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EDITORIALE

In Cina e nelle aree sotto l’influenza di 
Pechino sembrano tutti entusiasti che Xi 
Jinping sia diventato di fatto presidente a 
vita, come lo è stato a suo tempo Mao Tse-
tung. In ogni intervista con gestori e analisti 
del mondo cinese si sente solo parlare con 
grande rispetto e grande ammirazione del 
grande leader, che finora, a detta di tutti, 
non ha sbagliato un colpo e può comunque 
vantare ottimi risultati nel suo primo quin-
quennio di presidenza.
In realtà a scontrarsi, dietro questo avveni-

mento, sono due concezioni opposte della 
finanza e dell’economia. I fans del nuovo 
corso del Dragone affermano che si può 
entrare a pieno titolo in un capitalismo 
avanzato sotto la guida di una dittatura 
e che per certi versi un gruppo dirigente 
senza i vincoli di un parlamento o di altri 
poteri che fanno da contrappeso è molto 
più efficiente delle democrazie. Del resto i 
grandi risultati ottenuti dal Dragone sono 
lì a dimostrarlo. E non manca neppure chi 
pensa che questo tipo di scelta dovremmo 
farlo anche in occidente.
Ma c’è anche chi sostiene (e francamente 
sono tra costoro) che un capitalismo e una 
finanza avanzati non possano mai convive-

re con un regime fortemente autoritario. I 
mercati per essere efficienti hanno bisogno 
di libertà, hanno la necessità che chiunque 
possa scrivere e sostenere pubblicamente 
che un determinato titolo ha pessimi fon-
damentali, che un dato settore è danneggia-
to dalle politiche del governo, che il gruppo 
dirigente di una società è inadeguato. Senza 
un’informazione di questo genere i merca-
ti sono drogati, totalmente inaffidabili. E 
l’ascesa di un satrapo che uccide qualsiasi 
tipo di discussione e di critica non è certo 
un buon viatico per il futuro di un paese. E 
la storia ha sempre dimostrato che anche 
il migliore dittatore dopo qualche tempo 
comincia a fare pesanti danni.

BEN VENGA LA VOLATILITÀ di Giuseppe Riccardi 

UN DITTATORE NEI MERCATI di Alessandro Secciani

È indubbio: è tornata la volatilità. Dopo 
quasi due anni in cui i maggiori indici mon-
diali hanno avuto un andamente estrema-
mente lineare, con perdite per l’S&P 500 
del 2% dai massimi, negli ultimi due mesi 
i gestori e gli investitori si sono dovuti 
scontrare con drawdown intorno al 10%. 
Ed è apparso chiaro che quasi nessuno era 
preparato a un avvenimento del genere, 
anche se molti analisti avevano avvisato 
già da tempo che le borse azionarie stava-
no entrando in un’area di pericolo. Ma una 
cosa è leggere un’ipotesi di crollo in un 
dotto studio, un’altra è trovarsela di fron-
te guardando le quotazioni al computer. 

L’effetto è tutto un altro.
E a questo punto si è visto per l’ennesima 
volta chi sono i gestori affidabili e quelli 
che agiscono d’impulso. Perché a un’analisi 
appena approfondita è apparso chiaro che 
la normalità è quella odierna, non quella 
degli anni passati. Le discese dai massimi 
relativi nel corso di un anno sono sta-
te quasi sempre ben maggiori rispetto a 
quelle attuali. Certo, non mancano oggi i 
segnali inquietanti (tra questi l’indebita-
mento globale che è a livelli record), ma 
piazze finanziarie che mettevano a segno 
solo guadagni non facevano altro che co-
prire i motivi di preoccupazione.

Ma chi non ha perso la testa ha avuto la 
possibilità di spostare i pesi da un settore 
all’altro, di liberarsi dei titoli che aveva-
no corso troppo e di individuare nicchie 
value che nel frattempo erano diventate 
appetibili occasioni. In pratica c’è stato chi 
ha davvero ricominciato a fare il gestore.
E se la volatilità ottenesse lo scopo di fare 
emergere i veri professionisti, di fare capi-
re chi sa veramente muoversi in un mer-
cato che non va solamente verso l’alto, 
ben venga la volatilità!
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di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Russia, tanta
politica estera, 
poca economia

Alla fine del 2016 molti analisti occiden-
tali si aspettavano che l’economia russa 
crollasse. Non è stato così. Nel 2014 il 
paese si stava espandendo: l’Aeroflot, 
che una volta era un vettore che suscita-
va paura anche nei viaggiatori più esperti, 
era diventata una fonte di orgoglio na-
zionale, Mosca vantava una vivace vita 
notturna e ristoranti internazionali, l’ae-
roporto principale della capitale non era 
più un deprimente mostro industriale e il 
turismo era in pieno boom.  
Ma tra il 2014 e il 2016 la Russia ha 
subìto l’impatto del crollo dei prezzi del 
petrolio e le conseguenze delle sanzioni 
introdotte dopo l’annessione della Cri-
mea da parte di Mosca. Queste ultime 
hanno fatto male, ma ciò che ha colpito 
più duramente l’economia russa è stato 
l’improvviso calo dei corsi petroliferi: 
dato che il paese è fortemente dipen-
dente dalle esportazioni di oro nero, la 
discesa da 108 dollari al barile dal set-
tembre 2013 fino a meno di 30 dollari 
nel febbraio 2016 ha avuto un impatto 
profondo. Uno dei risultati è stato il rial-
zo del tasso di povertà, che era sceso dal 
29% nel 2000 al 10,7% nel 2012 mentre è 
risalito al 13,5% nel 2016.  Molte perso-

ne della classe media emergente hanno 
visto scomparire in quel periodo la mo-
desta prosperità di cui avevano appena 
iniziato a godere, le industrie del paese 
hanno perso terreno e il livello di svi-
luppo economico è diminuito. Così con 
un’economia alle prese con quasi due 
anni di drammatica contrazione, gli anali-
sti occidentali avevano previsto il peggio.

LE PROMESSE DEL 2018
Quando il presidente russo Vladimir Pu-
tin ha lanciato la sua campagna elettora-
le del 2018, era conscio di avere un alto 
livello di sostegno, ma sapeva anche che 
la popolazione era insoddisfatta del pro-
prio livello di vita e che gli economisti fa-
vorevoli al mercato stavano sollecitando 
riforme drastiche. Ma capiva anche che 
era obbligato a giocare sull’orgoglio rus-
so: era costretto a dimostrare al mondo 
di essere un leader forte e che la Russia 
era un paese che doveva essere rispetta-
to ed era rispettato. E a modo suo Putin 
ha fatto ogni sforzo per comunicare che 
il risultato era stato raggiunto. 
Ciò che restava da fare era convincere 
le persone che il futuro avrebbe portato 
una crescita economica e una maggiore 

stabilità sociale. Così il presidente ha 
fatto una serie di promesse incentrate 
sull’aumento degli investimenti in infra-
strutture e alloggi, anche se i dettagli su 
dove prendere i fondi necessari sono 
rimasti vaghi nel migliore dei casi. Non 
solo, Putin è stato evasivo anche sui det-
tagli delle riforme che dovevano affron-
tare i problemi strutturali del paese. Ma 
nell’ambito di una generale mancanza di 
trasparenza, un messaggio è stato molto 
chiaro: Mosca avrebbe fatto ogni sforzo 
per ridurre la dipendenza economica 
dall’occidente. Si trattava in realtà di un 
obiettivo pratico, piuttosto che di una 
scelta strategica, poiché le sanzioni sa-
rebbero probabilmente aumentate. 
L’undicesima economia del mondo in 
realtà ha bisogno di solide e immediate 
riforme economiche e industriali, ma se 
il governo è riuscito a combattere l’in-
flazione attraverso l’adozione da parte 
della Banca centrale di una rigida politica 
fiscale e monetaria, vi sono notevoli dub-
bi sulla capacità di stimolare una crescita 
industriale significativa. L’inflazione è ca-
lata a circa il 2%, tuttavia la cauta politica 
monetaria ha ridotto le prospettive di 
crescita. 
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come raggiungere gli ambiziosi target 
enunciati dal presidente russo e nessuno 
sembra fare alcuno sforzo per affrontare 
il problema.

QUI STA IL PROBLEMA 
In realtà la politica estera è sempre stata 
la principale preoccupazione di Vladimir 
Putin, anzi è una componente chiave del 
sostegno che riceve e una parte impor-
tante della sua immagine complessiva. E 
qui sta il problema: il capo del Cremlino 
è più concentrato sulla politica estera 
che sui dettagli economici e la strategia 
di crescita del paese. Emblematica è l’ac-
cusa secondo cui non esiste un preciso 
programma economico. Prima della sua 
rielezione, il presidente ha fatto diversi 
riferimenti al fatto che la Russia doveva 
essere una delle maggiori economie del 
mondo, ma sfortunatamente per i citta-
dini non è stato fatto alcun riferimento 
su come ciò sarebbe stato realizzato. 
In un commento sull’economia russa, 
la Banca mondiale ha recentemente af-
fermato che sono necessarie «riforme 
strutturali più profonde e più rapide» 
per aumentare la produzione e stimo-
lare la crescita economica.  L’istituzione 
internazionale ha inoltre affermato che 
gli obiettivi strategici prioritari dovreb-
bero includere la limitazione del ruolo 
dello stato nell’economia e il migliora-
mento del quadro istituzionale e norma-
tivo.  
Ma se le osservazioni della Banca mon-
diale sono perfettamente ragionevoli, 
rimane il problema di come raggiungere 
questi obiettivi.  Gli sforzi per realizzarli 
sono stati ostacolati da disaccordi politi-
ci all’interno del Cremlino e la mancanza 
di accordo tra i liberali e i duri che de-
siderano mantenere il controllo sui beni 
di proprietà statale hanno portato a una 
situazione di stallo che difficilmente sarà 
risolta in tempi brevi. I passati tentativi 
di privatizzazione sono falliti e quando 
la compagnia petrolifera Bashneft è sta-
ta venduta, ad acquisirla è stata Rosneft, 
un’altra società statale.  Molti nel gover-
no e all’interno del Cremlino concorda-
no sul fatto che la chiave per stimolare 
la crescita economica è la riduzione del 
controllo statale sull’economia, purtrop-
po però ciò non può accadere senza un 
serio dibattito e l’individuazione di un 
elenco ristretto di priorità economiche 

chiave.  Mentre il presidente Putin rima-
ne concentrato sulla politica estera e le 
divisioni all’interno del Cremlino resta-
no, è improbabile che vengano prese le 
misure necessarie e, di conseguenza, la 
crescita della Russia rimarrà lenta.

I RAPPORTI CON L’ITALIA
Il rapporto italiano con la Russia è sto-
rico: i settori dei motori e dell’energia 
sono due esempi fondamentali di come 
i legami risalgono a decenni e di quan-
to sia stata forte la collaborazione. Oggi 
l’interesse per questo paese è altrettan-
to forte e negli ultimi anni sono state 
create diverse joint venture di successo: 
l’importanza della tecnologia e dell’e-
sperienza italiana è ben compresa, sia a 
livello privato, sia pubblico. 
In termini di diplomazia e di sviluppo del 
business, l’Italia è stata ben rappresen-
tata: una serie di ambasciatori e rappre-
sentanti del commercio altamente qua-
lificati ha aiutato alcune aziende italiane 
a entrare nel mercato russo. Sono stati 
portati avanti numerosi investimenti im-
portanti e sia Roma sia Mosca rimango-
no impegnate a facilitare accordi futuri. 
La questione delle sanzioni rimane però 
spinosa: Roma preferirebbe vedere una 
riduzione piuttosto che un aumento, 
tuttavia la decisione fa parte delle scelte 
compiute a Bruxelles e sarà difficile per 
un singolo governo sottrarsi agli obbli-
ghi imposti dall’appartenenza all’Unione 
Europea. Questo fatto è ben compreso 
da Putin, così come sono altrettanto col-
ti i messaggi che provengono da diversi 
ambienti in Italia e che possono essere 
riassunti così: «L’Italia desidera aumen-
tare lo sviluppo del business in Russia».

Però, se gli standard di vita devono anco-
ra tornare ai livelli visti prima del 2014, 
l’economia ha certamente diminuito il 
suo livello di rischio e la fuga di capita-
li è stata ridotta drasticamente. Anche 
il settore bancario è notevolmente mi-
gliorato, fatto di vitale importanza per la 
stabilità del paese. La crescita del Pil per 
il 2017 è stata calcolata intorno all’1,5% 
e le previsioni a medio termine indicano 
la continuazione di questo trend: è un 
cambiamento incoraggiante, ma anche 
un livello lontano dallo sviluppo osser-
vato nei primi anni 2000. Inoltre molti 
economisti esprimono dubbi sulla capa-
cità del governo di introdurre le riforme 
necessarie e puntano a soluzioni come la 
privatizzazione delle società statali.
Le riforme sociali comprendono la pro-
posta di alzare l’età della pensione e ri-
durre il divario tra ricchi e poveri; Credit 
Suisse ha calcolato che il 10% più ricco di 
russi possiede il 77% della ricchezza del 
paese.  Un simile grado di disuguaglianza 
pone la Russia alla pari degli Stati Uniti 
e quindi si può sostenere che Mosca è 
riuscita in modo perverso a portare il 
paese nel club dei paesi sviluppati.

IL CONFLITTO DI INTERESSI 
In questo quadro sono stati suggeriti an-
che aumenti dell’imposta sul valore ag-
giunto e della tassazione sul reddito, ma i 
diversi interessi in conflitto tra loro han-
no fatto sì che riforme simili siano anco-
ra lontane dal diventare realtà. I respon-
sabili politici dei ministeri e il Cremlino 
sembrano incapaci di realizzare ciò che 
viene ritenuto necessario. Così, poiché 
il ministro dell’economia Maxim Ore-
shkin e le sue controparti al Cremlino 
non sono d’accordo sulle scelte politi-
che da adottare, è altamente improbabile 
che vengano mai introdotte le profonde 
riforme necessarie per raggiungere gli 
obiettivi annunciati da Putin. 
Nel periodo pre-elettorale, Putin si è 
concentrato sulla necessità di aumentare 
gli standard di vita e si è spinto fino a 
dichiarare che la Russia dovrebbe «au-
mentare il Pil pro capite del 50%» en-
tro la metà del prossimo decennio. Però 
i funzionari si lamentano del fatto che, 
mentre le dichiarazioni non mancano, la 
tabella di marcia verso il raggiungimento 
degli obiettivi è completamente defici-
taria. In breve, nessuno sembra sapere 

GLI ELEMENTI CRITICI 
DA MONITORARE NEL 2018

• Progresso delle riforme 
economiche e sociali

• Privatizzazione delle aziende statali

• Misure anticorruzione

• Introduzione di ulteriori sanzioni

• Impatto delle sanzioni sugli investimenti
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di Boris Secciani

Il mercato azionario europeo, prenden-
do come riferimento per tale definizione 
l’indice Msci Europe che comprende le 15 
maggiori piazze dell’Europa sviluppata, ha 
vissuto come altri listini un primo trime-
stre del 2018 piuttosto volatile, ma l’attua-
le transizione offre l’opportunità di fare 
una disamina dei fondamentali dell’equity 
continentale. Innanzitutto va detto che la 
recente volatilità non è un fenomeno par-
ticolarmente rilevante in termini storici: se 
prendiamo infatti il periodo che va dal 1980 
alla fine del 2017, in totale quindi 38 eser-
cizi, scopriamo alcuni elementi interessanti 
in termini di oscillazioni delle quotazioni. 
Infatti, se sulla base dei dati forniti da J.P. 
Morgan Asset Management consi-
deriamo i drawdown annuali, intendendo 
con tale definizione il maggiore calo all’in-
terno di un anno solare da un massimo 
relativo, scopriamo che il valore medio di 
questa grandezza è stato -15,3%, mentre la 
mediana si è fermata a -12%. La correzio-
ne di circa il 10% sperimentata nel primo 
quarto di quest’anno rappresenta dunque 
un movimento di ampiezza assolutamente 
insignificante, se considerato su un oriz-
zonte temporale un po’ più lungo. Inoltre 
nel periodo preso in esame l’Msci Europe 
in 30 casi su 38 ha comunque generato ren-
dimenti complessivi in territorio positivo. 
In diversi anni ciò è avvenuto nonostante la 
presenza di drawdown significativamente 
superiori alla media storica, come nel 2015 
quando gli investitori guadagnarono il 2% 
a fronte di un calo massimo intra-annuale 
del 17%, nel 2009 (+23%, -26%), nel 2003 
(+17%,-22%) e nel 1998 (+20%,-31%).
Se ci limitiamo ad analizzare il periodo 
storico che va dal picco dell’Msci Europe 
prima della crisi finanziaria, che si è avuto 
il 9 ottobre del 2007, fino alla fine del pri-
mo trimestre di quest’anno, scomponendo 
il benchmark nei suoi 10 settori principali 
(servizi finanziari, beni di largo consumo, 
beni di consumo discrezionali, cura della 
salute, energia, materiali di base, industria-
li, telecomunicazioni, utility e tecnologia), 
scopriamo alcuni elementi piuttosto in-
teressanti. Complessivamente da allora 
l’Msci Europe è cresciuto del 36,3%, anche 
se va ricordato che questa performance è 
stata generata interamente dal buon divi-
dend yield (attualmente al 3,5% a fronte di 
una media dal 1995 di circa il 3,1%), poiché 
le quotazioni sono ancora sotto il livello di 
oltre un decennio fa.

DIETRO I NUMERI

L’AZIONARIO EUROPEO

Una lunga 
storia di 
crescita 
al minimo
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Se poi dividiamo le performance per set-
tore, scopriamo che non sorprendente-
mente i servizi finanziari sono stati in as-
soluto il peggiore comparto con un total 
return uguale a -22% dai massimi pre-crisi. 
Questo segmento del listino è anche l’u-
nico a veleggiare tuttora sotto gli antichi 
massimi. Allargando l’analisi anche agli altri 
comparti, si scopre che, oltre ai finanziari, 
solamente i servizi di pubblica utilità (6,2%) 
e i materiali di base (+29,5) hanno perfor-
mato peggio dell’indice. All’estremo oppo-
sto troviamo invece fra i migliori i beni di 
consumo discrezionali (+92,5%), la cura 
della salute (+102.9%) e i beni di largo con-
sumo (+131,5%). Da questa breve disamina 
emerge che l’equity continentale è stato 
negli ultimi anni soprattutto una storia di-
fensiva, con la prevalenza di azioni “quasi 
bond” di aziende multinazionali, poco lega-
te al ciclo europeo e caratterizzate da cash 
flow e dividendi molto stabili. È interessan-
te notare anche che nel primo trimestre di 
quest’anno i beni di largo consumo hanno 
fornito la seconda peggiore performance 
(-7,1%) davanti solo alle telecom, in calo 
dell’8%. 
Il tempo dirà se si sta attualmente assisten-
do a una forte rotazione ciclica al di fuo-
ri delle darling del recente passato. Infatti 

non sorprendentemente l’andamento evi-
denziato si riflette anche nei multipli dell’a-
zionario europeo. L’indice nel suo comples-
so attualmente presenta un P/E forward di 
13,9: si tratta del livello più basso dell’ulti-
mo triennio, nonché di un valore inferiore 
a 14,4, che costituisce la media di questo 
indicatore dalla fine degli anni ‘80 al primo 
trimestre del 2018.
Vale la pena notare un paio di elementi: 
queste contenute valutazioni proiettate sul 
prossimo anno non sono generate da una 
forte crescita dei profitti. Infatti l’Msci Eu-
rope, oltre all’effetto strutturale dovuto alla 
scarsa ripresa europea, non sta godendo di 
qualcosa di paragonabile al taglio alle tas-
se voluto da Trump. Il risultato è che l’Eps 
del benchmark non ha visto grandi cambia-
menti delle previsioni di crescita negli ultimi 
mesi: attualmente, come a fine 2017, la mag-
gior parte degli analisti ritiene verosimile 
per questa indice un’ascesa intorno al 9%  
nel 2018.  L’altra conseguenza è che, anche 
in questo caso diversamente da Wall Street, 
non vi è un’eccessiva differenza fra i multipli 
proiettati sul futuro e quelli tarati sugli utili 
del passato. Ad esempio il P/E trailing attua-
le è 15,1, a fronte di una media calcolata 
dal 1995 di 16,6. Ancora più interessante 
è il fatto che il Cape si posiziona a 17,7, a 

fronte di un valore medio dal 1990 di 19,5.
Insomma, l’equity continentale è attual-
mente nella parte bassa di un range di valu-
tazioni che comunque non riesce a decol-
lare da anni. Ovviamente la differenza fra i 
vari comparti non è irrilevante: per quanto 
riguarda il P/E forward, la tecnologia, in li-
nea con il resto del pianeta, è comunque 
la parte più cara dell’intero complesso di 
azioni con 20,6, a fronte di una media dal 
1995 di 17: l’It presenta anche la maggiore 
distanza percentuale (+21,1%) dalla sud-
detta media, mentre gli unici altri segmenti 
con un P/E forward più elevato rispetto a 
questo indicatore statistico sono i beni di 
largo consumo (17,9 vs 17), gli industriali 
(16,4 vs 14,8) e i materiali di base ( 13,7 vs 
12,8). In assoluto i valori più bassi si trova-
no fra i finanziari (11,4) e, più sorprenden-
temente, fra i beni di consumo discreziona-
li (12,3).  Questi ultimi presentano anche il 
minore rapporto tra il P/E forward attuale 
e la sua media dal 1995, poco al di sopra 
dell’82,5%.
Da questi dati si può evincere un’indicazio-
ne: le prospettive non sono da boom per 
l’Msci Europe, però interessanti oppor-
tunità di rotazione e stock picking certo 
non mancano, anche in prospettiva income, 
dato un dividend yield ormai al 3,5%. 
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di Boris Secciani

Su quale filosofia di investimento 
si basa il Floating Rate Credit?
«Questo prodotto appartiene al gruppo 
di fondi incentrati sui corporate bond di 
Edmond de Rothschild Asset Management, 
che dispone in questo segmento di un am-
pio team di ricerca e di gestione. Operia-
mo secondo una suddivisione in tre pilastri 
principali: l’investment grade, i bond high 
yield e i subordinati finanziari. Per quanto 
riguarda le prime due tipologie gestiamo 
intorno a 2 miliardi di euro, invece nella 
terza siamo vicini a 2,5. Il processo di sele-
zione che adottiamo si basa innanzitutto su 
una approfondita analisi dei fondamentali di 
ciascuna impresa in cui andiamo a investire. 
Ogni società viene poi classificata secondo 
una di queste quattro categorie: key, core, 
satellite o da evitare. Se un’azienda viene 
inserita in quest’ultimo gruppo, il suo de-
bito non viene comprato da nessuno dei 
nostri fondi, mentre per i membri delle al-
tre tre categorie dipende dal mandato di 
ciascun portafoglio. Per quanto riguarda 
specificatamente il Floating Rate Credit, 
esso è costruito con tre tipi di strumenti: 
emissioni obbligazionarie corporate a tasso 
variabile, credit default swap e le cosiddette 
strategie fixed to floating, in cui compriamo 
regolari obbligazioni a tasso fisso di diversa 
scadenza che poi trasformiamo in variabile 
attraverso posizioni su interest rate swap. 
La filosofia di fondo è generare rendimento 
attraverso la compressione degli spread e il 
carry offerto dalle varie emissioni, copren-
do completamente il rischio di tasso di in-
teresse. Deteniamo attualmente circa 180 
bond in portafoglio, emessi da 165 aziende, 
con una duration modificata che va da 0,3 
a 0,5. Inoltre abbiamo in portafoglio alcuni 
bond high yield di breve scadenza che non 
sono sottoposti a hedging. Nello specifico 
si tratta di subordinati bancari legacy, che 
è praticamente certo che verranno ritirati 
appena possibile e sostituiti nel 2018-2019 
con emissioni come i coco, che presenta-

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

RAPHAEL CHEMLA
HEAD OF HIGH YIELD AND FINANCIAL DEBT

E GESTORE 

EDR FLOATING RATE CREDIT 

EDMOND DE ROTHSCHILD 

«Puntiamo su 
compressione 
degli spread 
e carry»
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no per gli emittenti  forti vantaggi a livello 
normativo». 

Come vi orientate negli investi-
menti in Cds? Perché siete inte-
ressati a questi strumenti?
«Quando individuiamo un’azienda che 
presenta fondamentali che apprezziamo, 
cerchiamo di trovare lo strumento che 
presenta il migliore valore relativo fra tutti 
quelli collocati sul mercato dall’emittente. 
Nel caso dei credit default swap, le nostre 
posizioni sono ovviamente esclusivamente 
corte: incassiamo quindi il premio ogni tri-
mestre. Per decidere se investire in questo 
segmento, guardiamo alla cosiddetta base, 
ossia al differenziale fra lo spread del Cds 
(la quantità di premio, scambiata general-
mente a livello trimestrale, per assicura-
re l’obbligazione di riferimento-n.d.r.) e il 
differenziale di rendimento del corporate 
sottostante. Accade che il primo termine 
dell’equazione offra maggiore valore».

Potrebbe fare un esempio di que-
sto fenomeno?
«Prendiamo ad esempio il debito emesso 
da Telecom Italia, peraltro fra i più vasti e li-
quidi nell’universo high yield. Esso presenta 
tre diverse tipologie di rating da parte delle 
tre principali agenzie, con Standard&Poor’s 
e Moody’s che lo classificano nell’Hy e Fi-
tch invece che lo posiziona nell’investment 
grade. Viste le dimensioni e la rilevanza di 
questi bond, essi sono presenti in forte 
quantità in quasi tutti i portafogli high yield 
indicizzati. Inoltre, però, grazie al voto as-

segnato da Fitch, sono acquistabili da parte 
della Bce all’interno del quantitative easing. 
Tutto ciò crea un effetto di compressione 
sul rendimento di questi strumenti che ren-
de conveniente rivolgersi invece ai Cds». 

Come utilizzate l’hedging sugli 
strumenti a più elevata scadenza?
«Ovviamente la curva dei rendimenti di un 
qualsiasi emittente tende a non muoversi 
con spostamenti paralleli, uguali nella loro 
entità per ogni scadenza. Ciò che facciamo, 
dunque, è riunire tutte le emissioni che de-
teniamo in gruppi di durata omogenea: in 
particolare essi sono costituiti dagli insiemi 
0-1, 1-3, 3-5, 5-7 e 7-10 anni. Dopodiché 
adottiamo posizioni su asset swap di durata 
pari a questi gruppi di scadenze».

Il fondo investe, sia su emissioni 
investment grade, sia su high yield; 
quale visione avete di queste due 
vaste asset class al momento?
«La nostra filosofia di investimento è estre-
mamente attenta a ciò che chiamiamo l’e-
voluzione della compressione e decompres-
sione degli spread e tentiamo di cogliere in 
maniera attiva le opportunità offerte da 
questa dinamica. Per quanto riguarda la si-
tuazione attuale, va specificato che il nostro 
fondo per mandato può arrivare ad avere 
il 60% detenuto in Hy: attualmente siamo 
intorno al 41%, un livello che riteniamo ade-
guato al quadro attuale, che è caratterizzato 
da fondamentali ancora più che buoni, da 
una crescita che prosegue in maniera sin-
cronizzata a livello globale e da default che 

dovrebbero rimanere entro limiti molto 
contenuti. Pertanto la principale fonte di 
rischio di performance negative per noi è 
costituita dal possibile rialzo degli spread. 
A febbraio abbiamo visto una certa decom-
pressione, con un livello di volatilità cui non 
si assisteva dal 2011, ai picchi della crisi del 
debito sovrano nell’Eurozona. Riteniamo 
però che diverse emissioni siano ancora 
piuttosto care e se gli spread dovessero 
continuare ad ampliarsi sicuramente tro-
veremmo occasioni da sfruttare. Va detto 
peraltro che finora la Federal Reserve è 
stata molto chiara sui propri obiettivi e il 
percorso per raggiungerli: la maggiore fon-
te di incertezza è data dalle dichiarazioni di 
Trump, che indubbiamente generano incer-
tezza e volatilità sui mercati. In un quadro 
comunque di sani fondamentali economici 
questi incrementi di volatilità possono es-
sere ben sfruttati».

Per quanto riguarda la Bce, che 
cosa ci si può aspettare?
«Finora la Bce è stata anch’essa molto 
chiara: in teoria il Qe dovrebbe finire  a 
settembre, ma probabilmente verrà pro-
lungato ancora, anche se con un ulteriore 
tapering. Sulle intenzioni future della Bce 
sicuramente si saprà di più man mano che 
l’estate avanzerà: inevitabilmente tutto ciò 
genererà una certa volatilità. È indubbio che 
vi sia una correlazione positiva fra la dura-
tion dei rendimenti e la spread duration: in 
generale, quando aumentano i rendimenti 
dei titoli di stato, gli spread dei corporate 
tendono ad allargarsi. Con un Bund de-
cennale che potrebbe portarsi fra l’1% e 
l’1,25%, è ragionevole ipotizzare un minimo 
di aumento degli spread. Per questa ragione 
attualmente circa il 10% del nostro porta-
foglio è in liquidità, allo scopo appunto di 
ridurre l’esposizione a questo rischio». 

Avete un bias a livello di rating?
«No, non ci facciamo problemi, se troviamo 
le caratteristiche che cerchiamo, a investire 
anche in bond CCC. Noi comunque non 
siamo un fondo distressed: quando inve-
stiamo in emissioni così rischiose è perché 
riteniamo che le aziende che stanno dietro 
siano in un processo di miglioramento dei 
propri fondamentali che dovrebbe portare 
a un upgrading del loro rating. Un esempio 
di ciò è dato da Bombardier, che, secondo 
i nostri modelli interni di rating, dovrebbe 
essere valutata come B». 
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di Boris Secciani

Quali sono attualmente i prin-
cipali rischi da cui proteggersi 
nell’ambito del reddito fisso?
«Attualmente su questa vasta asset class 
pesano tre rischi principali, che indubbia-
mente aumentano i pericoli della transizio-
ne in corso. Uno ovviamente è il passaggio 
a livello globale dal quantitative easing a 
quello che si potrebbe definire un quanti-
tative tightening. Il secondo è la possibilità 
di sorprese di una fiammata inflativa, anche 
se ovviamente in questo caso il problema 
riguarda soprattutto gli Stati Uniti. Infine il 
terzo fattore di rischio è dovuto alle valu-
tazioni che sono indubbiamente elevate». 

Che cosa vi aspettate a proposito 
dell’andamento dei prezzi?
«La nostra previsione è che l’inflazione 
core si alzi un po’ rispetto ai livelli attuali 
entro pochi mesi, anche se non vediamo 
all’orizzonte cambiamenti sistematici. Va 
tenuto presente che negli ultimi anni le 
banche centrali hanno fatto un lavoro ec-
cellente, per certi versi fin troppo buono, 
nel mantenere ancorate le aspettative di 
privati e aziende a livelli decisamente con-
tenuti».

