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AUTUNNO CALDO, I MERCATI 
IN CERCA DI UNA DIREZIONE

Etf: tanti driver di crescita
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EDITORIALE

L’Italia è oggi il secondo paese del G7 ad 
avere un governo cosiddetto populista, che 
va ad aggiungersi, con tutte le enormi diffe-
renze del caso, all’amministrazione Trump. 
Al di là delle poche o molte simpatie che 
questi esecutivi possono attrarre, oggi il 
mondo è di fronte a un bivio netto: nella 
maggiore economia del mondo e nel se-
condo paese industriale d’Europa verranno 
adottate ricette economiche di fatto mai 
sperimentate finora. Guerra commerciale 
e protezionismo, ribasso a tappe forzate 

delle tasse, rigetto delle politiche di auste-
rità, ritorno del nazionalismo economico 
(prima gli interessi del paese, poi quelli de-
gli altri), rottura di equilibri internazionali 
consolidati da almeno mezzo secolo sono 
gli elementi comuni affermati con forza e 
decisione
Su questa base, se ci sarà un’applicazione 
letterale dei programmi, si manifesteranno 
certamente conseguenze molto forti. Ciò 
che non è chiaro è se saranno positive o 
negative. Non ci sono vie di mezzo. O le 
nuove politiche, svincolate dagli interessi 
particolari di poche élite, produrranno uno 
spettacolare lancio dell’economia e costru-
iremo un’era di sviluppo, oppure si andrà al 

disastro. Buttare a mare in un colpo solo 
le certezze economiche che hanno (mala-
mente) tenuto in piedi il mondo finora è 
una scommessa fortissima. E come tutte le 
scommesse si può vincere o si può perde-
re. Si tratterà di vedere se hanno ragione 
i soloni dell’economia e delle università a 
predire catastrofi o la gente comune che 
pensa che è ora di finirla con una classe 
dirigente che ha tanti fallimenti alle spal-
le. Non sarebbe certo la prima volta nella 
storia che il popolo ha ragione rispetto al 
potere costituito. In pratica siamo di fronte 
al classico o la va o la spacca.
Certo, per i mercati prezzare un rischio di 
questo genere oggi non è per nulla facile.

CONSULENTI, UN RUOLO CHE CRESCE di Giuseppe Riccardi 

O LA VA O LA SPACCA di Alessandro Secciani

Apparentemente è un momento difficile 
per i consulenti finanziari a contatto con 
i risparmiatori. Il tradizionale ruolo che 
hanno sempre esercitato, cioè costruire i 
portafogli dei loro clienti sulla base delle 
necessità e della propensione al rischio, 
sembra sempre più svuotato. L’enorme 
crescita dei fondi multi-asset, l’affermarsi 
dei robo-advisor e la polarizzazione del 
mercato sono tutti elementi che giocano 
contro il ruolo del consulente.
Nella realtà, l’attuale momento storico dà 
a questa figura un’importanza che proba-
bilmente non ha mai avuto in precedenza. 
Non è certo un mistero che oggi le perso-

ne sono sempre più diffidenti nei confron-
ti del potere costituito, verso tutti coloro 
che hanno gestito la società negli ultimi 
decenni. E sicuramente le banche e il si-
stema finanziario in generale rientrano tra 
le istituzioni di cui il cittadino più diffida. 
Anche se vengono ottenuti buoni risultati 
nella gestione del risparmio, spesso questa 
cortina di sfiducia non cade.
Ed è qui che i consulenti, che sono gli uni-
ci che veramente sono a contatto con gli 
investitori, i soli che li ascoltano e che co-
noscono tutte le loro paure, i loro mal di 
pancia, possono costituire la vera cinghia 
di trasmissione tra il sistema finanziario e 

la gente comune. Se la classe dirigente che 
guida banche e grandi società di servizi fi-
nanziari saprà ascoltare quanto arriva dal-
la loro base di clienti riuscirà a mantenere 
(o forse meglio riconquistare) la fiducia 
dei risparmiatori. Sarà indispensabile che 
questo tramite funzioni al meglio, perché 
gestire bene può non essere più sufficien-
te, ma è indispensabile avviare un rappor-
to di tipo nuovo con le persone. Oggi la 
scelta più difficile, quindi, è scegliere il pro-
prio consulente.
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di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Etiopia,
un nuovo inizio 
politico

L’economia in più rapida crescita in Africa ha 
un grave problema di immagine: l’opinione 
pubblica di tutto il mondo considera 
ancora l’Etiopia come una terra desolata, 
devastata dai conflitti e dalla carestia. In 
realtà, la seconda nazione più popolata 
del continente africano è un focolaio di 
cambiamenti positivi, rimarchevole per la 
velocità del suo sviluppo economico.
Nazione con oltre 100 milioni di abitanti, 
l’Etiopia sta emergendo da un contesto 
segnato dalla guerra e dall’instabilità politica 
e sta entrando in una fase di ottimismo 
economico e sociale. Il nuovo primo 
ministro etiope, Abiy Ahmed Ali, 41enne, 
ex ufficiale dei servizi segreti, ha preso il 
timone ad aprile. Da allora, la sua coalizione 
di governo, il Fronte democratico 
rivoluzionario popolare dell’Etiopia (Eprdf), 
si è segnalata per la volontà di introdurre 
importanti riforme politiche, economiche e 
sociali.

UN RAPIDO CAMBIAMENTO
L’Eprdf ha governato l’Etiopia dal 1991, 
ma è stato gravemente in difficoltà per 
i disordini civili e politici nei tre anni che 
hanno preceduto la nomina di Abiy. Di 
fronte alla prospettiva di perdere il potere 
dopo 17 anni, il partito ha abbracciato 

l’unica strategia praticabile: un rapido 
cambiamento. Il fatto stesso che Abiy 
provenga da un gruppo etnico a lungo 
marginalizzato come gli Oromo è di per sé 
un segnale che il l’inversione di rotta non 
sta solo arrivando, ma che è già qui.
Ma mentre i funzionari dell’ Eprdf si sono 
limitati a promettere di introdurre riforme, 
Abiy è già andato molto più lontano e si è 
mosso più velocemente di quanto la maggior 
parte degli osservatori si aspettasse. Il 
capo del governo, infatti, ha recentemente 
annunciato una sorta di rivoluzione nella 
politica decennale di controllo statale sulle 
industrie chiave. Questa mossa è stata uno 
shock per molti, sia in Etiopia, sia all’estero. Il 
primo ministro prevede di aprire Ethiopian 
Airlines ed Ethio Telecom, l’unico fornitore 
di servizi telefonici e internet del paese, a 
investitori stranieri e privati.

PRIMA LE INFRASTRUTTURE
Lo sviluppo industriale fondamentale 
per l’Etiopia è stato l’investimento nelle 
infrastrutture di trasporto. I collegamenti 
stradali, ferroviari e aerei, che sono stati 
notevolmente migliorati, hanno incoraggiato 
una serie di società internazionali a stabilire 
centri di produzione in varie parti del 
paese. Nonostante le recenti turbolenze 

politiche, molti investitori sono stati attratti 
dalla stabilità dell’Etiopia e dal fatto che il 
governo sta promuovendo la produzione 
come elemento chiave della sua strategia di 
sviluppo. 
Inoltre la crescita industriale viene rafforzata 
dalla competitività dei costi del lavoro del 
paese, un fatto che alcuni analisti ritengono 
possa mettere l’Etiopia alla pari con l’India 
e la Cina. Con un previsto tasso di crescita 
del Pil dell’8,5%, che è la stima più recente 
del Fondo Monetario Internazionale, Addis 
Abeba sarà l’economia a più rapida crescita 
dell’Africa subsahariana nel 2018. Le 
statistiche per il 2016/2017 indicano che gli 
investimenti esteri diretti sono aumentati 
del 27,6%, un risultato eccellente sotto ogni 
punto di vista.

I DUBBI
Ci sono, tuttavia, preoccupazioni per 
l’aumento del debito e la limitata forza 
della moneta. La Cina, da molti anni il più 
grande investitore straniero dell’Etiopia, ha 
iniziato a ridimensionare la sua posizione 
e i suoi impegni. Affermando che le 
nuove sfide e i recenti investimenti sono 
sottoperformanti, Sinosure, il più grande 
assicuratore di credito ed export cinese, 
ha perso parte del suo entusiasmo per 
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processo di trasformazione che Abiy sta 
conducendo ha attirato l’attenzione degli 
investitori. Particolarmente interessante 
è la proposta del governo di porre fine 
alla proprietà monopolista delle attività 
statali come Ethiopian Airlines ed Ethio 
Telecom. Verranno inoltre emesse azioni 
da collocare di Etiopia Electric Power e lae 
Shipping & Logistics Services Enterprise. E 
a causa del successo di Ethiopian Airlines e 
del potenziale di mercato nei settori delle 
telecomunicazioni e dell’energia, diversi 
investitori nazionali e internazionali hanno 
già manifestato interesse ad acquisire 
partecipazioni in queste attività controllate 
dallo stato.
Nelle telecom il potenziale per lo 
sviluppo di servizi internet è enorme. 
Sorprendentemente per un paese di 
oltre 100 milioni di abitanti, non esiste 
alcun servizio internet mobile al di fuori 
della capitale Addis Abeba. In una recente 
intervista, Andualem Admassie Abate, ceo 
di Ethio Telecom, ha dichiarato che ciò era 
dovuto alla politica del governo che dava 
la precedenza alla sicurezza. Nella stessa 
intervista, è stato spiegato che la società, 
sebbene priva di precedenti esperienze 
internazionali, considera piuttosto 
promettente l’espansione all’estero e la 
strategia sarà collaborare con aziende in 
grado di fornire il know-how necessario 
per operare con successo in un mercato 
internazionale altamente competitivo.

IL CENTRO TECNOLOGICO
Il gigante addormentato ha un’altra 
carta importante da giocare, la Sheba 
Valley. Descritta dal consulente per gli 
investimenti Zekarias Amsalu di Ibex 
Frontier come il principale centro di start 
up di Addis Abeba, la Sheba Valley è sede di 
un buon numero di aziende specializzate 
in intelligenza artificiale. L’amministratore 
delegato di Ethio Telecom, che è in procinto 
di creare un’accademia di eccellenza delle 
telecomunicazioni, sottolinea che l’Etiopia 
produce oltre 250 mila laureati all’anno. 
Circa il 70% ha studiato scienze, tecnologia, 
ingegneria o matematica. E molte start up 
della Sheba Valley stanno aspettando che 
venga mantenuta la promessa di Abiy di 
allentare il controllo su Ethio Telecom e 
consentire un boom di servizi e soluzioni 
internet mobili.
Come parte del processo di riforma del 
governo, a maggio è stato introdotto 

i progetti di sostegno in Etiopia. Il debito 
pubblico è al 59% del prodotto interno 
lordo del paese, mentre le importazioni 
hanno superato le esportazioni di circa il 
400%: tutto ciò ha comportato una caduta 
della divisa. Alcuni analisti temono che, 
senza un rapido adeguamento, la Banca 
nazionale dell’Etiopia potrebbe disporre di 
riserve valutarie sufficienti a coprire solo 
un mese di importazioni.
Mentre i cinesi analizzano i crescenti debiti 
dell’Etiopia e la rarefazione di valuta forte, il 
Fondo per lo sviluppo di Abu Dhabi (Adfd) 
ha fatto un passo in avanti e ha stanziato 3 
miliardi di dollari in aiuti e investimenti. Di 
questa somma un miliardo sarà depositato 
nella Banca centrale per alleviare la carenza 
di valuta estera e i restanti 2 miliardi 
saranno destinati allo sviluppo di progetti 
nel settore del turismo, delle energie 
rinnovabili e dell’agricoltura.
Questa importante iniezione di aiuti e 
investimenti è stata annunciata da una 
delegazione di Abu Dhabi durante una 
recente visita ad Addis Abeba guidata 
dal principe ereditario Sheikh Mohamed 
Bin Zayed. Sebbene i dettagli certi siano 
scarsi, si ritiene che la delegazione ad alto 
livello sia stata accompagnata da investitori 
interessati al settore sanitario e immobiliare. 
Poco dopo il suo insediamento, il primo 
ministro Abiy aveva fatto visita al principe 
ereditario ad Abu Dhabi per discutere di 
cooperazione economica e commerciale, 
investimenti e sviluppo. 
Un altro problema all’ordine del giorno 
era la sicurezza e la stabilità della regione. 
E i governanti dello stato del Golfo hanno 
particolarmente apprezzato le principali 
mosse diplomatiche del nuovo primo 
ministro etiope. Innanzitutto, Abiye ha 
chiarito al governo eritreo che era disposto 
a «risolvere le nostre divergenze attraverso 
il dialogo». Poi c’è stata la sua decisione a 
sorpresa di riconoscere una sentenza 
delle Nazioni Unite sulla demarcazione del 
confine con l’Eritrea.

IL GIGANTE ADDORMENTATO
Sebbene l’Etiopia sia stata una delle 
economie a più rapida crescita del mondo 
per oltre un decennio, molti analisti hanno 
definito il paese un gigante addormentato. 
Un ambiente economico fortemente 
regolamentato e mercati chiusi, eredità 
del passato socialista del paese, hanno 
soffocato il potenziale di crescita. Ma il 

il quadro giuridico che consentirà agli 
investimenti privati   di sostenere la crescita 
economica del paese tramite partenariati 
pubblico-privato (Ppp). Con l’introduzione 
della legge 1076/18, Addis Abeba mira a 
promuovere accordi a lungo termine tra 
enti statali e organizzazioni private per la 
fornitura di servizi pubblici. Con questa 
normativa, i contratti possono già ora 
essere firmati e sviluppati. I Ppp possono 
essere creati per costruire e gestire nuove 
infrastrutture, ampliare o migliorare le 
strutture esistenti e amministrare entità 
economiche nuove o già costituite. I settori 
presi in considerazione non comprendono 
il petrolio e l’estrazione di minerali.
È interessante notare che, oltre che per le 
offerte pubblicate, le proposte di progetto 
possono essere presentate direttamente 
alla direzione del partenariato pubblico-
privato. Inoltre la legge 1076/18 specifica 
che, una volta accettata un’offerta, 
l’offerente deve costituire una società 
di diritto etiope per gestire il progetto. 
Nel suo statuto la nuova società deve 
specificare che il suo unico scopo è gestire 
l’accordo Ppp.

CONCLUSIONE
L’Etiopia è entrata in una nuova fase di 
sviluppo, nella quale continuerà a lavorare 
con i partner già esistenti. Tuttavia, Addis 
Abeba è anche desiderosa di incoraggiare 
nuovi investitori, cercando nel contempo di 
gestire e controllare il processo di sviluppo 
economico. La graduale fine dei monopoli 
di stato è un’occasione unica. Per i giovani 
etiopi che desiderano lanciare tecnologie 
e società di servizi, le opportunità create 
da un settore delle telecomunicazioni 
meno regolamentato saranno molto 
vantaggiose. La legge 1076/18 è una pietra 
miliare significativa e creerà opportunità 
di investimento a vari livelli. Tuttavia, gli 
investitori dovranno richiedere un’ampia 
consulenza legale e muoversi con una certa 
cautela prima di entrare in qualsiasi forma 
di partnership con il governo dell’Etiopia o 
con le sue agenzie. Forse il problema più 
importante rimarrà la stabilità regionale. 
Influirà inevitabilmente sullo sviluppo 
futuro dell’Etiopia e condizionerà le 
relazioni del paese con i suoi nuovi partner. 
Tra questi, gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia 
Saudita monitoreranno attentamente la 
situazione e avranno un ruolo nella stabilità 
dell’Africa orientale.
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di Boris Secciani

Eppur si muove. Il celebre detto di Gali-
leo Galilei sembra adattarsi alla perfezio-
ne all’andamento dell’inflazione a livello 
globale. Finalmente, infatti, un non enorme 
ma comunque significativo aumento del 
Pil nominale sembra venire anche dalla 
componente aumento dei prezzi. Ciò che 
sembra incoraggiante è che l’ascesa appare 
costante, ancorché molto lenta, rispetto ai 
minimi planetari visti nel 2015 e nella prima 
parte del 2016. Ovviamente bisogna distin-
guere fra l’inflazione al consumo core, che 
è al netto di componenti volatili come cibo 
ed energia e quindi più indicativa delle ten-
denze del ciclo economico complessivo, e 
quella comprendente tutte le voci.
Partiamo dalla maggiore economia del 
mondo, ovvero gli Stati Uniti d’America: a 
maggio la crescita del Cpi (Consumer price 
index) è risultata la più elevata da sei anni 
a questa parte, con +2,8%. Si tratta di un 
valore in linea con la mediana delle previ-
sioni degli economisti; ad aprile, peraltro, il 
dato equivalente era stato +2,5%. Una buo-
na parte dell’aumento delle ultime settima-
ne è però dovuto al forte incremento dei 
prezzi del petrolio e ad alcuni item alimen-
tari. Infatti il dato core è risultato +2,2% su 
base annuale, poco più rispetto a quanto 
visto ad aprile (+2,1%).
È interessante notare che se ci spostiamo 
in Europa, anche se con il tipico scarto do-
vuto al diverso andamento delle due eco-
nomie, si trovano dinamiche simili. A mag-
gio i prezzi sono saliti dell’1,8% in totale, 
mentre il dato core si è fermato a +1,1%. 
Nel caso europeo si riescono a trovare 
alcuni elementi interessanti che fanno ben 
sperare per la continuazione del fenomeno.
Partiamo comunque anche in questo caso 
dalle componenti volatili, che indubbia-
mente stanno mostrando una forte vivaci-
tà: a maggio l’inflazione energetica europea 
ha registrato +6,5%, a fronte di un’ascesa 
del 2,6% ad aprile, mentre alcuni input 
intermedi dell’alimentare hanno messo 
a segno +2,5% rispetto al +1,5% visto ad 
aprile. Ciò non toglie, però, che qualcosa si 
sta muovendo anche a livello di dato core: 
questo, infatti, ha segnato +1,1% a maggio. 
Si tratta sicuramente di un valore non par-
ticolarmente elevato e lontano da quello 
complessivo, però non si può fare a meno 
di notare che nel mese precedente questo 
indicatore si era fermato a +0,7%. In parti-
colare appare interessante che a mostrare 
una forte vivacità sia stata la componente 

DIETRO I NUMERI

L’INFLAZIONE NEL MONDO

Qualcosa 
si muove 
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servizi (+1,6% a fronte del +1% di aprile): 
il fatto che il maggiore pilastro di qualsiasi 
economia evoluta stia mostrando un’infla-
zione vicina al target complessivo (+2%) è 
un buon segnale per quella che potrebbe 
essere la dinamica dei redditi futuri.

NOVITÀ QUASI ASSOLUTA
In particolare il lento ma costante raffor-
zamento del costo della vita nel blocco 
occidentale sta generando un fenomeno 
interessante e una novità quasi assoluta 
nel mondo post-crisi finanziaria: un innal-
zamento delle aspettative di inflazione per 
i prossimi mesi da parte degli investitori fi-
nanziari. Uno studio di Dws, infatti, mostra 
che le attese attualmente in Europa sono 
a +1,4% all’anno, a fronte di un minimo di 
+0,7% toccato nel 2015. Il valore equiva-
lente per gli Usa è attualmente a +2,1%, 
contro un minimo poco sopra +1,2% visto 
nella prima parte del 2016. 
Se solo un paio di anni fa la deflazione era 
il pericolo principale, oggi la maggiore pre-
occupazione è il rischio che il tutto sfugga 
di mano, specialmente se si considera che 
gli stipendi in Usa sono cresciuti nel primo 
trimestre del 2,9% su base annuale, il livello 
più alto da otto anni a questa parte, anche 

se si tratta di una percentuale a malapena 
in grado di coprire l’inflazione complessiva.
Se ci spostiamo invece in Giappone, il para-
digma appare meno roseo: ad aprile (ultima 
rilevazione disponibile) il dato core ha mo-
strato un misero +0,7%, in calo dal +0,9% 
di marzo. Anche in questo caso siamo mol-
to lontani dai picchi deflativi del recente 
passato, però, se si considera la distanza 
dal target della Boj (+2%) e il fatto che co-
munque, dopo otto trimestri di variazioni 
congiunturali positive, il Pil giapponese è 
tornato a contrarsi, qualche motivo di pre-
occupazione c’è. 

IL CANARINO IN MINIERA
Infatti l’arcipelago del Sol Levante in parte 
costituisce un caso di ciò che viene chia-
mato “il canarino in una miniera di carbo-
ne”, ossia una spia dell’andamento del ciclo 
globale, visti i tipici punti di forza dell’e-
conomia locale. Tutto ciò si combina con 
qualche segnale economico non proprio 
spettacolare in Europa: difficilmente il Pil 
continentale, visti i diversi dati di recen-
te pubblicati, riuscirà a crescere più dello 
0,4% su base congiunturale nel secondo 
trimestre del 2018. Se il ciclo si indebolis-
se ulteriormente e le tensioni sui mercati 

energetici invece permanessero, il rischio 
sarebbe un allargamento della forbice fra 
dato core e complessivo, altrimenti defini-
bile come un inizio di stagflazione. Si tratta 
di uno scenario ancora non all’ordine del 
giorno, ma da tenere presente.
Infine un panorama piuttosto interlocu-
torio emerge anche dal colosso cinese: a 
maggio l’inflazione al consumo è risultata 
+1,8% su base annuale. Si tratta di un valo-
re invariato rispetto ad aprile e un livello 
pari al consensus e alla media nel 2018. 
Per quanto riguarda la Cina va ricordato, 
però, un elemento: bisogna fare attenzio-
ne alle dinamiche fra aumento dei prezzi al 
dettaglio e alla produzione, in quanto spia 
della fondamentale domanda interna e del-
la capacità del gigantesco apparato indu-
striale locale di riuscire a generare margini 
di profitto decenti. Per quanto riguarda il 
producer price index cinese, a maggio si 
è avuto un robusto +4,1% a fronte di un 
+3,2% ad aprile. La previsione è che questa 
grandezza rimanga al di sopra del 3% nel 
2018 per poi scendere a poco più del 2% 
nel 2019. Anche in questo caso l’aumento 
dei costi energetici ha giocato un ruolo 
non da poco e si spera di evitare che la 
divergenza continui.
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I comparti citati fanno parte di Nordea 1, SICAV, una società di investimento a capitale variabile (Société d’Investissement à Capital Variable) con sede in Lussemburgo, costituita validamente ed in esistenza in conformi-
tà alle leggi in vigore in Lussemburgo e alla direttiva n. 2009/65/CE del 13 luglio 2009. Il presente documento contiene materiale pubblicitario e potrebbe non fornire tutte le informazioni rilevanti rispetto al/i fondo/i 
presentato/i. Gli investimenti riguardanti i fondi Nordea devono essere effettuati sulla base del Prospetto informativo e del Documentocontenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), che sono 
disponibili sul sito internet www.nordea.it, insieme alle relazioni semestrali e annuali, e ad ogni altra documentazione d’offerta. Tale documentazione, sia in inglese che nella lingua locale del mercato in cui 
la SICAV indicata è autorizzata per la distribuzione, è anche disponibile senza costi presso Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Lussemburgo, e in Italia, presso i Soggetti 
collocatori. L’elenco aggiornato dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è messo a disposizione del pubblico senza costi presso gli stessi soggetti collocatori, presso le filiali capoluogo di regione 
di State Street Bank GmbH – Succursale Italia, BNP Paribas Securities Services, Banca Sella Holding S.p.A., Allfunds Bank S.A. Sucursal de Milan, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Société Générale Securities 
Services S.p.A. e sul sito internet www.nordea.it. Il Prospetto ed il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) sono stati depositati presso gli archivi Consob. Prima dell’adesione 
leggere il Prospetto informativo e il KIID. Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate ai Soggetti collocatori. Per ulteriori dettagli sui rischi di investimento associati a questo/i fondo/i, si rimanda al 
Documento contenente leinformazioni chiave per gli investitori (KIID), disponibile come sopra descritto. Pubblicato da Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxembourg, che 
è autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) autorità lussemburghese di sorveglianza dei mercati finanziari.

Soluzioni climatiche che generano performance.
Investire in tecnologie che promuovono l’utilizzo efficiente delle risorse è fondamentale nel 
passaggio ad una società più sostenibile.  

Società che utilizzano il proprio talento e la propria innovazione per fare la differenza sono in 
grado di generare performance molto interessanti.  
 
Entra a far parte della soluzione.

nordeafunds@nordea.lu

Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund 
LU0348926287, BP-EUR
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di Boris Secciani

Projit Chatterjee, senior equity spe-
cialist, emerging markets and Asia Pacific 
equities di Ubs Asset Management 
in questa intervista spiega come opera sul 
mercato cinese in un’ottica di investimen-
to basata su un picking fortemente orien-
tato ai fondamentali sul lungo periodo.

Come approcciate il mercato ci-
nese? Quali azioni volete nel vo-
stro portafoglio? Il trend di cre-
scita dei consumi è ancora forte 
sebbene sia maturo e il tasso di 
crescita si stia aggiustando a un 
livello strutturalmente più conte-
nuto? 
«Il nostro scopo è identificare aziende 
che o siano leader nel proprio settore o 
che potenzialmente possano diventarlo, 
con un elevato potenziale di crescita dei 
profitti. Il tutto combinato con valutazioni 
ragionevoli. Se analizziamo le fonti di cre-
scita, è chiaro che l’economia cinese sta 
subendo una trasformazione verso un mo-
dello maggiormente basato sui servizi e sui 
consumi. Già nel 2011 il terziario ha sor-
passato il secondario in termini di quota 
del Pil e da allora ha continuato a crescere 
rapidamente. Questo passaggio a nostro 
avviso è un chiaro indicatore del fatto che 
l’economia del Dragone sta diventando più 
equilibrata e più basata su consumi e ser-
vizi. Per raggiungere il prossimo stadio di 
sviluppo il paese sta creando un differente 
percorso di espansione basato su una ma-
nifattura di maggiore livello, l’innovazione, 
la domanda domestica e i servizi. Inoltre, 
il comparto della cura salute è ancora in 
una fase di crescita iniziale in Cina, para-
gonabile a nostro avviso all’It di una decina 
di anni fa: nel lungo periodo è destinato 
a diventare molto più rilevante. Il nostro 
portafoglio, comunque, rimane incentrato 
sulla selezione azionaria, specialmente per 
quanto riguarda quei gruppi che mostrano 
fondamentali forti e valutazioni interessan-

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

PROJIT CHATTERJEE
SENIOR EQUITY SPECIALIST, EMERGING MARKETS AND ASIA PACIFIC EQUITIES 
UBS ASSET MANAGEMENT 

Cina, 
sempre più 
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ti. Abbiamo esposizione a diverse aziende 
dell’It, della salute e dei beni di consumo 
che presentino solide prospettive di cre-
scita sul lungo termine».  

Le tensioni commerciali con gli 
Usa rappresentano una minaccia 
che gli investitori devono prende-
re sul serio?
«Riteniamo che il recente aumento di vo-
latilità sia generato più dal sentiment che 
dai fondamentali. Un’escalation della guer-
ra commerciale fra Cina e Usa non costi-
tuisce il nostro scenario di base, anche se 
alcune incertezze su come la situazione 
potrebbe evolvere indubbiamente esisto-
no. Riteniamo infatti che, sia la Repubblica 
Popolare, sia gli Stati Uniti restino nazioni 
favorevoli al commercio internazionale e 
desiderose di evitare un conflitto significa-
tivo. Essendo gestori attivi, il nostro fondo 
è focalizzato soprattutto sui consumi do-
mestici e di conseguenza l’impatto di que-
sti problemi è molto limitato: in generale 
l’esposizione delle aziende quotate cinesi 
alle eventuali ritorsioni commerciali è de-
cisamente contenuto, in particolar modo 
fra quelle che deteniamo in portafoglio». 

Pensate che non vi siano rischi di 
vedere una nuova destabilizzazio-
ne dello yuan accompagnata da 

una fuoriuscita netta di capitali?
«Riteniamo che il renminbi rimarrà ampia-
mente stabile nei confronti di un paniere 
costituito dalle principali divise. È nostra 
opinione, inoltre, che i flussi di capitale al 
momento siano piuttosto equilibrati senza 
alcuna evidente pressione in uscita». 

Siete investitori sulle azioni A; 
qual è la vostra view al riguardo?
«Ubs investe da 10 anni sul mercato A: a 
nostro avviso l’inclusione di questi titoli 
nell’indice Msci emerging markets confer-
ma i recenti progressi compiuti in tema di 
riforme economiche. L’impatto di questa 
novità avrà sicuramente conseguenze più 
significative sul lungo periodo: nell’imme-
diato, però, gli effetti dovrebbero risultare 
limitati, in quanto i flussi di capitale generati 
da questa inclusione sono comunque piut-
tosto modesti. Su un orizzonte temporale 
più esteso, invece, è probabile che un nu-
mero crescente di investitori, che operano 
con strategie variegate basate sui fonda-
mentali, diventino sempre più influenti in 
questa asset class e cambino la struttura 
del mercato».  

Vedete valore nelle banche di sta-
to, alcune delle quali si stanno al-
lontanando dal vecchio modello 
basato quasi esclusivamente sul 

credito alle grandi aziende di sta-
to?
«Siamo sottopesati sui servizi finanziari 
cinesi nel loro complesso e preferiamo 
essere esposti alle assicurazioni. In que-
sto comparto abbiamo individuato alcune 
azioni selezionate che sono maggiormente 
focalizzate sull’attività bancaria retail e sul-
le piccole-medie aziende. Tra gli istituti di 
credito cinesi ce ne sono alcuni che mo-
strano una maggiore abilità nella gestione 
del rischio e che probabilmente emerge-
ranno come vincitori nel lungo periodo». 

Pensate che gli investitori locali 
torneranno a interessarsi signifi-
cativamente alle azioni A?
«Questo cambiamento sta già avvenendo, 
specificatamente da quando è stato lancia-
to lo stock connect, che ha facilitato note-
volmente l’accesso alle azioni A da parte 
degli investitori globali. Man mano che il 
capitale straniero diventerà sempre più 
attivo sul mercato, le società cinesi quo-
tate si troveranno a essere più duramente 
scrutinate. Il che le costringerà a portare 
gli standard di trasparenza e di governance 
in linea con quanto richiesto a livello in-
ternazionale. Ciò permetterà un’analisi più 
approfondita dei bilanci a quegli investitori, 
inclusi quelli locali, che si basano su criteri 
fondamentali». 
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di Boris Secciani

Carl Vermassen, co-manager del fondo 
Dpam L Bonds Emerging Markets 
Sustainable di Degroof Petercam 
Asset Management, è specializzato 
nell’investimento in bond governativi dei 
paesi emergenti, che vengono selezionati in 
base a un ranking di sostenibilità proprie-
tario. Il prodotto vanta un rating di cinque 
stelle da parte di Morningstar.

Come costruite il vostro porta-
foglio nel debito emergente e in 
quale misura i criteri di sostenibi-
lità influenzano il vostro processo 
decisionale?
«Il nostro processo di investimento si sud-
divide in due fasi: la prima è quella in cui 
costruiamo un ranking, basato su 35-40 
indicatori, dei paesi in cui andremo a inve-
stire basandoci su criteri di sostenibilità. La 
seconda componente del nostro processo è 
invece realizzata su parametri squisitamente 
finanziari. Gli indicatori di sostenibilità con 
cui costruiamo la classifica delle nazioni 
vengono condensati in alcuni pilastri fonda-
mentali: democrazia, trasparenza, livello di 
salute della popolazione e inclusività della 
crescita economica. I numeri su cui basiamo 
la nostra analisi sono di tipo quantitativo e 
vengono regolarmente aggiornati. Se non è 
possibile ottenere dati recenti su una nazio-
ne, viene eliminata. Come abbiamo visto, il 
primo criterio di esclusione è la democrazia: 
se un paese viene definito not free da Free-
dom house non andiamo a investire nel suo 
debito, fatto che ad esempio ci porta a stare 
lontani da Cina, Russia e molti stati del Gol-
fo. Inoltre un altro elemento che influenza la 
nostra classifica di sostenibilità è una guidan-
ce di investimento che prevede che almeno 
il 40% degli attivi debba essere collocato in 
mercati collocati nel primo quartile e non 
più del 10% nell’ultimo. Ovviamente parlan-
do di mercati emergenti bisogna comunque 
calibrare i propri criteri su realtà che inevi-
tabilmente sono molto distanti dalle econo-

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE
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CO-MANAGER 
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mie più sostenibili come quelle scandinave».

