
approccio maggiormente orientato a scelte di valore relativo. La transizione a un ciclo finanziario maturo ci permette di avere una preferenza per i 
mercati azionari sostenuti da una crescita solida degli utili per azione, in particolare Europa e Giappone e selettivamente gli emergenti». 

 YVES CEELEN
 head of institutional 

portfolio management 
Degroof Petercam

 Asset Management

JOSEPH V. AMATO 
president e chief investment 

officer equities
Neuberger Berman
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salita incontrollata dei rendimenti, oltre a 
causare perdite colossali ai portafogli di 
chi ha investito di recente nel complesso 
del reddito fisso, rischierebbe di alzare gli 
oneri finanziari per molte aziende tornate 
a un livello di leva di bilancio accettabile 
e in generale di appesantire il costo per 
interessi per l’intero sistema. Probabilmen-
te nei prossimi mesi assisteremo a dibattiti 
sfiancanti su quale sia la soglia massima di 
rendimento tollerabile dall’economia glo-
bale per il debito americano. 

L’AZIONE DELLA FED
In un simile contesto non sorprendente-
mente una variabile da monitorare con 
grande attenzione sarà il comportamento 
della Fed. Quest’ultima di fronte agli attac-
chi di panico ha reagito con una ostentata 
indifferenza: l’impressione che si ha, spe-
cialmente dalle parole di un peso massi-
mo come William Dudley, presidente della 
Fed di New York, è che la Banca centrale 
statunitense stia approfittando della situa-
zione attuale per tentare di fare rientrare 
le attività rischiose nell’alveo di quotazioni 
normali. In fondo è meglio non contrastare 
una sciacquata sui mercati di dimensioni 
ragionevoli quando l’economia apparente-
mente è forte e in grado di reggerla, piut-
tosto che rischiare di andare incontro a 
una situazione di bolla totale alla fine di un 
ciclo economico. 
Una simile view avrebbe una sua logica, 
anche perché presuppone un’autorità 
monetaria con in mente chiari limiti oltre 

i quali il gioco rischierebbe di diventare 
troppo pericoloso. Di ciò sembra convin-
to Joseph V. Amato, president e chief 
investment officer-equities di Neuberger 
Berman: «Secondo noi i timori degli in-
vestitori sono prematuri. Il rialzo dei tas-
si da parte della Fed nel 2018 è già stato 
scontato dai mercati in termini che sono 
stati perlopiù confermati quando i rendi-
menti obbligazionari hanno registrato una 
flessione. Gli investitori dovrebbero esigere 
un premio per il rischio per il fatto che la 
nuova presidenza della Fed potrebbe cede-
re davanti a un ottimo andamento dell’e-
conomia. Tuttavia, nulla lascia supporre che 
la Banca centrale stia controllando la curva 
o che i rendimenti obbligazionari abbiano 
iniziato una corsa incontrollata al rialzo».
Il problema è che anni di quantitative easing 
potrebbero avere generato come effetto 
collaterale di spingere sempre più investi-
tori verso un profilo di rischio eccessivo ri-

spetto a quello che sono in grado di gestire, 
non per avidità o euforia, ma per mancanza 
di alternative di rendimento decente. Que-
sto aspetto è ad esempio sottolineato da 
James Clunie, head of strategy, absolute 
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RENDIMENTI DEL DEBITO SOVRANO

Fonte: Bloomberg, settembre 2017
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OBBLIGAZIONARIO

L’alternativa corporate
investment grade
Accanto alle scelte di portafoglio equity, forse sarebbe altrettanto saggio diminuire un minimo 
la propria esposizione all’azionario. Il problema è che questa crisi è partita proprio dal reddito 
fisso, che oggi si trova irrimediabilmente correlato nelle fasi di risk-off con le quotazioni delle 
borse. Qualche nicchia, però, c’è e sostanzialmente ciò che si potrebbe fare sarebbe escludere 
le ali estreme del reddito fisso, governativi classici e high yield, a favore dei corporate invest-
ment grade. In pratica lo scopo è riuscire a salvaguardare un minimo di rendimento, evitando 
esposizione a duration, inflazione e alto beta rispetto all’equity. Ancora Vincent Mortier elabora 
alcune scelte su questa base: «Sul lato del credito, crediamo che gli investitori debbano essere 
estremamente selettivi, poiché le valutazioni sono compresse e preferiamo le scadenze brevi 
dove c’è ancora valore, con un forte focus su qualità e liquidità. Nel segmento delle obbligazioni 
governative, flessibilità nella duration e nella gestione della curva saranno fondamentali. Mentre 
il premio per rischio sulle scadenze più lunghe si sta ricostituendo, in questa fase dovrebbe 
essere privilegiato il posizionamento a breve termine e l’esposizione a obbligazioni indicizzate 
all’inflazione per mitigare il rischio».

UNA VALIDA DIVERSIFICAZIONE
In pratica Tips e investment grade di buona qualità, specialmente sul mercato americano, viste 
la fine incipiente del Qe in Europa e le quotazioni carissime di questa tipologia di obbligazioni 
nel Vecchio continente. In particolare, ancora da Amundi, arriva un interessante ragionamento, 
in cui viene evidenziata la recente diminuzione della leva da parte di molti gruppi americani, do-
vuta in realtà a un andamento della domanda ancora modesto, che non necessita del paventato 
boom negli investimenti societari. Il che ovviamente costituirebbe una valida diversificazione 
rispetto alle tesi esposte in precedenza: «I mercati delle obbligazioni societarie rimangono 
resilienti e gli spread dei titoli sovrani europei continuano a restringersi: ci troviamo in uno 
dei migliori contesti macroeconomici degli ultimi anni, con l’economia che cresce ai ritmi più 
rapidi degli ultimi 13 anni e le società Usa che stanno riducendo il loro indebitamento. Si tratta 
di un fenomeno assolutamente insolito in questa fase del ciclo. Precedentemente, le aziende 
americane si sono indebitate a livelli record, ma in gran numero hanno optato per riacquisti di 
azioni proprie e acquisizioni. La spesa per gli investimenti rimane molto contenuta, soprattutto 
per via di una domanda piatta. Le aspettative d’inflazione avranno un ruolo cruciale e in questa 
fase i nostri economisti non vedono il rischio di una fiammata inflazionistica negli States: con-
fermano uno scenario di base di inflazione crescente, ma moderata. Una sorpresa inflazionistica 
potrebbe determinare un inasprimento delle condizioni finanziarie e rimaniamo prudenti sulle 
obbligazioni high yield».

LA VARIABILE DOLLARO
Un altro aspetto interessante è l’andamento del dollaro: forse finora solo nel forex si è trovato 
il tipico pattern delle fasi di espansione globale, che vede un biglietto verde debole quando la 
propensione al rischio è elevata e forte invece durante i periodi di paura. Puntare su un’elevata 
esposizione alla divisa statunitense, però, significa ovviamente incorporare un bel po’ di volati-
lità probabilmente non voluta, vista anche l’anomalia di tassi americani relativamente favorevoli 
e moneta in calo. Resta il fatto che, in particolare le darling cicliche Europa e Giappone, cioè 
una buona fetta dell’equity mondiale, non si possono permettere una valuta in rafforzamento: 
il recente deprezzamento del dollaro può creare un rischio di riduzione delle stime per quelle 
società più esposte all’area del biglietto verde, sia in termini di fatturato, sia di concorrenza da 
player che beneficeranno della valuta debole. 

return di Jupiter Asset Management: 
«Ci sono indizi che fanno pensare a possi-
bili rischi sui mercati: il fervore speculati-
vo che circonda il bitcoin, per esempio, o i 
recenti eccessi nel mercato dell’arte, dove 
è stato venduto a 450 milioni di dollari un 
dipinto che potrebbe non essere opera di 
Leonardo da Vinci. Tuttavia, ciò che è pecu-
liare in questa fase finale del ciclo economi-
co è che questa “avidità” è stata un elemen-
to chiave di un personaggio creato da anni 
di liquidità da parte delle banche centrali: 
la “necessità”. Per anni, i fondi pensione 
sono stati costretti a trovare asset simili 
a obbligazioni per coprire passività a lun-
go termine. Analogamente, gli Etf e i fondi 
indicizzati sono stati obbligati ad acquistare 
asset indipendentemente dal prezzo, poi-
ché gli investitori si sono riversati su questi 
strumenti. A mio parere, la necessità sem-
bra fare da guida a molti comportamenti. 
A differenza dell’avidità, che comporta una 
scelta di investimento, la necessità ha sem-
pre come risultato una transazione. A mio 
avviso, questa è la vera fonte di fragilità del 
mercato attuale. Con la Federal Reserve 
statunitense e le banche centrali nel Regno 
Unito e in Europa che cominciano a revo-
care il loro sostegno dopo anni di quantita-
tive easing e bassi tassi d’interesse, sembra 
che sia solo questione di tempo che alcune 
di queste fragilità vengano a galla. Un’altra 
dinamica che stiamo osservando con at-
tenzione è la differenza di valore tra titoli 
growth e value. Di recente, i primi sono 
stati il motore principale della performan-
ce del mercato, mentre quelle value sono 
scese. Abbiamo riscontrato nuovi segnali di 
un’inversione di tendenza che potrebbero 
essere importanti, dato che una rotazione 
di mercato dal growth al value è qualco-
sa cui si assiste nelle fasi che precedono 
le crisi finanziarie (ad esempio, nelle ulti-
me fasi della bolla delle dot.com, quando 
le azioni delle società tecnologiche erano 
prezzate a livelli elevati)». 
A questo punto emerge chiara la scelta 
che si prospetta in un futuro prossimo agli 
investitori. Nel caso in cui si tenda a cre-
dere allo scenario ottimista, in cui la cor-
rezione passata è stata solo un’indigestio-
ne da troppo rally degli asset rischiosi, vi 
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sono molte occasioni ghiotte sui mercati. 
In particolare una più organica accelerazio-
ne economica potrebbe fare riprendere il 
trend evidenziato da James Clunie. Infatti 
appunto solo qualche settimana fa il rally 
azionario sembrava che stesse coinvolgen-
do diversi comparti un po’ negletti in pas-
sato, in particolare quelli più ciclici e dalle 
caratteristiche di turnaround value. 
E se si resta dell’idea che la ripresa eco-
nomica non venga sostanzialmente scalfita, 
con un attento stock picking è possibile 
reperire nicchie tuttora profittevoli. Cer-
to, molto diverso sarebbe il discorso se si 
pensasse che un ciclo durato anni sia ormai 
alla fine. 

LA VOLATILITÀ

Un’asset class 
su cui puntare
Resta poi infine il discorso sulla volatilità, diventata in maniera folle anch’essa un’asset class su cui 
puntare da parte di investitori che faticano a comprendere questo concetto. Le trasformazioni degli 
ultimi anni in questo ambito vengono  in maniera interessante sintetizzate da Toby Nangle, co-re-
sponsabile asset allocation globale e responsabile multi-asset Emea di Columbia Threadneedle: 
«L’indice Vix è il nome comunemente attribuito a quello che gli operatori di Wall Street chiamano an-
che “l’indice della paura”. Entrando nei dettagli, il Vix rappresenta la volatilità implicita a 30 giorni che 
si evince dalle quotazioni di una serie di opzioni negoziate in borsa sull’S&P 500. Se la propensione 
ad acquistare opzioni è maggiore di quella a vendere, a parità di altre condizioni la volatilità implicita 
aumenta. Di solito vi è una significativa tendenza a vendere opzioni da parte delle banche d’investi-
mento, che hanno team dedicati alla gestione dei rischi associati alle posizioni short su opzioni. Questi 
rischi comprendono la gestione dell’esposizione complessiva ai movimenti di mercato (tramite il 
cosiddetto delta hedging), ma anche ad altre “greche”, tra cui le più importanti sono gamma e vega. 
Negli ultimi anni le banche d’investimento hanno visto diminuire i capitali associati alle loro attività di market maker. Si potrebbe pensare che ciò 
avrebbe comportato un aumento del prezzo della volatilità implicita (o vega). Ma, in concomitanza con questo sviluppo, si è registrata una rapida 
crescita degli exchange traded note (Etn), la cui struttura implica una posizione short vega: questi strumenti comportano una vendita permanente 
di volatilità implicita e dunque contribuiscono a ridurne il livello. L’incremento di questi fondi riveste una certa importanza, ma è solo uno di una 
serie di sviluppi nell’architettura del sistema finanziario che hanno concorso ad attenuare la volatilità implicita. Sappiamo che una notevole quantità 
di grosse operazioni su opzioni all’inizio di quest’anno ha spinto molti operatori, in un’ottica di copertura, ad andare corti su gamma e vega più 
di quanto volessero (e di quanto il loro capitale di rischio non consentisse). Con la volatilità implicita prossima ai minimi degli ultimi decenni, gli 
short-seller naturali di volatilità non avevano particolare interesse a incrementare le loro posizioni e dunque ad assecondare questa domanda di 
copertura. Si è prodotto così un aumento della volatilità implicita, al punto tale che gli Etn short vega, come il Vix Fund, hanno subito perdite cata-
strofiche e sono stati liquidati all’inizio di questa settimana, contribuendo a spingere ulteriormente al rialzo il Vix in seguito all’uscita dal mercato di 
un venditore naturale di volatilità implicita».
Ecco, date queste distorsioni, avrebbe un senso, nelle fasi di calma e propensione al rischio, andare in controtendenza rispetto al mercato e magari 
investire qualche punto base del proprio rendimento atteso per essere compratori netti di volatilità, in quanto, dopo ciò che è successo, quasi 
sicuramente in futuro altre distorsioni accumulate in questi anni emergeranno all’improvviso con prepotenza.

TOBY NANGLE
co-responsabile asset allocation 

globale e responsabile 
multi-asset Emea 
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MASSIME PERDITE DELL’S&P 500 DAL 1980

Fonte: Bloomberg, settembre 2017
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Il 2017 ha visto una buona perfor-
mance dei titoli industriali, vale a 
dire quelle società che offrono beni 
e servizi ad altre aziende. In un qua-
dro di crescita globale i gruppi mi-
gliori, che sono tuttora concentrati 
nel mondo più sviluppato con una 
scarsa presenza dei paesi emer-
genti, hanno ottime opportunità di 
espansione. Molte azioni hanno ca-
ratteristiche prettamente growth, 
in quanto caratterizzate da un livel-
lo tecnologico molto avanzato. Ma 
la volatilità che si è manifestata a 
inizio 2018 può rendere la vita dif-
ficile a molti player, anche perché le 
quotazioni sono spesso alte. Si trat-
ta solo di capire se il recente dera-
ting è un’occasione di acquisto o un 
primo segnale di fuga

Il 2017 è stato l’anno della tecnologia, i cui 
titoli sono stati spinti, oltre che dai loro spet-
tacolari fondamentali, dall’afflusso di denaro 
a dir poco enorme che è arrivato da parte 
degli investitori istituzionali. Detto ciò, però, 
se non fosse stato per l’ossessione nei con-
fronti dell’It, l’anno appena terminato avrebbe 
visto ben maggiore attenzione focalizzata sui 
cosiddetti titoli industriali. Nella categoria si 
collocano quelle aziende che forniscono beni 
e servizi ad altre società affinché esse possa-
no produrre. In pratica si tratta di quei gruppi 
che costituiscono la colonna vertebrale del 
sistema mondiale e se non ci fossero non 
avremmo aerei, non si costruirebbero case, 

ATTUALITÀ

di Boris Secciani

I TITOLI INDUSTRIALI

Un anno
diventato
pericoloso
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non esisterebbe l’elettricità di massa: in po-
che parole non ci sarebbe il mondo moderno.
Questo vasto e variegato insieme di imprese 
rappresenta anche nell’attuale fase una sorta 
di spartiacque per l’economia mondiale un 
po’ a tutti i livelli: per la suddivisione geogra-
fica delle società, per le performance bor-
sistiche, per le valutazioni e non ultimo per 
i legami con l’economia reale. Non è infatti 
sorprendente scoprire che si tratta di azio-
ni con caratteristiche cicliche, in particolar 
modo in Giappone e in Europa, tanto che 
Alfonso Maglio, responsabile dell’ufficio 
studi di Marzotto Sim, così sintetizza la 
situazione: «L’Europa e gli Usa nel corso del 
2017 sono cresciute a ritmi sostenuti e pen-
siamo che questo sviluppo possa continuare 
in maniera stabile quest’anno. Con un quadro 
del genere ci aspettiamo un aumento dell’in-
flazione e una continuazione delle buone 

performance del settore industriale, anche 
se ovviamente alcune correzioni sul breve 
periodo sono sempre possibili».

TORNANO GLI INVESTIMENTI
A proposito della situazione economica, 
spesso non a torto, per anni è stato sottoli-
neato che a frenare una vera e robusta ripre-
sa del Pil globale fosse una forte mancanza di 
investimenti da parte di aziende e governi, le 
prime prive di grandi incentivi per espandere 
il capex in un mondo di fatturati dall’anda-
mento non entusiasmante, i secondi gravati 
da una spesa corrente che non lascia molti 
margini, visto l’accumulo di debiti del passa-
to. Proprio però il crescente ottimismo su 
un’ulteriore ascesa del passo dell’economia 
mondiale ha portato anche a ritenere che 
una significativa accelerazione alla fine possa 
arrivare anche dagli investimenti. Indicativa 
l’analisi di Enguerrand Artaz, cross asset 
analyst di La Financière de l’Echiquier: 
«Riteniamo che l’economia globale rimarrà 
solida e in leggera accelerazione rispetto allo 
scorso anno, poiché la ripresa degli emergen-
ti è subentrata a quella dei paesi sviluppati, 
che finora avevano alimentato la crescita. In 
Europa, in particolare nell’Eurozona, la spinta 
positiva dovrebbe rimanere forte. Riteniamo 
che le stime attuali (circa il 2,2% di crescita 
nel 2018) siano troppo basse. E il ritorno de-
gli investimenti in tutto il mondo dovrebbe 
sostenere le azioni del settore industriale. 
In Europa, il rapido sviluppo della capacità 
produttiva e, più marginalmente, le riforme 
strutturali (soprattutto in Francia) incorag-
geranno le imprese a investire in impianti 
produttivi: si tratta di buone notizie per i set-
tori industriali e quelli esposti al ciclo econo-
mico, che dovrebbero vedere accelerare la 
crescita delle loro vendite. Il miglioramento 
dell’economia, le condizioni finanziarie an-
cora molto accomodanti, la forte domanda 
interna e i bilanci delle imprese globalmente 
sani favoriranno la ripresa degli investimenti». 

GIOIELLI TECNOLOGICI
Inoltre molte aziende che rientrano nella 
variegata definizione di industriali sono in 
gran parte autentici gioielli tecnologici, con 
vantaggi competitivi che le rendono diffi-
cilmente  a rischio di disruption e con una 
forte presenza in alcuni segmenti in boom, 
nonostante la quasi stagnazione globale. Per 

comprendere meglio basta dare un’occhiata 
alla scomposizione per sotto-settori dell’Msci 
world industrials, che raccoglie le maggiori 
276 società di questo universo. Alla fine del 
2017 circa il 17% della capitalizzazione era 
dato da aerospazio&difesa, il 13,8% era gene-
rato da conglomerate industriali diversificate, 
mentre l’11,2% e il 9,5% arrivavano rispetti-
vamente da macchinari per la produzione e 
dal comparto ferroviario. Come si può capire 
si tratta di beni estremamente complessi, ap-
pannaggio di aziende in grado di generare una 
quantità di innovazioni scientifiche impres-
sionanti e che spesso si trovano a operare in 
ambiti dove la crescita è presente in maniera 
ancora robusta. 
Prendiamo il comparto leader: non è un mi-
stero che in Asia il trasporto aereo civile non 
conosca recessioni ed è notorio che c’è una 
corsa agli armamenti senz’altro inquietante, 
ma anche lucrosa, in Medio oriente e nel Far 
east. Idem nell’ambito del trasporto su ro-
taia (e forse in futuro sempre di più di tipo 
Maglev) o in alcune nicchie dei macchinari. È 
vero che c’è una sovraccapacità produttiva un 
po’ dappertutto, ma è però altrettanto fuori 
discussione che il manifatturiero sta andando 
incontro a una serie di trasformazioni epocali, 
il cosiddetto paradigma 4.0, che renderanno 
probabilmente fra una generazione le fabbri-
che irriconoscibili rispetto a quelle di oggi.
In generale, dunque, che cosa possono aspet-
tarsi gli investitori in termini di performance 
in questo 2018? Nel caso in cui si realizzi 
lo scenario benigno, con una continuazione 
dell’espansione generalizzata non è irrealisti-
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GLI INDUSTRIALI SOTTO LA LENTE

Una scommessa sui mercati sviluppati
L’elemento interessante è che il nucleo core delle tecnologie del sistema produttivo mondiale rimane appannaggio di una quantità molto ridotta di 
paesi. Se si analizza la suddivisione geografica dell’Msci world industrials, si scopre che oltre  la metà  della capitalizzazione complessiva dell’indice 
è fornita da aziende statunitensi: nella top 10 a fine 2017 per valore borsistico, calcolato sulla base del flottante, la Siemens è l’unico gruppo non 
made in Usa. A seguire si trova il Giappone con circa il 16,7% del totale, la Francia con il 7,1%, la Germania con il 4,6% e, infine, in quinta posizione 
la Gran Bretagna con il 4,4%. Analizzando invece l’Msci Europe industrials, limitato ai 15 maggiori mercati sviluppati del Vecchio continente, nella top 
10 ci sono solo aziende tedesche, francesi, svizzere e svedesi. La suddivisione per nazioni, anche in questo caso sempre al 31 dicembre dell’anno 
passato, vedeva la Francia al primo posto con il 26,6% circa del totale. Sul podio troviamo anche la Germania con il 17,2%, la Gran  Bretagna con il 
16,2%, la Svezia con l’11,2% e la Svizzera con il 9,2%: praticamente l’Europa più avanzata e ricca.