Qual è, secondo voi, lo scopo 
dell’azione attuale della Fed? Se 
l’inflazione è ancorata a livelli così 
bassi, perché le autorità statuni-
tensi stanno rialzando i Fed Funds 
ai ritmi attuali?
«Pensiamo che la Banca centrale statuni-
tense voglia portarsi rapidamente in una 
posizione che le permetta di avere qualche 
cartuccia nella propria cintura nel caso in 
cui l’economia dovesse deteriorarsi. Pe-
raltro, rispetto al passato, l’attuale ciclo di 
rialzo dei tassi è molto contenuto: questi 
ultimi, infatti, continuano a essere ben al di 
sotto rispetto al loro valore neutrale sul 
lungo periodo. Con ogni probabilità, poi, il 
livello terminale del ciclo economico sarà 

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

CURTIS EVANS
HEAD OF INVESTMENT DIRECTING 

EUROPEAN FIXED INCOME

FIDELITY INTERNATIONAL 

«Impossibile 
rialzare 
troppo 
i tassi»
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molto contenuto rispetto al passato: vi 
sono oggi elementi strutturali che rendono 
impossibile alzare più di tanto gli interessi. 
Infatti, come abbiamo visto, sia la crescita, 
sia l’inflazione sono strutturalmente a livel-
li più bassi rispetto al passato, per via di fat-
tori ben noti come l’invecchiamento della 
popolazione e la disruption tecnologica. 
Inoltre non si può dimenticare che oggi al 
mondo c’è una mole enorme di debito, più 
elevata dei picchi pre-crisi finanziaria, il che 
rende oggettivamente impossibile alzare 
oltre una certa soglia i tassi di interesse». 

Invece che cosa vi aspettate da 
parte della Bce?
«Ci aspettiamo un atteggiamento di gran-
de cautela: il quantitative easing dovrebbe 
finire al termine di settembre, ma non è 
impensabile che venga prolungato di qual-
che mese con un ulteriore tapering, cui 
però dovrebbe fare seguito un atteggia-
mento decisamente prudente per quan-
to riguarda i tassi di interesse. In questo 
ambito non riteniamo probabile un rialzo 
prima del giugno 2019. Peraltro la nostra 
visione è che l’inflazione europea rimarrà 
ancora a lungo ben al di sotto del target 
del 2%: in quello che è il futuro prevedibile 
difficilmente vedremo i prezzi in Europa 
crescere oltre un tasso dell’1,5% all’anno». 

La curva dei rendimenti dei go-
vernativi Usa è oggi decisamente 
piatta; quali sono le vostre previ-
sioni sulla sua evoluzione futura?

«Riteniamo che vi siano i margini per un’ul-
teriore restrizione dello spread sulle sca-
denze comprese fra due e 10 anni. Infatti 
il rischio maggiore che vediamo è che la 
Fed possa sorprendere gli investitori con 
una politica più aggressiva del previsto, in-
nalzando dunque i rendimenti a breve. Ciò 
con ogni probabilità andrebbe a danneggia-
re l’andamento degli asset rischiosi, il che 
a sua volta aumenterebbe la domanda di 
attività “sicure” come il Treasury decenna-
le. Per questo motivo siamo piuttosto co-
struttivi nei confronti della duration. Que-
sto atteggiamento dipende ovviamente dal 
portafoglio che stiamo gestendo, in gene-
rale però sarebbe un errore fare hedging 
su qualsiasi esposizione a questa strategia, 
poiché in questa maniera si rimarrebbe con 
una forte correlazione al rischio azionario, 
il che decisamente non aiuta nelle fasi di 
avversione al rischio. Pensiamo ad esempio 
allo scorso febbraio quando la crisi dell’e-
quity è stata accompagnata da forti vendite 
sul mercato dei Treasury, ma senza che vi 
fosse lo stesso tipo di movimento per al-
tri titoli governativi. Essere rimasti esposti 
a questi strumenti avrebbe aiutato a dimi-
nuire la volatilità complessiva di un porta-
foglio». 

Nell’attuale paradigma quali sono 
dunque le prospettive del credito?
«Siamo un po’ più cauti sull’insieme dell’high 
yield, mentre riteniamo che oggi le occasio-
ni migliori si possano trovare sui corporate 
investment grade. Ciò perché i rendimenti, 

pur contenuti, sono comunque sufficienti 
a compensare i rischi effettivi di default in 
questa asset class. Per quanto riguarda in-
vece le emissioni sotto della soglia dell’in-
vestment grade, non riteniamo che siano in 
condizioni davvero preoccupanti: i default 
dovrebbero rimanere piuttosto contenuti 
grazie anche al ciclo economico favorevole; 
al tempo stesso, però, le valutazioni sono 
molto elevate e non compensano i rischi 
insiti in questo investimento. All’interno 
dell’Hy, comunque, preferiamo decisamen-
te orientarci sulle emissioni europee per 
una serie di ragioni».

Quali?
«Innanzitutto le aziende del Vecchio con-
tinente dell’universo high yield mostrano 
spesso fondamentali migliori rispetto alle 
controparti statunitensi, specificatamente 
una leva aziendale sensibilmente più con-
tenuta. Inoltre il ciclo economico presen-
ta un maggiore potenziale nell’Eurozona, 
dove la ripresa è in corso da meno tempo. 
Infine a livello tecnico si registra ancora 
un forte afflusso di capitali su questa asset 
class».

Per quanto riguarda invece gli in-
vestment grade, ritenete che gli 
spread potranno un po’ allargarsi?
«In generale oggi sul piano globale lo spre-
ad medio in questo tipo di bond si aggira 
intorno a 110 punti base: sicuramente si 
tratta di un livello contenuto. Con il rialzo 
dei rendimenti dei governativi non ci sa-
rebbe certo da stupirsi se in concomitanza 
gli spread si allargassero un po’. Questo 
movimento, però, non dovrebbe essere 
così significativo da impedire di ottenere 
comunque un buon rendimento positivo 
grazie al carry». 

Non temete che la fine degli ac-
quisti da parte della Bce possa 
portare maggiore volatilità in 
questo segmento?
«Riteniamo che il mercato degli invest-
ment grade europei sia in grado di supera-
re con successo questa transizione, poiché, 
fintanto che i tassi rimarranno così bassi, 
si farà comunque sentire la necessità di ri-
cercare rendimenti positivi da parte degli 
investitori. Inoltre, rispetto alle contropar-
ti americane, indubbiamente gli investment 
grade europei mostrano un profilo di du-
ration più contenuta». 
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di Boris Secciani

Il settore delle biotecnologie, che 
è dominato dagli Stati Uniti, fino 
a tre anni fa è cresciuto a livelli di 
bolla, poi ha cominciato a scende-
re precipitosamente e oggi, dopo 
un minimo di risalita, ha ancora 
fondamentali inferiori rispetto 
alla media storica e al mercato 
in generale. Tutto ciò nonostan-
te si tratti di un comparto a for-
te componente tecnologica e sul 
punto di crescere ulteriormente. 
Non investire in biotech com-
porta il rischio di perdere uno dei 
trend più importanti, destinato 
a durare per anni e per di più a 
quotazioni estremamente inte-
ressanti

L’andamento del settore biofarmaceutico 
è stato negli ultimi anni del tutto pecu-
liare e per certi versi contraddittorio ri-
spetto al comportamento degli investito-
ri a livello globale. Per parlare di questo 
cruciale segmento dell’economia non si 
può innanzitutto evitare di sottolineare 
che si tratta forse del comparto dove gli 
Stati Uniti mantengono ancora il maggio-
re vantaggio competitivo. A differenza di 

GESTORI

BIOTECH

Una growth 
story 
a prezzi 
di saldo



internet, dove l’Europa è poco presente, 
ma l’Asia vanta concorrenti mostruosi, 
in questo settore il Far east, per quanto 
coltivi ambizioni enormi, è ancora in forte 
ritardo, mentre il Vecchio continente ha sì 
gruppi competitivi, ma di dimensioni non 
paragonabili a quelli americani.
Questo incipit serve anche a mettere in 
evidenza che quanto è successo nell’ulti-
mo triennio è per certi versi inspiegabile, 
data la clamorosa sovraperformance di 
Wall Street rispetto a qualsiasi altra piazza 
equity planetaria. Infatti, se si dovesse rias-
sumere quanto accaduto nell’ambito delle 
biotecnologie negli ultimi 10 anni, sarebbe 
necessario dividere il racconto essenzial-
mente in due parti: la prima corrisponde 
al primo quinquennio degli anni 10, di as-
soluto splendore, cui ha fatto invece se-
guito un triennio difficile. Se consideriamo 
il più rappresentativo indice settoriale, il 
Nasdaq biotech index, si scopre che dai 
picchi di mercato pre-crisi finanziaria, 
nell’ottobre del 2007 (quindi un punto 
di paragone non dei più favorevoli per un 
segmento growth e fortemente volatile), 
a quelli del 2015 il benchmark è cresciuto 
di oltre il 270%, stracciando tutto il resto 
del listino made in Usa. Da allora, però, si 
sono succeduti un duro bear market fino 
a metà 2016, in cui è stato lasciato sul ter-
reno oltre un terzo della capitalizzazione, 
e una tenue ripresa, che ad aprile aveva 
visto un rialzo cumulato dai minimi di due 
anni fa di poco superiore al 25%.

CIRCOSTANZE FAVOREVOLI
Essenzialmente ciò che si è verificato nel 
periodo d’oro è stato un insieme di circo-
stanze favorevoli come forse mai si erano 
viste prima. Nel corso degli ultimi anni, 
infatti, è esplosa la produttività scientifi-
ca, grazie al progresso di molte tecnolo-
gie (anche informatiche) e all’accumulo di 
conoscenze in ambito genetico in corso 
da decenni. Contemporaneamente pro-
prio intorno a un decennio fa, invece, i 
gruppi farmaceutici tradizionali si sono 
trovati nel cosiddetto patent cliff, ossia la 
scadenza dei brevetti di molti farmaci chi-
mici che costituivano una forte fonte di 
reddito. Questa concomitanza di elemen-
ti ha portato a un’esplosione del valore 
borsistico dei maggiori gruppi biotech e 
a un’intensa attività di M&A nei confronti 
di quelli di dimensioni più contenute, ma 
magari in grado di sfornare grandi inno-

ANDY ACKER
co-manager 

Global Life Sciences Strategy 
Janus Henderson Investors

«Mai visto 
un quadro 
tanto favorevole»
Innanzitutto qual è la sua valutazione 
complessiva del comparto delle biotec-
nologie?
«Il quadro attuale è caratterizzato da un livello di 
innovazione come mai era avvenuto prima nella sto-
ria. Oggi vi sono alcune linee di ricerca che già si 
stanno traducendo in nuovi farmaci e terapie, che 
fino a pochi anni fa sarebbero appartenuti al regno 
della fantascienza. Pensiamo, ad esempio, al campo 
dell’oncologia, in particolare alla cosiddetta immu-
no-oncologia, ossia quell’insieme di tecnologie che tende a stimolare il sistema immunitario allo 
scopo di attaccare le cellule tumorali. Si tratta di un settore che presenta tassi di crescita del 30-
40% all’anno e che finora sta dando risultati alquanto promettenti in diversi ambiti. Uno di questi 
è il tumore ai polmoni dove, combinando l’approccio appena descritto con altre cure, si stanno 
ottenendo risultati molto importanti».

Al di fuori delle cure anti-tumorali quali altre aree appaiono particolarmente 
interessanti?
«Una di queste è senz’altro rappresentata dalle malattie cardiovascolari, che causano globalmente 
la morte di una persona ogni due secondi. Un’altra è quella delle patologie neuro-degenerative, 
come ad esempio l’Alzheimer, dove finalmente si sta cominciando a capire molto di più dopo 
decenni di sforzi. Come si può comprendere, il mega-trend di fondo che guida questi fenomeni è 
l’invecchiamento della popolazione, a sua volta generato dall’aumento dell’aspettativa di vita. Basti 
pensare che un secolo fa negli Stati Uniti, già all’epoca uno dei paesi più avanzati del mondo, la 
speranza di vita era circa 42 anni, mentre oggi siamo saliti a 79. Vi è la concreta possibilità che que-
sto trend prosegua: tutto ciò, combinato con il fatto che nei prossimi anni si stima che in America 
andranno in pensione ogni giorno 10 mila persone della generazione dei baby boomer, apre sfide 
tecnologiche e di sostenibilità del sistema sanitario enormi».

Continua a essere presente la questione del prezzo dei farmaci, soprattutto 
bio; pensate che si arrivi nei prossimi anni a un drastico ridimensionamento?
«In realtà spesso la questione è mal posta: è vero che molti prodotti che debuttano sul mercato 
presentano prezzi elevati. Va però considerato che spesso il loro prezzo si abbassa rapidamente, 
grazie al fatto che la produzione aumenta e diventa più efficiente rispetto ai livelli iniziali. Inoltre la 
finestra temporale in cui un farmaco è protetto da un brevetto, 10 anni, non è poi così elevata, se si 
considerano i tempi che servono per immetterlo sul mercato. Se poi mettiamo in conto l’efficacia 
di tanti nuovi prodotti lanciati negli ultimi anni sul mercato in grado di curare malattie che prima 
avevano conseguenze pesantissime anche in termini di costi per i sistemi sanitari, non si può non 
considerare che le prospettive del comparto biotech sono eccellenti».

Qual è il vostro punto di vista rispetto alle attuali valutazioni?
«Che non riflettono assolutamente lo stato di salute complessivo dell’industria: la combinazione di 
multipli contenuti e di prospettive di crescita mi permette di affermare con sicurezza di non avere 
mai visto nel corso della mia esperienza lavorativa un quadro tanto favorevole all’investimento in 
aziende biotecnologiche».

Pensate che in Cina possa emergere una concorrenza temibile per i gruppi 
occidentali, visti i grandi investimenti e il quadro regolatorio meno restrittivo?
«Allo stato attuale sicuramente le maggiori innovazioni sono comunque generate negli Stati Uniti, 
ma è vero che la Cina presenta vantaggi competitivi non irrilevanti, tanto che abbiamo investito in 
uno dei maggiori gruppi biotecnologici del paese». 



16         FONDI&SICAV Maggio 2018

GIANPAOLO NODARI
amministratore delegato 

J. Lamarck
advisor 

Selectra J. Lamarck Biotech 
e Selectra J. Lamarck Pharma

«Tante aree 
di grande interesse»
Il settore biotech sta vivendo una fase di grandi sviluppi scientifici, di 
fatto una vera e propria rivoluzione; in un campo così complesso e ar-
ticolato dove vedete attualmente le più promettenti linee di ricerca? 
Su quali comparti vale la pena puntare?
«Il nostro portafoglio è concentrato soprattutto in due settori: circa la metà è collocata 
nell’ambito dell’oncologia, che rappresenta forse oggi l’area più interessante al mondo. 
Infatti se analizziamo i farmaci in pipeline a livello globale, ci accorgiamo che il 35% 
di questi è sviluppato in ambito oncologico. Un’altra area molto interessante è quella 
delle malattie metaboliche (ad esempio l’iper-colesterolomia, il diabete e altre) finora 
dominata da farmaci chimici tradizionali. La biotecnologia sta arrivando anche in questo 
campo, che rappresenta un mercato estremamente vasto. Un ulteriore segmento molto 
promettente è la terapia genica, in cui si stanno concretizzando numerosi sforzi avviati 
20 anni fa circa. Con essa intendiamo un ombrello di approcci diversi che vanno dall’ac-
censione o lo spegnimento di determinati geni responsabili di varie malattie all’editing 
tecniche come il Crispr, in cui la sequenza di Dna responsabile di una malattia viene let-
teralmente tolta dal corredo genetico del paziente per essere sostituita dalla sequenza 
desiderata. Di recente una società statunitense, Spark Therapeutics, ha immesso sul mercato uno dei primi prodotti basati sulla terapia 
genica per una particolare forma di retinite, una malattia che porta alla cecità. Infine ricordiamo altri due settori interessanti: il primo 
è quello delle orphan drug per le cosiddette malattie rare, quelle che affliggono meno di 200 mila persone sulla terra, o ultra-rare, con 
una base globale di pazienti inferiore a 10 mila. In passato le Big Pharma hanno ignorato queste nicchie, in quanto ritenute non profitte-
voli, lasciando campo libero a gruppi biotech di piccole dimensioni che oggi sono potenziali target di acquisizione, poiché i loro prodotti, 
privi di concorrenza, presentano margini molto elevati. Il secondo è quello degli anti-virali, che peraltro stanno portando benefici anche 
all’oncologia, in quanto si è capito che alcuni tumori hanno un’origine virale e così si è arrivati ai primi vaccini anti-cancro, come ad 
esempio quello contro il papilloma virus, responsabile dei tumori alla cervice uterina per le donne e di quelli alla gola per gli uomini».

Gli ultimi anni non sono stati facili per il comparto in borsa: pensate che ci si possa considerare vicini a un 
punto di svolta positivo?
«La risposta è senz’altro sì: già per quest’anno e il prossimo mi attendo importanti miglioramenti. Innanzitutto vi sono da considerare 
le quotazioni decisamente economiche di grandi nomi come Gilead e Amgen, che oggi scambiano con un P/E inferiore a 15, ben più 
contenuto rispetto, ad esempio, a quello di Ibm e Microsoft, per non parlare dei colossi di internet. Inoltre la riforma fiscale voluta 
dall’amministrazione Usa porterà non pochi benefici. Infatti i colossi del Big Pharma sono detentori di grandi capitali all’estero che, una 
volta rimpatriati, verranno in parte senz’altro spesi in share buyback e dividendi, ma in parte daranno anche un forte contributo alle 
attività di M&A del comparto biotecnologico, che è stato uno dei grandi driver del boom degli anni 2010-2015».

Pensate che gli investitori facciano bene a preoccuparsi dell’atteggiamento sempre più ostile da parte della 
politica, desiderosa di contenere i costi sanitari?
«In realtà questa questione nasce dal non considerare un aspetto fondamentale della spesa sanitaria, ossia che il sistema migliore per 
abbassare i costi complessivi è aumentare la spesa farmaceutica anziché diminuirla. Infatti viene calcolato che per ogni aumento di un 
dollaro in acquisti di medicine si riduca il conto totale dell’healthcare di sei dollari. Questo perché i progressi enormi di questi anni 
hanno portato a immettere sul mercato cure fino a poco tempo fa concepibili solo nell’alveo della fantascienza, che permettono di 
eliminare in poco tempo condizioni considerate incurabili. Pensiamo ad esempio al farmaco contro l’epatite C di Gilead che in sei-otto 
settimane permette di eliminare una malattia che prima affliggeva chi ne veniva colpito per tutta la vita». 

Qual è infine la vostra valutazione riguardo l’impatto dei biosimilari: non rischiano di abbassare pesante-
mente i profitti di società che hanno investito per anni con forza nelle biotecnologie?
«A differenza dei generici di molecole inorganiche, i biosimilari devono riprodurre molecole organiche, pertanto la loro complessità è 
molto superiore; non riescono comunque mai a essere una copia perfetta dell’originale. Inoltre per immettere un biosimilare sul mer-
cato gli oneri sono molto maggiori anche a livello legislativo: bisogna ad esempio comunque rifare tutti i test clinici. Pertanto penso che 
anche questo mercato rimarrà per anni soprattutto appannaggio dei grandi gruppi biotech. Sicuramente in Asia stanno facendo grandi 
investimenti e prima o poi emergeranno alcuni player importanti, ma siamo ancora molto distanti da uno scenario di questo genere».
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vazioni. Il risultato è stato che se poco 
più di 10 anni fa nella top ten dei farmaci 
a maggiore fatturato al mondo vi erano 
due prodotti biotech, oggi il rapporto è 
invertito: vi sono solo due medicine frutto 
della chimica industriale a fronte di otto 
prodotti delle biotecnologie. Fra questi si 
trova in prima posizione Humira di Abb-
vie, con oltre 18 miliardi di dollari di fattu-
rato nel 2017, un record storico assoluto 
per qualsiasi medicina.

LO SCOPPIO DELLA BOLLA
Il mercato ribassista successivo, invece, è 
stato dovuto allo scoppio di quella che 
era probabilmente una bolla, in parte per 
le paure generate dalla campagna presi-
denziale statunitense in cui politici come 
Hillary Clinton (occasionalmente tuttora 
anche Donald Trump) hanno spesso criti-
cato la politica dei prezzi indubbiamente 
elevati portata avanti da queste aziende. 
Il risultato è che oggi uno dei pezzi più 
innovativi e con alcuni dei migliori driver 
strutturali dell’economia moderna quota 
a multipli non solo inferiori di gran lunga 
alla propria media storica, ma anche ri-
spetto al listino in generale. 
Per certi versi, dunque, oggi le biotech 
rappresentano un’eccezionale opportuni-
tà di growth at reasonable value, una delle 
pochissime presenti sul mercato mondia-
le.
È vero che i rischi non mancano, non ul-
timo la voglia da parte di molti sistemi 
sanitari di contenere spese che, a causa 
dell’invecchiamento generale della popo-
lazione, rischiano di risultare difficilmente 

gestibili. Anche da questo punto di vista, 
però, probabilmente investitori, analisti e 
osservatori forse non stanno valutando 
la questione nell’ottica giusta. Al riguardo 
appare interessante un commento di Ma-
rie-Laure Schaufelberger, product 
specialist del fondo Pictet-Health di 
Pictet Asset Management: «Gli 
Stati Uniti sono di gran lunga il mercato 
più grande per servizi e prodotti sanitari. 
Solo il 10% della spesa complessiva riguar-
da i farmaci con prescrizione 4. Ospedali, 
medici e case di cura concorrono per più 
della metà della spesa sanitaria. Ma la ri-
flessione principale che emerge da questi 
dati è che l’80-90% della spesa totale è 
destinato a curare persone che sono già 
malate o disabili. Spostando l’attenzione 
sulla prevenzione di questi disturbi, si ot-
tengono evidenti benefici».
Nonostante dunque gli scandali che il 
prezzo di certi prodotti farmaceutici può 

MARIE-LAURE 
SCHAUFELBERGER
product specialist 
Pictet-Health 
Pictet Asset Management

suscitare, a pesare sulle casse della sanità 
sono soprattutto altri elementi. Non solo, 
ma anche in questo caso i money mana-
ger sottolineano un aspetto interessante: 
il fatto che la capacità quasi miracolosa di 
certe medicine biotech di eliminare con-
dizioni croniche possa rivelarsi una pana-
cea, evitando di dovere assistere magari 
per decenni a costi spaventosi persone 
afflitte da malattie inguaribili.
Certamente, comunque, nessun investi-
mento è privo di rischi: ad esempio all’o-
rizzonte, per quanto non immediatamen-
te, comincia ad affacciarsi una concorrenza 
asiatica (cinese e coreana soprattutto), 
sostenuta anche da un quadro legislativo 
invidiabile e da enormi investimenti. A 
non puntare sulle biotech, però, si rischia 
di perdere uno dei trend più importanti di 
quest’epoca, destinato a durare per anni 
e per di più a quotazioni estremamente 
interessanti. 
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Roberto Fenoglio, head of investment solutions Italy,

Yusuf Durmaz, senior equity fund analyst-investment research

Allfunds Bank

La categoria equity sector biotech racco-
glie investimenti molto specifici e mirati su 
determinate società. Solitamente queste 
strategie sono molto apprezzate dai clienti 
retail, mentre gli istituzionali le utilizzano 
meno per la troppa specificità delle azien-
de e il complesso sviluppo all’interno di 
linee o prodotti. Alla fine di aprile i capitale 
allocati in questa categoria in Allfunds Bank 
ammontavano a 257 milioni su 180 miliardi 
intermediati, circa lo 0,15% di tutte le mas-
se. In media, sulla piattaforma gli investito-
ri professionali intermediano circa il 35% 
del totale, ma nel settore biotech la loro 
percentuale arriva appena al 12%. La for-
te differenza la fa il retail, la distribuzione 
diretta: se a livello globale questa parte di 
investimenti ammonta al 27%,  nel biotech 
arriva al 60%.
In questo peer group abbiamo solo 16 
strategie, ma raccolgono investimenti solo 
11 di queste e quasi tutti i capitali sono 
concentrati in due. Per la nostra analisi, 
però, prendiamo in considerazione quattro 
fondi: due appartenenti alla nostra insight 
list, il fondo di Franklin e quello di Ubs, e 
due di piccole società che stanno fornendo 
però buoni rendimenti e che si posiziona-
no molto in alto nel nostro ranking: Se-
lectra e Polar. Il periodo di studio copre gli 
ultimi tre anni (rolling al 31 marzo 2018) 
e la valuta considerata è l’euro, anche se i 
fondi sono sempre in dollari come moneta 
base. L’indice di riferimento della categoria 
che utilizziamo è il Nasdaq biotechnology 
total return index. Tutti i prodotti hanno 
più di tre anni di storia.
Osservando il grafico del trend, vediamo 
che gli strumenti di minori dimensioni 
sono quelli che hanno performato meglio. 
Il fondo di Polar ha un rendimento annua-
lizzato del 9,03%, mentre quello di Selectra 
ha reso il 6,26%, con però la volatilità più 
alta del peer. La strategia di Polar si dimo-
stra anche la più efficace con un info ra-
tio superiore a 1 e ottimi valori di rischio, 
come dimostrano il beta e la correlazione. 
Gli strumenti che abbiamo scelto nell’in-
sight sono più simili al benchmark e il 
rendimento annualizzato è leggermente 
negativo: questi prodotti, vista anche la 
dimensione, sono più legati al benchmark, 
come si evince dalla correlazione, e ciò 
provoca forti drawdown: in particolare ciò 
è avvenuto nel 2016, dove entrambi ave-
vano perso circa il 17%, contro il -21% del 
benchmark. Tra i due fondi più importanti 

GESTORI

BIOTECH

Di nicchia, 
ma 
interessanti
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il migliore risulta a oggi quello di Ubs, an-
che se, come qualità, sono entrambi molto 
solidi. 
Tutte le strategie prescelte hanno eviden-
ziato sostanzialmente negli ultimi quattro 
anni risultati positivi, tranne che nel 2016, 
dove i comparti hanno avuto tutti rendi-
menti negativi, anche se spesso più limitati. 
Nel corso del 2018, a parte il già ottimo 
rendimento del Polar e la performance 
non positiva del fondo di Ubs, i rendimenti 
di tutto il peer group sono rimasti vicini 
allo zero.
Vediamo ora nel dettaglio le caratteristi-
che dei singoli comparti.

Nathalie Lotscher  e Matthew 
Konosky di UBS (LUX) EQUITY 
FUND–BIOTECH
Il fondo di Ubs è stato lanciato nel 1996 e 
ha come obiettivo un apprezzamento dei 
capitali affidati investendo nelle azioni di 
società che si focalizzano sulla ricerca, lo 
sviluppo dei prodotti e la loro produzione 
e distribuzione. Le aziende sono spesso di 
diverse dimensioni e spesso non sono an-
cora particolarmente conosciute. Il fondo 
è globale e come indice segue l’Msci Us 
investable market biotechnology.
La selezione dei titoli è fondamentale: non 
ci sono vincoli di stile o di capitalizzazione 
e nel portafoglio si trovano grandi mul-
tinazionali e piccole società. Pur avendo 
un benchmark, il money manager prende 
posizioni in maniera molto attiva e questo 
elemento è riflesso dal suo beta che varia 
da 0,8 a 1,2. Il portafoglio finale è investito 
in un range di titoli che va da 40 a 60, il tur-
nover è solitamente basso e il tracking er-
ror è mantenuto a livelli inferiori del 10%. 
Il fondo è gestito da Nathalie Lot-
scher, un gestore con un’esperienza ven-
tennale, che è supportata da un team di 
analisti sparso in tutto il mondo. Il co-ge-
store è Matthew Konosky, subentrato 
a settembre 2017 ad André Leue.
Questo strumento ha il vantaggio di avere 
un approccio flessibile rispetto al bench-
mark, che viene utilizzato solo come rife-
rimento, mentre le posizioni sono molto 
attive. È interessante l’importanza che han-
no in portafoglio le società piccole, poiché 
il team investe sulle idee e sulle sue pro-
babilità di successo. Il fondo è totalmente 
distaccato da considerazioni macroeco-
nomiche e il manager è un professionista 
con una capacità di valutazione pluriennale. 

Un limite può essere il numero ristretto di 
analisti, ma nel giudizio complessivo con-
sideriamo questo prodotto come uno dei 
più interessanti del peer e per questo mo-
tivo è inserito nella lista insight di Allfunds 
Bank.

Evan McCulloch e Steven  Korn-
feld  di FRANKLIN–BIOTECHNO-
LOGY DISCOVERY
Questo strumento di Franklin è un fondo 
globale che investe in società nel segmento 
biotecnologico o in aziende di ricerca nel 
settore principalmente basate negli Stati 
Uniti. Il benchmark è il Nasdaq biotech e 
la strategia ha un orizzonte temporale di 
lungo periodo. La scelta dei titoli si basa 
principalmente sull’analisi fondamentale; 
i prodotti delle diverse società sulle quali 
investire vengono giudicati sulla base della 
ricerca che è stata portata avanti nel corso 
degli anni. Il fondo è stato lanciato nel 2000 
ed è ormai ampiamente consolidato.
L’analisi fondamentale cerca di valutare le 
idee di sviluppo, ma rimane rilevante l’a-
spetto finanziario delle imprese sulle quali 
puntare e quindi vengono analizzate con 

attenzione variabili come la qualità del ma-
nagement, lo studio del Roic e dei margi-
ni di profitto e le prospettive di crescita. 
Queste ultime rispecchiano poi la qualità 
della ricerca delle aziende comprate.
Il portafoglio finale si compone di circa 
100-130 titoli, mentre il turnover è basso, 
inferiore al 50%; può arrivare anche al 35%. 
Le posizioni non tengono in particolare 
considerazione il benchmark e possono 
essere ridotte per alcuni fattori, come le 
prospettive di concorrenza, la crescita ri-
dotta o le analisi dei comparables.
Il gestore è Evan McCulloch, che vanta 
oltre 25 anni di esperienza nel settore in 
Franklin. Steven  Kornfeld è lil co-ge-
store. Oltre a loro operano alcuni altri 
esperti del settore e vengono utilizzati 
strumenti quantitativi di valutazione.
Anche questo fondo gode di una certa 
flessibilità. L’approccio è fondamentale e 
non macroeconomico e gli obiettivi sono 
di lungo termine; il manager ha molta 
esperienza e ha una forte specializzazione 
nel settore in cui opera. I principali rischi 
sembrano più legati all’intero settore e 
sono perciò di tipo sistemico. Per questo 
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consideriamo questo prodotto come una 
nostra second option nella insight list.

David Pinniger di POLAR BIOTE-
CHNOLOGY
Il fondo di Polar è uno dei migliori del 
peer biotech e ha come obiettivo la pre-
servazione del capitale nel lungo periodo 
investendo in azioni di società di biotec-
nologie, apparecchiature diagnostiche e 
strumentazioni biologiche. Il benchmark 
di riferimento è il Nasdaq biotechnolo-
gy, anche se non viene considerato per 
la creazione dell’asset allocation, ma solo 
come riferimento per i rendimenti, sen-
za alcun limite di tracking error; l’indice 
è comunque un riferimento per l’asset 
allocation settoriale. L’universo investibi-
le conta circa 600 aziende. La selezione 
dei titoli è solo fondamentale ed è basata 
sulla bontà e la qualità della ricerca. L’idea 

centrale è che il successo di un farmaco è 
totalmente legato alla sua approvazione e 
di conseguenza il team di gestione, dopo 
avere realizzato un’analisi qualitativa dei 
prodotti che sono in fase di ricerca, cerca 
di valutare le loro possibilità di approva-
zione e di commercializzazione. Subentra 
in un secondo tempo un’analisi finanziaria 
sulle possibilità di crescita dei ricavi e dei 
profitti, sullo sviluppo clinico e sulla piat-
taforma tecnologica. I titoli selezionati di 
solito hanno forti fondamentali, una buona 
valutazione e un buon momentum di en-
trata.La strategia si caratterizza per la sua 
diversificazione in termini capitalizzazione 
e area geografica: le azioni nel portafoglio 
sono circa 40-60 ed è presente una note-
vole concentrazione: circa il 50% dei ca-
pitali è investito nelle prime 10 posizioni.
Il gestore principale è David Pinniger, 
specializzato in scienze biologiche e con 

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 
eventuali 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 investimenti 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’investi-
mento 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.

pluriennali esperienze di gestione: vanta 
17 anni di operatività nell’asset manage-
ment, di cui cinque in Polar. Oltre a David, 
il team è composto da altri cinque analisti, 
tutti con diverse specializzazioni scientifi-
che.
Tutte queste caratteristiche di efficien-
za hanno permesso a questo prodotto 
di essere nel quintile più alto del nostro 
ranking quantitativo e per questo motivo 
lo stiamo monitorando per possibili rac-
comandazioni in futuro.