Dal punto di vista finanziario come 
scegliete i vostri investimenti?
«Innanzitutto l’asset class su cui investiamo 
è rappresentata dai titoli di stato dei mercati 
emergenti in valuta locale, poiché la nostra 
filosofia di investimento si basa su una clas-
sifica di sostenibilità dei paesi: non avrebbe 
pertanto senso andare a comprare corpo-
rate bond.  L’unica eccezione è costituita dal 
debito emesso da alcune agenzie sovranna-
zionali. In alcuni casi, come quello indiano, 
scegliamo di esporci a quegli strumenti per-
ché l’accesso al mercato del debito sovrano 
è difficoltoso per un investitore straniero. 
In questa maniera riusciamo a ottenere 
un’allocazione simile a quella governativa. 
Possiamo inoltre arrivare ad avere fino al 
massimo del 30% di emissioni in valuta pe-
sante. Le ragioni alla base di questa regola 
sono due: innanzitutto le oscillazioni valuta-
rie rappresentano una della maggiori fonti di 
rendimento, ma anche di rischio del nostro 
portafoglio. Pertanto, per ridurre la volatilità 
la maniera più diretta è limitare l’esposizio-
ne alle valute dei paesi emergenti. Il secondo 
motivo risiede nel fatto che per investire in 
diversi mercati di frontiera l’unica maniera 
è rivolgersi ai bond in moneta forte. Questi 
emittenti, infatti, sono tipicamente econo-
mie troppo piccole e troppo arretrate per 
potere attirare capitali esteri, di cui hanno 
un grande bisogno per finanziare la propria 
crescita, con strumenti in divisa locale. In 
generale esse cominciano ad affacciarsi sulle 
piazze finanziarie con obbligazioni denomi-
nate in dollari». 

Attualmente quanto avete  in va-
luta pesante?
«Siamo attorno al 5% e questa quota è pra-
ticamente concentrata su emissioni di fron-
tiera fra cui Kenya e Nigeria. La ragione per 
cui non stiamo facendo hedging valutario 
sul resto del portafoglio è dovuta ai costi 
molto elevati di copertura delle oscillazioni 
sul forex. Crediamo fortemente nei mercati 
di frontiera comunque per due ragioni: in-
nanzitutto queste nazioni stanno vivendo un 
forte miglioramento dei propri fondamen-
tali economici, elemento che rende interes-
sante il rendimento offerto sul debito; mol-
to comunque verrà determinato da questo 
punto di vista dal ciclo delle commodity, che 
è fondamentale per nazioni come Ghana e 
Nigeria. Inoltre non si può fare a meno di 

ricordare che la correlazione di questi stru-
menti con gli asset rischiosi è molto minore 
rispetto a quella mostrata dal fixed income 
locale di emergenti più evoluti economica-
mente. Questi ultimi ovviamente tendono 
a godere del rapido afflusso di molti capitali 
esteri nelle fasi positive, che però altrettanto 
rapidamente tendono a sparire in quelle ne-
gative. L’effetto di diversificazione dato dalla 
nostra allocazione in realtà di frontiera è alla 
base della minore volatilità del nostro pro-
dotto rispetto a molti concorrenti».

Qual è il maggiore rischio dell’inve-
stimento nelle nazioni di frontiera?
«In generale si ottiene un portafoglio con 
una skewness maggiormente negativa, dovu-
ta al fatto che, quando vi è una crisi davvero 
seria e la liquidità tende a sparire, il fenome-
no è particolarmente accentuato nelle nazio-
ni di frontiera; è sempre possibile uscire da 
tali posizioni, ma i prezzi ottenuti possono 
essere molto sfavorevoli».

Avete vincoli in termini di rating 
del vostro portafoglio?
«No, non abbiamo un mandato vincolante 
da questo punto di vista: va detto però che 
investire in emissioni in moneta locale ov-
viamente crea forti rischi valutari, ma riduce 
grandemente quelli creditizi, poiché non ha 
davvero senso per una nazione fare defau-
lt sul proprio debito locale, evento che an-
drebbe a procurare danni enormi al proprio 
sistema finanziario».

In questa che è la principale com-
ponente dei vostri investimenti 
quali sono attualmente le vostre 
maggiori esposizioni?
«Innanzitutto tendiamo a essere piutto-
sto diversificati: in generale non superia-
mo mai in una nazione il 10% del totale 
dei nostri attivi: il nostro massimo storico 
è stato sui bond della Romania tre anni 
fa, titoli che peraltro non deteniamo più, 
in cui avevamo collocato il 13% circa dei 
nostri asset. Attualmente le due principali 
posizioni, che sono circa il 9% del totale 
ciascuna, sono su Messico e Sudafrica. Nel 
primo caso pensiamo che le elezioni non 
dovrebbero portare a significativi cambi 
di gestione, mentre è nostra opinione che 
alla fine si arriverà a una soluzione positiva 
per quanto riguarda la vicenda del Nafta. Il 
Sudafrica, invece, è un paese che è stato ge-
stito molto male negli ultimi anni e che ha 
davanti riforme molto difficili da compiere. 
Si tratta però di una realtà che ha supera-
to la disastrosa gestione dell’ex presidente 
Zuma e che quindi può guardare con una 
certa fiducia al futuro. In questa realtà ci 
sono comunque anche molti punti di for-
za fra cui un insieme di istituzioni molto 
valide, a partire dalla Banca centrale che 
consideriamo fra le migliori del mondo. 
Inoltre abbiamo una rilevante posizione a 
Singapore in un’ottica di riduzione genera-
le del rischio del portafoglio: essa va infatti 
a compensare la mancanza di investimenti 
in altre economie più rischiose della zona». 
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di Boris Secciani

In tutto il mondo gli istituti di 
credito quotano nettamente a 
sconto rispetto al resto dei listini 
e in Europa, con un P/E forward 
di 10, sono nettamente al di sot-
to dei valori manifestati negli 
Usa, dove lo stesso parametro è 
a quota 12. Un quantitative ea-
sing molto diverso per le due 
aree ha provocato la differenza 
nella ripresa e nei fondamentali 
dei maggiori protagonisti. Ma su 
tutti incombe la minaccia della 
disruption tecnologica

Sta diventando sempre più chiara, nono-
stante un 2017 di crescita sincronizzata di 
quasi tutte le economie mondiali, la dico-
tomia che si sta di nuovo creando fra Usa 
ed Europa, con i primi in accelerazione e 
la seconda che invece rischia di avere già 
visto il picco del proprio ciclo. Questo 
assunto difficilmente trova una conferma 
migliore nell’andamento dei rispettivi ser-
vizi finanziari. Se prendiamo infatti l’Euro 
Stoxx Banks nella seconda metà di giugno, 
l’indice era sceso del 13-14%, mentre il 
sottoindice dei servizi finanziari dell’S&P 
500 era in rialzo sopra la soglia della dop-
pia cifra. E a essere un completo outlier in 
quelli che sono comunque mercati relati-
vamente stabili, per quanto volatili, non è 
tanto il totale dei servizi finanziari  euro-
pei, quanto gli istituti di credito.
I maggiori problemi degli investitori (so-
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Vecchi 
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prattutto la situazione di Deutsche Bank 
e gli spasmi italiani) sono la spia di una 
crisi finanziaria mai del tutto supera-
ta, nonostante gli enormi passi in avanti 
(grazie anche a Basilea 3) in termini di 
rafforzamento patrimoniale e di dismis-
sione degli attivi problematici. In pratica  
i bilanci continuano a rimanere piuttosto 
fragili o quanto meno possono mostra-
re debolezze maggiori rispetto agli Stati 
Uniti qualora lo stress sui mercati si acu-
isca. In qualche maniera le caratteristiche 
delle banche europee sono assimilabili a 
quelle dei colossi statali cinesi: dimensioni 
enormi, legame molto forte con le auto-
rità pubbliche e attivi di bilancio che van-
no migliorati. Non è forse un caso che in 
fondo i livelli di valutazione mostrati nelle 
due aree non siano così incredibilmente 
differenti: le aziende di credito europee, 
infatti, trattano con un P/E forward di 10, 
mentre quelle cinesi scambiano intorno 
a 8. Può apparire forse una coincidenza 
ironica il fatto che il rapporto prezzo/utili 
degli istituti del Vecchio Continente è a 
metà strada fra quello delle banche cinesi 
e il P/E dell’equivalente statunitense (12).
Però tante sono le occasioni all’interno 
dei servizi finanziari: anche se forse una 
certa cautela va applicata al mondo assi-
curativo, non si può comunque dimentica-
re che ghiotte opportunità permangono 
fra quei gruppi il cui modello di business 
è basato in maniera molto forte sulle fee. 
Allo stesso tempo nel medio periodo una 
prosecuzione del ciclo di espansione glo-
bale, magari con un certo rialzo dei tas-
si in quelle aree come l’Europa dove da 
questo punto di vista c’è ancora molto da 
fare, potrebbe innalzare notevolmente il 

DAVE LAFFERTY
cio 
Natixis Investment Managers

GUY DE BLONAY
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Jupiter Global Financials 
Jupiter Asset Management

«Puntiamo sui 
cambiamenti 
tecnologici»
Quale tipo di titoli dei servizi fi-
nanziari selezionate per il vostro 
portafoglio?
«Ci interessano le istituzioni finanziarie che 
mostrano il maggiore impegno nei confronti 
del settore tecnologico. Oggi, individuiamo 
alcuni trend, come quello dell’intelligenza 
artificiale, il machine learning e l’analisi dei 
dati, che stanno drasticamente mutando il 
panorama dei servizi finanziari: sono proprio le aziende in prima linea su questi cambiamenti 
quelle destinate a diventare i maggiori beneficiari del contesto attuale. Alcune banche, come 
Bank of America, che hanno compreso che la tecnologia sarà l’elemento differenziatore e che 
sostengono questa convinzione con investimenti in campo tecnologico, attualmente guidano 
il settore in termini di spesa e sono società che non solo resisteranno alle sfide del tempo, 
ma potranno anche migliorarsi. Inoltre, ci piacciono le aziende che operano nel settore fin-
tech e che consentono alle banche di digitalizzare e, alla fine, di migliorare l’esperienza e la 
soddisfazione dei clienti con costi inferiori per entrambe le parti. Si possono citare tantissimi 
nomi che offrono diversi servizi, dall’analisi dei dati, alla sicurezza e ai pagamenti mobili, e ci 
aspettiamo che questo segmento di mercato continui a crescere con l’aumento degli investi-
menti da parte degli istituti di credito in tecnologia».

Da dove potrebbero arrivare le maggiori sorprese positive per il settore?
«Il principale potenziale di rialzo che vediamo al momento per le banche che operano in 
un’economia relativamente forte è una sorpresa positiva per quanto riguarda l’inflazione 
core dell’Eurozona. Quest’ultima tende a seguire il momentum economico con un anno 
di ritardo e questa correlazione dovrebbe implicare che l’inflazione core aumenti all’1,5% 
nell’area euro entro la fine dell’anno. Uno scenario inflazionistico rialzista sarebbe coerente 
con un’aspettativa di rialzo per i rendimenti del Bund tedesco, cosa che dovrebbe supportare 
fortemente la redditività delle banche».

Pensate invece che i rischi nell’Eurozona, specificatamente quelli generati 
dalle vicende italiane, siano una seria minaccia ai vostri investimenti?
«I recenti sviluppi in Italia rappresentano un rischio al ribasso. Tuttavia, lo scenario di base 
suggerisce che le tensioni restino circoscritte al dibattito sui conti pubblici dell’Italia, mentre 
l’atteggiamento ancora favorevole dei vostri connazionali nei confronti dell’euro ci porta a 
pensare che un’eventuale “Italexit” sia attualmente fuori dall’agenda politica».

grado di profittabilità degli istituti e delle 
aree a maggiore sconto, con conseguente 
rerating che le avvicini a quelle americane 
in termini di multipli.
Queste ultime, peraltro, continuano a co-
stituire per gli investitori un modello di 
come è stata affrontata con successo la 
crisi finanziaria. Sono state fondamentali le 
differenze fra il Qe made in Usa e quello di 
altre zone del mondo, sottolineando come 

nel primo caso esso abbia contribuito 
non poco a una forte ripresa del credito. 
Interessante poi è anche l’analisi di Dave 
Lafferty, cio di Natixis Investment 
Managers: «Se andiamo a guardare la 
struttura della curva dei rendimenti dei 
bond americani, vediamo che è decisa-
mente piatta e la nostra previsione è che 
nei prossimi mesi potrebbe appiattirsi ul-
teriormente, arrivando a una differenza 



fra le obbligazioni a due anni e quelle a 10 
di 40 punti base. Il problema però è che 
per le istituzioni statunitensi il differenzia-
le fra tassi attivi e passivi è molto più ele-
vato di quello che ci si potrebbe aspettare 
da una simile struttura dei Treasury. Infatti 
il rialzo dei Fed Funds non si è tradotto 
in un significativo aumento della remune-
razione, per esempio, dei conti vincolati o 
di altri depositi». 
Questo ragionamento spiega in parte l’e-
levato livello di utili al di là dell’oceano, 
anche se, come si può notare dai numeri 
riportati sui P/E, pure in America perma-
ne comunque un certo scetticismo da 
parte degli investitori nei confronti di 
questo variegato mondo. Ma un’altra non 
irrilevante ragione dei multipli contenuti 
dell’insieme dei servizi finanziari è dovuto 
anche in questo caso alla disruption tec-
nologica.  Infatti per tutto ciò che è finan-
za vale un discorso simile a quanto visto 
per la grande distribuzione e l’auto: molti 
analisti e investitori ritengono che da qui a 
qualche decennio al massimo l’evoluzione 
della fintech porterà a uno stravolgimen-
to degli equilibri vigenti, con la scomparsa, 
o quanto meno il ridimensionamento, di 
nomi che oggi sembrano inattaccabili.Se 
si considera questo elemento, non sor-
prende più di tanto scoprire, fra i gestori 
di fondi specializzati nei servizi finanziari, 
una quota consistente dei loro portafogli 
allocati su temi legati alla disruption tec-
nologica. È un’idea diffusa ridurre l’espo-
sizione ai gruppi delle nazioni più fragili 
come Spagna e Italia, aumentando al con-
tempo le proprie scommesse growth nelle 
tecnologie del futuro.In sostanza i servizi 
finanziari sembra che stiano riproducen-
do quella che è stata la biforcazione degli 
ultimi anni, con il growth che, in barba a 
tutte le maggiori teorie sulla gestione di 
portafoglio fattoriale, sta inesorabilmente 
staccando i temi value. Nel frattempo, co-
munque, non va neppure dimenticato che 
questo insieme di azioni è marcatamente 
ciclico, e soprattutto, come ricorda sem-
pre Lafferty, «la situazione ideale è un’in-
flazione in crescita moderata, ma se essa 
dovesse prendere a stupire al rialzo oltre 
le attese, allora sicuramente ci sarebbero 
diversi problemi».
Banche e servizi finanziari vari dunque de-
vono passare nel sentiero stretto di una 
moderata ripresa economica, tentando di 
capire nel frattempo quali stravolgimenti 
porterà la digitalizzazione di tutto.

ANDREA PUCCINI
senior portfolio manager 

team european equities 
Fideuram Asset Management 

Ireland

«Puntiamo 
sulla qualità delle 
singole società»
Quale tipologia di titoli finanziari de-
tenete in portafoglio?
«Nella fase attuale del ciclo economico che 
consideriamo abbastanza protratta specialmen-
te negli Stati Uniti, stiamo puntando soprattutto 
sulle società che in generale sono considerate 
di più alta qualità nel settore finanziario, siano 
esse banche o assicurazioni. Detto ciò, privile-
giamo l’esposizione alle banche rispetto alle as-
sicurazioni per ragioni di carattere valutativo, di 
posizionamento da parte degli investitori e per 
dinamiche degli utili che nel medio periodo ci fanno preferire le prime rispetto alle seconde. 
Storicamente abbiamo avuto un’esposizione limitata alle banche di investimento, che, date le 
loro caratteristiche, sono più complesse da valutare in un ciclo di mercato completo per la 
maggiore volatilità dei loro ritorni economici».

Ritenete che le banche potrebbero vedere un rerating delle proprie quo-
tazioni, se la ripresa continuasse e magari i tassi salissero un po’?
«Esercitarsi in una chiamata puramente sulla direzione dei tassi di interesse risulta partico-
larmente complesso, anche alla luce di scenari macroeconomici in continuo divenire e di una 
lettura sempre più articolata. Se dovessimo scegliere, ci pare di potere dire che un incre-
mento moderato dei tassi sarebbe più favorevole per il settore bancario rispetto a quello 
assicurativo, che in virtù della durata media delle attività finanziarie in portafoglio vedrebbe 
tangibili effetti solo più tardi. Perciò, se la crescita economica rimanesse sostenuta come nel 
2017, le banche retail sarebbero le più avvantaggiate, seguite dalle quelle di investimento che 
rimangono più esposte all’andamento dei mercati finanziari in termini di volumi e volatilità».

Dove vedete le migliori occasioni all’interno dei servizi finanziari?
«Come già detto, all’interno del settore finanziario la nostra preferenza relativa va al settore 
bancario, in particolare ad alcune storie di maggiore qualità e di crescita di lungo periodo. 
Privilegiamo inoltre quelle realtà dove la transizione verso le piattaforme digitali si è già svi-
luppata in maniera più convincente, perché questo rappresenterà un vantaggio competitivo. 
Sulle assicurazioni, che oggi restano l’esposizione privilegiata degli investitori, rimaniamo pre-
occupati per i margini di picco nel settore danni e per la futura allocazione del capitale dei 
player maggiori che per finanziare la crescita futura sono costrette a fare acquisizioni a prezzi 
non particolarmente convenienti. Anche in termini di dividendi attesi, il settore bancario 
dopo anni spesi a ricostituire livelli di capitali adeguati, alla luce delle nuove regolamentazione 
ci pare che fornisca valori interessanti anche in rapporto ad altri settori di mercato».

Temete che l’instabilità italiana e i problemi finanziari di alcuni emergenti 
possano danneggiare le prospettive del settore finanziario?
«I fattori citati sono sicuramente elementi da considerare nell’approccio al settore finanzia-
rio, in quanto sia le banche, sia le assicurazioni sono grandi detentori nel proprio attivo di 
bilancio di titoli governativi e di posizioni sui corporate. Le ripercussioni da crisi sovrane o 
rallentamenti economici dovuti alla volatilità nei cambi non sono da escludere a priori, ma 
al momento non fanno parte dei nostri scenari base. Un peggioramento di queste fonti di 
instabilità da un lato avrebbe sicuramente un impatto sulla volatilità del settore e dall’altro 
avrebbe ripercussioni sul livello di provision richieste a fronte di questi attivi di bilancio, 
unitamente al probabile rallentamento nella crescita creditizia: tutto ciò richiederebbe un 
aggiornamento della nostra visione di fondo sul settore finanziario».
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LÉON CORNELISSEN
chief economist 

Robeco

PETER VAN DER WELLE
strategist 

Robeco

«Soprattutto analisi 
fondamentale»
Come nasce il vostro portafoglio di servizi finanziari globali?
«Il fondo Robeco New World Financial Equities investe in titoli di paesi sviluppati ed 
emergenti di tutto il mondo, individuati tramite un processo di selezione basato sull’a-
nalisi fondamentale. Questo strumento punta su società attive nel settore dei servizi 
finanziari e può essere parzialmente investito in aziende che sono legate al settore fi-
nancial, ma che si trovano al di fuori dell’indice Msci financials. Il fondo si concentra su 
trend di lungo termine caratterizzati da un potenziale interessante, come ad esempio la 
finanza digitale, la ageing finance e lo sviluppo dei servizi finanziari nei mercati emergenti. 
Un modello di valutazione proprietario permette di selezionare quei titoli con buone 
prospettive di rendimento e valutazioni ragionevoli. Le singole imprese vengono poi ana-
lizzate individualmente sulla base di un confronto approfondito con il management e con 
gli analisti».

Ritenete che le recenti nubi nere europee rischino di danneggiare le 
prospettive delle banche?
«La crisi politica italiana ha sicuramente intaccato il sentiment e le performance dell’in-
tero settore dei finanziari. Di contro il settore tecnologico, in cui è investito quasi il 20% 
del totale del fondo, ha continuato a registrare guadagni molto positivi e ha contribuito in 
maniera determinante alla performance relativa. Tornando al rischio politico, non credia-
mo che uscirà di scena tanto presto, considerato che inizia ad affacciarsi anche la possi-
bilità di nuove elezioni in Spagna. Questo contesto di preoccupazione potrebbe non solo 
creare maggiore volatilità, ma anche portare a una pressione verso il basso sui rendimenti 
dei titoli governativi obbligazionari europei di maggiore qualità. In generale un contesto 
di crescita economica più contenuta dovrebbe essere positivo per la nostra esposizione 
alla crescita strutturale. Abbiamo assunto una posizione più protetta diventando neutrali 
sull’Italia e riducendo la nostra posizione sulla Spagna. Rimaniamo long sulla volatilità 
grazie ai nostri investimenti in diversi mercati globali. Lo sviluppo del pianeta si mantiene 
solido, nonostante tutto, e questo fatto dovrebbe spingere verso l’alto i tassi di interesse 
di più lungo termine».

Come state gestendo il rischio e l’allocazione di portafoglio in un periodo piuttosto incerto?
«Il ritorno del rischio politico (Spagna, Italia, l’imposizione di dazi sull’acciaio da parte degli Usa e le contromisure dei paesi interessati) 
è sicuramente un fattore, ma l’economia globale rimane in buono stato. Si potrebbe anche sostenere che fosse a rischio surriscal-
damento e che l’incertezza politica sia stata una boccata d’aria fresca che ha ridotto la temperatura. Tutto ciò dimostra quanto sia 
difficile prevedere gli accadimenti futuri 
anche solo a 12 mesi. Per questa ragione 
non cambiamo il beta per il portafoglio, 
né aumentiamo o riduciamo i livelli di li-
quidità nella speranza di beneficiare dei 
movimenti di mercato previsti nel breve 
termine. Il nostro beta ex ante si man-
tiene consistente intorno a 1 e il livello 
di liquidità è prossimo o inferiore all’1%. 
Da questo punto in avanti vediamo diversi 
settori all’interno dei finanziari che pre-
sentano valutazioni interessanti, tra cui, 
come detto, quelli legati agli sviluppi tec-
nologici. Rimaniamo pronti a tutti i possi-
bili sviluppi e siamo preparati a catturare 
le diverse opportunità di investimento se 
e quando si presenteranno».
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Tommaso Andreoli, investment solutions manager,
Roberto Fenoglio, head of investment solutions Italy, 
e Anaïs Gfeller, cfa, senior equity fund analyst  investment research
Allfunds Bank

La categoria global financial services 
equity è composta da titoli di società 
attive nel settore bancario, del credito 
al consumo, dell’investment banking, del 
brokeraggio, delle gestioni patrimoniali 
e del comparto assicurativo. Nel 2017 
i servizi finanziari nel loro complesso 
hanno registrato ottime performance: 
+21,56% in dollari Usa. Al contrario, nel 
2018 i guadagni borsistici evidenziati da 
questo segmento dei listini non sono 
stati altrettanto positivi: -5,64% sempre 
in dollari americani. Alla fine di aprile i 
capitali allocati in fondi tematici che in-
vestono in questo settore ammontavano 
solo a 168 milioni su 180 miliardi inter-
mediati da Allfunds Bank.
Sulla nostra piattaforma i dati alla fine di 
aprile mostrano che i clienti istituzionali 
sono maggiormente interessati a investi-
menti tematici che riguardano il settore 
finanziario globale rispetto alla clientela 
retail. I primi, infatti, pesano per il 31% 
nella categoria, mentre sulle masse tota-
li intermediate dalla piattaforma rappre-
sentano il 43% dei volumi. Come espres-
so precedentemente, i clienti retail si 
dimostrano meno interessati a mettere 
capitali in questo segmento con un peso 
del 19%.
Il peer group global financial services 
equity è composto solamente da 20 fon-
di. Per la nostra analisi sono stati presi in 
considerazione quattro strumenti, uno 
solo dei quali è presente nella nostra 
insight list. I fondi che sono stati comun-
que evidenziati sono: Nn (L) Banking 
& Insurance, Polar Capital Glo-
bal Insurance Fund, Aberdeen 
Financial Equity Fund e Fidelity 
Global Financial Services Fund 
(è il fondo presente nell’insight list di 
Allfunds bank). Il periodo di studio co-
pre gli ultimi tre anni rolling al 30 aprile 
2018 e la valuta considerata è il dollaro. 
L’indice di riferimento che utilizziamo è 

GESTORI

SERVIZI FINANZIARI

Qualcuno 
si muove 
con abilità

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

MXWD0FN MSCI ACWI FINANCIALS INDEX 3,44% 13,74%                    

DBDCONIA EONIA TOTAL RETURN INDEX 0,99% 8,33%                    

LU0242142148 NN L - BANKING & INSUR-ICUSD 8,09% 13,41% 0,53 4,65% 0,97 0,93 0,94 4,85% 3,54% 1,31 0,02 0,08

GB00BWK25Q05 ABERDEEN FIN EQTY FD-II 5,23% 13,85% 0,31 1,79% 0,52 0,27 0,52 3,44% 13,56% 0,13 0,01 0,08

IE00B55MWC15 POLAR CAP-INSURANCE-IEA 10,15% 11,41% 0,80 6,71% 0,74 0,54 0,61 8,05% 9,39% 0,71 0,05 0,15

LU0346388704 FIDELITY FNDS-GLO FIN-Y ACCE 6,89% 14,45% 0,41 3,45% 0,87 0,76 0,92 3,74% 7,17% 0,48 0,01 0,06
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l’Msci Acwi Financials Index. Tutti i pro-
dotti hanno più di tre anni di storia. 
Il fondo Polar Capital Global Insurance, 
come si può notare dal grafico, ha se-
gnato le migliori performance nel 2018, 
sovraperformando il benchmark di 544 
punti base. Questo prodotto, inoltre, re-
gistra il minore grado di volatilità e il più 
alto indice di Sharpe tra le strategie pre-
senti nel peer group. Il Fidelity Global 
Financial Services presenta il maggiore 
grado di volatilità nel periodo e un livel-
lo di volatilità superiore al benchmark. 
I fondi Nn (L) Banking & Insurance e 
Aberdeen Financial Equity si dimostra-
no in grado di sovraperformare l’indice 
Msci Acwi Financials nell’orizzonte tem-
porale oggetto della nostra analisi ma, 
allo stesso tempo, registrano un livello 
di volatilità, rispettivamente del 13,41% 
e del 13,85%, valori non dissimili da 
quelli rilevati per il benchmark.
Vediamo ora nel dettaglio le caratteristi-
che dei singoli comparti.

Sotiris Boutsis di FIDELITY–
GLOBAL FINANCIAL SERVICES
Il fondo Fidelity Global Financial Servi-
ces è stato lanciato nel mese di settem-
bre del 2000 ed è gestito dal 2010 dal 
portfolio manager Sotiris Boutsis, che è 
supportato dagli analisti della divisione 
equity di Fidelity.
Questo strumento segue un approccio 
fondamentale bottom up allo scopo 
di selezionare i titoli sottovalutati con 
fondamentali in crescita e con indici di 
bilancio e Roe interessanti. Il processo 
di investimento, inoltre, prevede un ap-
proccio top down, in quanto il settore 
finanziario, composto da banche e da al-
tri intermediari finanziari, è fortemente 
connesso al ciclo economico e ai prin-
cipali temi macroeconomici. Il portfolio 
manager investe solamente in società 
dove si aspetta, in base alle proprie va-

lutazioni, un rendimento a doppia cifra. 
Lo studio dei titoli compresi nel settore 
dei servizi finanziari termina con l’asse-
gnazione, da parte del team degli analisti, 

di un rating da uno a cinque. Un voto da 
uno a tre esprime un giudizio positivo 
(buy), mentre i rating quattro e cinque 
sono frutto di una valutazione negativa 

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

MXWD0FN MSCI ACWI FINANCIALS INDEX 3,44% 13,74%                    

DBDCONIA EONIA TOTAL RETURN INDEX 0,99% 8,33%                    

LU0242142148 NN L - BANKING & INSUR-ICUSD 8,09% 13,41% 0,53 4,65% 0,97 0,93 0,94 4,85% 3,54% 1,31 0,02 0,08

GB00BWK25Q05 ABERDEEN FIN EQTY FD-II 5,23% 13,85% 0,31 1,79% 0,52 0,27 0,52 3,44% 13,56% 0,13 0,01 0,08

IE00B55MWC15 POLAR CAP-INSURANCE-IEA 10,15% 11,41% 0,80 6,71% 0,74 0,54 0,61 8,05% 9,39% 0,71 0,05 0,15

LU0346388704 FIDELITY FNDS-GLO FIN-Y ACCE 6,89% 14,45% 0,41 3,45% 0,87 0,76 0,92 3,74% 7,17% 0,48 0,01 0,06



22         FONDI&SICAV Luglio/Agosto 2018 FONDI&SICAV Luglio/Agosto 2018       23  

(sell). Un ultimo aspetto, ma fondamen-
tale, del processo di investimento ri-
guarda le company visit, poiché il mana-
gement di Fidelity ritiene che solo grazie 
a questi incontri si possano valutare le 
performance e le potenzialità future 
dell’azienda.
Il portafoglio finale del fondo è compo-
sto da 50-75 titoli, con posizionamento 
regionale e settoriale rispetto al bench-
mark di +/-20%, per quanto riguarda le 
singole aziende; queste ultime devono 
avere una presenza rispetto al bench-
mark del +/-5%. Il portfolio manager non 
ha vincoli di investimento legati ai titoli 
che appartengono all’indice di riferimen-
to. L’allocazione finale rispecchia i risul-
tati degli studi effettuati dal team degli 
analisti e quelli delle ricerche effettuate 
direttamente dal portfolio manager.
L’obiettivo del fondo è sovraperformare 
l’indice Msci Ac World Financials, senza 
alcuna restrizione riguardo al tracking 
error. Nella valutazione complessiva 
consideriamo questo prodotto come 

una second option, in quanto i guadagni 
registrati sono stati superiori a quelli 
medi osservati nel peer group; inoltre il 
fondo segna performance risk-adjusted 
superiori al benchmark, ma con un livel-
lo maggiore di volatilità. Date le carat-
teristiche di questa strategia, i maggiori 
rischi sono rappresentati da un rallen-
tamento dell’attività economica e da un 
mutamento del sentiment,  che favori-
rebbe titoli difensivi e una sottoperfor-
mance dei mercati emergenti.

Nick Martin di POLAR CAPITAL 
GLOBAL INSURANCE
Il Polar Capital Global Insurance è stato 
lanciato nell’ottobre nel 1998 ed è at-
tualmente gestito dal portfolio manager 
Nick Martin. Quest’ultimo è entrato 
a fare parte di Polar Capital nel 2000 ed 
divenuto co–portfolio manager di Polar 
Capital Global Insurance nel 2008. Pre-
cedentemente il fondo era stato gestito 
da Alec Foster, che dal 2016 svolge il 
ruolo di advisor.
Questo strumento segue un approccio 

fondamentale bottom up allo scopo di 
selezionare i migliori titoli all’interno 
della categoria. Il portafoglio è compo-
sto da 30-35 titoli con un basso livello 
di turnover, che è intorno al 12%. Que-
sta strategia presenta un’esposizione del 
73% ai mercati nord americani e del 24% 
alle piazze finanziarie europee. Inoltre, 
non è prevista alcuna restrizione riguar-
do al tracking error e al benchmark: non 
c’è infatti alcun vincolo riguardo l’uni-
verso di investimento. 