UNO SGUARDO ALL’INTERO PIANETA
A questo punto vale la pena allargare il discorso all’intero pianeta, coinvolgendo anche gli emergenti, in quanto ciò permette di arrivare a una prima 
importante considerazione. Se si esamina l’indice Msci Acwi industrials, benchmark che comprende i 23 maggiori listini sviluppati e i 24 più rile-
vanti emergenti, si scopre che la top 10 delle maggiori capitalizzazioni è assolutamente identica a quella dell’Msci World Industrials, cosi come non 
cambia, se non lievemente nelle loro quote percentuali complessive, il breakdown dei cinque paesi principali: in pratica in questo ambito l’universo 
emergente appare piuttosto marginale. Ciò trova conferma in un altro paio di dati: la capitalizzazione complessiva (sempre in termini di flottante) 
dell’Msci world industrials alla fine dello scorso dicembre risultava circa 4,7 trilioni di dollari sparsi fra 276 azioni, mentre l’Msci Acwi Industrials, 
che è composto da 381 aziende, ha un valore di pochissimo inferiore a 5 trilioni. Non è necessario essere dei vincitori di una medaglia Fields per 
inquadrare i termini della sproporzione. Per di più nella quota degli emerging in questo comparto a giocare un ruolo preponderante sono Corea 
del Sud, Taiwan e Cina. Le prime due nazioni, la cui appartenenza a questo gruppo di mercati è piuttosto controversa, sono senz’altro un player for-
midabile in alcuni comparti quali la cantieristica, le infrastrutture, i cavi e i macchinari. Il grosso della loro capacità competitiva si è però concentrato 
sul segmento consumer, ovviamente in particolar modo nell’ambito dell’elettronica. 

IL FUTURO DELLA CINA
La Cina, la cui presenza borsistica negli indici internazionali nell’ambito industrials è decisamente limitata, è invece senz’altro un protagonista, già in 
posizione di leadership in alcuni segmenti, come le ferrovie o l’equipment per le telecomunicazioni. In prospettiva non vi è settore, dagli armamenti 
alle infrastrutture elettriche e al mondo dell’edilizia che non sia destinato a subire una possente disruption da parte dei colossi della Repubblica 
Popolare. Per fare un esempio è dato per scontato che il decollo dell’epocale progetto che va sotto l’ombrello di One Belt One Road darà un im-
pulso enorme agli industrial cinesi, per non parlare dei programmi futuristici come la costruzione di un network globale di treni Maglev ad altissima 
velocità o la creazione di una sola super-griglia elettrica planetaria, comparti in cui Pechino è all’avanguardia. Per il momento, però, il colosso asiatico 
rimane un compratore netto di beni&servizi industriali: basti pensare, ad esempio, al comparto della robotica, dove dopo anni di miglioramenti i 
gruppi cinesi riescono a detenere solo un terzo del mercato locale. 

co ipotizzare un aumento delle quotazioni in 
linea con l’evoluzione degli Eps. Una sintesi di 
questa tesi arriva da Bernd Kiegler, fund 
manager azionario mercati sviluppati di Raif-
feisen Capital Management: «I profitti 
degli industriali dovrebbero crescere intorno 
al 10% quest’anno. In questo comparto i rap-
porti P/b ed Ev/fatturato sono entrambi nella 
fascia alta del proprio range storico di valu-
tazione. Sicuramente la ripresa economica 
europea può aiutare, però corsi così eleva-
ti rischiano di limitare le sovraperformance 
future di questo insieme di titoli». Va da sé 
che, se la recente volatilità non dovesse scal-
fire i fondamentali macro, probabilmente essa 

costituirebbe un’eccellente occasione per 
ottenere un minimo di extra-rendimento da 
parte di chi investe negli industrial. 

SU QUALI COMPARTI PUNTARE?
Se poi si cerca di capire su quali comparti 
all’interno del processo industriale nel suo 
complesso si dovrebbe puntare, con un mi-
nimo di approssimazione si può rispondere 
che, pur essendo l’impatto del ciclo economi-
co più pesante rispetto ad aree prettamente 
consumer, emerge una chiara dicotomia fra 
segmenti che hanno goduto negli ultimi anni 
di una crescita sostenuta e che, salvo catastro-
fi economiche, continueranno ad attirare af-

DIEGO FRANZIN 
co-head of equities

Amundi Sgr
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flussi di denaro importanti da parte del mon-
do produttivo e quelle aree che solo adesso 
stanno cominciando a stabilizzarsi e a vedere 
una luce in fondo al tunnel dopo una crisi de-
cisamente pesante. Nel primo ambito ovvia-
mente troviamo tutte le tecnologie, i proces-
si, i beni e i servizi legati all’automazione del 
ciclo produttivo: i robot cooperativi di nuova 
generazione, l’onnipresente big data, la logisti-
ca di nuova generazione. Questi mutamenti 
rivoluzionari si dispiegheranno pienamente 
sul lungo periodo, anche se il loro impatto sui 
capex aziendali è già più che rilevante. Interes-
sante al proposito appare l’analisi di Michael 
Nichol, fund manager european equities di 

Kames Capital: «I cambiamenti generati 
da quella che viene chiamata manifattura 4.0 
stanno già influenzando enormemente le de-
cisioni di investimento aziendali. L’automazio-
ne dei processi negli anni ha assunto un ruolo 
sempre più centrale, favorendo soprattutto 
le società che sono state in grado di mette-
re sul piatto sia l’automazione, sia l’offerta di 
dati. Noi investiamo in quelli che definiamo 
titoli “hybrid economy”, ovvero aziende che 
producono attrezzature originali correlate al 
proprio pacchetto di software, binomio che 
permette una maggiore efficienza e guadagni 
sulla produzione». 
Sulla stessa lunghezza d’onda appaiono anche 

Se ci spostiamo a un’analisi delle performance, troviamo un panorama coerente con quanto descritto finora. A livello mondiale gli industriali hanno 
sovraperformato, anche se non in maniera enorme, l’Msci world complessivo. Nel 2017 il rendimento totale in dollari è stato +25,2% circa a fronte 
di +22,4% dei paesi avanzati nel loro complesso. Si tratta della terza migliore performance in assoluto nei 14 esercizi intercorsi dall’inizio del 2004 
e solo nel 2013 e nel 2009 la crescita è risultata superiore. Se ci limitiamo al decennio 2007-2017, il total return annuale in dollari è stato del 5,7% 
a fronte di +5,03% dell’Msci world. Vista anche la forte presenza di mega-gruppi statunitensi, che fra le altre cose sono stati trascinati dal rerating 
generale di questo mercato, non sorprende vedere migliori performance rispetto al mondo in generale. Va però sottolineato che, in controtendenza 
rispetto al resto del made in Usa, la volatilità è stata più elevata per gli industriali in termini non irrilevanti, con una standard deviation del 18,82% 
all’anno per l’Msci world industrials e del 16,33% per il benchmark generale. 
Il risultato è che, in termini di un classico e semplice modello mean-variance di valutazione degli investimenti, ci troviamo con un quadro prati-
camente equivalente: lo Sharpe annuale nell’ultima decade è risultato 0,36 per gli industriali e 0,35 per le economie avanzate in generale. Se ci si 
sposta sull’Msci Europe industrials, si trovano risultati migliori: le performance annuali sono state del 2,94% a fronte di +1,34% dell’Msci Europe, 
con anche in questo caso una standard deviation più elevata:  23,69% a fronte del 20,32% dell’Europa avanzata. Lo scarto di performance è stato 
però in questo ambito talmente forte da determinare uno Sharpe decisamente migliore (0,22 vs 0,14). 

CARATTERISTICHE STRUTTURALMENTE GROWTH
Da questi dati possiamo evincere un concetto abbastanza chiaro, che può essere di grande aiuto per capire dove potrà andare questo variegato 
gruppo di azioni in un futuro forse contrassegnato da elevata volatilità: gli industriali sono aziende con caratteristiche strutturalmente growth, che 
trovano corrispondenza nel dominio esercitato a livello di peso borsistico da mega cap statunitensi e mid to large cap europee in grado di fare 
molto meglio rispetto ai pesi massimi dei listini del Vecchio continente. Al tempo stesso, però, ci sono particolarità cicliche che rendono l’intero 
comparto fragile nelle fasi di crisi economica. Se è ragionevole pensare che allo stato attuale Alibaba e Amazon continuino a vedere i propri fatturati 
salire anche durante una recessione acuta, lo stesso probabilmente non si può dire di Boeing, Airbus e Lockheed Martin, anche se la spesa militare 
globale e il traffico aereo sono in un trend secolare fortemente rialzista. 
L’insieme di questi due fenomeni si traduce di conseguenza in un alto beta accompagnato da quotazioni non particolarmente convenienti. Infatti 
il World Industrials presenta un P/e foward di circa 17,8 a fronte di 17 per l’Msci World, nonché un P/b intorno a 3,2 contro 2,4 del benchmark 
generale: anche rispetto alla media storica certo al giorno d’oggi 
non si può parlare di quotazioni a sconto. Tradotto in termini 
generali è innegabile che questo insieme di azioni diventa estre-
mamente fragile nelle fasi di correzione come quella avvenuta 
a febbraio. 
Questa fragilità è sottolineata anche da Diego Franzin, di Amun-
di Sgr «Per effetto della ripresa economica riteniamo che la 
crescita dei ricavi e degli utili continuerà in tutta l’area lega-
ta alle aziende industriali, anche se a un ritmo più moderato, 
contestualmente alla maturazione del ciclo economico globale. 
Inoltre le valutazioni delle aziende del settore industriale nel 
complesso sono elevate rispetto alle medie a lungo termine». 

le scelte di Diego Franzin, co-head of 
equities di Amundi Sgr: «Continuiamo a 
vedere varie opportunità in tutto il compar-
to, nonostante le valutazioni attuali. Abbiamo 
una preferenza per le aziende che commer-
cializzano le principali piattaforme di softwa-
re industriale, che sono ben posizionate per 
capitalizzare la crescita della spesa collegata 
alla digitalizzazione degli impianti e dell’indu-
stria 4.0. Proseguiamo, inoltre, ad apprezzare 
i fornitori aerospaziali, dati i considerevoli or-
dinativi arretrati e le interessanti dinamiche 
di manutenzione e ricambistica post-vendita 
in questo settore». 

continua a pagina 36
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I numeri
di un ciclo 
che continua

TITOLI INDUSTRIALI

ATTUALITÀ

+175%
la crescita complessiva stimata 
nei nove anni a partire da fine 2016 
del numero dei robot industriali 
fonte: Loup Ventures

+100%
da circa 12 miliardi di dollari 
a circa 24 l’aumento del fatturato 
del mercato dei robot 
industriali dall’inizio 
del 2016 al 2025
(previsione)
fonte: Loup Ventures

1/3
la quota dell’aumento dei robot 
venduti occupata dai co-bot
fonte: Loup Ventures
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+175%
la crescita complessiva stimata 
nei nove anni a partire da fine 2016 
del numero dei robot industriali 
fonte: Loup Ventures

7.240
la stima del numero di nuovi aeroplani che la 
Cina comprerà nei 20 anni fra il 2017 e il 2037, 
per un valore di 1,1 trilioni di dollari 
fonte: Boeing

39.620
il numero di nuovi aeroplani commerciali 
che verranno comprati dal 2017 al 2037 
a livello globale 
fonte: Boeing

+3%  
la crescita del fatturato complessivo 
del settore A&D (aerospace&defense)
nel 2017, un valore in linea con il 2016 
fonte: Deloitte

+3,3%  
la previsione di aumento delle spese militari globali 
nel 2018, il migliore dato dell’ultimo decennio
fonte: Ihs Markit’s Jane’s Defence Budgets Report

4,5 trilioni  
la cifra annua che verrà spesa a livello globale 
in infrastrutture dal 2017 al 2020 
fonte: Pwc

230,5 miliardi di $
la stima delle dimensioni del fatturato globale dell’industria 
delle macchine e degli strumenti per l’edilizia nel 2022,
nel 2017 il totale è stato di 192 miliardi
fonte: Credence Research Inc.

+6,55%
il Cagr stimato per il quinquennio 2016-2020 
del fatturato del settore dei macchinari
fonte: Research and market
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Il manifatturiero del futuro sta inoltre co-
minciando a generare un fenomeno finan-
ziario piuttosto interessante: da un lato l’ac-
quisizione da parte di colossi diversificati di 
aziende ad altissimo contenuto tecnologico 
di più recente formazione, dall’altro un im-
portante processo di spin-off in nuove realtà 
societarie che vengono quotate da parte dei 
mega-gruppi. Questo trend è ben descritto, 
specie nel primo aspetto ancora da Diego 
Franzin: «Abbiamo visto molti più commenti 
da parte delle aziende in merito alla produ-
zione 4.0 negli ultimi anni. Per molte impre-
se l’impatto collegato alla rapida crescita di 
questi prodotti e soluzioni sta cominciando a 
diventare tangibile e dove abbiamo notato un 
grande impatto è sul processo decisionale in 
relazione alle acquisizioni. C’è stata una con-
sistente serie di accordi in tutto il settore, dal 
momento che i gruppi competono per posi-
zionarsi nel mondo digitale, e ci aspettiamo 
che questa tematica, legata alle società indu-
striali tradizionali che acquisiscono aziende di 
software di alto livello, continuerà».  
Sul secondo aspetto invece si esprime Mi-
chael Nichol, di Kames Capital: «All’interno 
del nostro portafoglio di investimento ab-
biamo inserito una selezione concentrata di 

titoli le cui potenzialità di crescita sono legate 
all’espansione dell’industria, all’automazione, 
all’ambiente e al recupero del mercato. Alcuni 
temi secondari includono possibili spin-off di 
controllate che, come singole unità, avranno 
modo di essere più competitive».

AZIONI GROWTH CARE
Appare quasi pleonastico aggiungere che azio-
ni con un simile profilo growth si pagano di 
conseguenza, il tutto in un contesto già caro 
di suo. Non sorprende che vi sia, visti anche i 
recenti chiari di luna, chi consiglia un approc-
cio un po’ più prudente e non così fortemente 
incentrato al growth, come afferma Marcus 
Poppe, portfolio manager di Deutsche 
Asset Management: «In generale molte 
aziende industriali scambiano a valutazioni ele-
vate o addirittura molto elevate. Pertanto vi è 
solo la crescita degli utili a giustificare questi 
livelli di prezzo. È ragionevole perciò ritenere 
che vedremo nei prossimi mesi una contrazio-
ne delle valutazioni. Pertanto l’aumento degli 
utili dovrebbe essere di entità maggiore ri-
spetto al derating  per  arrivare ad avere quo-
tazioni in rialzo. L’automazione e la robotica, 
ad esempio, sono sempre nella mente degli in-
vestitori e il loro appeal strutturale permane, 

però non bisogna dimenticare che si tratta di 
un settore decisamente ciclico. Altri comparti 
più difensivi, come i produttori di equipment 
per la cura della salute, presentano anch’essi 
buone prospettive di crescita». 

LE ALTERNATIVE VALUE
Dall’altra parte investimenti di tipo pretta-
mente value nell’ambito degli industriali ci 
sono. Si tratta di alcune aree, sia a livello ge-
ografico, sia settoriale, che sono rimaste in-
dietro e che potrebbero approfittare dell’ul-
tima fase di ripresa economica. Sintomatico al 
proposito il ragionamento di Diego Franzin: 
«Riteniamo che ci possa essere una ripresa in 
specifici paesi europei come la Francia, dove il 
settore delle costruzioni e gli industriali non 
hanno ancora mostrato segni di recupero ge-
neralizzato». All’interno di questo paradigma 
di investimento troviamo anche tutte le azien-
de legate a una possibile ripartenza del capex 
delle materie prime. 
In definitiva, però, sia che si scelga di paga-
re di più per caratteristiche growth, sia che 
si punti a dischiudere un potenziale premio 
di tipo value in alcune nicchie degli industria-
li, occorre continuare a tenere presente che 
che su tutto incombe il forte profilo ciclico di 
questo mondo. Se il malessere e i cali visti di 
recente dovessero essere soltanto i postumi 
dell’indigestione da eccesso di fiducia e liqui-
dità dell’anno passato, allora non ci sarebbe 
nulla di cui preoccuparsi. Se invece oggi stia-
mo assistendo alla comparsa delle prime nubi 
a livello macro, allora è senz’altro consigliabile 
tenere l’intero insieme degli industriali a de-
bita distanza. 

 MARCUS POPPE
portfolio manager 

Deutsche Asset Management
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In un contesto di crescita del Pil 
ancora sopra il 6%, il settore It ci-
nese sta raggiungendo posizioni di 
vertice in tutto il pianeta e sta an-
dando a permeare qualsiasi aspet-
to della vita locale, dalla logistica al 
commercio, dall’entertainment alla 
medicina e alla cura dell’ambien-
te. Per il momento i giganti loca-
li, come Alibaba, Tencent e Baidu, 
stanno concentrando l’attenzione 
degli investitori, ma altre aziende 
si preparano a diventare protago-
niste. Anche se per il momento le 
borse sono ancora povere di azioni 
di buon livello da acquistare

«La crescita in Cina ha sorpreso al rialzo 
nella prima metà del 2017 e, anche se i dati 
del secondo semestre segnalano un rallen-
tamento, i rischi di coda sembrano essersi 
attenuati, con il deflusso di capitali che si è 
stabilizzato e le esportazioni che sono au-
mentate. Inoltre, le autorità continuano a fo-
calizzarsi sulla riduzione dei rischi nel siste-
ma finanziario, con enfasi sui tassi di prestito 
in rialzo e sulla diminuzione delle concessio-
ni di credito da parte del sistema bancario 
ombra. Ci aspettiamo che quest’anno lo svi-
luppo del Dragone rallenti al 6,3%». Questa 
previsione di Anisha Goodly, emerging 
markets portfolio specialist di Tcw, dà un 
quadro generale della situazione macroe-
conomica cinese, da cui sembra emergere 
una chiara stabilizzazione, anche se si tratta 
di condizioni che in qualsiasi altra nazione 
sarebbero da boom senza precedenti. Se il 
trend continuasse a questi ritmi, verrebbe 
superata tranquillamente nel giro di 10-15 
anni la cosiddetta trappola del medio red-
dito con il raggiungimento di un benessere 
generalizzato fino a poco tempo fa impen-
sabile. 
Ma che cosa sembra distinguere la Repubbli-
ca Popolare da tanti altri emergenti protago-
nisti di spesso effimere stagioni di sviluppo? 
A parte le ovvie ciclopiche dimensioni, con 
conseguenti aspirazioni al ruolo di super-po-
tenza, vi è una capacità finora davvero im-
pressionante di compiere salti tecnologici 
spettacolari passando dal nulla all’avanguar-
dia. Al centro di tutto ciò c’è un settore It 
che sta raggiungendo posizioni di vertice in 
tutto il pianeta e che sta andando a perme-

Non solo
Alibaba e
Tencent

IT CINESE

ATTUALITÁ

di Boris Secciani
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are qualsiasi aspetto della vita cinese, dalla 
logistica al commercio, dall’entertainment 
alla medicina e alla cura dell’ambiente. 

