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EDITORIALE

Al momento in cui scriviamo l’S&P 500 e 
il Nasdaq sono su livelli record, peraltro 
assolutamente inattesi fino a pochissimi 
mesi fa. A differenza del 2017 e del primo 
mese di quest’anno, però, sembra quasi che 
i mercati azionari Usa crescano alle spal-
le degli altri: l’Europa e l’Asia hanno perso 
tutto lo smalto che le caratterizzava circa 
un anno fa, mentre sugli emergenti in molti 
casi c’è addirittura la paura di un crollo.
A questo punto puntare sul mercato ame-
ricano significa prendere una decisione 

molto chiara: scommettere sul dinamismo 
e la forza degli States, pensare che il mon-
do sarà guidato ancora a lungo con mano 
di ferro da Washington. Ma è realistico 
tutto ciò? Questo ritorno agli anni ‘50, in 
cui la supremazia dell’America era fuori 
discussione, ha ancora un senso? C’è da 
dubitarne. È evidente che la forza econo-
mica, finanziaria e scientifica statunitense è 
enorme, ancora priva di una seria concor-
renza al mondo, checché ne pensi la Cina, 
ma nessun impero, anche il più solido, può 
pensare di vivere schiacciando tutti gli altri. 
Specie in epoca di globalizzazione
E anche sulla solidità degli Usa forse qual-
che dubbio è il caso di porselo: la Fed ha un 

programma di crescita dei tassi tutt’altro 
che leggero, tale da cambiare tutta la strut-
tura dei rendimenti dell’intero pianeta, con 
il mercato obbligazionario che rischia di 
vedere una crescita fuori controllo degli 
interessi; le guerre commerciali iniziate 
dall’amministrazione Trump possono finire 
in nulla, ma c’è anche il rischio che diano il 
via a un effetto domino che avrebbe con-
seguenze terrificanti; lo stato è indebitato 
su livelli sempre meno sostenibili. In queste 
condizioni Wall Street ai massimi ha una 
sua logica o rischia di essere una delle tan-
te follie che nella storia dei mercati si sono 
verificate frequentemente? Questo dubbio 
ha una seria base nella realtà.

CONSULENTI, UN SETTEMBRE DI FUOCO di Giuseppe Riccardi 

UN MERCATO SOLO AL COMANDO di Alessandro Secciani

Quest’anno il ritorno all’attività a settem-
bre per i consulenti finanziari non è una 
passeggiata. Lo scenario finanziario è total-
mente atipico con Wall Street e il Nasdaq 
che corrono verso nuovi record inimma-
ginabili solo pochi mesi fa e il resto del 
pianeta che quando va bene arranca e nei 
casi peggiori vede situazioni apertamente 
drammatiche, come si è visto in Turchia e 
in Argentina. 
E a ben vedere anche gli Usa, con il rialzo 
dei tassi, un ciclo lunghissimo alle spalle e 
un debito pubblico che sta raggiungendo 
dimensioni italiane possono essere un pe-
ricolo. Per non parlare di altre situazioni 

geopolitiche cariche di tensione, che po-
trebbero sfociare in crisi militari
A questo punto ogni consulente finanziario 
dovrà andare dai suoi clienti e trovare per 
ognuno, per ogni singolo profilo di rischio, 
la soluzione giusta, quella che l’investitore 
ritiene la più adatta alle sue esigenze e che 
nello stesso tempo gli permetta di cogliere 
le migliori opportunità. In questo contesto 
è probabile che la parola “rischio” verrà 
pronunciata molto spesso. Sarà necessa-
rio rassicurare i risparmiatori che sono in 
buone mani e che i gestori stanno facendo 
le mosse giuste, ma anche spiegare che i 
prossimi mesi non avranno nulla di sconta-

to e che sarà necessario prendere impor-
tanti decisioni. Ecco, occorrerà scegliere, 
adottare una linea ben precisa e anche non 
spostare nulla sarà una decisione molto 
forte, forse la più forte di tutte. In questo 
contesto i consulenti dovranno affrontare 
una sorta di esame di maturità con i propri 
clienti e non sarà certo facile. 
Ma chi ci riuscirà e realizzerà la combina-
zione giusta di portafoglio potrà affermare 
con molto orgoglio di essere un vero pro-
fessionista.
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di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Albania,
il momento 
delle decisioni