Paul Vrouwes, Jeff Meys e Pie-
ter Schop di  Nn (L) BANKING 
& INSURANCE
L’investment team del fondo Nn (L) Ban-
king & Insurance è composto da Paul 
Vrouwes, lead portfolio manager, e 
da due portfolio manager, Jeff Meys 
e Pieter Schop. Questo strumento, 
lanciato nel 1997, mira a individuare 
l’alfa nel paniere dei titoli azionari che 
compongono la categoria global financial 
services attraverso un processo di inve-
stimento supportato da un’analisi fonda-

I MIGLIORI A UN ANNO 
SECONDO CITYWIRE

OTTO LEADER 
NEI SERVIZI 
FINANZIARI

1° Patrick Lemmens
Robeco New World Financial Equities D Eur

2° Vasco Moreno 
Bgf World Financials A2 Usd

3° Guy de Blonay 
Jupiter Jgf Global Financials D Eur Acc

4° Geoffry Dailey 
Parvest Finance Innovators Classic Cap Eur

5°  Sotiris Boutsis 
Fidelity Funds-Global Financial Serv A-Eur

6° George Barrow
Polar Capital Financial Opportunities I Usd Acc

7° John Yakas
Polar Capital Asian Opportunities A Usd  e

Polar Capital Financial Opportunities I Usd Acc

8° Paolo Vassalli e Marco Mossetti
Eurizon Azioni Finanza
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mentale e quantitativa proprietaria.
La strategia adottata si compone, come 
detto, di un’analisi fondamentale bottom 
up e da un modello multi fattoriale, il 
quale è in grado di individuare i migliori 
titoli azionari grazie alla loro esposizio-
ne ai fattori value, momentum e quali-
ty. La politica di investimento prevede, 
inoltre, uno screening dei titoli presenti 
nella categoria con lo scopo di elimina-
re dall’universo di investimento le azioni 
che non rispettano i criteri Esg. Il fondo 
prevede un ex ante tracking error del 
3-6% e un limite massimo per ogni posi-
zione in portafoglio del 10%. 

Stephen Docherty di ABERDE-
EN FINANCIAL EQUITY FUND
Aberdeen Financial Equity è stato lan-
ciato nel giugno 2015 e investe in titoli 
emessi da società inglesi ed estere, atti-
ve nel settore dei servizi finanziari. Que-
sto prodotto è attualmente gestito da 
Stephen Docherty, esperto di titoli 
azionari globali e portfolio manager, che 
è anche responsabile del fondo Aberde-
en World Equity. 
Aberdeen Financial Equity segue un ap-
proccio bottom-up, e la selezione titoli 
effettuata dal gestore si basa su un’ana-
lisi fondamentale con focus su titoli che 
presentano solidi bilanci, un basso livello 
di indebitamento e un alto indice Roe. 
Il portafoglio è composto da 38 azioni 
e presenta un’esposizione del 47% ai 
mercati nord americani, del 18% a quelli 
europei e del 34% alle piazze finanziarie 
asiatiche. 

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.
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di Boris Secciani

In autunno verranno al petti-
ne diversi problemi, fra i quali la 
fine del Qe della Bce e una ripresa 
dell’economia che tarda a decol-
lare in Europa, le difficoltà dell’I-
talia e un’America che continua 
a correre, ma deve districarsi tra 
aumento dei tassi e guerre com-
merciali dichiarate a quasi tutto 
il mondo. C’è poi un’Asia che si è 
scoperta più fragile del previsto. 
In questo contesto di preoccupa-
zione e quasi di paura, però, mol-
ti investitori continuano a vedere 
interessanti opportunità e nessu-
no pensa che si sia alla vigilia di un 
crollo. Occorre solo muoversi con 
prudenza

Al momento in cui è stata realizzata que-
sta inchiesta ancora non si conoscevano 
molti dati economici, o quanto meno quel-
li più importanti, del secondo trimestre 
del 2018. Ma il consensus generale sem-
bra prevedere per l’Europa un andamento 
moderato, probabilmente con una crescita 
congiunturale del  Pil intorno a +0,4%, e 
un passo più robusto negli Usa, che po-
trebbero espandersi a un ritmo intorno 
al 4% su base congiunturale annualizzata. 
La Cina dovrebbe invece mettere a segno 
un +6,7% rispetto al secondo quarto del 
2017, un valore appena inferiore rispetto 
al 6,8% dei primi tre mesi.
Come si può capire, siamo lontani da uno 
scenario di preoccupante rallentamento, 
anche se è indubbio che le riforme fiscali 
varate negli Usa hanno fornito una spinta 
non da poco a un ciclo globale che forse 
poteva cominciare a pensare di morire di 
morte naturale. Infatti non va dimenticato 
che, almeno in America, si sta vivendo oggi 
una seconda giovinezza che ha permesso 
di rimandare la gestione di una nuova re-
cessione dopo tanti anni. La situazione di 
relativa calma a livello macro, che tanto ha 
aiutato gli investitori, viene sintetizzata da 
Christopher Gannatti, head of rese-
arch di WisdomTree Europe: «Stiamo 
assistendo a un’espansione economica che 
dura da molti anni: probabilmente per gli 
Stati Uniti questo sarà il periodo espansi-
vo più lungo di tutti i tempi e, in assenza di 
eventi rilevanti, nel giro di pochi anni l’Eu-
ropa dovrebbe seguire la scia. Al netto di 
problemi geopolitici con gravi conseguen-
ze (ad esempio la situazione italiana, che al 
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momento non ha ancora avuto un impatto 
significativo, pur contribuendo alla volati-
lità), ci aspettiamo che l’economia Usa e 
quella dell’Europa restino abbastanza soli-
de, poiché i fondamentali non indicano un 
rischio di recessione imminente».

LE INCERTEZZE DELL’EUROPA
Dunque sicuramente il bicchiere è mez-
zo pieno, però appare altrettanto impro-
babile che almeno nell’immediato futuro 
torni per l’Europa a riempirsi. In pratica 
il rischio è che, fra primi mesi del 2018 di 
euro forte, incertezze politiche e fine del 
Qe della Bce, si crei una biforcazione tra 
America ed Europa, andando così a spez-
zare quasi un biennio di ripresa sincroniz-
zata. Su tutto ciò si erge l’incognita della 
guerra commerciale, un argomento che 

MAYA BHANDARI
gestore 
Threadneedle (Lux) Euro 
Dynamic Real Return e 
Threadneedle (Lux) Global Multi 
Asset Income 
Columbia Threadneedle

dovrebbe riguardare soprattutto l’Asia: in-
fatti è proprio il rapporto fra Usa e Cina 
ad occupare di recente i contenitori me-
diatici e la testa degli investitori. Ciò non 
toglie, però, che la situazione potrebbe 
sfuggire di mano e arrivare a coinvolgere 
l’Unione Europea. 
Indubbiamente se il buon giorno si vede 
dal mattino da questo punto di vista l’ul-
timo G-7 è sembrato tutt’altro che rassi-
curante. Il rischio di un ulteriore rallenta-
mento economico nel Vecchio continente, 
generato da un coinvolgimento dell’Ue in 

una battaglia di dazi con l’amministrazione 
Trump, viene sottolineato anche da Maya 
Bhandari, gestore dei fondi Thread-
needle (Lux) Euro Dynamic Real 
Return e Threadneedle (Lux) Glo-
bal Multi Asset Income di Colum-
bia Threadneedle: «Nonostante la 
crescita rimanga robusta a livello globale, 
in diversi mercati sviluppati i dati hanno 
iniziato a indebolirsi. L’inasprimento delle 
condizioni finanziarie, la cui assenza aveva 
dato impulso alla crescita nel 2017, inizia 
a farsi sentire, anche se negli Stati Uniti lo 

CHRISTOPHER GANNATTI
head of research 
WisdomTree Europe

LA CRESCITA DEGLI STIPENDI ALIMENTA L’INFLAZIONE NEGLI USA
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stimolo fiscale intempestivo dovreb-
be sostenere l’espansione in questo 
e nel prossimo anno. Una causa mag-
giore di incertezza è forse l’emergere 
delle guerre commerciali, la cui futura evo-
luzione dev’essere attentamente monito-
rata, nonostante gli effetti modesti nell’im-
mediato. In un contesto di imminenti rialzi 
dei tassi negli Stati Uniti, valutazioni azio-
narie elevate e attività di fine ciclo, non 
vorremmo che le misure protezionistiche 
si estendessero ad altri paesi o a una gam-
ma più ampia di beni e servizi».
Un aspetto fondamentale che viene accen-
nato da Bhandari è l’impatto sui profitti: 
non è un mistero infatti che la continua-
zione del rally azionario poggi su una con-
tinua ascesa degli utili, viste le valutazioni 
non esattamente da mercatino dell’usato 
e un equity risk premium che si sta co-
munque restringendo. Il problema è che 
in questo ambito la dicotomia fra le due 
coste dell’Atlantico rischia di essere an-
cora più marcata. Gli earning delle azien-
de made in Usa, infatti, sono almeno per 
il 2018 e probabilmente tutto il 2019 in 
una botte di ferro grazie alle politiche de-
cisamente pro-crescita di Trump. Lo stes-
so invece non si può dire dell’Europa, che 
rappresenta anche l’area del mondo che 
più ha da recuperare in questo ambito e 
che meno si può permettere downgrading 
alle stime di consensus. 

RITORNO AL PASSATO
Questa eventualità, che rappresenterebbe 
un ritorno a un recente passato di cui gli 
investitori non sentono certo la mancanza, 
in effetti è tutt’altro che un outlier statisti-
co, come viene sottolineato anche da Paul 

Italia, di nuovo 
fonte di rischi
Nell’immediato, intendendo con questo i 
mesi estivi davanti a noi, l’Italia è tornata 
a essere il rischio maggiore presente sui 
mercati mondiali. In un ciclo che forse è 
in rallentamento in Europa, ma è ancora 
solido negli Usa e in Asia, il Belpaese si 
trova a costituire un’imponente nube all’o-
rizzonte a causa delle rilevanti dimensioni 
della nostra economia e, soprattutto, del 
nostro debito, che pongono il tutto a un 
livello neppure vagamente paragonabile 
ai problemi generati di recente dai soliti 
emergenti più fragili: l’Argentina, l’Indone-
sia, la Turchia…
Il cambio di governo in Italia non è stato in-
dolore e probabilmente è stato molto più 

radicale di quanto gli investitori si aspettassero. Questa dinamica ha inoltre rivelato una 
fragilità europea mai scomparsa e puntellata in qualche maniera da un quantitative easing 
che finirà al termine del 2018. Prendiamo infatti il caso della gestione dei migranti: in sé si 
tratta di un argomento che, detto brutalmente, di solito è di nessun interesse per i mercati. 
L’inversione a U dell’attuale governo italiano ha però chiaramente mostrato che al primo 
contrattempo l’intera Ue si rivela una bussola impazzita in cui ogni paese fa per sé. E que-
sto quando va bene, perché spesso emergono posizioni contraddittorie anche all’interno 
dei vari governi dell’Unione: basti vedere, sempre sul tema immigrazione, i contrasti fra la 
cancelliera Angela Merkel e il suo ministro dell’interno.

ADDIO CUCCAGNA MONETARIA
Si può solo immaginare che cosa succederà quando Roma tenterà di ottenere un mini-
mo di flessibilità di bilancio in più, in un ambiente appunto non più caratterizzato dalla 
cuccagna monetaria degli scorsi anni e per di più contraddistinto oggi da una durezza di 
toni e atteggiamenti in tutta Europa più simili a uno scadente incontro di wrestling che a 
quelli che ci si aspetterebbe a livelli istituzionali così elevati. Tutte le incertezze del caso 
vengono peraltro efficacemente sintetizzate da Leon Cornelissen, chief economist, e 
Peter van der Welle, strategist, di Robeco: «Gli investitori si trovano a fronteggiare 
incertezze significative. I piani di bilancio del nuovo governo sono in aperto conflitto con 
il resto dell’Unione Europea. Ovviamente, dato che una nuova crisi dell’euro non rientra 
negli interessi dell’attuale coalizione di governo, non si può escludere che il programma 
attuale venga significativamente edulcorato. Tuttavia, non si può nemmeno considerare im-
possibile un iniziale faccia a faccia con l’Europa per mettere in discussione le attuali norme 
di bilancio. Inoltre, rimane sempre il rischio di una rottura della coalizione, che porterebbe 
con tutta probabilità a nuove elezioni e quindi a prolungare il contesto di incertezza che 
gli investitori hanno davanti».
Anche perché, per quanto la nostra sia una delle situazioni più fragili, mancanza di leader-
ship e fondamentali di lungo periodo deboli non sono certo solamente un monopolio 
della Penisola. Il rischio dunque è che l’Italia dia il la a un ritorno all’instabilità generale 
europea. Il problema viene sottolineato da Christopher Gannatti, di WisdomTree Europe: 
«Gli investitori mostrano di aspettarsi incertezze significative. Ma ciò accade di frequente, 
poiché è raro che manifestino ottimismo rispetto alla situazione generale. Nei prossimi 
anni numerosi mercati sviluppati dovranno affrontare la questione di un debito molto 
elevato e se i tassi di interesse si adeguassero verso l’alto ci sarebbero implicazioni globali: 
non sarebbe infatti solo l’Italia a evidenziare un problema a questo riguardo».

PAUL O’CONNOR
head of multi-asset 
Janus Henderson Investors
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IL PROBLEMA DEL DEBITO E LE PREOCCUPAZIONI 
RIGUARDO AL DETERIORAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
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GIÀ PREZZATA LA TRANSIZIONE
In questa situazione lo spread fra il nostro Btp e il Bund è prima salito oltre 300 punti base per poi rientrare alla fine di giugno intorno a 215. In 
qualche maniera gli investitori hanno già prezzato la transizione che avverrà a fine 2018 tutto sommato in maniera relativamente benigna (per ora). 
Infatti sembra difficile che nell’immediato si possa scendere molto oltre: in pratica la relativa calma della seconda parte di giugno appare più come un 
punto minimo nel range della tensione recente che l’inizio di un nuovo periodo relativamente rialzista per il nostro debito. È questa l’opinione anche 
di Fabrizio Santin, portfolio manager di Pictet Asset Management: «Il rischio politico in Europa dovrebbe continuare a essere rilevante e 
persistere anche nei prossimi mesi. Lo spread Btp-Bund dovrebbe restare all’interno di un intervallo compreso tra 200 e 300 punti base, prima del 
banco di prova della manovra finanziaria del prossimo autunno».
Il superamento dell’estate peraltro rappresenta solo il primo passo, che porterà a una serie di prove del cerchio di fuoco, prima fra tutte la prepara-
zione di Def, che dovrebbe avere come obiettivo minimo scongiurare l’aumento dell’Iva dagli effetti probabilmente disastrosi. Su questo punto così 
si esprime Massimo Saitta, direttore investimenti di Intermonte Advisory e Gestione: «Al momento l’Italia ha vissuto una prima fase di 
instabilità legata alla difficile formazione di un governo e agli annunci altisonanti sulla opportunità di rivedere i rapporti con l’Europa, anche a costo 
di mettere a repentaglio il rispetto dei vincoli di bilancio finendo per riportare in discussione la permanenza nell’euro. Evidente è stato il tentativo di 
calmare le acque ribadendo che l’Italia non intende abbandonare né l’uno, né l’altro. A partire da settembre tuttavia si passerà dalla fase dei proclami 
a quella fattiva, dovendo stilare un documento di programmazione economica che dovrà contemplare da un lato le promesse elettorali e dall’altro 
i cambiamenti previsti e i rischi di declassamento del debito pubblico e di applicazione automatica di il rialzo dell’Iva a causa dell’applicazione delle 
clausole di salvaguardia. È  probabile che questa fase possa generare qualche attrito e un nuovo momento di incertezza».

CHE FARE?
Dunque che cosa dovrebbero fare gli investitori per evitare il più possibile i grattacapi derivanti dalle incertezze italiane? Innanzitutto probabilmente 
appare saggio partire dal punto di vista di Fabrizio Santin di Pictet Asset Management, ossia che la calma degli ultimi giorni di primavera non va data 
assolutamente per scontata. Allo stesso tempo per il momento gli spasmi nazionali non appaiono tanto gravi da pregiudicare la stabilità generale dei 
mercati, come ricorda forse un po’ cinicamente Jean-Luc Hivert, cio fixed income e cross asset di La Française Asset Management: 
«Quando la crisi in Italia diventa davvero seria, l’effetto contagio si fa sentire in maniera robusta in tutta Europa; finora un minimo di effetto c’è 
senz’altro stato, nulla però che faccia pensare a quanto visto anni fa».
In pratica probabilmente un buon modo per limitare parecchio il rischio su un portafoglio, ad esempio, di tipo multi-asset molto probabilmente 
sarebbe sottopesare abbondantemente l’equity italiano nei prossimi mesi. Indicativo al riguardo appare il ragionamento di David Lafferty, chief 
market strategist di Natixis Investment Managers: «Dal nostro punto di vista fino a poco tempo fa l’Italia appariva quasi in ripresa, con l’avvio 
di alcune riforme significative. Attualmente, però, sicuramente la confusione politica è tanta, il che impedisce di dischiudere valore in quei segmenti 
come le banche che hanno valutazioni assai interessanti. Contando che i servizi finanziari costituiscono circa il 35% del Ftse Mib, è difficile puntare 
sull’indice italiano in un frangente come questo. La vostra situazione per certi versi ricorda quella del Messico. Quel paese presenta anch’esso alcune 
buone nicchie di valore, ma il rischio dell’elezione del candidato populista alla presidenza a inizio luglio complica le prospettive. L’Italia ha bisogno di 
riforme che portino a una maggiore produttività del lavoro sul lungo periodo, poiché è l’unica fonte di crescita, che a sua volta rappresentala sola 
possibilità di rendere sostenibile il quarto debito pubblico del mondo, per di più in un sistema dal pessimo andamento demografico. Sarebbe assurdo 
dare tutta la colpa all’Europa o all’euro di un fenomeno che era già presente prima dell’avvio della moneta unica: è chiaro però che  il paese ha bisogno 
nell’immediato di una maggiore flessibilità».

DERISKING SULLE SOCIETÀ ESPOSTE ALLA DOMANDA DOMESTICA
In particolare, per quanto riguarda il derisking da effettuare sull’azionario locale, particolarmente consigliabile appare concentrarlo su quelle società 
fortemente esposte alla domanda domestica. Un esempio lo fornisce Gilles Guibout, gestore del fondo Pir compliant, Axa Wf Framlington 

Italy di Axa Investment Managers: 
«A livello di portafoglio, in seguito agli sviluppi 
politici in Italia e tenendo conto della nuova 
incertezza, abbiamo fatto alcuni aggiustamenti 
alla nostra esposizione, riducendo la presenza 
di titoli domestici a favore di quelli più inter-
nazionali. Infatti, abbiamo venduto Unipol ed 
Hera. Nel settore bancario abbiamo abbassa-
to il profilo di rischio vendendo Banco Bpm 
e reinvestendo parzialmente in Fineco, che ci 
sembra più solida».
Come italiani non si può non provare amarez-
za, ma è innegabile che in un panorama globale 
tutto sommato più che decente oggi il nostro 
paese è tornato a essere il rischio maggiore: c’è 
solo da sperare che il tutto non sfugga di mano.
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O’Connor, head of multi-asset di Janus 
Henderson Investors: «L’economia 
dell’Eurozona è finita in una fase di debo-
lezza nel primo trimestre del 2018, fatto 
che ha messo fine a due anni di sorprese 
positive nei dati di crescita, cui hanno fatto 
seguito revisioni al rialzo delle stime. Men-
tre l’economia statunitense sembra ora di 
nuovo in via di accelerazione, l’Eurozona 
appare ancora in un periodo di indeboli-
mento del proprio momentum.  Infatti i re-
centi dati economici e le ricerche presso 
i management delle aziende suggeriscono 
il fatto che le stime di consensus sull’au-
mento del Pil e dei profitti dovranno pro-
babilmente essere riviste al ribasso nelle 
prossime settimane, anche se in maniera 
modesta. Infatti le questioni commerciali 
in ballo con gli Stati Uniti probabilmente 
stanno cominciando a pesare sulla fiducia 
delle aziende dell’Eurozona. Gli sviluppi su 
questo fronte giocheranno un ruolo pri-
mario nello stabilire se la crescita in questa 
regione si sta semplicemente aggiustando 
nell’ambito di un range, cosa che ci aspet-
tiamo, o se invece essa sta andando incon-
tro a un rallentamento più significativo». 
C’è da aggiungere, però, un elemento: 
per il momento il maggiore impatto si ri-
schia nella componente investimenti, che 
è stata sì importante per la ripresa, ma 
per il momento non sembra in grado di 
trascinare al ribasso i consumi europei, 
che anzi potrebbero continuare a essere 
una non indifferente chiave di sostegno 
nell’immediato futuro, come sottolineano  
Leon Cornelissen e Peter van der Welle, 
di Robeco: «Il dato del Pmi dell’Eurozona 
ha evidenziato una debolezza significativa il 

mese scorso. Ci aspettiamo, tuttavia, che 
l’economia si rafforzi, aiutata dalle politi-
che a sostegno del ciclo economico negli 
Stati Uniti, da una spesa dei consumatori 
più alta in Europa, dall’indebolirsi dell’eu-
ro e dal prezzo del petrolio in calo».
Questo intervento apre anche l’interes-
sante questione dell’ascesa, dopo un ini-
zio di anno pessimo, del dollaro contro la 
quasi totalità delle altre monete, a parte 
(forse) lo yen. Un po’ come in passato, 
l’andamento del biglietto verde può co-
stituire un valido barometro per testare 
lo stato di stress sui mercati, in particolar 
modo se dovesse persistere lo scenario 
di divergenza fra Stati Uniti e resto del 
mondo, Europa in primis. Questi punti 
peraltro vengono sottolineati da Larry 
Hatheway, capo economista di Gam 
Investments: «Una variabile interes-
sante è quella legata al biglietto verde. Il 
valore del dollaro Usa è cresciuto mol-
to rispetto alla debolezza registrata nel 
2017. Una delle ragioni principali è stata 
la scarsa forza dell’attività economica eu-
ropea, così come quella dei mercati emer-
genti, a differenza di quanto si è verificato 
negli Stati Uniti. Questa discrepanza in 
termini di crescita ha portato la moneta 
americana agli elevati livelli attuali. La mia 
sensazione, tuttavia, è che probabilmente 
questa situazione non persisterà, in par-
te perché la debolezza della crescita del 
Vecchio continente e di quella globale è 
stata con tutta probabilità un fenomeno 
stagionale dovuto alle distorsioni del pri-
mo trimestre e agli effetti meteorologici».

RIDURRE LA LEVA
Al di là della contingenza dovuta alle con-
dizioni atmosferiche, la forza della valuta 
di riserva del mondo apre interessanti 
scenari di hedging per potere passare 
un’estate un minimo tranquilla. Infat-
ti, qualora si posseggano asset rischiosi, 
azionario europeo in primis, forse non 
sarebbe una cattiva idea ridurre la leva 
per passare qualche settimana un po’ più 
tranquilla, collocando il proprio denaro 
su attivi meno rischiosi americani, anche 
per la marcata correlazione negativa che 
esiste nel Vecchio continente fra tasso di 
cambio e risultati societari, più che mai 
importanti al giorno d’oggi. Questo pun-
to viene sottolineato da Kurt Schap-
pelwein, head of multi asset strategies 

LARRY HATHEWAY
capo economista 
Gam Investments

KURT SCHAPPELWEIN
head of multi asset strategies 

Raiffeisen Capital Management

di Raiffeisen Capital Management: 
«Nell’Eurozona sorprese positive dai ri-
sultati delle aziende potrebbero arrivare 
qualora l’euro continuasse a indebolirsi». 
Ovviamente il problema è capire esatta-
mente quali investimenti in dollari pos-
sono essere interessanti e di conseguen-
za non sorprende del tutto, nonostante 
le manovre di rialzo dei tassi, l’interesse 
verso i Treasury di Ken Leech, chief 
investment officer di Western Asset 
(gruppo Legg Mason): «A livello globale 
è necessario che i policy maker rimanga-
no cauti. La fragilità della ripresa globale 
continua ad avere bisogno di politiche di 
sostegno. In questo contesto i governativi 
statunitensi rimangono una componente 
chiave per costruire un portafoglio diver-
sificato. La nostra visione rimane ottimista, 
però consideriamo cruciale mantenere fra 
i nostri investimenti asset in grado di pro-
teggere dall’imprevedibilità dei rischi di 
ribasso». 
Per quanto riguarda la gestione propria-
mente detta di un portafoglio di azioni eu-
ropee va ricordato un elemento: se è vero 
che le prospettive di utili forse non sono 
quelle di qualche mese fa, è anche fuori 
discussione che le valutazioni sono netta-
mente inferiori rispetto agli Usa e questo 
è almeno un cuscinetto parziale a favore 
dei mercati continentali. Il consiglio che 
arriva da molti gestori, comunque, è es-
sere quanto meno prudenti nella propria 
esposizione a titoli a elevato beta: infatti 
la contingenza economica europea si in-
serisce in un quadro di fine dell’epoca del 
Qe, che indubbiamente tanto ha fatto per 
tutte le piazze finanziarie.
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Il percorso, perciò, sarà in futuro più ac-
cidentato e sono certamente da consi-
derare con attenzione le sagge parole di 
Lorenzo Portelli, senior asset alloca-
tion analyst di Amundi Asset Mana-
gement. «Uno scenario di crescita più 
debole creerebbe un quadro meno favo-
revole agli attivi rischiosi, anche se rite-
niamo che l’equity, il credito e le materie 
prime possano fornire rendimenti ragio-
nevolmente buoni in relazione alla fase di 
maturità del ciclo del mercato azionario 
in cui siamo entrati. Per quanto positivi, i 
rendimenti difficilmente potranno essere 
paragonabili a quelli degli ultimi anni. Per 
questo motivo consigliamo un approccio 
prudente per quanto costruttivo». Siamo 
ancora ben distanti da un quadro com-
plessivo negativo, ma il 2017, anno in cui 
qualunque cosa si comprasse si generava-
no guadagni, non tornerà più.

LORENZO PORTELLI
senior asset allocation analyst 
Amundi Asset Management
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Un’Asia ancora 
dipendente dall’America
Asia ed emergenti sono oggi forse l’area più rischiosa dove andare a investire, quanto meno sul breve periodo. Distinguiamo le due categorie, 
includendo nel primo gruppo la Cina e le economie avanzate del Far east, incluso il Giappone, che certamente non è più un emergente da 
decenni, ma ha un mercato che  ubbidisce a logiche simili a quelle dei vicini. Pur fra alti e bassi, fino a giugno il 2018 si è rivelato un anno più che 
discreto, quanto meno in termini relativi per diversi indici e settori dell’area, però la recrudescenza della guerra commerciale ha cambiato tutto. 
Infatti il presidente americano, dopo la minaccia della Cina di fare ritorsioni sulle tariffe promesse su circa 50 miliardi di beni, ha dichiarato di 
che potrebbe varare un’ulteriore tassa sulle importazioni di circa il 10%, che andrebbe a colpire 200 miliardi di dollari di merci. A quel punto si è 
avverato il proverbiale crash di mercato che si è fatto sentire nella giornata di martedì 19 giugno in maniera particolarmente intensa sulle azioni 
A di Shenzhen, che ha lasciato sul terreno circa il 5,8%.
Alla fine di giugno quasi tutti i principali benchmark dell’area erano in territorio largamente negativo e con davanti prospettive decisamente 
incerte. Un elemento sicuramente da tenere presente è che comunque non siamo per il momento di fronte a scenari drammatici da conflitto 
commerciale generalizzato: è persino possibile che da qui a qualche mese si torni alla normalità. Non a caso Benjamin Melman, head of 
asset allocation & sovereign debt di Edmond de Rothschild Asset Management sottolinea che anche le elezioni di metà mandato 
americane stanno giocando un ruolo nel generale innalzamento dei toni: «Un aumento di retorica protezionistica negli Usa non è poi molto 
sorprendente, se si considera che nel 2018 ci saranno le consultazioni di metà mandato. Ci aspettiamo che si continui a gesticolare parecchio, ma 
riteniamo che ciò si tradurrà solo in un moderato aumento del protezionismo: niente a che fare con la guerra commerciale che molti temono». 

PROSPETTIVE NON ENTUSIASMANTI A BREVE
In pratica per il momento non siamo certo a rischio di vedere demolito il paradigma operativo dell’economia globale nei prossimi decenni, ma è 
reale l’ipotesi che si debba affrontare nei prossimi mesi scenari non entusiasmanti per quei mercati asiatici particolarmente esposti alle ritorsioni 
statunitensi. Pessimismo sul breve periodo esprime Paul O’Connor, di Janus Henderson Investors: «Sfortunatamente tutti i confronti fra gli Stati 
Uniti e gli altri paesi, a partire dal meeting del G-7, sembrano avere innalzato il rischio di un risultato negativo per quanto riguarda la questione 
dazi. Anche se ciò non costituisce il nostro scenario principale, non possiamo non considerare un’eventuale escalation commerciale come una 
plausibile minaccia alla stabilità economica e dei mercati. Le preoccupazioni si concentrano sia sulle relazioni fra America ed Europa, sia su quelle 
fra America e Cina. Al momento è difficile prevedere come le negoziazioni, pesantemente politicizzate, si evolveranno: la nostra previsione cen-
trale è che la logica economica e l’azione di lobbying da parte delle aziende alla fine allontaneranno la leadership politica dal prendere una strada 
che danneggi la crescita globale. Però è probabile che il tutto peggiori prima di migliorare con le tensioni derivanti da tali problemi destinate a  
porre un’ombra sui mercati finanziari nei prossimi mesi».  
Paradossalmente, e anche questo è un elemento rischioso, le tensioni di oggi sono dovute al fatto che la Cina ha acquisito un potere enorme, 
che solo fino a qualche anno fa non deteneva, andando ad alimentare un malcontento che persiste da anni. Eoin Murray, head of investment 
di Hermes Investment Management, sostiene: «Già prima del G-7 in Canada il rischio di guerra commerciale era significativo. Le ambi-
zioni protezioniste sono infatti cresciute insieme al trend populista che ha messo radici a livello globale. Entrambi sono l’espressione di crescenti 
disillusioni circa la capacità dell’ordine esistente di riuscire a creare benessere, a fronte di maggiori disuguaglianze  e di una ripresa deludente 
dopo la crisi finanziaria. Inoltre la Cina si è trasformata in un concorrente globale credibile nei confronti delle super-potenze tradizionali. Ciò 
inevitabilmente non può che condurre a un rapporto più conflittuale con gli Usa». 
Di conseguenza che cosa si può fare per limitare i danni? Se si ha un orizzonte di lungo periodo e si crede in un ragionamento come quello por-
tato avanti da Paul O’Connor, indubbiamente gli sconquassi attuali possono costituire un ottimo punto di entrata, viste le valutazioni contenute 
su ampi segmenti dell’azionario cinese, coreano e giapponese. Se si vuole invece ridurre il rischio immediato, non vi è molto altro da fare che 
ridurre le esposizioni in attesa di cieli più limpidi. Inoltre abbiamo accennato al fatto che anche il Giappone appare soggetto a dinamiche simili 
a quelle dei vicini/concorrenti con in più un problema: il ruolo dello yen. La divisa del Sol Levante, infatti, costituisce notoriamente una delle 
maggiori fonti di leva sui mercati, perciò quando le cose non vanno bene essa tende a rafforzarsi, insieme al dollaro. Il guaio è che la sensibilità 
delle aziende nipponiche alle fluttuazioni del Forex è molto elevata, come ricorda Benjamin Melman: «In Giappone la stima dell’andamento 
degli Eps è stata rivista al ribasso, a un livello contenuto (+4,2%) tuttavia i movimenti dello yen e i timori sul commercio potrebbero pesare 
ulteriormente sull’andamento dei profitti».  

SEMPRE PIÙ LEGATI AI CONSUMI CINESI
In definitiva per l’Asia, destinata in prospettiva a dipendere sempre più dall’andamento del consumo cinese, non è comunque ancora arrivata 
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la possibilità di avviare un ciclo endogeno di crescita, sia a livello economico, sia di mercati, così 
come per le economie europee come la Germania la dipendenza dalle incertezze politiche 
americane rimane una catena pesante.
Se analizziamo l’insieme degli emergenti al di fuori della cintura tecnologico-industriale del 
Nord-est dell’Asia, troviamo un panorama piuttosto difficile, anche in questo caso nel breve 
periodo. La doppia tenaglia costituita dal rialzo dei tassi d’interesse statunitensi e dall’aumento 
dei corsi petroliferi pone in una situazione difficoltosa diverse economie particolarmente fragili, 
e rischiano di inasprire il consensus non solo verso le nazioni meno forti come l’Indonesia o 
la Turchia, ma anche nei confronti di realtà considerate come nuove success story in ambito 
emergente, come le Filippine e l’India. Il circolo vizioso sopra descritto viene ben evidenziato, 
nei suoi meccanismi di trasmissione finanziaria da Alfonso Maglio, responsabile dell’ufficio 
studi di Marzotto Sim: «I rendimenti del reddito fisso in crescita nei paesi occidentali ri-
schiano di prosciugare l’afflusso di capitali verso gli emergenti. Questi ultimi si trovano quindi a 
operare in condizioni finanziarie più difficili, il che porta di conseguenza a minori utili da parte 
delle aziende locali».