A questo punto però sorge spontaneo fare 
qualche passo indietro e tentare di capire 
perché il paese, al pari delle altre tigri asia-
tiche prima di esso, si è dimostrato un ter-
reno tanto fertile. Ovviamente il discorso è 
lungo e incredibilmente complesso, ma, se 
dovessimo sintetizzare all’osso, potremmo 
senz’altro identificare alcune caratteristiche 
peculiari fondamentali di questa crescita. In-
nanzitutto la presenza di un mercato enor-
me con diversi fattori di uniformità, pur nel-
le differenze culturali ed etniche presenti 
in questo gigantesco insieme, sicuramente 
favorisce lo sfruttamento di economie di 
scala, che in alcuni settori oggi ruggenti (si 
pensi al big data) sono fondamentali. Inoltre 
la massa di cittadini non ha alle spalle abitu-
dini consolidate e infrastrutture antiquate 
che frenino il salto verso la modernità. A ciò 
aggiungiamo un pool di notevole talento in-
gegneristico e un governo tecnocratico, per 

quanto discutibile sotto molti aspetti.
Uno dei fattori più importanti, però, e che, 
accanto all’offerta di beni e servizi It, gene-
rata dalla propensione agli studi scientifici 
dei cinesi, vi è una fortissima ricettività da 
parte del pubblico, superiore a quella pre-
sente in molte economie consolidate. Que-
sta situazione emerge con chiarezza da una 
ricerca condotta da Hsbc: «Le popolazioni 
dell’Asia e del Medio oriente sono molto più 
avanti rispetto a quelle occidentali in termini 
di adozione di nuove tecnologie per via di 
una maggiore conoscenza e di un più for-
te ottimismo che fanno sì che ci sia anche 
più fiducia nei confronti dell’It. Tra gli 11 pa-
esi sui quali è stato condotto il sondaggio, 
la Cina e l’India sono quelli maggiormente 
d’accordo sul fatto che i computer fornisca-
no consigli più accurati rispetto agli essere 
umani per quanto riguarda la gestione del 
denaro. I cinesi (40%) sono i maggiori uti-
lizzatori del lettore di impronte digitali, con 
l’India (31%) e gli Emirati Arabi Uniti (25%) 
rispettivamente in seconda e terza posizio-
ne nella classifica dei paesi intervistati». Un 
aspetto particolarmente significativo di que-
sti risultati è che tale atteggiamento è pre-
sente in un paese per certi versi arretrato, 
come sottolineano gli analisti di Hsbc: «Tec-
nologie più obsolete sono tuttora molto in 
voga, con il 50% della popolazione cinese e 
di quella tedesca che possiede ancora un fax, 
la percentuale più elevata rispetto agli altri 
paesi intervistati». 
Non è irrealistico pensare che in Cina i fax 
spariranno prima che in Germania, con una 
nazione che sta saltando a un benessere in-
centrato sugli ultimi paradigmi tecnologici. 
Una delle conseguenze di questo sviluppo è 
che ormai il Dragone è largamente la capi-
tale mondiale della fintech, nonché il primo 
paese che andrà a fare da laboratorio sulla 
fattibilità o meno di nuovi modelli di sistema 
finanziario. Di ciò è convinto Guy de Blo-
nay, gestore di Jupiter Asset Manage-
ment: «Gli sviluppi più interessanti sul ver-
sante fintech si stanno verificando in Cina, 
dove i giganti Alibaba (e-commerce), Tencent 
(messaggistica) e Baidu (motore di ricerca) 
gestiscono grandi volumi di pagamenti digi-
tali. Le dimensioni sono sorprendenti: Alipay, 
per esempio, conta 400 milioni di clienti nel-
la regione. Ciò che sta accadendo in questo 
paese può dare la sveglia alle banche occi-

ANISHA GOODLY
emerging markets 
portfolio specialist
Tcw



40         FONDI&SICAV marzo 2018

dentali, dove i fattori culturali sono un osta-
colo chiave all’innovazione».
La situazione si è tradotta in un’ondata sen-
za precedenti di investimenti nella fintech 
cinese, che oggi ha fra i propri protagonisti 
veri e propri colossi. L’ufficio studi di Mo-
neyFarm così commenta: «L’Asia si defi-
nirà ancora di più come il grande hub della 
fintech mondiale. Spesso quando si parla di 
questo settore si è portati a pensare a mer-

cati maturi, come gli Stati Uniti e l’Europa, 
ma oggi la frontiera è in Asia. Nell’area pa-
cifica, secondo PwC, la fintech ha ricevuto 
nel 2017 investimenti per un totale di 14,8 
miliardi di dollari, contro gli 8,3 del Nord 
America e i 2,4 del Regno Unito. L’ecosiste-
ma è dominato dalla Cina, che vanta i quat-
tro unicorni fintech più grandi del mondo». 
Se nell’economia del Dragone ovviamente i 
due giganti Tencent e Alibaba rappresentano 
gli assoluti campioni nazionali a ogni livel-
lo dell’It, i progressi di tutto l’insieme sono 
rapidissimi. Ad esempio il colosso Huawei 
ha chiuso il 2017 al terzo posto al mondo 
come quota di mercato negli smartphone, 
con una percentuale del 10%, dietro solo ad 
Apple, che ha il 14%, e Samsung con il 21%. 
Anche la quarta, la quinta e la sesta posizio-
ne sono occupate da aziende cinesi. 
Certo se uno degli obiettivi fondamentali 
nell’ascesa di un’economia verso lo status 
di alto reddito, ossia la creazione di marchi 
riconosciuti e apprezzati internazionalmen-
te, prosegue spedita (ad esempio Xiaomi nel 
quarto trimestre del 2017 ha fatto perdere 
a Samsung la posizione di leader nel merca-
to degli smartphone indiani, che occupava 
da sei anni), per altri aspetti c’è ancora mol-
ta strada da percorrere. 

Innanzitutto il valore aggiunto nell’hardware 
cinese è ancora molto basso; Apple produce 
per ogni telefono un Ebit di circa 10 dolla-
ri, mentre Vivo e Oppo oscillano intorno a 
13-14. Xiaomi non supera quota 2. Inoltre la 
Cina ha ancora parecchia strada da fare in al-
cune tecnologie core. Ciò nonostante, però, 
l’ottimismo, anche a livello borsistico, per-
mane, come commenta Andrew Gillan, 
head of Asia ex Japan equities and co-ma-
nager del Janus Henderson Asian 
Growth Strategy: «A livello di settori la 
nostra strategia è ancora molto overweight 
sull’information technology, Infatti siamo 
convinti che questo comparto offra la mag-
giore crescita complessiva nel medio-lungo 
termine. Di conseguenza siamo sottopesati 
in altri ambiti, come le banche e le telecom, 
che stanno subendo alcune sfide strutturali. 
Per questa ragione a livello di nazioni la Cina 
rappresenta la nostra maggiore posizione in 
assoluto, ma anche il nostro più grosso un-
derweight rispetto all’indice».
Da questo ragionamento emerge una dico-
tomia interessante, ossia un listino pieno an-
che di aziende statali non eccessivamente in-
teressanti, perché a pesante rischio di vedere 
il proprio quadro competitivo radicalmente 
cambiato. Da queste scelte di stock picking 
appare con evidenza il paradigma che evi-
denzia la Cina come terra principe della di-
sruption in tutti gli ambiti, soprattutto quelli 
legati alle priorità, definibili grosso modo 
come miglioramento della qualità della vita a 
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livello privato e sociale della classe dirigente 
locale. Sintomatico il ragionamento di Ni-
cholas Yeo, director and head of China/
Hong Kong equities di Aberdeen Stan-
dard Investments: «A livello aziendale, 
la crescita degli utili ha registrato una ripre-
sa, i fondamentali sono solidi e le aspettative 
di miglioramento della redditività rafforzano 
la fiducia degli investitori nel sostenere la 
crescita futura. Il settore tecnologico è stato 
il principale motore della costante ripresa 
del mercato, anche se abbiamo iniziato a ve-
derla in altri settori. Si prevede che il forte 
slancio del mercato continuerà nei prossimi 
mesi, anche se all’orizzonte è possibile una 
sana correzione e che l’aumento dei tassi 
americani possa aggiungere incertezza nel-
la seconda metà dell’anno. Crediamo che la 
chiave per investire in Cina sia individuare 
le reali opportunità di investimento con una 
strategia bottom-up di lungo termine, per 
identificare le aziende di qualità che possano 
beneficiare del crescente reddito disponibile 
e della ricchezza del paese. Una tendenza in-
teressante è la ricerca di qualità nel settore 
dei servizi e dei consumi, compresi i viaggi, i 
servizi finanziari (pianificazione finanziaria) e 
l’healthcare, dove emergono nuove oppor-
tunità man mano che sempre più aziende si 
posizionano su livelli più elevati, caratteriz-
zati da maggiore valore e ingenti margini».
Il fatto che la tecnologia cinese sia la cin-
ghia di trasmissione fra il neo-consumismo 
dei ceti urbani del paese e le politiche più 
sociali del governo viene sottolineato anche 

LA COMPONENTISTICA

Sfide vinte e ancora da vincere
Uno degli elementi di debolezza che vengono spesso citati a proposito del ruggente mercato tec-
nologico del Dragone è la dipendenza dall’estero per diversi componenti chiave, specialmente dai 
colossi taiwanesi, coreani e giapponesi. La situazione si sta però rapidamente evolvendo, con alcuni 
settori dell’hardware cinese che marciano con diversi livelli di competitività. Interessante appare a 
questo proposito il ragionamento portato avanti da Fabrice Jacob, founder e ceo, e Sabrina 
Ren, portfolio manager, di Jk Capital (gruppo La Française): «Xi Jinping e Li Keqiang hanno 
chiarito più volte che per loro la tecnologia semplicemente è il futuro della Cina, la parte fonda-
mentale quindi del processo di sviluppo di lungo termine che dovrebbe portare il paese a diventare 
una super-potenza alla pari o davanti agli Usa nel 2050. Il colosso asiatico ormai non è più da alme-
no un decennio una nazione focalizzata sull’export di prodotti come giocattoli o vestiti, bensì una 
realtà orientata a sviluppare il proprio consumo interno e per raggiungere lo scopo e considerarsi 
una nazione pienamente avanzata non è possibile limitarsi a produrre ciò che con una metafora si 
potrebbe chiamare il vestito di un prodotto, bensì è necessario essere competitivi in ciò che defi-
niamo il suo cervello. È importante tenere a mente un elemento: per centrare l’obiettivo, l’intero 
sistema cinese, imprenditori, scienziati del mondo accademico e potere politico stanno lavorando 
insieme, il che finora ha portato ad alcuni successi straordinari e anche a innegabili fallimenti».

LE PARTI DEGLI SMARTPHONE
Nel primo ambito i due money manager ricordano alcuni casi in effetti eclatanti: «Prendiamo un 
oggetto come uno smartphone, in cui grosso modo potremmo distinguere tre sottoinsiemi princi-
pali di componenti: vari accessori come la telecamera e gli auricolari, le memorie (dram e nand fla-
sh) e i chip di sistema. Per quanto riguarda il primo gruppo la Cina vanta già alcuni leader mondiali: 
ad esempio nel campo delle telecamere per telefoni fino a poco tempo fa il maggiore produttore 
mondiale era Largan Precision, gruppo taiwanese con decenni di esperienza nel campo, ma negli 
ultimi anni il concorrente cinese, che prima produceva solo la parte modulare della camera (essen-
zialmente l’elettronica), ha conquistato la posizione di leadership anche a livello di strumenti ottici. 
Nei chip di sistema in compenso finora gli sforzi non hanno avuto successo ed è probabile che ci 
vorrà un decennio per vedere un concorrente cinese rilevante. Nelle memorie, specialmente nella 
città di Wuhan, si sono concentrati investimenti e competenze provenienti da vari pezzi del sistema 
cinese che in pochi anni potrebbero portare all’ascesa di un gruppo locale in grado di sfidare i due 
player dominanti in questo ambito,  Samsung Electronics e Sk Hynix, entrambi coreani». Se poi ag-
giungiamo che a metà anno oltre un centinaio di azioni A dovrebbe essere incluso nei benchmark 
di Msci, si può ipotizzare un futuro prossimo, in cui nei portafogli degli investitori di tutto il mondo 
abbonderanno titoli di produttori cinesi di componenti hardware.
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da Daniele Mellana, director di East 
Capital: «Oggi la spesa annua pro capi-
te online in Cina è poco più della metà di 
quella degli Stati Uniti e inferiore a quella 
del Regno Unito e ciò avviene nonostante 
una differenza sostanziale nella popolazione 
del Dragone in relazione agli Usa e ancora 
di più rispetto al Regno Unito e a poteri 
d’acquisto diversi Tuttavia il mercato online 
cinese è cresciuto più del 30% nell’ultimo 
anno e le vendite via internet sono vicinis-
sime al 20% degli acquisti totali. Si stima che 

entro il 2025 gli acquisti via web in Cina pos-
sano essere di poco sotto 2 mila miliardi di 
dollari. Nello spazio tecnologico del colosso 
asiatico siamo positivi in particolar modo 
sulle tecnologie ambientali, un settore che 
è al centro degli interessi del governo e che 
a oggi rappresenta il 40% di tutti gli inve-
stimenti nel segmento clean-tech su scala 
mondiale. Sulla scoperta di questa opportu-
nità abbiamo lanciato il fondo East Capital 
China Environmental che investe in tutte le 
tecnologie legate alle sfide ambientali che la 
Cina deve affrontare, dalla pulizia dell’aria e 
delle acque alla sostituzione dei veicoli con 
motore a combustione interna con quelli 
elettrici».
Va però specificato che ancora la scelta di 
titoli su cui investire in borsa non è eleva-
tissima: ad esempio i colossi del comparto 
smartphone non sono quotati, tanto che 
si è avuto un bull market mostruoso sui 
nomi maggiori di internet anche per via di 
una certa scarsità di scelte. Sempre Daniele 
Mellana ricorda che «il settore tecnologico 
cinese è stato una delle scommesse che ha 
meglio pagato nel corso del 2017, non solo 
all’interno dei mercati emergenti, ma nel 
mondo azionario generale. Rimane difficile 
prevedere se il 2018 possa essere altret-

DANIELE MELLANA
director 
East Capital

tanto buono. Certo anche all’interno di un 
universo settoriale che ha ottime prospet-
tive occorre essere selettivi: basti guardare 
come il mercato ha premiato Tencent e Ali-
baba, entrambe con performance in dollari 
superiori al 100%, rispetto a Baidu che è 
rimasta sotto il 50%».
Per capire di che cosa stiamo parlando è 
interessante osservare la composizione 
dell’Msci China information technology 
index, che ovviamente non comprende le 
azioni A. I due colossi Alibaba e Tencent da 
soli inghiottono circa i tre quarti della capi-
talizzazione e, se aggiungiamo Baidu e Nete-
ase, arriviamo quasi al 90%. Se ci spostiamo 
appunto sui listini domestici, in particolar 
modo su quello di Shenzhen, spesso asso-
ciato alla nuova economia cinese, troviamo 
una piazza estremamente frammentata. A 
fine 2017, infatti, erano quotate 2.127 azien-
de, con il leader per capitalizzazione, il co-
losso degli elettrodomestici e di altri com-
parti industriali, Midea, che rappresentava 
circa l’1,54% del valore borsistico totale; 
l’azienda in seconda posizione, Hangzhou 
Hikvision, uno dei principali produttori di si-
stemi di videosorveglianza, era l’1,52%, Per il 
resto a fine 2017 venivano classificate come 
gruppi It 190 società della borsa di Shen-
zhen per un valore complessivo di poco più 
di 1,9 trilioni di yuan su un totale di 23,5. 
Peraltro si tratta persino di un ammontare 
in calo rispetto alla fine del 2016, quando 
esso superava di poco quota 2 trilioni.
Insomma per il momento le possibilità di 
stock picking sono un po’ limitate, con il ri-
schio di avere un andamento fatto di bolle 
e scoppi continui su pochissime azioni. Se 
si avesse il fegato di portare pazienza, però, 
con ogni probabilità nel futuro prossimo si 
avrebbe a disposizione un ventaglio di scelte 
molto superiore: allo stato attuale il Dra-
gone presenta 42 cosiddetti unicorni, ossia 
aziende hi-tech non quotate la cui valuta-
zione supera il miliardo di dollari, il secondo 
ammontare del mondo dietro gli Usa. Non è 
così difficile immaginare un futuro in cui l’in-
cessante aumento della ricchezza nazionale 
verrà canalizzato nell’investimento in questi 
nuovi colossi, che trasformeranno il paese. I 
rischi sono ovviamente tanti, però o la Cina 
diventerà un assoluto leader tecnologico o 
non compirà quel salto tanto agognato fra 
le nazioni ricche. 
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Il momento per il mercato obbli-
gazionario è uno dei più difficili e 
complicati degli ultimi anni, con il 
rialzo generalizzato degli interessi 
e un inizio di inflazione. Per di più 
in questo settore i gestori devono 
fare i conti con il possibile arrivo 
di un bear market nei bond. No-
nostante tutto ciò, le case di inve-
stimento hanno elaborato alcune 
soluzioni per portare a casa rendi-
mento e ne parlano in una tavola 
rotonda organizzata da Fondi&Si-
cav

Banche centrali che annunciano un cambio 
di regime delle politiche monetarie e quindi 
la fine dell’epoca del denaro a buon mercato, 
il ritorno dello spauracchio dell’inflazione, 
rendimenti sempre più compressi in nume-
rosi settori anche a più alto rischio sono gli 
elementi che caratterizzano oggi lo scenario 
macroeconomico. In un contesto così com-
plesso, come bisogna muoversi nel vasto 
universo obbligazionario per ottenere per-
formance? Quali sono i segmenti che offro-
no il migliore rapporto rischio/rendimento? 
Fondi&Sicav ha incontrato i manager di due  
delle più importanti società di gestione per 
approfondire l’argomento e comprendere 
quali sono oggi le mosse giuste da compie-
re. Hanno dibattuto su questo tema Jose-
ph Filicetti, product specialist del Legg 
Mason Western Asset Macro Op-
portunities Bond Fund, e Donatella 
Principe, director, market and distribution 
strategy di Fidelity International.

Quest’anno la Fed diminuirà in ma-
niera consistente il proprio bilan-
cio, oltre ad alzare i tassi, mentre 
la Bce forse chiuderà con il quanti-
tative easing. Quali effetti vi aspet-
tate sull’obbligazionario?

Donatella Principe: «La stagione delle 
politiche monetarie ultra-espansive è ormai 
alle spalle: abbiamo avuto il tapering Usa dal 
2014, il rialzo dei tassi americani dal 2015, 
l’aumento del numero delle banche centra-
li con orientamento restrittivo nel 2017, la 
riduzione del bilancio della Fed nel 2018. 
Tuttavia è importante ricordare che siamo 
passati da una stagione di tassi lower forever 
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a una lower for longer: un ciclo restrittivo 
quindi ben diverso dal passato. Inoltre, per 
quanto riguarda il quantitative easing, dopo 
che c’è voluto quasi un decennio per immet-
tere nel sistema circa 18 trilioni di dollari 
di liquidità, il drenaggio non sarà un proces-
so rapido. In alcuni casi, come  in Europa, il 
presunto effetto restrittivo del tapering va 
bilanciato con la reale disponibilità di titoli: 

l’offerta netta negativa rimane un elemento 
ancora di supporto per i bond governati-
vi del Vecchio continente. Questa messa in 
prospettiva dei cambiamenti di orientamen-
to della politica monetaria va ulteriormente 
contestualizzata con altri tre elementi. Pri-
ma di tutto siamo ancora in uno scenario 
di bassa inflazione, con forze secolari che 
contribuiscono a tenere sotto control-

lo i prezzi di beni e servizi (e-commerce, 
petrolio da scisto e diversi altri elementi), 
e i salari (cambiamenti strutturali del mer-
cato del lavoro). Non c’è quindi una forte 
pressione sull’azione delle banche centrali. 
In secondo luogo l’esperienza del passato 
insegna che non sempre un incremento dei 
tassi si traduce in un aumento dei rendimen-
ti di mercato. Infine, vi sono alcuni elementi 
strutturali che in questo ciclo potrebbero 
contribuire a calmierare la salita dei rendi-
menti obbligazionari. Essi sono, infatti, legati 
alla dinamica del Pil, il cui andamento, per 
quanto positivo da anni, si trova su un sen-
tiero di crescita strutturalmente più basso. 
Su questo incidono fattori come l’elevato li-
vello del debito mondiale, per la dispersione 
di risorse legata alla spesa per interessi, e 
la riduzione della domanda globale a causa 
di fenomeni come la scomparsa del lavoro, 
l’invecchiamento della popolazione, la dise-
guaglianza di reddito». 