Gianpaolo Nodari di SELECTRA 
LAMARCK BIOTECH
Il fondo di Selectra è un comparto che ha 
come obiettivo l’apprezzamento di lungo 
periodo investendo in imprese impegnate 
nel settore delle biotecnologie. La selezio-
ne viene fatta su società mature del set-
tore e con prodotti interessanti in via di 
sviluppo. Le diverse aziende devono avere 
anche una presenza globale. I gruppi sono 
quotati solitamente sul Nyse o sul Nasdaq. 
La selezione dei titoli viene realizzata in 
maniera attiva su società che offrono le 
piattaforme tecnologiche più promettenti.
Questo strumento è fortemente esposto 
alle mid cap con un forte profilo di cresci-
ta; è molto piccolo e può permettersi una 
concentrazione che rende favorevolmente 
sulle proprie high conviction.
Il fondo si considera interessante per le 
sue performance e per la sua posizione nel 
nostro top quintile come secondo fondo. 
La strategia è di limitate dimensioni, ma 
sembra interessante da valutare.
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di Boris Secciani

Dopo una fase di ritorno della vola-
tilità, dal più importante mercato 
azionario stanno arrivando segna-
li contraddittori e dal prevalere 
di una tendenza piuttosto che di 
un’altra dipenderà l’andamento 
dell’equity nel corso del prossimo 
anno. Il rialzo dei tassi da parte 
della Fed, il fatto che l’instabilità 
dei mercati possa generare una cri-
si e la fine del ciclo economico sono 
le questioni più importanti. Ma an-
che le decisioni dell’amministra-
zione Trump, la crescita dei profitti 
e le difficoltà del settore tecnologi-
co non sono elementi secondari. In 
generale il consensus è che questo 
2018 filerà via ancora liscio, ma a 
partire dal prossimo anno la situa-
zione potrebbe essere ben diversa

Dopo l’improvvisa correzione di febbraio, 
cui hanno fatto seguito due mesi di instabili-
tà e la possibilità di vedere una ripresa delle 
quotazioni dell’azionario statunitense fino 
a nuovi massimi, la maggiore economia del 
mondo torna protagonista: non è facile oggi 
cogliere che cosa sta succedendo a livello di 
fondamentali macroeconomici e i possibili 
legami, in verità come vedremo bi-direzio-
nali, con i possenti mercati finanziari locali. 
Non è un mistero che quest’anno le pre-
visioni fossero ottime, almeno rispetto alla 
fase storica caratterizzata da crescita conte-
nuta, ma oggi ci sono tre problemi che van-
no affrontati. Il primo è se la politica della 
Fed stia generando semplicemente un po’ di 
volatilità, peraltro finora neppure significati-
va rispetto alla media storica (se non per la 
velocità della correzione invernale) all’inter-
no di un andamento macro comunque buo-
no oppure se rischi di causare essa stessa 
un deterioramento economico. A questo 
quesito si aggiunge il dubbio che siano pro-
prio l’instabilità e il calo delle quotazioni sui 
mercati finanziari la possibile scintilla che 
potrebbe innescare conseguenze nefaste sui 
fondamentali economici. Infine non si può 
evitare di domandarsi, al di là dell’azione 
delle banche centrali, a quale punto del ciclo 
economico davvero siamo.
Partiamo proprio da quest’ultimo punto: 
quest’anno la crescita economica statuniten-
se dovrebbe aggirarsi nell’intervallo che va 
da +2,5% a +3%. Il consensus nelle previsio-
ni vede un Pil in aumento del 2,6-2,8%, cioè 
nella parte alta del range dell’ultimo decen-
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nio, ma ben lontani da quella che è una de-
finizione accettata di boom economico. Se 
l’orizzonte temporale fosse solo il 2018, lo 
shock dovrebbe essere davvero elevato per 
assistere a un significativo deterioramento 
dell’andamento attuale. Maria Paola To-
schi, market strategist di J.P. Morgan 
Asset Management, delinea questo 
quadro di sintesi della situazione statuniten-
se: «Non dobbiamo dimenticare che l’Ame-
rica è l’unica grande economia per cui nel 
2018 è previsto un passo più intenso rispet-
to a quello mostrato nel 2017. Ciò sta avve-
nendo in un quadro di piena occupazione, 
con il tasso dei senza lavoro a marzo ancora 
fermo al 4,1% e un’inflazione in moderato 
rialzo. Sicuramente a limitare quest’ultimo 
indicatore c’è una crescita dei salari buona 
(+2,9% a febbraio e +2,4% a marzo), ma non 
spettacolare e molto minore rispetto a quel-
la vista in passato in condizioni simili di bassa 
disoccupazione. La riforma fiscale potrebbe 

SIMON WARD
chief economist
Janus Henderson Investors

tra l’altro dare una discreta spinta agli investi-
menti, che sono stati una delle componenti 
più deboli dell’economia nel suo complesso». 

RISCHIO RECESSIONE NEL 2019
Se però allunghiamo lo sguardo un po’ più in 
là, allora il paradigma potrebbe cambiare e 
non poco. A questo proposito è interessan-
te il ragionamento di Simon Ward, chief 
economist di Janus Henderson Inve-
stors: «Diversi indicatori fanno prevedere 

un rischio di recessione crescente per il 
2019-2020. Ad esempio mediamente i cicli 
di accumulo delle scorte durano intorno a 
tre anni e mezzo e quello attuale ha visto le 
sue fasi iniziali all’inizio del 2016. Allo stesso 
tempo, però, i cicli di investimento tendono 
a muoversi su un arco temporale di 11-13 
anni. In questo caso la ripresa è iniziata a ini-
zio 2009».
Insomma ci sono trend quasi secolari che 
potrebbero essere non lontani dall’esau-

MARIA PAOLA TOSCHI
market strategist 
J.P. Morgan Asset Management 
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rimento naturale. Se poi completiamo l’a-
nalisi con uno sguardo alle dinamiche degli 
aggregati monetari statunitensi, troviamo 
tutto sommato un quadro coerente. Ancora 
Simon Ward, infatti, sostiene: «Generalmen-
te i cambiamenti nell’andamento della cre-
scita degli aggregati monetari segnalano con 
un certo anticipo, nell’ordine di sei-12 mesi 
(con una media di nove), i punti di svolta nel 
ciclo macro. In particolare sono le grandezze 
meno ampie, come l’M1, a fornire i segnali 
più affidabili. In questa definizione di dena-
ro, infatti, rientrano la base monetaria più le 
banconote circolanti e i conti correnti a vista 
dei privati. Si tratta di cash utilizzato quindi in 
gran parte per le transazioni correnti a diffe-
renza dell’M2 e dell’M3 che vengono spesso 
risparmiati. M1 all’inizio del 2016 aumentava 
a ritmi intorno al 6% all’anno, mentre ora il 
passo è rallentato a pochi decimali al di so-
pra dello zero».
Un altro aspetto interessante è che, pure 
con tutti i lag del caso, consistenti correla-
zioni si possono identificare fra andamento 
dell’economia, creazione di moneta ed evo-
luzione dei corsi delle attività finanziarie. 
Simon Ward, di Janus Henderson Investors, 
punta l’attenzione sulla cosiddetta teoria 
della liquidità nella formazione dei prezzi de-
gli asset, ossia che quando vi è moneta in ec-
cesso rispetto alle necessità dell’economia 
essa tende ad andare a gonfiare i corsi degli 
attivi finanziari rischiosi. Non è quindi diffi-
cile dedurre, dai dati appena mostrati, che 
adesso stiamo appunto entrando nell’epoca 
del quantitative tightening, non solo a livello 
di bilanci della Fed e di base monetaria, ma 
anche, in senso più ampio, nell’intero sistema. 

ANCORA UN PO’ DI TEMPO
Di conseguenza è possibile affermare che 
ancora vi è un po’ di tempo prima dell’ar-
rivo del redde rationem cruciale: a partire 
dall’anno prossimo, infatti, si potrà capire con 
un po’ più di precisione a quale punto del 
ciclo ci troviamo. È anche però significativo 
ricordare che Simon Ward appare convinto 
del fatto che «nel primo semestre del 2018 
potremmo raggiungere il picco dell’attuale 
fase di ripresa che dovrebbe poi cominciare 
a indebolirsi». Dunque sarà molto impor-
tante stare attenti all’evoluzione dei dati nei 
prossimi mesi: se un rallentamento dovesse 
diventare evidente rispetto alla vivacità at-
tuale, allora sarebbe pensabile concludere 
che la festa sta davvero finendo.
A quel punto diventerebbe davvero un mi-

Il boom dei profitti
Ad allontanare lo spettro di un’annata difficile, se non di un vero e proprio consolidamento della 
correzione verso possibili territori di mercato ribassista, vi è il boom degli utili previsto per cor-
porate Usa in questo 2018. Ad avere dato una grossa spinta negli ultimi tre mesi è stata l’appro-
vazione lo scorso dicembre della riforma fiscale voluta dal presidente Trump, che si è tradotta in 
una revisione al rialzo delle stime di profitto per il 2018. Se infatti lo scorso dicembre per quanto 
riguarda il primo quarto dell’anno in corso il consensus vedeva un già rispettabile +11% circa per 
gli Eps dell’S&P 500, nei tre mesi da poco conclusi ci si è portati, a seconda delle diverse stime, fra 
+17% e +18%. Questo incremento dovrebbe registrarsi nel corso dell’intero 2018. 

UN ULTERIORE DERATING DELL’EQUITY
Ciò indubbiamente fornisce un cuscinetto in termini di valutazioni non indifferente: se infatti guar-
diamo al passato, l’S&P 500 presenta un Cape ancora intorno a 31, inferiore solamente ai picchi 
di 44 registrati all’inizio degli anni 2000, anche se questo indicatore dovrebbe spostarsi l’anno 
prossimo verso valori più contenuti, in quanto dalla serie degli utili degli ultimi 10 anni verrà tolto 
il 2008, che ha visto un livello decisamente basso. Se invece ci spostiamo sul P/E forward, vediamo 
che è attualmente qualche decimale sotto la soglia di 17 e con il balzo dei risultati societari si 
potrebbe avere un ulteriore derating dell’equity statunitense a fronte di un total return più che 
dignitoso. 
Anche questo fenomeno indubbiamente concorre a fornire tempo agli investitori per capire qual-
cosa di più sul ruolo della Fed, la continuazione del ciclo globale, l’attuazione o meno di ulteriori 
riforme da parte di Trump e altri elementi. Il tempo sicuramente in un contesto come quello 
attuale è una commodity preziosa, però resta l’interrogativo sulla sostenibilità sul medio-lungo 
termine di un simile andamento dei risultati societari, che peraltro l’anno prossimo si troveranno 
a venire confrontati con una base notevolmente più elevata, anche se comunque essi attualmente 
vengono visti in rialzo di un ulteriore 9% nel 2019. Rimane dunque il dubbio che la riforma possa 
avere un impatto duraturo. Al riguardo non mancano le incertezze, come si deduce dall’intervento 
di Pascal Blanqué, group chief investment officer, e Vincent Mortier, deputy group chief 
investment officer, di Amundi: «Sul fronte azionario, gli utili dovrebbero continuare a essere il 
vero motore dei rendimenti. L’outlook qui appare ancora positivo. Tuttavia, a medio termine, è 
fondamentale valutare la portata di una revisione rialzista strutturale dell’andamento dei profitti 
per valutare il potenziale di ulteriori incrementi delle quotazioni e, dall’altro lato, il rischio di un 
ciclo di “espansione e frenata” (boom and bust scenario) come negli anni ‘90».

LE PAURE DI UNA GUERRA COMMERCIALE
Una previsione piuttosto netta da questo punto di vista è quella di Sonja Laud, di Fidelity In-
ternational: «Prevediamo già per l’anno prossimo una decelerazione della crescita dei profitti, 
anche se comunque rimaniamo overweight sulla azioni, favorite comunque dal buon andamento 
dell’economia e dal consistente equity risk premium. A limitare le prospettive di crescita vi è 
anche la questione della possibile guerra commerciale. Mai questo tipo di eventi favorisce l’econo-
mia, in particolar modo in un contesto di un ciclo, come quello attuale, che potrebbe cominciare 
a rallentare». 
Per il momento, però, un’escalation significativa delle ritorsioni commerciali non appare all’ordine 
del giorno, anche se permane una questione: i mercati non hanno bisogno di un’ulteriore fonte di 
rischi di difficile valutazione quando ce ne sono già diversi,  come ricordano anche Pascal Blanqué 
e Vincent Mortier: «In questa fase non ci aspettiamo una guerra commerciale vera e propria, no-
nostante la recente escalation con la Cina. Tuttavia, questi episodi rappresentano una nuova fonte 
di volatilità proprio in un momento in cui la liquidità sta diminuendo ed è previsto un inasprimen-
to delle condizioni finanziarie. Le conseguenze delle minacce protezionistiche potrebbero essere 
di vasta portata se le contese dovessero diffondersi ulteriormente: il timore che aumentino le 
ritorsioni e che venga coinvolto un maggiore numero di settori potrebbe influire negativamente 
sul clima di fiducia e sulle decisioni d’investimento. Ciò potrebbe finire col mettere a repentaglio 
lo scenario di crescita favorevole, aggravando ancora di più i dubbi delle banche centrali sulla 
condotta da adottare: conviene attendere ancora prima di procedere allo smantellamento degli 
stimoli fiscali (soprattutto della Banca Centrale Europea e della Banca del Giappone) oppure re-
agire in modo più aggressivo (Fed) alle spinte inflazionistiche dal lato dell’offerta, che potrebbero 
essere esacerbate da un mercato del lavoro già saturo?»
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TIFFANY WILDING
Us economist 
Pimco

stero capire quale sarebbe la velocità di 
reazione della Federal Reserve. L’idea co-
mune è che la Banca centrale statunitense 
stia approfittando della ripresa attuale per 
normalizzare in maniera relativamente rapi-
da il livello dei tassi di interesse (anche se 
con un passo da lumaca rispetto al passa-
to) e la dimensione del proprio bilancio, in 
maniera tale da non lasciarsi sorprendere 
senza strumenti di contrasto nei confronti 
della recessione che prima o poi verrà. Per 
quanto riguarda la percezione dell’operato 
dell’autorità monetaria statunitense e il loro 
effetto a tutti livelli, si possono elaborare 
alcune considerazioni interessanti. Innanzi-
tutto, come ricorda Tiffany Wilding, Us 

economist di Pimco, analizzando i minutes 
del meeting del 20 marzo, emerge il quadro 
di un board che vede un graduale aumento 
dell’inflazione nel medio termine: «I minu-
tes dell’incontro di marzo 2018 del Fede-
ral open market committee (Fomc) hanno 
confermato la nostra prospettiva che la Fed 
continuerà ad aumentare gradualmente i 
tassi d’interesse e che per i policymaker, per 
quanto riguarda il cambiamento del piano 
corrente per due o tre ulteriori aumenti dei 
tassi nel 2018, le aspettative sono relativa-
mente alte. Andando oltre l’anno in corso, il 
quadro politico è meno chiaro. Per la prima 
volta dalla crisi finanziaria del 2008, il Mar-
ch summary of economic projections (Sep) 
ha riportato che il partecipante medio del 
Fomc prevede che l’inflazione core, entro il 
2020, superi leggermente il target di lungo 
termine del 2% della Fed e tutti ritengono 
che la politica monetaria appropriata sia 
quella che non si irrigidisce preventivamente 

continua a pagina 28
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il Pmi manifatturiero di marzo, 
a fronte di una media globale di 53,4. 
La soglia di 50 generalmente indica 
un’espansione 
Fonte: Markit, J.P. Morgan Asset Management

55,6

la crescita dei profitti dell’S&P 500 
nel primo trimestre sulla base delle 
stime a metà aprile, il valore più 
elevato dal primo trimestre del 2011 
Fonte: Factset Earnings Insight

+17,3% la crescita dei fatturati delle 
aziende dell’S&P 500 nello 
stesso periodo 
Fonte: Factset Earnings Insight

+7,4%

il P/E forward stimato per il 2018
per le aziende dell’S&P 500
Fonte: Factset Earings Insight

16,4

il P/E trailing a fine marzo 
dell’S&P 500
Fonte: S&P Dow Jones Indices

24,3

il dividend yield a fine marzo 
dell’S&P 500
Fonte: S&P Dow Jones Indices

1,96%

la standard deviation annualizzata 
dell’S&P 500 nell’ultimo triennio 
Fonte: S&P Dow Jones Indices

10,3%
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l’inflazione core a febbraio, 
a fronte di +1% nell’Eurozona
Fonte: Thomson Reuters Datastream

1,8%

l’aumento a marzo delle vendite 
al dettaglio rispetto a febbraio. 
Si tratta del maggiore incremento da 
novembre e del primo rialzo 
congiunturale nel 2018
Fonte: Commerce Department

+0,6%

la crescita in Usa dell’output 
annuale per lavoratore nel periodo
2008-2017, contro +1,8% nel 
decennio 1998-2007 
Fonte: Bea, Bls, J.P. Morgan Asset Management

0,9%

il maggiore disavanzo che verrà 
generato nel prossimo decennio 
dalla riforma fiscale appena varata 
Fonte: Cbo

1,5
trilioni

il deficit federale per l’anno fiscale 2017, in rialzo di 80 
miliardi rispetto al 2016. Si tratta del sesto maggiore di 
sempre e pari al 3,5% del Pil
Fonte: Us Senate budget committee

666
miliardi 

di dollari
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nel tentativo di compensare il rafforzamento 
dei fattori alla base della crescita, comprese 
le politiche fiscali più espansive».
In pratica (in verità non sorprendentemente) 
dalla Federal Reserve giunge il messaggio che 
l’attuale politica monetaria è assolutamente 
adatta a un’economia in buona crescita, che 
da essa non dovrebbe venire danneggiata: lo 
sviluppo è caratterizzato da un costante, per 
quanto lento, incremento di inflazione e del-
le sue aspettative. A conforto della tesi viene 
in aiuto anche un interessante studio econo-
metrico condotto dal team di analisi di Dws 
che mostra che il rialzo dai minimi del 2016 
del rendimento del decennale statunitense si 
accompagna a un costante incremento delle 
stime sul Pil: «Quanto dovrebbero preoccu-
parsi i mercati per l’aumento dei tassi di in-
teresse? Dopo l’ultimo rialzo da parte della 
Federal Reserve, la nostra posizione rimane: 
“Non troppo”. La tendenza al rialzo dei ren-

dimenti dei Treasury statunitensi a 10 anni è 
stata sostenuta dal costante miglioramento 
delle previsioni sulla crescita economica negli 
Usa per il 2018: al 2,8% questi sono ora di 
poco superiori alle nostre attese del 2,6%. 
Le proiezioni di crescita mediana della Fed 
analogamente sono aumentate e ora sono 
nel mezzo tra le nostre previsioni e quelle 
del consensus. Continuiamo ad aspettarci al-
tri due aumenti dei tassi per quest’anno e al 
momento siamo convinti che ci saranno in 
totale di altri tre incrementi nel 2019. Finché 
ciò è sostenuto da una solida crescita econo-
mica e l’inflazione aumenta solo leggermente, 
il tutto non è necessariamente negativo per 
i mercati finanziari. Il nostro scenario di base 
è che su un periodo di 12 mesi, i rendimenti 
dei Treasury statunitensi a 10 anni dovrebbe-
ro arrivare al 3,25%. Strada facendo, tuttavia, 
potrebbe esserci molta volatilità dei tassi».
Dunque per il momento la risposta alla pri-
ma delle tre domande, ossia se l’azione della 
Fed rischi di causare un deterioramento eco-
nomico, non può che trovare una risposta 
negativa per quanto riguarda il 2018. Il futuro 
potrebbe essere decisamente più incerto, 
data anche la possibilità di un esaurimento 
naturale del ciclo. 

ECONOMIA SENZA DIFFICOLTÀ
Come appena visto, inoltre, allo stato attuale 
non sembra che sia stata generata volatilità a 
sufficienza sui mercati finanziari per rendere 
essi stessi la possibile fonte di un deteriora-
mento economico. Sempre da Dws arriva un 
interessante confronto fra le condizioni fi-
nanziarie generali e il sentiment delle impre-

se. Josh Feinman, chief global economist 
di Dws, sostiene: «Confrontando il Gold-
man Sachs financial conditions index per 
gli Stati Uniti con l’Ism manufacturing index 
(noto anche come Ism purchasing manager 
index), vediamo che sembra esserci una cer-
ta correlazione. Naturalmente, il sentiment 
nel settore imprese non è guidato solo dai 
mercati finanziari, quindi i due indicatori non 
si muovono interamente in sincronia. Dove 
siamo ora? Ovviamente l’alleggerimento del-
le condizioni finanziarie cui si è assistito nel 
2017 è giunto al termine. Benché la corretta 
misurazione delle condizioni finanziarie sia 
tutt’altro che semplice, la lettura data finora 
basata su questa e su altre misure non lascia 
supporre che l’economia sia in difficoltà. Ad 
esempio, ci vorrebbe un ulteriore sostanzia-
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le aumento degli spread o un calo dei prezzi 
delle azioni per avere un impatto negativo 
significativo sull’economia. L’ultima volta che 
è successo, cioè tra la fine del 2015 e l’inizio 
del 2016, abbiamo assistito a un peggiora-
mento delle condizioni finanziarie. L’indice 
Ism infatti è sceso sotto 50, mostrando una 
contrazione delle attività. Attualmente, uno 
scenario simile appare ancora piuttosto lon-
tano».
Per quanto riguarda questo aspetto anche 
Maria Paola Toschi, di J.P. Morgan Asset Ma-
nagement, sottolinea che le condizioni finan-
ziarie non sono ancora da incipiente crisi: 
«Le ultime quattro recessioni americane 
sono sempre state precedute da un appiat-
timento fino all’inversione in territorio ne-
gativo del differenziale di rendimento fra il 
governativo a due anni e il decennale. Attual-
mente siamo ancora lontani da una simile 
situazione, che peraltro di solito porta a una 
crisi dell’azionario dopo qualche mese e non 
immediatamente». 

LA VOLATILITÀ DURERÀ
In pratica possiamo concludere che la vo-
latilità attuale è probabilmente destinata a 
durare, se non ad aumentare, anche perché 
in termini storici rimane comunque decisa-
mente bassa, senza però che ciò costituisca 
ancora la prova dell’avvio di una nuova fase 
di crisi. Come ricorda Sonja Laud, re-
sponsabile azionario di Fidelity Inter-
national, attualmente non stiamo vivendo 
nessun fenomeno particolarmente anomalo: 

Tecnologia, un traino azzoppato?
Oggi a Wall Street c’è sicuramente un problema: i destini dei colossi della tecnologia. Nei paragrafi 
precedenti i due executive di Amundi avevano accennato al rischio di vedere un ciclo simile a quel-
lo degli anni ’90 e l’attuale rappresenta la seconda fase più lunga nella storia dell’S&P 500 senza un 
bear market (definito come un calo di almeno il 20% dai massimi relativi), dietro proprio i 10 anni 
intercorsi fra il 1990 e il 2000. È ai limiti del banale aggiungere che anche allora fu la tecnologia a 
fare divampare gli entusiasmi degli investitori. I paragoni però finiscono qui, perché se allora inter-
net era poco più di una favola dal limitato impatto economico, oggi i colossi della rete di forza ne 
hanno fin troppa, il che notoriamente ha attirato le antipatie da una parte di un’amministrazione 
repubblicana lontana ideologicamente dalla Silicon Valley, cui si è unita comunque una buona parte 
della società globalizzata timorosa dello strapotere di certi gruppi. 

UNA POSSIBILE STANGATA REGOLATORIA
Di conseguenza alla lista dei punti di domanda bisogna aggiungere anche la possibilità di una 
stangata regolatoria. Salman Ahmed, chief investment strategist di Lombard Odier In-
vestment Managers, afferma: «Negli ultimi giorni i titoli tecnologici sono stati esposti a forti 
pressioni, penalizzati dal netto crollo dei cosiddetti titoli Faang (Facebook, Apple, Amazon, Netflix 
e Google). L’esposizione al rischio di momentum ha avuto un certo ruolo. Tuttavia, la possibilità 
di un maggiore controllo normativo è la vera forza che deprime il prezzo delle azioni di queste 
mega-cap tecnologiche. Il caso più serio tra le storie bottom-up è quello di Facebook, dove le pos-
sibili modifiche alle leggi sulla privacy subito dopo lo scandalo Cambridge Analytica potrebbero 
mettere in dubbio l’attuale modello di business della società, basato al momento prevalentemente 
sulla monetizzazione dei dati degli utenti. Oltre alle questioni legate al valore fondamentale a 
lungo termine di Facebook, vi sono in realtà preoccupazioni più pesanti: i timori di normative più 
ampie (ad esempio, il trattamento fiscale dell’e-commerce) e di effetto di contagio all’intero set-
tore e, di conseguenza, al mercato, sono notevoli. A nostro parere questi dubbi sono riconducibili, 
sia alle attuali valutazioni elevate, sia alla dinamica passata, come ad esempio la condizione per cui 
di recente il settore tecnologico ha registrato la performance migliore».
Non si tratta di timori da prendere sotto gamba, basti pensare, infatti, che nel primo trimestre 
del 2018 l’It dovrebbe avere registrato la terza crescita degli utili più elevata (+22%) fra tutti i 
comparti dell’S&P 500, mentre nelle prime due posizioni troviamo l’energia (+78%) e i materiali di 
base (+40%) la cui ripresa appare più dovuta alla base di partenza molto contenuta del 2017 che 
a un processo sostenibile nel tempo. In pratica in questo caso il rischio è che l’America si ritrovi 
con il principale traino al proprio mercato nell’ultimo decennio seriamente azzoppato, anche in 
questo caso con un quadro avvolto nell’incertezza più totale. Per fortuna per il momento ci si 
può godere i super-profitti gonfiati dagli steroidi fiscali.  

«Non è un segreto che l’abbassamento dei 
rendimenti obbligazionari ha generato un 
forte equity risk premium che ha contribui-
to a spingere al rialzo le quotazioni azionarie. 
Inoltre il calo di volatilità registrato nel 2017, 
con un drawdown massimo di poco superio-
re al 2% (il secondo più basso mai registrato 
a livello annuale) non rappresenta certo la 
norma. La recente correzione, infatti, per 
molti investitori è apparsa alquanto doloro-
sa, ma non va dimenticato che il drawdown 
mediano dell’S&P 500 nel corso di un anno è 
appunto intorno al 10%».
Insomma attualmente la politica monetaria 
della Federal Reserve, perfettamente giusti-
ficata dalle condizioni macro, starebbe solo 
causando una mean reversion in termini di 
volatilità sui mercati. Questo paradigma pre-

senta senz’altro piedi ben appoggiati sulla re-
altà, con però un caveat, ossia che l’obiettivo 
finale di tassi e rendimenti sui mercati riman-
ga comunque molto al di sotto, e va sottoli-
neata la parola molto, della normalità storica. 
È interessante infatti notare che secondo 
Dws, come si è visto, viene individuato come 
possibile obiettivo per il decennale il 3,25% 
di rendimento, ossia un livello non così lon-
tano da quanto evidenziato di recente. Il che 
quindi implica in futuro una curva del debito 
pubblico statunitense che rimanga, soprat-
tutto per quanto riguarda lo scarto fra la 
pancia e la sua parte a maggiore scadenza, 
decisamente piatta. La realtà delle cose è in-
fatti un’economia che, al pari di molte altre 
realtà sul pianeta, non si può permettere un 
costo del denaro molto sopra la soglia no-
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minale di zero. Non è un segreto, infatti, che 
nell’ultimo decennio la crisi generata da un 
eccesso di debito di dubbia qualità sia sta-
ta tamponata con un’ulteriore creazione di 
debito, la cui qualità probabilmente è ampia-
mente correlata al suo costo. Qualche dato 
interessante su questo argomento lo riporta 
Milesa Geldard, senior adviser di Jupi-
ter Asset Management: «Attualmente 
nell’economia globale non vi è la presenza, 
né di deflazione, né di elevata inflazione, per 
quanto quest’ultima mostri un certo au-
mento. Ciò permette alle banche centrali di 
normalizzare gradualmente le loro politiche. 
Non va però dimenticato che l’ammontare 
di debito e i tassi ancora bassi in maniera 
abnorme possono senz’altro costituire fon-
te di instabilità. Se analizziamo infatti la situa-
zione delle famiglie americane, vediamo che 
l’indebitamento è di nuovo a livelli elevati. 
Per quanto riguarda, ad esempio, l’ammonta-
re dovuto tramite le carte di credito, siamo 
praticamente tornati ai massimi storici del 
2008, ben al di sopra della soglia del trilione 
di dollari. In compenso il tasso di risparmio 

è tornato anch’esso ai minimi di un decennio 
fa, superando di poco il 2% del reddito». 

UNA MONTAGNA DI DEBITI
Pur con la forte dispersione presente, fra so-
cietà ricchissime di liquidità e di asset in ge-
nerale e altre invece con bilanci molto meno 
solidi, anche analizzando il quadro aziendale 
non si può fare a meno di notare qualche 
coincidenza non particolarmente bene au-
gurante. Ancora Milesa Geldard spiega: «Se 
analizziamo l’ammontare di debito delle im-
prese statunitensi non finanziarie in relazione 
al Pil, scopriamo che questo indicatore ha su-
perato la soglia del 45%. Nel corso degli anni 
2000 solo due volte si è arrivati a un simile 
livello: nel 2000-2001 e nel 2008-2009 e in 
entrambi i casi si è verificata una recessio-
ne». È vero che, rispetto al passato, il costo 
del denaro rimane ridicolo, per cui senz’altro 
ci sono maggiori margini di sopportazione 
di un elevato livello di leva. Ma è altrettanto 
fuori discussione che è aumentata in maniera 
esponenziale la necessità di procedere coi 
piedi di piombo da parte delle autorità mo-
netarie. 
Va infatti specificato e spiegato un ulteriore 
fattore: un ritorno a un più elevato livello di 
volatilità sistematicamente presente sui mer-
cati, sia a livello equity, sia di reddito fisso, ap-
pare inevitabile e al contempo la comunità 
degli investitori non appare esattamente pre-
parata a questo passaggio. Al riguardo molto 
significativo appare il ragionamento di Mi-
chael Hasenstab, gestore di Franklin 
Templeton Investments: «Penso che 
uno dei pericoli della politica accomodante 
della Fed sia stato avere accumulato molti 
fattori sconosciuti. Quanto a noi, non sappia-
mo esattamente come crolleranno queste 

tessere del domino, ma siamo consapevoli 
che uno dei fattori scatenanti sarà probabil-
mente rappresentato dai tassi  più elevati». 
In pratica la compressione dei rendimenti 
obbligazionari e della volatilità rischia di es-
sere in futuro ciò che il mercato immobiliare 
è stato ormai oltre un decennio fa: una fon-
te imprevedibile di instabilità dovuta al fatto 
che molti capitali hanno non solo scommes-
so sul perdurare del trend, ma hanno anche 
aumentato l’esposizione attraverso l’uso di 
strumenti spesso piuttosto opachi. Un assag-
gio di questi problemi appunto si è avuto lo 
scorso febbraio con le perdite registrate da 
parte di chi aveva comprato prodotti legati 
alla permanenza del Vix entro limiti piutto-
sto bassi.
In definitiva si può concludere che esiste un 
corridoio da parte della Fed per agire e fare 
quadrare il cerchio: si tratta però di un pas-
saggio stretto, la cui durata temporale non 
appare illimitata, con in più non pochi rischi 
che qualcosa vada storto. Ricordiamo infat-
ti che, stando agli attuali dot plot pubblicati 
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dalla stessa Banca centrale, per la fine del 
2019 i Fed Funds dovrebbero arrivare alla 
soglia del 3%, anche se al momento il mer-
cato future sconta un livello non molto su-
periore al 2,2%. 