RISCHIO DI RAPIDO DELEVERAGING
In pratica, per quanto riguarda gli asset di tali realtà vi è il rischio di un rapido deleveraging an-
che per una ragione ben sottolineata da David Lafferty, di Natixis Investment Managers: «Oggi 
c’è senz’altro una maggiore diversificazione nella qualità degli emergenti rispetto al passato: 
solo 15 anni fa il debito di quasi nessuno di essi era sopra la soglia dell’investment grade, mentre 
attualmente non è più così. Il problema è che i paesi più fragili sono quelli che mostrano un 
elevato deficit fiscale e di partite correnti. Di conseguenza, queste economie sono quelle che 
maggiormente devono ricorrere all’indebitamento in dollari per coprire il disavanzo con l’este-
ro. Ciò rende la loro situazione particolarmente precaria, specialmente a fronte di un rialzo dei 
tassi statunitensi e di un movimento al rialzo dei corsi del  petrolio. Va detto, comunque, che 
anche gli emergenti più solidi non sono immuni da questo genere di problemi». 
Dunque un quadro non entusiasmante, almeno se si vuole ridurre l’esposizione al rischio nei 
mesi estivi, vista la fondata possibilità di vedere una spirale negativa in termini di andamento 
delle valute, del debito denominato in divisa estera e delle quotazioni dell’equity. Anche in que-
sto caso, se si ragiona su un orizzonte temporale più lungo, le cose potrebbero essere diverse, 
anche perché, specularmente agli Usa, le aspettative sono piuttosto basse (nelle ultime setti-
mane le previsioni sugli Eps sono state ritoccate al ribasso di circa l’1,2%) e qualche sorpresa 
positiva potrebbe arrivare, secondo Maria Paola Toschi, market strategist di J.P. Morgan 
Asset Management: «Pensiamo che lo scenario sia ancora di crescita sopra il potenziale 
con conseguenze favorevoli sui mercati azionari. Nella prima parte dell’anno questi effetti sono 
stati compromessi dall’emersione di alcuni rischi, mentre nella seconda il contesto potrebbe 
essere più favorevole. Gli utili restano in aumento e i mercati emergenti sono l’area in cui si 
potrebbero vedere sorprese positive».
Insomma una scommessa ad alto beta su un’eventuale schiarita a livello economico e finanzia-
rio globale: niente di più, niente di meno.

USA, CRESCITA CON RISCHIO
In questo 2018, nonostante le previsio-
ni di qualche mese fa, finora a trionfare 
sono stati i mercati finanziari degli Stati 
Uniti. Per mesi abbiamo sentito previsio-
ni su come fosse preferibile, all’interno 
dell’equity, investire su emergenti, Europa 
e Giappone, più indietro nel ciclo econo-
mico e dalle valutazioni più convenienti. 
Gli Usa, però, dopo la rapidissima corre-
zione di inizio febbraio, hanno mostrato 
più solidità rispetto a un est dell’Asia su 
cui pende la questione dei dazi, un’Europa 
agonizzante per via dei contrasti politici 
fra i suoi membri e anch’essa a rischio di 
subire danni da un’eventuale guerra com-
merciale e alcuni emergenti tornati appa-
rentemente ai problemi del recente pas-
sato. Il risultato è che a metà giugno l’S&P 
500 si trovava in rialzo del 3-4% rispetto 
alla fine del 2017, con un dollaro che ha 
ripreso a primeggiare dopo un inizio di 
anno pessimo. 

DUE MOTORI DI CRESCITA
Sostanzialmente al mondo sono rimasti 
due motori di crescita endogena in gra-
do di fare la differenza: gli Usa e la Cina. 
Quest’ultima ha però il difetto di ave-
re ancora mercati finanziari tutt’altro 
che perfetti, mentre gli Usa hanno visto 
quest’anno la spinta dello stimolo fiscale 
che tanto ha fatto per le previsioni di utili. 
Per quanto riguarda sempre il maggiore 
benchmark dell’equity locale, si prevede 
infatti attualmente che i profitti 2018 cre-
scano del 19,8% a fronte di aumenti dei 
fatturati del 7,6%. Questa crescita peral-
tro non è stata determinata solo dai tagli 
alle tasse, come ricorda, Maya Bhandari, di 

LA DEBOLEZZA DELLE VALUTE EMERGENTI

dal 1° aprile al 18 maggio 2018 da inizio anno
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Columbia Threadneedle: «La recente sta-
gione dei risultati negli Stati Uniti è stata 
sorprendentemente positiva e, soprattut-
to, questo vigore non è stato interamente 
determinato dalla riforma fiscale, come 
indicano le revisioni al rialzo delle stime 
sulla crescita futura dell’Ebit (utili al lordo 
di interessi e imposte)». Insomma si tratta 
di un altro mondo rispetto a tante altre 
economie importanti, tanto che quest’an-
no forse si potrebbe tornare a una cresci-
ta economica del 3%, che manca ormai da 
oltre un decennio.
Non c’è da pensare, comunque, che i 
prossimi mesi saranno una ripetizione 
del 2017 (zero volatilità e rialzi perenni), 
poiché qualche fragilità sotto la patina di 
splendore c’è. Innanzitutto ciò che si è 
visto di recente nel primo trimestre dif-
ficilmente sarà ripetibile, come specifica 
Andrew Milligan, head of global stra-
tegy di Aberdeen Standard Invest-

ments: «Ci aspettiamo che la crescita dei 
profitti rimanga forte anche nel 2019, sulla 
scia degli stimoli fiscali americani, che do-
vrebbero compensare il rallentamento eu-
ropeo e cinese. Però va detto che il picco 
dell’incremento degli utili è stato nel pri-
mo trimestre del 2018, grazie ai tagli alle 
tasse, ma da qui in poi si scenderà. Siamo 
convinti, però, che il ritmo del declino sia 
delicato, fino a che anche l’economia statu-
nitense non prenderà a peggiorare». 
Le valutazioni, pur essendo un po’ rientra-
te, non sono comunque eccessivamente 
rassicuranti: il P/E forward dell’S&P 500 
è attualmente 16,6, a fronte di una media 
degli ultimi cinque anni di 16,2 e di 14,4 
nei passati 10. In pratica è comunque dif-
ficile pensare a fenomeni di rerating: le 
prospettive dell’equity più importante 
e diversificato del pianeta sono affidate 
alla super-crescita degli utili. Se qualcosa 
dovesse andare minimamente storto da 

questo punto di vista, non è improbabile 
che le conseguenze si farebbero sentire, 
come sottolineano anche Leon Cornelis-
sen e Peter van der Welle, di Robeco: «Le 
previsioni dei profitti negli Usa sembrano 
più vulnerabili, considerata la crescita at-
tesa degli utili per azione di quasi il 15% 
nei prossimi 12 mesi e dato il contesto 
caratterizzato da un dollaro più forte e da 
un mercato del lavoro che va stringendosi 
sempre più rapidamente». 

POSSIBILI DELUSIONI
L’attenzione a possibili delusioni prove-
nienti dai risultati delle corporate statu-
nitensi su cui si sono riversate aspettative 
elevatissime viene evidenziata anche da 
Stewart Robertson, senior econo-
mist di Aviva Investors: «Il quadro 
macroeconomico generalmente positivo 
dovrebbe fare sì che i profitti aziendali 
continuino a essere ben supportati nel 
2018 e anche oltre. Tuttavia gli analisti ten-
dono spesso a diventare eccessivamente 
ottimisti per poi essere costretti a tornare 
sui propri passi. Il rischio maggiore di ve-
dere una simile esuberanza c’è negli Stati 
Uniti, dove vi sono le più ampie possibilità 
di essere delusi».
Il commento dei due executive di Robeco 
introduce il primo dei due rischi maggiori 
che oggi un investitore sui mercati ameri-
cani si trova a gestire, ossia l’inflazione: il 
dato americano è in ascesa, come pure le 
aspettative di lungo periodo e l’aumento 
dei salari. Questi ultimi, però, a causa del 
mini-shock petrolifero a malapena riesco-
no a stare dietro alla crescita dei prezzi. 
Non è incredibile pensare che, con un 

FABRIZIO SANTIN
portfolio manager 
Pictet Asset Management
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mercato del lavoro così forte, si arrivi a 
maggiori richieste di aumenti che potreb-
bero quindi andare a riflettersi sul dato 
dell’inflazione core. Di fronte a un feno-
meno del genere non è incredibile pensa-
re che la Federal Reserve, finora in linea 
con le attese degli investitori (quest’anno 
dovrebbero essere decisi altri due aumen-
ti dei Fed Funds, che così arriverebbero al 
2,5%), di fronte a un’accelerazione possa 
decidere di picchiare un po’ più duro. Il 
quadro del comportamento delle autorità 
monetarie viene ben sintetizzato da Fa-
brizio Santin, di Pictet Asset Management: 
«La Fed di Powell è diventata più “data de-
pendent” e meno centrata sulla “forward 
guidance”: rispetto al passato vale meno 
l’impegno a lungo termine, mentre vi è più 
attenzione sull’andamento dell’economia 
sulla “main street”. L’ultima conferenza è 

stata particolarmente interessante in que-
sto senso. La conseguenze è che la volatili-
tà sui tassi d’interesse sembra destinata ad 
aumentare. Il ciclo di rialzo vede due nuovi 
ritocchi previsti dalla Fed entro il 2018 e 
tre per il 2019; da lì in poi le attese sono 
sostanzialmente stabili, poiché il mercato 
stima che si manifesterà il graduale esauri-
mento del ciclo economico».

LA GUERRA COMMERCIALE
Per il momento, dunque, tutto in linea con 
quanto prezzato nei corsi degli asset, con 
però la possibilità di incertezze e di volati-
lità, sui si va a sommare il secondo grosso 
problema, ossia la possibile guerra com-
merciale dichiarata a quasi tutto il mondo. 
È vero, infatti, che se dovessimo fare una 
classifica di chi è maggiormente esposto 
a queste incognite al primo posto trove-
remmo il Far East e a seguire l’Europa, ma 
è altrettanto fuori discussione che da un 
rallentamento e da una accresciuta incer-
tezza globale non hanno da guadagnare 
neppure le aziende statunitensi, tanto che 
comunque intorno a metà giugno, quando 
la questione è riesplosa, l’equity locale ha 
messo a segno sei sessioni negative di fila, 
fatto che non succedeva da marzo. Anche 
in questo caso a danneggiare i mercati de-
gli asset rischiosi vi è un’aura di incertezza 
di difficile gestione, come ricorda Stewart 
Robertson, di Aviva Investors: «Con Trump 
c’è sempre il rischio di arrivare a soluzioni 
sub-ottimali, se non peggio. L’introduzio-
ne di tariffe aumenta sempre la possibilità 
di misure di rappresaglia che potrebbero 
portare a una vera e propria guerra com-
merciale. Attualmente un simile scenario 
indubbiamente si è avvicinato con l’ultimo 
G-7 in Canada che non ha certo aiutato. 
Il contesto è mutato passando da un am-
biente caratterizzato da amicizia e relazio-
ni costruttive a uno fatto di conflitti e in-
sularità. Se si permettesse a questi sviluppi 
di continuare, vi sarebbero danni per tutte 
le parti coinvolte. Al momento riteniamo 
che una guerra commerciale verrà evitata, 
il rischio però è chiaramente più elevato 
rispetto a quanto lo sia stato da molti anni 
a questa parte».  
Di fronte a tutto ciò vale la pena, anche 
nel caso della propria esposizione ameri-
cana, effettuare un minimo di de-risking 
per potere passare qualche mese più tran-
quilli in attesa di schiarite nella situazione. 
Come nel caso dell’Europa, probabilmente 

avrebbe senso optare per un approccio di 
tipo barbell, particolarmente indicato per 
gli Usa. Con ciò si intende il posiziona-
mento su diversi temi growth, di cui no-
toriamente il listino locale è ricco, accom-
pagnato però da investimenti nel reddito 
fisso a rischio molto limitato. È questa la 
scelta di Jason Borbora, assistant por-
tfolio manager del Global Multi-As-
set Income Fund di Investec Asset 
Management: «Complessivamente ri-
teniamo appropriato un bias positivo nei 
confronti degli asset dalle caratteristiche 
growth, particolarmente se si considera 
che, dopo la recente debolezza di merca-
to, sia il sentiment degli investitori, sia le 
valutazioni hanno mostrato una certa cor-
rezione. In ogni modo manteniamo un li-
vello relativamente elevato di esposizione 
ad alcuni investimenti difensivi altamente 
selezionati, per fornire un maggiore equili-
brio al nostro portafoglio, dato il rischio di 
ritiro della liquidità da parte delle banche 
centrali».   
Anche sul concetto di growth vale la pena 
fare un ragionamento per capire come 
orientarsi in questo ambito per potere 
limitare le potenziali perdite nelle fasi di 
ribasso. In aiuto arriva  Matthew Ben-
kendorf, chief investment officer della 
boutique Quality Growth di Vonto-
bel Asset Management: «Nei nostri 
portafogli quality growth, inclusi gli Usa, 
evitiamo di essere vincolati dal benchmark, 
il che ci porta ad avere posizioni spesso 
concentrate su alcuni titoli verso cui ab-
biamo un’elevata convinzione. Infatti rite-
niamo che i vantaggi derivanti da questo 
approccio più compensino ampiamente 
la minore diversificazione cui andiamo in-
contro. Nello specifico cerchiamo aziende 
in grado di generare sul lungo periodo una 
forte crescita dei profitti e una bassa vola-
tilità di questi, il che permette di sovraper-
formare nelle fasi di significativo calo dei 
mercati. Il tutto comunque stando attenti 
alle valutazioni. Tutto ciò ci porta ad avere 
fra le 10 posizioni più importanti sull’azio-
nario americano aziende come Berkshire 
Hathaway, Pepsico, Visa e Mastercard, oltre 
ad Amazon e Alphabet».
Dunque, in conclusione, questo non è cer-
to un brutto momento per gli Stati Uniti, 
ma la volatilità e le incertezze, che con-
sigliano di adottare comunque qualche 
precauzione, non mancano neppure nel 
migliore mercato del mondo.

STEWART ROBERTSON
senior economist 
Aviva Investors

JASON BORBORA
assistant portfolio manager del 
Global Multi-Asset Income Fund 
Investec Asset Management



34         FONDI&SICAV Luglio/Agosto 2018 FONDI&SICAV Luglio/Agosto 2018       35  

Una delle sorprese del 2018 è la ri-
salita dei corsi del greggio, per di 
più in una fase in cui anche il dol-
laro è in rafforzamento. Alla base 
del fenomeno ci sono il taglio del-
la produzione operato dall’Opec e 
dalla Russia, una volta tanto d’ac-
cordo, le tensioni in Medio oriente 
e la crescita della domanda. E su 
questa base diverse società ener-
getiche, che costituiscono occa-
sioni value, possono tornare di 
notevole interesse. Anche se non 
mancano gli scettici…

Indubbiamente la prima metà del 2018 ha 
portato notevoli sorprese sul petrolio. L’o-
ro nero aveva già cominciato a girare nella 
seconda metà dell’anno passato, essenzial-
mente grazie alla tenuta delle politiche di 
taglio della produzione da parte dell’Arabia 
Saudita e dell’Opec insieme alla Russia e 
a causa della forte domanda mondiale. Un 
conto, però, era vedere una mean reversion 
dei prezzi da poco sopra quota 40 dollari 
al barile, un livello insostenibile per l’indu-
stria, verso l’area di 50-55, un’altra cosa è un 
trend che prosegue in maniera così lineare 
quest’anno, con il Wti americano che attual-
mente scambia sulla scadenza più liquida 
del future intorno a 62-63 dollari, mentre il 
Brent è circa a quota 75. Questi dati fanno 
capire che anche lo spread fra le due qua-
lità di benchmark si è allargato parecchio, 
un altro fenomeno che ha colto di sorpresa 
più di un osservatore. Sono dunque state 
smentite tutte le previsioni che vedevano il 
limite naturale per tutte le principali qualità 
di petrolio al mondo nell’area fra 50 e 60. 
Se poi analizziamo qualche dettaglio in più, 
scopriamo un quadro che non si vedeva da 
decenni sul mercato del greggio. Infatti il 
2018 è stato caratterizzato nei suoi primi 
mesi da una marcata debolezza del dolla-
ro, cui ha fatto seguito una robusta ripresa. 
Nonostante ciò, il petrolio ha continuato a 
salire: il Brent ha infatti toccato il proprio 
massimo, poco sopra 80 dollari, lo scorso 
maggio. Di solito con la divisa statunitense 
tende a esserci una correlazione discreta-
mente inversa, specialmente in uno scenario 
di rialzo dei tassi da parte della Fed e con un 
ciclo economico che forse è oltre il proprio 
massimo. Se poi aggiungiamo la debolezza 
degli emergenti più fragili, fortemente inde-
bitati in dollari con l’estero e importatori 
netti di petrolio (incidentalmente di questo 

di Boris Secciani

ATTUALITÁ

IL RITORNO DEL PETROLIO

La domanda 
è forte, ma 
il rialzo non è
scontato
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gruppo ormai fa parte anche la ex-potenza 
energetica Indonesia), che fornisce un forte 
contributo ai deficit di partite correnti di 
nazioni come l’India o la Turchia, l’ascesa dei 
corsi energetici rappresenta un fenomeno 
insieme inusuale e un po’ inquietante.

UN ASPETTO SORPRENDENTE
Un altro aspetto sorprendente è l’allarga-
mento dello spread fra i due principali fu-
ture energetici del pianeta, ridotto pratica-
mente a zero quando si scambiava ai minimi 
l’anno scorso. Sicuramente l’effetto di sosti-
tuzione fra le diverse varietà sui mercati è 
ancora lungi dall’essere perfetto, ma non si 
può dimenticare che il rialzo di questi mesi 
è avvenuto con una produzione americana 
in costante crescita: nell’ultima settimana di 
maggio è stato toccato un nuovo record 
storico, circa 10,8 milioni di barili giornalie-
ri, mentre solo un anno prima si viaggiava 
poco sopra quota 9,3. Complessivamente, 
però, a livello globale questi aumenti sono 
stati più che bilanciati, tanto che l’Interna-
tional energy agency (Iea) vede un eccesso 
di domanda rispetto all’offerta nella secon-
da parte dell’anno, mentre a circa metà del 
2018 c’era un sostanziale equilibrio.
Ciò che però è interessante è capire come 
si è arrivati a questo equilibrio.  Partiamo 
dal lato dell’offerta: nella seconda metà del 
2018 era precipitosamente calata, da cir-
ca 98 milioni di barili al giorno a 97 grazie 
alla tenuta del patto di contenimento della 
produzione da parte dei maggiori player, no-
toriamente non molto amici tra loro (una 
novità storica dettata probabilmente dalla 
disperazione). Nel corso del 2017 e dei pri-
mi mesi del 2018, però, man mano che le 
quotazioni riprendevano quota si è tornati 
intorno a 98.
A sostenere il tutto ci ha pensato una do-
manda in forte ripresa: se a fine 2016 si era 
tornati in equilibrio fra richiesta e offerta, 
dopo un triennio di sovraofferta disastrosa, 
a partire dal 2017 la domanda ha sistema-
ticamente superato l’offerta, nonostante 
l’incremento di quest’ultima. Sempre l’Iea 
stima che a fine anno si possa arrivare a 
consumare oltre 100 milioni di barili al 
giorno. La forte ripresa economica sincro-
nizzata ha senz’altro giocato la sua parte: 
basti pensare che la Cina lo scorso marzo 
ha messo a segno il proprio record storico 
di importazioni di greggio (circa 9,5 milioni 
di barili al giorno) valore che è calato a 9,2 

JAMES SYM
fund manager 

european equities 
Schroders

GLI OIL SERVICE

Spinti 
dall’aumento 
degli investimenti
Nonostante la mano un po’ corta da parte 
delle major in termini di investimenti, alcune 
occasioni ci potrebbero essere anche nel com-
plesso degli oil service, se lo scenario attuale 
continuasse, visto che comunque per anni si è 
davvero grattato il fondo del barile. Su questo 
punto ragiona con alcuni interessanti dati, spe-
cialmente per quanto riguarda un’Europa anche 
in questo ambito a sconto rispetto al resto del 
mondo, James Sym, fund manager, europe-
an equities di Schroders: «Innanzitutto, la domanda mondiale di energia è ancora in 
aumento e il petrolio sarà indispensabile per soddisfarla. L’ultimo World energy outlook 
della International energy agency prevede un’espansione del 30% del fabbisogno energe-
tico globale tra il 2016 e il 2040, poiché la ripresa della domanda proveniente dai mercati 
emergenti dovrebbe di gran lunga compensare il calo atteso nelle economie avanzate. 
Con i prezzi in discesa e un apparente eccesso di offerta da parte degli Stati Uniti, molte 
compagnie petrolifere hanno ridotto le loro spese in conto capitale, cioè i soldi impiegati 
per trovare e sviluppare nuovi giacimenti petroliferi. Il risultato è che adesso c’è una diver-
genza tra la quantità di petrolio di cui siamo a conoscenza e quella che ci aspettiamo che 
sarà necessaria. In effetti, il 2017 è stato un anno record in negativo sul piano dei volumi di 
petrolio convenzionale scoperto, sceso su base media mensile a circa un quinto del livello 
raggiunto nel 2012. Con una nuova riduzione dell’offerta, i prezzi sembrano destinati a sa-
lire ulteriormente. A nostro parere, appare quindi chiaro che i produttori di petrolio deb-
bano investire per aumentare l’offerta sul mercato. A beneficiare quindi degli investimenti 
saranno le società di servizi petroliferi. E una nicchia all’interno del settore dei servizi pe-
troliferi che riteniamo particolarmente interessante è quella delle navi sismiche, utilizzate 
per scoprire nuove riserve petrolifere offshore e il cui numero si è drasticamente ridotto 
da oltre 60 a circa 20 dal 2012 a oggi. I proprietari di queste imbarcazioni sono quindi ben 
posizionati per beneficiare dell’aumento della domanda e possono alzare i prezzi a causa 
della scarsa concorrenza». 

continua a pagina 38
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I numeri
dell’oro 
nero

99,1 milioni 
barili giorno
domanda globale 2018
+2,2% rispetto 2017
fonte: Statista

+4,6% 
crescita stimata 2018 consumi cinesi 
12,05 milioni di barili giorno 

fonte: China National Petroleum Corp

107 milioni
stima barili al giorno 2023
fonte: International energy agency

5 milioni
stima barili al giorno 
esportazioni americane nel 2023
fonte: International energy agency

ATTUALITÁ

IL RITORNO DEL PETROLIO
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10,8 milioni 
USA
fonte: Eia

9,9 milioni
ARABIA SAUDITA
fonte: Trading economics

10,5 milioni
RUSSIA
fonte: Trading economics

PRODUZIONE  GIORNALIERA DI BARILI A MAGGIO

-25% 
investimenti industria petrolifera 
nel 2015 e 2016 
fonte: International energy agency

0% 
 investimenti industria petrolifera 
2017
fonte: International energy agency
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ad aprile (ultimo dato disponibile) per via di 
attività stagionali di manutenzione di alcune 
delle maggiori raffinerie locali. 

UN EQUILIBRIO INSTABILE
Si tratta però di un equilibrio decisamen-
te instabile in cui la vitalità del complesso 
dell’oil&gas statunitense si va a inserire in 
uno scenario difficilissimo in Medio orien-
te e nell’autodistruzione del Venezuela. Gli 
effetti contrastanti di questi fenomeni sono 
ben sintetizzati da Nadège Dufossé, cfa, 
head of asset allocation di Candriam In-
vestors Group: «La decisione degli Stati 
Uniti di recedere dall’accordo sul nucleare 
con l’Iran e di imporre nuovamente sanzioni 
al paese ha creato un’ulteriore pressione al 
rialzo sul prezzo del petrolio. Questa deci-
sione è stata presa in un contesto in cui i 
corsi del greggio sono aumentati del 20% 
dall’inizio dell’anno e in cui la produzione 
dell’Opec è già al di sotto del target a causa 
dei problemi in Venezuela. Il ripristino dell’e-
quilibrio all’interno del mercato dell’oil ri-
chiederà più tempo. I paesi dell’Opec sono 
riusciti, in coordinamento con la Russia, a 
ridurre le scorte di greggio a livelli più nor-
mali grazie all’accordo sul taglio alla pro-
duzione, esteso lo scorso novembre fino 
alla fine del 2018. In Venezuela dal quarto 
trimestre del 2017 la produzione, a causa 
di una grave crisi politica ed economica, ha 
subito un netto calo (-0,5 milioni di barili al 
giorno dal 1° gennaio a oggi). Questo crol-
lo, non controbilanciato da parte degli altri 
paesi membri dell’organizzazione, ha deter-
minato un aumento del deficit nell’offerta 
per l’anno in corso. A ciò si aggiunge ora 
la minaccia di nuove sanzioni nei confronti 
dell’Iran e ciò potrebbe comportare un calo 

maggiore di 0,5 milioni di barili al giorno, nei 
prossimi mesi».
È interessante notare che finora i perdenti 
del gioco energetico a livello globale sono 
i paesi più lontani dall’ordine capitalistico, 
nello specifico Iran e Venezuela, mentre 
a mostrare una forte ripresa è il petro-
lio made in Usa. Questa dicotomia porta 
probabilmente a una questione chiave per 
tentare di prevedere la situazione dei prez-
zi nel futuro prossimo, ossia come si com-
porteranno Arabia e Russia. Storicamente 
si tratta di due nazioni dai rapporti non 
particolarmente facili, che però nell’ora più 
buia sono riusciti a collaborare. Con un mi-
nimo di respiro in più non sorprenderebbe 
vedere tornare a emergere interessi piutto-
sto contrastanti. Ancora  Nadège Dufossé 
sostiene: «In questa fase, i livelli produttivi 
della Russia e dell’Arabia Saudita saranno 
cruciali per l’evoluzione dei prezzi del greg-
gio. L’estrazione statunitense di shale oil ha 
un ciclo più breve ed è più reattiva agli in-
crementi dei prezzi del petrolio. L’oro nero 
ricavato dallo scisto e incentivato da corsi 
più elevati è già aumentato a partire dalla 
seconda metà del 2017. Tuttavia, il numero 
di impianti attivi di trivellazione aggiuntivi 
non sarà sufficiente a compensare il calo 
della produzione registrato in Venezuela e 
in Iran. Tutta l’attenzione è stata focalizzata 
sulla riunione Opec del 22 giugno che ha 
determinato, grazie all’accordo fra Russia e 

Arabia Saudita, di incrementare la produzio-
ne, possibilmente fino a un milione di barili 
al giorno, dopo che nel recente passato si 
è tagliato anche oltre gli obiettivi. L’Arabia 
Saudita potrebbe essere contenta di prez-
zi del petrolio al di sopra di 80 dollari (in 
virtù della questione legata alla quotazione 
di Saudi Aramco e dei vincoli di bilancio) e 
non sembra quindi disposta ad aumentare 
in modo significativo la propria produzio-
ne. Questo, invece, potrebbe non essere il 
caso della Russia, maggiore produttore di 
petrolio a livello mondiale: Mosca è attenta 
a tenere conto dell’impatto negativo sulla 
domanda derivante da prezzi del petrolio 
più elevati che porterebbero a un raffor-
zamento della produzione statunitense. 
Corsi troppo alti vanificherebbero gli sforzi 
compiuti negli ultimi anni per riequilibrare il 
mercato. Nel complesso, non escludiamo un 
overshooting delle quotazioni dell’oil nelle 
prossime settimane, ma ci sono rischi di 
ribasso di breve e medio termine rispetto 
a questo scenario. Nel breve, una minore 
cooperazione tra l’Opec e la Russia potreb-
be sfociare in un aumento della produzio-
ne mondiale. Lo sviluppo della produzione 
iraniana dipenderà anche dalle sanzioni 
statunitensi. Nel medio periodo, anche un 
calo della domanda e un incremento della 
produzione Usa potrebbero esercitare una 
certa pressione al ribasso sui prezzi del pe-
trolio».

NADÈGE DUFOSSÉ
cfa, head of asset allocation 
Candriam Investors Group
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CIRCOSTANZE FORTUITE
In pratica è comunque difficile, o quanto 
meno non scontato, che si sia tornati in  
una fase storica di rialzo sistematico del 
prezzo del barile, che anzi sembra figlio di 
circostanze in parte fortuite. Ovviamente la 
visione che si ha delle prospettive della ma-
teria prima sottostante determina in buona 
misura anche le opportunità di investimen-
to in questo macro-settore. Essenzialmente 
si può dire che le tesi sono due: da una par-
te c’è chi vede un trend arrivato alla fine e 
che potrebbe anche in parte ritracciare, ma 
comunque nel solco di un aggiustamento 
strutturale al rialzo rispetto ai minimi vi-
sti negli ultimi anni. Ciò permetterebbe di 
trovare ricche occasioni value nelle azien-
de collegate all’energia. È interessante in 
questo ambito leggere quanto espresso da 
Richard Turnill, global chief investment 
strategist di BlackRock: «Il significativo 
aumento dei prezzi di quest’anno ha coin-
ciso con un incremento delle preoccupa-
zioni nel Golfo Persico. Ciò si è riflesso 
anche nel nostro indicatore proprietario 
che “estrapola testo“ (evidenzia le parole 
chiave-n.d.r.) dai report dei broker e dal-
le news finanziarie in maniera da valutare 
l’attenzione da parte dei mercati nei con-
fronti del rischio. Riteniamo che lo scenario 
attuale fatto di tensioni elevate nel Golfo, 
di limiti all’offerta e di crescita economica 
stabile possa continuare. Addirittura la si-
tuazione fra Usa e Iran rischia persino di 
peggiorare, mentre la produzione Opec 
potrebbe calare ulteriormente qualora 
le forniture venezuelane si abbassassero 
ulteriormente. L’aumento dei corsi visto 
fino a oggi peraltro rappresenta un handi-
cap minimo per la crescita mondiale, così 
come modesto dovrebbe essere il suo ef-
fetto sui tassi di inflazione core. Però per 
quegli investitori desiderosi di sfruttare il 
trend del petrolio riteniamo che sia meglio 
esporsi alle azioni petrolifere piuttosto che 
alla materia prima, poiché quest’ultima nel 
2018 è cresciuta molto più dell’azionario a 
essa collegato. Il trend però ha comincia-
to a invertirsi: in particolare a sostenere 
le azioni delle società energetiche vi è la 
loro disciplina nell’allocazione di capitale. Il 
fenomeno si è già dimostrato evidente nel 
primo trimestre del 2018: attualmente, a 
differenza del passato, le società non stan-
no approfittando del rally del greggio per 
compiere investimenti colossali nella pro-
duzione futura, ma, al contrario, il maggiore 

cash flow generato viene usato per ricom-
pensare gli azionisti sotto forma di share 
buyback e di dividendi. Vi sono ovviamente 
rischi: a nostro avviso particolarmente un 
forte calo dei prezzi dell’oro nero, cui po-
trebbe dare il via un forte aumento della 
produzione di scisto in Usa o la caduta del-
la domanda. I future a scadenza più lontana 

finora non hanno mostrato lo stesso in-
cremento del mercato spot, segno che l’e-
quilibrio domanda/offerta potrebbe essere 
meno favorevole ai rialzi nel 2019. Inoltre, 
anche ulteriori guadagni da parte del dolla-
ro potrebbero costituire un problema, se 
si dovesse ristabilire la storica correlazione 
negativa che di recente si è spezzata». 