Joseph Filicetti: «La Fed ha cominciato a 
ridurre il suo bilancio già da qualche tempo, 
ma questo elemento non si è rivelato dan-
noso per i mercati principalmente per due 
ragioni. Innanzitutto, perché la diminuzione 
è stata portata avanti con molta gradualità; 
in secondo luogo, per il fatto che è stata 
comunicata con chiarezza, senza sorprese. 
Per quanto riguarda invece la Bce e il suo 
programma di quantitative easing, a nostro 
parere bisogna riconoscere che il principale 
traguardo raggiunto è stato avere stronca-
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to il rischio di deflazione. Si è trattato di un 
risultato molto importante. Detto ciò, non 
pensiamo che Francoforte farà passi falsi, 
rialzando i tassi troppo presto o in misura 
eccessiva. Lo scorso ottobre ha esteso il 
programma fino a settembre 2018 e perciò, 
se tutto andasse bene, da settembre in poi 
comincerebbe il tapering: il che significa che 
il Qe continuerà anche per buona parte del 

2019. Insomma, non vediamo grandi rischi 
per il mercato obbligazionario sotto questo 
punto di vista. Ma se spostiamo lo sguardo 
sull’inflazione, invece, il discorso cambia. Per 
la prima volta dal 2013, abbiamo visto un 
massiccio sell-off nei mercati sviluppati. La 
motivazione principale dietro questi movi-
menti è l’idea che stiamo assistendo negli 
Usa, e in generale nel mondo, a un significa-
tivo rialzo del costo della vita. Se si rivelasse 
vero, si tratterebbe di un cambiamento di 
scenario: da disinflazionistico a inflazionisti-
co. La nostra opinione è comunque che ciò 
non avverrà e continuiamo a pensare che 
l’inflazione sarà più moderata di quanto il 
mercato creda. Guardiamo certamente con 
attenzione gli ultimi dati e i recenti movi-
menti dei prezzi, ma solo un trend di lunga 
durata potrebbe cambiare le nostre previ-
sioni. Nello specifico, crediamo che negli 
Usa le vendite dei rendimenti dei Treasury 
a più breve scadenza siano state eccessive: 
il mercato dei future è prezzato su cinque 
rialzi dei tassi della Fed tra oggi e dicembre 
2019. Crediamo anche che la Banca centra-
le americana rimarrà prudente nell’alzare i 
saggi, nonostante un lieve aumento dell’in-
flazione e una spinta di breve termine alla 

crescita, causati dalle riforme e dai tagli fi-
scali annunciati di recente. Nell’ultimo me-
eting della Yellen, la Fed ha lasciato invariato 
il tasso di riferimento e ha annunciato “rialzi 
graduali a mano a mano che l’economia si 
rafforzerà e che le stime sull’inflazione sa-
ranno al rialzo”».

Qual è la vostra posizione sulla du-
ration? Come state gestendo que-
sto rischio? 

Donatella Principe: «Prima di tutto è 
importante ricordare che, se rispetto ai tassi 
in salita la duration può essere vista come 
un rischio, nell’ambito più allargato di un 
portafoglio diversificato essa rappresenta 
anche un’opportunità di creare valore. La 
duration, infatti, rappresenta un importante 
scudo di portafoglio rispetto alle fluttuazio-
ni dei risky asset, azionario in testa. In un 
contesto nel quale ci si attende una risalita 
della volatilità da livelli particolarmente bassi 
e un trend meno direzionale dei mercati è 
importante avere uno strumento di bilancia-
mento e un ammortizzatore di portafoglio. 
A ciò si aggiunge il fatto che non tutte le du-
ration sono uguali e che un posizionamento 
rispetto al fattore tassi può essere reso più 
efficiente dalla scelta del corretto mercato 
e dei giusti settori. Un esempio per questo 
2018 è il segmento local currency del debi-
to emergente. Ciò premesso, la situazione 
varia molto se si guarda alle due principali 
piazze: Usa ed Europa. In America il quadro 
macroeconomico resta positivo, ma cresco-
no i timori d’inflazione per i dati sui salari, 
l’anomalo rialzo del petrolio, passando per 
la riforma fiscale. Questo fatto ha portato, 
per la prima volta da molto tempo, a un 
maggiore allineamento tra le aspettative del 
mercato sui tassi e i dots della Fed. Tuttavia 
il possibile contagio che potrebbe venire ai 
risky asset da un’eccessiva risalita dei ren-
dimenti dovrebbe contribuire a formare un 
tetto al potenziale rialzo. Si giustifica quindi 
un posizionamento neutrale. In Europa, inve-
ce, molti fattori supportano una visione co-
struttiva sulla duration: primo fra tutti il fatto 
che la Bce abbia ribadito che non toccherà 
il costo del denaro fino al 2019, ancorando 
di fatto il front-end della curva almeno per 
altri 12 mesi. Inoltre, pur sotto tapering, il 
quantitative easing continuerà almeno fino a 
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settembre, data dopo la quale vi saranno co-
munque gli acquisti legati ai reinvestimenti, 
in un contesto di ridotte emissioni da parte 
dei governi. Particolarmente interessanti ri-
sultano i paesi core e semi-core, grazie alla 
favorevole inclinazione della curva dei rendi-
menti. In realtà il maggiore rischio per la du-
ration in Europa viene dall’effetto contagio 
del Treasury americano, se i suoi rendimenti 
dovessero accelerare al rialzo. Per gli investi-
tori particolarmente avversi al rischio e che 
in questo quadro di crescente incertezza 
anche delle obbligazioni sarebbero tentati 
di cercare rifugio nella liquidità, oggi la sep-
pure leggera risalita dell’inflazione ha reso 
tale scelta “sicura” equivalente alla certezza 
di perdita del valore reale del proprio dena-
ro. Proprio per questa tipologia d’investitori 
Fidelity ha disegnato una soluzione d’inve-
stimento, Ff Global Short Duration Income 
Fund, che mette insieme un basso profilo di 
rischio (portafoglio obbligazionario diver-
sificato a breve termine) e un rendimento 
reale positivo, grazie al contributo concreto 
di uno dei maggiori punti di forza di Fidelity: 
la selezione titoli».

Joseph Filicetti: «La strategia macro op-
portunities continua a mantenere posizioni 
lunghe sugli Stati Uniti, con un forte peso 
delle scadenze a 30 anni, motivata dalle no-
stre previsioni positive sull’inflazione Usa. 
Tuttavia, stiamo spostando alcune duration 
su scadenze a cinque anni e su altre aree. 
Crediamo che i tassi forward a cinque anni 
al 3,15% offrano valore, a meno che non ci 
sia un significativo salto in alto del tasso ter-
minale previsto dalla Fed al 2,75%. Sul bre-
vissimo periodo, gli eurodollari a dicembre 
2019 sono decisamente prezzati per cinque 
rialzi dei tassi e risultano quindi attraenti; 
stiamo perciò approfittando anche di questa 
opportunità. Riteniamo infatti che una fase 
di risk off genererà un riprezzamento delle 
aspettative di rialzo della Fed e ci aspettiamo 
che in questo scenario la curva diventerà più 
ripida. Perciò non sentiamo più il bisogno, 
nella gestione della duration, di avere troppa 
protezione dal risk off nelle scadenze a 30 
anni».

Pensate che anche nel 2018 il de-
bito dei paesi emergenti risulterà 
fra i top performer? Dove vedete le 

opportunità migliori?

Donatella Principe: «Il 2017 ha visto il 
concorso di un mix di fattori positivi che 
hanno supportato il debito emergente: 
sentiment ottimista degli investitori, bassa 
volatilità, ricerca di rendimento, condizioni 
monetarie espansive, reflation trade, debo-
lezza del dollaro statunitense e risalita del 
prezzo del petrolio. Quest’anno l’andamen-
to del debito emergente dipenderà preva-
lentemente da cinque fattori, con impulsi di 
diversa direzione e forza: politica monetaria, 
dollaro, Cina, inflazione, politica. A essere 
maggiormente esposti agli elementi di ri-
schio sono i segmenti dove gli spread sono 
più compressi e la duration più lunga, man 
mano che gli investitori sposteranno l’atten-
zione dall’extra rendimento dell’asset class 
al suo total return. Le maggiori incertezze 
si ritrovano quindi nel debito governativo 

hard currency, mentre quello in valuta loca-
le appare particolarmente esposto al rischio 
d’inversione del biglietto verde. La preferen-
za va quindi al debito emergente corporate, 
per il suo mix di spread, yield, qualità e dura-
tion. In ogni caso, in un contesto così com-
plesso e con un’asset class così articolata 
per sotto-settori e con indici molto con-
centrati, l’approccio migliore è una delega 
di gestione con un fondo globale sul debito 
emergente di tipo total return».

Joseph Filicetti: «Una delle nostre con-
vinzioni più forti nel 2017 è stata il debito 
degli emergenti, in particolare quello de-
nominato in valuta locale: ritenevamo in-
fatti che avrebbe performato alla grande. Il 
mercato orso degli ultimi cinque anni aveva 
lasciato gli spread dei rendimenti di questo 
gruppo di mercati attorno all’ampiezza del 
2008. Cosa ancora più importante, poiché 



48         FONDI&SICAV marzo 2018

bisogna investire in valuta locale per trarre 
i maggiori benefici dagli emerging bond, i li-
velli delle valutazioni erano davvero interes-
santi. Anche per il 2018 individuiamo valore 
in questo debito. I rischi, che tra il 2012 e il 
2016 hanno spinto verso il basso le valute 
dei mercati emergenti, riguardavano i timo-
ri di una recessione globale, la debolezza 
dei prezzi delle commodity, le paure di una 
crescita/recessione cinese e la possibilità di 
una generale deflazione globale. Quest’an-
no i timori di una stretta imminente della 
Fed (e magari anche della Bce), insieme al 
protezionismo dell’amministrazione Trump, 
hanno dominato la narrativa che consiglia-
va di evitare gli emergenti. Ma se la crescita 
globale fosse sufficientemente robusta da 
indurre un generale ritiro delle politiche di 
accomodamento monetario da parte del-
le banche centrali, allora i fondamentali di 
crescita dei mercati emergenti dovrebbero 
rivelarsi piuttosto positivi. Con i prezzi delle 
materie prime che come minimo si stanno 
stabilizzando e che, secondo noi, sono desti-

nati a risalire e il miglioramento della cresci-
ta cinese, la prospettiva di un mercato toro 
negli emergenti continua a essere convin-
cente. Valutazioni eccellenti e fondamentali 
in miglioramento significano che i rialzi dei 
tassi e il protezionismo costituiscono soltan-
to elementi di rischio e non fattori chiave. 
Fortunatamente, si sono realizzate le nostre 
previsioni sul fatto che la Banca centrale 
americana avrebbe alzato lentamente il tasso 
sui Fed funds e che l’implementazione di de-
stabilizzanti misure protezionistiche avrebbe 
incontrato notevoli difficoltà».

In ambito high yield quali opportu-
nità vedete in Europa, dove i ren-
dimenti sono molto bassi, e in Usa, 
dove invece si nota un lieve dete-
rioramento dei bilanci?

Joseph Filicetti: «Il Pil dell’Eurozona sta 
crescendo al ritmo più alto da sette anni, con 
ancora spazio, sembra, per ulteriori migliora-
menti. E non ne stanno beneficiando soltan-

to le economie più importanti: anche quelle 
più periferiche si muovono in una direzione 
positiva. Tuttavia gran parte del settore high 
yield del mercato europeo, nonostante fon-
damentali positivi e buone condizioni tecni-
che, ha a nostro parere valutazioni troppo 
costose rispetto ad altre alternative. Stiamo 
infatti diminuendo la nostra esposizione in 
questa regione. Negli Stati Uniti individuia-
mo maggiore valore nell’high yield più a bre-
ve termine rispetto alle scadenze più lunghe. 
L’alto rendimento a breve offre premi di 
rischio più elevati e rendimenti più com-
petitivi delle scadenze lunghe, con rischio 
di duration molto minore. Crediamo che il 
segmento dell’energia resti molto interes-
sante, in particolare l’industria midstream 
(quella della distribuzione). Crediamo che i 
ritorni dal midstream dell’energia siano più 
costanti e paragonabili a quelli delle utility 
regolamentate, perciò siamo molto esposti 
su questo settore. Inoltre, pensiamo che al-
cune commodity selezionate, come il rame, 
si apprestino a migliorare grazie a fonda-
mentali e a condizioni tecniche favorevoli e 
quindi ci siamo posizionati di conseguenza. 
Ci piacciono anche alcuni settori ciclici del 
largo consumo, che faranno bene con una 
crescita economica proiettata oltre al 2% 
nel 2018. Una di queste industrie è quella 
delle imprese edili, su cui restiamo molto 
esposti. Siamo più scettici invece sulla cre-
scita esplosiva dell’industria tecnologica de-
gli ultimi anni. Abbiamo dubbi sulla struttura 
del capitale di molte compagnie di reti via 
cavo, che potrebbe rivelarsi non sostenibi-
le. Anche le emittenti televisive dovrebbero 
essere vulnerabili a debolezze causate dalle 
nuove dinamiche che stanno cambiando i 
business model del settore. Sempre di più, 
infatti, i consumatori hanno la possibilità di 
accedere gratis a qualsiasi contenuto tra-
mite internet: siamo perciò poco esposti su 
tecnologia, emittenti e compagnie via cavo».

Donatella Principe: «In questo momen-
to tutti i principali mercati high yield (Eu-
ropa, Usa, Asia) presentano più rischi che 
opportunità. L’attuale livello di valutazioni la-
scia spazi minimi per errori e la performance 
dipenderà sempre più dai coupon piuttosto 
che dalla chiusura degli spread. La dispersio-
ne dei rendimenti tenderà a crescere molto 
e la selettività sarà dunque essenziale».
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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  91   

UBS 78   

SPDR ETFs – State Street 66   

PowerShares – Source 59 1  

ETF Securities 13 148 54 

Boost/WisdomTree 24 23 31 

BNP Paribas Easy 15   

Ossiam  10   

HSBC 5   

Vaneck 4   

Structured Invest 2   

Fullgoal 1   

First Trust 1   

Franklin Templeton 5   

17 EMITTENTI 796 206 109 

  

di Paola Sacerdote
in collaborazione con Borsa Italiana 

IL MERCATO ITALIANO

Bond 
su tutti

ETP                   Con la quotazione di 17 nuovi Etf, a fine 
gennaio gli strumenti quotati su Etfplus, il 
segmento di Borsa Italiana dedicato agli 
exchange-traded product e ai fondi aperti 
quotati, si sono attestati a 1.237, di cui 796 
Etf, 206 Etc, 109 Etn e 126 Oicr aperti. Con 
lo sbarco in Borsa di Franklin Templeton, 
il numero di provider di Etp è salito a 17.
Gli Aum degli Etf quotati su Borsa Italia-
na alla fine del primo mese dell’anno sono 
saliti a 59,85 miliardi di euro, in aumento 
di oltre un miliardo rispetto al dicembre 
2017, quando erano a 58,69 miliardi.

BENE LA RACCOLTA
È stata buona anche la partenza del 2018: il 
dato di raccolta complessiva degli Etp, sem-
pre a gennaio, è stato positivo, con afflussi 
netti per 326,44 milioni. La categoria privi-
legiata dagli investitori è tornata a essere 
l’obbligazionario, che ha registrato capitali 
in entrata per 385,53 milioni, seguita dagli 
Etf di stile con una raccolta di 231,83 mi-
lioni. È stato un mese leggermente positivo 
anche per l’azionario emergente, con 40,91 
milioni. Hanno invece prevalso le vendite 
per gli azionari dei paesi sviluppati, che a 
gennaio hanno visto deflussi per 258,17 mi-
lioni. Ha chiuso in rosso anche la raccolta 

Dati al 31 gennaio 2018
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AUM DEGLI ETF PER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 40,13%

Etf obbligazionari 40,90%

Etf azionari emergenti 8,14%

Etf style 4,31%

Altro 6,52%

Indice di commodity 9,48%

Energia 15,05%

Metalli preziosi 69,74%

Metalli industriali 2,28%

Prodotti agricoli 3,41%

Bestiame 0,04%

Etn 0,00%

 
 
 
 
 
 

AUM DEGLI ETC/ETN PER ASSET CLASS

RACCOLTA NETTA PER ASSET CLASS

gennaio 2018

Azionari sviluppati  Obbligazionario Azionari emerging Style Altro Totale Etf  Etc/Etn Totale Etfplus
  

-236,28
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40,91
231,83 162,62

562,72

326,44

 5.398,39 

700,08 

 278,57 

 9.061,03 

 1.593,75 

10.654,78

 1.068,68 

 1.615,29 

2017

degli Etc/Etn, con 236,28 milioni di outflow. 
Per quanto riguarda gli scambi, nei primi 
30 giorni dell’anno i numeri sono stati in 
deciso rialzo rispetto a dicembre, sia per 
i contratti medi giornalieri (20.284 contro 
15.082), sia per il controvalore medio de-
gli scambi (445,5 milioni di euro contro i 
359,9). 

I PIÙ SCAMBIATI
Gli Etf più scambiati per numero di transa-
zioni sono stati tre prodotti sull’azionario 
italiano targati Lyxor: il Lyxor Ftse Mib 
Dai 2x Lev Ucits Etf Dist, che replica 
a leva doppia long l’andamento dell’indice, 
con 10.000 contratti, il Lyxor Ftse Mib 
Dai 2x Xbr Ucits Etf Acc, a leva dop-
pia short, con 9.904 transazioni, e il Lyxor 
Ftse Mib Ucits Etf Dist, che replica il 
principale indice borsistico italiano senza 
leva, con 7.941 compravendite.
Gli Etc più scambiati nel primo mese del 
2018 sono risultati invece tre prodotti a 
leva di Boost: il Boost Natural Gas 3x 
Leverage Daily, a leva tripla long sul gas 
naturale (15.935 contratti), il Boost Wti 
Oil 3x Leverage Daily, sempre a leva 
tripla long, ma sul petrolio Wti, (11.815) e 
infine il Boost Natural Gas 3x Short 
Daily, a leva tripla al ribasso sul gas natu-
rale (9.557).
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Un febbraio
di fuoco
alla ricerca di
rendimento 
a cura di UniCredit Corporate & Investment banking

www.onemarkets.it

UN MERCATO CHE CRESCE

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

Volumi in crescita nel segmento dei certifi-
cati. A febbraio, il controvalore medio gior-
naliero scambiato sul mercato SeDeX Mtf 
di Borsa Italiana, con oltre 100 milioni di 
euro, ha evidenziato un rialzo del 37,5% ri-
spetto al mese precedente. In particolare, 
nella categoria dei certificati d’investimen-
to, il 70% degli scambi si è concentrato nei 
Bonus e Cash collect. Si tratta di strumenti 
a capitale condizionatamente protetto che 
consentono di puntare a un rendimento 
anche in scenari di moderato ribasso. 
Il crescente interesse sui certificati è in 
parte spiegato dalle condizioni di mercato. 
La correzione di inizio febbraio e la ripresa 
della volatilità hanno creato potenziali oc-
casioni d’acquisto, con numerosi certificati 
sotto il prezzo di emissione, amplificando-
ne ulteriormente il rendimento a scadenza.
Nella selezione occorre che un investitore 
analizzi quale tipologia di certificato riflet-
te le proprie aspettative sul titolo e valuti 
gli strumenti in linea con il proprio profilo 
di rischio/rendimento.

I PRODOTTI DISPONIBILI
Ricordiamone brevemente il funzionamen-
to. Per coloro che sono alla ricerca di ren-
dimento, i certificati della tipologia Bonus 
(ivi inclusi, per esempio, i Bonus cap, i Top 
bonus e i Top bonus doppia barriera) con-
sentono di ottenere un premio bonus a 
scadenza, a condizione che non si verifichi 
l’evento barriera, ovvero che il sottostan-
te resti superiore alla barriera. A parità di 
condizioni (sottostante, scadenza, livello di 
barriera), in genere i Bonus cap consen-
tono di ottenere rendimenti superiori a 
fronte del maggiore rischio, in quanto la 
barriera è osservata in continuo per tutta 
la vita dello strumento, mentre nel caso 
dei Top bonus e Top bonus doppia barrie-
ra, questa è osservata solo alla data della 
valutazione finale a scadenza.
I Cash collect consentono di ottenere un 
flusso cedolare periodico. Le cedole pos-
sono essere incondizionate, ovvero liqui-
date qualunque sia il valore dell’attività 
di riferimento, oppure condizionate, cioè 
pagate se il sottostante è pari o superiore 
a un livello soglia, generalmente uguale alla 
barriera.
A scadenza, riconoscono il prezzo di emis-
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sione maggiorato dell’ultima se il sotto-
stante è pari o superiore alla barriera. In 
caso contrario, come per i certificati Bonus 
con evento barriera, replicano linearmente 
la performance dell’azione o dell’indice 
sottostante rispetto al loro valore iniziale.
Sulla base dei volumi negoziati su Borsa 
Italiana, si evidenzia che la preferenza nel 
caso dei certificati Bonus cap è per scaden-
ze brevi, entro dicembre 2018, con distan-
ze dalle barriere superiori al 20% rispetto 
ai livelli correnti del sottostante e rendi-
menti potenziali su base annua superiori 
al 9,8%. Per i certificati con barriera euro-
pea, l’orizzonte temporale si allunga sino al 
medio periodo (scadenze fino a due anni), 
accettando minori distanze dalle barriere.