La Terra delle aquile è uscita dall’atten-
zione dei media occidentali da qualche 
tempo: la sua presenza sulla stampa si è 
limitata a studi specializzati che trattava-
no l’adesione all’Unione Europea e l’oc-
casionale progresso fiscale ed economi-
co del paese. Tutto ciò è però cambiato 
verso la fine di agosto, quando l’Albania 
ha annunciato che, in seguito a trattative 
con il governo di Roma, avrebbe offerto 
asilo a 20 rifugiati eritrei che erano stati 
soccorsi nel Mediterraneo meridionale 
dalla Guardia costiera italiana. La bene-
vola offerta di Tirana è stata ben accolta 
e solo alcuni commentatori hanno spe-
culato sulla vera ragione della generosità 
dell’Albania.
Ditmir Bushati, ministro albanese per 
l’Europa e gli affari esteri, ha sostenuto 
con i giornalisti che una delle ragioni alla 
base della decisione di accettare i rifugiati 
è stata lo scoppio del problema dei rifu-
giati del 1996/97, quando decine di miglia-
ia di persone fuggirono dalla terribile crisi 
politica ed economica che minacciava la 
stabilità della nazione balcanica. Bushati 
ha inoltre affermato: «Due decenni fa l’I-
talia ci ha salvati, quando ha ricevuto mol-
ti albanesi in tempi drammatici. Ora tocca 
a noi dare un contributo».

Il ministro ha approfittato dell’intervista 
per accennare al desiderio dell’Alba-
nia di diventare un membro dell’Unione 
europea e per parlare del contributo 
di Tirana alla risoluzione del problema 
migranti. L’esponente del governo ha 
spiegato: «Questo è un messaggio all’U-
nione: abbiamo bisogno di una visione e 
una risposta più coerenti a problemi così 
importanti, anche da parte di un paese 
candidato all’adesione all’Ue come l’Al-
bania».

SOLO GEOSTRATEGIA PER L’UE
Il processo di allargamento dell’Ue nei 
Balcani è lento nel migliore dei casi. Per 
quanto riguarda specificamente l’Albania, 
sono emersi segnali positivi da Bruxelles, 
tuttavia l’adesione del paese all’Unione è 
ancora lontana. Le sfide che la Terra delle 
aquile affronta nel suo processo di ade-
sione possono a volte sembrare un com-
pito insormontabile, tuttavia gli obiettivi 
che Tirana deve soddisfare sono chiari.
Lo scorso giugno il Consiglio dell’Ue ha 
deciso di ritardare il processo invece che 
approvare la precedente raccomanda-
zione della Commissione europea che 
prevedeva di avviare immediatamente le 
trattative per l’adesione.

La Repubblica di Albania è un candidato 
ufficiale per l’adesione all’Unione euro-
pea dal giugno 2014, ma l’entrata vera e 
propria dipende dalla capacità del paese 
di compiere progressi in materia di ri-
forme in diversi settori, ma soprattutto 
nella lotta alla corruzione e nel migliora-
mento del sistema giudiziario. Sulla base 
di una futura valutazione che misurerà i 
progressi compiuti nell’attuazione delle 
riforme, i colloqui sull’adesione all’Ue 
potrebbero iniziare entro la fine del 2019.
L’Albania è quindi impegnata a diventa-
re un membro dell’Unione europea, ma 
molti a Tirana sono delusi del fatto che 
Bruxelles sembra credere che l’adesione 
sia più un investimento geostrategico che 
un allargamento naturale. In parte questa 
delusione ha portato molti in Albania, in-
cluso il primo ministro, a guardare verso 
altri partner stranieri.

RITORNO AI BALCANI
Respinta dall’Unione europea, la Turchia 
del presidente Erdogan considera la 
sua azione e influenza in Albania come 
un’opzione strategica e ha aumentato la 
sua presenza nei Balcani occidentali con 
notevole successo. Ankara ha compre-
so appieno i vantaggi di soft power e ha 
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striale e delle telecomunicazioni.

PRIMA LA TURCHIA
Fondata nel maggio 2018, Air Albania ha 
annunciato a metà agosto che il suo pri-
mo volo sarebbe stato un Airbus A319 
tra Tirana e Istanbul. Nel dare l’annuncio, 
il primo ministro albanese Edi Rama ha 
aggiunto che i voli per Serbia, Macedonia, 
Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzego-
vina saranno aggiunti in un secondo mo-
mento. Sono state promesse anche linee 
per l’Europa occidentale. Per un paese 
impegnato ad aderire all’Unione europea, 
è stato sorprendente che nel momento 
in cui è stato deciso che c’era bisogno 
di un nuovo vettore nazionale, il primo 
ministro Rama si sia rivolto al presidente 
turco Erdogan per un appoggio. Il risulta-
to è stato un incoraggiamento a prose-
guire il rapporto e un’offerta di assistenza 
finanziaria e tecnica. Il vettore nazionale 
non dovrebbe così essere semplicemente 
una joint venture tra il settore pubblico 
e quello privato, ma una società interna-
zionale in cui è previsto che gli albanesi 
detengano il 51% delle azioni e la Turkish 
Airlines il restante 49%. La maggioranza 
di Air Albania nella società dovrebbe es-
sere divisa tra il governo e un investitore 
privato. Rama, che è stato personalmente 
coinvolto nella fondazione della società, 