AGGRESSIVITÀ NON SCONTATA
In pratica gli investitori non hanno ancora 
scontato pienamente l’attuale (dichiarata) 
aggressività di Powell&company, i quali pe-
raltro rischiano di trovarsi a operare in un 
contesto che potrebbe presentare ben poco 
augurabili contemporanee caratteristiche di 
aumento dei prezzi e di inizio di declino del 
ciclo economico. Le strettoie vengono ben 
descritte da Witold Bahrke, senior ma-
cro strategist di Nordea Asset Mana-
gement: «I mercati sono più nervosi riguar-
do ai rischi d’inflazione. Se il 2017 è stato un 
anno di accelerazione della crescita e di calo 
dell’inflazione, il 2018 sembra preannunciare 
un tracciato opposto: il rallentamento dell’e-
spansione e l’aumento dell’inflazione. Sebbe-
ne i fattori strutturali stiano tenendo a freno 
il costo della vita a lungo termine, il rischio 
di un’impennata nel breve periodo è sempre 
più probabile. Da parte nostra, crediamo che 
non esistano scappatoie dallo scenario di 
bassa inflazione. Tuttavia, non escludiamo un 
rialzo ciclico nei prossimi mesi, che lascereb-
be verosimilmente gli investitori sulle spine. 
I tagli fiscali promossi da Trump stanno ali-
mentando la tensione riguardo all’inflazione. 
L’economia statunitense sta procedendo alla 
massima velocità e ulteriori stimoli favorireb-
bero un aumento dei salari oltre la crescita 
reale, spingendo la Fed a inasprire il suo ap-
proccio con maggiore veemenza e asciugan-
do una volta per tutte le lacrime della stagfla-
zione. Al contempo, tuttavia, la congiuntura 
globale sta raggiungendo il picco massimo e 

mostra segnali di rallentamento, poiché l’ina-
sprimento monetario sta influenzando lo svi-
luppo reale con un certo ritardo. Ciò signifi-
ca che i mercati potrebbero subire gli effetti 
di una crescita meno brillante e di banche 
centrali più aggressive, fattori che rappresen-
tano una combinazione nefasta che alimenta 
la volatilità e riduce i rendimenti rettificati 
per il rischio. Le tendenze macroeconomiche 
sono sempre più incerte. I rischi di correzio-
ne rimangono elevati e quasi tutti gli asset 
sono costosi. Ecco perché, nei prossimi mesi, 
le alternative liquide con basse correlazioni 
ai mercati in generale dovrebbero suscitare 
molto interesse.  Considerato l’aumento del-
la volatilità e della domanda di titoli ritenuti 
porti sicuri, l’allocazione alle obbligazioni a 
bassa duration e rating elevato è perfetta per 
mantenere la liquidità».
Paradossalmente, comunque, eventuali ulte-
riori correzioni, bear market azionari e risa-
lita dei rendimenti del complesso obbligazio-
nario potrebbero avvenire in un ambito di 
movimenti dei tassi di interesse decisamente 
contenuto. Sostanzialmente vi è talmente 
poca crescita nominale al mondo che essa 
stessa alla fine potrebbe fare da garante del 
non avvio di una seria normalizzazione delle 
quotazioni degli asset rischiosi. Significativi 
appaiono gli spunti elaborati sempre da Wi-
told Bahrke: «A febbraio, le correlazioni fra 
rendimenti ed equity sono diventate negati-
ve. A differenza di gran parte del 2017, l’au-
mento dei tassi è stato accompagnato da un 
calo delle azioni, a segnalare che potremmo 
essere vicini alla soglia del dolore dei tassi 
e della solidità sottostante dell’economia, 
malgrado i saggi reali e nominali siano ancora 
storicamente ai minimi. Una soglia del dolo-
re bassa è un chiaro indice di prevalenza di 
uno scenario di scarsa crescita. Osservato da 
questo punto di vista, un contesto di bassi 
interessi si rivela particolarmente tenace, 
poiché un’eventuale impennata destabilizze-
rerebbe i mercati e rallenterebbe l’espansio-
ne, spingendo i tassi ulteriormente al ribasso: 
in pratica, un meccanismo di autocorrezione. 
A lungo termine, i tassi non dovrebbero di-
scostarsi molto dai livelli attuali». 
In definitiva ciò che può lasciare timorosi 
oggi è il fatto di essere in un territorio to-
talmente inesplorato, il che certo non è più 
una novità da diversi anni. C’è da dire però 
che fintanto che si andava all’avventura con 
il vento dietro la schiena del quantitative ea-
sing e dei tassi a zero o addirittura negativi 
il tutto era un po’ più facile, mentre tentare 

WITOLD BAHRKE
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di normalizzare in queste condizioni costitu-
irà comunque un’impresa non da poco. Non 
sorprende dunque che diverse voci ormai da 
diverse settimane appaiano molto caute nelle 
loro scelte di allocazione. 

PUNTARE SU WALL STREET?
Come  muoversi dunque a Wall Street in un 
simile coacervo di contraddizioni, economi-
che, finanziarie e politiche? L’idea comune, 
peraltro presente da anni presso la comunità 
degli investitori, è che oggi altre piazze, dota-
te di maggiori caratteristiche value, siano da 
preferire rispetto a Wall Street. Quest’ultima, 
però, potrebbe paradossalmente trovarsi a 
essere relativamente favorita dal suo storico 
minore beta rispetto all’andamento econo-
mico mondiale, derivante dalla forza e dalla 
competitività delle sue aziende, nonché dalla 
diversificazione del suo listino. Emblematico 
ad esempio appare quanto riportato da Ja-
mes Bateman, cio of multi asset invest-
ment team di Fidelity International: 
«Pensiamo che le prospettive di rendimento 
dell’azionario globale siano ancora discrete 
in questo 2018 e ci aspettiamo rendimento 
fra la parte media e quella elevata della sin-
gola cifra. Abbiamo un forte sovrappeso per 
quanto riguarda l’Europa, che è un’area con 
molte aziende multinazionali di ottima qua-
lità che negli ultimi anni hanno visto le pro-
prie quotazioni frenate dai problemi generali 
del continente, nonostante esse realizzino la 
maggior parte di fatturato e di utili nel resto 
del mondo. Stiamo al contempo portando la 
nostra allocazione statunitense da underwei-
ght a neutrale: paradossalmente l’avvio di una 
fase di maggiore instabilità potrebbe favorire 
la scelta di un più forte investimento relativo 
nell’azionario americano, poiché quest’ulti-
mo è caratterizzato da minore volatilità ri-
spetto ad altre piazze».

Fonte: Market Commentary - Citigroup Global Markets Limited, 
settembre 2017
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di Boris Secciani

L’ascesa al potere totale da parte 
di Xi Jinping da un lato comporta 
il ritorno a vecchi modelli autorita-
ri che sembravano del passato, ma 
dall’altro coincide con una fase di 
grande crescita del gigante asiati-
co. Il gruppo dirigente sta interve-
nendo con indubbia efficacia sulla 
maggior parte dei problemi ancora 
aperti e gli investitori stanno pun-
tando sempre più su questa realtà, 
anche se la guerra commerciale con 
gli Usa rischia di diventare una va-
riabile difficilmente quantificabile

È indubbio che di recente molte cose sono 
successe in Cina, sempre più lanciata verso 
un ruolo come minimo di co-potenza domi-
nante del pianeta. Essenzialmente in questo 
gigantesco e sempre più sofisticato paese gli 
ultimissimi mesi hanno visto un’accelerazio-
ne non indifferente del quadro geopolitico: 
da una parte c’è stato il consolidamento 
del potere di Xi Jinping, con ogni probabilità 
destinato a rimanere presidente a vita dopo 
la rimozione dei vincoli istituzionali in vigo-
re da decenni, dall’altra il rischio di avvio di 
una guerra commerciale con gli Usa. Questo 
doppio sviluppo evidenzia in maniera esem-
plare la contraddittoria natura del modello 
cinese dopo l’introduzione del capitalismo 
nel sistema.
Chi sperava che con la crescita economica 
la Cina avrebbe seguito un percorso verso 
un assetto tipicamente liberal-democratico 
di stampo occidentale ha visto finora deluse 
le proprie speranze. Anzi più il prestigio, la 
ricchezza, il livello tecnologico e la forza mi-
litare del Dragone crescevano, più si faceva 
sentire la longa manus governativa in termi-
ni di controllo a ogni livello. Dall’altra parte 
però a livello internazionale la Repubblica 
Popolare ha proseguito imperterrita nella 
propria opera di apertura e di integrazione 
con l’economia globale, tanto da porsi oggi 
come un campione del liberismo in compe-
tizione con gli Usa che risultano sempre più 
chiusi in se stessi. 
L’accentramento del potere da parte di Xi si 
pone in rottura con quanto voluto da Deng 
Xiaoping, il politico che ha traghettato il pa-
ese nei suoi primi passi verso la modernità e 
che molto aveva fatto per creare un delicato 
sistema di contrappesi all’interno dello sta-
to, allo scopo di allontanare lo spettro del 
caos dell’ultimo decennio del maoismo. Allo 
stato attuale indubbiamente siamo entrati in 

ATTUALITÁ

LA CINA NELLE MANI DI UN PRESIDENTE A VITA
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una nuova era, che raccoglie in sé potenzial-
mente sia enormi problemi, sia grandi poten-
zialità. Fra i primi vi è il rischio che liberarsi 
di un’eventuale classe dirigente incapace e 
dotata di poteri dittatoriali sarebbe diffici-
lissimo e con conseguenze probabilmente 
tragiche. Fra le opportunità vi è la concreta 
possibilità di spingere in maniera sempre più 
decisa in direzione di quelle riforme chiave 
che permetterebbero alla Cina l’ascesa ver-
so il suo agognato ruolo di potenza numero 
uno del pianeta.

I NUMERI DANNO RAGIONE
Va detto che finora i numeri stanno dando 
ragione ai protagonisti di questa nuova sta-
gione imperiale del paese, nonostante i pro-
blemi etici appena esposti. Due o tre anni fa 
il Dragone sembrava destinato a soccombe-
re sotto il peso delle sue contraddizioni e 
a dare il via a una nuova crisi finanziaria di 
dimensioni devastanti; da allora, però, i fon-
damentali economici non hanno fatto altro 
che migliorare. Finora il 2018 sembra altret-
tanto brillante: nel primo trimestre dell’anno 
infatti il Pil è cresciuto del 6,8%, a fronte di 
aspettative che vedevano +6,7%. I consu-
mi appaiono particolarmente performanti 
con le vendite al dettaglio che sono salite a 
marzo del 10,1%, con un consensus che era 
di +9,9%. Intorno ai dati forniti da Pechino 
aleggia sempre un certo alone di scetticismo, 
basta però interagire con professionisti, ma-

FABRICE JACOB
ceo 

Jk Capital Management
(gruppo La Française)

nager ed esponenti del mondo della finanza 
cinesi per rendersi conto che vi è una palpa-
bile soddisfazione nei confronti della direzio-
ne intrapresa dal paese. 
Una sintesi di quanto sta accadendo viene 
elaborata con una certa efficacia da Fabri-
ce Jacob, ceo di Jk Capital Manage-
ment (gruppo La Française): «La Cina 
nelle ultime settimane ha affrontato cambia-
menti strutturali senza precedenti. Il ruolo 
di presidente e vicepresidente, nonostante 
siano entrambi caratterizzati da compiti so-
prattutto cerimoniali, non sono più sogget-
ti a limiti temporali. Un’ampia revisione del 
governo è stata annunciata, con il risultato 
di avere un assetto più agile dal momento 
che una serie di importanti funzioni, quali la 
determinazione dei regolamenti in diversi 
settori economici, la protezione dell’ambien-
te e gli investimenti in infrastrutture, è stata 
accentrata nelle mani di pochi amministrato-
ri. È facile tirare conclusioni affrettate, come 
ritenere che Xi stia diventando ossessionato 
dal potere, uno scenario che in passato ha 
portato a conseguenze catastrofiche in molti 
paesi, inclusa la Cina di Mao. Non ignoriamo 
la possibilità dello scenario peggiore, ma è 
giusto concedere a Xi il beneficio del dubbio. 
La Cina presenta infatti una grande quanti-
tà di problemi strutturali che richiederanno 
tempo per essere messi a posto, certamente 
più dei 10 anni della durata originaria della 
presidenza cinese. In compenso ciò che è sta-

to ottenuto nell’ultimo biennio in termini di 
lotta all’inquinamento, di tagli all’eccesso di 
capacità produttiva in alcuni comparti e di 
riduzione della leva finanziaria con un ribi-
lanciamento del debito dal sistema bancario 
ombra a favore di quello ufficiale ha dell’in-
credibile, cosa che viene riconosciuta anche 
dai perenni pessimisti nei confronti del pa-
ese».  
Secondo Mehda Samant, investment di-
rector di Fidelity International, il tema 
del consumo rimane fondamentale, ma non 
si limita ai colossi internet ormai divenuti 
noti in tutto il mondo: «La Cina oggi vanta 
una classe media di circa 730 milioni di per-
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sone: si tratta della più vasta del pianeta, con 
un potere d’acquisto, già buono, in crescita 
costante. L’espansione di questo gigantesco 
apparato è stata alla base della crescita di un 
Pil le cui dimensioni nel 2008 erano il 31% di 
quello statunitense, mentre nel 2017 questa 
percentuale è salita al 61%. In questo ambito 
Alibaba è il nome più noto, però nell’univer-
so internet cinese vi sono aziende più pic-
cole che crescono molto più rapidamente». 
La colonna vertebrale di questo movimen-
to tellurico epocale è l’ascesa continua del 
big data, che per ovvie ragioni demografiche 
vede la Cina enormemente avvantaggiata. A 
ciò però si accompagna anche una capacità 
tecnica di prim’ordine e un’organizzazione 
sociale certo caratterizzata da meno pre-
occupazioni rispetto all’occidente. Ancora  
Mehda Samant: «La Cina ormai è seconda, di 

poco, rispetto agli Usa in termini di brevetti 
depositati nell’ambito dell’intelligenza artifi-
ciale. In questa area gli Stati Uniti sembrano 
in gran parte focalizzati sul riconoscimento 
facciale, mentre la Repubblica Popolare pun-
ta su applicativi Ai in una vastissima quanti-
tà di beni e servizi. Questa trasformazione 
viene favorita dall’enorme base scientifica 
nazionale, con 7 milioni di laureati Stem ben 
qualificati sfornati ogni anno, e dall’atteggia-
mento della nuova giovane classe consuma-
trice cinese, che non mostra remora alcuna, 
anzi sembra essere particolarmente prona, a 
fornire i propri dati».  Anche questo fenome-
no sembra favorire il consolidamento della 
visione di Xi Jinping.
Comunque vanno osservati con molta at-
tenzione i progressi messi a segno nell’am-
bito della gestione del gigantesco apparato 
economico statale. Infatti finora, a parte la 
breve infatuazione per le azioni A nel bien-
nio che ha portato alla crisi finanziaria di un 
decennio fa, l’investimento azionario cinese 
essenzialmente si è concentrato sui temi 
legati al consumo, in primis attraverso l’ec-
cellente comparto internet locale. L’attuale 
gruppo al potere sta invece costringendo 
anche i colossi pubblici a confrontarsi con il 
dinamismo e la modernità del settore priva-
to nazionale e a cambiare profondamente il 
loro modo di operare. Tutto ciò apre diver-
se propettive interessanti per gli investitori, 
come ricorda ad esempio Ahn Lu, portfo-
lio manager Asian ex-Japan equity strategy di 
T. Rowe Price: «In Cina il presidente Xi 
Jinping sembra avere la strada spianata per 
andare avanti con la sua ambiziosa agenda 

AHN LU
portfolio manager
Asian ex-Japan equity strategy
T. Rowe Price

di riforme. I principali obiettivi includono 
di ridurre l’elevato livello di indebitamento 
corporate e di sviluppare le riforme sul lato 
dell’offerta. Sul primo punto, sono già stati 
messi a segno alcuni progressi: ad esempio, 
sul fronte delle società di proprietà statale 
(Soe) sono stati chiusi i produttori ineffi-
cienti, sono state incentivate le operazioni di 
M&A e alcune aziende poco produttive sono 
state fatte fallire, piuttosto che alimentare ul-
teriormente il debito. Sono stati fatti passi 
avanti anche in termini di riforme sul lato 
dell’offerta per rimuovere la capacità in ec-
cesso delle Soe inefficienti e non profittevoli. 
Nel corso degli ultimi due anni, la riduzione 
della capacità in eccesso nelle industrie del 
carbone e dell’acciaio, ad esempio, è stata 
più rapida del previsto. In generale, i cambia-
menti riflettono uno spostamento verso un 
contesto guidato maggiormente dal merca-
to. Ciò, a sua volta, sta creando opportunità 
migliori in termini di rischio/rendimento per 
gli investitori. Il governo cinese ha messo in 
chiaro che portare avanti riforme anche po-
tenzialmente dolorose è una priorità chiave. 
Ciò potrebbe avere implicazioni negative 
sull’economia nel breve termine, anche se 
la crescita sarà comunque solida. È interes-
sante sottolineare che il presidente Xi non 
ha stabilito un target per il Pil, poiché è più 
focalizzato sull’assicurare una solidità e una 
stabilità di lungo termine all’economia del 
paese, piuttosto che sul raggiungimento di 
un obiettivo numerico»
Quando si parla di opportunità di rischio/
rendimento non si può dimenticare che 
il vasto e variegato insieme delle imprese 
di stato cinesi scambia a quotazioni molto 
invitanti, sia in termini assoluti, sia rispetto 
ai comparti più frequentati dagli investitori. 

MATTHEW VAIGHT
gestore 

M&G Emerging Markets
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Non è incredibile pensare che sempre più 
in futuro questi ultimi arriveranno a diffe-
renziare caso per caso, invece che evitare 
interi settori dell’economia cinese. Un ragio-
namento indicativo da questo punto di vista 
arriva da Matthew Vaight, gestore del 
fondo M&G Emerging Markets: «Ne-
gli ultimi anni, molti investitori sul mercato 
cinese si sono focalizzati sulle prospettive 
della cosiddetta new economy. Anche se ri-
conosciamo che il passaggio verso un’eco-
nomia incentrata sui servizi creerà opportu-
nità, crediamo che le valutazioni azionarie di 
queste società legate a temi popolari come 
internet, social media e spesa dei consuma-
tori, siano semplicemente troppo alte.  Al 
contrario, vediamo interessanti potenzialità 
nelle imprese di proprietà statale del settore 
industriale e manifatturiero, aziende tradi-
zionalmente associate alla old China. Queste 
azioni sono state trascurate negli ultimi anni 
perché gli investitori si sono concentrati sul 
tema dei consumi. Tuttavia, in settori come 
quello dell’energia e il manifatturiero la pro-
fittabilità è recentemente aumentata senza 
che le valutazioni tenessero il passo e questo 
fatto crea una situazione interessante. Dopo 
le riforme sul fronte dell’offerta, la capacità 
di produzione delle industrie pesanti, come 
la cementiera e la siderurgica, sta subendo 
un taglio permanente. In aggiunta, come par-
te della campagna di protezione ambientale, 
molti dei progetti più inquinanti sono stati 
smantellati. A fianco a questa riduzione della 
capacità, assistiamo a un maggiore consolida-
mento con un numero inferiore di operatori, 
ma di dimensioni più grandi e più efficienti. 
Significativo il fatto che sembra esserci una 
nuova attenzione alla profittabilità e al man-
tenimento di buoni flussi di cassa e non un 

focus esclusivo sugli utili».

LA BLACK BOX BANCARIA
Una giuntura interessante fra la nuova e la 
vecchia Cina può essere trovata all’interno 
del sistema bancario locale, a lungo (non del 
tutto a torto) concepito come una black box 
malissimo gestita, la cui redditività era impos-
sibile da stabilire con certezza, e orientata 
quasi esclusivamente ad alimentare i progetti 
dell’industria di stato, spesso con una mar-
cata collusione da parte del potere politico 
locale, ansioso di riuscire a soddisfare gli 
obiettivi provinciali di crescita. Allo stato at-
tuale, invece, stiamo assistendo per la prima 
volta allo sbocciare di un sistema bancario 
degno di una potenza capitalistica, in grado 
ad esempio di soddisfare le necessità di con-
sumo e di investimento del pubblico retail. 
Se questo processo dovesse rafforzarsi nel 
tempo non ci sarebbe da stupirsi se sugli isti-
tuti di credito del Dragone si riversasse un 
nuovo gruppo di investitori, che mai prima 
si sarebbero avventurati su questo terreno. 
Da questo punto di vista sembra calzare a 
pennello quanto dichiara Matthew Vaight di 
M&G Emerging Markets: «Siamo convinti 
inoltre che ci stiamo avvicinando a una fles-
sione dell’industria bancaria cinese. Il livello 
di crediti inesigibili nel sistema sembra in di-
minuzione, come conseguenza di un ambien-
te economico in miglioramento, ma dovuto 
anche alla dismissione o alla vendita delle 
sofferenze. Tuttavia, è ancora più significati-
vo notare che il governo ha preso iniziative 
per migliorare il funzionamento dell’appara-
to finanziario con la riduzione della leva nel 
sistema attraverso una regolamentazione 
più stringente sui prestiti e un giro di vite 
su alcuni prodotti di risparmio. Oggi, c’è una 
maggiore disciplina per gli impieghi bancari, 
poiché la capacità di prestare è stata resa di-
pendente dalla solidità finanziaria della banca. 
In questo contesto, gli istituti meglio gestiti, 
più disciplinati e con i bilanci più solidi do-
vrebbero essere avvantaggiati. Verosimilmen-
te, per la prima volta da sempre, ci sarà una 
vera differenziazione tra le banche; inoltre, 
in generale, c’è uno spostamento del setto-
re verso i prestiti al retail più profittevoli e 
meno rischiosi. Dati questi sviluppi, ritenia-
mo che le principali banche cinesi potrebbe-
ro potenzialmente riportare livelli di rendi-
mento discreti e sostenibili. Ciononostante, 
continuano a scambiare a valori interessanti, 
per cui, per la prima volta da sempre, recen-
temente abbiamo investito in un istituto ci-

nese di proprietà statale».
Resta infine da affrontare la questione della 
possibile guerra commerciale con gli Usa. A 
questo proposito si può dire che per il mo-
mento i numeri di cui si parla per quanto 
riguarda le misure varate da Donald Trump 
sono tutto sommato modesti. Un sunto di 
questi viene fornito da Alejandro Are-
valo, gestore del team fixed income di Ju-
piter Asset Management: «Il 1° marzo 
l’amministrazione Trump ha annunciato che 
imporrà dazi ad ampio raggio sulle impor-
tazioni di acciaio e alluminio. Le aliquote ta-
riffarie proposte sono del 25% per l’import 
di acciaio e del 10% per l’alluminio e si ap-
plicano a tutti i paesi di origine, a eccezione 
di Canada e Messico. Per quanto riguarda la 
quota di esportazioni, i pannelli solari, le la-
vatrici e tutti i prodotti in acciaio e alluminio 
rappresentano complessivamente non più 
del 4% (in termini di valore) delle esporta-
zioni cinesi negli Stati Uniti e circa l’1% delle 
esportazioni totali della Cina nel 2017».
Il rischio grosso, però, è che la situazione 
sfugga di mano e si arrivi a uno scontro ge-
nerale a ogni livello economico e politico fra 
i due titani del mondo, andando così a com-
promettere il fragile ordine su cui si regge 
la prosperità attuale. Ancora Alejandro Are-
valo ricorda infatti: «Il rischio reale, tuttavia, 
risiede nella possibilità di una vera e propria 
guerra commerciale. Il 22 marzo Trump ha 
annunciato l’intenzione di imporre tariffe ag-
giuntive su un totale di 60 miliardi di dollari 
di prodotti cinesi, con una particolare enfasi 
sulla tecnologia. La Cina ha risposto con la 
stessa moneta, con un importo di 3 miliardi 
di dollari di dazi doganali su una lunga lista 
di prodotti americani, tra cui noci e carne 
di maiale. Resta da vedere se le due super-
potenze raggiungeranno un compromesso o 
continueranno a lottare in materia di com-
mercio».

UNA SFIDA PIÙ GRANDE
In un certo senso il rapporto con gli Usa e 
con il resto del mondo rappresenta una sfida 
ancora più grande dello sviluppo interno per 
la leadership cinese, in quanto essa inevitabil-
mente si troverà a gestire una marea di va-
riabili su cui esercita un controllo minore ri-
spetto a quelle interne. In apertura si parlava 
della doppia natura, autoritaria e dirigista e 
al contempo iperliberista e globalizzata della 
classe dirigente della Repubblica Popolare. 
Il tempo dirà se questo doppio binario sarà 
davvero percorribile.

ALEJANDRO AREVALO
gestore del team fixed income 
Jupiter Asset Management
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di Boris Secciani

Stanno prendendo sempre più 
spazio nei portafogli le emissioni 
delle imprese dei paesi emergen-
ti e la loro capitalizzazione com-
plessiva è circa pari a quella degli 
high yield Usa e dei governativi 
emerging. Inoltre i grandi cam-
biamenti normativi che si sono 
verificati nei mercati in via di 
sviluppo hanno reso il segmento 
molto più affidabile che in passa-
to, con il 58% dei titoli che è in-
vestment grade. L’universo cor-
porate emergente ha più di 1.000 
emittenti rilevanti in 52 paesi ed 
è diversificato in termini di regio-
ni e settori, con un rendimento 
medio che nel 2017 è stato intor-
no al 5%

Sicuramente il 2018 finora non è stato un 
anno eccessivamente positivo per i mer-
cati azionari a causa della transizione ver-
so una politica monetaria meno accomo-
dante da parte della Federal Reserve. In 
questo contesto tutto sommato il reddito 
fisso ha tenuto in maniera decorosa e con 
minore volatilità, anche nei suoi segmenti 
più rischiosi, rispetto al difficile momento 
dell’equity. La situazione che si è creata 
da quando la Fed ha iniziato la propria 
manovra di rialzo è davvero singolare: la 
curva dei governativi Usa infatti appariva a 
fine aprile eccezionalmente piatta con una 
distanza fra il rendimento del due anni e 
quello del decennale di poco superiore a 
50 punti base. In compenso in Europa si 
ha un Bund che continua a mostrare una 
forza impressionante, nell’ambito però di 
una curva proporzionalmente più ripida 
per via del livello infimo dei tassi di inte-
resse. Per il momento, dunque, ai gover-
nativi caratterizzati da maggiore duration 
non sono arrivate le tanto temute legnate, 
il che costituisce un’ottima base per inve-
stire con un minimo di respiro in attività 
a spread, vista la correlazione non indiffe-
rente fra i differenziali e la duration. 
E in un complesso del reddito fisso che 
deve gestire una difficile transizione verso 
una maggiore normalità non sorprende 
che continui a imperversare il tentativo da 
parte dei maggiori investitori istituzionali 
di ottenere un rendimento reale positivo, 
senza rischiare troppo in termini di volati-
lità dei ritorni (per non parlare del rischio 
creditizio). A partire dalla seconda metà 

ATTUALITÁ

CORPORATE EMERGING BOND

Una crescita 
impetuosa
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del 2016 a soddisfare sempre più questa 
sete sono state le emissioni, sia in valu-
ta pesante, sia in quella locale, dei paesi 
emergenti, usciti da un triennio di crisi 
acuta.

MARCIA DI CONVERGENZA
Questa asset class, anche se su basi com-
pletamente diverse rispetto a un decen-
nio fa, ha ripreso la propria marcia di con-
vergenza con i propri omologhi dei paesi 

VICTORIA HARLING
strategy leader 

Emerging Markets Corporate Debt 
Fund 

Investec Asset Management

sviluppati in termini di dimensioni e di-
versificazione del mercato, di qualità degli 
emittenti corporate e sovrani e di esten-
sione della base di investitori. Qualche 
dato al riguardo lo ricorda Fraser Lun-
die, co-head of credit and lead portfolio 
manager di Hermes Investment Ma-
nagement: «Ad esempio, nel segmento 
high yield la composizione di uno dei mag-
giori indici, il Bofa Merrill Lynch global high 
yield index, è cambiata molto negli ultimi 
20 anni. Nel 1998 l’89% della capitalizza-
zione era costituita da emissioni statuni-
tensi, il 3% dall’Europa e l’8% dal resto del 
mondo. A fine 2017 la quota Usa era scesa 
al 56%, quella europea era salita al 14%, 
mentre il resto del pianeta è arrivato al 
30%».
Ed è chiaro che in questi macro-gruppi 
un ruolo sempre più importante viene 
giocato dai corporate emergenti, che nel 
complesso (non solo nella fascia sotto l’in-
vestment grade) hanno visto una crescita 
enorme, ben sintetizzata da Joep Hun-
tjens, lead portfolio manager, emerging 
markets corporate debt di Nn Invest-
ment Partners: «L’universo delle ob-
bligazioni societarie dei mercati emergenti 
è cresciuto dalla condizione di 10 anni fa, 

JOEP HUNTJENS
lead portfolio manager
emerging markets corporate debt 
Nn Investment Partners

quando era virtualmente inesistente: oggi 
è un’asset class diversificata e autonoma, 
che offre opportunità con un rapporto 
rischio/rendimento interessante per i ge-
stori attivi. Questa categoria ha oggi un 
valore di 969 miliardi di dollari, il che la 
rende paragonabile ai mercati delle ob-
bligazioni societarie ad alto rendimento 
degli Stati Uniti (914 miliardi) e dei bond 
sovrani emergenti (913 miliardi). L’insie-
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me corporate emergente ha più di 1.000 
emittenti rilevanti in 52 paesi ed è diversi-
ficato in termini di regioni e settori».