SHAWN DRISCOLL
gestore 

Global Natural Resources Equity 
T. Rowe Price

C’È CHI È SCETTICO

«È facile ritrovarsi 
a 30 dollari al 
barile»
Sono stati finora disegnati due scenari. Il primo 
è intermedio di stagnazione dei corsi o di mo-
derato calo che potrebbe favorire comunque 
diversi gruppi, che oggi vantano multipli mo-
desti, in parte rattrappiti anche dal taglio dei 
dividendi che oggi stanno tornando in auge. Il 
secondo è positivo e prevede ulteriori rialzi, 
che dovrebbero portare sonanti opportunità 
sui temi legati al capex. Detto ciò, non si può 
negare la possibilità di tornare ai giorni bui del 
recente passato: troppe e troppo fragili sono le variabili in 
gioco per poterlo escludere.
Shawn Driscoll, gestore di Global Natural Resources Equity di T. Rowe Pri-
ce, ricorda che il profondo cambiamento dei fondamentali nell’ultimo decennio non è 
venuto meno: «Mentre alcuni operatori del mercato si attendono un ritorno a prezzi 
ancora più elevati, noi prevediamo che i corsi del greggio statunitense, misurati dal Wti, si 
manterranno in media tra i 40 e i 50 dollari al barile nel lungo periodo. In definitiva, ciò 
dipenderà dal grado in cui l’innovazione tecnologica nello scisto continuerà a migliorare 
la produttività e a comprimere i costi di pareggio dell’estrazione. Ma guardando alle quo-
tazioni reali del petrolio nel secolo scorso, valori superiori ai 40 dollari al barile (su base 
dollaro 2014) sono considerati inusuali. Le nostre previsioni per i prezzi del petrolio nel 
2018 sono quindi contenute. Riteniamo che le stime per la produzione negli Stati Uniti 
siano troppo basse: ci sono più di 7 mila pozzi trivellati e non completati che attendono di 
avviare la propria produzione una volta superati alcuni ostacoli temporanei. La produtti-
vità continua ad aumentare e ci aspettiamo che la curva dei costi scenda. L’estensione dei 
tagli da parte dell’Opec può aiutare a evitare un collasso dei prezzi, ma non crediamo che 
questi tagli avranno un effetto rialzista. Più a lungo le quotazioni del petrolio rimarranno 
sui livelli attuali, maggiore sarà l’incentivo a un aumento dell’offerta, in particolare di scisto 
nordamericano. Quando i corsi del petrolio sono al di sopra del prezzo che incentiva a 
produrre, è molto facile saturare il mercato. L’offerta aumenta, la domanda rallenta e tutto 
a un tratto ti ritrovi con il petrolio a 30 dollari al barile. Non ci sorprenderebbe se ciò 
accadesse quest’anno o nel 2019. Questo è il futuro del petrolio, a causa dei cambiamenti 
tecnologici e di quanto velocemente si può ottenere un’offerta a basso costo».
In questo intervento è incluso un enunciato molto importante: prezzi del petrolio a 30 
dollari sono insostenibili e fuori dalla realtà, essi però possono verificarsi come under-
shooting di un aggiustamento a un livello secolare più basso di quello attuale; se ciò 
dovesse accadere, gli investitori che oggi, da molti punti di vista giustamente, vedono 
nell’equity petrolifero una grande occasione value si ritroverebbero con le dita pesante-
mente scottate. 
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FONDI ED ETF SETTORIALI ENERGY

Performance 
modeste
a cura di Luca Brambilla di Mc advisory

L’analisi si basa su fondi comuni aperti ed Etf del settore energetico in tre fasi specifiche del mercato azionario globale rappresentato 
dall’indice Msci World. I tre momenti che hanno contraddistinto le piazze finanziarie e che sono stati scelti studiando il comportamento 
del mercato azionario sono i seguenti: F1, laterale recente (1 marzo 2017-oggi); F2, dai precedenti massimi del mercato azionario (aprile 
2015-oggi); F3, trend rialzista di lungo periodo con sincronia Europa-Usa (settembre 2011-oggi).
Tutti i fondi ed Etf oggetto dell’analisi hanno serie storiche che rientrano nella terza fase, quella di più lungo periodo. Il nostro macrorating 
sintetizza numericamente il giudizio delle stelle di merito (da 5=migliori a 1=peggiori) attribuite ai fondi e agli Etf in tabella. Dall’analisi si 
può trarre subito un’importante conclusione: gli Etf (evidenziati in azzurro) sono di gran lunga i migliori per performance.
Per completare il quadro analitico, la maggior parte dei fondi è andata veramente male nel lungo periodo, migliorando leggermente se ci si 
sposta verso la seconda fase (medio periodo) e verso la prima fase (breve periodo).

FASI DELL’ INDICE AZIONARIO MSCI WORLD 
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SECURITY ISIN DIVISA STELLE F1 STELLE F2 STELLE F3 PERF F1 PERF F2 PERF F3 HEDGED MACRO RISK
          RATING RATING

SPDR MSCI Europe Energy (MI) IE00BKWQ0F09 EUR 5 4 2 21,38 19,68 58,75 no 3,88 1,58

db X-tr. Stoxx Europe 600 Oil 

& Gas UCITS ETF (MI) LU0292101796 EUR 4 4 2 15,24 15,00 48,21 no 3,49 1,67

EasyETF STOXX Europe 600 Oil

 & Gas (PAR) FR0007068085 EUR 4 4 2 15,00 14,88 47,95 no 3,48 1,58

Long Term Inv. (SIA) Natural

 Resources CHF LU0301246939 CHF 2 5 1 2,96 30,18 25,68 sì 2,70 1,08

Lyxor Etf MSCI World Energy (MI) LU0533032420 EUR 3 2 2 3,64 -5,39 39,19 no 2,37 1,83

NN (L) Sicav Invest Energy P Cap. LU0332193696 EUR 3 2 1 5,16 -3,80 22,78 no 2,05 1,83

AXA WF - Framlington 

Hybrid Resources F Cap. LU0293680665 EUR 3 1 1 5,55 -8,16 -4,96 no 1,72 2,33

BGF World Energy A2 Cap. Hedged LU0326422176 EUR 3 1 1 4,94 -15,21 -18,10 sì 1,72 1,33

Raiffeisen Capital Manag.  

Energy Equities V AT0000688684 EUR 3 1 1 4,00 -9,75 -9,00 no 1,71 1,83

Source US Energy Sector ETF (MI) IE00B435CG94 USD 2 1 2 -1,42 -8,55 51,47 no 1,65 1,17

Mediolanum IF - Challenge 

Ltd Energy Equity L - A IE0004460683 EUR 2 1 1 2,90 -8,13 21,65 no 1,36 2,67

Swisscanto (LU) Equity 

Fund Global Energy LU0102843504 EUR 2 1 1 0,59 -11,85 24,29 no 1,34 1,42

Schroder ISF Global Energy

 A Acc. Hedged LU0671501558 EUR 2 1 1 -0,18 -29,43 -48,38 sì 1,33 1,00

Invesco Energy A Acc. Hedged LU0367024519 EUR 2 1 1 -1,08 -28,48 -28,65 sì 1,32 1,00

BGF World Energy A2 Cap. LU0171301533 EUR 2 1 1 -1,77 -17,74 1,52 no 1,32 1,00

Parvest Energy Innovators Classic/Cap. LU0823414635 EUR 2 1 1 -1,91 -12,34 14,05 no 1,31 1,00

MFS Meridian Funds Sicav 

Global Energy A1 LU0406711613 EUR 1 1 1 -6,17 -13,34 19,67 no 0,94 1,83

Schroder ISF Global Energy A Acc. LU0256331488 USD 1 1 1 -6,23 -31,07 -36,06 no 0,94 1,00

Invesco Energy A Acc LU0607522900 HKD 1 1 1 -7,17 -30,43 -11,62 no 0,93 1,00

Investec GSF Global Energy A LU0345780018 EUR 1 1 1 -10,05 -28,81 -11,54 no 0,90 1,08

           
           
F1 = fase 1 => laterale recente (1 marzo 2017-oggi)           

F2 = fase 2 => dai precedenti massimi del mercato azionario (aprile 2015-oggi)          

F3 = fase 3 => trend rialzista di lungo periodo con sincronia Europa-Usa (settembre 2011-oggi)         
  

FASI DELL’ INDICE AZIONARIO MSCI WORLD 
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Per il quinto anno consecutivo la reda-
zione di Fondi&Sicav ha organizzato una 
tavola rotonda sugli Etf con i manager 
di alcune delle società leader nell’indu-
stria dei fondi indice. Insieme a Mar-
cello Chelli, referente per Lyxor Etf 
in Italia, Mauro Giangrande, head of 
passive distribution southern Europe di 
Dws, e Vincenzo Sagone, head of 
Etf, indexing e smart beta business unit 
di Amundi Sgr è stato fatto il pun-
to sull’andamento del mercato in que-
sta prima parte dell’anno. È molto inte-
ressante anche l’analisi sull’evoluzione 
dell’industria dei prodotti passivi, foca-
lizzata in particolare sull’inserimento di 
questi strumenti nello sviluppo nel mon-
do del risparmio gestito nel suo com-
plesso.
È un dato di fatto che il settore degli 
exchange traded product sta crescendo 
a ritmi sempre più sostenuti. Basti pen-
sare che nei primi anni 2000 a livello glo-
bale gli investimenti in Etf ammontavano 
a 100 miliardi di dollari; oggi il patrimo-
nio complessivo dell’industria ammonta 
a 4.700 miliardi (fonte Etfgi, dati al 31 
marzo 2018) e, secondo le previsioni di 
alcuni importanti asset manager, l’incre-
mento è destinato ad accelerare a un 
ritmo esponenziale, con gli asset under 
management degli Etf che potrebbero 
più che raddoppiare nei prossimi cinque 
anni, arrivando a toccare la quota di 12 
mila miliardi di dollari.
Se restringiamo il campo all’Italia e com-
biniamo queste previsioni con i numeri 
della gestione passiva nel nostro paese, 
è evidente che lo spazio di crescita è 
davvero ampio. Sulla base dei dati di As-
sogestioni, a fine 2017 gli Etf pesavano 
sull’industria italiana del risparmio ge-
stito nel suo complesso per il 2,8%, una 
percentuale davvero minima, se confron-
tata agli Stati Uniti, dove gli asset inve-
stiti negli strumenti passivi (compresi gli 
index fund) rappresentano il 37% dell’in-
dustria del gestito, o all’Europa, dove la 
percentuale si attesta al 16%. Un gap che, 
prima o poi, specialmente rispetto ai dati 
europei, è destinato a chiudersi. Vediamo 
allora che cosa prevedono per il futuro 
i principali emittenti di Etf e quali po-
tranno essere i driver che guideranno i 
trend di un settore sempre più protago-
nista nel panorama del risparmio gestito 
a livello globale.

Tanti 
driver 
di crescita

SPECIALE ETF

a cura di Paola Sacerdote
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Alla luce dell’andamen-
to del mercato nei primi 
mesi dell’anno che cosa 
vi aspettate per il resto 
del 2018?

Vincenzo Sagone: «Nella prima 
parte dell’anno i flussi si sono diretti 
principalmente verso l’azionario, spe-
cialmente europeo. Dietro la spinta dei 
buoni fondamentali espressi dall’econo-
mia dell’Eurozona, la clientela istituziona-
le continentale, non vedendo opportuni-
tà nell’ambito obbligazionario che offriva 
rendimenti ormai nulli, ha iniziato il 2018 
con un sovrappeso sull’equity europeo. 
Tuttavia con il ritorno della volatilità, 
grande assente del 2017, gli investitori 
sono tornati a inserire la componente 

obbligazionaria nei portafogli, soprattutto 
Treasury americani, a discapito proprio 

dell’azionario europeo. Per quanto ri-
guarda la seconda metà dell’anno è dif-
ficile fare previsioni, ma l’andamento dei 
flussi degli Etf sul mercato europeo sarà 
probabilmente condizionato, almeno in 
parte, dalla direzione che prenderanno le 
politiche del nuovo governo italiano sul 
futuro dell’Unione Europea». 

Mauro Giangrande: «Un altro ele-
mento di novità del 2018 è stato il ri-
torno delle commodity. Nel contesto 
attuale, caratterizzato da una crescita 
globale ancora robusta e da aspettative 
di ripresa dell’inflazione, avere un’esposi-
zione a un basket di materie prime può 
aggiungere un importante elemento di 
diversificazione nel portafoglio. Infatti da 
inizio anno sulle risorse di base sono en-
trati flussi per circa 4,5 miliardi di euro, di 
cui 2,5 sugli indici di commodity e altri 2 
sull’oro. Il metallo giallo continua ad at-
trarre flussi perché è diventato un’asset 
class ormai imprescindibile nei portafogli 
degli investitori: da una parte è conside-
rato un bene rifugio, al pari dei titoli di 
stato, e dall’altra protegge dall’inflazione.  
L’ultimo tema da sottolineare è il dolla-
ro. Molti analisti finanziari a inizio anno 
sostenevano che il biglietto verde fosse 
sottovalutato e che ci sarebbe quindi 
stata un’inversione di tendenza; i flussi 
di investimento nei Treasury visti negli 
ultimi mesi probabilmente rispecchiano 
questa view ed effettivamente nelle ulti-
me settimane abbiamo assistito a un im-
portante rivalutazione del biglietto verde 
nei confronti dell’euro. Ricollegandomi 
al discorso politico, è chiaro che una de-
stabilizzazione dell’Eurozona favorirebbe 

VINCENZO SAGONE
head of Etf, indexing 
& smart beta business unit 
Amundi Sgr

Sede italiana della società

Via Cernaia 8/10, 20121 Milano 

Website

www.amundietf.it

Aum in Europa al 30/04/2018: 40 miliardi di euro

Etf con le maggiori masse in Europa al 30/04/2018:

Amundi Msci Emerging Markets Ucits Etf 

(5,6 miliardi di euro di masse in gestione)

Etf più scambiato in Europa: 

Amundi Msci Emerging Markets Ucits Etf
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un ulteriore rafforzamento della divisa 
Usa. Tra gli altri elementi di rischio per i 
prossimi mesi si può citare il prezzo del 
petrolio, che è cresciuto molto, ma pure 
i multipli del mercato azionario prossimi 
ai massimi storici, anche se al momento 
i dati economici sono ancora positivi e 
gli utili aziendali continuano a crescere in 
maniera robusta.

Chelli: «Da inizio anno, sul fronte della 
raccolta, si sono registrati rilevanti flussi 
sull’azionario globale, sull’equity dei mer-

liana con un peso che non si osservava 
da tempo.  Molti investitori, in questa fase 
di incertezza dei mercati, sono poi alla 
ricerca di soluzioni per la gestione della 
liquidità e, da questo punto di vista, l’indu-
stria degli Etf è in grado di offrire un’am-
pia gamma di strumenti: dalle obbligazioni 
a tasso variabile in euro o in dollari (con 
o senza copertura dal rischio di cambio) 
agli strumenti di liquidità classici come 
gli Etf Smart Cash. È sempre complesso 
anticipare i potenziali trend futuri, ma il 
vantaggio principale dell’industria degli Etf 
è che, qualunque direzione prenda il mer-
cato, esistono strumenti adeguati su cui 
posizionarsi in maniera immediata, sem-
plice e poco costosa.

BOOM DEGLI OBBLIGAZIONARI
Uno dei trend emersi negli ultimi anni e 
che sembra non rallentare è la crescita 
dei flussi verso gli Etf obbligazionari. Il 
primo prodotto sul reddito fisso venne 
lanciato una decina d’anni dopo il primo 
Etf azionario e oggi un quinto degli asset 
totali del mercato americano e addirittu-
ra un terzo di quelli europei sono investiti 
in strumenti sul reddito fisso. Il dato che 
colpisce è il tasso di crescita: secondo i 

MAURO GIANGRANDE
head of passive distribution 
Southern Europe 
Dws

Sede italiana della società
Via Turati 25/27, 20121 Milano

Website
www.dws.it e e www.dws.com

Aum in Europa al 15/05/2018: 73,26 miliardi di euro

Etf con le maggiori masse in Europa al 15/05/2018:

Xtrackers Euro Stoxx 50 (5,96 miliardi di euro); Xtrackers Dax 

(3,96 miliardi di euro); Xtrackers Msci Japan (4,11 miliardi di euro); 

Msci Usa (3,45 miliardi di euro)
Etf più scambiato in Italia: Xtrackers Euro Stoxx 50

cati emergenti e su quello statunitense. 
Anche gli Etf tematici hanno riscosso un 
buon successo (in particolare quelli sulla 
robotica), così come gli strumenti sul set-
tore information technology. Infine flussi 
significativi sono stati rilevati sui Treasury 
americani. Con l’incremento della volati-
lità si è assistito a un ritorno di interesse 
per gli strumenti a leva che, nonostante la 
necessità di gestione periodica del com-
pounding effect, rimangono molto uti-
lizzati. Così come gli Etf short che sono 
tornati centrali negli scambi di Borsa Ita-
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numeri di BlackRock al 31 dicembre 2017, 
negli ultimi cinque anni il patrimonio ge-
stito degli Etf obbligazionari è aumentato 
a un tasso annuo del 19% negli Stati Uniti 
e del 24% in Europa, un ritmo decisamen-
te più sostenuto rispetto agli strumenti 
azionari, che nello stesso periodo sono 
cresciuti a un tasso annuale del 16% negli 
Usa e del 14% in Europa. 

Lo sviluppo degli Etf ob-
bligazionari è visto da 
molti come uno dei driver 
principali che guideran-
no la crescita dell’indu-
stria nel prossimo futuro. 
Qual è il vostro giudizio 
e come si spiega secondo 
voi questo fenomeno?

Chelli: «Se guardiamo all’asset allocation 
tipica dei clienti del private banking, che 
dispongono di capitali significativi su cui 
è possibile realizzare una diversificazione 
ottimale, si nota che è indicativamente 
composta per il 70% da obbligazioni e per 
il 30% da azioni. Nell’industria europea 
degli Etf questo rapporto è praticamente 
invertito (storicamente questi strumenti 
sono nati per coprire il mondo azionario) 
e, pertanto, è plausibile ritenere che la 
crescita delle masse degli Etf obbligazio-
nari continuerà significativamente anche 
nei prossimi anni. Bisogna poi considerare 
che oggi molti bond societari, per ragioni 
regolamentari o di opportunità, vengono 
emessi solo con tagli professionali (ad 
esempio 100 mila euro) e ciò costringe 

gli investitori, per preservare la diversifi-
cazione del portafoglio, a optare per gli Etf 
allo scopo di coprire asset class come i 
corporate bond investment grade, gli high 
yield bond e gli emerging market bond (in 
dollari o in valuta locale)».

Giangrande: «Quando si parla di svi-
luppo degli Etf obbligazionari, bisogna 
considerare anche un paio di aspetti im-
portanti: il primo è legato alla compres-
sione dei rendimenti cui abbiamo assistito 
negli ultimi anni, perché chiaramente in un 
contesto di interessi così bassi non è facile 
per la gestione attiva riuscire a coprire i 
costi e contestualmente consegnare una 
sovraperformance agli investitori. L’altro 
aspetto importante da considerare è che 
uno dei maggiori punti di forza degli Etf è 
la trasparenza, e questo elemento emer-
ge soprattutto in fasi di mercato partico-
larmente complicate. Il grande vantaggio 
degli Etf da questo punto di vista è che, 
quando si inseriscono in portafoglio, si sa 
esattamente che cosa si acquista in quel 
momento. Un ultimo punto importante 
è la flessibilità che strumenti come que-
sti sono in grado di fornire ai gestori e 
mi riferisco soprattutto ai fondi di fondi 
e alle gestioni patrimoniali, che li vogliono 
utilizzare in maniera tattica, per entrare e 
uscire con una frequenza elevata. Gli Etf 
consentono di investire o di smobilizzare 
le posizioni in maniera molto efficace e 
con il timing desiderato.  Sommando tut-
ti questi elementi è chiaro l’indirizzo che 
sta prendendo lo sviluppo di questa asset 
class all’interno del mondo degli Etf».

Sagone: «Se consideriamo che l’asset 
allocation degli investitori in Europa e in 
Italia è composta principalmente da ob-
bligazioni, chiaramente in un mondo che 
si sta muovendo sempre più verso gli 
strumenti passivi, la componente del red-
dito fisso è quella verso cui la domanda 
è più consistente e sulla quale noi emit-
tenti dobbiamo fare ancora sviluppo per 
completare la gamma, anche con posi-
zioni plain vanilla. Faccio l’esempio degli 
strumenti sui bond floating rate, che non 
esistevano sul mercato e che abbiamo 
emesso due anni fa: si sono rivelati una 
componente fondamentale nei portafogli, 
e lo si è visto immediatamente in termini 
di  flussi: Amundi ha raccolto sugli Etf flo-
ating rate masse per 5 miliardi in tre anni. 
Questo esempio dimostra che nel mondo 
obbligazionario c’è ancora tutta una serie 
di esposizioni che necessitano di essere 
coperte e sulle quali gli emittenti di pro-
dotti passivi hanno ancora molto spazio 
di crescita. A tutto ciò si aggiunge il tema 
dei tassi bassi, dei rendimenti sempre più 
irrisori sul reddito fisso e della capacità 
dei vari player di offrire soluzioni in un 
contesto di mercato così complesso. E 
da questo punto di vista il mondo degli 
Etf, rispetto a quello, ad esempio, dei cer-
tificate o dei fondi attivi, si trova in una 
posizione di vantaggio, perché è più inno-
vativo e versatile e riesce a muoversi più 
velocemente nel rispondere alle esigenze 
degli investitori, promuovendo con gran-
de rapidità soluzioni adatte al contesto di 
mercato del momento».

FOCUS SULLA SOSTENIBILITÀ

Un tema che lo scorso 
anno ha riscosso un gran-
de successo e sul quale 
si è assistito a un vero e 
proprio boom di investi-
menti è quello della so-
stenibilità e del rispet-
to dei criteri ambientali, 
sociali e di governance. 
La popolarità degli stru-
menti che investono in 
strategie Esg è una moda 
passeggera o un trend or-
mai consolidato e quindi 
destinato a proseguire? 
Giangrande: «È sicuramente un trend 

MARCELLO CHELLI
referente per l’Italia
Lyxor Etf

Sede italiana della società

Via Olona 2, 20123 Milano

Website

www.lyxoretf.it 

Aum in Italia al 30/04/2018: 11,72 miliardi di euro

Etf con le maggiori masse in Italia: Lyxor Ftse Mib Ucits Etf 

(603,4 milioni di euro)

Etf più scambiato in Italia: Lyxor Ftse Mib Ucits Etf
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solido, soprattutto se si pensa che su que-
sto tema negli ultimi anni i regulator a livel-
lo globale hanno introdotto nuovi quadri 
normativi, anche in termini di reporting, 
per tutta una serie di investitori. Inoltre 
sono state numerose le iniziative su base 
volontaria cui hanno aderito diverse real-
tà. Questo fatto ha inizialmente riguardato 
gli investitori istituzionali puri, soprattutto 
i fondi pensione, i fondi sovrani e le assi-
curazioni. Infatti se fotografiamo il mondo 
Esg, oggi c’è sicuramente un fortissimo 
interesse proprio da parte di questa tipo-
logia di investitori, cui si sta affiancando 
un interesse in crescita che proviene dal 
mondo delle banche, dalla clientela retail e 
dal private banking. L’ambito Esg negli ulti-
mi anni si è evoluto moltissimo, nel senso 
che, se nella fase iniziale le soluzioni pro-
poste erano generalmente basate solo su 
criteri di esclusione e facevano riferimen-
to in particolare a temi etici, queste nel 
tempo sono state sostituite da selezioni 
più avanzate, che noi chiamiamo “best in 
class”: il processo di investimento prevede 
l’analisi di ciascuna società secondo i tre 
criteri fondamentali, sociale, ambientale e 
di governance. Su ciascuno di questi tre 
aspetti si assegna un punteggio e, infine, 
si selezionano le aziende che hanno uno 
score maggiore, proprio nell’ottica di pre-
miare le migliori».

Chelli: «Ci auguriamo e crediamo che sia 
un trend destinato a perdurare e, quanto 

alla diffusione delle soluzioni Esg, mi per-
metto un paio di riflessioni. Prima di tutto 
è necessario che gli investitori professionali 
siano disponibili a sostituire i propri bench-
mark a capitalizzazione con altri Esg o che, 
alternativamente, siano aperti ad accetta-
re una fisiologica tracking difference tra il 
proprio indice a capitalizzazione e il pro-
dotto Esg acquistato. Inoltre gli strumenti 
sostenibili non dovrebbero essere acqui-
stati con il solo obiettivo di ottenere rendi-
menti migliori (eventualità che non può es-
sere garantita a priori), ma con il desiderio 
e la speranza che le soluzioni Esg possano 
generare un impatto positivo sull’environ-
ment complessivo. Scendendo nel dettaglio, 
distinguerei tra strategie tematiche e quelle 
classiche. Gli Etf su temi specifici sono stati 
sviluppati dall’industria già diversi anni fa 
(ad esempio i prodotti di Lyxor sull’acqua 
e sulle energie rinnovabili hanno 10 anni di 
vita e un patrimonio di mezzo miliardo di 
euro), mentre, più recentemente, sul fronte 
Esg gli emittenti hanno sviluppato metodo-
logie molto diverse tra loro, per le quali ci 
si attende una maggiore standardizzazione 
e un’indicazione chiara, da parte dei clienti, 
delle soluzioni più apprezzate».

Sagone: «Sul tema Esg va innanzitutto 
evidenziata una difficoltà per noi emit-
tenti, legata al fatto che la valutazione dei 
parametri di sostenibilità non è uniforme 
in tutta Europa, ma varia da stato a stato. 
Questo elemento crea un problema og-

gettivo alle società provider, che puntano 
a sviluppare strumenti che vadano bene su 
tutti i mercati e non che siano specifici per 
ogni singolo paese.  Detto ciò, io ho una 
posizione ancora più radicale, nel senso 
che mi aspetto che in futuro non ci sarà 
più bisogno di mettere il marchio Esg su 
un prodotto finanziario, perché tutti gli in-
vestimenti rispetteranno i criteri di soste-
nibilità e ciò che è nato inizialmente come 
un’innovazione probabilmente diventerà 
lo standard. D’altronde il rispetto di que-
sti parametri non è più solo una questione 
etica: gli investitori vedono sempre più la 
mancanza di interesse per l’Esg come una 
fonte di rischio potenziale, dal momento 
che un cattivo rating su quel piano può 
impattare sulla performance. Lo vediamo 
nelle conversazioni che abbiamo regolar-
mente con i nostri clienti parlando di Etf, 
ma anche di soluzioni su misura: una buona 
parte dei clienti vuole prendere in consi-
derazione specifici criteri Esg. Un tema sul 
quale Amundi ha costruito un’expertise 
importante è la riduzione delle emissioni 
inquinanti, con lo sviluppo di indici low 
carbon, che escludono dal loro universo di 
investimento i titoli delle aziende più dan-
nose per l’ambiente in termini di emissioni 
di anidride carbonica e di riserve. Questi 
benchmark hanno un basso tracking error 
rispetto a quelli tradizionali e in un con-
testo nel quale la lotta al riscaldamento 
globale si fa sempre più serrata ci si può 
aspettare che le società più inquinanti ver-
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ranno in qualche modo impattate. Di con-
seguenza strumenti che fanno hedging sulle 
emissioni di anidride carbonica diventano 
non solo eticamente ma anche finanziaria-
mente vantaggiosi. In generale i driver che 
guideranno lo sviluppo dell’industria degli 
Etf nei prossimi anni sono molteplici e tra 
i più importanti va menzionata anche l’in-
novazione di prodotto. Si pensi, ad esem-
pio, allo sviluppo degli Etf smart beta, che 
si basano su indici alternativi a quelli tra-
dizionali a capitalizzazione e sono costruiti 
sulla base di strategie di tipo quantitativo 
che fino a qualche anno fa venivano offerte 
solo dai fondi a gestione attiva. Un’evolu-
zione che nel mondo del risparmio gestito 
odierno rende sempre più anacronistica e 
obsoleta la contrapposizione tra prodotti 
attivi e passivi, perché i primi continuano 
a essere fondamentali nella costruzione 
dell’asset allocation, mentre gli Etf diventa-
no i building block, i mattoncini che vengo-
no utilizzati per comporre materialmente 
le soluzioni d’investimento».

LA SPINTA DELLA MIFID II
L’universo dell’asset management sta cam-
biando sempre più a favore dell’utilizzo 
degli Etf non solo sulla spinta di fattori en-
dogeni legati all’innovazione di prodotto e 

all’evoluzione tecnologica, in particolare la 
digitalizzazione, che assumerà in futuro un 
ruolo sempre più importante. A  sostenere 
la crescita degli strumenti passivi un ruolo 
fondamentale sicuramente lo svolge l’e-
voluzione regolamentare, in particolare la 
normativa Mifid II, che è entrata in vigore il 
3 gennaio di quest’anno. 

Quale impatto ha avuto 
finora l’avvio della nuova 
regolamentazione sull’in-
dustria degli Etf?

Chelli: «La Mifid II si focalizza sui costi e 
sulla loro trasparenza ed è pertanto plau-
sibile attendersi che molte soluzioni di 
investimento inizieranno a usare gli Etf, o 
ne incrementeranno l’impiego, allo scopo 
di ridurre il loro costo complessivo sen-
za pregiudicare i margini del manufacturer 
e  del distributore. Al riguardo riteniamo 
che i prodotti assicurativi, nello specifico le 
unit linked, rappresentino un significativo 
bacino di risparmio che potrebbe essere 
intercettato dall’industria degli Etf. Da que-
sto punto di vista Lyxor offre una gamma 
di Etf core a basso costo (Ter a partire da 
quattro punti base all’anno), a replica fisica 
e senza prestito titoli, per evitare qualsiasi 

rischio di controparte. Questi strumenti si 
rivelano una soluzione ottimale per le ge-
stioni separate e le unit linked delle assicu-
razioni: infatti, sul medio/lungo termine, il 
cosiddetto total cost of ownership (Tco), 
cioè il costo totale comprensivo di Ter e 
spread bid/ask, risulta estremamente com-
petitivo».

Giangrande: «C’è sicuramente un tema 
di costi legato all’introduzione della Mifid 
II e il primo effetto è proprio l’interesse 
da parte di chi struttura soluzioni d’inve-
stimento di tipo wrapper, analogamente a 
quanto successo con l’introduzione della 
prima Mifid alle gestioni patrimoniali e che 
pian pianino vediamo anche in altri conte-
sti, come ad esempio le unit linked. Dove, 
invece, c’è ancora da lavorare è nell’ambito 
dell’advisory puro, perché la maggior parte 
dei distributori attivi sul mercato italiano, 
soprattutto i più grandi, ha scelto la strada 
della consulenza su base non indipendente, 
quindi da questo punto di vista per ora non 
ci sono grosse novità. Un elemento inte-
ressante per noi emittenti di Etf, che ulti-
mamente sta assumendo sempre maggiore 
importanza, è l’interazione con gli advisory 
desk dei più grossi distributori attivi sul 
mercato italiano, una collaborazione che in 
passato era abbastanza limitata, nel senso 
che i nostri interlocutori erano prevalen-
temente i gestori di portafoglio di fondi di 
fondi e gestioni patrimoniali. D’altro lato 
stiamo notando che alcuni consulenti fi-
nanziari, anche autonomamente, iniziano a 
interessarsi al mondo degli Etf, si informano 
sugli strumenti, approfondiscono, nell’ottica 
di fornire un buon servizio ai propri clienti. 
Quanto questo possa tradursi in effettivi 
flussi è difficile sapere, però è indubbio che 
sia un segnale importante per il futuro».

Sagone: «Gli effetti dell’entrata in vigore 
della normativa Mifid II si stanno già co-
minciando a vedere in termini di aumen-
tata trasparenza sulla struttura di costo 
dei prodotti. Questo fatto contribuisce a 
rendere appetibili gli Etf, il cui costo conte-
nuto e la cui semplicità, essendo strumenti 
Ucits, sono ben noti. Questa pressione sul-
la visibilità dei costi fa sì che anche le reti 
di distribuzione stiano aumentando la loro 
offerta di soluzioni wrapped a base di Etf, al 
fine di proporre ai propri clienti pacchetti 
efficienti in termini di costo e più traspa-
renti». 
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di Paola Sacerdote
in collaborazione con Borsa Italiana 

A maggio il mercato Etfplus, la piattaforma di 
Borsa Italiana dedicata agli exchange traded 
product e ai fondi aperti quotati, ha registra-
to per il secondo mese consecutivo un dato 
negativo per quanto riguarda la raccolta netta, 
ma, nonostante i deflussi, gli asset under ma-
nagement degli strumenti quotati sul segmen-
to si sono attestati a 67,26 miliardi di euro, 
con una crescita del 7,95% rispetto allo stesso 
mese dell’anno scorso. 
Il quinto mese dell’anno ha visto il debutto 
di Candriam Investors Group, che ha lancia-
to una gamma di cinque nuovi Etf Esg smart 
beta, di cui tre prodotti azionari e due obbli-
gazionari, e che diventa così il diciannovesimo 
emittente di Etf sul mercato italiano. Con la 
quotazione degli strumenti di Candriam, più 
cinque di VanEck, e uno rispettivamente di 
First Trust, Spdr e Lyxor, il numero degli Etf di-
sponibili su Etfplus è salito a 833, che, sommati 
agli altri strumenti quotati (206 Etc, 109 Etn e 
120 Oicr aperti), portano a 1.268 il totale dei 
prodotti presenti sulla piattaforma.