I PIÙ GETTONATI
In particolare, tra i certificati che hanno 
catturato un maggiore interesse nelle se-
dute di febbraio si osservano:
- Bonus cap su Enel DE000HV401J8. 
Il certificato consente di ottenere un bo-

nus di 114,50 euro al 21 dicembre 2018 
con una distanza dalla barriera a oggi del 
22,83% (barriera pari a 3,6735 euro osser-
vata in continuo).
- Top bonus su Eni DE000HV4B817, 
caratterizzato da un bonus di 116 euro, 
con una barriera pari a 12,176 euro osser-
vata solo alla data di valutazione finale (13 
dicembre 2018). A oggi quota ancora intor-
no alla parità, riflettendo un rendimento 
potenziale su base annua del 19%.
- Top bonus doppia barriera su 
Intesa Sanpaolo DE000HV409A0. Si 
tratta di un’evoluzione dei Top bonus con 
doppio livello di barriera di protezione. A 
scadenza, si possono verificare tre scenari. 
Nel migliore, se l’azione Intesa Sanpaolo 
fosse pari o superiore alla barriera supe-
riore (2,6118 euro), l’importo di rimborso 
sarebbe pari al Bonus più elevato (135,50 
euro). Se invece l’azione risultasse compre-
sa tra le due barriere (inferiore a 2,6118 
ma superiore a 2,0314 euro), a differenza 
dell’investimento diretto dove il sotto-

scrittore subirebbe una perdita, con il Top 
bonus doppia Barriera otterrebbe in que-
sto scenario di moderato ribasso il prezzo 
di emissione maggiorato di un bonus, per 
un totale di 109 euro per certificato. Nello 
scenario peggiore, se entrambe le barriere 
venissero infrante a scadenza, replichereb-
be linearmente la performance dell’azione.
- Cash collect autocallable su Eni 
DE000HV4CB15. Corrisponde una cedola 
incondizionata pari a 3,15 euro il prossi-
mo 22 giugno. A seguire, da dicembre 2018 
con frequenza semestrale sino a dicembre 
2019, sono previste date di osservazione in 
cui si possono verificare due eventi. Se alla 
data di osservazione l’azione Eni fosse pari 
o superiore alla barriera (10,024 euro), 
verrebbe riconosciuta la cedola condizio-
nata semestrale di 3,15 euro. Se l’azione 
salisse oltre il suo valore iniziale (14,32 
euro), si verificherebbe la liquidazione an-
ticipata automatica per un importo di rim-
borso complessivo pari al prezzo di emis-
sione (100 euro) maggiorato della cedola 
in corso. A scadenza, il 19 giugno 2020, se 
l’azione risultasse pari o superiore alla bar-
riera, il certificato rimborserebbe il prezzo 
di emissione maggiorato dell’ultima cedo-
la, altrimenti replicherebbe linearmente la 
performance dell’azione Eni rispetto al suo 
valore iniziale. 

STRUMENTI EFFICIENTI
I certificati sono strumenti considerati ef-
ficienti sia dal punto di vista della liquidità 
sia della fiscalità. 
Si tratta di prodotti finanziari liquidi, in 
quanto sono negoziati sul sistema multila-
terale di negoziazione SeDeX Mtf o EuroT-
lx e UniCredit Bank Ag è presente in via 
continuativa come liquidity provider. Sono 
fiscalmente efficienti perché in linea gene-
rale i proventi derivanti dai certificati ap-
partengono alla categoria dei redditi diver-
si e sono compensabili con le minusvalenze 
pregresse dei precedenti quattro anni.
Sul sito investimenti.unicredit.it sono di-
sponibili le quotazioni in tempo reale dei 
certificati, prospetti informativi e tanti ser-
vizi a supporto, dall’informativa finanziaria, 
all’analisi tecnica su centinaia di sottostanti 
e strumenti dedicati ai certificati, tra cui i 
robocertificate.
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Dalla sua nomina a country head 
di Investec Am (giugno 2016) quali 
strategie ha messo in campo e qua-
li obiettivi ha raggiunto?
«Alla base del progetto c’era e c’è la vo-
lontà di creare la giusta proporzione tra la 
dimensione di Investec Asset Management a 
livello globale (circa 142 miliardi di dollari in 
gestione) e la presenza di questa società in 
Italia. All’inizio di questo progetto, Investec 
Am nel nostro paese poteva contare su cir-
ca 250 milioni di dollari di Aum e abbiamo 
deciso di procedere in due direzioni: per 
prima cosa, ci siamo mossi con decisione 
per sviluppare il team basato a Milano, che 
per anni era costituito da una sola persona, 
mentre ora possiamo contare su quattro 
professionisti (un altro è in arrivo nei pros-
simi mesi), oltre che su una vera e propria 
branch italiana costituita a fine 2017; in se-
condo luogo, abbiamo investito su un pia-
no triennale di marketing e pubblicità per 
aumentare la nostra brand awareness nel 
mercato italiano. Dal punto di vista del busi-
ness della distribuzione, oltre a sviluppare la 
convenzione esistente con Banca Patrimoni 
& Sella e a rafforzare la presenza sulle piat-
taforme assicurative di Old Mutual Wealth 
(ora Eurovita), di Aviva e di Credem Vita, 
abbiamo siglato accordi di distribuzione con 
due reti importanti come Banca Generali e 
Fineco. Grazie a questa attività e al presidio 
del canale degli istituzionali e dei fund buyer, 

siamo passati in poco più di un anno e mez-
zo da 250 milioni a un miliardo di dollari di 
asset in gestione. Certo, sono numeri anco-
ra contenuti, ma in termini relativi la cresci-
ta è stata esaltante e vogliamo continuare 
con questo passo».

Su quali eccellenze potete fare af-
fidamento per entrare nella gam-
ma d’offerta dei big player della 
consulenza?
«Partiamo da un presupposto: Investec Am 
non è un asset manager eccessivamente 
grande e dunque può vantare una flessibilità 
che molti altri player faticano ad assicura-
re. Coerentemente, la volontà di sviluppa-
re strumenti su misura per le reti si sposa 
perfettamente con la capacità di proporre 
prodotti ad alto valore aggiunto in tempi ra-
pidi, poiché non dobbiamo fare i conti con 
una struttura elefantiaca. Più nel dettaglio, 
crediamo di vantare eccellenze gestionali 
anche in un comparto super-affollato come 
il multi-asset. I nostri strumenti hanno infatti 
caratteristiche prettamente difensive e si di-
stinguono dai prodotti degli altri player pro-
prio per la capacità di proteggere il capitale 
nelle fasi di ribasso, evidenziando drawdown 
che sono la metà della media del settore. 
Altri punti di eccellenza della nostra offerta 
sono l’Investec European Equity, che vanta 
un track record invidiabile, e l’Investec Glo-
bal Franchise, un fondo che punta su titoli di 

altissima qualità dei settori non ciclici, che 
proprio per le loro caratteristiche difensive 
sono in grado di dare il massimo valore ag-
giunto proprio quando il mercato corregge 
repentinamente. Sono entrambi strumenti 
di investimento capaci di cogliere i trend fa-
vorevoli dei mercati, ma soprattutto in gra-
do di fare meglio degli altri qualora il rally 
dovesse interrompersi. Agli investitori che 
invece non pensano minimamente di alloca-
re le proprie risorse sull’azionario (nemme-
no indirettamente), proponiamo l’Investec 
Global Total Return Credit fund, fondato 
su una strategia multi-asset credit che può 
anche garantire, sotto forma di delega di ge-
stione, un approccio realmente tailor made 
a seconda delle esigenze che ogni cliente ha 
in termini di scadenze, duration, rating me-
dio e obiettivi di rendimento».

Tra un mese ci sarà il Salone del 
risparmio. Quale sarà il tema del 
vostro convegno?
«Ospiteremo Francois Pienaar, il capitano 
che ha guidato la squadra di rugby sudafri-
cana alla vittoria nella coppa del mondo del 
1995, contribuendo, grazie a questa impresa, 
a unire una nazione appena uscita dall’apar-
theid. Nel 1994 era stato infatti eletto alla 
presidenza Nelson Mandela, che strinse con 
Pienaar una solida amicizia. Con lui appro-
fondiremo diverse tematiche che vanno al 
di là dello sport».

«Una crescita esaltante»

VOCI DAI MERCATI

GIANLUCA MAIONE
COUNTRY HEAD ITALIA
INVESTEC ASSET MANAGEMENT
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La tanto attesa, ma anche temuta, corre-
zione sui mercati è arrivata, probabilmente 
con una magnitudo più intensa del previsto. 
Massimo Figna, fondatore e portfolio 
manager di Tenax Capital, società londi-
nese specializzata in investimenti e nell’anali-
si del credito, illustra come muoversi in uno 
scenario sempre più complesso.  

Come spiegate i recenti saliscendi 
dei mercati in uno scenario carat-
terizzato dall’assenza di notizie 
negative?  
«Dobbiamo considerare una serie di fattori 
tecnici e fondamentali. Da un lato, dopo il 
rally del 2017, proseguito con forza a gen-
naio, che ha interessato quasi tutte le asset 
class, gli investitori si stavano già ponendo 
alcuni dubbi sulla sostenibilità di questo rit-
mo e da più parti è prevalsa la volontà di 
realizzare i profitti messi a segno. D’altra 
parte, poi, bisogna considerare ragioni fon-
damentali importanti. Una riguarda quella 
che potremmo definire la struttura della li-
quidità dei mercati, l’altra è legata agli effetti 
dei tassi e alle rinnovate aspettative d’infla-
zione che per la prima volta da un più di 
un decennio si sono riaffacciate sui mercati. 
Le politiche monetarie non convenzionali e i 
tassi a zero hanno spinto, gradualmente, ma 
inesorabilmente, flussi sempre maggiori ver-
so un’allocazione più ampia del rischio. Mi 
spiego meglio: è come se le mosse delle ban-

che centrali avessero assuefatto gli investito-
ri al rischio spingendoli per certi versi verso 
strategie replicanti e dunque non attive, (Etf, 
indexed funds, e robo advisor), che si sono 
giovate delle mosse degli istituti centrali, sia 
per gli attivi azionari, sia obbligazionari». 

In uno scenario di tassi in rialzo 
quali rischi e opportunità vede? 
«Tassi d’interesse normalizzati permette-
ranno alle società finanziarie come banche 
e assicurazioni di migliorare i propri margini, 
rendendo un settore che ha finora sofferto 
molto, a causa delle politiche accomodanti 
delle banche centrali, sempre più appetibi-
le. Il mercato obbligazionario e il rischio del 
credito in un ambiente finanziario più sfidan-
te devono trovare un nuovo equilibrio che 
crediamo si scorgerà certamente su valori 
di prezzo più bassi di quelli attuali. Anche i 
settori industriali legati ai movimenti dei tas-
si, come l’immobiliare, le telecom o il tabac-
co, come i ciclici, sono anch’essi a rischio». 

Come difendersi dal ritorno della 
volatilità? 
«È importante un’accurata diversificazione. 
La gestione attiva ha il vantaggio di riuscire a 
proteggere meglio da questi scostamenti. Tra 
le linee di gestione è importante guardare 
anche alle opportunità delle tattiche long-
short, sia nel reddito fisso, sia nell’azionario. 
Non ultimo, è fondamentale per i risparmia-

tori affidarsi a un professionista della con-
sulenza per non trovarsi di fronte a cambi 
repentini dei mercati». 

Chi non ha il sangue freddo per af-
frontare le turbolenze dei mercati 
azionari e non vuole imbattersi nei 
rischi obbligazionari quali soluzioni 
può adottare? 
«Ci sono strumenti meno liquidi, decorre-
lati dai mercati e con bassa volatilità, che 
consentono di offrire risposte molto sod-
disfacenti a un ampio spettro di clientela. 
Per questo motivo sono tornate al centro 
dell’attenzione alcune asset class meno liqui-
de, come gli insurance-linked-securities (Ils), 
tra cui i cat-bond, che altro non sono che 
obbligazioni legate al rischio di calamità na-
turali che, nonostante l’incidenza dei terribili 
uragani nei Caraibi e in Florida tra agosto e 
settembre scorsi, hanno chiuso il 2017 con 
un nuovo record in termini di raccolta ed 
emissioni dopo un decennio da protagonisti 
nei rendimenti tra il 2006 e il 2016. Si tratta 
di strumenti molto efficaci per protegger-
si dal rischio tassi, inflazione e volatilità; di 
fatto sono una forma alternativa di riassicu-
razione in cui l'investitore si assume i rischi 
dall'assicuratore in cambio di un rendimento 
iniziale più alto e una cedola a tasso variabile 
che lo mette al riparo anche dalle prospet-
tive di rialzo dei tassi. Che di questi tempi 
diventa una delle priorità per investire».

Le mosse per difendersi dalla volatilità 

VOCI DAI MERCATI

MASSIMO FIGNA
FONDATORE E PORTFOLIO MANAGER
TENAX CAPITAL
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Qual è il bilancio 2017 di Legg Ma-
son?
«Il 2017 è stato un anno positivo per Legg 
Mason: il rinnovamento interno e le acqui-
sizioni o le affiliazioni di nuove società di 
gestione che sono entrate a fare parte del 
gruppo ci hanno consentito di completare la 
nostra gamma di offerta, un elemento che ci 
permette di essere sempre più competitivi 
su scala globale e dunque anche sul mercato 
italiano. Attraverso l’acquisizione di strutture 
specializzate nelle strategie di investimento 
meno tradizionali, sia nella parte azionaria, sia 
in quella obbligazionaria, siamo infatti mag-
giormente in grado di concentrarci sulla ri-
cerca di asset class alternative e decorrelate 
rispetto ai mercati tradizionali, fattori che ri-
tengo si sposino perfettamente con le nuove 
esigenze del mercato. È chiaro che le richie-
ste dei clienti rimangono pressoché invariate 
(ricerca di income, protezione e crescita del 
capitale), ma è altrettanto vero che oggi que-
ste esigenze non possono essere soddisfatte 
solo attraverso le strategie tradizionali o che 
replicano i benchmark tradizionali. Nel det-
taglio, nel 2017 ci siamo particolarmente fo-
calizzati sulla componente obbligazionaria e 
ciò perché siamo una realtà che riesce a ga-
rantire una reale diversificazione attraverso 
l’offerta di tre case di gestione indipendenti 
che fanno parte del nostro gruppo: stiamo 
parlando di Brandywine Global, Western As-

set e, ultima aggiunta, EnTrustPermal. Attra-
verso queste tre società riusciamo a coprire 
l’obbligazionario globale con diversi approcci 
che ci permettono di soddisfare le esigenze 
di generazione di income, di gestione fles-
sibile e svincolata dai benchmark e, in par-
ticolare con EnTrustPermal, di gestione di 
un prodotto Ucits Liquid-Alternative. Sulla 
parte azionaria proseguiremo a mettere in 
campo tutta la nostra expertise: da sempre 
siamo considerati una casa specializzata sul 
mercato equity Usa, ma, grazie all’acquisizio-
ne di Martin Currie, siamo diventati compe-
titivi anche sui listini del Vecchio continente, 
sul Giappone e sugli emerging market». 

Cosa cambierà per voi con l’intro-
duzione della Mifid II?
«Anzitutto occorre dire che la Mifid II è 
stata impostata per garantire maggiore tra-
sparenza e qualità al cliente finale e ciò ci 
trova assolutamente d’accordo. La product 
governance e il target market ci imporran-
no invece di incrementare il dialogo con i 
distributori, entrambi elementi che favori-
ranno l’ideazione di prodotti maggiormente 
in linea con le caratteristiche e le esigenze 
degli investitori. In tal senso mi attendo che 
la normativa favorirà un approccio sempre 
più improntato alla “guided architecture” da 
parte dei nostri distributori, mentre da parte 
nostra ritengo che lo sforzo maggiore sarà 

fare chiarezza sugli obiettivi che i gestori si 
prefiggono di conseguire. Più ampia informa-
zione, dunque, ma anche dialogo costante 
con il distributore per fare sì che il prodotto 
studiato insieme possa essere più facilmente 
inserito in un portafoglio complessivo».

Qual è la sua opinione sulla contra-
zione dei margini dovuta alla Mifid 
II?
«Penso che la compressione dei margini sia 
una naturale evoluzione che riguarda tutti i 
settori che vivono una fase di sviluppo e di 
maturazione; l’auspicio è che la contrazione 
dei margini vada soprattutto a vantaggio del 
cliente finale. Ritengo, tuttavia, che la qualità 
debba essere pagata. Noi parliamo sempre 
di “value for money”: se un asset manager 
offre a un cliente un prodotto a valore ag-
giunto, in grado di generare income, di pro-
teggere il capitale o di essere decorrelato, 
credo che sia giusto riconoscere un premio 
al gestore che dimostra di sapere fare bene 
il proprio lavoro. La Mifid II rappresenterà, 
secondo me, un vero banco di prova che 
premierà i gestori che sapranno realmente 
generare alfa per i clienti. Quindi, anche se 
si andrà verosimilmente verso una compres-
sione dei margini a livello di industria, questo 
fatto deve essere visto come un percorso 
che porterà a premiare sempre più i gestori 
migliori».

«Un nuovo approccio al fixed income» 

VOCI DAI MERCATI

MARCO NEGRI
HEAD OF SOUTHERN EUROPE 
LEGG MASON
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Federico Pons, country head per l'Italia 
di Janus Henderson Investors, an-
nuncia le strategie per il 2018 e rimarca la 
focalizzazione della sua società sul mercato 
retail.

Che 2017 è stato per Janus Hen-
derson Investors?
«Benché la fusione sia stata annuncia-
ta nell’ottobre del 2016, la vera chiusura 
dell’operazione si è compiuta a metà 2017 
con la quotazione di Janus Henderson Inve-
stors a New York (precedentemente Janus 
Capital era quotata a New York, mentre 
Henderson Global Investors era presente 
nel listino di Londra e di Sidney). A metà 
dello scorso anno abbiamo poi definito 
non solo la composizione del team italia-
no, ma anche la focalizzazione del business 
sul mercato retail. Oltre ai professionisti 
che già lavoravano presso la sede milanese 
di Henderson, abbiamo dato il benvenu-
to a due nuovi membri del team di Janus 
(Cosimo Bigazzi e Nicola Tomaiuolo) che 
continuano ad avere un focus specifico 
sul retail. Dal punto di vista dei numeri, il 
2017 è stato per la branch italiana un anno 
di transizione, poiché ci siamo concentrati 
sul processo di integrazione. Al momento 
abbiamo in collocamento in Italia tre sicav: 
due strumenti lussemburghesi storici, Janus 
Henderson Horizon e Janus Henderson, e 

una irlandese, Janus Henderson Capital. Nel 
corso del 2017 abbiamo riscontrato grande 
interesse per i prodotti retail di Janus (Hen-
derson è sempre stata più orientata verso il 
wholesales). In particolare si sono distinti il 
Janus Unconstrained Bond, che si sta dimo-
strando perfetto in questa fase, soprattutto 
guardando al mercato statunitense, e il Ja-
nus Henderson Balanced, un tipico fondo 
bilanciato moderato che può arrivare al 
65% di equity, ma che in questo momen-
to è fermo al 60%. Si tratta di un prodotto 
focalizzato sugli Usa che vanta un track re-
cord di 15 anni e si trova in termini di ren-
dimento nel primo percentile. Passando a 
Henderson sono stati apprezzati i prodotti 
alternativi come il Pan European Alpha, l’Uk 
long-short e il fondo sul credito».

Quali strategie adotterete per cre-
scere nel mercato italiano?
«Dopo la conclusione del processo di fu-
sione, stiamo ora lavorando per allineare 
gli accordi di collocamento delle due entità, 
che al momento sono ancora differenziati. Il 
raggiungimento di questo obiettivo ci con-
sentirà di promuovere i nostri fondi collo-
cati da tutte le reti con cui collaboriamo, 
non solo da alcune, facendo quindi leva su 
campagne di marketing uniche. Lavoreremo 
per presentare al mercato le eccellenze di 
Janus Henderson Investors, un gruppo pri-

mario che a livello globale gestisce 308,8 
miliardi di euro (al 31 dicembre 2017) e fa 
della gestione attiva il suo punto di forza. 
Vantiamo, ad esempio, una grande expertise 
sia a livello di building block, quindi solu-
zioni di investimento alternative per la ri-
duzione della volatilità, sia sugli strumenti 
tematici come il Technology di Henderson 
e il Global Life Sciences. Il comparto bilan-
ciato Us, come anticipato, rappresenta un 
ottimo strumento di avvicinamento all’a-
zionario. Anche guardando avanti, ritengo 
che l’Unconstrained Bond, grazie all’estre-
ma flessibilità che offre, possa rappresen-
tare un’ottima soluzione per approfittare 
dell’attuale scenario che vede i tassi statu-
nitensi in rialzo».

Su product governance e target 
market come vi state muovendo? 
«Già nel 2017 abbiamo lavorato sodo, 
aprendo alcuni “cantieri” per classificare i 
nostri prodotti, quindi tutti gli strumenti 
che collochiamo in Italia sono in linea con 
la normativa. Il tema della product gover-
nance lo stiamo sviluppando da un anno at-
traverso file che dobbiamo compilare con 
cadenza giornaliera, settimanale o mensile, 
a seconda delle richieste. Pensavamo che 
gennaio fosse un mese difficile, ma abbiamo 
visto la macchina Janus Henderson Inve-
stors marciare già bene».