consolidato le relazioni, sia nel settore 
privato, sia in quello pubblico. I tentati-
vi di Ankara di portare alcuni paesi dei 
Balcani nella sfera di influenza della Tur-
chia preoccupano diversi analisti che te-
mono di vedere messe a repentaglio le 
loro prospettive di crescita economica, 
prosperità, libertà e democrazia sosteni-
bile. Progressi che, soprattutto nel caso 
dell’Albania, deriveranno da una stretta 
associazione con l’Unione europea, non 
con la Turchia. Questa politica, spesso 
descritta con il termine di neo-ottoma-
nismo, vede l’Albania come una delle 
principali aree di interesse. In una recen-
te intervista alla stazione televisiva alba-
nese Top Channel, il presidente Erdogan 
ha dichiarato che la Turchia ha investito 
oltre 3 miliardi di euro in Albania e molti 
osservatori temono che Tirana potrebbe 
non comprendere appieno le conseguen-
ze di questa politica.La prospettiva che la 
Terra delle aquile diventi uno dei primi 
paesi dei Balcani occidentali a iniziare i 
negoziati di adesione con l’Ue ha reso 
più forte la determinazione della Turchia 
ad attirare il paese nella sua orbita geo-
strategica. Gli investimenti approvati da 
Ankara in Albania sono stati selettivi e 
programmati con un’ampia visione stra-
tegica: le aree di maggiore interesse sono 
state i settori bancario, energetico, indu-

in più di un’occasione ha espresso la sua 
gratitudine al presidente turco e al ceo 
della Turkish Airlines, che «ha fornito un 
aiuto prezioso».

STRETTI RAPPORTI
L’aggiunta del settore del trasporto ae-
reo alla lista di investimenti turchi stra-
tegici in Albania evidenzia il rischio che 
Tirana stia prendendo atto del suo falli-
mento nell’attrarre investimenti europei. 
Rama non ha nascosto il suo stretto rap-
porto con Erdogan, elemento che ha faci-
litato l’arrivo di capitali turchi in Albania. 
Esistono tuttavia seri dubbi sui benefici 
effettivi della politica di investimento di 
Ankara: molti considerano le scelte di 
Erdogan come uno strumento per stabi-
lire il controllo su importanti aree stra-
tegiche fornendo solo uno sviluppo eco-
nomico limitato. La Turchia passo dopo 
passo spera di portare l’Albania sotto la 
sua influenza e questo fatto non è pas-
sato inosservato a Bruxelles, dove gli 
analisti dei Balcani considerano l’attuale 
crisi economica in Turchia benefica per 
l’Albania nella misura in cui i futuri inve-
stimenti finanziari saranno limitati.

RIPENSARE LE RELAZIONI
Alcuni politici albanesi condividono 
queste opinioni e l’offerta di ospitare i 
rifugiati eritrei ha la funzione di inviare 
un messaggio preciso a Bruxelles. Tirana 
deve oggi dare seguito a questo messag-
gio dimostrando all’Unione Europea che 
le relazioni dell’Albania con la Turchia 
non diventeranno un ostacolo all’adesio-
ne all’Unione. La crisi economica turca 
è un disastro per molti, tra cui un certo 
numero di aziende italiane, tuttavia può 
risultare il catalizzatore per il cambia-
mento nelle relazioni tra gli stati mem-
bri dell’Unione Europea e l’Albania. Gli 
investimenti stranieri negli ultimi due de-
cenni hanno portato notevoli mutamenti  
nel paese delle aquile e l’Italia è stata in 
prima linea in questo processo. È giun-
to però il momento per Tirana di dimo-
strare che è in grado di attuare riforme 
che riducano il crimine e la corruzione, 
rendano più efficiente il quadro giudizia-
rio e i processi e stabilizzino l’economia. 
Se tutto ciò verrà realizzato, i potenziali 
partner europei vedranno gli investimen-
ti a Tirana e dintorni in una luce molto 
migliore.
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a cura di Boris Secciani