RACCOLTA NEGATIVA A MAGGIO
Come anticipato, la raccolta dei prodotti 
exchange-traded a maggio ha registrato un 
risultato negativo, con deflussi complessivi 
per 759,9 milioni di euro causati da fuoriusci-
te che hanno interessato tutte le asset class, 
con il contributo determinante, anche questo 
mese, dell’azionario dei paesi sviluppati, che ha 
visto disinvestimenti per 463,51 milioni. Tra gli 

ETP

I NUMERI DELL’ETFPLUS

Il mercato 
si prende 
una pausa

Etf, Etc/Etn quotati in Italia

Emittente Etf Etc Etn

Etf Securities 16 148 54

Lyxor – Société Générale 156 25 24

Db X-Trackers - Deutsche Bank 144 9 

Ishares 132  

Amundi  91  

Ubs 83  

Boost/Wisdomtree 24 23 31

Spdr Etfs – State Street 69  

Powershares – Source 60 1 

Bnp Paribas Easy 15  

Ossiam  9  

Hsbc 5  

Franklin Templeton 5  

Jp Morgan 5  

Vaneck 9  

Structured Invest 2  

Fullgoal 2  

First Trust 1  

Indexiq - Candriam 5  

19 emittenti 833 206 109Dati al 31 maggio 2018
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altri comparti si sono registrati outflow an-
che dagli Etc/Etn (-132 milioni), dall’azionario 
emergente (-36,81), dagli Etf di stile (-21,13) e 
per la prima volta da ottobre 2017 anche gli 
obbligazionari hanno chiuso un mese negativo 
(-33,71 milioni).

NEL 2018 BILANCIO POSITIVO
Il quadro è invece decisamente positivo se 
si guardano i dati complessivi di raccolta de-
gli Etp quotati su Etfplus da inizio 2018. Nei 
primi cinque mesi dell’anno la raccolta si è 
attestata a 1.750,91 milioni di euro, trainata 
in maniera preponderante dal comparto del 
reddito fisso nel quale si sono riversati com-
plessivamente 1.660,63 milioni.  Al secondo 
posto per raccolta troviamo gli Etf di stile, che 
hanno visto afflussi netti per 449,09 milioni, 
seguiti dagli Etf sull’azionario emergente con 
un saldo positivo per 176,41 milioni.

LA CLASSIFICA NEGATIVA
 A guidare la classifica negativa troviamo inve-
ce gli strumenti sull’azionario dei paesi svilup-
pati, con deflussi per 432,42 milioni di euro, 
seguiti dagli Etc/Etn che da inizio anno hanno 
registrato fuoriuscite per 226,93 milioni. 
Da segnalare un’inversione di tendenza per 
quanto riguarda gli scambi, che, dopo due 
mesi consecutivi in calo, hanno fatto segnare 
una netta ripresa per quanto riguarda i con-
tratti medi giornalieri, (21.063 contro 17.151 
di aprile) e per il controvalore medio (526 
milioni di euro contro i 382,3 del mese pre-
cedente).
 

AUM DEGLI ETF PER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 39,18%

Etf obbligazionari 42,07%

Etf azionari emergenti 7,75%

Etf style 4,54%

Altro 6,45%

Indice di commodity 4,61%

Energia 21,54%

Metalli preziosi 46,70%

Metalli industriali 1,59%

Prodotti agricoli 3,01%

Bestiame 0,03%

Etn 22,53%

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AUM DEGLI ETC/ETN PER ASSET CLASS

RACCOLTA NETTA PER ASSET CLASS

maggio 2018

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

-132
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-463,51 
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1977,84 
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Per coloro che sono alla ricerca di un flusso 
cedolare periodico con rendimenti poten-
ziali superiori ai dividendi medi attesi sull’a-
zionario e desiderano compensare eventuali 
minusvalenze, UniCredit ha ampliato l’offerta 
dei cash collect certificate, soluzioni d’inve-
stimento per il breve e medio termine che 
consentono di ottenere cedole con frequen-
za trimestrale e hanno una barriera discreta 
e una protezione condizionata del capitale a 
scadenza. Scopriamo le recenti emissioni su 
azioni e panieri di indici.
Dal 20 giugno sono in negoziazione su Eu-
roTlx i nuovi cash collect worst of su panieri 
di indici internazionali con cedole condizio-
nate a una barriera e rendimenti potenziali 
annui all’emissione fino al 6,40% lordo. La 
distanza dal livello di barriera all’emissione 
varia dal 20% al 40%, con barriere rispettiva-
mente dell’80% e del 60% del valore iniziale.
Il paniere sottostante è composto dall’indice 
Ftse/Mib e da un secondo benchmark inter-
nazionale, quale il Nasdaq 100, l’S&P 500 o il 
Nikkei 225. La valuta di emissione e negozia-
zione del certificate è l’euro. 
Nonostante la diversa denominazione degli 
indici componenti il paniere in euro, dollari 
statunitensi e yen, l’importo di liquidazione 
dei certificati non è soggetto alle variazioni 
del tasso di cambio, perché questi strumen-
ti sono di tipologia “Quanto”. L’investito-
re punta esclusivamente alla performance 
dell’indice, considerata come rapporto tra il 
prezzo di chiusura alla data di osservazione 
periodica, o di valutazione finale, e il valore 
iniziale dell’indice. In termini di orizzonte 
temporale le scadenze variano dal dicembre 
2021 allo stesso mese del 2025, senza possi-
bilità di scadenza anticipata. Il terzo venerdì 
del mese di ciascun trimestre, alla data di 
osservazione, se la performance di entrambi 
gli indici componenti il paniere è pari o supe-
riore alla barriera, viene liquidata la cedola.
Le cedole condizionate variano da 1,12 euro 
a 1,60 euro lordo per trimestre senza effetto 
memoria. A scadenza si possono verificare 
due scenari. Se la performance di entrambi 
gli indici componenti il paniere è pari o su-
periore alla barriera, il certificato è rimbor-
sato all’importo massimo pari al prezzo di 
emissione (100 euro) maggiorato dell’ultima 
cedola. Se la barriera venisse infranta a sca-
denza, il certificate replicherebbe l’andamen-
to negativo dell’indice con la peggiore per-
formance, da qui il nome “worst of”.
Per coloro che desiderano puntare sulle 
singole blue chip europee su un orizzonte 

a cura di UniCredit Corporate & Investment banking

www.onemarkets.it
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temporale di breve termine (entro i 18 mesi), 
i recenti cash collect autocallable su azioni 
consentono di ottenere cedole fisse incon-
dizionate trimestrali sino fine anno, qualun-
que sia l’andamento dell’azione sottostante. 
Le prossime date di pagamento delle cedole 
incondizionate sono il 27 settembre e 20 
dicembre 2018. Le cedole lorde variano da 
1,25 a 2,60 euro per trimestre.  La facoltà di 
scadenza anticipata interviene ogni tre mesi 
a partire dal 13 dicembre 2018. In caso di 
rialzo dell’azione sottostante sopra il valore 
iniziale alla data di osservazione trimestrale, 
tale giorno diverrà l’ultimo di negoziazione 
e i certificati saranno liquidati al prezzo di 
emissione (100 euro) maggiorato della cor-
rispondente cedola. Alle medesime date di 
osservazione del 14 marzo, 20 giugno e 19 
settembre 2019, si possono incassare ulte-
riori cedole del medesimo importo, purché a 
ciascuna rilevazione l’azione sottostante non 
abbia perso oltre il 25% del suo valore inizia-
le. Salvo la liquidazione anticipata, alla data di 
valutazione finale a dicembre 2019, se il prez-
zo di chiusura dell’azione sarà pari o superio-
re alla barriera, l’importo di liquidazione sarà 
uguale all’ammontare massimo di 100 euro 
più l’ultima cedola. In caso di ribasso oltre la 
barriera, l’importo di liquidazione sarà equi-
valente al prezzo di emissione che moltiplica 
il rapporto tra il valore finale dell’azione sot-
tostante rispetto al suo valore iniziale, repli-

candone così l’andamento negativo. 
Entrambe le emissioni di cash collect sopra 
citate consentono quindi di ottenere un flus-
so cedolare periodico in scenari di mercato 
di moderato rialzo, laterali o di moderato 
ribasso dei titoli sottostanti nei limiti della 
barriera. Per avere diritto al pagamento del-
la cedola trimestrale, sia essa condizionata 
o incondizionata, è necessario avere il cer-
tificato in portafoglio entro la “record date”. 
La record date è specificata all’interno delle 
condizioni definitive e per le recenti emis-
sioni tale data cade nel giorno lavorativo 
immediatamente precedente ciascuna data 
di pagamento, considerando il calendario eu-
ropeo Target2. In negoziazione su EuroTlx, la 
liquidità è assicurata da UniCredit Bank Ag 
che espone in via continuativa quotazioni in 
denaro e lettera. I prezzi in tempo reale, pro-
spetti informativi e documenti contenenti le 
informazioni chiave sono disponibili sul sito 
investimenti.unicredit.it. In merito al tratta-
mento fiscale, in linea generale, i proventi de-
rivanti dai certificati sono soggetti all’aliquota 
del 26% e appartengono alla categoria dei 
redditi diversi, consentendo la compensazio-
ne delle minusvalenze dei precedenti quattro 
anni. Per maggiori dettagli, è bene rivolgersi al 
proprio esperto fiscale.

UN PREMIO PER UNICREDIT
Robocertificate 2.0 è stata giudicata la mi-

gliore app ai FintechAge Awards 2018. Già 
nel 2017 è emerso che il 51,1% degli intervi-
stati tra consulenti finanziari indipendenti e i 
professionisti, trova indispensabile dotarsi di 
soluzioni informatiche/fintech che possano 
supportarli nelle proposte di investimento. 
In effetti, la digitalizzazione e il fintech sono 
stati i temi maggiormente dibattuti duran-
te la 19° edizione dell’Italian trading forum 
di Rimini. Allo stand di UniCredit i visitatori 
dell’ItForum hanno usufruito gratuitamente 
di simulatori di trading virtuale con i certi-
ficate e il Robocertificate nella versione 2.0.  
Robocertificate di UniCredit onemarkets è 
stato premiato come “migliore app” ai Finte-
chAge Awards per l’immediatezza di utilizzo 
e l’approccio innovativo nella creazione e il 
monitoraggio di portafogli di certificate nel 
tempo. Robocertificate è uno strumento di 
formazione gratuito che consente di creare 
in pochi semplici passi portafogli di certifica-
ti UniCredit secondo le proprie preferenze 
in termini di orizzonte temporale, visione 
di mercato, propensione al rischio, settore 
su cui puntare. È possibile personalizzare il 
portafoglio anche in termini di numero di 
strumenti e tipologia di certificati, esprimen-
do preferenze anche per la barriera continua 
o discreta.  Robocertificate 2.0 è disponibile 
sul sito robocertificate.com, accessibile 
anche dal sito investimenti.unicredit.it 
nella sezione Tools/Robocertificate.

ISIN SOTTOSTANTE STRIKE (EUR) BARRIERA EUROPEA BARRIERA EUROPEA (EUR) CEDOLA LORDA TRIMESTRALE (EUR) SCADENZA
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

CASH COLLECT AUTOCALLABLE SU AZIONI

CODICE ISIN SOTTOSTANTE STRIKE CEDOLA LORDA TRIMESTRALE BARRIERA BARRIERA  EUROPEA SCADENZA
DE000HV40UD4 S&P 500 S&P 500: 2.775,63 1.60 EUR 80% S&P 500: 2.220,504 17/12/21

 FTSE/MIB FTSE/MIB: 22.216,18   FTSE/MIB: 17.772,944 

DE000HV40UE2 NASDAQ 100 NASDAQ 100: 7.205,258 1.21 EUR 60% NASDAQ 100: 4.323,1548 19/12/25

 FTSE/MIB FTSE/MIB: 22.216,18   FTSE/MIB: 13.329,708 

DE000HV40UF9 NIKKEI 225 NIKKEI 225: 22.966,38 1.14 EUR 60% NIKKEI 225: 13.779,828 19/12/25

 FTSE/MIB FTSE/MIB: 22.216,18   FTSE/MIB: 13.329,708 

DE000HV40UG7 S&P 500  S&P 500: 2.775,63  1.12 EUR 60% S&P 500: 1.665,378  19/12/25

 FTSE/MIB FTSE/MIB: 22.216,18   FTSE/MIB: 13.329,708 

CASH COLLECT WORST OF SU PANIERI DI INDICI INTERNAZIONALI “QUANTO”
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a cura di Paola Sacerdote in collaborazione 

con Bnp Paribas Asset Management

Quando il proprietario di una piccola fatto-
ria peruviana si è mosso per fare causa a un 
gigante dell’industria energetica nessuno ci 
ha fatto caso, ma, man mano che la questio-
ne prende forma, questo caso giudiziario 
potrebbe avere un impatto decisivo sulla 
legislazione e su come verranno gestite le 
future cause legali riguardanti il riscalda-
mento globale. Potrebbe anche spronare 
gli investimenti, che sono imprescindibili 
per accelerare i progressi tecnologici ne-
cessari a fare fronte con efficienza alla mi-
naccia del riscaldamento globale. Inoltre, e 
questo elemento  è ancora più importante, 
potrebbe accelerare lo sviluppo dei cam-
biamenti normativi, che a oggi sono ancora 
molto lenti. 
Dopo che nel novembre 2015 in primo 
grado la richiesta di risarcimento era stata 
respinta, il 30 novembre 2017, un tribuna-
le di Hamm, nell’ovest della Germania, ha 
giudicato ammissibile in appello la causa di 
Saul Luciano Lliuya, un contadino peruviano 
di 37 anni, nei confronti di un operatore 
che gestisce una centrale elettrica. Questo 
impianto emette grandi quantità di gas ser-
ra che, secondo Lliuya, che svolge anche il 
lavoro di guida sui sentieri delle montagne 
andine, stanno causando lo scioglimento di 
un ghiacciaio locale e mettendo a rischio 
la sua città, Huaraz, dove vivono circa 120 
mila persone. 
Lo scioglimento del ghiacciaio sta infatti 
a sua volta causando l’ingrossamento del 
Palcacocha, un lago glaciale situato sopra 
la città; il livello delle acque ha iniziato a 
crescere nel 1975 e questo processo dal 
2003 è in forte accelerazione, con la conse-
guenza che è sempre più elevato il rischio 
di inondazioni.  Il tribunale tedesco ha ordi-
nato una serie di perizie per stabilire come 
il produttore di energia potrebbe essere 
multato, nonostante non abbia impianti di 
produzione nella zona dove si trova la pro-
prietà di Lliuya. 

LA DOMANDA IMPORTANTE
La domanda più importante cui il tribuna-
le di Hamm dovrà rispondere è se il pro-
duttore di energia, una storica compagnia 
elettrica europea che opera con centrali a 
carbone, è colpevole nel contribuire all’e-
missione di gas serra, e quindi al riscalda-
mento globale. E, se così fosse, fino a quale 
punto. Le rivendicazioni di Saul si basano 
infatti su uno studio del 2013 nel quale il 
colosso energetico venne dichiarato re-

SRI

RISCALDAMENTO GLOBALE E LEGGI AMBIENTALI

Davide 
sconfiggerà 
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sponsabile dello 0,5% delle emissioni glo-
bali di gas serra «dall’inizio del processo di 
industrializzazione».
Saul non chiede molto: soltanto che lui e la 
sua comunità vengano rimborsati dei costi 
sostenuti per gestire l’aumento del rischio 
di alluvioni, calcolati proporzionalmente in 
base al contributo della compagnia elettrica 
sull’emissione globale di gas serra. Lluyia ha 
chiesto un risarcimento di 17 mila euro, da 
utilizzare per finanziare alcuni interventi di 
protezione dalle inondazioni, più un rimbor-
so di 6.384 euro per i lavori già effettuati 
per proteggere la sua abitazione, dove vive 
con i suoi due figli.

UN BANCO DI PROVA
Chiaramente, il risarcimento chiesto da 
Lluya non è l’aspetto più importante di 
questa vicenda. Ciò che rende interessan-
te questo caso è che potrebbe innanzitutto 
aiutare a scrivere un nuovo capitolo delle 
leggi ambientali; in secondo luogo dovrebbe 
servire a determinare come stabilire la re-

sponsabilità delle parti interessate che sono 
coinvolte nel riscaldamento del pianeta, a 
quantificare la gravità di questa responsabi-
lità e, infine, a calcolare la natura degli even-
tuali risarcimenti.

MOLTEPLICI QUESTIONI 
Il tribunale di Hamm dovrà tentare di ri-
spondere ad alcuni quesiti fondamentali.
- Dovrà astenersi dal dichiarare un singolo 
operatore colpevole, visto che molti altri re-
sponsabili sfuggiranno alla condanna?
- Può il produttore di energia giustificare 
le sue azioni in base al fatto che è tenuto a 
soddisfare la domanda dei suoi clienti, che 
necessitano di energia abbondante e poco 
costosa? 
- Siccome le parti interessate sono nume-
rose, è possibile determinare una gerarchia 
di responsabilità sulla quale il tribunale pos-
sa basare le sue decisioni e definire come 
possa essere proporzionalmente stabilito il 
risarcimento legittimo richiesto dalla parte 
lesa?

- I veri colpevoli non sono in ultima istan-
za i governi, che ancora adesso rifiutano di 
adottare i necessari provvedimenti, come 
ad esempio predisporre un bilancio nazio-
nale equo, realistico e dissuasivo nei con-
fronti dei costi che il riscaldamento globale 
genererà nel prossimo futuro?
Alla base anche altre domande: dietro l’i-
nerzia dei governi, non c’è anche quella dei 
cittadini medi, che non vorrebbero cambia-
re il loro confortevole stile di vita, che si 
rifiutano di pagare un po’ di più per ciò che 
può ancora costare poco (energia), o che 
non vogliono investire denaro per rendere 
le loro case più efficienti dal punto di vista 
energetico?
Infine,  non ci sono anche responsabilità dei 
produttori che, pur consapevoli della posta 
in gioco, investono preventivamente, spesso 
con l’aiuto delle autorità pubbliche, in cen-
trali a energia fossile?

I GOVERNI PARTI ATTIVE
Il problema che questo caso poco conosciu-
to ha messo in risalto è che, per fare fronte 
al riscaldamento globale, i governi dovranno 
essere parti attive più di quanto non lo sia-
no mai stati. Non solo dovranno implemen-
tare nuove regole, ma anche compensare le 
perdite di coloro che sono stati indeboliti 
per la necessità di doversi adattare ai nuovi 
paradigmi climatici e offrire incentivi econo-
mici ai principali player affinché facciano gli 
investimenti necessari. Senza alcun dubbio, 
i primi paesi che adotteranno questi prov-
vedimenti e si impegneranno a investire le 
risorse necessarie per attuarli, saranno i 
vincitori del futuro.Però potrebbe essere il 
turno dei tribunali rompere la passività ri-
guardo a questo problema. In questo caso 
la giustizia, il terzo potere, potrebbe essere 
costretta a intervenire per interrompere il 
circolo vizioso per cui tutti gli attori in cam-
po continuano a girare intorno al problema 
senza affrontarlo. In altre parole, la giustizia 
rischia di trovarsi a essere da una parte l’ul-
tima linea di difesa dei diritti dei cittadini 
che sono stati penalizzati dai danni provo-
cati dal riscaldamento globale e, dall’altra, 
l’autorità che obbliga i produttori di energia 
ad andare oltre le semplici promesse, a valu-
tare veramente le conseguenze ecologiche 
e ambientali delle loro azioni e, quindi, a 
prendere le decisioni strategiche che ne de-
rivano.  Le decisioni del tribunale di Hamm 
potrebbero rappresentare davvero una pie-
tra miliare nella lotta in difesa dell’ambiente.
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Gli anni post-crisi finanziaria sono già il pas-
sato. Questo è il messaggio che emerge dal 
Secular outlook recentemente pubblicato da 
Pimco, alla cui redazione ha contribuito un 
ampio team costituito dai più importanti ana-
listi e manager del gruppo. Le trasformazioni 
tecnologiche in primis, cui si stanno accom-
pagnando altrettanto profondi cambiamenti 
sociali ed economici, renderanno gli sviluppi 
futuri molto diversi rispetto al passato, spe-
cialmente quando inevitabilmente si entrerà in 
una nuova recessione. Su tutto ciò poi si erge 
il desiderio, di cui francamente si fa fatica a im-
maginare anche solo una quadra, proveniente 
da alcuni governi delle maggiori economie di 
avviare politiche di maggiore espansione fisca-
le, mentre dall’altra parte le banche centrali 
vorrebbero quanto meno avviare un percorso 
di normalizzazione delle politiche monetarie. 
E nell’outlook di Pimco si trova un’interes-
sante sintesi sulla situazione economica, dove 
un ruolo sempre più importante lo svolge la 
tecnologia che sembra generare una grande 
moderazione economica, con una crescita 
del Pil nominale bassa e di quello reale più 
accettabile, grazie agli effetti di contenimento 
dell’inflazione. Dall’altra parte, però, è sempre 
più evidente l’indubbia rabbia delle persone 
presente in quasi tutti i paesi industrializzati, 
con l’eccezione della Cina; questa posizione 
fortemente contestativa rende difficile torna-
re a una sorta di ortodossia monetaria.
E tutte queste contraddizioni sono ben evi-

VOCI DAI MERCATI

Il secular outlook di Pimco 
La crisi prossima ventura

denziate da Pimco: «Nel nostro orizzonte di 
lungo periodo prevediamo l’emergere di un 
quadro economico radicalmente diverso, nel 
bene o nel male. Importanti cambiamenti sono 
già in corso: il mix di politica monetaria e fi-
scale sta mutando, con una svolta in senso re-
strittivo della prima e in senso espansivo della 
seconda; il dibattito sulla regolamentazione si 
sta spostando dal settore finanziario a quello 
tecnologico e il nazionalismo e il protezio-
nismo economico sono in ascesa. Un modo 
in cui l’economia reale potrebbe uscire dalla 
bonaccia post-crisi in maniera sostenibile è 
una crescita più sostenuta della produttività, 
favorita da una diffusione più rapida delle nuo-
ve tecnologie resa finalmente possibile da un 
aumento degli investimenti aziendali. Tuttavia, 
uno sviluppo potenziale più vigoroso si tradur-
rebbe verosimilmente anche in tassi di inte-
resse reali più elevati. Un altro scenario che 
potrebbe concretizzarsi durante (o dopo) la 
prossima recessione, che a nostro avviso do-
vrebbe verificarsi nei prossimi tre-cinque anni, 
è una reazione populista ancora più estrema di 
quella osservata finora. Ciò potrebbe assume-
re svariate forme: una ridistribuzione radicale 
del reddito della ricchezza, un protezionismo 
più aggressivo, la nazionalizzazione di imprese 
e persino di settori chiave o attacchi all’indi-
pendenza delle banche centrali».
Un contesto come questo non rende ecces-
sivamente lineare investire sui mercati: da una 
parte infatti si chiede più crescita, più espan-

sione, più spesa, dall’altra le banche centrali 
sono poco disposte a inaugurare una stagio-
ne di inflazione dopo quella del quantitative 
easing. 

UN APPROCCIO FLESSIBILE
La chiave di volta per sopravvivere in un mon-
do così difficile, e soprattutto così caratte-
rizzato da elementi che fino a pochi anni fa 
sarebbero sembrati quasi fantascienza, risiede 
nell’adottare un approccio ricco di flessibilità. 
Per rendere tutto ciò attuabile probabilmente 
servirà abbassare il livello di leva del proprio 
portafoglio, conservando maggiore liquidità 
che in passato. Ancora Pimco sostiene: «Nes-
suno ha una sfera di cristallo per formulare 
pronostici sull’economia, i mercati o la politi-
ca e i rischi derivanti dai movimenti populisti 
sono più difficili da quantificare. Ma possiamo 
mettere in guardia dal puntare tutto su una 
sola carta, il che potrebbe accadere se asse-
gnassimo una probabilità eccessiva a uno sce-
nario di riferimento favorevole. Possiamo inol-
tre focalizzarci sul mantenere la flessibilità dei 
portafogli, in modo da potere reagire a fronte 
di rischi e sorprese, sia al rialzo, sia al ribas-
so. In cambio di questa flessibilità potremmo 
dovere rinunciare in parte al potenziale di 
rendimento del portafoglio, ad esempio dete-
nendo una maggiore quantità di investimenti 
altamente liquidi a breve termine». In definiti-
va, i prossimi anni saranno più difficili rispetto 
alla ripresa generale dell’ultimo quinquennio.
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Multilife, società italiana indipendente 
specializzata nell’intermediazione assi-
curativa, ha presentato i risultati di 16 
anni di attività nel corso della conven-
tion aziendale che si è svolta sul Lago di 
Garda l’8 giugno scorso.
Il management della società ha confer-
mato la strategia di sviluppo per i prossi-
mi mesi indirizzata alla crescita di masse, 
consulenti e partner e al completamen-
to dell’offerta. Al di là dei numeri signifi-
cativi presentati alla struttura, l’aria che 
si respirava nella bellissima sala della 
struttura del Golf Club Chervo era qua-
si familiare. I relatori, a partire da Rudy 
Pedron, direttore commerciale della 
società, e da Roberto Zanin che ne 
è presidente, si sono rivolti ai presenti 
come se fossero amici di lunga data. Una 
società a zero turnover, una rarità nel 
mondo dell’intermediazione finanziaria 
e assicurativa, dove i cambi di casacca 
sono sempre frequenti. Normale quin-
di ascoltare la storia di Multilife, vista 
attraverso gli occhi dei fondatori che 
hanno tracciato il futuro senza dimen-
ticare le radici e la partnership di lungo 
periodo che caratterizza le relazioni di 
tutti i presenti. Rapporti professiona-
li e personali, come sottolinea nel suo 
intervento Zanin, basati sulla chiarezza, 
obiettivi comuni, stima e fiducia recipro-
ca. Specializzata nel ramo vita, Multilife 
ha un portafoglio assicurativo di 350 mi-
lioni di euro circa, una rete di vendita 
di 130 consulenti distribuiti su tutto il 
territorio italiano, oltre 4 mila clienti, 17 
compagnie assicurative partner italia-
ne e internazionali, risultati d’esercizio 
sempre positivi, nessun ricorso a inde-
bitamento bancario, regolare stacco dei 
dividendi per i soci.
Grande attenzione è stata posta alla 
formazione dei consulenti e all’adegua-
mento normativo, che già oggi identifica 
la società come Idd compliance. Multilife 
celebra così il suo successo annuncian-
do anche un’importante partnership con 
Banca Patrimoni Sella e il lancio di un 
nuovo prodotto vita multiramo, Zurich 
Multinvest Solution, confezionato da Zu-
rich con sottostanti le gestioni patrimo-
niali di Banca Patrimoni Sella.
«Abbiamo un obiettivo importante: 
consolidarci quale punto di riferimento 
esclusivo delle compagnie assicurative a 
livello nazionale ed estero nell’individua-

EVENTI

LA CONVENTION DI MULTILIFE

Sedici anni
di crescita

a cura di Emanuela Zini
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zione, creazione e distribuzione di pro-
dotti assicurativi vita innovativi». Così ha 
aperto il suo intervento Pedron. «Sedici 
anni di continua crescita e un ruolo di 
rilievo sul mercato italiano, conquistato 
sul campo».
Nel corso del 2017 Multilife ha riporta-
to una importante crescita della cliente-
la B2B, anche grazie alla collaborazione 
con Alpenbank. «Il nostro obiettivo per 
il biennio 2018/2019, prosegue Pedron, 
«è raggiungere il mezzo miliardo di euro 
di asset e di contribuire alla crescita 
professionale della nostra rete in un’ot-
tica di sempre più ampia consulenza pa-
trimoniale».
Multilife ha delineato il proprio piano 
strategico, incentrato sulla continua cre-
scita e sul completamento dell’offerta: la 
società si è aperta oggi anche al ramo 
danni e ha presentato Brokerlife, una 
nuova branch dedicata. «Osserviamo il 
mercato e analizziamo con attenzione 
le opportunità che ci offre», ha dichia-
rato Pedron. «Crediamo che il bisogno 
di protezione assicurativa sia un asset 

in forte sviluppo per il mercato italiano, 
attualmente fanalino di coda in Europa 
per tutto ciò che concerne le coperture 
assicurative che riguardano la famiglia e 
l’individuo».

Multilife, inoltre, punta a rafforzare la 
squadra dei consulenti, incrementando 
gli investimenti in risorse per lo sviluppo 
tecnologico, con l’obiettivo di rinnovare 
le modalità di interazione con la rete di 
vendita, snellendo i processi operativi. 
La società si rivolge a consulenti finanzia-
ri e assicurativi maturi, ricchi di esperien-
za e con un buon portafoglio, garantendo 
loro un approccio Idd compliant, la pie-
na autonomia gestionale senza vincoli di 
esclusiva e budget di vendita, con l’obiet-
tivo di offrire il servizio più adatto alle 
esigenze del cliente. 
Nell’ambito dei servizi di private insuran-
ce, fiore all’occhiello di Multilife, il consu-
lente ha anche piena libertà di offrire al 
suo cliente la scelta della normativa este-
ra da adottare per il proprio contratto di 
assicurazione, del gestore patrimoniale 
e della banca depositaria a cui affidare i 
propri asset finanziari.
La convention si è conclusa con una ta-
vola rotonda dedicata ai temi della sen-
tenza della Corte Costituzionale sulle 
polizze di ramo III e alla nuova normativa 
Idd, in termini di adempimenti, opportu-
nità e sempre maggiore vicinanza tra il 
settore assicurativo e quello finanziario.

in alto Roberto Zanin presidente 
e in basso Rudy Pedron, 
direttore commerciale
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CONSULENTI  
                 RETI

NICOLA VISCANTI
head of advisors-responsabile della rete 
dei consulenti finanziari 
Banca Widiba 

«L’ impegno è fare diventare 
Widiba una banca inclusiva: 
i 600 consulenti finanziari, 
tutti i dipendenti e le aziende 
che lavorano con noi devono 
sentire questa società 
come il loro istituto di 
riferimento e in questo senso 
un importante capitolo è 
rappresentato dalla volontà 
di fare crescere tra 
questi attori un reale e proficuo 
senso di appartenenza»
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A poche settimane dalla nomina a head 
of advisors-responsabile della rete dei 
consulenti finanziari di Banca Wi-
diba, Fondi&Sicav ha intervistato Ni-
cola Viscanti, che ha illustrato quale 
strategie intende adottare nel nuovo 
incarico e ha sottolineato la centralità 
del ruolo dei consulenti finanziari all’in-
terno della banca-rete del gruppo Mps.

Qual è il bilancio di Widiba al 
giro di boa di questo 2018?
«Prima di rispondere a questa domanda 
preferisco prendermi il tempo necessa-
rio per conoscere ancora più dettaglia-
tamente qual è la situazione a livello 
nazionale della rete dei consulenti di 
Widiba. L’analisi è, secondo il mio pare-
re, il punto di partenza imprescindibile 
per ogni business che voglia avere suc-
cesso e consolidarsi nel tempo. Prende-
re le giuste decisioni, specie in questa 
industria, è molto complesso, ancora di 
più se non hai a disposizione il maggior 
numero di dati e conoscenze su cui ba-
sare le tue valutazioni. Fortunatamente 
conoscendo dall’interno questa azien-
da, ho il vantaggio di potere prendere le 
decisioni non basandomi solo su meri 
elementi numerici. Non a caso questo 
poco tempo che ho avuto a disposizio-
ne l’ho investito per parlare vis-a-vis 
con alcune strutture manageriali re-
gionali. Conto, ovviamente, di incon-
trare tutte le aree nel più breve tempo 
possibile. In linea generale, l’obiettivo 
è rispettare i target fissati nel piano 
industriale e lungo questa linea posso 
rimarcare con piacere che la banca sta 
lavorando al meglio, al ritmo stabilito 
a inizio anno. Va da sé che Widiba ha 
archiviato non solo la prima trimestrale 
con il segno più, raggiungendo il bre-
ak-even in anticipo rispetto a quanto 
preventivato nel piano industriale, ma 
si appresta a chiudere la semestrale con 
dati ancora più lusinghieri».  