BASE SEMPRE PIÙ AMPIA
L’ascesa di questa asset class è stata favorita 
anche da una base di investitori sempre più 
ampia, sospinta da innovazioni a livello legi-
slativo accompagnate da un forte migliora-
mento nei fondamentali di queste econo-
mie. Per quanto riguarda la parte normativa, 
Victoria Harling, strategy leader del 
fondo Emerging Markets Corpo-
rate Debt Fund di Investec Asset 
Management, ricorda: «Ad esempio 10 
anni fa nell’obbligazionario emergente le 
assicurazioni non giocavano certo un ruolo 
paragonabile a quello di oggi. Infatti all’e-
poca investire in questo tipo di strumenti 
comportava per quegli istituzionali che ci 
fosse una quantità di mezzi propri supe-
riore a quella dei bond sviluppati. Oggi il 
legislatore tende a non distinguere più fra 
emittenti di paesi avanzati ed emergenti: 
la discriminante è data dal livello di rating 
dell’obbligazione».
Si è giunti dunque al grande salto, almeno 
in parte, di considerare meno rischiosa una 
buona azienda brasiliana rispetto a un’im-
presa tedesca o statunitense di cattiva 
qualità. Infatti i numeri cui si è accennato 
sottintendono un panorama ampio per ti-
pologia di prodotti, di gruppi che li emetto-
no e di qualità creditizia. 
Detto ciò, viene naturale chiedersi se pre-
ferire l’area dell’investment grade o quella 
dell’high yield in ambito emergente. La que-
stione non è solo un esercizio intellettuale: 
è vero infatti che i corporate Em presen-
tano in generale un livello di rendimento e 

di duration difficilmente ottenibile in altre 
parti del mercato, come ricorda infatti Joep 
Huntjens, di Nn Investment Partners: «Con 
un rendimento medio del 5%, il debito del-
le imprese emergenti offre agli investitori 
guadagni interessanti, mentre la sua durata 
di 4,5 anni sta a indicare che questa asset 
class ha una sensibilità relativamente bas-
sa alle variazioni dei tassi d’interesse sta-
tunitensi. Il rating medio del debito delle 
imprese emergenti è investment grade e il 
benchmark, l’indice Cembi diversified, for-
nisce una gamma diversificata di imprese di 
alta qualità».

UN PANORAMA VARIEGATO
Dall’altra parte non si può dimenticare che 
le eventuali scelte vanno a inserirsi in un 
panorama estremamente variegato, dove si 
può trovare davvero un po’ di tutto. Tor-
nando dunque al quesito iniziale, per som-
mi capi si può dire che buone occasioni si 
possono trovare in entrambe le due grandi 
categorie, con però alcuni caveat che di-
pendono anche dalla logica che si vuole 
adottare. Victoria Harling, di Investec Asset 
Management, sostiene: «La nostra strategia 
è basata sull’investire per la maggior parte 
in emissioni in dollari di aziende, dislocate 
in qualsiasi settore, che presentano buoni 
fondamentali ed elementi idiosincratici po-
sitivi a livello di valutazioni. Compriamo an-
che obbligazioni emesse in euro e in dollari, 
però facciamo hedging o in dollari o in euro 
a seconda della classe del fondo. A questo 
punto del ciclo diversi investitori tendono 
a preferire bond più rischiosi, caratterizzati 
da rating CCC o B. Questi strumenti, però, 
presentano peculiarità più adatte a strate-
gie opportunistiche. La base di investitori è 
più ridotta rispetto all’Ig e nel corso degli 
ultimi anni il mercato secondario degli high 
yield è diventato più sottile».
In pratica i danni rischiano di essere pesanti 
nei periodi di instabilità, ma ciò non toglie 
che anche gli Hy Em presentino diverse 
caratteristiche strutturali decisamente ap-
petibili. Un’interessante summa viene sinte-
tizzata da Steve Drew, head of emerging 
market credit a Janus Henderson In-
vestors: «Il nostro approccio si basa su 
una componente di tipo bottom up in cui 
selezioniamo aziende di buona qualità, che 
però risultino coerenti con la nostra visio-
ne macro e geopolitica. Per questa ragione 
troviamo maggiori occasioni in comparti 
quali le telecom, le utility e i beni di largo 

STEVE DREW
head of emerging market credit
Janus Henderson Investors

consumo. Contemporaneamente oggi sia-
mo sottopesati nei confronti dei segmenti 
altamente ciclici: ad esempio non abbiamo 
alcun titolo nell’oil&gas, anche se abbiamo 
alcune posizioni in ambito petrolchimico. 
Ciò nasce dal fatto che comunque siamo 
in una fase molto avanzata del ciclo, con 
gli Stati Uniti che hanno iniziato ad alzare 
i tassi».
Su questo aspetto, sempre Steve Drew de-
scrive la sua strategia attuale per limitare 
l’impatto negativo potenziale delle mano-
vre di aggiustamento statunitensi: «A diffe-
renza di quella dei governativi made in Usa, 
le aziende dei paesi emergenti tendono a 
presentare curve molto ripide, il che per-
mette di investire su scadenze più lontane. 
Infatti in tal caso la maggiore duration pre-
senta comunque un cuscinetto costituito 
da un più elevato spread. Per limitare il 
rischio di questa scelta in una fase come 
quella attuale preferiamo adottare strategie 
di tipo barbell».
Queste ultime prevedono di comprare 
bond a brevi e lunghe scadenze: rispetto 
a una politica che preveda una minore di-
spersione in termini di diverse maturità e 
anche a fronte della stessa duration, si ot-
tiene una convessità maggiore. Quest’ulti-
ma attutisce l’effetto del rialzo dei tassi di 
interesse. Come si può notare un minimo 
di prudenza viene senz’altro adottata dalla 
quasi totalità dei money manager, vista la 
crescente instabilità, le incertezze derivanti 
dall’effetto dell’azione delle banche centrali 
e la forte correlazione (al ribasso) con altre 
asset class. 

MAGGIORE DISCIPLINA
Non bisogna però dimenticare un ulterio-

YASSAR ALI
investment specialist fixed income 

Aberdeen Standard Investment
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re elemento: sia che si parli dei corporate 
di maggiore qualità, sia che si analizzino 
quelli più rischiosi, il fatto di essere asso-
ciati a economie meno avanzate costringe 
a una maggiore disciplina che si è tradotta 
in questi anni in un incremento della qua-
lità. Ad esempio Yassar Ali, investment 
specialist fixed income di Aberdeen 
Standard Investment, sottolinea: «Le 
aziende dei paesi emergenti negli ultimi 
anni sono andate incontro a un rilevante 
processo di deleveraging che si accompa-
gna a una ripresa delle redditività: attual-
mente i miglioramenti in termini di rating 
sono molto superiori ai downgrading».
Proprio quest’ultimo aspetto si presta a 
un ragionamento interessante: i voti as-
segnati al debito di molte aziende non 
riflettono davvero la loro solidità, come 
ricorda ancora Steve Drew: «Nell’ambi-
to high yield negli Usa circa il 25% della 
capitalizzazione si trova in ambito CCC, 
valutazione che invece fra gli Em costitui-
sce solo circa l’1%. Questo perché per un 
gruppo di una nazione in via di sviluppo 
non è possibile finanziarsi sui mercati se 
non si hanno determinate caratteristiche 
di solidità e qualità. Inoltre non va scor-
dato che il rating che viene assegnato alle 
aziende è comunque limitato al rialzo da 
quello attribuito al proprio governo di ri-
ferimento».
Nei confronti dunque di questa asset class 
continua a esserci forse un eccesso di 
cautela, anche se oggi il mondo degli inve-
stitori è in grado di identificare le qualità 
specifiche di una singola società, al di là 
dei problemi che può avere il paese di ori-
gine. Su questo punto qualche dettaglio lo 
aggiunge Victoria Harling, di Investec As-
set Management: «Negli ultimi 18 mesi ha 
cominciato a emergere in maniera chiara 
un approccio più razionale da parte delle 
agenzie di rating, che hanno mantenuto il 
voto ad alcuni nomi corporate, nonostan-
te il downgrading del debito sovereign 
della nazione di appartenenza. Certo mol-
to dipende dal grado di internazionalizza-
zione e di diversificazione dell’azienda in 
questione». 

OTTIMI PROFILI 
In definitiva si può affermare che la for-
za del debito corporate emergente è 
data dal fatto che ancora non viene ri-
conosciuta del tutto la solidità dei suoi 
fondamentali, che spesso si sono tradotti 

comunque in ottimi profili di rischio/ren-
dimento, ben riassunti da Joep Huntjens, 
di Nn Investment Partners: «Il debito 
delle imprese dei paesi emergenti offre 
migliori caratteristiche di rischio/rendi-
mento rispetto ad altre asset class di que-
sti mercati, come si può notare dal suo 
Sharpe ratio di 0,95 negli ultimi cinque 
anni, rispetto allo 0,62 del debito sovrano 
emergente. Il mercato delle obbligazioni 
societarie emergenti, come quantificato 
dall’indice Cembi diversified, è costituito 
per il 58% da emittenti investment gra-
de. Il rating medio del debito corporate 
su questo indice è un investment grade 
BBB-/Baa3. I tassi di default delle obbli-
gazioni emergenti sono scesi al di sotto 
del 2% nel 2017 dal 5,1% nel 2016. Nel 
2018, si prevede che raggiungano il 2,4%, 
rispetto al 2,5% dell’high yield statuniten-
se. Ciò dimostra la capacità di resistenza 
a lungo termine delle economie emerging 
e la solidità dei bilanci delle loro impre-
se. Negli ultimi due anni gli spread delle 
obbligazioni societarie di questi paesi si 
sono notevolmente ridotti. Tuttavia, essi 
continuano a scambiare con un premio 
rispetto al debito sovrano emergente e ai 
bond investment grade societari statuni-

tensi ed europei».
Ma che cosa ci si può aspettare in termini 
di rendimento da questa asset class nel 
suo complesso? Nei 12 mesi terminati a 
marzo del 2018 la performance comples-
siva delle emissioni emergenti corporate 
in dollari è stata superiore al 5% (con un 
primo trimestre del 2018 negativo), uno 
dei livelli migliori dell’intero complesso 
del reddito fisso. Viste le caratteristiche 
precedentemente esposte, non è impro-
babile ritenere che questa categoria di 
obbligazioni rimarrà una delle più inte-
ressanti del fixed income, con il caveat, 
però, che quanto incasseranno gli investi-
tori non risulterà paragonabile a quanto 
ottenuto nella seconda metà del 2016 e 
nel 2017. Ad esempio non è così impro-
babile che gli spread vadano incontro a 
un minimo di allargamento e che quindi 
la maggior parte della performance arrivi 
dal ricco carry. Per dirla però con Ste-
ve Drew: «È improbabile che i corporate 
emergenti high yield abbiano oggi la pos-
sibilità di fornire prospettive di rendimen-
to migliori di quelle dell’equity, sono però 
in grado di sovraperformare praticamen-
te tutto il fixed income europeo e statu-
nitense». Sicuramente non è poco. 



40         FONDI&SICAV Maggio 2018

Nella eterogeneità delle analisi e degli 
approcci di tutti coloro che operano nel 
settore degli investimenti socialmente 
responsabili (Sri), emergono alcuni temi 
chiari: il più importante è che sta avve-
nendo anche in Italia un decollo senza 
precedenti di questa filosofia di investi-
mento. 
Ciò non solo a livello di crescita della do-
manda dei sempre più numerosi prodotti 
offerti, ma anche sul piano della maturità 
nell’uso di tutto ciò che riguarda i criteri 
Esg. Infatti, particolarmente in Europa, ci 
si sta muovendo a livello legislativo in una 
direzione decisamente rigida e soprattut-
to ben definita, il che costringe il manage-
ment dei più importanti gruppi del mon-
do a operare con una maggiore sensibilità 
nei confronti di tematiche considerate 
sensibili. Il fenomeno è in realtà globale, 
con la Cina, considerata fino a poco tem-
po fa molto lontana dalle normative più 
avanzate in tema di Sri, che sta facendo 
rapidi progressi.
L’Italia, che non vanta né investitori istitu-
zionali di dimensioni comparabili a quelli 
dell’Europa settentrionale, né una conso-
lidata esperienza di confronto fra inve-
stitori e management delle aziende allo 
scopo di migliorare le pratiche aziendali, 
sta comunque sperimentando una cresci-
ta notevolissima, favorita anche in que-
sto caso dal legislatore continentale. La 
Commissione europea ha recentemente 
varato l’action plan per orientare il mer-
cato dei capitali verso un’economia più 
sostenibile e più inclusiva.

NON SOLO FILANTROPIA
Così, ciò che fino a poco tempo fa nel 
nostro paese spesso si sovrapponeva e 
si confondeva con la filantropia, oggi sta 
diventando parte integrante del processo 
decisionale di investimento. Sicuramente 
ci vorrà ancora tempo per i progressi 
necessari, ma ciò non toglie che il passo 
attuale appare comunque impressionan-
te, rispetto anche solo alla realtà italiana 
di qualche anno fa. 
Fondi&Sicav ha parlato di questi temi in 
una tavola rotonda con Gabriella Ber-
glund, responsabile per il mercato ita-
liano di Comgest, Matthieu David, 
head of italian branch di Candriam, e 
Simona Merzagora, managing direc-
tor di Nn Investment Partners 
Italia.

Sempre 
più 
mainstream

SPECIALE FONDI SRI

a cura di Massimiliano D’Amico e Boris Secciani
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Come credete che si 
evolveranno nei prossimi 
anni i criteri Esg?

Gabriella Berglund: «Percepiamo la 
volontà da parte di tutti gli attori coin-
volti, quali i regulator, gli asset manager, gli 
investitori istituzionali e il retail, di unifor-
mare i criteri Esg per arrivare finalmen-
te a un quadro di riferimento comune. 
Mentre non credo che ci saranno grossi 
problemi a fissare i criteri da adottare in 
merito alle tematiche ambientali, sociali e 
di governance, prevedibilmente sarà più 
complicato definire i sustainable develop-
ment goal, soprattutto per quanto riguar-
da la salute e la sicurezza degli ambienti 
lavorativi. Ovviamente per creare un rea-
le ed efficiente level playing field sarà fon-
damentale affrontare in maniera risoluti-
va la questione dei criteri di esclusione. 
Non è infatti agevole escludere a priori 
determinati settori: penso, ad esempio, ai 
produttori di beni alimentari che utilizza-
no grandi quantità di un prodotto usato 
da tutti come lo zucchero, visto il con-
tinuo trend di crescita di malattie quali 
il diabete e l’obesità. Chiediamo perciò 
al gruppo di esperti e regulator europei, 
che in questo ambito sono sembrati un 
po’ latitanti, di presentare una proposta 
seria e strutturata per garantire final-
mente regole uguali per tutti. Se si an-
dasse realmente verso questo scenario, 
è prevedibile che alcuni player che non 
adottano realmente un approccio social-
mente responsabile nella gestione dei 
propri fondi sarebbero destinati a usci-
re dal mercato. Dall’altra parte, tuttavia, 
speriamo che il regulator non dia vincoli 

troppo stringenti che potrebbero avere un 
impatto negativo sulle performance».

Matthieu David: «Innanzitutto non si 

può cominciare senza sottolineare che 
questo 2018 sembra l’anno in cui gli inve-
stimenti Sri, basati su criteri Esg, stanno 
diventando finalmente mainstream. Dal 
lato della domanda vi è una richiesta mol-
to forte di informazione e formazione da 
parte degli intermediari, aspetto peraltro 
su cui il nostro gruppo sta fortemente 
puntando. È stata la clientela istituzionale 
ovviamente a cominciare già diversi anni 
fa a investire basandosi su una ben defi-
nita scala di valori. Di recente abbiamo 
visto una grande crescita di interesse da 
parte della clientela private più evoluta. 
In particolare a essere cambiata è la per-
cezione del rendimento che si può otte-
nere con questo approccio. Fino a poco 
tempo fa, infatti, molti intermediari maga-
ri allocavano alcuni capitali in questo am-
bito, con però un’ottica ancora per così 
dire di beneficenza. Allo stato attuale in-
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vece si stanno rendendo conto che inve-
stendo con determinati principi sociali si 
possono ottenere rendimenti importanti. 
La filosofia di Candriam in questo ambito 
è considerare i criteri Esg non come qual-
cosa la cui applicazione è limitata ai fondi 
di settore, bensì un approccio che guida 
tutto il nostro processo di investimento 
in qualsiasi asset class. Si tratta dunque di 
una scelta che precede anche il processo 
di asset allocation. Vediamo peraltro che 
questa nostra visione viene sempre più 

condivisa dai clienti. Inoltre una spinta 
importante in questa direzione sta arri-
vando sempre più a livello di regolamen-
ti, in particolare in Europa. Se spostiamo 
l’analisi sul lato dell’offerta, vediamo che 
l’interesse che si è generato da parte 
degli investitori si è accompagnato a un 
significativo aumento della proposta di 
prodotti di investimento. Da questo pun-
to di vista ci tengo anche a sottolineare 
che uno dei rischi maggiori che il mondo 
degli investimenti Sri si trova oggi ad af-

frontare è il green washing, ossia opera-
zioni di marketing da parte di società di 
asset management che vogliono dare una 
patina di sostenibilità a molti loro fondi 
che invece non presentano queste carat-
teristiche». 

Simona Merzagora: «Attualmente 
rileviamo che la maggior parte dei fon-
di Sri a livello globale applica unicamen-
te i criteri di esclusione, mentre il trend 
che sta prendendo sempre più piede si 
sta discostando da questo approccio per 
adottarne uno maggiormente focalizzato 
sull’engagement. A questo proposito Nn 
Investment Partners è costantemente 
impegnata a influenzare positivamente i 
comportamenti delle aziende e aumenta-
re il grado di trasparenza. Si sta in pratica 
passando da un approccio di esclusione e 
di best in class a uno impact. In quest’ot-
tica uno dei temi più rilevanti è l’analisi 
della reportistica sugli impatti ambientali 
e sociali prodotta dalle società. Attual-
mente, purtroppo, non molte aziende 
utilizzano framework chiari e trasparenti 
e proprio per questo motivo, l’attività di 
engagement diventa importante in quan-
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to fornisce gli strumenti necessari per 
valutare la capacità delle aziende di crea-
re un impatto positivo nella realtà in cui 
operano. In linea generale le società più 
grandi e con una presenza internaziona-
le sono molto preparate e ben disposte 
a fornire approfondimenti e reportistica 
per permettere sia di misurare l’efficacia 
della strategia aziendale nel gestire temi 
ambientali, sociali e di corporate gover-
nance sia di valutare il grado di innova-
zione con cui operano. La trasparenza 
nella comunicazione e nella reportistica 
permette infatti di apportare un valore 
aggiunto che viene apprezzato dagli inve-
stitori».

Lo scorso 22 marzo, me-
diante le raccomandazio-
ni dell’High-level expert 
group on sustainable fi-
nance, la Commissione 
europea ha indicato le 
misure che intende adot-
tare per orientare il mer-
cato dei capitali verso 
un’economia sostenibile 
e inclusiva, in linea con gli 
impegni assunti dall’Ue 
nell’ambito dell’Accordo 
di Parigi sul clima. Que-
sto nuovo orientamento 
come inciderà, secondo 
voi, sulle strategie Esg? 

Gabriella Berglund: «L’interesse per 
le tematiche environmental, social and 
governance da parte degli investitori è 
in costante crescita ed evidenzia un po-
tenziale di sviluppo incredibile, vista l’im-
portanza che questi aspetti già rivestono 
per la generazione dei millennial. Non a 
caso è già in atto la tendenza a investire 
in modo più responsabile e sustainable ri-
spetto alle vecchie generazioni. L’obietti-
vo dalla Commissione europea di ridurre 
del 30% le emissioni medie di CO2 delle 
automobili e dei veicoli leggeri nuovi en-
tro il 2030, per esempio, è già nella co-
scienza di tutte le nuove generazioni. E 
questa è una novità della quale non si può 
non tenere conto quando pensiamo alle 
prospettive di crescita degli strumenti 
Esg».

Matthieu David: «Quando la rego-
lamentazione di un tema viene presa di 

petto in questa maniera da parte delle 
autorità vuole dire che il suo impatto fu-
turo non potrà essere ignorato da nes-
suno dei protagonisti di questo settore. 
In particolar modo mi hanno colpito due 
aspetti di questo recente sviluppo: innan-
zitutto è stata sottolineata la necessità di 
avere una maggiore chiarezza dei termi-
ni, elemento che rende molto più diffici-
le eludere gli obiettivi di sostenibilità in 
un investimento. Inoltre grande enfasi è 
stata posta nello spingere gli investitori a 
inglobare questa visione: ad esempio è già 
stato annunciato che la Mifid II verrà rivi-
sta proprio per consentire l’integrazione 
degli obiettivi di sostenibilità nel processo 
di valutazione di un investimento. Ogget-
tivamente l’Unione Europea non poteva 
essere più concreta di così. Peraltro si 
tratta di cambiamenti che noi di Can-
driam aspettavamo e che ci vedono pron-
ti: abbiamo infatti creato per i fondi Sri 
un modello di reportistica composto di 
due parti. Una è una classica analisi finan-
ziaria, la seconda, invece, contempla che 
per ciascuna società in portafoglio venga 
analizzato il suo impatto sull’ambiente, il 
grado di diversità di genere del proprio 
personale, le politiche di governance e 
tutta un’altra serie di elementi di questo 
tipo».

Simona Merzagora: «Inciderà parec-
chio e riteniamo che sia un trend ormai 
irreversibile. Le misure adottate dalla 
Commissione europea riguardo l’action 
plan evidenziano due aspetti non trascu-
rabili: il primo sottolinea che un’economia 

maggiormente sostenibile costituisce un 
driver indispensabile per la crescita, men-
tre l’altro punto che emerge con forza è 
che il settore privato dovrà ricoprire un 
ruolo fondamentale per raggiungere gli 
obiettivi che sono stati fissati dalla Com-
missione europea. Attualmente mancano 
infatti all’appello 180 miliardi su base an-
nuale che non possono essere coperti 
solo dalle istituzioni, ma che, gioco forza, 
dovranno vedere un maggiore impegno 
da parte degli investitori. In quest’ottica 
il settore dell’asset management avrà un 
ruolo decisivo: fornire l’anello di con-
giunzione tra il settore privato e quello 
pubblico, indirizzando gli investimenti 
verso società con business plan sosteni-
bili e penalizzando quelle che, al contra-
rio, restano ancorate alla old economy 
e soggette a una normativa sempre più 
restrittiva. Un esempio arriva di recente 
dalla Germania, patria dei motori diesel, 
dove i magistrati hanno posto un divie-
to sull’ingresso alle auto diesel nei centri 
urbani che ne fanno richiesta allo scopo 
di migliorare la qualità dell’aria. Se da un 
lato questo scenario è destinato a pena-
lizzare la vendita di auto diesel, dall’altra 
rappresenterà una spinta per l’industria 
automobilistica tedesca a trovare solu-
zioni più sostenibili».

Quanto tende a differen-
ziarsi un portafoglio Sri 
rispetto al proprio ben-
chmark azionario di rife-
rimento (ad esempio un 
fondo di azioni america-
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ne con criteri Sri rispetto 
all’S&P 500)?

Gabriella Berglund: «Comgest non 
segue i benchmark, poiché siamo da sem-
pre gestori attivi e puntiamo a fare me-
glio degli indici di riferimento. In questo 
momento, in ogni caso, preferiamo essere 
sottopesati ai tecnologici rispetto all’S&P, 
non solo per motivi di valutazione, ma an-
che per questioni legate alla governance. 
Snapchat, ad esempio, pur avendo avuto 
ottime performance dopo l’Ipo, non si sta 
dimostrando particolarmente attenta ai 
criteri Esg: non dà infatti diritto di voto, 
mentre Facebook garantisce solo dirit-
ti di voto discriminatori. Parallelamen-
te abbiamo una totale assenza dall’oil & 
gas e il tabacco. In linea generale, gli Usa, 
specie dopo l’elezione di Donald Trump, 
evidenziano rispetto all’Europa non solo 
una chiara volontà di aumentare le spese 
militari, ma anche l’intenzione di sfruttare 
in maniera massiva i giacimenti di carbo-
ne. E, come se non bastasse, molte azien-
de a stelle e strisce non spiccano certo, 
come anticipato, dal punto di vista della 

governance. Dal canto nostro, siamo in-
vece convinti che ci sono settori che 
necessariamente soffriranno e saranno 
quindi sempre meno presenti nei nostri 
investimenti. Siamo consapevoli, ad esem-
pio, che tutto ciò che è energia fossile 
verrà penalizzato moltissimo a livello di 
tassazione: quindi se vogliamo ottenere 
buone performance, sappiamo già che ci 
sarà una svalutazione importante di que-
sti asset e perciò è meglio escluderli. Va 
da sé che essere investiti in società che 
conosciamo meglio e sulle quali possiamo 
adottare una politica di engagement più 
incisiva non può che portare a migliori 
performance di portafoglio. In una fase 
in cui non sappiamo se ci sarà maggiore 
correlazione, ma dove è evidente il rischio 
di un rialzo dei tassi, è difficile prevedere 
quali saranno gli effetti di queste variabili 
sull’azionario. Per questo motivo puntia-
mo sulle società che prevedibilmente ri-
sentiranno meno rispetto alle altre di una 
politica monetaria meno accomodante, 
ma che, al tempo stesso, evidenziano una 
crescita sostenibile e fondamentali solidi. 
Guardiamo con particolare interesse alle 

aziende molto poco indebitate nelle quali 
il diritto di voto ha un certo peso e più 
in generale a quei titoli che hanno tutte 
le caratteristiche per crescere nel lungo 
termine. Ritengo infatti che questo oriz-
zonte temporale rappresenti la vera chia-
ve di volta per riuscire a ottenere ritorni 
ottimali, specie in ottica Sri».

Matthieu David: «Ormai vi è una 
grande quantità di analisi che sottolineano 
in maniera uniforme che investire incor-
porando valori Esg porta a performance 
decisamente migliori in termini di rappor-
to rischio/rendimento. Specificatamente 
a livello di indici azionari Sri, in generale, 
spesso il rendimento tende a ricalcare il 
benchmark con però un grado di rischiosi-
tà molto minore. Basti pensare, ad esempio, 
all’attenzione che si presta alle politiche 
di governance, uno dei criteri Esg più im-
portanti per ridurre la volatilità: con una 
forte selettività in questo ambito si hanno 
maggiori possibilità di evitare situazioni in-
cresciose di distruzione di valore per gli 
azionisti a causa, ad esempio, di scandali che 
danneggiano la reputazione del gruppo o di 
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multe pesanti. In generale poi le aziende che 
sono attente alle tematiche Sri presentano 
una capacità di trasparenza e un’attenzione 
a quest’ultima che permette di raccogliere 
sui mercati i capitali a un costo più conte-
nuto. Vi è una correlazione evidente fra la 
qualità complessiva del management di una 
società e la cura che quest’ultima dimostra 
per le tematiche sociali. Va comunque sot-
tolineato in questo ambito che molto di-
pende dall’area in cui si opera: ad esempio 
l’impatto di una selezione basata su rigide e 
nette politiche di governance sicuramente 
offre un valore aggiunto maggiore in Eu-
ropa rispetto agli Stati Uniti, per via della 
più stringente regolamentazione nel nostro 
continente. Negli Usa, dove l’amministra-
zione Trump, fra le altre cose, ha aumentato 
di nuovo le spese militari ed è tornata a 
investire sul carbone, per il momento chia-
ramente l’impatto è minore». 

Simona Merzagora: «I fondi Sri con 
approccio best in class o impact sono ca-
ratterizzati da un lato dall’esclusione di 
alcune attività controverse, dall’altro dalla 
presenza di settori particolarmente corre-
lati all’innovazione. Quindi meno energetici 
e finanziari tradizionali e più aziende che 
propongono nuove soluzioni di energia 
alternativa e strumenti per semplificare i 
pagamenti o la gestione del credito trami-
te soluzioni tecnologiche che permettono 
di raggiungere nuove fasce di popolazione 
sia nei paesi sviluppati, sia negli emergenti. 
Il settore It ha una presenza molto forte 
negli indici Sri proprio perché è stato rico-
nosciuto nel corso del tempo che le società 
di questo comparto hanno un impatto po-
sitivo sulla società. Basti pensare alla forza 
che vantano le Faang (Facebook, Amazon, 
Apple, Netflix e Google), capaci non solo 
di connettere le persone di tutto il mondo, 
ma in grado, addirittura, di favorire il pro-
cesso di democratizzazione di alcuni paesi 
dando voce a donne e uomini o a organiz-
zazioni che un tempo non l’avevano. Oltre 
a questi elementi estremamente positivi 
dal punto di vista sociale, il comparto It è 
visto positivamente anche dal punto di vi-
sta dell’ambiente: non solo queste società 
non inquinano, ma evidenziano la volontà di 
essere carbon free, un tema che è diven-
tato fondamentale negli ultimi tempi. La 
governance, come è emerso recentemente, 
è l’aspetto che deve essere maggiormente 
monitorato, soprattutto in caso di contro-

versie. In casi come questi, oltre a consi-
derare le indicazioni offerte dalle agenzie 
di rating sostenibile e dal nostro comitato 
interno dedicato, valutiamo attentamente la 
natura della controversia (incidente o pro-
blema strutturale), la reattività della società 
(attiva o reattiva), la responsabilità assunta 
dal management e infine la sua reputazio-
ne Esg. Riteniamo l’attività di dialogo con 
le società (engagement) estremamente im-
portante per comprendere il modo in cui 
le aziende vogliono creare valore per gli 
azionisti e le parti sociali in genere. Siamo 
convinti che un gestore debba non solo es-
sere pronto a puntare su un’impresa che 
applica i criteri Esg, ma debba anche essere 
in grado di mantenere l’investimento nelle 
situazioni maggiormente critiche se crede 
nel valore aggiunto apportato dall’investi-
mento nel lungo periodo».

Vedete differenze sostan-
ziali fra la concezione e 
l’approccio ai prodotti Sri 
da parte degli investito-
ri italiani rispetto ai loro 
omologhi di altri paesi?

Gabriella Berglund: «Benché sia in-
controvertibile il fatto che i paesi del Nord 
Europa sono stati i primi a manifestare in-
teresse per gli investimenti Sri, ogni nazio-
ne ha avuto una storia diversa in termini 
di investimenti socialmente responsabili. Se 
ad esempio, quelle del Nord hanno sin da 
subito adottato un approccio fondato su 
una logica di esclusione, in Francia, al con-
trario, si è evidenziata da subito la strategia 
best in class. Ricordo, inoltre, che il pae-
se transalpino ha dal 2016 una normativa 
particolarmente stringente sul fronte della 
reportistica che i fondi devono produrre. 
Con l’articolo 173, infatti, i prodotti gestiti 
che superano 500 milioni di euro di Aum 
sono tenuti a presentare una documenta-
zione rivolta ai clienti nella quale vengono 
comunicati gli sforzi fatti in ambito Esg nella 
gestione dei portafogli da parte degli asset 
manager. La Francia è quindi già un po’ più 
avanti, poiché questo obbligo riguarda non 
solo i gestori, ma tutte le società di una 
certa dimensione. I paesi emergenti, invece, 
evidenziano un grado di trasparenza e di 
governance nettamente inferiore rispetto 
alle economie sviluppate. Stiamo assisten-
do, tuttavia, a un cambio di passo importan-
te: se prima le società pubblicavano i bilanci 

solo in lingua locale, adesso si stanno muo-
vendo con impegno per offrirli in inglese e 
per produrre report periodici su tutto ciò 
che fanno in termini Esg. L’engagement, an-
cora una volta, ha un ruolo assolutamente 
fondamentale».