In un’estate tutto sommato tranquilla, 
uno dei pochi segnali di difficoltà è arriva-
to dal rapido deteriorarsi della situazione 
economica turca, soprattutto per quan-
to riguarda la valuta e gli asset finanziari. 
Questa nazione, importante per essere 
il crocevia fra Europa e Medio oriente, a 
lungo è stata caratterizzata dal fatto di es-
sere al contempo un’economia estrema-
mente fragile e squilibrata e un paese con 
un forte tasso di crescita: il Pil nel primo 
trimestre del 2018 ha visto un aumento 
del 7,4% su base annua. Questo valore ha 
fatto seguito al +7% registrato nel 2017. 
Una simile esplosione non è certo stata 
un caso fortuito: a parte la parentesi del 
2016 (+3,2%, ma va detto che si trattò 
di un’annata molto difficile per quasi tutti 
gli emergenti), nel 2015, 2014 e 2013 si 
registrò rispettivamente +6,1%, +5,2% e 
addirittura +8,5%. Per il 2018, nonostan-
te i guai attuali, l’output complessivo do-
vrebbe comunque salire del 4% circa.
Si tratta di valori enormi, in un mondo a 
bassa crescita come quello attuale e per 
un’economia già discretamente sviluppata 
come è quella turca: l’anno scorso il Pil 
pro capite nominale era sopra la soglia dei 
10 mila dollari, anche se con la svaluta-
zione di quest’anno sicuramente questo 
valore è destinato a scendere. E il deprez-
zamento a un certo punto ha raggiunto 
la soglia del panico: se infatti il dollaro a 
fine 2017 quotava intorno a 3,73 lire, a 
metà agosto si era giunti al record stori-
co intorno a 7,24. Nei giorni successivi un 
minimo la paura è rientrata con la divisa 
statunitense che è ritornata intorno all’a-
rea di 6. 
Detto ciò, va chiarito un punto: la slavina 
recente è indubbiamente impressionante 
per la sua intensità, però non è un fatto 
che si è sviluppato nelle ultime settima-
ne. A fine 2016 la moneta nazionale quo-
tava poco sopra 3,5 contro il dollaro, a 
fine 2015 a 2,9, al termine del 2014 si era 
nell’area di 2,3. Nel luglio del 2008, proba-
bilmente il punto di maggiore debolezza 
del biglietto verde, la lira arrivò addirittu-
ra sotto la soglia di 1,15.
In un decennio, dunque, con l’esplodere 
del Pil nominale turco in valuta locale, si 
è avuta una svalutazione impressionante, 
peraltro tipica delle economie emergenti 
con caratteristiche simili alla Turchia. Il pa-
ese, infatti, è caratterizzato da sempre da 
un forte deficit delle partite correnti. Tan-

DIETRO I NUMERI

LA TURCHIA NEL CICLONE

Il prezzo 
della 
grandeur
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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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to per inquadrare meglio i termini della 
questione, nel periodo che va dal 1980 al 
2017 Ankara ha registrato un saldo posi-
tivo solamente nel 1988, 1989, 1991, 1994, 
1998 e 2001. In pratica durante tutta l’era 
Erdogan il saldo delle partite correnti non 
ha mai evidenziato il segno più. Il 2017 ha 
visto un -5,5% rispetto al Pil, il dato peg-
giore dal 2013, quando si ebbe -6,5%; nel 
2016 e nel 2015 il deficit con l’estero ri-
sultò relativamente più contenuto, rispet-
tivamente -3,8% e -3,7%, grazie al crollo 
del prezzo dei prodotti energetici, di cui 
la Turchia è un forte importatore.

IL MODELLO ERDOGAN
Il risultato attuale è dunque il culmine di 
un processo di diversi anni, conseguenza 
del modello di sviluppo voluto dall’attua-
le presidente Erdogan. Durante l’ultimo 
decennio, infatti, grande enfasi è stata 
posta su grandi progetti infrastrutturali e 
di edilizia residenziale. È vero però che la 
Turchia ne aveva estremamente bisogno 
e che oggi la qualità della vita delle per-
sone non è neppure lontanamente para-
gonabile a quella di 20 anni fa, fenomeno 
che spiega anche il perdurare dei successi 
elettorali del Partito della giustizia e dello 

sviluppo. Peraltro la febbre da costruzioni 
turca ha generato una notevole quantità 
di posti di lavoro che si sono trasformati 
in consumi. 