«Sempre più focalizzati sul retail»

VOCI DAI MERCATI

FEDERICO PONS 
COUNTRY HEAD PER L'ITALIA 
JANUS HENDERSON INVESTORS
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CONSULENTI  
                 RETI

MORIS FRANZONI
responsabile della rete consulenti finanziari
Credem

«In linea con un progetto di 
crescita quantitativo e qualitativo 
e per aumentare dunque il valore 
della consulenza offerta, abbiamo 
deciso di segmentare la rete dei 
consulenti finanziari in una logica 
di business model inclusivo. 
Daremo infatti la possibilità 
sia ai professionisti che fanno 
già parte della struttura, 
sia a chi verrà inserito, 
di intraprendere 
un vero e proprio 
percorso 
personalizzato 
all’interno della rete 
Credem»
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A distanza di circa sei mesi dalla nomina a 
responsabile della rete consulenti finanziari 
del Credem, Fondi&Sicav ha intervistato 
Moris Franzoni, che ha specificato quali 
strategie ha messo in campo per sviluppa-
re il business e ha raccontato il progetto 
più importante che riguarderà la società nel 
2018. 

Quali obiettivi avete fissato per il 
2018?
«Gli obiettivi per il 2018, molto ambiziosi 
e sfidanti, sono stati comunicati alla rete in 
un incontro tenutosi alla fine dello scorso 
ottobre. Nel dettaglio, puntiamo a inserire 
nel corso del 2018 130 nuovi professionisti, 
circa il 70% dei quali provenienti dalle reti 
competitor di consulenza finanziaria e il re-
stante 30% dal bacino dei bancari degli altri 
istituti. Sui bancari la finestra, a mio parere, 
resterà ancora aperta e appetibile per alme-
no altri 18-24 mesi. Ci tengo a sottolineare 
che siamo partiti per tempo con la pianifi-
cazione: la trasmissione alla rete della vision 
strategica, degli obiettivi e dei mezzi per 
raggiungerli, è fondamentale per l’ingaggio 
di ogni consulente. È mia convinzione, infat-
ti, che fissare gli obiettivi e condividerli con 
il proprio team di professionisti rappresenti 
una grande forma di rispetto nei loro con-
fronti, poiché già dai primi giorni del 2018 
sono ben consapevoli dei target qualitativi e 
quantitativi che la struttura sarà impegnata 
a raggiungere».

Su quali zone punterete maggior-
mente?
«Il nostro obiettivo è reclutare in tutta Ita-
lia, ma ci sono alcune aree su cui, nei pros-
simi mesi, punteremo, come ad esempio 
Roma e Milano, entrambe città dove pen-
siamo di ambire a una quota di mercato co-
erente con l’importanza del nostro brand. 
Ulteriori aree di sviluppo saranno per noi 
Firenze e tutta la Toscana, dove riteniamo 
che possano esserci significativi margini di 
crescita. Poi ci sono altre due regioni nel-
le quali la nostra struttura ha ancora un 
grande potenziale di sviluppo e dove siamo 
poco presenti: mi riferisco al Trentino e alla 
Sardegna che vantano, a mio parere, poten-
zialità clamorose».

Quale sarà il progetto più impor-

MORIS FRANZONI
responsabile della rete consulenti finanziari
Credem

Segmentare 
per 
continuare
a crescere
a cura di Massimiliano D’Amico

CONSULENTI
                  RETI
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tante che la consulenza finanziaria 
Credem porterà avanti nel 2018?
«In linea con un progetto di crescita quanti-
tativo e qualitativo e per aumentare dunque 
il valore della consulenza offerta, abbiamo 
deciso di segmentare la rete dei consulen-
ti finanziari in una logica di business model 
inclusivo. Daremo infatti la possibilità, sia ai 
professionisti che fanno già parte della strut-
tura, sia a chi verrà inserito, di intraprendere 
un vero e proprio percorso personalizzato 
all’interno della rete Credem. Questa è una 
struttura, vale la pena ricordarlo, nella quale 
convivono grandi portafoglisti, che seguono 
una clientela con esigenze finanziarie parti-
colarmente strutturate, e consulenti finan-
ziari che per la loro storia o per la presenza 
sul territorio si rivolgono principalmente al 
segmento affluent o alla parte alta del mass 
market. In termini di approccio strategico 
la segmentazione prevede tre ruoli distinti: 
i Wealth planner (circa il 10-15% dei membri 
del team), che si occupano prevalentemen-
te della gestione del risparmio dei clienti, i 
Global financial planner (la parte numerica-
mente più consistente della rete), che oltre 
a presidiare il segmento del wealth mana-
gement classico possono fare affidamento 
su tutti i servizi della banca per servire la 
clientela a 360 gradi, e i Business planner, che 
rappresentano una novità in senso assolu-
to. Quest’ultima figura seguirà, nel dettaglio, 
le sinergie con il mondo corporate e small 
business e per favorire la crescita dei propri 
ricavi potrà fare affidamento sull’attività di 
lending tipica del business bancario. Entro 
marzo realizzeremo gli incontri di start up 

con i diversi profili di consulenti. I Business 
planner a Reggio Emilia, i Wealth planner 
a Roma e i Global financial planner in 10 
tappe direttamente sul territorio. In ogni in-
contro sarò presente insieme alla direzione 
della banca e ai manager dell’area».

La segmentazione della rete quali 
vantaggi assicurerà ai consulenti?
«Ogni consulente avrà a disposizione alcuni 
referenti centrali e una filiera dedicata, con 
strumenti, servizi e formazione ad hoc: que-
sti elementi rappresentano, secondo noi, un 
vantaggio innegabile. Si tratta di una strut-
tura che fa della flessibilità la sua carta vin-
cente. Ma non solo. Credem è un gruppo 
solido, che vanta al suo interno tutti i servi-
zi, dal leasing al factoring, dalle assicurazioni, 
alla cessione del quinto fino ai mutui, e che 
fa della vicinanza e delle risposte veloci ed 
efficaci alle sempre più sofisticate esigenze 
della clientela il suo punto di forza».

Credem punta molto sulla sinergia 
banca-rete. Riuscite realmente a 
fare cross selling?
«Certamente la sinergia banca-rete è da 
sempre un nostro grande punto di forza; 
abbiamo inoltre mostrato ai professioni-
sti i risultati di un’indagine promossa dalla 
banca e condotta da Doxa per verificare la 
customer satisfaction dei clienti dei nostri 
consulenti finanziari per ribadire la corret-
tezza della strategia intrapresa. Dallo studio 
emerge, infatti, che il livello di soddisfazione 
della clientela è direttamente proporziona-
le alla capacità dei consulenti di risolvere 

tutta una serie di problematiche, (non solo 
nell’ambito finanziario) che solo un profes-
sionista che ha alle spalle una banca è in gra-
do di garantire. Il cross selling, secondo noi, 
è in grado di innestare un circolo virtuoso: 
si riesce realmente a metterlo in pratica 
quando i consulenti iniziano a comprendere 
che attraverso questo modello di servizio è 
possibile portare valore a se stesso e all’in-
tera struttura, fidelizzando al tempo stesso 
il cliente. In uno scenario competitivo come 
quello attuale, una struttura che non è in 
grado di assicurare tutti i servizi alla pro-
pria clientela rischia di vederla assottigliarsi 
giorno dopo giorno. È molto importante 
permettere al consulente di offrire ai clienti 
un servizio completo e di essere l’interlo-
cutore di fiducia anche per tutto ciò che va 
al di là degli investimenti, come un mutuo o 
un prestito. Doxa, non a caso, ha dimostrato 
che si crea un livello di soddisfazione molto 
alto tra i clienti quando il cross selling fun-
ziona realmente». 

I consulenti finanziari non rischia-
no di perdere “la presa” sulla loro 
clientela?
«Assolutamente no, perché il principale 
attore della relazione con il cliente resta 
il consulente. D’altra parte, a quale profes-
sionista non farebbe piacere potersi appog-
giare, qualora ce ne fosse la necessità, alle 
strutture e agli specialisti del gruppo per 
garantire ai clienti una consulenza efficace, 
specializzata e a tutto tondo? Quando il 
commitment è rispondere alle esigenze del 
cliente, non vedo problemi di gelosia». 
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Come vi muovete per non creare 
attriti tra il consulente e le filiali?
«Abbiamo regole precise, conosciute e 
condivise secondo la filosofia del double ac-
counting. È stato creato un sistema nel quale 
la filiale ha grande interesse a servire bene 
e offrire consulenza, sia alla propria clien-
tela, sia a quella del consulente finanziario, 
poiché i risultati di quest’ultimo contribui-
scono a migliorare quelli dell’intera squadra 
di cui fa parte, sia essa l’unità organizzativa 
o l’area. Ognuno ha il proprio pezzettino di 
strada da percorrere, ma tutti contribuisco-
no al risultato finale. Non ci sono resisten-
ze da questo punto di vista, anche perché 
laddove la sinergia aveva bisogno di essere 
oliata, siamo stati molto presenti».

In questi sei mesi come respon-
sabile della rete dei consulenti fi-
nanziari quale crede che sia stato il 
suo maggior contributo dal punto 
di vista strategico e pratico? Quali 
cambiamenti ha apportato per svi-
luppare ulteriormente il business?
«Dal giugno 2017 mi sono impegnato per 
dare vita a un percorso di sempre maggiore 
avvicinamento della banca ai professionisti 
sul territorio, che hanno particolarmente 
gradito questo approccio. Il problem solving 
si fa andando a toccare con mano che cosa 
non funziona e non a caso dalla mia nomina 
a oggi ho avuto modo di incontrare perso-
nalmente tutti i nostri consulenti. Ritengo 
che sia stata un’evoluzione naturale e posi-
tiva, anche perché, guardando i progetti che 
si sono rivelati vincenti in passato, ciò che i 
consulenti si aspettano e sperano di ottene-
re dalla propria mandante è la vicinanza e la 
semplicità nella loro attività quotidiana. Pro-
prio per questo motivo abbiamo snellito al-
cune attività per rendere sempre più agile e 
semplice l’operatività dei consulenti. Conti-
nueremo poi a mettere a punto la strategia 
del double accounting, un circolo virtuoso 
secondo cui tutto ciò che la rete produ-
ce avvantaggia anche le filiali e viceversa, 
costituendo nella pratica una sola grande 
squadra. Il parallelo calcistico lo utilizziamo 
spesso, poiché si sposa perfettamente alla 
nostra realtà: in una logica win-win, quando 
si opera bene, vince sia il consulente, sia la 
squadra. L’esaltazione di questo tipo di mo-
dello fa correre quotidianamente la macchi-

na ed è una delle caratteristiche distintive 
della nostra rete». 

Il 2018 è l’anno della Mifid II. Que-
sta normativa come sta modifican-
do la vostra attività?
«Eravamo già abituati a lavorare in una lo-
gica win-win e quindi abbiamo continuato a 
operare senza grosse preoccupazioni. Ov-
viamente ci siamo mossi per tempo per non 
farci trovare impreparati all’appuntamento: 
nei mesi precedenti il recepimento della 
normativa abbiamo organizzato una serie di 
incontri dedicati che hanno coinvolto tutto 
il team dei nostri consulenti. Non abbiamo 
avuto alcun contraccolpo particolare. Sia-
mo ovviamente molto attenti al tema della 
contrazione dei margini, come tutti gli im-
prenditori che devono accogliere un cam-
biamento normativo che può portare a una 
riduzione dei propri ricavi. Ci siamo subito 
mossi per individuare gli ambiti alternativi 
per compensare questa contrazione, ma 
anche per andare all’attacco e conquistare 
nuove quote di mercato. Nella fase di reclu-
tamento, e questo è ovviamente uno dei no-
stri cavalli di battaglia, il modello di servizio 
adottato da Credem permette ai professio-
nisti di compensare la contrazione dei ricavi 
generata da una normativa più stringente 

con altre attività non legate all’operatività 
tipica dei consulenti finanziari. Anche se la 
soluzione può sembrare fin troppo sempli-
ce, la rete Credem è stata la prima a imboc-
care questa strada e a predisporre una serie 
di innovativi servizi che vanno incontro alle 
nuove esigenze della clientela e che si rive-
lano, al tempo stesso, utili e premianti per i 
professionisti».

Secondo alcuni rumor, diverse reti 
starebbero cercando di strappa-
re ai competitor i consulenti più 
importanti offrendo addirittura il 
3,5% sul portafoglio consolidato. Il 
mercato dei consulenti si sta nuo-
vamente surriscaldando?
«Il mercato dei professionisti, in realtà, non 
è che si stia surriscaldando: non si è mai raf-
freddato! Un discorso differente e, secondo 
me, molto importante, è invece valutare con 
attenzione la sostenibilità complessiva delle 
singole situazioni. La logica che a mio avviso 
deve guidare è sempre quella imprendito-
riale, con alcune eccezioni per casi partico-
lari. Se l’arrivo di uno o più consulenti in una 
zona serve per sbloccare una particolare si-
tuazione, magari lo valuto: in questo caso un 
reclutamento non è caro, è costoso e questi 
sono due concetti ben diversi».
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Un po’ a sorpresa gli italiani, tra-
dizionalmente poco inclini a utiliz-
zare le nuove tecnologie, eviden-
ziano una certa apertura quando 
queste vengono adoperate in rap-
porto a risparmi e investimenti. 
In linea con un mondo in costante 
evoluzione, le reti si stanno muo-
vendo con decisione per garantire 
ai propri consulenti una maggio-
re presenza social e per aiutarli a 
promuovere il loro personal bran-
ding. Perché come emerge da un 
sondaggio, la gran parte degli in-
tervistati ritiene che l’hi-tech pos-
sa sì rappresentare un supporto 
importante, ma solo se si affianca 
all’esperienza degli specialisti della 
pianificazione finanziaria 

L’Italia, spesso ultima nelle classifiche sull’u-
tilizzo della tecnologia, si riscopre a sorpre-
sa in prima fila quando l’hi-tech riguarda 
la gestione delle proprie finanze. È quanto 
emerge dal Global investment survey 2017 re-
alizzato da Legg Mason Global Asset 
Management nel giugno scorso. Benché 
la ricerca evidenzi un’apertura verso le 
nuove tecnologie in rapporto a risparmi e 
investimenti, quasi un italiano su due (48%) 
preferisce affidarsi a un consulente finan-
ziario per la gestione delle proprie risorse 
economiche. Si tratta del dato percentuale 
più alto in Europa dopo la Svizzera (50%), 
mentre paesi come la Francia (44%), la Spa-
gna (43%) e il Regno Unito (37%) seguono a 
distanza. Ancora una volta i dati confermano 
che gli abitanti del Belpaese ritengono cen-
trale la figura del consulente finanziario. Ma 
non solo. Il 78% degli intervistati è convinto 
che la tecnologia possa rappresentare un 
supporto importante, ma parallelamente il 
76% del campione ritiene fondamentale far-
si affiancare da specialisti, specie in alcune 
aree della pianificazione finanziaria. 
Parallelamente, il quattordicesimo Rapporto 
sulla comunicazione pubblicato dal Censis 
nei mesi scorsi ha evidenziato la continua 
luna di miele degli italiani con il web. Basti 
pensare che nel 2017 gli utenti di internet in 
Italia costituivano il 75,2% della popolazione 
(+1,5% sul 2016). Il telefono cellulare è usa-
to invece dall’86,9% degli italiani, quota nella 
quale domina lo smartphone (69,6%), men-

di Massimiliano D’Amico

Le nuove 
frontiere 
dell’advisory 
finanziaria 

SOCIAL NETWORK E PERSONAL BRANDING

CONSULENTI
                  RETI
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tre i due social network più popolari resta-
no Facebook (56,2%) e YouTube (49,6%) 

«Non siamo di fronte alla 
dematerializzazione del 
rapporto tra risparmiatore e 
consulente ma, anzi, si tende 
sempre più a ragionare in 
un’ottica di consolidamento 
dei mezzi per cementare la 
relazione»
RAFFAELE LEVI

RAFFAELE LEVI
responsabile del modello 
di business 
Fideuram-Intesa Sanpaolo 
Private Banking

con Instagram e Twitter che rimangono, 
rispettivamente, al 21% e al 13,6%. I social 
network e le nuove tecnologie, in pratica, 
stanno realmente rimodellando le abitudi-
ni e i comportamenti quotidiani dei nostri 
connazionali e, come si è visto nel report di 
Legg Mason, il mondo degli investimenti e 
della consulenza finanziaria non fa eccezio-
ne. Tutto passa sempre più dai social e ovvia-
mente un fenomeno di tale portata non po-
teva essere trascurato dalle reti che offrono 
advisory, che si stanno muovendo da tempo 
non solo per essere social friendly, ma anche 
per lanciarsi in progetti a lungo termine per 
presidiare questo segmento e aumentare i 
punti di contatto con la clientela acquisita 
e potenziale e, dunque, sviluppare il proprio 
business.

I SOCIAL SECONDO LE RETI
«Come la ricerca di Legg Mason conferma, 
è vero che gli Italiani mostrano un buon ap-
proccio alla tecnologia nell’interazione con 
la propria banca, però non la percepiscono 
in alcun modo come un’alternativa al con-
tatto diretto con un professionista, ma piut-
tosto come un’integrazione della relazione», 
sottolinea Raffaele Levi, responsabile del 
modello di business di Fideuram-Intesa 
Sanpaolo Private Banking. Secondo 
Levi, quindi, non siamo di fronte alla dema-
terializzazione del rapporto risparmiato-
re-consulente ma, anzi, si tende sempre più a 
ragionare in un’ottica di consolidamento dei 

mezzi per cementare la relazione. «Le nuove 
tecnologie», prosegue il manager, «non solo 
fanno risparmiare tempo, ma permettono di 
sfruttare alcune dinamiche di acquisto che i 
nostri clienti hanno già sperimentato in set-
tori diversi da quello finanziario. Inoltre, il 
web rappresenta una cassa di risonanza in-
credibile per raggiungere nuovi clienti e per 
rafforzare il personal branding di ciascun 
consulente finanziario».
Questi elementi hanno delineato l’approccio 
verso il mondo digitale e il posizionamento 
di Fideuram in questo campo. «Un anno e 
mezzo fa», ricorda Levi, «abbiamo lanciato 
Alfabeto, un insieme di strumenti che ci ha 
permesso di cambiare realmente il paradig-
ma di riferimento. Generalmente, per ana-
lizzare i propri risparmi, l’investitore accede 
al portale della banca, mentre noi abbiamo 
creato un sito per ogni private banker at-
traverso il quale il cliente può “navigare” nel 
proprio portafoglio ed entrare in contatto 
con il proprio consulente». Grazie a questa 
formula, l’investitore ha infatti accesso a una 
serie di funzionalità che dovrebbero arric-
chire il rapporto con l’advisor, integrando 
l’interazione diretta con una serie di stru-
menti come, ad esempio, la videoconferenza, 
il co-browsing, l’instant messaging, la firma 
elettronica e la condivisione elettronica di 
documenti. Una delle domande che posso-
no sorgere su questo tema è se i consulenti 
finanziari, abituati da decenni a comunicare 
vis-a-vis con i propri clienti, siano effettiva-
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mente disposti a iniziare un nuovo percorso 
interagendo maggiormente con le nuove 
tecnologie messe a loro disposizione dalle 
reti, tenendo conto anche dell’età media dei 
professionisti, piuttosto squilibrata verso 
l’alto. «Abbiamo una penetrazione molto 
alta, di circa il 50%», risponde Levi, «quin-
di un consulente su due ha già realizzato 
il proprio sito pubblico sul web. Possiamo 
contare, inoltre, su oltre 60 mila clienti attivi, 
quindi, numeri alla mano, possiamo dire che 
il progetto si è rivelato un successo, consi-
derando poi che si tratta di uno strumento 
che è stato lanciato solo un anno e mezzo 
fa e sul quale, peraltro, abbiamo dato ampia 
libertà ai consulenti sui tempi e i modi con 
cui attivarsi». 
Anche Banca Generali guarda con favo-
re ai nuovi strumenti e ai canali per raffor-
zare la relazione tra i consulenti e i clien-
ti. «Tre anni fa abbiamo aperto una pagina 
personale sul web a tutti i nostri consulenti, 
con la possibilità per ognuno di selezionare i 
contenuti migliori per valorizzare le proprie 
caratteristiche e promuovere le iniziative 
sul territorio col pieno supporto della ban-
ca», spiega Marco Bernardi, vice-diret-
tore generale di Banca Generali. Da quasi 
due anni, poi, l’istituto triestino ha impo-
stato una strategia attiva sui social che rac-
conta le iniziative e la responsabilità sociale 
della banca, dove anche i singoli consulenti 
finanziari giocano un ruolo da protagonisti. 
«Supporto, trasparenza e condivisione sono 
infatti elementi che favoriscono la diffusione 
dell’identità e dei valori comuni dell’istituto. 
A questo proposito siamo molto attenti alla 
coerenza dell’immagine e dei consulenti sul 