Matthieu David: «L’Europa si presenta 
ancora un po’ a macchia di leopardo con 
storie e sensibilità diverse in ambito Sri. I 
paesi nordici e anglosassoni tendono a un 
forte processo di engagement da parte 
dell’investitore e si interfacciano con il ma-
nagement delle aziende in maniera conti-
nua allo scopo di indirizzare quest’ultimo 
sempre più verso pratiche sostenibili. In Ita-
lia, ancora, l’approccio all’investimento Sri 
avviene soprattutto attraverso pratiche di 
esclusione di determinati settori e aziende 
e attraverso il cosiddetto impact investing, 
ossia acquisti fatti allo scopo di ottenere, 
insieme a un rendimento finanziario, un 
effetto tangibile in termini di impatto so-
ciale». 

Simona Merzagora: «Nel Nord Euro-
pa il ruolo delle istituzioni è stato il vero 
driver del cambiamento, come nel caso 
della Francia, mentre in altri paesi a fare da 
volano sono stati una coscienza sociale ben 
radicata e la presenza di grandi investito-
ri istituzionali. Nel Nord Europa vediamo 
ampi sviluppi per l’impact investing, sia sulla 
parte equity, sia nel fixed income perché 
i grandi investitori si sono resi conto che 
puntare sui criteri Esg porta reali vantaggi 
nei portafogli a livello di performance. In 
Italia, stiamo uscendo da un approccio etico 
o di esclusione verso uno best in class, che 
tuttavia non è ancora integrato nei por-
tafogli modello tradizionali. I fondi impact 
stanno timidamente comparendo soprat-
tutto nella forma di green bond. Sono fidu-
ciosa che la costante attività di formazione 
compiuta dagli asset manager e dai distri-
butori che credono seriamente nel valore 
aggiunto di un investimento che considera, 
oltre agli elementi finanziari, anche quelli 
Esg, e una maggiore attenzione mediatica, 
portino a una più chiara consapevolezza da 
parte degli investitoti istituzionali e retail. 
Tra questi ultimi, i millennial costituiscono 
il segmento più interessante di sviluppo per 
la propensione verso gli acquisti che ap-
portino un contributo positivo alla società 
e all’ambiente, oltre a un ritorno finanzia-
rio».
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di Paola Sacerdote
in collaborazione con Borsa Italiana 

Anche la prima parte del 2018 ha visto Bor-
sa Italiana confermarsi leader in Europa per 
numero di contratti scambiati sui sistemi te-
lematici di Etfplus, segnando tre nuovi record 
storici: massimo di sempre del turnover 
scambiato per trimestre, per un controva-
lore di 31,22 miliardi di euro, top di scambi 
per singola seduta, stabilito il 6 febbraio con 
53.649 contratti per 1,58 miliardi e record 
storico di controvalore scambiato con fun-
zionalità Rfq a marzo, con 727,7 milioni. Nei 
primi tre mesi dell’anno sul segmento di 
Borsa Italiana dedicato agli exchange traded 
product e ai fondi aperti sono stati quotati 
66 nuovi strumenti, di cui 63 Etf e tre fondi 
aperti. In totale a fine marzo gli strumenti di-
sponibili sul mercato Etfplus hanno raggiunto 
quota 1.250, di cui 813 Etf, 206 Etc, 109 Etn 
e 122 fondi aperti con 18 emittenti di Etp e 
31 di fondi aperti. 
Dopo i flussi record registrati a febbraio, 
la raccolta complessiva su Etfplus nel terzo 
mese dell’anno è stata di 647,32 milioni, trai-
nata soprattutto dagli Etf che hanno ricevu-
to 646,22 milioni, mentre gli Etc/Etn hanno 
chiuso il mese con una raccolta quasi inva-
riata, +1,1 milioni. Ancora una volta l’obbliga-
zionario è stato l’asset class privilegiata dagli 
investitori, con net inflow per 365,17 milioni, 
seguita dall’azionario dei paesi sviluppati che 
hanno attirato 257,08 milioni, e dall’aziona-
rio emergente che ha registrato flussi netti 
per 108,89 milioni.  Nel primo trimestre del 

ETP

IL MERCATO ITALIANO

Record di 
scambi su 
Etfplus

Etf, Etc/Etn quotati in Italia

Emittente Etf Etc Etn

Etf Securities 16 148 54

Lyxor – Société Générale 155 25 24

Db x-trackers - Deutsche Bank 141 9 

iShares 132  

Amundi  91  

Ubs 80  

Boost/WisdomTree 24 23 31

Spdr Etfs – State Street 68  

PowerShares – Source 59 1 

Bnp Paribas Easy 15  

Ossiam  9  

Hsbc 5  

Franklin Templeton 5  

Jp Morgan 5  

Vaneck 4  

Structured Invest 2  

Fullgoal 1  

First Trust 1  

18 emittenti 813 206 109

  

Dati al 29 marzo 2018
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2018 la raccolta complessiva dei prodotti 
exchange traded sul segmento Etfplus si è 
attestata a 2.671,13 milioni, dei quali oltre 
la metà (1.418,42 milioni) si è riversata nel 
comparto obbligazionario, seguito dall’azio-
nario dei paesi sviluppati (617,74 milioni) e 
dagli Etf di stile (463,43 milioni). Di converso 
da inizio anno resta negativo il bilancio degli 
Etc/Etn, che hanno registrato deflussi com-
plessivi per 241,65 milioni. 

LUCI E OMBRE A MARZO 
A fine marzo gli asset under management 
degli strumenti quotati su Etfplus si sono at-
testati a 66,44 miliardi (60,24 per gli Etf, 5,91 
per gli Etc/Etn e 293,32 milioni per i fondi 
aperti quotati), con una crescita dell’11,64% 
rispetto allo stesso periodo del 2017. Per 
quanto riguarda gli scambi, a marzo i numeri 
sono risultati in calo rispetto al mese pre-
cedente, sia per i contratti medi giornalieri 
(20.644 contro 21.833 a gennaio), sia per il 
controvalore medio degli scambi (502,1 mi-
lioni contro i 543,6 del mese precedente).
Gli Etf più scambiati per contratti a marzo 
sono stati di nuovo tre prodotti sul Ftse Mib 
targati Lyxor: il Lyxor Ftse Mib Dai 2x 
Xbr Ucits Etf Acc, che replica a leva 
doppia short l’andamento dell’indice, con 
11.212 contratti, il Lyxor Ftse Mib Dai 
2x Lev Ucits Etf Dist, a leva doppia long, 
con 10.231 contratti, e il Lyxor Ftse Mib 
Ucits Etf Dist, che replica l’indice borsi-
stico italiano senza leva, con 10.004 contratti.

AUM DEGLI ETF PER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 39,51%

Etf obbligazionari 41,95%

Etf azionari emergenti 7,79%

Etf style 4,42%

Altro 6,33%

Indice di commodity 4,34%

Energia 10,47%

Metalli preziosi 42,75%

Metalli industriali 1,24%

Prodotti agricoli 1,83%

Bestiame 0,02%

Etn 39,35%

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AUM DEGLI ETC/ETN PER ASSET CLASS

RACCOLTA NETTA PER ASSET CLASS

marzo 2018

Azionari sviluppati  Obbligazionari Azionari emerging Style Altro Totale Etf  Etc/Etn Totale Etfplus
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Il ritorno della volatilità, anche se non su li-
velli altissimi, ha reso più difficile il lavoro dei 
gestori, che devono confrontarsi con una 
realtà relativamente nuova, cui non erano 
più abituati. Ne parla Danilo Verdecan-
na, country manager e managing director 
per l’Italia di State Street Global Ad-
visor.

Quali regole dovrebbe seguire 
nell’attuale scenario un investito-
re che volesse costruire un porta-
foglio efficiente?
«La regola aurea da seguire in ogni scenario 
di mercato è la diversificazione: più stru-
menti metto in portafoglio, meno sarò lega-
to alla rischiosità di un singolo titolo. In linea 
generale, vediamo un ritorno della volatilità 
che, dopo un periodo ai minimi, si è rialline-
ata alla media storica e sta cominciando a 
muoversi in un range che riteniamo fisiolo-
gico. Questa variabile potrebbe aumentare, 
sia a causa della guerra commerciale, sia per 
i tagli fiscali decisi da Trump. Nel tratto lun-
go della curva potremmo quindi assistere 
a un aumento dei rendimenti. Va da sé che 
riteniamo importante nella costruzione di 
un portafoglio efficiente prevedere già un 
aumento della volatilità, utilizzando gli stru-
menti che consentano di catturare gli upsi-
de, ma controllando al tempo stesso una 
variabile che nell’ultimo biennio sembrava 
sparita dai radar. Inoltre, quando parliamo 
di efficienza, ci riferiamo anche ai costi: 
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DANILO VERDECANNA
country manager 

e managing director per l’Italia
State Street Global Advisors

nell’attuale scenario, caratterizzato dall’in-
troduzione della Mifid II, diventa ancora più 
importante coniugare l’attivo e il passivo 
all’interno dei portafogli». 

Si attende, dunque, una maggiore 
presenza degli Etf nei portafogli?
«Certamente. Il cambiamento è già in atto 
almeno da un paio di anni. Nelle scorse set-
timane ho assistito a un convegno in cui è 
emerso che una serie di cambiamenti rego-
lamentari, che all’inizio non facevano presa-
gire grandi impatti, nel giro dei 30 anni suc-
cessivi sono stati determinanti per favorire 
alcune trasformazioni dirompenti. Penso 
che con la Mifid II accadrà lo stesso: se da 
una parte ci saranno maggiore trasparenza 
da parte dei consulenti e rapporti più stretti 
tra produzione e distribuzione, dall’altra se-
condo me cambierà la tipologia di prodotti 
che verranno inseriti nei portafogli. Ritengo 
che la vera resa dei conti avverrà quando, 
a un anno dall’introduzione della Mifid II, i 
consulenti finanziari dovranno affrontare la 
temuta rendicontazione dei costi ex post: 
è evidente che, qualora il cliente ottenesse 
un rendimento positivo al netto dei costi, la 
situazione sarebbe gestibile, ma nel caso in 
cui la performance lorda sia positiva e quella 
netta, invece, si trovi in territorio negativo, 
inizierebbero i problemi, perché se da un 
punto di vista gestionale le cose dimostrano 
di funzionare, la situazione diventerebbe cri-
tica per quanto riguarda i costi. Non a caso 

il mondo della distribuzione sta effettuando 
una sorta di sanity check nei portafogli retail 
per vedere quali strategie rendono meglio e 
se ci sono fondi poco performanti a costi 
elevati da sostituire. Noi, come State Street, 
proponiamo Etf o fondi tradizionali indiciz-
zati o strategie azionarie enhanced. Queste 
ultime utilizzano una gestione quantitativa 
con l’obiettivo di ottenere un’extra perfor-
mance rispetto all’indice di riferimento, ma 
a costi contenuti». 

Dopo il crash del 2008, come sono 
cambiati i fondi quantitativi? 
«Se nel corso degli ultimi anni si è creato 
uno spauracchio nei confronti della gestio-
ne quantitativa, ora stiamo assistendo a 
un’inversione di tendenza dovuta principal-
mente alle nuove tecnologie utilizzate dai 
fondi che adottano questo approccio. State 
Street, ad esempio, offre strategie quanti-
tative attive: in generale, grazie all’utilizzo 
dei big data, il gestore ha infatti accesso a 
un’enorme mole di informazioni che prima 
non era possibile elaborare e interpretare. 
Fermo restando che l’apporto umano è 
fondamentale, attraverso le nuove tecnolo-
gie non solo il gestore è realmente in grado 
di migliorare l’analisi su ogni singolo titolo, 
ma ha anche l’opportunità di accedere a 
un universo investibile molto più rilevante 
che in passato. Senza contare che il trading 
diventa più efficace ed efficiente e, quindi, 
meno costoso».

State Street Global Advisors
Come costruire 
un portafoglio efficiente
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Carlo Ferrari Ardicini, presidente 
di Controlfida, delinea l’outlook per i 
prossimi mesi e illustra le caratteristiche 
del nuovo fondo, Aglaia, che sfrutta gli 
algoritmi e le analisi dell’intelligenza arti-
ficiale e che la sua società ha lanciato re-
centemente. 

In questo momento i riflettori 
sono puntati principalmente sul 
mercato Usa. Qual è la vostra 
view? 
«Riteniamo che la grande correzione av-
venuta tra febbraio e marzo, più che un’in-
versione di trend, abbia rappresentato un 
salutare riposizionamento su livelli più 
consoni e per questo motivo continuia-
mo a essere positivi su questo mercato. 
Manteniamo quindi una view ottimistica 
sull’equity Usa, benché ci troviamo pro-
babilmente nella fase conclusiva del ciclo 
economico. Questo scenario, in ogni caso, 
ci impone di adottare una strategia più 
settoriale e una selettività ancora maggio-
re nella fase di stock picking, piuttosto che 
puntare sull’andamento dell’indice».

Siete positivi anche sul Vecchio 
continente? 
«Anche in Europa abbiamo assistito a 
una correzione, ma riteniamo che le va-
lutazioni dei titoli del Vecchio continente 
siano più interessanti rispetto agli Usa. 
Le maggiori preoccupazioni giungono dal 

Controlfida
L’intelligenza artificiale 
al servizio dei fondi

reddito fisso, un’asset class che non ripaga 
adeguatamente gli investitori a fronte dei 
rischi sostenuti. Per questo motivo abbia-
mo un focus esclusivo sull’azionario. Al di 
là dei due mercati di riferimento, non va 
dimenticato l’universo emergente (la Cina 
in particolare), che sta offrendo ottime 
performance in uno scenario improntato 
all’ottimismo».

Quali settori europei preferite?
«Stiamo guardando con grande interesse 
all’universo automotive, alla componenti-
stica e alla logistica. Parallelamente siamo 
convinti che le energie alternative e l’heal-
thcare potranno offrire ottimi ritorni, spe-
cie perché attualmente sono sottovalutate 
dal mercato. Inoltre ci piace il real estate 
tedesco, che può sfruttare il duplice van-
taggio rappresentato da tassi di interessi 
negativi e dalla crescita solida evidenzia-
ta dall’economia teutonica. Al contrario 
pensiamo che l’energy non sia un settore 
interessante, specialmente nel lungo pe-
riodo».   

Quali strategie di investimento 
intendete adottare per affronta-
re l’attuale scenario?
«Negli ultimi giorni abbiamo lanciato un 
fondo che ha l’obiettivo di offrire rendi-
menti decorrelati dalle asset class tradi-
zionali. Riteniamo che tra le strategie più 
interessanti si segnalino infatti quelle al-

ternative. Ci tengo a rimarcare che Con-
trolfida, come gestore di grandi patrimoni 
e asset manager, ha sviluppato particolari 
competenze nel controllo e nella protezio-
ne degli investimenti dai rischi provenienti 
dalla volatilità dei mercati. In quest’ottica 
abbiamo appunto lanciato Aglaia, un fondo 
Ucits molto innovativo che sfrutta gli algo-
ritmi e le analisi dell’intelligenza artificiale. 
Si tratta di uno strumento d’investimen-
to che fa trading su Fx, tassi di interesse 
e indici di borsa e che guarda al ciclo di 
volatilità di determinate asset class (azio-
ni, obbligazioni, valute e commodity) per 
ponderare gli investimenti sulla base degli 
studi statistici degli ultimi 10 anni. Il nuovo 
fondo sfrutta nel dettaglio le piattaforme 
liquide di derivati per valutare veloce-
mente e in modo automatizzato gli sce-
nari possibili e le opportunità che ne de-
rivano per poi fare l’execution in maniera 
rapidissima. Entrambi elementi che solo 
la capacità di elaborazione e di calcolo di 
una macchina è in grado di offrire. A ciò si 
aggiunge il tema psicologico. Questi siste-
mi ovviamente non hanno una dimensione 
emotiva, che spesso può condizionare, e 
non sempre in maniera positiva, il trader. 
Si tratta in sintesi di un prodotto calibrato 
su base matematica, nel quale la compo-
nente umana è comunque presente, che 
rappresenta una nuova frontiera nel con-
trollo dei rischi di volatilità con supporti 
scientifici molto accurati».

CARLO FERRARI ARDICINI 
presidente 

Controlfida
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Giacomo Mergoni, amministratore 
delegato di Banor Capital, illustra in 
quale fase di crescita si trova la sua so-
cietà, sottolineandone i punti di forza, e 
afferma di confidare molto nella Mifid II, 
auspicando che riduca i potenziali conflitti 
di interesse tra il distributore e il produt-
tore e non esasperi la polarizzazione del 
mercato.

Con quali obiettivi vi siete presen-
tati al Salone del risparmio 2018? 
«Banor Capital è una società di gestione 
indipendente con sede a Londra presente 
sul mercato italiano retail e istituzionale 
dal 2010. Il punto di svolta sul retail è avve-
nuto nel 2017, quando abbiamo siglato due 
accordi di distribuzione importanti con 
Banca Generali e FinecoBank. Ci tengo a 
sottolineare che siamo entrati in queste 
realtà leader dell’industria della consu-
lenza finanziaria italiana pochi mesi prima 
dell’avvio della Mifid II. Evidentemente ciò 
è avvenuto perché, nell’attuale scenario, i 
distributori sono ancora più impegnati a 
individuare la qualità e non si accontenta-
no più dei soliti nomi: sono in pratica alla 
ricerca di nuovi gestori e di strumenti in-
novativi in grado di offrire risultati migliori 
della massa dei grandi fondi. Benché per 
ora i numeri siano ancora relativi rispetto 
al nostro potenziale, entrare in queste due 
realtà, così come partecipare al Salone del 
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Banor Capital

risparmio, dovrebbe permetterci di fare 
conoscere e apprezzare maggiormente i 
nostri punti di forza. Va da sé che confi-
diamo molto nella Mifid II e speriamo che 
vada nella giusta direzione, riducendo i po-
tenziali conflitti di interesse tra il distribu-
tore e il produttore e non esasperando la 
polarizzazione del mercato. Ci sono, però, 
alcune realtà che stanno interpretando la 
Mifid II come l’occasione per estromettere 
dalla loro gamma prodotti gli asset mana-
ger più piccoli a vantaggio dei grandi player 
globali». 

In quale segmenti ritenete di po-
tere offrire ai distributori un reale 
valore aggiunto? 
«Siamo gestori value e veniamo apprezzati 
sul mercato per le strategie a ritorno asso-
luto e in particolare per quelle long-short. 
Gli investitori non ci contattano per avere 
soluzioni market neutral, ma, al contrario, 
ci chiedono decorrelazione dal mercato 
e protezione nel medio e lungo termine, 
attività che appartengono al nostro baga-
glio di esperienza. In sintesi, ci chiedono 
idee nuove e di qualità da illustrare ai loro 
clienti. Banor Capital è una struttura gio-
vane e flessibile e per questo motivo siamo 
in grado, più di altri, di dare supporto con-
tinuativo, organizzando eventi sulla rete 
ad hoc e frequenti conference call con i 
nostri gestori». 

Una struttura piccola come riesce 
ad accreditarsi senza grossi inve-
stimenti di marketing presso le 
reti più importanti?
«Siamo entrati sulle due reti che ho citato 
insistendo sulla nostra qualità e lavorando 
su diversi elementi: prima di tutto sui re-
sponsabili delle gestioni di queste banche, 
che sono quelli che per primi capiscono 
i nostri portafogli; successivamente, attra-
verso loro, abbiamo lavorato sui respon-
sabili dei prodotti delle reti e in seguito 
ci siamo mossi su alcuni consulenti che 
agiscono da opinion leader su alcune aree 
geografiche». 

In linea di massima, qual è la strut-
tura tipo nella quale vi piacerebbe 
entrare?
«Stiamo lavorando per siglare a breve altri 
due accordi di distribuzione con altret-
tante reti distributive leader del mercato 
italiano. La struttura ideale con la quale ci 
piacerebbe iniziare un percorso comune 
deve potere contare su private banker e 
consulenti che sono imprenditori veri, che 
puntano sulla forza del brand della rete cui 
appartengono e hanno allo stesso tempo 
fidelizzato negli anni il cliente garanten-
dogli qualità. In queste strutture abbiamo 
successo e constatiamo con piacere che i 
consulenti ci prendono come riferimento 
su determinate aree del portafoglio».

Banor Capital
Confidiamo nella Mifid II
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Domenico Del Borrello, country ma-
nager di Muzinich & Co., spiega le poten-
zialità delle obbligazioni corporate e svela 
le caratteristiche di un nuovo fondo che è 
stato appena lanciato dalla sua società. 

In questo scenario di mercato 
come si sta muovendo Muzinich 
per andare incontro alle esigenze 
della clientela in ambito obbliga-
zionario?
Muzinich & Co. è una boutique fortemente 
specializzata nella gestione dell’asset class 
obbligazionaria corporate, sia high yield 
sia investment grade. Se sul fixed income 
governativo già l’anno scorso si parlava di 
una situazione giunta al capolinea, oggi lo 
è ancor di più, perché nel primo trimestre 
di quest’anno abbiamo visto un’ulteriore 
discesa dei rendimenti di questa asset class 
su quasi tutte le scadenze. Fenomeno che 
invece non è avvenuto nell’obbligazionario 
corporate, malgrado si sia assistito nel primo 
trimestre dell’anno a una fase di mercato dif-
ficile, nel quale si è alzata non solo la curva 
dei rendimenti nelle principali economie ma 
anche quella sugli investment grade e sugli 
high yield. Alla luce di quello che è successo 
sui governativi da una parte, e sui corporate 
dall’altra, e a fronte dello storno che c’è stato, 
siamo comunque convinti che ci sia ancora 
valore sul mercato fixed income in generale 

Muzinich & Co.
C’è del valore 
nel fixed income

DOMENICO DEL BORRELLO
country manager

Muzinich & Co.

e nel corporate in particolare. Giusto per 
dare qualche dato, mentre il rendimento sui 
governativi è vicino quasi allo zero, se non su 
scadenze lunghe, per i corporate investment 
grade negli Usa e in Europa siamo intorno 
rispettivamente al 3,8% e allo 0,9%. Sull’high 
yield invece il rendimento a scadenza negli 
Usa è al 6,33% mentre in Europa è al 3%. 
 
Quali strategie adottate per 
estrarre valore dal segmento cor-
porate?
E’ evidente che bisogna adottare una ge-
stione attiva capace di selezionare titoli di 
qualità e noi pensiamo di essere in grado di 
farlo perché abbiamo i mezzi e l’expertise 
per valutare correttamente lo stato di salute 
delle aziende. Inoltre, mentre i titoli governa-
tivi sono soggetti alle politiche delle banche 
centrali, e quindi alla fluttuazione dei tassi di 
interesse e alla duration, sul corporate, aven-
done una tendenzialmente sotto i tre anni, 
quindi contenuta, e andando a selezionare 
le migliori aziende, riusciamo a dare valore 
ai rendimenti dei nostri fondi. Ma non solo. 
Non bisogna dimenticare infatti che Muzini-
ch vanta, nei 10 fondi che gestisce all’interno 
della propria gamma prodotti, il più basso 
tasso di default del mercato. A noi interes-
sa non tanto che un’azienda macini utili, ma 
che sia in grado di ripagare il proprio debito. 
Quindi selezioniamo solo aziende che cre-

diamo abbiano un merito creditizio o una 
qualità del rating che nei prossimi mesi e 
anni andrà a migliorare e che quindi vedran-
no aumentare il prezzo delle proprie obbli-
gazioni, questo lavorando su una duration 
contenuta sotto i tre anni per immunizzare i 
portafogli dal rischio di rialzo dei tassi. In un 
periodo di stress da rialzo dei tassi, un’ot-
tima gestione obbligazionaria corporate ci 
permette di avere una performance degna 
di un mercato azionario, dimezzando la vo-
latilità del portafoglio del 50%. E non a caso 
conservazione e protezione sono le nostre 
parole d’ordine. Per rispondere sempre più 
a queste esigenze di mercato circa sei mesi 
fa Muzinich ha lanciato un fondo obbligazio-
nario europeo corporate sia high yield sia 
investment grade: Muzinich European Cre-
dit Alpha Fund. Il fondo, un long/short total 
return, basa il suo processo d’investimento 
su tre strategie: una direzionale/core long, 
che mira a selezionare le migliori idee di 
investimento individuate grazie alla ricerca 
bottom-up sul credito degli analisti di Mu-
zinich; l’arbitraggio, che sfrutta le inefficienze 
di mercato per generare alpha attraverso 
posizioni market neutral o di pair trade; la 
core short che si prefigge di proteggere dai 
drawdown mediante l’uso di futures, Cds, 
Trs e opzioni e di gestire dinamicamente le 
coperture sul credito e la duration comples-
siva del portafoglio.
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Per coloro che sono alla ricerca di rendi-
mento e desiderano compensare eventuali 
minusvalenze, UniCredit amplia l’offerta di 
certificati d’investimento, strumenti che 
consentono di ottenere premi periodici o 
a scadenza, sia in scenari di mercato rialzi-
sti, caratterizzati da un andamento laterale, 
sia moderatamente ribassisti.
Si tratta di soluzioni fiscalmente efficienti. 
Infatti, in linea generale, i proventi derivanti 
dai certificati appartengono alla categoria 
dei redditi diversi e consentono la com-
pensazione delle minusvalenze dei prece-
denti quattro anni. Per maggiori dettagli, è 
comunque consigliabile a rivolgersi all’e-
sperto fiscale di fiducia.
Da aprile sono in negoziazione su EuroT-
LX 39 nuovi Bonus cap su azioni a media 
e grande capitalizzazione con rendimenti 
potenziali fino al 24% su base annua e 17 
Cash collect autocallable sulle principali 
blue chip italiane ed europee con cedole 
fisse incondizionate sino al dicembre 2018 
da 1,25 euro a 2,60 euro per trimestre.

I BONUS CAP
I Bonus cap certificate consentono di ot-
tenere il prezzo di emissione e un premio 
a scadenza, a condizione che l’azione sot-
tostante si mantenga sopra il livello di bar-
riera nel corso della vita dello strumento. 
In caso di evento barriera, replicano linear-
mente la performance dell’azione, come in 
un investimento diretto azionario. A fronte 
del maggiore rischio dato dall’osservazio-
ne in continuo della barriera, il rendimento 
potenziale è superiore rispetto a strumen-
ti analoghi con barriera discreta.
I nuovi Bonus cap certificate sono carat-
terizzati da livelli di bonus che variano dal 
105,5% su Italgas al 117% su Vallourec per 
la scadenza del dicembre 2018 e bonus 
sino al 120% su Intesa Sanpaolo e Ubi al 
dicembre 2019 con barriere distanti sino 
al 30% rispetto ai valori iniziali. L’offerta di 
Bonus cap UniCredit si arricchisce, inoltre, 
di nuovi sottostanti come Lvmh, Porsche 
e, in esclusiva sul mercato italiano, Airbus, 
Italgas, Iren, Juventus Football Club, Pry-
smian e Vivendi. 

I CASH COLLECT
I nuovi Cash collect certificate con cedole 
trimestrali consentono di ottenere cedole 
incondizionate a giugno, settembre e di-
cembre 2018, qualunque sia l’andamento 
dell’attività sottostante.

a cura di UniCredit Corporate & Investment banking
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A dicembre 2018 si ha la prima data di 
osservazione per la possibile scadenza 
anticipata del certificate. In particolare, al 
13 dicembre 2018, se il prezzo di chiusura 
dell’azione di riferimento fosse pari o su-
periore al valore iniziale strike, si verifiche-
rebbe la liquidazione anticipata al prezzo 
di emissione (100 euro) maggiorato della 
corrispondente cedola.
Nel caso non scadesse anticipatamente, a 
marzo, giugno e settembre 2019 sono pre-
viste altre date di osservazione per il paga-
mento di ulteriori cedole (purché l’azione 
non abbia perso oltre un quarto del suo 
valore iniziale) e la possibile liquidazione 
anticipata in caso di rialzo al di sopra dello 
strike. 
Si tratta di certificati a capitale condiziona-
tamente protetto con barriera osservata 
solo alla data di valutazione finale a sca-
denza. A quel momento, se l’azione non ha 
perso oltre il 25% dall’emissione, l’importo 
di liquidazione è pari al prezzo di emissio-
ne maggiorato dell’ultima cedola; in caso 
contrario, come in un investimento diretto 
sull’azione sottostante, il certificate ne re-
plica linearmente la performance negativa 
rispetto al valore iniziale. Per una maggio-
re diversificazione geografica e settoriale, 
i sottostanti spaziano sulle principali blue 
chip italiane ed europee.
Perché investire in Cash collect? Mentre 
l’investimento diretto nell’azionario richie-
de da un lato un trend ben definito per rea-
lizzare il capital gain e dall’altro una politica 
di distribuzione dei dividendi in linea con 
le proprie aspettative, l’investimento attra-
verso i certificati Cash collect consente 
modificare il profilo di rischio/rendimento 
per trarre vantaggio anche da scenari di 
mercato di moderato ribasso o di latera-
lità. Con i nuovi Cash collect è possibile 
incassare un flusso cedolare periodico di 
ammontare certo anche sulle azioni carat-
terizzate da dividend yield nulli e ottenere 
a scadenza il rimborso del prezzo di emis-
sione e l’ultima cedola anche in scenari di 
moderato ribasso nei limiti della barriera. 
Tuttavia, dato il rendimento massimo po-
tenziale, considerate le cedole trimestrali, 
i Cash collect certificate non si adattano 
ad aspettative di forte rialzo dell’azionario.

I prezzi in tempo reale, prospetto informa-
tivo e documento contenente le informa-
zioni chiave sono disponibili sul sito inve-
stimenti.unicredit.it.