Quale valore aggiunto pensa di 
riuscire ad apportare alla strut-
tura in questo nuovo ruolo?
«Dopo la nomina ho ricevuto, un po’ 
a sorpresa, molti attestati di stima da 
parte del settore, in modo particolare 
della concorrenza, che sembra apprez-
zare la scelta lungimirante della banca 
di portare un uomo del mercato, un 
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manager della rete e un consulente 
finanziario ai vertici. Una decisione di 
questo tipo, non certo banale, mi ha 
dato ulteriore spinta e determinazio-
ne a iniziare questo nuovo percorso. In 
estrema sintesi sono deciso a mettere 
nel nuovo ruolo i miei 30 anni di attività 
maturati sul campo (ho iniziato il mio 
percorso professionale di consulente il 
primo giugno del 1989) e i 20 di espe-
rienza manageriale. Nella mia carriera 
non solo ho avuto la possibilità di se-
guire più regioni del Sud Italia, che co-
nosco molto bene, ma nel tempo credo 
di avere identificato i punti di forza e le 
leve da utilizzare per replicare i buoni 
risultati raggiunti in quelle aree a livello 
nazionale, anche per restituire la fiducia 
che mi è stata data dall’amministrato-
re delegato, Andrea Cardamone, e dal 
consiglio di amministrazione. Passando 
agli aspetti pratici e ai progetti che in-
tendo portare avanti, il primo l’obiet-

tivo è fare diventare Widiba la banca 
principale e di riferimento per i nostri 
250 mila clienti che hanno già un tasso 
di fidelizzazione altissimo e che mese 
dopo mese acquistano nuovi prodotti 
e servizi. Dal punto di vista dell’offerta, 
continueremo ad ampliare il perimetro, 
non focalizzandoci solo sugli asset finan-
ziari, ma guardando in modo olistico a 
tutto il patrimonio del cliente. Inoltre la 
sinergia con tutte le fabbriche del grup-
po sarà ancora più forte, così da allar-
gare la gamma di offerta per i privati e, 
specialmente, per i clienti-imprenditori. 
Ultimo, ma non certo meno importante, 
punterò a valorizzare tutto ciò che la 
banca offre ai suoi consulenti finanziari 
per renderla sempre più attrattiva per 
loro e per tutti colori che guardano al 
nostro progetto con grande attenzione. 
Widiba è un istituto realmente costru-
ito intorno alle esigenze dei professio-
nisti, una delle rare realtà dove c’è una 

partnership forte tra l’istituto e gli ad-
visor. L’obiettivo quindi è che il consu-
lente finanziario o il bancario che sono 
pronti a dare una svolta al proprio per-
corso professionale possano vedere in 
Widiba un interlocutore capace di ri-
spondere a ogni aspettativa». 

Widiba si è presentata al mer-
cato come una banca iper-tec-
nologica. Questo elemento 
come incide sull’operatività dei 
consulenti finanziari? 
«L’innovazione è alla base del nostro 
essere una banca di oggi. Tecnologia si-
gnifica per noi processi, cioè una leva 
che facilita il rapporto tra l’investitore e 
il consulente e che consente a quest’ul-
timo di dedicare sempre meno tempo 
all’operatività e sempre più impegno 
alla crescita del business che passa at-
traverso la relazione con la clientela 
attuale o prospect. Una tecnologia con 
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alta user experience per le operazioni 
di routine, mentre il vero focus sarà po-
sto sulle esigenze del cliente. Un altro 
impegno è fare diventare Widiba una 
banca inclusiva: i 600 consulenti finan-
ziari, tutti i dipendenti e le aziende che 
lavorano con noi devono sentire questa 
società come il loro istituto di riferi-
mento e in questo senso un importante 
capitolo è rappresentato dalla volontà 
di fare crescere tra tutti questi attori 
un reale e proficuo senso di apparte-
nenza. Se riuscissi a trasporre lo stesso 
approccio manageriale che ho utilizzato 
in Puglia a livello nazionale sono sicuro 
che realizzeremmo numeri importan-
ti. Parlando di prossimità e di senso di 
appartenenza, mi piace rimarcare che 
in oltre tre anni nessun consulente ha 
lasciato l’area che coordino. Il motivo? 
Abbiamo creato un grande team dove 
si lavora bene e c’è un clima sereno. La 
mia più grande aspirazione è il benesse-
re dei consulenti perché ciò porta alla 
loro soddisfazione personale e ai risul-
tati che raggiungono». 

Finora la vostra comunicazio-
ne ha puntato molto sul carat-
tere innovativo di Widiba. Non 
pensa che potrebbe creare con-
fusione tra i clienti il fatto di 
volere puntare maggiormente 
sulla centralità dei consulenti? 
«Chiaramente un’azienda nata nel 2014 
presenta in prima istanza al mercato 
tutti gli elementi di innovazione e di 
rottura con il passato, anche per fare 
percepire al consumatore quanto di 
positivo esiste nel sistema bancario. Il 
modello di business, così come la stra-
tegia distributiva e di acquisizione, è 
fatto per avere una struttura di costi 
fissi molto bassa per potere poi scari-
care questo vantaggio sulla clientela e 
sui consulenti. Già da un anno e mezzo 
o due, tuttavia, stiamo lavorando per  
posizionare Widiba come banca-rete 
e tutte le campagne sono finalizzate a 
valorizzare le nostre squadre di pro-
fessionisti. A memoria non ricordo una 
comunicazione così continuativa e con 
questo focus sul mercato. Lo scorso 
anno abbiamo investito sulla certifica-
zione delle competenze dei consulenti 
e sulla piattaforma, che resta ancora 
un elemento unico nel sistema. Men-

tre qualche mese fa abbiamo dedicato 
un’intera campagna alla nostra rete: 
tutti i consulenti hanno avuto visibilità 
sui loro territori, abbiamo reso centrali 
i loro volti e il loro valore. È qualcosa 
di unico nel panorama della consulenza 
finanziaria italiana. La banca quindi è già 
partita e io devo portare la mia espe-
rienza e accelerare su questo fronte». 

Come si conciliano le filiali vir-
tuali di Widiba con i consulenti 
finanziari?
«La tecnologia e la relazione sono le 
fondamenta della nostra banca. Se la 
tecnologia è solo un facilitatore dell’at-
tività, sono convinto che la partita si 
possa vincere con il lavoro sul territo-
rio dei consulenti. La filiale virtuale non 
è vista quindi come un ostacolo, ma 
come uno dei 1.400 modi per interagire 
con Widiba e per soddisfare le esigenze 
dei clienti e dei consulenti. Ripeto, tut-
to ciò che è virtuale diventa una leva 
in più per il professionista. L’unica cosa 
che non vogliamo digitalizzare è la rela-
zione: infatti sulla consulenza abbiamo 
sviluppato una piattaforma di robo for 
advisor e non di robo advisor».

Non abbiamo parlato del reclu-
tamento, che resta sempre uno 
dei driver principali per la cre-
scita di una rete. Che cosa può 
dire in proposito?  
«Avendo un’esperienza forte sul cam-
po, ho deciso di rivedere completa-
mente il processo di reclutamento 
per valorizzare quello che abbiamo di 
buono, ma anche per cercare che cosa 
può agevolare le attività sul territorio. 
Anche il ridisegno di questo proces-
so avviene con il coinvolgimento della 
rete: il team di reclutamento è compo-
sto dai consulenti e da esponenti delle 
varie funzioni della banca che cercano 
costantemente di ascoltare le varie ne-
cessità e le richieste che giungono dal 
mercato per pianificare le nuove azioni. 
La vera sorpresa in termini di recluta-
mento è costituita dalle attestazioni di 
stima da parte di molti professionisti 
che nel passato hanno deciso di lasciare 
Widiba e che ora, invece, sono ben di-
sposti a tornare da noi. Chiunque entri 
in contatto con la nostra realtà si rende 
subito conto di avere la possibilità di 

lavorare per una mandante che tratta i 
consulenti da veri soci in affari. L’impe-
gno sulle risorse da inserire non è nu-
merico, ma è qualitativo. Ma ribadisco 
che il reclutamento più importante è 
quello quotidiano con ciascuno dei 600 
colleghi che attualmente compongono 
la rete. Nei primi giorni del mio man-
dato sono partito proprio da questo 
punto: ho incontrato, incontrerò e dia-
logherò con tutti i nostri professionisti. 
Io interpreto il mio ruolo così, sul cam-
po, come ho sempre fatto. Sono uno di 
loro e insieme a loro porterò avanti il 
mio lavoro. 

I bancari continueranno a rap-
presentare il bacino principe del 
reclutamento? 
«Ritengo che siamo solo all’inizio. Tra 
l’altro il nostro modello, che ha una 
vera architettura aperta e un’assenza 
totale di conflitto di interessi, è molto 
attrattivo per questo target».

Qual è il profilo del professio-
nista che le piacerebbe avere in 
Widiba?
«La prima domanda che facciamo al 
candidato è “chi sei?” e non “che porta-
foglio hai?”. Il secondo fattore è sempre 
correlato al primo. Dalla prima rispo-
sta emerge costantemente quanto il 
professionista investe nella relazione e 
nell’attenzione al cliente e quale tipo di 
rapporto masse/redditività evidenzia. In 
linea generale, molto dipende dalla sto-
ria professionale del consulente. Fatto 
salvo che l’obiettivo è portare il por-
tafoglio medio attorno a 15 milioni di 
euro, guardiamo con molta attenzione 
i profili che hanno dimostrato di valere 
sul mercato. È chiaro, in ogni caso, che 
se intercettiamo giovani promettenti 
siamo i primi a investire sulla loro cre-
scita.  Al contrario, se incontro un con-
sulente con 30 anni di esperienza e 7 
milioni di portafoglio, mi viene naturale 
pormi alcune domande». 

Siete senza dubbio una banca 
multicanale. Quando un clien-
te dell’online decide di aprire 
un conto Widiba gli assegnate 
“d’ufficio” un consulente finan-
ziario? 
«Da noi è sempre il cliente che decide. 



Quindi spetta ai clienti, in base alle esi-
genze, richiedere in maniera spontanea 
l’assistenza di un consulente qualora ne 
sentissero la necessità. Parallelamente 
Widiba non è, e non vuole essere, un at-
tore passivo. A questo proposito, attra-
verso l’analisi dei comportamenti, delle 
preferenze e delle attitudini dei clienti, 
siamo in grado di ricavare a livello cen-
trale una lista di potenziali investitori 
che potrebbero avere bisogno di servizi 
a più alto valore aggiunto. Dallo studio 
si avvia una contact strategy che punta 
a rispondere a un’esigenza non ancora 
manifesta del consumatore attraverso il 
racconto del nostro modello di consu-
lenza. Il risultato è fornire ai consulenti 
finanziari contatti già profilati e predi-
sposti alla loro gestione». 

La Mifid II ha inciso sul vostro 
modo di fare business? 

«In realtà, Widiba nasce già Mifid com-
pliant per cui la modalità di lavoro ha da 
sempre seguito i dettami della normati-
va che, una volta attuata, non ha provo-
cato grossi scossoni. Per noi è un’op-
portunità per evidenziare la nostra 
reale architettura aperta: abbiamo ben 
34 case in collocamento, un elemento 
che permette al consulente di avere 
tutte le opzioni per scegliere al meglio 
e la possibilità per gli asset manager di 
valorizzare le loro soluzioni». 

Qual è la percentuale di prodot-
ti di terzi sottoscritta dai clienti 
di Widiba? 
«Siamo intorno all’82%. Widiba, in prati-
ca, è leader assoluta. Noi continueremo 
lungo questa linea, perché è fondamen-
tale mettere a disposizione del cliente il 
meglio del mercato. E proprio in ottica 
Mifid II proponiamo tre diversi approcci 

di advisory: la consulenza di prodotto, 
quella di portafoglio e la consulenza 
globale. I nostri professionisti sono li-
beri di scegliere il veicolo, in termini di 
consulenza, che preferiscono. In tutti e 
tre gli approcci, in ogni caso, il consu-
lente ha la possibilità di affidarsi, sia alla 
piattaforma per costruire il migliore 
portafoglio per ogni singolo cliente, sia 
di eliminarla completamente per muo-
versi con maggiore autonomia».

Qual è il più importante pro-
getto per la seconda parte del 
2018?
«Completeremo la gamma di offerta 
anche per le persone giuridiche per 
servire il mercato esistente ampliando 
il target alla clientela private e alle pic-
cole e medie imprese e per avere un 
ulteriore elemento di attrattività nel 
reclutamento dei bancari».
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In uno scenario di mercato che 
dopo quasi un decennio si è fatto 
più complicato e ricco di variabi-
li, le reti di consulenti finanziari 
hanno una volta di più dimostra-
to la validità del proprio modello 
di servizio, continuando a man-
tenere la raccolta netta in zona 
ampiamente positiva e a raffor-
zare i team dei consulenti finan-
ziari grazie al reclutamento delle 
migliori risorse

In un momento borsistico non dei mi-
gliori, segnato dalla ricomparsa della vo-
latilità, dalle tensioni sui dazi minacciati 
dall’amministrazione Trump, dal rallenta-
mento dell’Europa, dalle preoccupazioni 
mai placatesi in Italia dopo le elezioni po-
litiche e la formazione del nuovo governo, 
le reti che operano attraverso i consulen-
ti finanziari abilitati all’offerta fuori sede 
sono riuscite anche nella prima parte del 
2018 a registrare dati di raccolta netta 
ampiamente in zona positiva. Certo, si è 
assistito a un rallentamento di circa il 10-
15% rispetto a un 2017 che si era rivelato 
da record anche grazie all’introduzione 
dei Piani individuali di risparmio, ma anco-
ra una volta il sistema-reti si è dimostrato 
capace di proseguire il proprio percorso 
di sviluppo tenendosi alla larga dalle ansie 
quotidiane dei mercati. E, come da co-
pione, il reclutamento dei migliori profili 
presenti sul mercato ha rappresentato un 
fattore strategico per la crescita delle sin-
gole strutture. Nel dettaglio, come avvie-
ne ormai da qualche anno l’attività delle 
reti si è concentrata sulle professionalità 
provenienti dal canale bancario e sui pro-
fili private: l’obiettivo dichiarato è infatti 
accrescere il portafoglio medio dei propri 
consulenti finanziari.
«Malgrado lo scenario dei mercati sia al-
quanto volatile, nella prima parte del 2018 
abbiamo registrato una raccolta netta più 
alta rispetto agli anni scorsi», sottolinea 
Fabio Cubelli, condirettore generale 
e responsabile area coordinamento af-
fari di Fideuram-Intesa Sanpaolo 
Private Banking. «La prima parte del 
2018 si è rivelata particolarmente vivace 
per la nostra strategia di reclutamento. 
Quest’anno abbiamo posto un focus im-
portante sul rafforzamento quantitativo e 
qualitativo del nostro team di professio-
nisti: un’attività particolarmente comples-
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«Quest’anno abbiamo 
posto un focus importante sul 
rafforzamento quantitativo e 
qualitativo del nostro team di 
professionisti»
FABIO CUBELLI

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

«Possiamo affermare di 
essere diventati ormai una 

realtà importante nel 
panorama italiano delle reti 

distributive»
DUCCIO MARCONI

DUCCIO MARCONI
direttore centrale 

dei consulenti finanziari 
CheBanca!

sa che richiede tempo, impegno, risorse e 
capacità. I risultati, già da ora, sono parti-
colarmente lusinghieri», assicura Cubelli. 
Nel primo semestre del 2018 Fideuram e 
Sanpaolo Invest sono state capaci, infat-
ti, di inserire circa 100 risorse; di queste 
poco più della metà proviene dal canale 
private e dalle banche commerciali, men-
tre il restante 20% arriva dal mondo delle 
reti e un altro 25% da un segmento poco 
battuto dai competitor come quello dei 
giovani o dei professionisti con un’espe-
rienza limitata. «Mi preme sottolineare 
l’inserimento di una decina di professioni-
sti private, in particolare nel Lazio, in Lom-
bardia e in Liguria, che hanno già trasferi-
to in Fideuram una parte consistente del 
proprio portafoglio consolidato e sono 
accreditati di un patrimonio in gestione di 
circa 50 milioni di euro ciascuno», rimarca 
Cubelli. 
È sulla stessa falsariga l’opinione di Duc-
cio Marconi, direttore centrale dei 
consulenti finanziari di CheBanca!, che 
sottolinea l’importanza di fare parte del 
gruppo Mediobanca, il che rappresenta un 
fattore distintivo specie per quei bancari 
che hanno creato negli anni un forte lega-
me con il mondo imprenditoriale. «Quello 
che si sta chiudendo è stato un semestre 

esaltante, sia dal lato progettuale sia dal 
punto di vista dei risultati conseguiti. Pos-
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siamo tranquillamente affermare», assi-
cura Marconi, «di essere diventati ormai 
una realtà importante nel panorama ita-
liano delle reti distributive, un elemento, 
quest’ultimo, che ha fatto da volano alle 
nostre iniziative sul fronte dell’inserimen-
to dei migliori professionisti sul merca-
to». La rete di CheBanca!, che attualmen-
te vanta 225 consulenti e asset under 
management per 1,75 miliardi di euro, è 
stata infatti capace di reclutare, nei primi 
sei mesi del 2018, 75 professionisti prove-
nienti dal mondo della consulenza finan-
ziaria (70 ingressi) e in misura minore dal 
canale bancario (cinque). «Sono in dirit-
tura d’arrivo, tuttavia», precisa Marconi, 
«svariate trattative per inserire diversi 
professionisti che vantano una grande 
esperienza all’interno dei più importanti 
istituti di credito. Va da sé che in tal sen-
so l’appartenenza al gruppo Mediobanca 
rappresenta un fattore distintivo, specie 
per quei bancari che hanno creato negli 
anni un forte legame con il mondo im-
prenditoriale e ritengono, a ragione, che 
l’ingresso in una struttura come la nostra, 
che ha alle spalle un brand riconosciuto 
e servizi ad hoc per questa particolare 
fascia di clientela, possa aiutarli nel ser-
vire al meglio i propri clienti». In questo 
primo anno di vita, la rete dei consulenti 
CheBanca! si è rafforzata, in particolare, 
nel Centro-Nord, in Lombardia e Toscana 
e, nel Sud, in Sicilia, Calabria e Campania. 
In Italia, in generale, sono stati inaugurati 
circa 40 punti vendita che, secondo l’o-
pinione di Marconi, «hanno evidenziato 
un’attenzione e dunque flussi di nuova 
clientela che sono andati al di là di ogni 
più rosea aspettativa».
Anche Allianz Bank Financial Ad-

visors, come altre strutture, si è posta 
il duplice obiettivo di crescere nume-
ricamente e di aumentare il portafoglio 
medio dei propri professionisti. Dall’inizio 
dell’anno la rete del gruppo Allianz ha in-
serito nella struttura commerciale oltre 
40 professionisti. «Più del 50% proviene 
dal mondo del private e del wealth ma-
nagement di strutture bancarie o di altre 
reti», specifica il direttore commerciale di 
Allianz Bank Financial Advisors, Mario 
Ruta, «mentre la parte rimanente è for-
mata da consulenti e banker che hanno 
maturato significative esperienze nell’a-
dvisory finanziaria». Secondo il manager 
sono stati diversi gli ingressi significativi. 
«Mi riferisco in particolar modo ai pro-
fessionisti provenienti dal mondo del 
private banking o dal segmento wealth di 
altre banche e reti. Ci teniamo a segnala-
re l’ingresso di due stimati professionisti 
di Roma che ci hanno raggiunto recente-
mente», sottolinea Ruta.
Oltre allo sviluppo del team dei consulen-
ti finanziari e alla crescita del portafoglio 
gestito, Banca Mediolanum punta con 
grande decisione a formare in casa i nuovi 
professionisti da introdurre sul mercato.   
«Dall’inizio del 2018 alla prima settima-
na di giugno», chiarisce Paolo Suriano, 
responsabile sviluppo rete Italia di Banca 
Mediolanum, «abbiamo inserito 60 nuovi 
colleghi. Nel dettaglio, abbiamo reclutato 
25 professionisti dai competitor e dal ca-
nale bancario, tra cui 15 banker dal por-
tafoglio medio potenziale tra i 40 e i 50 
milioni di euro, e 25 profili tra junior e 
figure che giungono da altri canali e da 
diverse esperienze di vendita, specie dal 
mondo assicurativo, che abbiamo accom-
pagnato al superamento dell’esame per 
l’iscrizione all’Albo». Grazie a Mediola-
num corporate university, l’istituto guida-

«Un elemento che ci 
contraddistingue è l’età dei 
consulenti neo-inseriti. Il livello 
medio si attesta infatti
intorno a 45 anni, al di sotto 
di quello di molte altre 
realtà»
MARIO RUTA

MARIO RUTA
direttore commerciale 
Allianz Bank Financial Advisors

«Ci interessano, in particolare, 
i responsabili della clientela e 

anche i banker che
 abbiano relazioni con 

clienti private e aziende»
PAOLO SURIANO

PAOLO SURIANO
responsabile sviluppo rete Italia 

Banca Mediolanum

to dall’amministratore delegato Massimo 
Doris ha infatti la possibilità di costruirsi 
in casa i consulenti finanziari del presen-
te e del futuro. E per capire quanto sia 
importante questo impegno formativo, 
Suriano rammenta che Banca Mediolanum 
vanta la percentuale più elevata di candi-
dati che superano la prova abilitativa all’e-
same dell’Ocf.
«Dopo l’accompagnamento all’esame, l’i-
ter formativo e preparatorio dei neo-con-
sulenti prosegue nei successivi 12 mesi, 
come prevede la Mifid II, con un affian-
camento tangibile da parte di un profes-
sionista senior», precisa Suriano. «In linea 
generale, i primi sei mesi del 2018 sono 
stati caratterizzati dal fatto che stiamo 
sempre di più alzando l’asticella dei nostri 
inserimenti: puntiamo molto sull’attività 
di credito dove, non a caso, abbiamo su-
perato i 7,5 miliardi di stock credito ed 
eroghiamo oltre 1,5 miliardi di euro ogni 
12 mesi da diversi anni. Un elemento che 
ci permette di avere un grande appeal tra i 
bancari e non solo tra i cosiddetti gestori 
di portafoglio. Ci interessano, in partico-
lare, i responsabili della clientela e anche 
i banker che abbiano relazioni con clienti 
private e aziende». 
In uno scenario caratterizzato dalla Mifid 
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II, una direttiva che gioco forza sta già 
avendo un impatto sui margini dei con-
sulenti, Banca Mediolanum, grazie al suo 
modello di business e a tutti i servizi di 

banking tradizionali messi a disposizione 
della clientela (specie l’assicurativo e il 
credito), secondo Suriano, non solo è in 
grado di compensare i margini dei pro-
fessionisti, ma ha tutti gli strumenti ne-
cessari per fare aumentare i ricavi medi 
dei consulenti. Parallelamente, Banca Me-
diolanum sta operando, come anticipato, 
per incrementare il portafoglio medio 
dei propri professionisti. «Attualmente il 
portafoglio medio dei nostri consulenti, in 
graduale e costante crescita, è superiore a 
16 milioni di euro. Nel dettaglio, se i family 
banker da poco inseriti nel gruppo hanno 
portafogli minori, la rete più consolidata 
e i private banker possono vantare asset 
in gestione superiori a 43 milioni. Infine 
il portafoglio dei wealth adivisor si atte-
sta sui 121 milioni di euro. Gli inserimenti 
della prima parte dell’anno hanno confer-
mato che abbiamo le giuste strategie, il 
business model, la solidità e i mezzi per 
attrarre i professionisti di alto standing». 
È simile l’approccio di IwBank Priva-
te Investments, che proprio in que-
sta parte iniziale del 2018 ha adottato 
una nuova strategia di reclutamento per 
inserire i professionisti di alto standing e 
dunque accrescere il portafoglio medio 

dei membri della rete dei consulenti. «Il 
primo semestre del 2018 è stato certa-
mente influenzato dall’entrata in vigore 
della normativa Mifid II», spiega il vicedi-
rettore generale Cristian Fumagalli. 
«Essendoci preventivamene preparati, 
non abbiamo avuto grossi problemi ad 
affrontare il cambiamento. Anche gra-
zie agli investimenti realizzati sul fronte 
tecnologico, che hanno facilitato ancora 
di più l’operatività dei nostri consulenti, 
il recepimento della normativa non ha 
modificato in modo significativo il nostro 
modo di fare business e stiamo lavorando 
a ulteriori ampliamenti dei nostri servizi 
di consulenza. Circa la raccolta e il reclu-
tamento, nel primo semestre dell’anno, la 
rete dei consulenti finanziari si è dimo-
strata preparata e particolarmente solida. 
I risultati raggiunti sono infatti in linea con 
i target stabiliti nel business plan». Nel 
dettaglio, nei primi cinque mesi e mezzo 
del 2018 IwBank Private Investments ha 
inserito 15 professionisti, un numero de-
stinato a salire a 18 nelle prossime setti-
mane, considerate le trattative in corso.     
«Nel corso del 2018 abbiamo adottato 
una strategia di reclutamento», precisa 
Fumagalli, «in cui crediamo molto e che 

«Rispetto al gennaio del 2015 
il portafoglio medio dei nostri 
consulenti è cresciuto in valore 
di circa il 50%»
CRISTIAN FUMAGALLI

CRISTIAN FUMAGALLI
vicedirettore generale
IwBank 
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rappresenta una novità assoluta per la 
nostra rete. Stiamo infatti puntando con 
successo sui professionisti provenien-
ti dal canale private, che possono quin-
di vantare portafogli consolidati di alto 
standing». Nel dettaglio la banca-rete del 
gruppo Ubi guarda con interesse ai con-
sulenti finanziari con almeno 20 milioni di 
asset in gestione. 
«Non a caso, benché il numero dei con-
sulenti inseriti da IwBank Private Invest-
ments nella prima parte del 2018 sia 
inferiore rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno, i flussi netti di raccol-
ta da reclutamento sono più cospicui del 
2017», spiega Fumagalli. L’obiettivo, coe-
rente con la strategia iniziata lo scorso 
triennio, secondo il manager, è dunque 
incrementare il portafoglio medio dei 
circa 750 professionisti che attualmente 
compongono la struttura. «E i dati con-
fermano questo trend di graduale e co-
stante pregresso: rispetto al gennaio del 
2015, il portafoglio medio dei consulenti 
di IwBank Private Investments è cresciu-
to in valore di circa il 50% e si attestava 
alla fine del 2017 a 13,1 milioni di euro. 
Un dato che esprime l’accresciuta capa-
cità dei nostri professionisti di instaurare 
rapporti solidi e di fiducia con i clienti», 
assicura Fumagalli. 
Un’ulteriore leva per incrementare il 
portafoglio medio dei consulenti finanzia-
ri giunge, secondo il manager, dalle siner-
gie con il canale del banking. «Molti dei 
clienti che sono stati acquisiti dal canale 
online hanno deciso di affidarsi alle mani 
esperte di un consulente finanziario di 
IwBank Private Investments. Questo ele-
mento positivo e distintivo ci permette 
di fare crescere le masse in gestione più 
velocemente rispetto al passato». 
Infine, Gianluca Scelzo, consigliere 

delegato di Copernico Sim, sottolinea 
che: «Nel 2018 sono entrati a far parte 
della nostra società quattro nuovi colle-
ghi, di cui due profili senior che proveni-
vano da altre reti di consulenti, nelle pro-
vince di Trieste e Venezia, e due junior». 

I PIANI DI CRESCITA
Benché il consolidamento dei mercati si 
stia realizzando tra diversi segnali contra-
stanti e non manchino certo le tensioni 
geopolitiche, Cubelli è convinto che que-
sti elementi non influenzeranno la strate-
gia di reclutamento di Fideuram. «Il nostro 
modello di servizio basato sulla rete dei 
consulenti finanziari registra, mese dopo 
mese, risultati costantemente positivi e 
questa peculiarità aumenta in maniera 
esponenziale l’attrattività di una profes-
sione che ha dimostrato in questi anni di 
sapere gestire “l’ansia dei mercati”. Anche 
alla luce di questo fattore, prevediamo di 
inserire nella seconda metà dell’anno tra 
120 e 150 nuovi banker». Il bacino d’ele-
zione di Fideuram resta il canale private 
ma, come anticipato in precedenza, Cu-
belli sottolinea che la sua azienda guarda 
sempre con interesse anche altri target, 
con una particolare attenzione ai giovani 
e ai professionisti che stanno comincian-
do a costruirsi un portafoglio importante 
e che mostrano un buon potenziale. L’o-
biettivo, ovviamente, è cercare di gestire 
in maniera meno traumatica possibile il 
ricambio generazionale. «Non abbiamo 
alcuna predilezione dal punto di vista ge-
ografico. L’obiettivo è crescere lungo tut-
ta la penisola e valutare tutte le singole 
opportunità che si evidenzieranno nelle 
varie regioni d’Italia», conclude Cubelli. 
Sono numeri importanti anche per Banca 
Mediolanum quelli sciorinati da Suriano. 
«Nel corso dell’intero 2018 contiamo di 
dare il benvenuto a 140-150 nuovi col-
leghi. Prevediamo che la metà di questi 
giungerà dal canale bancario e dalle altre 
reti, mentre il resto verrà selezionato tra 
i candidati che arriveranno da altri settori 
di vendita. Se da una parte adotteremo la 
classica strategia di sviluppo che si dirama 
soprattutto attraverso i referral dei clien-
ti e dei professionisti, dall’altra Mediola-
num potrà contare sui forti investimenti 
fatti negli scorsi mesi per radicarsi mag-
giormente sul territorio e per fare sen-
tire ancora più prossimi i clienti e i con-
sulenti».  Lungo questa linea dopo avere 

aperto, nel solo 2018, alcune agenzie nel 
centro di Torino, Padova e Bergamo, solo 
per citarne qualcuna, Banca Mediolanum 
ha infatti inaugurato qualche giorno fa 
Palazzo Biandrà, che è diventato la “Casa 
della consulenza”. Nei 3 mila metri qua-
drati dello storico stabile costruito tra il 
1900 e il 1902 nel pieno centro di Milano 
saranno presenti oltre 100 consulenti fi-
nanziari. 
Anche CheBanca! prevede di aprire altre 
sedi territoriali e ha stilato una tabella di 
marcia particolarmente sfidante. Nel se-
condo semestre, in particolare, il focus 
della rete del gruppo Mediobanca verrà 
posto su altre regioni nelle quali Che Ban-
ca! conta di inserire anche diverse figure 
manageriali di coordinamento per la rete 
dei consulenti finanziari. «Punteremo in 
particolare, nel Nord, su Triveneto, Pie-
monte, Liguria ed Emilia Romagna, men-
tre nel Centro-Sud abbiamo l’ambizione 
di rafforzarci nel Lazio, Abruzzo e Puglia. 
La tabella di marcia che abbiamo stilato 
prevede nel secondo semestre del 2018 
l’inserimento di circa 10 professionisti al 
mese, per un totale di 60 nuovi ingressi da 
qui alla fine dell’anno», assicura Marconi. 
Il profilo del consulente ideale non è in-
vece cambiato. «Guardiamo sempre con 
interesse ai professionisti, sia del canale 
bancario sia del mondo delle reti, che van-
tano un portafoglio consolidato di almeno 
10 milioni di euro e ritengono di avere 
le carte in regola per svolgere un ottimo 
lavoro nei prossimi 10-15 anni. Credia-
mo, infatti, che operando in una struttura 
come CheBanca! questo cluster di consu-
lenti non solo possa vivere bene con un 
portafoglio di quelle dimensioni, ma abbia 
anche tutti gli strumenti necessari per far-
lo crescere in maniera esponenziale». 
Rispetto al primo punto, Marconi sotto-
linea che i professionisti di CheBanca! 
possono fare affidamento su una tabella 
provigionale nella quale i prodotti gestiti 
garantiscono ritorni mediamente più alti 
di quelli dei competitor e senza alcuna 
distinzione tra prodotti di casa e di terzi. 
Più in generale, sono avvantaggiati da un 
sistema capace di remunerarli per tutta 
una serie di attività che includono, tra le 
altre, il banking, le giacenze sui conti cor-
renti, il lending, i prestiti, i mutui e i fidi 
per le aziende. «Parlando, invece, della 
crescita del portafoglio, ai nuovi inseriti, 
così come ai membri della rete, vengono 