MARCO BERNARDI
vice-direttore generale 
Banca Generali

Con la Mifid II i social sono
ancora più importanti 
Le nuove istanze contenute nella Mifid II, che non sono certo pochissime, non potevano non 
modificare l’approccio dei consulenti ai canali social e la loro attività di personal branding. «La 
Mifid II», spiega Chiapparino, «ha posto ancora più l’accento sulle competenze e sulla professio-
nalità di chi offre consulenza finanziaria. La capacità di controllare e governare l’esposizione delle 
proprie caratteristiche, delle competenze e del percorso professionale è diventata quindi un ele-
mento ancora più rilevante nella relazione fiduciaria con il cliente». Per questo motivo Finanza & 
Futuro ha organizzato, in collaborazione con una primaria società di consulenza internazionale, 
un’attività formativa specifica per i consulenti finanziari dedicata alla gestione consapevole del 
personal branding e focalizzata in maniera particolare sulle opportunità fornite dall’utilizzo dei 
principali social network. «A oggi hanno già aderito all’iniziativa circa 500 consulenti finanziari e 
continuiamo a ricevere nuove richieste di attivazione, grazie in particolare ai feedback positivi 
di chi ha già toccato con mano l’utilità di questa specifica formazione nella propria attività quo-
tidiana».  
«La Mifid II, dove la ratio del legislatore è fare crescere la cultura degli investitori e la loro 
consapevolezza, diventa», sottolinea Tariciotti, «una grande opportunità per i consulenti di ben 
posizionarsi sui social per fornire un supporto di alto valore in termini di servizio e di essere 
poi in stretto contatto, non solo personale, con i propri clienti, ma anche pubblico, puntando 
alla crescita della propria credibilità ed evidenziando la qualità delle competenze a presidio del 
servizio fornito». Per raggiungere questi obiettivi Tariciotti fissa tre punti fermi: promuovere la 
partecipazione e il coinvolgimento, veicolare una narrazione fruibile e positiva e, infine, offrire 
una comunicazione differenziata per cluster che valorizzi la specializzazione. «Ritengo che sia im-
portante strutturarsi come ho fatto io. Posso infatti contare su un’assistente e su un consulente 
in grado di progettare e realizzare un buon piano editoriale».
Secondo Bernardi, non è solo la Mifid II che muta le abitudini dei risparmiatori. «Siamo in un 
trend dove il modo di confrontarsi e raccogliere le informazioni cambia e i social da questo 
punto di vista rappresentano un sistema che bisogna considerare con grande attenzione. Per una 
professione che, come quella del consulente, ha al centro la fiducia del risparmiatore, la cosa più 
importante da fare quando si parla di social è centrare il proprio posizionamento: una presenza 
sbagliata può essere veramente molto dannosa. Una guida affidabile, propositiva e con strumenti 
specializzati si dimostra, al contrario, un partner di viaggio ideale per arrivare a raggiungere gli 
obiettivi di reputation e networking che caratterizzano questo canale». 
Levi è invece convinto che tra la Mifid II e la tecnologia si creerà un rapporto più stretto di quan-
to si crede. «Per continuare a percepire gli incentivi, la direttiva obbliga le aziende, e quindi i con-
sulenti, a garantire un livello di servizio elevato e a fornire assistenza continuativa all’investitore. 
Per farlo occorre avere gli strumenti giusti. Per questo motivo Fideuram, precorrendo i tempi, ha 
investito per cerca-
re di porre le basi 
su una relazione in 
cui customer expe-
rience e ruolo del 
consulente sono 
enfatizzati verso 
standard nuovi e 
più alti, liberando 
al tempo stesso 
tempo prezioso 
al consulente, che 
può reinvestirlo 
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«Tre anni fa abbiamo aperto 
una pagina personale sul web 
a tutti i nostri consulenti, con 
la possibilità per ognuno di 
selezionare i contenuti 
migliori per valorizzare le 
proprie caratteristiche 
e promuovere le iniziative sul 
territorio con il pieno supporto 
della banca»
MARCO BERNARDI

sizione della propria squadra di consulenti 
un sito internet dedicato con il profilo pro-
fessionale e le certificazioni ottenute, oltre 
a informazioni legate alla loro attività, quali 
le iniziative sul territorio, compreso il re-
cruiting, e i nuovi servizi. «Un’altra vetrina, 
dunque, che si apre sul mercato dei clienti: 
un modo per essere non solo visibili, ma an-
che per farsi trovare capillarmente nell’area 
dove si opera, da nord a sud», chiarisce Ta-
riciotti. 

IL PERSONAL BRANDING
Come emerso più volte dalle parole degli 
intervistati, l’apertura dei siti ad hoc dei 
consulenti e la presenza sui social network 
sono indissolubilmente legate al personal 
branding dei singoli professionisti. Questo 
tema rappresenta ormai per gli advisor non 
solo una grande opportunità, ma una vera e 
propria necessità per rispondere alle nuove 
esigenze della clientela. Vediamo nel detta-
glio come le singole società accompagnano i 
professionisti lungo questo percorso. 
«Il personal branding», risponde Chiappari-
no, «è sicuramente un tema di grande attua-
lità e interesse per il mondo dei consulenti 
finanziari. In Finanza & Futuro riteniamo che 
sia molto importante che le nostre risorse 
investano sull’immagine professionale, go-
vernando in modo efficace la propria pre-
senza nel mondo dei social network per 
trarne un effettivo vantaggio commerciale». 
Le grandi potenzialità dei social sono tutta-
via da bilanciare, secondo Chiapparino, con i 
potenziali rischi di una gestione non consa-
pevole o inefficace della propria esposizione 
e per questo la società del gruppo Deutsche 
Bank sta investendo molto sulle competen-
ze specifiche dei propri consulenti finanziari 
e sta sviluppando un piano di formazione 
dedicato al personal branding. Ma non solo. 
«Per garantire una buona azione di comu-
nicazione e di marketing che assicuri ampia 
visibilità ai nostri consulenti, pur nell’ambito 
di un’attenta governance aziendale, è fonda-
mentale agire in modo coordinato tra fun-
zioni di sede e rete», precisa Chiapparino. 
L’obiettivo è garantire che il flusso di comu-
nicazione, ricco di contenuti e di fonti, sia 
in linea con le policy del gruppo. Banca Ge-
nerali investe da tempo importanti risorse 
per valorizzare il personal brand dei propri 
consulenti. «Da sempre nella nostra stra-

web e sui social», sottolinea Bernardi.
«Abbiamo lanciato», risponde Fabrizio 
Chiapparino, head of sales development 
di Finanza & Futuro, «un’iniziativa rivol-
ta a tutti i nostri consulenti finanziari, re-
alizzando a livello centrale una piattaforma 
integrata che permette loro di dotarsi di un 
proprio sito personale, collegato ai princi-
pali social network e arricchito di contenuti 
rivolti ai clienti direttamente e costante-
mente aggiornati dalla direzione generale».
E Gianni Tariciotti, area manager di 
Widiba ed esperto di social network e 
personal branding, ricorda: «Widiba, la ban-
ca del gruppo Montepaschi, sostiene la rete 
di personal advisor con una serie di inizia-
tive a supporto della loro attività di con-
sulenza e della loro immagine sul mercato. 
Il dna partecipativo è stato interiorizzato 
e veicolato anche dai consulenti finanziari, 

che sul territorio fisico, così come su quello 
virtuale, rappresentano il brand. Per questo 
motivo il primo impulso che viene dato alla 
rete riguarda il personal branding, perché 
l’utilizzo dei social, in particolare, è in primo 
luogo valorizzazione della persona». 
Dopo avere ricordato che buona parte dei 
consulenti di Widiba è sui social, Tariciot-
ti sottolinea tuttavia che non basta essere 
presenti su tanti canali per avere successo, 
poiché la vera partita si gioca su come que-
sti vengono utilizzati.
«Per i personal advisor», rimarca il manager, 
«Widiba ha messo a punto alcuni percorsi 
formativi per approfondire tematiche come 
il personal branding digitale e le tecniche 
di social selling. Argomenti che partono da 
temi più semplici e non scontati, come il 
tono di voce e il linguaggio, fino ad arrivare a 
vere e proprie strategie di vendita attraver-
so i canali social». La formazione sui social 
di Widiba ha un particolare focus sull’utiliz-
zo dei profili personali, senza snaturarli dal 
loro imprescindibile carattere individuale, 
ma ponendoli al servizio della professione, 
in modo che possano diventare strumenti 
di dialogo con la clientela. Dunque, relazione 
prima di tutto.
«La banca», prosegue Tariciotti, «supporta i 
consulenti fornendo contenuti di interesse 
(parliamo del canale WidiOn presente su 
Facebook, ad esempio) che potranno essere 
condivisi sui social per essere sempre più 
vicini alla clientela e rispondere al meglio ai 
loro bisogni, consolidando e ampliando le 
relazioni». Widiba, inoltre, ha messo a dispo-

GIANNI TARICIOTTI
area manager 
Widiba

«La banca supporta i 
consulenti fornendo contenuti 
di interesse che potranno 
essere condivisi sui social per 
essere sempre più vicini alla 
clientela e rispondere al 
meglio ai loro bisogni,
consolidando e ampliando le 
relazioni»
GIANNI TARICIOTTI
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tegia, la qualità del consulente», conferma 
Bernardi, «è il nostro migliore biglietto da 
visita. Oltre alla presenza web organizzata 
e strutturata attraverso la pagina personale, 
l’insieme di iniziative ed eventi sul territorio 
rappresenta il modo migliore per valorizza-
re il personal brand dei nostri professionisti. 
Ogni anno potenziamo il nostro supporto 
su queste iniziative con format di evento 
predefiniti chiavi in mano per i colleghi cui si 
affianca un budget di co-marketing dedicato 
a finanziare in partnership le migliori inizia-
tive sul territorio». 
Anche se in alcuni casi il tema è già stato 
parzialmente affrontato dagli intervistati, 
viene naturale chiedersi se la gestione del 
personal branding viene lasciata all’iniziativa 
del singolo professionista o se tutta questa 
attività si concretizza comunque all’interno 
di una struttura approntata dalle reti.
«La gestione dei percorsi di personal bran-
ding viene indirizzata da Widiba: al di là del-

le specificità di ogni struttura territoriale o 
del singolo consulente, è necessario che la 
direzione sia unica», rimarca Tariciotti. Cia-
scuno dei consulenti di Widiba, sulla base di 
precisi obiettivi di business, delle logiche del 
network scelto e del buon senso, declina poi 
i contenuti e le modalità di comunicazione. 
«Io, ad esempio, ho scelto di focalizzarmi su 
un canale in particolare, LinkedIn, e ho pun-
tato sulla valorizzazione della mia immagine 
attraverso l’utilizzo dei video. Per questo ca-
nale, il mio piano editoriale parla molto di 
me e della mia squadra di professionisti. Mi 
occupo di formazione, del nostro modello 
di consulenza certificata, di Mifid II utilizzan-
do un linguaggio comprensibile che allarga la 
mia audience di riferimento». 
Anche Finanza & Futuro adotta un approc-
cio misto. «La nostra piattaforma integra 
più componenti ed è strutturata in diver-
se sezioni. La prima è gestita direttamente 
dai consulenti finanziari e offre una breve 
presentazione personale, con foto e bio-
grafia, arricchita da dettagli su formazione 
professionale, competenze, specializzazioni 
e certificazioni ottenute, come ad esempio 
€fpa», spiega Chiapparino. Le altre sezioni 
sono invece a cura dalla direzione, che ge-
stisce in maniera centralizzata una serie di 
informazioni: dalle partnership commerciali 
di Finanza & Futuro, per valorizzare le tan-

te proposte dei brand partner e i vantaggi 
dell’architettura aperta, ai video e alle infor-
mazioni sulla gamma dei servizi offerti dal 
gruppo ai clienti, fino agli articoli sulla rete 
e alle interviste rilasciate dall’amministra-
tore delegato. «Un’ultima sezione», precisa 

Chiapparino, «è dedicata alle view di merca-
to: due newsletter, una aggiornata settima-
nalmente e l’altra ogni trimestre, con i prin-
cipali temi di attualità e gli approfondimenti 
sulle principali asset class a disposizione dei 
clienti che consultano il sito personale dei 
nostri consulenti finanziari». 
È invece diverso il modo di agire di Fideu-
ram. «Noi», conferma Levi, «abbiamo un 
approccio differente dal resto del mercato. 
Crediamo che il punto di forza di Fideuram 
stia proprio nel rapporto fiduciario che si è 
creato nel tempo tra il consulente e la sua 
clientela. Non abbiamo nessuna intenzio-
ne di spodestarlo da questo ruolo. Per noi 
il personal branding rappresenta quindi un 
fattore che abbiamo approcciato spontane-
amente, poiché è in linea con la centralità 
del consulente nel nostro modello di servi-
zio». Per aiutare i professionisti a costruirsi 
un solido marchio personale, che al tempo 
stesso sia efficace dal punto di vista della 
promozione on line, Fideuram si è servita 
di diversi esperti web e di comunicazione, 
ma soprattutto ha evitato di calare dall’al-
to un’impostazione precisa. «Ogni vetrina», 
precisa Levi, «è diversa e ogni sito pubblico 
è stato scritto di proprio pugno dal consu-
lente. E ciò che emerge è un quadro il più 
autentico possibile del professionista, dei 
valori che rappresenta e delle competenze 
che esprime». Viene lasciata grande libertà, 
dunque, ma ovviamente anche i professioni-
sti di Fideuram devono seguire, come i col-
leghi delle altre reti, alcune semplici regole 
per non incappare in errori. «Come un con-
sulente possa muoversi sui social e sul web 
somiglia molto a ciò che può fare vis-a-vis 
nella vita di tutti i giorni, con la differenza 
che mentre “verba volant”, le parole che 
vengono scritte sul web lasciano una trac-
cia. Quindi bisogna garantire lo stesso rigore 
sul canale fisico e su quello digitale, avendo 
l’accortezza di seguire regole di buon sen-
so e di rispettare la normativa di settore: ad 
esempio chiediamo ai consulenti finanziari di 
non pubblicare post che promuovano speci-
fici prodotti, perché questo tipo di comuni-
cazione è soggetta a una precisa normativa; 
o ancora di non divulgare post che si rife-
riscano alla concorrenza. In linea generale, 
bisogna avere un approccio professionale, 
decoroso e attenersi a un vero e proprio 
“bon ton digitale”». 

FABRIZIO CHIAPPARINO
head of sales development
Finanza & Futuro

«Riteniamo che sia molto 
importante che le nostre 
risorse investano sulla propria 
immagine professionale, 
governando in modo 
efficace la loro presenza 
nel mondo dei social network 
per trarne un effettivo 
vantaggio commerciale»
FABRIZIO CHIAPPARINO
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L’introduzione della Mifid II, e soprattutto la 
prevedibile contrazione dei margini per l’in-
dustria della consulenza finanziaria, continua 
a tenere banco tra i professionisti. Dopo 
avere intervistato nel precedente numero 
di Fondi&Sicav Stefano Volpato, direttore 
commerciale di Banca Mediolanum, l’inchie-
sta sugli effetti che la normativa avrà sulla 
distribuzione prosegue con il contributo di 
Cristian Fumagalli, vice-direttore gene-
rale di IwBank Private Investments, 
che non sembra per nulla preoccupato dalle 
novità contenute nella Mifid II. Anzi.

Quali impatti avrà la Mifid II sull’in-
dustria della distribuzione?
«Lo studio della McKinsey presentato a 
ConsulenTia 2018 ci dice che, se da un lato 
assisteremo a una pressione sulle commis-
sioni per l’intera industry, in particolare a 
partire dal 2019, dall’altro la Mifid II può 
rappresentare per le reti e le banche digi-
tali una grande opportunità per conquistare 
nuove quote di mercato. Tutto ciò a disca-
pito del sistema tradizionale degli istituti 
di credito retail, che nella percezione della 
clientela evidenziano una certa standardiz-
zazione dei servizi finanziari e una non ot-
timale qualità sul fronte dell’offerta di con-
sulenza finanziaria. Presidiando entrambe le 
linee di business (quella bancaria e del mon-
do delle reti), il modello ibrido di IwBank 
Private Investments si trova perfettamente 
in linea con le preferenze degli investitori. 
Ma al di là dei dati, per noi l’introduzione 
della normativa europea non ha mai rappre-
sentato un fattore di rischio, ma è sempre 
stata considerata non solo come un nuovo 
scenario con il quale confrontarsi ma come 
un’opportunità per quegli operatori che 
fondano la loro proposta sulla valorizzazio-
ne dell’attività di consulenza finanziaria».   

Quale ricetta avete adottato per 
garantire ai professionisti lo stesso 
trattamento provvigionale? 
«Abbiamo avviato lo scorso anno un proces-
so di digitalizzazione che ci condurrà, entro 
la fine del 2018, a ridurre al minimo l’utilizzo 
della carta in tutta l’attività di business. Que-
sto elemento rappresenta una grandissima 
agevolazione per i consulenti finanziari che 
potranno dedicare più tempo alla gestione 
della relazione commerciale con la cliente-

di Massimiliano D’Amico

Come 
compensare
la contrazione
dei margini

L’IMPATTO DELLA MIFID II
SECONDO IWBANK PRIVATE INVESTMENTS

CONSULENTI
                  RETI
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la. Dall’altro lato, in tema di qualità del ser-
vizio, oggi, grazie al contributo del nostro 
gruppo Ubi Banca, siamo in grado di offrire 
expertise professionali specialistiche per le 
esigenze più articolate come, ad esempio, la 
gestione successoria per la clientela private 
o i servizi di corporate advisory per i clien-
ti imprenditori (M&A, private equity, trust). 
Ritengo che la maggiore sinergia con le di-
visioni della banca e il tempo che abbiamo 
liberato ai consulenti, grazie alle innovazioni 
tecnologiche, ci permetteranno di aumenta-
re considerevolmente, in linea con gli ultimi 
anni, il portafoglio medio dei professionisti 
e dunque di compensare i minori margini».

Come vi siete mossi sul fronte del-
la formazione in vista della Mifid II?         
«Abbiamo organizzato diverse sessioni for-
mative negli ultimi mesi del 2017 che vo-
gliamo riproporre nelle prossime settima-

«La maggiore sinergia con le 
divisioni della banca 
e il tempo che abbiamo
liberato ai consulenti, grazie 
alle innovazioni tecnologiche, 
ci permetteranno di 
aumentare considerevolmente, 
in linea con gli ultimi anni,
il portafoglio medio 
dei professionisti e dunque di 
compensare i minori margini»
CRISTIAN FUMAGALLI

CRISTIAN FUMAGALLI
vice-direttore generale
IwBank Private Investments

ne, perché la Mifid II la stiamo conoscendo 
sul campo e già oggi abbiamo un’esperienza 
ben diversa rispetto all’autunno scorso. Ap-
plicheremo quindi una formazione partico-
larmente concentrata nel primo semestre 
dell’anno, in modo tale da supportare al me-
glio il lancio di ulteriori nuovi servizi abbinati 
al modello di consulenza già oggi operativo. 
A tale proposito abbiamo investito capitali 
ed energie per costituire un’Academy inter-
na: uno spazio ad hoc che valorizza la nostra 
filosofia in tema di formazione, considerata 
uno degli elementi chiave per avere succes-
so in questo campo».

Molti consulenti percepiscono la 
Mifid II come un ulteriore restrin-
gimento del loro campo d’azione. 
In particolare temono di non poter 

continuare a offrire una consulen-
za realmente personalizzata. Che 
cosa ne pensa?   
La nostra visione prevede di trovare un bi-
lanciamento tra l’esigenza di ottimizzazione 
del modello di consulenza, che definisce le 
migliori raccomandazioni per il cliente, e un 
adeguato livello di personalizzazione che un 
professionista deve mantenere per rispet-
tare la relazione fiduciaria che ha creato 
negli anni con gli investitori. Al contrario di 
molte strutture che stanno ragionando in 
un’ottica di razionalizzazione della propria 
gamma prodotti, per continuare a venire 
incontro alle esigenze di personalizzazione 
del servizio evidenziate dai nostri consulen-
ti dopo l’avvio della Mifid II, IwBank Private 
Investments continuerà a offrire una vasta 
scelta di strumenti grazie a una piattaforma 
in architettura aperta focalizzata sui migliori 
operatori di settore».