BONUS CAP CERTIFICATE      
      
ISIN Sottostante Strike Barriera  Barriera Bonus
  (euro) Amer.(%)  Amer.(euro) e Cap (%) Scadenza

DE000HV40PV6 AIR FRANCE-KLM 8,758 75% 6,5685 111% 21/12/18

DE000HV40PW4 AIRBUS 93,98 80% 75,184 111% 21/12/18

DE000HV40PX2 ANIMA HOLDING SPA 5,36 80% 4,288 110% 21/12/18

DE000HV40PY0 ARCELORMITTAL 24,68 75% 18,51 110,5% 21/12/18

DE000HV40Q00 B.POP.EMILIA ROMAGNA 4,53 75% 3,3975 114,5% 21/12/18

DE000HV40PZ7 BANCA GENERALI SPA 26,24 80% 20,992 109,5% 21/12/18

DE000HV40Q18 COMMERZBANK 10,644 80% 8,5152 110,5% 21/12/18

DE000HV40Q26 DE’ LONGHI 23,84 75% 17,88 108,5% 21/12/18

DE000HV40Q34 DEUTSCHE BANK 11,196 75% 8,397 109,5% 21/12/18

DE000HV40Q59 EDF 11,92 75% 8,94 111,5% 21/12/18

DE000HV40Q67 ENI 14,162 75% 10,6215 107% 21/06/19

DE000HV40Q75 ENI 14,162 75% 10,6215 115% 20/12/19

DE000HV40Q83 FERRARI 97,78 80% 78,224 110% 21/12/18

DE000HV40Q91 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 16,45 75% 12,3375 111,5% 21/12/18

DE000HV40QA8 GEOX 2,696 80% 2,1568 108% 21/12/18

DE000HV40QB6 INTESA SANPAOLO 2,953 80% 2,3624 110,5% 21/12/18

DE000HV40QC4 INTESA SANPAOLO 2,953 70% 2,0671 120% 20/12/19

DE000HV40QD2 IREN 2,502 80% 2,0016 108,5% 21/12/18

DE000HV40QE0 ITALGAS 4,874 80% 3,8992 105,5% 21/12/18

DE000HV40QF7 JUVENTUS 0,649 75% 0,48675 116% 21/12/18

DE000HV40QG5 LEONARDO 9,396 80% 7,5168 110,5% 21/12/18

DE000HV40Q42 LUFTHANSA 25,02 80% 20,016 112% 21/12/18

DE000HV40QH3 LVMH 243,9 80% 195,12 107% 21/12/18

DE000HV40QJ9 MEDIOBANCA 9,538 75% 7,1535 107% 21/06/19

DE000HV40QK7 MEDIOBANCA 9,538 75% 7,1535 115% 20/12/19

DE000HV40QL5 NOKIA 4,447 75% 3,33525 110% 21/12/18

DE000HV40QM3 PIAGGIO 2,25 75% 1,6875 110,5% 21/12/18

DE000HV40QN1 PORSCHE 64,66 80% 51,728 108% 21/12/18

DE000HV40QP6 PRYSMIAN 25,45 80% 20,36 108,5% 21/12/18

DE000HV40QQ4 RENAULT 93,11 75% 69,8325 108% 21/12/18

DE000HV40QR2 SAFILO 4,085 75% 3,06375 114,5% 21/12/18

DE000HV40QS0 SAIPEM 3,177 75% 2,38275 108% 21/12/18

DE000HV40QT8 SOCIETE GENERALE 43,94 80% 35,152 110% 21/12/18

DE000HV40QU6 TENARIS 13,68 80% 10,944 110% 21/12/18

DE000HV40QV4 UNIONE DI BANCHE ITALIANE 3,75 70% 2,625 120% 20/12/19

DE000HV40QW2 UNIPOL 3,957 80% 3,1656 108,5% 21/12/18

DE000HV40QX0 VALLOUREC 4,276 70% 2,9932 117% 21/12/18

DE000HV40QY8 VIVENDI 20,92 80% 16,736 110% 21/12/18

DE000HV40QZ5 VOLKSWAGEN PRIV. 155 80% 124 109% 21/12/18

CASH COLLECT AUTOCALLABLE     
      
ISIN Sottostante Strike Barriera  Barriera Cedola Scadenza
  (euro) Europea Europea lorda trim.  
    (euro) (euro)

DE000HV40R17 DEUTSCHE BANK 11,49 75% 8,6175 2,20 13/12/19
DE000HV40R25 EDF 11,335 75% 8,50125 2,60 13/12/19
DE000HV40R33 ENGIE 13,8 75% 10,35 1,60 13/12/19
DE000HV40R41 EXOR 58,24 75% 43,68 1,25 13/12/19
DE000HV40R58 FERRARI 97,7 75% 73,275 1,45 13/12/19
DE000HV40R66 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 18,604 75% 13,953 2,30 13/12/19
DE000HV40R74 INTESA SANPAOLO 3,015 75% 2,26125 1,80 13/12/19
DE000HV40R82 LEONARDO 9,338 75% 7,0035 1,55 13/12/19
DE000HV40R90 NOKIA 4,5 75% 3,375 2,50 13/12/19
DE000HV40RA6 PEUGEOT 20,12 75% 15,09 1,55 13/12/19
DE000HV40RB4 RENAULT 93,36 75% 70,02 1,95 13/12/19
DE000HV40RC2 SAIPEM 3,185 75% 2,38875 1,75 13/12/19
DE000HV40RD0 SOCIETE GENERALE 43,93 75% 32,9475 1,80 13/12/19
DE000HV40RE8 STMICROELECTRONICS 17,645 75% 13,23375 2,50 13/12/19
DE000HV40RG3 TENARIS 14,96 75% 11,22 1,60 13/12/19
DE000HV40RJ7 UNIONE DI BANCHE ITALIANE 3,799 75% 2,84925 1,60 13/12/19
DE000HV40RL3 VOLKSWAGEN PRIV. 173,16 75% 129,87 1,50 13/12/19
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a cura di Paola Sacerdote in collaborazione 

con Bnp Paribas Asset Management

«Il tema centrale dell’edizione 2018 del 
Salone del risparmio è stato la nuova 
globalizzazione. Noi crediamo che una 
crescita globale sia possibile solo se è 
sostenibile e lo è solamente se si avvale 
dell’aiuto dell’innovazione tecnologica, 
considerate le scarse risorse di cui il no-
stro pianeta dispone». Con queste parole 
Marco Barbaro, country head di Bnp 
Paribas Asset Management per l’I-
talia, ha introdotto la conferenza dal titolo 
Innovazione e sostenibilità: la nuova globa-
lizzazione tenuta dalla società francese lo 
scorso 11 aprile, nel corso del più impor-
tante evento italiano dedicato al rispar-
mio gestito. All’evento hanno partecipato 
Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, 
e Huber Aarts, executive director e 
co-head of listed equities di Impax Am, 
gestore globale di global equity e real as-
set specializzato nei mercati ambientali, 
che gestisce le strategie ambientali globali 
di Bnp Paribas Am.
«Bnp Paribas Asset Management crede 
fortemente nei temi legati alla sostenibili-
tà», ha spiegato ancora Barbaro, «ha inizia-
to a investire in competenze e risorse 20 
anni fa: tutti i suoi attivi sono selezionati 
secondo criteri extra-finanziari e oggi è 
una delle strutture leader sul mercato ne-
gli investimenti sostenibili. Basti citare un 
dato: l’anno scorso Bnp Paribas è stata la 
società di gestione in Europa con la più 
elevata raccolta netta in fondi sostenibili e 
solo in Italia i flussi in entrata hanno supe-
rato un miliardo di euro».

IL RUOLO DELLA FINANZA
Ma qual è il ruolo del sistema finanziario, 
con le sue strategie e le sue scelte d’in-
vestimento nel favorire una nuova globa-
lizzazione basata su questi due principi, 
l’innovazione da un lato, anche nell’utilizzo 
delle risorse naturali come acqua ed ener-
gia, e la sostenibilità dall’altro? «Dobbia-
mo avere la consapevolezza che il mondo 
può e deve continuare a crescere, ma in 
questo processo è indispensabile che si 
diventi tutti sempre più responsabili», ha 
risposto Huber Aarts. «Questa è la mis-
sion di Impax, che da 20 anni si focalizza 
sull’investimento in società che produco-
no beni e servizi che possono aiutare a 
mitigare, evitare o ridurre l’impatto am-
bientale, con benefici che ricadono sull’in-
tera collettività».  
In un mondo dove la popolazione conti-
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può e deve
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nua a crescere e che è alla ricerca di una 
migliore qualità della vita, ma dove le ri-
sorse naturali sono limitate, le infrastrut-
ture sono deficitarie e l’inquinamento è 
un problema sempre più imprescindibile, 
si possono individuare quattro tematiche 
che le aziende devono fronteggiare per 
ridurre l’impatto ambientale: le nuove 
energie, l’acqua, l’alimentare sostenibile e 
la gestione dei rifiuti e delle risorse. «Su 
questi quattro temi», prosegue Aarts, «Im-
pax Am e Bnp Paribas Am hanno creato 
una gamma di prodotti azionari che con-
sentono di investire in società che focaliz-
zano la loro attività proprio sul rispetto 
dei criteri Esg».
Il primo è il fondo Parvest Clima-
te Impact, che ha in portafoglio titoli 
dell’indice azionario globale small cap che 
generano più del 50% delle loro vendite in 
ambiti riconducibili alla riduzione dell’im-
patto sui cambiamenti climatici. Il secondo 
è il Parvest Global Environment, 
le cui azioni in portafoglio fanno parte 
dell’indice equity globale e generano oltre 
il 20% delle loro vendite in settori ricon-
ducibili all’acqua, alle nuove energie, al cibo 
sostenibile e al riciclo dei rifiuti. Il fondo 
Parvest Aqua investe invece in azien-
de che si focalizzano su tutta la catena del 
valore del settore idrico: l’approvvigiona-
mento, la gestione delle infrastrutture, il 
trattamento delle acque, il suo consumo, 
la gestione dei rifiuti. Infine l’ultimo fondo 
è il Parvest Smart Food, dove Smart 
è l’acronimo di Sustainably manufactured 
and responsibly transformed. Questo pro-
dotto investe infatti in società del settore 
alimentare che nella loro attività cercano 
di ridurre i problemi ambientali, quali i 
cambiamenti climatici e l’inquinamento, di 
diminuire gli sprechi e di fornire alimenti 
di migliore qualità.  

CRITERI STRINGENTI
I criteri utilizzati per analizzare i titoli da 
inserire nei portafogli sono molteplici e 
stringenti, spiega ancora Aarts: nel proces-
so di selezione non si guarda infatti solo a 
che cosa le aziende producono, ma anche 
a come producono. Oltre ai parametri fi-
nanziari tradizionali vengono quindi ana-
lizzati la corporate governance, l’impatto 
ambientale delle diverse fasi di produzio-
ne, il trattamento dei rifiuti prodotti, le 
condizioni di lavoro dei dipendenti e, in 
generale, tutto ciò che le aziende restitui-

scono alla collettività. 
Ma investire in fondi sostenibili può essere 
anche redditizio? I numeri dicono di sì: gli 
investimenti in fondi specializzati su temi 
sostenibili garantiscono infatti rendimenti 
in linea con quelli che vengono generati da 
prodotti che puntano su temi non Esg e più 
in generale in indici azionari globali come 
ad esempio l’Msci world. Va poi tenuto 
presente, aggiunge Aarts, che molte delle 
aziende presenti nei portafogli di questi 
fondi hanno un elevato tasso di sviluppo. 
Per fare un esempio, la crescita media dei 
profitti delle aziende nel portafoglio del 
fondo Parvest Climate Impact è stata negli 
ultimi otto-10 anni considerevolmente più 
elevata rispetto all’incremento dei profit-
ti delle aziende che fanno parte dell’Msci 
world e il consensus prevede che questo 
trend continui anche in futuro.

SPINTI DALLA TECNOLOGIA
La sfida verso un mondo più sostenibile si 
può vincere e un grande contributo può 
venire anche dalla tecnologia. Basti pensa-
re alle innovazioni che stanno investendo 
il mondo dell’agricoltura: un esempio è 
il vertical farming, che si sta diffondendo 
soprattutto in Olanda, laddove c’è poca 
disponibilità di terre coltivabili, oppure 
l’utilizzo di sistemi Gps per analizzare i 
terreni in modo da rendere più efficien-
ti gli impianti di irrigazione o l’utilizzo dei 

fertilizzanti. 
Secondo Oscar Farinetti, proprio l’Ita-
lia può fare da capofila in questo nuovo 
paradigma di globalizzazione sostenibile. 
«La più grande innovazione che possiamo 
compiere noi italiani è prendere la regola 
fondamentale del marketing, ovvero “think 
global, do local”, e, siccome viviamo nel 
paese più bello del mondo, rovesciarla e 
trasformarla in “think local, do global”: la 
nuova globalizzazione per noi italiani deve 
essere un grande pensiero sul nostro pa-
ese, dobbiamo studiarne la storia, le tradi-
zioni e attraverso questi valori creare beni 
e servizi da narrare e vendere in tutto il 
mondo». 
Noi abbiamo un vantaggio competitivo 
enorme rispetto ad altri popoli, prosegue 
il fondatore di Eataly: «Siamo il paese più 
pulito del mondo, abbiamo il più elevato 
numero di aziende biologiche in Euro-
pa, vantiamo il più basso tasso di residui 
chimici nella terra (lo 0,03% contro una 
media europea dello 0,12%), abbiamo i ri-
storanti più puliti del pianeta e l’industria 
agroalimentare con il minore numero di 
frodi al mondo», spiega Farinetti. «Il no-
stro paese può davvero essere leader nel-
la transizione verso un nuovo modello di 
sviluppo. Questa rappresenta una grande 
occasione per tornare a essere primi al 
mondo nel segno dell’innovazione e della 
sostenibilità».
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CONSULENTI  
                 RETI

ANDREA PENNACCHIA
direttore generale 
IwBank Private Investments

«Nel 2018 proseguiremo nello 
sviluppo della struttura all’insegna 
di una crescente capillarità sul 
territorio nazionale, facendo 
leva sulla nostra capacità 
di attrarre professionisti 
adeguatamente 
patrimonializzati e con 
clientela fidelizzata. Non 
ultimi, i recenti processi 
di acquisizione della 
nostra capogruppo 
Ubi Banca confermano 
e rafforzano la nostra 
capacità di presidiare 
tutto il paese»
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A quasi tre anni dalla sua nomina a di-
rettore generale di IwBank Private 
Investments, Andrea Pennacchia 
rimarca la crescita di quasi il 50% del por-
tafoglio medio dei propri professionisti e 
sottolinea, più in generale, che in realtà 
l’avvio della Mifid II ha rappresentato, per 
la rete da lui guidata, la conferma di una 
strada già intrapresa.

Come si presenta IwBank Priva-
te Investments al giro di boa del 
2018, un anno che ha visto la ri-
comparsa di una variabile quasi 
dimenticata come la volatilità?
«L’anno alle nostre spalle si è chiuso per 
IwBank Private Investments con risulta-
ti importanti che hanno portato la rete 
dei consulenti finanziari a una crescita 
a doppia cifra della raccolta netta, delle 
masse gestite e delle commissioni. Un 
dato particolarmente significativo, che 
ben sintetizza il nostro percorso evolu-
tivo dal 2015 a oggi, è la crescita di quasi 
il 50% del portafoglio medio dei nostri 
professionisti che supera ora i 13 milio-
ni di euro. Va da sé che siamo determi-
nati a proseguire lungo questo trend già 
ben avviato, in un percorso di ulteriore 
crescita qualitativa e quantitativa desti-
nato a durare nel tempo. A mio avviso, 
la volatilità di inizio anno rappresenta un 
ritorno alla normalità dopo un 2017 ca-
ratterizzato da un indice Vix sui minimi in 
chiave storica e, al tempo stesso, è ancora 
una volta la conferma dell’importanza del 
supporto professionale dei consulenti in 
quelle situazioni di mercato di non sem-
plice lettura che possono indurre a scelte 
finanziarie emotive e non razionali».

L’introduzione della Mifid II e la 
contemporanea fase di nervo-
sismo evidenziata dai mercati 
come stanno incidendo sulla co-
struzione dei portafogli dei con-
sulenti finanziari?
«La Mifid II rappresenta sicuramente 
un’importante evoluzione per tutti gli 
operatori del sistema. La nuova normati-
va, partendo dai principi della preceden-
te, esalta ulteriormente la centralità della 
consulenza e l’attenzione ai temi della 
trasparenza e dell’indipendenza. Tutto ciò 
non rappresenta una novità per noi. La 
nostra rete ha sempre operato secon-
do questi principi: ecco perché l’intro-

ANDREA PENNACCHIA
direttore generale 
IwBank Private Investments

CONSULENTI
                  RETI

Da tempo 
sintonizzati 
sulla Mifid II 

a cura di Massimiliano D’Amico
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duzione della Mifid II ha rappresentato 
la conferma di una strada già intrapresa 
che, al di là degli interventi realizzati per 
l’adeguamento procedurale alle nuove 
norme, non ha modificato l’approccio alla 
costruzione dei portafogli e all’interazio-
ne con i clienti. Ampia scelta all’interno 
della piattaforma aperta, centralità della 
relazione, rapporto fiduciario di lungo 
termine e qualità del servizio rimangono 
oggi, come in passato, gli elementi cardi-
ne della nostra proposizione di valore. 
La domanda di consulenza e il bisogno di 
pianificazione finanziaria di lungo termine 
sono, a mio avviso, destinati a crescere e 
a diffondersi a un sempre maggiore nu-
mero di famiglie e di individui ed è fonda-
mentale che il settore operi in un conte-
sto di massima trasparenza e protezione 
per l’investitore. La nostra rete è ben 
sintonizzata su questa lunghezza d’onda 
e sono convinto che la Mifid II rappre-
senterà nel lungo termine un’opportunità 
di ulteriore sviluppo per chi, come noi, 
continuerà a investire sulla struttura in 
termini di formazione, professionalità, so-
luzioni di investimento, qualità e servizio 
al cliente».

Qual è il vostro bilancio dal pun-
to di vista del reclutamento dei 
professionisti?
«Il 2017 si è chiuso con 58 nuovi ingressi 
di profili senior ben patrimonializzati, che 
hanno portato a 758 il numero totale dei 
professionisti a fine anno. Questo dato 
conferma la nostra capacità di attrarre 
advisor esperti con competenze di as-
soluta eccellenza, grazie a un modello di 
business solido e già orientato al futuro. 
La centralità della rete dei consulenti, gli 
investimenti in formazione e supporti e la 
possibilità di selezionare le migliori solu-
zioni di investimento in piattaforma aper-
ta si innestano in un modello di banca 
online con una forte propensione alla di-
gitalizzazione dei processi operativi e con 
la solidità e affidabilità data dall’apparte-
nenza al gruppo bancario del nostro azio-
nista unico Ubi Banca. Anche nel 2018 il 
reclutamento sarà uno dei pilastri della 
nostra strategia di crescita e si rivolgerà 
a professionisti provenienti sia dalle reti, 
sia dal settore bancario. Preparazione, 
esperienza, qualità del portafoglio e affi-
dabilità in una relazione di lungo termine 
e di fiducia con i clienti sono gli elementi 

chiave che ricerchiamo nei nostri futuri 
consulenti».

Crede che l’attenzione verso il 
canale bancario, dal quale le reti 
hanno attinto a piene mani in 
questi anni, stia iniziando a sce-
mare?
«L’intero sistema di offerta dei servizi fi-
nanziari è, oramai da alcuni anni, in forte 
evoluzione e sono convinto che questo 
processo continuerà ancora nei prossimi 
mesi. A guidare nel nostro settore è il bi-
sogno crescente di consulenza e di model-
li di gestione in grado di coniugare qualità 
del servizio, personalizzazione e gestione 
dei bisogni dei clienti a 360 gradi. Tutto 
ciò in un modello operativo efficiente e 
al passo con i tempi. È un’equazione non 
semplice, ma che offrirà opportunità di 
sviluppo a quelle realtà, banche o reti, che 
saranno in grado di interpretarla e risol-
verla con professionalità e competenza. In 
questo contesto credo che il mondo della 
consulenza  continuerà a essere attrat-
tivo e a guardare con interesse e atten-
zione a quei professionisti di qualità del 
mondo bancario che trovano nel modello 
imprenditoriale delle reti un elemento di 
ulteriore stimolo alla loro carriera».

Quasi tutte le strutture che offro-
no consulenza finanziaria stanno 

puntando sui professionisti dal 
medesimo profilo e questo fatto-
re sta ovviamente incidendo sui 
costi di reclutamento: si parla di 
offerte del 4-4,5% per strappare i 
migliori professionisti ai compe-
titor. Qual è la sua esperienza a 
riguardo?
Il contesto competitivo è molto sfidante 
e impone un mix equilibrato di crescita 
interna ed esterna, sostenibile nel tem-
po. Come ho già detto, l’inserimento di 
nuovi professionisti di valore all’interno 
della rete continuerà a rappresentare 
un elemento cardine del programma di 
sviluppo di IwBank. Al tempo stesso sia-
mo molto concentrati sulla valorizzazio-
ne della nostra rete storica e sulla sua 
crescita organica. Su tale fronte, il nostro 
modello consente alla rete di beneficiare 
di significative sinergie tra il canale online 
e quello della consulenza finanziaria, un 
importante motore di crescita interna. 
Lo sviluppo organico passa inoltre attra-
verso due ulteriori importanti leve: quella 
della diffusione dei processi digitali, volti a 
liberare tempo da dedicare all’approfon-
dimento della relazione con il cliente, e 
quella dell’attività di formazione finalizza-
ta non solo alla piena comprensione delle 
nuove normative, ma anche alla costante 
crescita qualitativa dei nostri professio-
nisti».
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Qual è il profilo del consulente 
ideale di IwBank Private Invest-
ments?
«Il nostro è un modello che bilancia con 
equilibrio il valore centrale della relazione 
umana, basata sul rapporto professionale 
e di fiducia tra cliente e advisor, e l’in-
novazione tecnologica offerta dalla piat-
taforma online e dai servizi multicanali 
della banca. Alla luce di ciò, ci rivolgiamo 
a consulenti che siano in grado di instau-
rare un rapporto diretto e trasparente 
con il proprio cliente, di offrire soluzioni 
personalizzate rispetto alle sue esigenze 
di investitore e che lo accompagnino nel 
lungo termine nelle diverse fasi del suo 
ciclo di vita. Consulenti aperti anche a un 
utilizzo efficace degli strumenti operativi 
digitali di supporto, che devono giocare il 
ruolo di acceleratore e fattore abilitante 
della relazione umana e che rappresenta-
no oggi una strada obbligata per chi vuole 

essere al passo con i tempi e proiettato 
allo sviluppo futuro».

Quali target avete fissato per il 
2018?
«Dopo un 2017 positivo e in forte cresci-
ta punteremo sempre più sull’evoluzione 
dei servizi di consulenza, sulla formazio-
ne, sull’ampiezza e la profondità della 
gamma di offerta in piattaforma aperta 
e sulla digitalizzazione operativa. I nostri 
piani di crescita e sviluppo per il 2018 
confermano il trend positivo espresso 
dai principali indicatori di business della 
rete. Quest’anno, inoltre, proseguiremo 
nello sviluppo della struttura all’insegna 
di una crescente capillarità sul territorio 
nazionale, facendo leva sulla nostra capa-
cità di attrarre professionisti adeguata-
mente patrimonializzati e con clientela 
fidelizzata. Non ultimi i recenti processi 
di acquisizione della nostra capogruppo 

Ubi Banca confermano e rafforzano la no-
stra capacità di presidio di tutto il paese. 
In termini di sviluppo di nuovi prodotti, 
intendiamo fornire ai nostri consulenti 
finanziari nuove soluzioni di investimen-
to puntando con decisione sull’innova-
zione della proposizione commerciale. 
Prevediamo ad esempio il lancio di nuovi 
certificate, l’ampliamento della gamma di 
risparmio gestito e l’attivazione di nuovi 
servizi collegati alla nostra offerta in am-
bito assicurativo».

Dopo l’introduzione della Mifid 
II alcuni player hanno rivisto la 
propria offerta sul fronte della 
consulenza a pagamento. Anche 
la vostra società pensa di rimo-
dellare questo servizio? Se sì, 
quali novità avete in cantiere?
«La consulenza rappresenta il focus del-
la nostra offerta che già oggi beneficia di 
servizi evoluti ad hoc attivabili, anche gra-
zie all’appartenenza al gruppo Ubi Banca, 
ad esempio nell’ambito della pianificazio-
ne successoria, della corporate advisory 
o della finanza straordinaria a favore dei 
clienti imprenditori. Per una maggiore dif-
fusione dei servizi evoluti, stiamo inoltre 
lavorando all’integrazione del nostro mo-
dello con l’introduzione a pagamento di 
nuove funzioni avanzate».

A quasi tre anni dalla sua nomina 
a direttore generale quale crede 
che sia stato il suo maggiore con-
tributo e di quale risultato va più 
orgoglioso?  
«Sono stati tre anni di grande impegno, di 
grande cambiamento e di grande soddi-
sfazione. La banca nasceva da due realtà 
specializzate e di valore e avere messo in-
sieme in modo sinergico le energie di tut-
ti in una sola grande squadra è la mia più 
grande soddisfazione. Oggi possiamo dire 
di essere una banca moderna e al passo 
con i tempi che pone, giorno dopo giorno, 
il cliente e la relazione umana al centro 
della sua azione. La nostra ambizione è af-
fiancare con professionalità e responsabi-
lità i nostri clienti per aiutarli a realizzare 
i loro progetti di vita in un approccio di 
fiducia e lealtà che duri nel tempo. I suc-
cessi dei nostri clienti sono anche i nostri 
e questo è il contributo che tutta IwBank 
costruisce, giorno dopo giorno, con pro-
fessionalità, fiducia ed energia».
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Cresce il business della consu-
lenza a parcella tra le banche e 
le reti italiane. Specie nell’ultimo 
triennio si è assistito a uno svi-
luppo particolarmente intenso e 
con l’avvio della Mifid II si attende 
un’ulteriore crescita. Per questo 
motivo, le strutture affermano di 
essere pronte a ricalibrare l’offer-
ta per proporre un servizio ancora 
più su misura che non si limiterà 
alla sola gestione degli asset finan-
ziari    

La consulenza finanziaria a pagamento si 
sta ritagliando uno spazio sempre più si-
gnificativo all’interno dei bilanci, comunque 
già floridi, delle banche e delle reti che of-
frono advisory finanziaria. E grazie all’avvio 
della Mifid II, che ha valorizzato maggior-
mente il ruolo del consulente e rafforza-
to il modello di consulenza offerto dagli 
esperti della pianificazione, le prospettive 
sono improntate a un ottimismo crescen-
te. In sintesi l’advisory a pagamento non 
vive solo un ottimo presente, ma appare 
destinata potenzialmente a rivoluzionare 
in un futuro non troppo lontano il ruolo 
e l’operatività dei consulenti finanziari. Se 
un tempo, infatti, la remunerazione dei 
promotori finanziari, che dal 2015 hanno 
assunto non a caso il nome di consulenti 
finanziari abilitati all’offerta fuori sede, era 
legata esclusivamente ai prodotti distribuiti 
nell’ambito della consulenza base, in poco 
meno di 10 anni la situazione è gradual-
mente ma costantemente cambiata: sem-
pre più clienti sottoscrivono un contratto 
con il quale si impegnano a corrispondere 
alla banca o alla rete di fiducia una parcella, 
come avviene con un avvocato o un nota-
io, a fronte della quale ricevono una con-
sulenza evoluta o avanzata (ogni struttura 
utilizza un’etichetta differente per definire 
la propria proposta), caratterizzata da una 
serie di prodotti e servizi esclusivi ai quali 
gli investitori possono accedere. 
Come detto, ogni struttura modula la pro-
pria offerta di advisory a parcella in maniera 
differente. Vediamo nel dettaglio quali sono 
le caratteristiche del servizio di consulenza 
a pagamento offerto dalle banche e dalle 
reti, il modello di pricing adottato, i risultati 
raggiunti su questo fronte nell’ultimo trien-
nio e le novità in cantiere.  
«La consulenza evoluta di Fideuram lan-
ciata nel 2009 e denominata Sei», spiega 

ADVISORY A PAGAMENTO

Il futuro è 
nella parcella

a cura di Massimiliano D’Amico
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Raffaele Levi, responsabile del modello 
di business di Fideuram-Intesa San-
paolo Private Banking, «è un servizio 
personalizzato che pone al centro il cliente 
e le sue esigenze finanziarie e patrimonia-
li». Il portafoglio che l’investitore detiene 
presso Fideuram viene rappresentato sul-
la cosiddetta “Piramide dei bisogni”, co-
stituita da sei aree, a ciascuna delle quali 
corrisponde una necessità da analizzare e 
monitorare: tutela, liquidità, riserva, pre-
videnza, investimento, extra rendimento. 
«Supportati da una piattaforma tecnologica 
all’avanguardia e da una reportistica evoluta 
e personalizzabile», aggiunge Levi, «i nostri 
consulenti hanno la possibilità di analizzare 
la situazione finanziaria (presso Fideuram e 
altri intermediari) e patrimoniale (immobili, 
aziende e altri beni) del cliente, concorda-
re con lui obiettivi e strategie, individuare 
le migliori soluzioni adeguate alle sue esi-
genze, assisterlo nel tempo monitorando i 
risultati ottenuti, con un controllo costante 
del rischio e un sistema di alerting evoluto». 
Dopo avere rimarcato che per Finanza 

& Futuro non si tratta certo di un tema 
emerso con l’avvio della Mifid II e non pri-
ma di sottolineare che «stiamo investendo 
infatti sulla consulenza avanzata da ormai 
quattro anni, poiché riteniamo, da tem-
po, che questo modello di servizio possa 

rappresentare il futuro della professione», 
Dario Di Muro, amministratore delega-
to di Finanza & Futuro, precisa che la prima 
caratteristica distintiva dell’offerta calibrata 
dalla sua società è rappresentata dal giu-
sto bilanciamento tra la view del team di 
strategist di Deutsche Bank e i report delle 
case terze: «In tal senso i portafogli della 
clientela rispecchiano in egual misura (50 e 
50) il posizionamento dei gestori in house 
e le idee d’investimento degli asset manager 
con cui abitualmente collaboriamo». 
Le altre caratteristiche del servizio sono 
rappresentate dal fatto che il consulente ha 
la possibilità di monitorare quotidianamen-
te il portafoglio del cliente con un’atten-
zione particolare al suo profilo di rischio. 
«Grazie all’attivazione di un sistema auto-
matico di alert, qualora questo superasse 
i livelli previsti in fase di profilazione, sono 
pronte a scattare le dovute contromisu-
re. Poi, grazie a una gamma prodotti che 
comprende fondi, sicav, obbligazioni, azioni 
ed Etf, i nostri consulenti possono creare 
il portafoglio suggerito, passando dalla stra-

tegia alla tattica». L’ultimo punto di forza, 
secondo Di Muro, è rappresentato da una 
reportistica periodica puntuale e completa 
che dovrebbe consentire al cliente di ave-
re sempre la situazione sotto controllo, in 
linea con le novità successive all’introduzio-

«Al 31 dicembre 2017 i clienti 
con il servizio Sei attivo erano 
complessivamente 66 mila, 
con asset totali sotto 
consulenza evoluta per circa 
29 miliardi di euro»
RAFFAELE LEVI

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

«Guardando al futuro, nel mio 
mondo ideale almeno il 70% 

della clientela dovrebbe optare 
per l’advisory avanzata»

DARIO DI MURO

DARIO DI MURO
amministratore delegato 

Finanza & Futuro
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ne della Mifid II.
«Il nostro servizio di consulenza evoluta a 
pagamento si inserisce», sottolinea Fer-
dinando Rebecchi, responsabile di 
Bnl-Bnp Paribas Life Banker, «per-
fettamente nel nostro modello di servizio. 
Consulenza non solo finanziaria, ma anche 
patrimoniale, fiscale, successoria, assicura-
tiva, non unicamente sui risparmi, ma an-
che sui finanziamenti a privati e aziende 
e servizi accessori: è la nostra vision e il 
modello di servizio, di cui Advisory Plus (la 
consulenza evoluta a pagamento) è parte 
fondamentale».
Per consulenza evoluta, la rete Bnl-Bnp 
Paribas intende quindi l’accesso da parte 
del cliente all’intera piattaforma di servizi 
del gruppo. «Il cliente, grazie al proprio life 
banker, pivot di tutto il servizio, vive un’e-
sperienza consulenziale che lo accompagna 
per mano verso le soluzioni più adatte alle 
proprie necessità». Nel dettaglio, la gover-
nance delle scelte d’investimento (anche 
in sicav e sui singoli titoli) rappresenta un 
mix tra la view di Bnp Paribas e i consigli 
dell’Investment center, l’ufficio dedicato ai 
consulenti per tutto ciò che concerne gli 
investimenti finanziari. «Inoltre, gli algoritmi 
presenti all’interno della piattaforma po-
tranno considerare anche ulteriori variabili 
“di vita” del cliente, come progetti o biso-
gni personali o familiari, che l’interessato 
stesso potrà fare inserire al proprio life 

banker», precisa Rebecchi.
Gianluca Scelzo, consigliere delegato di 
Copernico Sim, spiega le caratteristiche 
del servizio servendosi di un esempio pra-
tico. «Quando un cliente si presenta da noi 
con l’esigenza di effettuare una valutazione 
del portafoglio detenuto presso uno o più 
intermediari, per prima cosa verifichiamo 
se e quanto tale portafoglio sia realmente 
adatto alle sue esigenze. Questo avviene 
sia dal punto di vista di una visione macro, 
sia di una micro. Mi spiego meglio: sovente 
capita che una persona creda di diversifi-
care il proprio portafoglio semplicemen-
te andando a comprare presso due o più 
istituti qualche prodotto finanziario, non 
rendendosi conto che spesso acquista dei 
doppioni. A volte capita anche che lo fac-
cia senza considerare realmente l’orizzonte 
temporale, il grado di rischio e l’area geo-
grafica». Una volta effettuato uno screening 
sulla totalità del portafoglio, Copernico re-
alizza un’analisi dettagliata, strumento per 
strumento, per capire se esistono sul mer-
cato altri prodotti che a parità di rischio 
rendano di più o, a parità di rendimento, 
siano meno rischiosi o con una volatilità 
più bassa.