«Guardiamo con interesse ai 
consulenti con portafogli medi 
dai 7 ai 15 milioni, non 
troppo in là con l’età e che 
vogliano lavorare in un’ottica di 
libertà e indipendenza»
GIANLUCA SCELZO



assicurate opportunità uniche per amplia-
re velocemente la propria base di clienti: 
se da un lato, come anticipato, prevedia-
mo di aprire altri punti vendita in tutta 
la penisola, dall’altro mi preme ricordare 
che parte delle masse provenienti dai ca-
nali virtuali sono affidate in gestione ai 
consulenti», conclude Marconi. 
Dopo avere ricordato che il reclutamento 
rimane per Allianz Bank Financial Advisors 
un motore di crescita importante, Ruta 
annuncia l’intenzione di inserire circa 60 
professionisti da qui alla fine dell’anno, 
proiettando la ricerca soprattutto ver-
so professionisti del segmento private e 
wealth. «In particolare ci muoveremo sui 
consulenti finanziari e banker di alto pro-
filo che abbiano maturato una significativa 
esperienza nell’ambito dell’assistenza e 
della gestione di clientela di valore e con 
bisogni complessi. I nostri financial advi-
sor fanno da tramite nella creazione della 
nuova relazione, garantendo un approc-
cio che, partendo dal basso, riesce a fare 
emergere le migliori professionalità, come 
dimostrato dalle ottime competenze che 
caratterizzano il personale selezionato». 
Il secondo pilastro che, secondo Ruta, 
contraddistingue Allianz Bank Financial 
Advisors è l’età dei consulenti neo inseri-

ti. «Il livello medio si attesta infatti intor-
no a 45 anni, al di sotto di quello di molte 
altre realtà che competono direttamente 
con noi». 
Dal punto di vista geografico la rete del 
gruppo Allianz non ha particolari pre-
dilezioni e dunque punta a crescere su 
tutto il territorio italiano. «Ciò che ci 
contraddistingue è il modello utilizzato: la 
nostra rete svolge un ruolo fondamenta-
le, individuando sul territorio le migliori 
professionalità, anche junior», assicura 
Ruta. Come gli altri player, anche IwBank 
Private Investments punta a crescere dal 
punto di vista quanti-qualitativo. «Con-
tiamo di proseguire nel trend di sviluppo 
conseguito dalla nostra rete negli ultimi 
anni e di potere inserire, entro la fine del 
2018, oltre 40 nuovi consulenti finanziari. 
L’obiettivo è, come sempre, non la quan-
tità, ma la qualità per rafforzarci su tutto 
il territorio nazionale, sfruttando anche il 
processo di acquisizioni avviato in Italia 
dal gruppo Ubi», afferma Fumagalli. 
Per cercare di assicurarsi i migliori profili 
sul mercato, IwBank Private Investments si 
affida a proposte disegnate sulle esigenze 
dei singoli candidati e a un business model 
che, secondo Fumagalli, è particolarmente 
attrattivo. «IwBank si colloca nella fascia 

alta in termini di ritorno economico per 
i consulenti finanziari, che possono con-
tare su una reale offerta di architettura 
aperta (oltre 4 mila fondi di quasi 50 case 
di gestione, più gli accordi con tre player 
assicurativi), sulle sinergie con il quarto 
gruppo bancario italiano (Ubi Banca) per 
servizi altamente specializzati, quali la 
corporate advisory, sull’apporto di una 
banca online in termini di sviluppo della 
clientela, su strumenti digitali abilitanti, su 
una struttura interna flessibile e dinami-
ca rispetto ad altre realtà più complesse, 
che ci consente una maggiore rapidità di 
azione». 
In questo momento Copernico Sim, in-
vece, si sta focalizzando maggiormente 
su profili junior, sebbene abbia in corso 
alcune trattative avanzate con professio-
nisti che operanonel Nord-Est. «In par-
ticolare cerchiamo professionisti junior 
nelle province di Milano e Roma, mentre 
ci interessano consulenti finanziari con 
portafogli medi, orientativamente da 7 a 
15 milioni, non troppo in là con l’età e 
che vogliano lavorare in un’ottica di liber-
tà e indipendenza. Le regioni sulle quali 
ci stiamo focalizzando sono il Veneto, la 
Lombardia, L’Emilia Romagna e l’Umbria», 
sottolinea Scelzo.
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La volatilità dei mercati sta invi-
tando alla prudenza molti inve-
stitori e da qualche mese il focus 
è posto sulla protezione dai ri-
schi. Un fattore che sta frenando 
fortemente la corsa dei prodotti 
di risparmio gestito e rallentan-
do, più in generale, i dati di rac-
colta netta dell’industria. E c’è il 
ritorno dell’amministrato

Confrontando i risultati raggiunti dal-
le reti di consulenti finanziari nei primi 
quattro mesi del 2018 con quelli del pri-
mo semestre 2017 emergono due trend 
chiarissimi: in primis, si sta assistendo 
a una flessione della raccolta netta, in 
calo tendenziale del 10-15% e, in secon-
do luogo, siamo di fronte a una ripresa 
clamorosa degli strumenti del compar-
to amministrato. Basti pensare che nella 
prima parte del 2017 questi prodotti si 
ritagliavano solo il 12,7% della raccolta 
netta totale e mese dopo mese venivano 
regolarmente surclassati dagli strumenti 
gestiti, che in alcuni momenti dell’anno 
sono arrivati finanche a rappresentare 
una quota del 92% delle risorse nette. 
Analizzando i primi quattro mesi dell’an-
no in corso emerge, invece, che la per-
centuale del comparto amministrato 
è quasi quadruplicata e si è portata al 
40,73%, calamitando afflussi netti per 
4,46 miliardi di euro rispetto ai 6,48 del 
gestito. Che si tratti di un trend di lun-
go periodo o di una fase passeggera lo 
scopriremo solo nei prossimi trimestri. 
In ogni caso gli interlocutori interpellati 
non sembrano granché preoccupati, poi-
ché una flessione e un alleggerimento 
dei portafogli dopo quasi un decennio di 
corsa ininterrotta era prevedibile.    
«La volatilità dei mercati», risponde 
Marco Bernardi, vicedirettore ge-
nerale di Banca Generali, «invita alla 
prudenza e i nostri consulenti stanno 
assicurando grande professionalità ai 
clienti, stando loro vicini con un’ampia 
diversificazione e una forte protezione 
dai rischi». A maggio, in ogni caso, Banca 
Generali ha registrato il migliore mese 
dell’anno e i 2,7 miliardi di raccolta netta 
in cinque mesi rappresentano, secondo 
la società, un valore del 10% superiore 
alla media dell’ultimo triennio. «La pro-
duttività è molto forte e la flessibilità 
della nostra offerta garantisce risposte 

CONSULENTI
                  RETI

LA FLESSIONE DELLA RACCOLTA 
NETTA E DEL GESTITO

Ritorna 
l’amministrato

a cura di Massimiliano D’Amico
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«In questa fase prevale 
l’attenzione ai prodotti 
assicurativi, ma stiamo 
ottenendo grande riscontro 
anche nella nostra 
consulenza evoluta»
MARCO BERNARDI

MARCO BERNARDI
vicedirettore generale 
Banca Generali

ad hoc a ogni esigenza. In questa fase pre-
vale l’attenzione ai prodotti assicurativi, 
ma stiamo ottenendo grande riscontro 
anche nella consulenza evoluta; segno 
che il valore aggiunto anche per l’ammi-
nistrato o per la tutela del patrimonio è 
sempre più avvertito».
Non vede alcun rallentamento significa-
tivo neppure Saverio Perissinotto, 
direttore generale di Intesa Sanpao-
lo Private Banking. «Gli ultimi dati 
disponibili, che si riferiscono al mese di 
aprile, confermano, per quanto riguar-
da Intesa Sanpaolo Private Banking, che 
siamo di fronte a numeri positivi sulla 
raccolta netta gestita. Anche a maggio è 
proseguito il trend di ripresa iniziato un 
trimestre fa che dovrebbe consolidare 
ulteriormente il peso di questo compar-
to nel corso del 2018, benché in valo-
re assoluto il dato sia inferiore rispetto 
all’anno scorso, quando le condizioni dei 
mercati erano certamente diverse». 
Venendo ai numeri, Intesa Sanpaolo Priva-
te Banking può vantare, come anticipato, 
risultati commerciali positivi: 1,4 miliardi 
di raccolta gestita, alla quale va sommato 
un miliardo di euro che giunge dal pri-
vate advisory e dalla consulenza evoluta. 

«Certo, a livello di industria, i numeri 
sono meno rilevanti rispetto a un 2017 
importante, ma non vedo alcun boom 
del risparmio amministrato. Anzi, riten-
go che l’effetto mercato abbia impattato, 
ovviamente in senso negativo, proprio su 
questo comparto, dove c’è una maggiore 
presenza delle azioni quotate sui listini 
di Borsa Italiana e dei titoli obbligazio-
nari locali, rispetto al risparmio gestito, 
o all’advisory, dove la diversificazione di 
portafoglio è stata molto utile, soprat-
tutto nel momento in cui la volatilità è 
ripresa». 
Anche Gianluca Scelzo, consigliere 
delegato di Copernico Sim, sottoli-
nea gli importanti risultati raggiunti dalla 
sua società. «Nel caso di Copernico Sim 
evidentemente siamo in totale contro-
tendenza con il resto del mercato, in 
quanto non abbiamo avuto né un aumen-
to nell’amministrato, né, per fortuna, una 
diminuzione nella raccolta netta. Anzi il 
trend è positivo». 

COME È CAMBIATO IL CLIENTE
Come anticipato da alcuni intervistati, la 
volatilità esplosa a fine gennaio e a ini-
zio febbraio ha certo rappresentato un 
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campanello d’allarme per gli investitori 
italiani. Alla luce di questo nuovo sce-
nario abbiamo cercato di capire come 
sono cambiate le loro prerogative dopo 
lo scoppio della crisi politica in Italia.
«L’impennata di volatilità nei primi due 
mesi dell’anno ha lanciato segnali di cau-
tela che ci aspettavamo dopo il lungo 
trend di rialzo dei mercati e per l’avvio 
del percorso di normalizzazione delle 
banche centrali», spiega Bernardi. L’in-
certezza del risultato elettorale e le lun-
ghe settimane di trattative hanno invece 
esposto il fianco a fenomeni speculativi 
che, secondo il manager, non sono ricon-
ducibili ai fondamentali economici del 
paese e delle sue imprese. «Certamente 
il fenomeno ha accentuato ulteriormen-
te l’avversione al rischio, aumentando le 
posizioni amministrate e le soluzioni per 
la protezione dei portafogli. Come acca-
duto in passato, nei momenti di maggiore 
complessità la nostra banca ha dato pro-
va di riuscire a sovraperformare il mer-
cato di riferimento, grazie a un modello 
di business molto vicino ai consulenti e 
ai loro clienti», chiarisce il manager. 
Per aiutare a comprendere l’attuale sce-
nario dei mercati, Perissinotto sottolinea 
che siamo passati da un momento in cui 
c’erano nel mondo politiche monetarie 
che andavano nella stessa direzione (li-

quidità abbondante, tassi bassi e ripresa 
globale economica) a una situazione, a 
fine 2017, in cui si è cominciata a vedere 
una strategia divergente: il ciclo econo-
mico Usa, infatti, è più avanti e la Fed ha 
iniziato il programma di rialzo dei tas-
si, mentre la Bce e la BoJ restano in un 
mood di espansione meno incisivo. Non 
a caso il presidente della Bce ha sì an-
nunciato la fine del Qe entro la fine del 
2018, ma ha preferito tenere margini di 
manovra, per rivedere ogni decisione in 
funzione di come andranno le cose nei 
prossimi mesi. «Fatta questa dovero-
sa premessa, vedo nei clienti maggiore 
consapevolezza sull’importanza di avere 
portafogli diversificati geograficamente, 
per asset class e per stile di gestione. 
Parallelamente osserviamo la lenta, ma 
costante trasformazione della clientela 
da risparmiatori a investitori maggior-
mente consapevoli, pronti in tal senso ad 
allungare il proprio orizzonte di investi-
mento. Uno scenario che implica sempre 
più l’esigenza di affidarsi alla consulen-
za evoluta e di essere seguiti da private 
banker preparati e di qualità», assicura 
Perissinotto.
È completamente diversa la disamina di 
Scelzo. «Per quanto riguarda gli investi-
tori non credo che si siano ancora resi 
conto dei potenziali rischi che un au-

mento della volatilità potrebbe portare. 
Ritengo che l’investitore medio non sia 
ancora del tutto consapevole e che solo 
gli addetti ai lavori stiano affrontando 
questo eventuale pericolo».

I PRODOTTI PREFERITI
Riguardo ai prodotti d’investimento su 
cui si è focalizzata l’attenzione degli in-
vestitori italiani in questa fase, i pareri 
sono discordanti. «La liquidità», risponde 
Bernardi, «risulta predominante in attesa 
di un calo della volatilità per impostare le 
soluzioni di più lungo periodo. Nel gesti-
to hanno successo le soluzioni assicura-
tive, come la nostra multilinea persona-
lizzabile nelle mutualità fornite dall’asset 
management. Piacciono comunque anche 
i nuovi fondi dell’innovativa Sicav Lux Im 
con comparti all’avanguardia per la pro-
tezione degli investimenti». 
E risponde Perissinotto: «I clienti di Inte-
sa Sanpaolo Private Banking apprezzano 
sempre più i prodotti a valore aggiunto, 
come le gestioni patrimoniali, che pos-
sono avere al loro interno una compo-
nente market neutral, sia con esposizio-
ni lunghe sia con coperture». Inoltre, il 

«A livello di industria, i numeri 
sono meno rilevanti rispetto a 
un 2017 importante, ma non 

vedo alcun boom del 
risparmio amministrato»
SAVERIO PERISSINOTTO

SAVERIO PERISSINOTTO
direttore generale 

Intesa Sanpaolo Private Banking
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«Non credo che gli investitori 
si siano ancora resi conto dei 
potenziali rischi che un 
aumento della volatilità 
potrebbe portare»
GIANLUCA SCELZO

GIANLUCA SCELZO
consigliere delegato 
Copernico Sim

manager nota una crescente attenzione 
ai mercati dei capitali privati, come il pri-
vate equity o il private debt, che sono 
senz’altro meno liquidi, ma hanno le ca-
ratteristiche per offrire un rendimento 
un po’ più elevato. «Va da sé che gli in-
vestitori sembrano ben disposti a rinun-
ciare a qualcosa, come la liquidabilità di 
una parte del portafoglio, per ottenere 
in cambio ritorni più interessanti. Una 
soluzione che gioco forza li sta spingen-
do ad allungare il proprio l’orizzonte di 
investimento».
Dopo avere rimarcato che il modello di 
business di Copernico Sim lascia ampia, 
anzi totale, libertà ai consulenti di trova-
re gli strumenti più adeguati al singolo 
cliente, Scelzo sottolinea: «Stiamo no-
tando una certa predisposizione a pro-
teggere maggiormente gli investimenti e, 
quindi, ad alleggerire un po’ il portafoglio 
anche in considerazione del fatto che un 
ciclo economico così lungo raramente si 
era visto». 

COME SI MUOVONO I PLAYER
In conclusione, vediamo come si stanno 
muovendo i player per rispondere alle 

nuove richieste dei clienti.
«Stando loro ancora più vicino e in molti 
casi, con il contributo dell’advisory evo-
luta per l’analisi dei portafogli, in modo 
ancora più approfondito», risponde Ber-
nardi. La gestione dell’emotività gioca 
ovviamente un ruolo importante e il 
compito dei consulenti, secondo il ma-
nager, è mantenere il timone dritto sugli 
obiettivi di lungo termine, ovviamente 
con la prontezza necessaria per adegua-
re le posizioni laddove sia necessario. 
«Abbiamo poi esordito con la nuova si-
cav per fare fronte alle crescenti pres-
sioni normative e alle tendenze gestio-
nali. E nell’amministrato abbiamo messo 
a disposizione delle piattaforme uniche 
per la diversificazione». 
Anche il direttore generale di Intesa 
Sanpaolo Private Banking dopo avere 
chiarito i punti di forza della sua banca 
dal punto di vista dell’offerta, sottolinea 
la flessibilità intellettuale che si deve ave-
re quando si calibra l’asset allocation e 
l’importanza del ruolo dei banker. «Tro-
vare soluzioni di investimento adatte alle 
diverse condizioni di mercato caratteriz-
za costantemente il nostro modello di 

fare business e fa parte ormai del Dna 
di questa banca. Alla fine dell’anno scor-
so abbiamo lanciato alcuni strumenti di 
investimento con drawdown limitati, che 
la clientela sembra gradire particolar-
mente. Stiamo poi guardando agli inve-
stimenti Esg, un tema sempre più sentito 
dagli investitori, che li richiedono con 
una frequenza sempre maggiore». 
Al manager preme sottolineare, tuttavia, 
che, piuttosto che cambiare l’offerta o 
il modello di servizio, il vero valore ag-
giunto degli asset allocator risiede nel-
la flessibilità intellettuale che devono 
dimostrare nel prendere le decisioni di 
investimento. «Per esempio aver avuto 
poche soluzioni nel settore high yield e 
avere preso profitto, invece, sulla parte 
equity ci ha permesso di portare a casa 
rendimento anche quando è cresciuta la 
volatilità. Quindi, se le riflessioni sull’of-
ferta sono per noi una costante, allo 
stesso modo è bene ribadire che non 
esistono soluzioni assolute. Penso piut-
tosto a un puzzle composito di idee che 
ogni cliente, in base alle sue esigenze, 
cerca di comporre con la fondamentale 
assistenza del proprio banker di fiducia».
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di Stefania Sala

È stata da poco inaugurata la mostra Mo-
digliani Art experience, un excur-
sus multisensoriale per scoprire l’arte di 
Amedeo Modigliani. La mostra, prodotta 
da 24 Ore Cultura e promossa dal 
Comune di Milano-Cultura con il 
supporto scientifico dei conservatori del 
Mudec e del Museo del Novecento di Mi-
lano,  appare come un racconto compo-
sto da immagini, suoni, musiche, evocazio-
ni e suggestioni. 
Molto particolare e coinvolgente l’expe-
rience room,  ideata da Crossmedia group 
e curata da Francesco Poli, per fare 
rivivere allo spettatore il mondo bohém-
ien di Modigliani, esule livornese nella 
Montmartre e nella Montparnasse dei 
primi del novecento; gli mostrerà le sue 
muse, amanti e ispiratrici, e soprattutto 
evocherà la sua arte, l’influenza del pri-
mitivismo e in particolare della scultura 
africana, egizia e cicladica. 
«Modigliani era un apolide e un cosmopo-
lita, non aveva radici», afferma Francesco 
Poli. «Era sia italiano sia francese, ma so-
prattutto mirava a un empireo delle idee, 
in un tempo assoluto. La purezza delle 
sue immagini e del suo pensiero faceva 
da contrappeso alla dissipazione dell’esi-
stenza».
I visitatori hanno la possibilità di ripercor-
rere la vita dell’artista attraverso un rac-
conto tematico, che, partendo da Livorno, 
narra le origini e la formazione di Modi-
gliani in Italia (a Firenze e Venezia), l’ap-
prodo subito dopo nella Parigi degli inizi 
del XX secolo. Qui i quartieri di Mont-
martre a Montparnasse fanno da sfondo 
al racconto del lungo periodo parigino 
di Modigliani, agli incontri con gli artisti 
più famosi dell’epoca che, come lui, hanno 
trovato nella capitale francese un ambien-
te artistico d’avanguardia, da cui trarre 
ispirazione. La guerra, il trasferimento a 
Nizza e la prematura morte segnano la 
fine del racconto.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA
Attraverso questo filo cronologico la pro-
iezione spiega con suoni, immagini e paro-
le il rapporto di Modigliani con la scultura 
e il suo incontro con Brancusi, le difficili 
relazioni dell’artista con i suoi mecenati e 
mercanti, le amicizie con scrittori, artisti 
e letterati dell’epoca, i suoi amori (primo 
fra tutti quello con Jeanne Hébuterne), 
esplorando il tema delle figure femminili 

LIFESTYLE

ARTE

Modigliani
a 360°
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Ritratto di Lunia Czechowska con il ventaglio,
Amedeo Modigliani, 1919
100 x 65 cm olio su tela
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Parigi 
BANCA DATI – ARCHIVIO Alinari. Tutti i diritti 
riservati © F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A.

e i nudi nella sua arte.
Accanto però al filo cronologico è fon-
damentale sottolineare come il curatore 
Francesco Poli abbia individuato due in-
flussi nel primitivismo di Modì che emer-
geranno dalla trama del video-racconto: 
un primitivismo di matrice internazionale 
o che guarda alla produzione dei popoli 
nativi, riconducibile alle ricerche degli ar-
tisti d’avanguardia della Parigi di fine ot-
tocento e primi del novecento, e un altro 
influsso derivante dai ‘primitivi’ italiani del 
‘200-’300 e più in generale dai grandi clas-
sici della storia dell’arte italiana.

L’OBIETTIVO
L’obiettivo è quindi duplice: entusiasmare, 
affascinare, emozionare e meravigliare il 
pubblico di giovani e adulti invitandoli ad 
approfondire la conoscenza di Modigliani, 
la comprensione dei suoi lavori e del con-
testo, la tecnica pittorica e scultorea e la 
lettura stilistica attraverso macro-ingran-
dimenti dei dettagli delle opere; ma anche 
svelare attraverso uno spazio espositivo 
classico come le forme d’arte, contem-
poranee e antiche, possano intersecarsi e 
influenzarsi reciprocamente, così come è 
successo per l’arte di Modigliani e il pri-
mitivismo.

MODIGLIANI ART EXPERIENCE
MUDEC Museo delle Culture 
di Milano, Via Tortona, 56
dal 20 giugno al 4 novembre 2018

ORARI
lunedì 14.30-19.30
martedì, mercoledì, venerdì e domenica 
dalle 09.30 alle 19.30
giovedì e sabato dalle 9.30 alle 22.30

BIGLIETTO 
Intero € 13,00

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI 
www.ticket24ore.it Tel. +39 0254917
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di Stefania Sala

LIFESTYLE

LUXURY RESORT

Location
uniche ed
esclusive

RAFFINATA BOUTIQUE HOTEL 
SICILIANO: LA LOCANDA DON 
SERAFINO

Tra suggestivi vicoli, sontuosi palazzi e chie-
se barocche, nelle grotte adiacenti la Chiesa 
dei Miracoli a Ibla, all’interno di un palazzo 
del 19° secolo, ricavato tra le rocce, trovia-
mo la Locanda Don Serafino, raffinata 
boutique hotel, corredato dalle due stelle 
Michelin dello chef Vincenzo Can-
diano.  In questa location suggestiva, ogni 
dettaglio è davvero unico e nulla è  lasciato 
al caso.

www.locandadonserafino.it
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IL LUSSO DELLA SEMPLICITÀ 
AMALFITANA: IL MONASTERO 
SANTA ROSA 

Il Monastero Santa Rosa, nominato lu-
xury hotel 2018, vanta una location da mille 
e una notte; arroccato su una rupe che si 
affaccia a picco sul mare della meravigliosa 
costiera amalfitana, tra Amalfi e Positano. Il 
suo ristorante Il Refettorio, che porta 
la firma dello chef Christoph Bob, si 
fregia della Stella Michelin. Gli ingre-
dienti sono tutti mediterranei, del territorio, 
la maggior parte coltivati all’insegna del bio-
logico nell’orto terrazzato del monastero. 
L’esclusiva Spa progettata da Jane Goff è uno 
dei luoghi più affascinanti dell’edificio. Auten-
tico spazio sottratto alla storia, scavato nella 
nuda roccia, con soffitti a volte, mosaici e 
pareti di pietra. 

www.monasterosantarosa.com

OSPITALITÀ AUTENTICA PUGLIESE: BORGO EGNAZIA

«Offrire agli ospiti un’esperienza impossibile da vivere altrove, basata sull’autencità, lo spirito 
e le bellezze locali», questo è il manifesto di Borgo Egnazia, un vero e proprio luogo 
a sé, ispirato a un tipico paese pugliese,  ma ricco di comfort, corredato di Spa, due 
spiagge private (cala Masciola e la fonte), un infinito campo da golf (san Domenico, 
composto da 18 buche), e la cucina gourmet dello chef Domenico Schingaro.  La Vair 
Spa è stata premiata nel 2017 ai Conde Nast Traveller Spa Awards come Most Life 
changing experience.

www.borgoegnazia.it
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OROLOGI

LIFESTYLE                    

I soprannomi dell’orologeria

a cura di Massimo Avella, 
maestro orologiaio

Spesso sono i dettagli che fanno la differen-
za e le denominazioni hanno anche la capa-
cità di rendere un prodotto più appetibile. 
Il collezionismo ha individuato come si 
possa, attraverso un nome creativo, ren-
dere unico un esemplare tanto da creare 
soprannomi ad orologi che hanno fatto 
epoca. 
Nella mia quotidianità professionale, ad-
dirittura i clienti stessi, attraverso social  
e informazioni sui media, percepiscono e 
riportano nomi o nomignoli a me scono-
sciuti. In alcune ricerche da me fatte,  ren-
derò note le associazioni ad alcuni modelli  
illustri della casa Rolex. I primi sopranno-
mi per gli orologi Rolex apparvero sui fo-
rum qualche anno fa e adesso collezionisti, 
commercianti, case d’aste e appassionati 
usano questi nickname continuamente per 
identificare un Rolex. Certi soprannomi 
già rappresentano icone nel mondo degli 
orologi come ad esempio Paul Newman o 
James Bond. Altri sono nuovi e divertenti e 
oggi vorrei citarne alcuni tra i più famosi di 
tali modelli.

Arcobaleno
Daytona  (ref.116528).
Bart Simpson 
Vecchi Submariner con la corona del logo 

Rolex che ricorda i capelli di Bart Simpson. 
Batman
Gmt-Master con Lunetta nera e blu anche 
detto Morattone 8 (ref. 116710blnr).
Big Red
Con la scritta “Daytona” in rosso (ref. 
6263).
Coke
Gmt-Master con lunetta rossa e nera.
Cream
Explorer o Daytona con quadrante color 
panna.
Double Red 
Submariner con doppia scritta rossa (ref. 
1665).
Feet first 
Quadranti con la scritta “feet” prima di 
“meters”.
Hulk
Submariner verde (ref. 116610LV).
James Bond 
Submarine senza spalletta di protezione 
alla corona (ref. 6204, 6205,6200,6538, 
6538A, 6536,6536/1, 5508, 5510).
Leopard 
Daytona (ref. 116598).
Meters first 
Quadranti con la scritta “meters” prima di 
“feet”.
Occhio di tigre 

Gmt-Master (ref. 16713).
Patrizzi
Daytona con i contatori virati al Marrone 
(ref. 16520).
Paul Newman 
Cosmograph & Cosmograph Daytona (ref. 
6239, 6241, 6262, 6263, 6264, 6265) a cari-
ca manuale con quadrante “exotic”.
Pepsi 
Gmt-master con lunetta rossa e blu.
Polipetto
Sea-Dweller personalizzato per il 50° an-
niversario dei sommozzatori della polizia 
italiana (ref. 16600).
Pussy Galore 
Gmy-Master con la cassa più spessa (ref. 
6542).
Puffo 
Submariner blu (ref. 116619).
Stella 
Day-date con quadranti con smalto.
Steve McQueen/Freccione 
Explorer orange hand (ref. 1655).
Triple Six 
Sea-Dweller (ref. 16660).

Si tratta di associazioni particolari che 
nascono un po’ per caso, ma destinate ad 
essere eterne come sanno essere questi 
magnifici segnatempo…..

GMT-Master

I Lyxor ETF sono Fondi o Sicav francesi o lussemburghesi, gestiti da Lyxor International Asset Management (qui per brevità “Lyxor”), i cui prospetti sono stati approvati dalla AMF o dalla CSSF. Per la data di 
approvazione si rinvia ai Prospetti. Questo messaggio pubblicitario è rivolto esclusivamente ad investitori professionali e non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento. 
Prima dell’investimento si invita l’investitore a contattare i propri consulenti fi nanziari, fi scali, contabili e legali e a leggere attentamente i Prospetti, i “KIID” e i Documenti di Quotazione, disponibili 
sul sito www.ETF.it e presso Societe Generale, via Olona 2, 20123 Milano, dove sono illustrati in dettaglio i meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio, i costi e il regime fi scale dei prodotti. 
* Fonte: Lyxor, dato al 28/02/2018. Il costo totale annuo dell’ETF (TER - Total Expense Ratio) non include i costi di negoziazione del proprio intermediario di riferimento ed eventuali altri costi e oneri. II valore 
dell’ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo. II capitale investito non è protetto e gli investitori potrebbero non recuperare l’ammontare originariamente investito.
** Fonte: Lyxor, Bloomberg a marzo 2018, sulla base del TER medio degli ETF “Core” di Lyxor confrontati con il secondo ETF più economico disponibile in Europa per ogni esposizione.

Con TER a partire da 0,04%*, gli ETF “Core” di 
Lyxor sono quelli a più basso costo in Europa per la 
costruzione di portafogli: fi no al 38% più economici 
rispetto al resto del mercato**. Ridurre i costi non 
signifi ca però compromettere la qualità: gli ETF 
si espongono alle principali asset class, con una 
replica fi sica e senza prestito titoli. 

Dai importanza ai tuoi investimenti 
Scopri di più su: www.lyxoretf.it/lowcost 

ETF con TER 
da 0,04%*

I TER più contenuti sul mercato europeo

MESSAGGIO PUBBLICITARIO RIVOLTO AD INVESTITORI PROFESSIONALI 

Contatti: www.lyxoretf.it I info@ETF.it I 800 92.93.00 I 
Consulenti 02 89.63.25.00 I lstituzionali 02 89.63.25.28 I LYXOR <GO>
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approvazione si rinvia ai Prospetti. Questo messaggio pubblicitario è rivolto esclusivamente ad investitori professionali e non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento. 
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Con TER a partire da 0,04%*, gli ETF “Core” di 
Lyxor sono quelli a più basso costo in Europa per la 
costruzione di portafogli: fi no al 38% più economici 
rispetto al resto del mercato**. Ridurre i costi non 
signifi ca però compromettere la qualità: gli ETF 
si espongono alle principali asset class, con una 
replica fi sica e senza prestito titoli. 

Dai importanza ai tuoi investimenti 
Scopri di più su: www.lyxoretf.it/lowcost 
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I TER più contenuti sul mercato europeo
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Con un volume di quasi 25.000 miliardi di dollari, il debito denominato in USD rappresenta 

attualmente il 46% dei mercati obbligazionari globali e può essere ormai considerato un’asset 

class a sé stante, in grado di offrire 14.500 obbligazioni di oltre 4.000 emittenti in più di 100 

Paesi. Cerchi un accesso semplice, trasparente e flessibile – possibilmente con un rischio 

valutario contenuto? Think X. 

Xtrackers.it

M, L, XL, USD. IL PIÙ GRANDE MERCATO 
OBBLIGAZIONARIO AL MONDO.  
THINK FIXED INCOME. THINK ETF.

The Alphabet of Asset Management.

Fonte: DWS. Dati a fine Marzo 2018.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima dell’adesione leggere il prospetto nonché’ il documento di quotazione ed il KIID del comparto rilevante. Si avvisano i potenziali investitori che i documenti 
sopra indicati possono essere ottenuti gratuitamente presso Deutsche Bank AG – Filiale di Milano, Via Turati 27, 20121 Milano e sono disponibili sul sito www.Xtrackers.it.

Xtrackers è un marchio commerciale di proprietà di DWS Group GmbH & Co. KGaA (DWS). Le informazioni contenute nel presente documento sono destinate esclusivamente all’utilizzo in Italia. La pubblicazione 
del presente documento non costituisce una modalità di offerta al pubblico da parte di Deutsche Bank AG e/o Xtrackers e non costituisce o intende fornire alcun giudizio, da parte della stesse, sull’opportunità 
dell’eventuale investimento ivi descritto ne’ intende rappresentare un’attività di consulenza. Un investimento nei prodotti elencati nel presente documento non è protetto o garantito e pertanto un eventuale 
investitore potrebbe subire una perdita pari all‘intero capitale investito. Conformemente a quanto previsto dalla normativa UCITS, gli ETF a replica indiretta descritti nel presente materiale informativo sono soggetti 
ad un rischio di insolvenza della controparte swap.

ISIN  
IE00BDR5HM97

Codice di neg.  
XUHY

TER p.a. 
0,35% 

Xtrackers USD High Yield Corporate 
Bond UCITS ETF 1D CORE

Xtrackers

ISIN  
IE00BF8J5974

Codice di neg.  
XYLD

TER p.a. 
0,25% 

iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus 
UCITS ETF 1D CORE