Diversi clienti che si rivolgono di 
più intermediari hanno lamentato 
il fatto che il medesimo prodotto 
può essere loro raccomandato, o 
meno, a seconda della struttura cui 
si rivolgono. Come è possibile?  
«Sono alcune delle distonie operative ri-
levate in queste prime settimane di appli-
cazione della Mifid II. Bisogna considerare 
tuttavia che i criteri attraverso i quali una 
rete è tenuta a selezionare i migliori fondi 
(legati ad aspetti quali il rendimento, il ren-
dimento correlato al rischio, i costi) dipen-
dono dal catalogo che un intermediario ha a 
disposizione. Può accadere che le strutture 
che hanno piattaforme molto contenute, 
per meri motivi statistici, siano costrette 
nella pratica a mettere a confronto pochi 
comparti di una determinata asset class e, 
conformemente alla Mifid II, a escluderne 
un certo numero, poiché l’obiettivo della 
direttiva è favorire la selezione dei migliori 
prodotti. Un altro vantaggio di IwBank Pri-
vate Investments rispetto ai competitor è 
di avere una piattaforma aperta e ricca dal 
punto di vista numerico e benché la Mifid II 
ci obblighi a escludere alcuni prodotti abbia-
mo comunque la possibilità di venire mag-
giormente incontro alle specifiche esigenze 
dei consulenti, e soprattutto della clientela, 
grazie a un ampio database di fondi racco-
mandabili».
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Sta crescendo anche in Italia l’interesse per 
le strategie d’investimento etiche. Andrea Ar-
genti, country head di Lombard Odier Asset 
Management, spiega il nuovo approccio verso 
le tematiche Esg e sottolinea quali vantaggi 
sono in grado di apportare al portafoglio. 

Perché un consulente dovrebbe 
consigliare ai propri clienti di inve-
stire negli strumenti Esg?
«Si stima che oltre 23 mila miliardi di dollari 
siano investiti seguendo qualche principio di 
sostenibilità. È già realtà: stiamo parlando di 
quattro volte il mercato degli hedge fund. Al-
cuni paesi, pensiamo a quelli del Nord Europa, 
sono molto avanti, ma è interessante vedere 
l’accelerazione che questo tema ha avuto ne-
gli ultimi due anni anche in Italia. Sempre più 
spesso è al centro delle conversazioni che 
abbiamo con i nostri partner e i consulenti 
finanziari e tutti ci confermano che la doman-
da scaturisce dai loro clienti. Riteniamo che 
questo interesse sia destinato a diffondersi e 
le indagini sulle nuove generazioni conferma-

no la loro sensibilità su questi temi. Affinché 
ciò avvenga e possa determinare comporta-
menti più virtuosi da parte delle imprese è 
fondamentale dimostrare che un approccio 
responsabile non compromette i rendimenti. 
Esiste un’ampia letteratura su questo tema e 
noi abbiamo fatto un’analisi sui mercati azio-
nari adottando i nostri modelli di selezione. 
Dal 2010 al 2015 non c’è una chiara evidenza 
empirica che l’applicazione di criteri Esg sia 
premiante, mentre questo fatto diventa tan-
gibile da questo periodo in poi dove, in par-
ticolare le società con lo scoring peggiore, 
quelle dell’ultimo quintile, sottoperformano 
significativamente il resto del mercato».

Qual è la vostra expertise su questo 
fronte?
«Da oltre 20 anni Lombard Odier ha svi-
luppato modelli di analisi dei portafogli se-
condo parametri Esg per essere in grado di 
costruirli in modo da rappresentare i valori 
dei nostri clienti. Inizialmente questi criteri 
venivano applicati in un’ottica di esclusione, 
successivamente abbiamo costruito e gestito 
portafogli guidati da una visione Esg secon-
do modelli proprietari che guardassero al 
modo in cui le società si impegnano su que-
ste tematiche e all’efficacia delle loro azioni. 
Oggi siamo in grado di mappare buona par-
te dell’universo investibile secondo questie 
logiche e sempre più spesso vediamo che 
anche i nostri gestori che non definiscono 
il loro processo socialmente responsabile 
guardano a questi parametri quale integra-
zione della loro analisi finanziaria. Ciò perché, 
come evidenziato dall’analisi cui accennavo, 
riconoscono fin d’ora un elemento di rischio 
per le società con il peggiore scoring». 

Crede che la Mifid II sia destinata 
a favorire questa filosofia d’investi-
mento?

«La metterei in un altro modo: quando parli 
di criteri Esg, ed è una lezione che ho impara-
to, non puoi farne un tema di marketing. Devi 
essere credibile nel modo in cui ti proponi 
perché parli dei valori della gente e per fare 
questo deve essersi instaurato un rapporto 
di fiducia. Se il cliente ha la percezione che 
il tema non è affrontato in modo serio, si 
rischia di perderlo e non è facile riconqui-
starlo. Se considero la Mifid II non dal punto 
di vista puramente normativo, ma come uno 
strumento utile a rafforzare il rapporto fi-
duciario tra advisor e cliente, allora anche le 
tematiche Esg vi trovano una naturale con-
notazione per quanto appena espresso. In 
questo, il consulente che da sempre è abi-
tuato a parlare dei vari aspetti della vita del 
cliente, non limitandosi a un puro processo 
di vendita, si trova naturalmente avvantag-
giato nel costruire un rapporto fiduciario e 
nella conoscenza dei valori dell'investitore».

ANDREA ARGENTI
country head
Lombard Odier 
Asset Management

Sempre più richiesti gli investimenti Sri
NEWS
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Banca Generali si prepara alle sfide, di 
mercato in primis, ma anche normative, con 
una novità importante nell’ambito dei pro-
dotti. Dall’inizio del secondo trimestre si 
alzerà, infatti, il sipario su Bg Lux Im che 
rappresenta l’ultima frontiera nelle gestioni 
della banca del Leone, che andrà a tocca-
re nuove tematiche e adotterà un nuovo 
approccio agli investimenti. Andrea Ra-
gaini, vice-direttore generale di Banca Ge-
nerali, spiega le novità contenute nel nuovo 
strumento, sottolineando l’importanza del 
concetto di protezione nelle strategie in-
dividuate.

Quali sono le caratteristiche della 
nuova sicav lussemburghese?
«Innanzitutto partirei dall’approccio che 
non si basa più sulla selezione di asset-class, 
ma tiene al centro il concetto di ripartizio-
ne del rischio. Questo elemento cambia i 
paradigmi e la scelta dei gestori. Sono state 
analizzate quattro dimensioni: i nuovi trend 
dei mercati finanziari; l’evoluzione dell’asset 
management; gli scenari macroeconomici 
di lungo periodo; i bisogni di investimento 

Nuova Lux sulla strada
di Banca Generali

della clientela.  Si sono quindi individuate 
quattro “famiglie” di investimento all’inter-
no delle quali verranno posizionate tutte le 
nuove strategie Lux Im: long term trend, fe-
nomeni di lungo periodo che guardano, ad 
esempio, alla curva demografica e ai con-
sumi dei millenial; i nuovi generatori di alfa, 
ovvero quelle nicchie di investimento non 
presidiate dalle banche tradizionali, come il 
segmento dei loans alle Pmi, che possono 
portare nuovi fonti di rendimento; la miti-
gazione del rischio che si serve dei proce-
dimenti matematici di ultima generazione 
delle gestioni quantitative che sono il frut-
to dell’innovazione nella potenza di calcolo 
informatica; infine ciò che riguarda la capa-
cità di generare flussi di cedola con gestio-
ni ad hoc in grado di rassicurare le esigen-
ze della nostra clientela private.  All’interno 
di ogni famiglia di investimento è sempre 
ben centrato il concetto della protezione, 
che è un tema caro, sia al legislatore, sia 
a Banca Generali e che rappresenta il fil 
rouge della relazione tra i nostri consulenti 
e la clientela.

Quali asset manager sono presenti 
nella nuova sicav?
«La selezione della nostra fabbrica Bg Fund 
Management ha individuato per ogni tema 
alcuni specialisti. Partiremo quindi con una 
ventina di gestioni che in due ulteriori fasi 

di rafforzamento arriveranno a circa una 
sessantina a fine 2018. Tra i nuovi compar-
ti avremo grandi società come Jp Morgan, 
Morgan Stanley, Invesco, Blackrock, Ge-
nerali Investments, Pictet, Oddo, Vontobel 
con la boutique Twentyfour, Pimco, Ubs, 
Anima, Kairos e una soluzione fortemente 
innovativa nell’analisi delle opportunità del 
blockchain tramite un advisor d’eccezione 
come Reply che ha forti competenze nel 
mondo It».

Come si posiziona il prodotto in 
ottica Mifid II?
«È uno strumento già Mifid II compliant. 
Abbiamo infatti riservato grande attenzio-
ne alla competitività della sicav, lavorando a 
stretto gomito con i partner per contene-
re al massimo i costi. Anche per le perfor-
mance fee verrà applicata una nuova meto-
dologia, passando da trimestrale ad annuale 
con il meccanismo di high water mark che 
ogni giorno, per i 12 mesi successivi, misura 
i valori. Con i nostri asset manager è stato 
poi definito il target market di riferimento, 
tenendo conto che noi come distributori 
potremo offrire la sicav anche a un un pub-
blico non strettamente previsto dal pro-
duttore. Quindi il target market individua-
to rappresenta in realtà un’indicazione di 
massima, perché poi spetta a noi realizzare 
l’ottimizzazione del portafoglio».

ANDREA RAGAINI
vice-direttore generale
Banca Generali

NEWS
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PALAZZO REALE

LIFESTYLE                    

Philadelphia
Museum
a Milano

Dall'8 marzo prossimo, Palazzo Re-
ale ospiterà una raccolta di 50 opere 
provenienti dal Philadelphia Museum: una 
collezione d’arte moderna e impressioni-
sta, risultato delle numerose e importan-
ti donazioni raccolte nel corso degli anni. 
Saranno esposte le opere di famosi artisti 
come Pierre Bonnard, Paul Céz-
anne, Edgar Degas, Edouard Ma-
net, Paul Gauguin, Claude Monet, 
Vincent van Gogh, Camille Pissar-
ro, Pierre-Auguste Renoir fino alle 
sperimentazioni di Georges Braque, 
Vasily Kandinsky, Paul Klee, Henri 
Matisse, Marc Chagall, Constantin 
Brancusi, Pablo Picasso, passando 
per il surrealismo di Salvador Dalí e 
Joan Mirò. A questi si aggiungono i la-
vori di tre grandi artiste: Mary Cassatt, 
Marie Laurencin, Berthe Morisot.
Il Philadelphia Museum of Art, inaugurato 
nel 1876, vanta oggi una collezione di 240 
mila opere, che ripercorrono oltre due 
millenni di produzione artistica, e le col-
lezioni d’arte moderna e impressionista 
sono uno dei suoi fiori all’occhiello. Que-
sto grazie al fatto che gli americani, e gli 
abitanti di Philadelphia in particolare, sono 
stati tra i primi a comprare quadri impres-
sionisti, una passione di cui è stata capofila 
l’artista americana Mary Cassatt, amica e 
allieva di Degas e Pissarro. 
Alexander Cassatt, fratello della pittrice e 
capo della Pennsylvania Railroad, per pri-
mo acquistò opere di Manet, Monet, Degas 
e Pissarro, contagiando altri dirigenti locali. 
Philadelphia all’epoca era una città ricca di 
commercianti con la passione per la cul-
tura. 
I primi dipinti impressionisti  entrarono 
nella collezione del Philadelphia Museum 
of Art nel 1921, quando il W.P. Wilstach 
Fund consentì ad acquistare 10 opere dagli 
eredi di Alexander Cassatt. 
Tra gli altri collezionisti che contribuirono 
a fare del museo una meta imperdibile per 
gli appassionati d’impressionismo negli Sta-
ti Uniti figura anche Samuel Stockton Whi-
te III. Da giovane, White fu un culturista 
pluripremiato e, durante un soggiorno a 
Parigi nel 1901, fece da modello a Rodin, la 
cui scultura è esposta in mostra. Rientrato 
a Philadelphia, White cominciò ad acquista-
re dipinti impressionisti, che la moglie Vera 

a cura di Stefania Sala 

e Paola Sacerdote
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a Milano

lasciò al museo nel 1967. Allo stesso modo, 
molte eccezionali donazioni furono il frut-
to della generosità di Henry P. McIlhenny 
e della sorella Berenice McIlhenny Winter-
steen. I dipinti di Delacroix, Degas, Renoir, 
Matisse e Picasso, che i due fratelli com-
prarono e poi regalarono al museo, co-
stituirono l’ossatura di una straordinaria 
collezione d’arte moderna, destinata a cre-
scere senza sosta per tutto il XX secolo.
La donazione che diede formalmente il 
via all'odierna vastissima collezione d’arte 
moderna del museo fu quella di Albert Eu-
gene Gallatin che nel 1927 creò la prima 
collezione pubblica d’arte moderna del 
XX secolo negli Stati Uniti. La sua Gallery 
of Living Art aveva sede all’Università di 
New York e prosperò fino al dicembre del 
1942, quando venne deciso che non era 
più possibile ospitare la collezione. Kim-
ball, direttore del Philadelphia Museum of 
Art, chiese a Gallatin di considerare Phi-
ladelphia come sede permanente dei suoi 
quadri e all’inizio del 1943 i due firmarono 
un accordo per il prestito immediato e il 
successivo lascito di oltre 160 opere. 
La donazione di Gallatin fu seguita da 
quella di Louise e Walter Arensberg, la cui 
collezione costituisce l’altra pietra miliare 
dell’arte del ‘900 a Philadelphia. Dopo es-
sersi trasferiti a New York, gli Arensberg 
iniziarono a raccogliere capolavori e ben 
presto conobbero Duchamp, appena arri-
vato da Parigi e già famoso negli ambienti 
artistici newyorkesi. Si affidarono alle sue 
conoscenze per l’acquisto delle opere 
d’arte e il loro appartamento non tardò 
a riempirsi di dipinti, collage e disegni di 
Picasso, Matisse, Georges Braque e dello 
stesso Duchamp. Alla fine degli anni ‘40, 
le opere che avevano raccolto erano già 
universalmente riconosciute come tesori 
dell’arte moderna. I musei di tutti gli Stati 
Uniti cercarono di aggiudicarsele, ma Fiske 
Kimball fece presente agli Arensberg che 
l’ala nordorientale del Philadelphia Mu-
seum of Art, ancora incompiuta, avrebbe 
potuto offrire ampio spazio, sia alla loro 
collezione d’arte moderna, sia ai loro og-
getti precolombiani. La propensione della 
coppia ad accettare la proposta di Kimball 
si consolidò quando Duchamp, mandato a 
Philadelphia nel 1949 in “ricognizione se-
greta”, giudicò favorevolmente la “sensa-

zione di stabilità” trasmessa dall’edificio.
La parte di pittura moderna del museo fu 
poi arricchita dalla donazione, nel 1964, 
della collezione Louis E. Stern, che contava 
più di 300 opere. Stern si concentrò sulla 
pittura francese del XIX e del XX secolo, 
dai capolavori impressionisti e postimpres-
sionisti di Renoir, Cézanne e Bonnard alle 
opere di Henri Rousseau, Henri Matisse e 
di maestri della Scuola di Parigi come Cha-
gall e Soutine. 
Una mostra davvero unica, con capolavori 
provenienti da case di illuminati collezio-
nisti americani, che con grande generosità 
decisero di donarli al Philadelphia Museum 
of Art. Un’occasione imperdibile. 

IMPRESSIONISMO E AVANGUARDIE 
Capolavori dal Philadelphia 
Museum of Art
Milano, Palazzo Reale
dal 7 marzo al 2 settembre 2018.

Biglietto intero: 12 euro.

Orari: lunedì 14.30-19.30
martedì, mercoledì, venerdì, domenica 9.30-19.30
giovedì e sabato 9.30-22.30.

Produzione a cura di Comune di Milano-Cultura, 
Palazzo Reale e MondoMostre Skira.
Il catalogo è edito da Skira.

Henri Rousseau, Una sera di carnevale, 1886
olio su tela, 117.3 x 89.5 cm Philadelphia Museum of Art, 
Collezione Louis E. Stern, 1963
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DOPO SALONE 2018

LIFESTYLE                    

Il lato
esclusivo
della finanza

Siete pronti per la sesta edizione del 
DopoSalone? 
L’appuntamento è fissato per martedì 
10 aprile. Realizzato da Fondi&Sicav nel 
2013 con l’obiettivo di creare un punto 
d’incontro conviviale per i principali 
player del mondo del risparmio gestito 
che fanno rotta su Milano in occasione del 
Salone del Risparmio, il DopoSalone 
è diventato un appuntamento importante, 
un’occasione imperdibile per trascorrere 
una serata informale tra musica dal vivo, 
ottimi cibi e buon vino.
Riconfermata anche quest’anno la location: 
l’hotel Magna Pars Suites, nel cuore della 
zona Tortona, che con i suoi ampi spazi di 
design è in grado di accogliere il nostro 
concept di festa e che ormai si può 
considerare a pieno titolo la “casa” del 
DopoSalone. 

IL LATO GOURMET
Per l’edizione 2018 abbiamo nuovamente 
scelto di presentare il lato “gourmet” 
della finanza, offrendo ai nostri ospiti un 
viaggio enogastronomico, ricco di sapori 
e peculiarità, che solo il nostro paese 
è in grado di offrire. Sarà una serata di 
degustazione con prodotti esclusivi 
Made in Italy, selezionati con criterio da 
That’s good, nostro consolidato partner, 
leader nel settore del catering e della 
ristorazione. 
Immancabile sarà la presenza degli chef, 
stellati e non, che si divertiranno a 
trasformare sotto i nostri occhi materie 
prime scelte tra le eccellenze della nostra 
terra in piatti prelibati, raccontandoci la 
tradizione culinaria italiana secondo il 
loro punto di vista.
Ad accompagnare la degustazione dei cibi, 
una vasta scelta di vini in abbinamento, 
di tutte le tonalità, per dare colore e 
calore alla serata. Non mancherà infine 
l’intrattenimento musicale, con musica dal 
vivo e dj set. 
Anche quest’anno il DopoSalone conta tra 
i suoi gold partner alcuni tra i principali 
asset manager a livello globale.

Vi aspettiamo il 10 aprile
Tutte le informazioni si possono 
trovare sul sito:
www.doposalone2018.it
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Il lato
esclusivo
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MAGNA PARS
via Forcella, 6 

Milano

10 aprile

www.doposalone2018.it
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OROLOGI

LIFESTYLE                    

Alain Silberstein,
il colore nelle ore

a cura di Massimo Avella, 
maestro orologiaio

Sarà perché è freddo o perché le giornate 
un po' buie spostano il pensiero verso i 
colori della primavera che ho pensato di 
scrivere il mio articolo su un marchio che 
nei colori ha stravolto i canonici schemi 
dell'orologeria svizzera: Alain Silber-
stein. 
Il pianeta orologio ha nella sua storia 
brand che hanno tracciati molto antichi. In 
questo caso scriverò di un prodotto per 
niente datato. Alain Silberstein si è infatti 
imposto all'attenzione del pubblico grazie 
a un design innovativo, a tratti esasperato, 
che ha raccolto molti estimatori.
I segreti del suo successo sono i colori e 
le forme originali, accompagnate da movi-
menti curati e personalizzati dalla maison. 
L'esordio di questo marchio coincise con 
la fiera di Basilea del 1987, durante la qua-
le venne presentata una collezione che, 
per la sua straordinaria forza innovativa, 
raccolse gli entusiastici commenti del pub-
blico degli addetti ai lavori; l'anno seguen-
te nacque il primo cronografo, il Krono, 

una specialità che accompagnerà da sola la 
storia della maison.
Per Silberstein l’orologio è un elemen-
to architettonico che trova realizzazione 
nella composizione di solidi e superfici 
elementari: il cilindro per la cassa, il pa-
rallelepipedo e il prisma per pulsanti e 
corona, triangoli e cerchi per le lancet-
te. Nel corso degli anni ‘90 il marchio si 
dedicò all'orologeria complicata, avendo 
cura di non fare mai prevalere l'una sull'al-
tra le due componenti del suo successo: 
tecnica e stile. Risalgono a quel periodo il 
cronografo automatico, il cronografo rat-
trappante, il calendario perpetuo e il tour-
billon. Il design degli orologi è essenziale, 
quasi scarno, al contrario delle colorazioni 
dei quadranti, dei cinturini e a volte delle 
casse, elementi per i quali Silberstein ama 
usare i colori primari, giallo, rosso e blu. 
Anche i movimenti ricevono un'attenzio-
ne particolare: le decorazioni di rotori e 
ponti sono originali e immediatamente 
identificabili. 

Per commemorare i 10 anni di attività, nel 
1997, la casa ha realizzato un calendario 
perpetuo e ha introdotto la certificazione 
cronometrica su alcuni modelli. Nel 1999 
la linea Gummy propose casse ricoperte 
di caucciù colorato, mentre la linea Cuir 
impiegò, per la stessa finalità, pelli di coc-
codrillo lucertola e visone. 
Ma Silberstein non dimentica il versante 
più classico e tradizionale dell’arte oro-
logiera e crea segnatempo impreziositi 
da brillanti e modelli con bellissimi qua-
dranti smaltati. Degno di nota il modello 
Tourbillon African Summer, orologio 
meccanico a carica manuale con cassa in 
titanio colore rame, movimento a vista su 
quadrante, costruito nel 2004 in soli 500 
esemplari. 
Fantasia al polso unica nell’estro, ma rifini-
to in ogni dettaglio, tanto da non temere 
confronti nella presenza di esemplari falsi. 
Sicuramente un segnatempo di alta gamma 
che però consente di trovare nel mercato 
dell'usato cifre interessanti per l'acquisto.
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