IL PRICING ADOTTATO
Senza ombra di dubbio uno dei temi più 
sensibili, quando si parla di consulenza evo-
luta, è il pricing adottato dagli intermediari, 

«In futuro, l’evoluzione 
potrebbe essere 
l’affiancamento di un nuovo 
servizio di advisory 
indipendente a quello attuale 
di consulenza 
non indipendente»
FERDINANDO REBECCHI

FERDINANDO REBECCHI
responsabile 
Bnl-Bnp Paribas Life Banker
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anche perché gran parte della clientela non 
è ancora abituata a remunerare il proprio 
consulente per l’attività svolta sul proprio 
portafoglio e più in generale sul patrimonio 
detenuto. «Il servizio Sei», risponde Levi, 
«prevede il pagamento di una commissione 
una tantum in fase di attivazione del ser-
vizio e di una commissione periodica tri-
mestrale, calcolata applicando al patrimo-
nio che il cliente detiene presso Fideuram 
un’aliquota differenziata sulla base di que-
sto patrimonio e degli asset potenziali che 
l’investitore ha intenzione di conferire nel 
tempo alla banca». Nel dettaglio, la clientela 
di Fideuram ha la possibilità di scegliere di 
pagare la commissione periodica tramite 
addebito in conto corrente o mediante la 
liquidazione di quote/azioni di Oicr dete-
nute in portafoglio.
«In questo momento», chiarisce Di Muro, 
«la clientela che usufruisce di questo servi-
zio paga una parcella trimestrale. Direi che 
non abbiamo incontrato grosse difficoltà a 
convincere gli investitori ad abbracciare un 
modello di servizio che, anche dal punto di 
vista della metodologia di pagamento, è as-
solutamente innovativo. Evidentemente sia-
mo stati bravi a trasmettere i vantaggi di un 
servizio che di per sé rappresenta un reale 
valore aggiunto: quando si riesce a trasferi-
re correttamente questo concetto, il paga-
mento della parcella diventa per il cliente 
assolutamente naturale e dunque seconda-
rio a fronte di tutti i servizi e i benefici che 
riceve». Di fatto Finanza & Futuro utilizza 
fin dall’inizio un modello di pricing che è 
fondato sulla fee on top e attualmente la 
fee che viene applicata ai clienti che sotto-
scrivono la consulenza evoluta si aggira in 
media attorno ai 60 e i 70 basis point.

Anche il modello adottato dalla rete Bnl-B-
np Paribas è fee and commission; misto, 
dunque, con una fee di consulenza la cui 
entità dipende da più fattori. Il tutto è mo-
dulato in relazione al pricing dei singoli pro-
dotti oggetto della consulenza: ad esempio 
la fee sul gestito e la previdenza è scontata 
dal 40% al 90%. «Il consulente finanziario», 
precisa Rebecchi», ha infatti la possibilità di 
applicare alcuni sconti sulla fee, con offer-
ta e pricing dedicati a specifici segmenti di 
clientela». 
Con Advisory Plus, in tema di negoziazione 
su titoli obbligazionari e azionari, il cliente 
di Bnl-Bnp Paribas Life Banker può anche 
optare per una commissione di consulen-
za fee-only, senza quindi dovere più pagare 
alcun’altra spesa sulle singole transazioni. 

«In sintesi», spiega Rebecchi, «cerchiamo 
di guidare in modo graduale il passaggio 
da una logica di esclusivo pagamento per 
le attività transattive e di detenzione dei 
prodotti, a una che dia progressivamente 
più spazio alla remunerazione del servizio 
di consulenza, che riteniamo, alla luce del 
contesto normativo e di mercato che si va 
delineando, sia il vero valore aggiunto ri-
chiesto ai consulenti». 
Al momento, invece, il pricing proposto da 
Copernico viene determinato in funzione 
delle masse, del numero di strumenti, della 
difficoltà di analisi e di gestione. «Se qual-
che anno fa questo servizio era davvero 
totalmente fatto a quattro mani, cioè quelle 
del nostro consulente e del nostro analista, 
nel prossimo futuro ci sarà più automazio-
ne dovuta alla rivoluzione digitale che è in 
atto. Nel dettaglio, quasi tutti i clienti di Co-
pernico optano per una parcella trimestra-
le, ma Scelzo ci tiene a rimarcare che «non 
si tratta di una cifra fissa, ma ci riferiamo 
quasi sempre a una percentuale, così da es-
sere cointeressati con i nostri clienti».

IL BILANCIO DI TRE ANNI
Come sempre, il successo o il fallimento di 
un progetto, specie nel mondo della finan-
za, dipende dai numeri. E se nei primi anni 
la consulenza a parcella rappresentava una 

«La crescita, sia come numero 
di contratti sia come masse 
è stata costante, anche se ci 
aspettiamo un’importante 
evoluzione nei prossimi 18 
mesi»
GIANLUCA SCELZO

GIANLUCA SCELZO
consigliere delegato 
Copernico Sim
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quota marginale degli asset delle banche e 
delle reti, nell’ultimo triennio si è assistito 
in linea generale a un’accelerazione signi-
ficativa. «Nel periodo 2015-2017», confer-
ma Levi, il servizio Sei è stato sottoscritto 
da oltre 6 mila clienti, con un patrimonio 
complessivo vicino a 4 miliardi di euro». 
A fronte di questi risultati, al 31 dicembre 
2017 i clienti con il servizio Sei attivo erano 
complessivamente 66 mila, con asset totali 
sotto consulenza evoluta per circa 29 mi-
liardi di euro.
«L’elemento che stiamo notando è che 
questo servizio spesso viene richiesto da 
una clientela molto evoluta e soprattutto 
con masse molto importanti. La crescita, sia 
come numero di contratti, sia come asset 
è stata costante, anche se ci aspettiamo 
un’importante evoluzione nei prossimi 18 
mesi», prevede Scelzo. 
Di Muro è invece moderatamente soddi-
sfatto dei risultati raggiunti. «Attualmente 
la consulenza evoluta vale 1,5 miliardi di 
euro di asset under management, equiva-
lenti a circa il 10% delle masse totali gestite 
da Finanza & Futuro. Come anticipato, la 
soddisfazione è ancora relativa, poiché ri-
teniamo che ci sia ancora uno sterminato 
spazio di crescita. In ogni caso vale la pena 
sottolineare che negli ultimi trimestri abbia-
mo assistito a una decisa accelerazione che 
ci conforta parecchio e attualmente sono 
circa 6 mila i clienti che usufruiscono di 
questo servizio». 
Benché la rete Bnl-Bnp Paribas non possa 
tracciare un bilancio degli ultimi tre anni, 
perché ha iniziato a offrire il servizio di ad-
visory a pagamento solo nel 2017, Rebecchi 
si ritiene soddisfatto dei risultati raggiunti 
fino a oggi. «Al netto di gestioni patrimo-
niali e polizze vita, il 21% dei nostri asset è 
coperto da Advisory Plus.

NON TUTTI LA UTILIZZANO
Sorprende un po’, viste le potenzialità di 
un servizio che secondo alcuni osservatori 
potrebbe rappresentare il futuro della pro-
fessione, scoprire che non tutti i consulenti 
si sono attivati, o sono riusciti, a distanza 
di diversi anni dal lancio, a offrire la con-
sulenza a parcella alla propria clientela. Se 
da una parte, per alcuni professionisti è as-
sai complicato cambiare la propria forma 
mentis dopo essersi guadagnati per decenni 
un determinato livello provvigionale grazie 
alla distribuzione dei prodotti, dall’altra non 
tutti i clienti sono disposti a corrispondere 

una parcella al proprio consulente di fidu-
cia. C’è anche da aggiungere, in ogni caso, 
che questo servizio resta perlopiù appan-
naggio di un segmento di clientela di alto 
standing e quindi una certa dispersione è 
naturale.
Nel dettaglio, comunque, circa il 70% dei 
consulenti finanziari di Fideuram ha alme-
no un cliente con il servizio di consulenza 
evoluta Sei attivo, mentre la percentuale 
scende al 55% per la rete Bnl-Bnp Paribas. 
«Al momento», conferma Scelzo, «i nostri 
consulenti che hanno adottato in maniera 
continuativa questo servizio sono circa il 
20% del totale, ma si sta creando un forte 
interesse sul tema: anche per questo moti-
vo crediamo che ci sarà un grande sviluppo 
nei prossimi mesi».
«Se quattro anni fa», aggiunge Di Muro, 
«siamo partiti con un progetto pilota 
schiudendo la possibilità di offrire questo 
servizio a un numero limitato di consulenti, 
dopo avere assicurato a tutta la struttura 
una formazione costante e specialistica, ab-
biamo esteso a tutta la rete questa opzio-
ne. E i risultati ci stanno premiando: attual-
mente il 70% dei professionisti di Finanza 
& Futuro ha attivato almeno un contratto 
di consulenza evoluta. Guardando al futuro, 
nel mio mondo ideale, almeno il 70% della 
clientela dovrebbe optare per l’advisory 
avanzata».

IL FUTURO 
Dopo avere cercato di tirare le somme sul 
dossier consulenza a pagamento guardan-
do principalmente al passato e al presen-
te, con l’introduzione della Mifid II alcuni 
player hanno rivisto la propria offerta per 
offrire un servizio ancora più innovativo.
«La Mifid II», conferma Levi, «deve essere 
l’occasione per ogni consulente finanziario 
per valorizzare il proprio ruolo, assicuran-
do il massimo del servizio e dell’assistenza 
ai propri clienti. Pertanto, contestualmente 
all’avvio della normativa europea, Fideuram 
ha introdotto tre servizi accessori a valo-
re aggiunto che consentono al consulente 
finanziario di analizzare e monitorare nel 
tempo il patrimonio immobiliare del clien-
te, sia in termini di valore, sia di rischiosi-
tà (servizio Monitoraggio immobiliare), di 
estendere al nucleo familiare l’analisi delle 
esigenze finanziarie e patrimoniali (servizio 
Nucleo), di supportare il cliente nella de-
finizione di una pianificazione successoria 
consapevole (servizio Passaggio generazio-

nale).
«Di novità in cantiere ce ne sono parec-
chie», assicura Scelzo, «anche perché stia-
mo sviluppando nuovi modelli di consu-
lenza che verranno lanciati nelle prossime 
settimane, ma che al momento preferiamo 
non comunicare».
Per il momento Finanza & Futuro prose-
guirà lungo il percorso tracciato. «In un 
futuro non troppo lontano», precisa co-
munque Di Muro, «lanceremo il progetto 
fee-only. Daremo infatti la possibilità al 
cliente di scegliere tra il modello esclusi-
vamente a parcella e il tradizionale sistema 
delle commissioni legate ai prodotti sotto-
scritti. In questo momento la fee di advisory, 
come detto, è on top, quindi i clienti pagano 
le commissioni sottostanti, che cambiano a 
seconda del prodotto sottoscritto, e la fee 
di consulenza. Chiaramente in questa fase 
il consulente accorto sta facendo ancora 
più attenzione a inserire nei portafogli dei 
clienti in consulenza avanzata gli strumenti 
dal costo più basso. Nel momento in cui 
Finanza & Futuro andasse, come previsto, 
verso un regime di fee-only la cosa diver-
rebbe ovviamente irrilevante. Potremmo 
infatti inserire nei portafogli qualsiasi tipo di 
prodotto poiché le commissioni sarebbero 
comunque restituite totalmente al cliente».
Si spinge ancora più avanti Rebecchi. «Sia-
mo nati, come life banker, meno di quattro 
anni fa e quindi siamo Mifid II nativi. Il no-
stro modello di offerta è perciò già allinea-
to (nelle logiche, nei valori, nei processi) a 
quella qualità di servizio a “elevato valore 
aggiunto” e a quei principi che hanno ispi-
rato la normativa europea. Ora va applicato 
nel migliore dei modi un modello di servi-
zio che mostra di essere già molto gradito 
dai nostri consulenti finanziari e clienti. In 
futuro, ma qui bisogna stare attenti a ge-
stire i tempi, l’evoluzione potrebbe essere 
l’affiancamento di un nuovo servizio di ad-
visory indipendente a quello attuale di con-
sulenza non indipendente». 
Se l’evoluzione anticipata da Rebecchi do-
vesse realizzarsi, la rete Bnl-Bnp Paribas 
diverrebbe l’unica struttura in Italia a offri-
re la consulenza a parcella secondo le due 
modalità. E questa sarebbe certamente una 
notizia non di poco conto per tutta l’indu-
stria, che ha invece optato in blocco per 
offrire esclusivamente il servizio di consu-
lenza su base non indipendente. Il guanto 
di sfida è stato forse lanciato? O semplice-
mente qualcosa inizia a muoversi?
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di Massimiliano D’Amico

Il 31 maggio e il primo giugno prossimi 
presso il Palazzo dei congressi di Riccione 
si terrà l’Efpa Italia Meeting 2018. Mario 
Ambrosi, presidente uscente di Efpa 
Italia, chiarisce quali argomenti verranno 
trattati durante la due giorni in terra ro-
magnola e traccia un quadro della certifi-
cazione in Italia.  

Quali sono i principali temi che 
verranno affrontati durante la 
due giorni dell’Efpa Italia Meeting 
2018?
«Come da tradizione la conoscenza e le 
competenze rappresenteranno il fil rouge 
del nostro evento ed entrambi i temi, da 
sempre patrimonio di Efpa, quest’anno as-
sumeranno un significato ancora più rile-
vante, poiché la Mifid II punta con ancora 
maggiore decisione sugli aspetti che valo-
rizzano la relazione tra i consulenti finan-
ziari e i loro clienti. Nel dettaglio, durante 
le due giornate dell’Efpa Italia Meeting 2018 
andremo a declinare almeno tre aspetti 
che vengono valorizzati dall’introduzione 
della nuova normativa europea e che in 
sintesi cambiano il quadro di riferimen-
to rispetto al passato. Abbiamo deciso di 
partire da un focus sulla parte assicurativa. 
Analizzeremo le normative che riguardano 
questi contratti, visti attualmente come 
contenitori di prodotti finanziari, sia dal 
punto di vista dei consulenti, sia degli inter-
mediari. Non parleremo ovviamente solo 
di polizze, ma allargheremo il campo anche 
al private insurance. Inoltre, presenteremo 
i dati di una ricerca che proprio in queste 
settimane Efpa Europe sta conducendo a 
livello continentale per capire come gli altri 
paesi stanno accogliendo le novità conte-
nute nella Mifid II. E a tal proposito posso 
anticipare che stanno emergendo differen-
ze importanti tra paese e paese. Grazie an-
che alla presenza di un rappresentante di 
Esma, avremo l’occasione di commentare 
i risultati preliminari dello studio, visto che 
la ricerca non è ancora terminata. Ultimo 
punto, ma certo non meno importante, 
presenteremo un altro studio che riguarda 
il fintech, un tema assai caro ai consulen-
ti per vari aspetti e, in particolare, per la 
gestione dei big data: l’aggregazione di una 
gran mole di dati da parte dei professionisti 
non solo non è affatto semplice, ma non 
è per nulla scontata. In un futuro molto 
vicino potremmo infatti trovarci a gestire 

L’EFPA ITALIA MEETING 2018

In 
costante 
crescita
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o controllare le posizioni dei clienti su più 
istituti di credito utilizzando molteplici dati 
che essi stessi forniscono al consulente fi-
nanziario di fiducia. I dati sono ormai ag-
gregabili e utilizzabili, ma la domanda che ci 
poniamo è: siamo in grado di farlo? Grazie 
al contributo di esperti del settore e dei 
regolatori europei cercheremo di aiutare 
i professionisti a utilizzare al meglio tutta 
questa serie di informazioni». 

Cosa vi ha spinti a focalizzare la 
vostra attenzione sul tema dei 
prodotti assicurativi?
«Proprio perché siamo tutti talmente abi-
tuati a parlare del momento, dell’oggi, a 
volte ci dimentichiamo che all’interno di 
una corretta pianificazione è fondamenta-
le affrontare con l’investitore anche i temi 
del domani e del dopodomani: in pratica 
gli aspetti del long term life, che non pos-
sono essere risolti solamente dal private 
insurance, che gestisce l’aspetto finanziario 
con una veste diversa, ma devono essere 
integrati da tutta la parte di programma-
zione previdenziale che passa attraverso i 
contratti assicurativi. Questo aspetto vie-
ne talvolta tralasciato perché a volte non 
rappresenta un ragionamento immediato, 
mentre Efpa è abituata nei propri pro-
grammi a impostare l’asset allocation in 
maniera corretta e ci siamo accorti che 

questo elemento è stato spesso tralasciato 
in passato».

Può anticiparci quali saranno i 
principali relatori? 
«Non riesco ancora a indicare nel dettaglio 
gli special guest, poiché li stiamo definendo 
in questi giorni, ma avremo la presenza di 
due persone che parleranno di un’assolu-
ta eccellenza italiana e, in particolare, del-
la terra che ci ospita, l’Emilia Romagna, da 
sempre capitale indiscussa della maestria 
motoristica. Parleremo, va da sé, di Ferrari. 
A me piacciono molto le presenze istitu-
zionali, quindi ospiteremo Salvatore Gnoni 
di Esma e Tiziana Togna di Consob. Com’è 
noto ormai dipendiamo dalle scelte euro-
pee e il fatto che siano presenti i regolatori 
comunitari ci permette di avere una inter-
pretazione alla fonte delle direttive che 
recepiamo nei singoli stati. Cito poi Raoul 
Pisani, un professore da sempre attivo nella 
divulgazione delle conoscenze nell’ambito 
delle polizze assicurative e non solo».

Quali feedback vi sono giunti da 
consulenti finanziari e sponsor?
«Direi entusiasmanti. C’è tanta richiesta di 
conoscenza da parte di tutti gli operatori 
e non a caso i nostri sponsor hanno fatto 
quasi a gara nel proporre tematiche e se-
minari dedicati. Detto ciò, conto di supe-

rare il record dell’anno scorso in termini 
di presenze, proprio perché la conoscenza 
e la formazione vengono viste sempre più 
dal consulente finanziario come aspetti sui 
quali investire per crescere, prova ne sia il 
fatto che le richieste di certificazione sono 
in costante crescita, grazie soprattutto al 
mondo delle reti, che in questo senso si 
conferma in prima fila».

Quale categoria è maggiormen-
te interessata alla certificazione 
Efpa?
«Il trend continua a essere molto soste-
nuto per i consulenti finanziari provenienti 
dalle reti, mentre per il personale che ero-
ga advisory in banca la questione è molto 
cambiata dopo l’emanazione delle linee 
guida Consob del 23 febbraio scorso, quan-
do, in pratica, sono state disattese alcune 
delle premesse che la stessa Commissione 
aveva anticipato nel luglio del 2017. Diffe-
rentemente da quanto previsto, verrà in-
fatti permesso agli enti presenti all’interno 
delle banche di erogare al tempo stesso, sia 
la formazione, sia la certificazione. Questo 
elemento ha messo sotto una luce diversa 
la certificazione stessa: precedentemente 
una delle caratteristiche che ne assicura-
vano grande valore giungeva dal fatto che 
Efpa si è occupata sempre e solo delle cer-
tificazioni e non ha mai organizzato corsi. 
Oggi, invece, come detto, gli enti che pos-
sono erogare la formazione sono autoriz-
zati anche a fare certificazione e questo 
si traduce, o rischia di tradursi, per alcuni 
professionisti in una sorta di test di fine 
corso, per cui la certificazione acquisisce 
un valore ben diverso, perdendo in sintesi 
gran parte della propria autorevolezza».

MARIO AMBROSI
presidente
Efpa Italia
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di Stefania Sala

«Il letto è il luogo dove nasce il futuro, dove 
c’è la vita di coppia, dove si crea la famiglia, 
dove si riflette a cosa si farà domani. Lo pen-
so oggi come lo pensavo quando ho creato 
la Flou».

Rosario Messina, 
fondatore della Flou

Flou nasce nel 1978 a Meda, con l’obiet-
tivo di introdurre una nuova «cultura del 
dormire» producendo letti innovativi e 
di elevata qualità. Nello stesso anno l’a-
zienda propone sul mercato Nathalie, il 
primo letto tessile moderno, progettato 
dal designer milanese Vico Magistretti e 
che rappresenta appieno il concept. Que-
sto modello risulta confortevole grazie 
alla sua imbottitura ed è personalizzabile, 
perché rivestito con tessuti sfoderabili, 
lavabili e intercambiabili. Ecco superati i 
soliti canoni, al via una vera rivoluzione 
di modernità, all’insegna del colore e del-
la praticità. Da allora Flou ha continuato 
ad ampliarsi, sviluppando una collezione 
completa di letti, accessori e complemen-
ti studiati per migliorare il comfort e la 
qualità della vita di chi li usa, progettati 
dal proprio centro ricerche & sviluppo in 
collaborazione con importanti designer.
Interpretando con concezione innovativa 
la funzione del dormire, Flou ha conqui-
stato la leadership internazionale con una 
collezione oggi presente nei più qualificati 
negozi di arredamento di oltre 50 paesi 
nel mondo. A Milano conta due flagship 
store: lo showroom Flou in viale Regina 
Margherita e quello Flou-Natevo in Via 
De Amicis, dove al main brand sono af-
fiancati i prodotti del Natevo: una linea di  
arredi con Led integrati capaci di illumina-
re autonomamente gli ambienti. Un terzo 
flagship store è a New York, nel quartie-
re di Soho, mentre recentemente è stato 
inaugurato un monomarca a New Dehli. 
Le vendite all’estero rappresentano circa 
il 35% del fatturato.
Fondi&Sicav ha intervistato Massimi-
liano Messina, presidente del gruppo, 
per avere una visione personale del brand.

Quali sono i valori del vostro 
marchio?
«Valore fondante del nostro marchio è 
stato sin dall’origine il desiderio di diffon-
dere una nuova cultura del dormire, con 
la produzione di letti, accessori e comple-

LIFESTYLE

DESIGN ITALIANO
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menti di elevata qualità non solo formale 
ma anche intrinseca, capaci di portare be-
nessere e migliorare la qualità della vita di 
chi li usa. È proprio in quest’ottica che nel 
1978 è nato dal genio di Vico Magistretti 
Nathalie, il primo letto tessile imbottito 
e sfoderabile: una vera rivoluzione nel 
modo di intendere e di vivere il letto e la 
camera da letto. Non per nulla Nathalie è 
ancora oggi il nostro best-seller e abbia-
mo festeggiato i suoi primi quarant’anni 
in occasione del Salone del Mobile di Mi-
lano in aprile, con una serie di eventi e 
una speciale “limited edition”. Dal 1978 a 

oggi Flou si è evoluta e ha allargato la sua 
proposta a ogni ambiente della casa, con 
la stessa attenzione delle origini per la ri-
cerca della qualità e per portare nel living 
il benessere e il comfort che da sempre 
caratterizzano i nostri letti».

Quali paesi apprezzano maggior-
mente i vostri prodotti? Qual è il 
prodotto più venduto?
«Oltre all’Italia, dove Flou è ormai sino-
nimo di letto, siamo molto conosciuti e 
apprezzati negli Stati Uniti, in Russia e in 
Cina.Il prodotto più venduto, come dicevo, 

MASSIMILIANO MESSINA
presidente 
gruppo Flou

Tay di Massimo Castagna 

Nathalie di Vico Magistretti

è senz’altro il letto Nathalie».

Qual è il metodo alla base della 
scelta delle materie prime?
«Grande attenzione alla qualità. Dove 
possibile scegliamo materie prime italia-
ne, quando l’origine è compatibile con la 
nostra richiesta di eccellenza. Ad esempio, 
tutti i marmi che utilizziamo sono di pro-
venienza italiana, tranne uno che non si 
trova nel nostro paese. Un altro esempio: 
per i nostri piumini usiamo solo piuma 
d’oca ungherese che è in assoluto la più 
pregiata».
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di Stefania Sala

Dal 9 maggio al 22 luglio 2018, il Museo 
diocesano Carlo Maria Martini di Milano 
ospita la mostra L’italia di Magnum. Da 
Cartier-Bresson a Paolo Pellegrin, un 
percorso costituito da 130 immagini di 20 
tra i più importanti maestri della fotografia 
del XX secolo, che raccontano la cronaca, 
la storia e il costume del nostro paese dal 
dopoguerra a oggi.
L’esposizione è curata da Walter Guadagni-
ni, direttore di Camera – Centro italiano 
per la fotografia di Torino, con il patrocinio 
del Comune di Milano e con il sostegno 
della Rinascente: ha lo scopo  di celebrare i 
70 anni dalla fondazione di Magnum photos, 
avvenuta nel 1947 a New York, a opera di 
Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, David 
Seymour, George Rodger e William Vandi-
vert.
Il percorso espositivo si apre con un omag-
gio a Henri Cartier-Bresson e al suo viaggio 
in Italia negli anni ‘30, e prosegue con la serie 
di Robert Capa che restituisce l’immagine 
di un paese in rovina alla fine della secon-
da guerra mondiale e con quella di David 
Seymour che nel 1947 riprende i turisti che 
tornano a visitare la Cappella Sistina.
Organizzata per decenni, la mostra continua 
con gli anni ‘50 che vede la rinascita del pa-
ese, attraverso le immagini di Elliott Erwitt 
che racconta con uno sguardo ironico 
Roma, le sue bellezze e le sue contraddizio-
ni, di René Burri che conduce lo spettatore 
all’interno della famosa mostra di Picasso a 
Palazzo Reale di Milano nel 1953, che ospita-
va Guernica, il capolavoro del maestro ma-
lagueño, e di Herbert List con gli scatti rea-
lizzati a Cinecittà, la “Hollywood sul Tevere”.
Gli anni ’60 sono rivissuti attraverso le fo-
tografie di Thomas Hoepker, Bruno Barbey 
ed Erich Lessing, che presentano, rispettiva-
mente, il trionfo di Cassius Clay alle Olim-
piadi di Roma del 1960, l’enorme partecipa-
zione popolare ai funerali di Palmiro Togliatti 
e le vacanze sulla riviera romagnola nel pe-
riodo del boom economico.
La Sicilia di Ferdinando Scianna apre la se-
zione degli anni ‘70, dove s’incontrano le 
immagini di Leonard Freed sul processo 
sociale che ha portato al referendum sul di-
vorzio e di Raymond Depardon con la serie 
sui manicomi, nel momento storico che ha 
segnato l’introduzione nell’ordinamento ita-
liano della legge Basaglia che ne decretava 
la chiusura.
Gli anni ‘80 vivono nel confronto tra le gran-
di fotografie di Martin Parr che documenta-
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d’autore 
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no la definitiva affermazione del turismo di 
massa nel nostro paese, tra bellezza dei luo-
ghi e cattivo gusto dei visitatori e quelle di 
Patrick Zachmann sulla camorra napoletana.
La contemporaneità, dagli anni ‘90 ai primo 
decennio del nuovo secolo vive nel raccon-
to di Alex Majoli sulle discoteche romagno-
le, di Thomas Dworzak sul G8 di Genova, di 
Peter Marlow sulla guerra nella ex Jugosla-
via e di Chris Steele Perkins sulla “Clericus 
Cup”, il torneo di calcio tra religiosi.
Chiude idealmente la mostra, Paolo Pelle-
grin con gli scatti realizzati alla folla assiepata 
in piazza San Pietro a Roma durante la veglia 
per la morte di Papa Giovanni Paolo II e a 
un barcone carico di migranti nel mar Me-
diterraneo.

Elliott Erwitt

Erich Lessing

L’ITALIA DI MAGNUM
Da Cartier-Bresson 
a Paolo Pellegrin

Milano
Museo Diocesano Carlo 
Maria Martini 
(ingresso da piazza Sant’Eustorgio 3)
9 maggio - 22 luglio 2018

Orari: da martedì a domenica 
dalle 10 alle 18. 
Chiuso lunedì (eccetto festivi)
Biglietto Museo Diocesano + mostra
Intero: 8 euro

Ferdinando Scianna
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OROLOGI

LIFESTYLE                    

Oltre l’Abc dell’orologio

a cura di Massimo Avella, 
maestro orologiaio

Approfondendo la conoscenza del tempo, 
qui di seguito, continuo, in rigoroso ordine 
alfabetico, a indicare alcuni termini usati nel 
mondo orologiero…

Dimensioni:
Prerogativa importante che spesso aiuta per 
riconoscere il periodo costruttivo dell’oro-
logio.  

Equazione del tempo:
Computo della differenza, positiva o negati-
va tra il mezzogiorno solare e quello medio. 
Solo in quattro giorni dell’anno vi è coinci-
denza, mentre il sole può anticipare fino a 
14’ (11 febbraio)  o tardare fino a 16’ (23 
novembre). La differenza deriva dall’eccen-
tricità dell’orbita della terra e dell’inclinazio-
ne del suo asse rispetto al piano dell’orbita 
stessa.

Fasi lunari:
Indicazione di norma ben curata anche dal 
punto di vista grafico, che raffigura, sul qua-
drante degli orologi minuti di calendario, i 
vari cicli detti (lunazioni) del nostro satellite.

Fondello:
Parte posteriore della cassa di un orologio 
da polso, fissato a pressione, con vite, a cer-
niera o avvitata alla carrure.

Ghiera:
Elemento ruotante, generalmente applicato 
sulla carrure, sul quale vengono riportate in-
dicazioni che qualificano l’uso dell’orologio 
(es. ghiera graduata per misurare i tempi di 
immersione per orologi subacquei).

G.M.T. (Greenwich Mean Time) :
Sigla che indica il tempo medio per il me-
ridiano zero, passante per l’osservatorio di 
Greenwich.

Guilloché:
Incisione di un disegno geometrico compo-
sto da linee che si incrociano e formano pic-
coli rombi, utilizzata per decorare quadranti.

Hertz:
Unità di frequenza, di simbolo Hz. E’ la fre-
quenza di un fenomeno periodico il cui il 
periodo è di un secondo.

Impermeabilità:
Espressa in atmosfere, è la capacità di una cassa 
di resistere alle infiltrazioni di acqua.

Indici:
Elementi stilizzati, pietre preziose o numeri 
(arabi o romani), che indicano ore e minuti sul 
quadrante.

Lunetta:
Anello che incornicia il vetro dell’orologio fissa-
to sulla parte anteriore della carrure.

Manutenzione:
Sistema per mantenere invariate nel tempo le 
qualità di un orologio, con interventi di ripara-
zione o revisione periodica programmata.

Movimento:
Denominazione che sta a indicare l’insieme de-
gli elementi che compongono la parte funziona-
le di un orologio, sia meccanico sia elettronico 
al quarzo.

Sapere é un po’ volere, desiderare un bellissimo 
segnatempo legato a una iniziale  a noi cara… 