IL DECENNALE RENDE IL 20%
Il problema è che per sostenere questo 
modello di sviluppo è stato necessario 
importare enormi quantità di risorse e 
beni, finanziandole con debito estero con-
tratto soprattutto dalle banche. Infatti le 
finanze pubbliche locali non appaiono in 
condizioni particolarmente drammatiche, 
al di là del rendimento del decennale go-
vernativo, che ad agosto ha superato il 
20%: complessivamente il debito estero 
turco, come detto soprattutto alimentato 
dal credito bancario al settore corporate 
locale, è stimato intorno a 415 miliardi di 
dollari. In realtà si tratta di un valore lor-
do, in quanto gli istituti di credito e le im-
prese mantengono riserve in valuta molto 
elevate. Al netto di esse il debito estero 
si posizionava intorno a 210 miliardi di 
dollari. Considerando il fatto che nel 2017 
il Pil complessivo del paese era intorno 
a 850 miliardi di dollari, la cifra sarebbe 
tutto sommato gestibile, se non fosse per 
la rovinosa svalutazione di quest’anno che 

rischia di rendere il servizio del debito 
difficoltoso. 
Ma perché si è avuta di recente una simile 
accelerazione nell’instabilità? In apertura 
avevamo parlato di un andamento molto 
forte del Pil nominale: in effetti oltre alla 
crescita reale al netto del deflatore, non 
si deve dimenticare che il paradigma eco-
nomico adottato si è rivelato anche un 
eccellente alimentatore per l’inflazione. 
Quest’ultima lo scorso luglio ha superato 
il 15,8%, il livello più elevato da oltre 14 
anni. Questa cifra fa seguito al 14,6% di 
giugno e alcuni dati parzialmente raccolti 
ad agosto fanno temere nel prossimo fu-
turo aumenti ben peggiori. 

UN RISCHIO REALE
Il rischio che si entri in una tipica crisi dei 
paesi in via di sviluppo, innestata da una 
scarsa competitività internazionale che si 
traduce in un crash valutario e in un’infla-
zione fuori controllo, è reale, anche per 
la scarsa credibilità di cui gode la Banca 
centrale. Quest’ultima ha subito sempre 
di più il fiato sul collo del potere presi-
denziale, che con i recenti cambiamenti 
costituzionali si è assegnato il diritto di 
nominarne il presidente, senza aspettare 
la scadenza dei sei anni di mandato. È no-
torio che Erdogan ha negli anni insistito 
per mantenere i tassi di interesse quan-
to più bassi possibile. Ciò si è tradotto 
in una politica monetaria ai limiti della 
schizofrenia: il tasso di riferimento della 
Banca centrale era al 4,5% a inizio 2014, 
ma fu portato rapidamente al 10% nel 
giro di pochi mesi. I due anni successivi 
hanno visto invece tagli fino al 7,5%, per 
poi invertire precipitosamente la rotta a 
partire dalla fine del 2016. Attualmente 
siamo al 17,75%, con gli ultimi due inter-
venti, rispettivamente nell’ordine di 125 
e 300 punti base, avvenuti a  giugno e a 
maggio. Gli investitori peraltro speravano 
in ulteriori manovre restrittive, che in-
vece non ci sono state: questa delusione 
peraltro ha dato ulteriore spinta alla fuga 
dagli asset turchi. 
In definitiva i numeri attuali raccontano di 
una nazione che ha fatto sì notevoli passi 
in avanti sotto ogni punto di vista, ma che 
oggi necessita disperatamente di cambia-
menti sostanziali al proprio modello di 
sviluppo, pena il rischio di dovere andare 
con il cappello n mano a chiedere aiuto al 
Fondo Monetario Internazionale.  
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di Boris Secciani

Come approcciate il tema enga-
gement con i vostri investitori e 
le aziende in cui investite?
«L’elemento più importante, l’obiettivo 
che non perdiamo mai di vista, è fare in 
modo che tutti gli attori coinvolti nella 
filiera dell’industria della gestione del de-
naro lavorino con lo scopo di favorire gli 
interessi degli azionisti delle aziende in cui 
investiamo, ossia i nostri clienti. Per fare 
ciò utilizziamo un approccio che evita il 
più possibile di utilizzare un approccio ag-
gressivo. Di continuo, infatti, cerchiamo di 
collaborare con il management aziendale 
per capire la loro logica a livello di poli-
tiche sociali, di gestione del personale, di 
approccio nei confronti dei loro clienti: lo 
scopo è riuscire a spiegare in maniera cor-
retta ai nostri investitori che, ad esempio, 
una scelta socialmente valida si rivelerà la 
decisione corretta sul lungo periodo an-
che se essa può comportare per l’azienda 
che l’ha adottata un minimo di sacrifici in 
termini di massimizzazione dei profitti sul 
breve».

Può fare qualche esempio di ele-
menti cui guardate per capire se 
una società sta operando o meno 
a favore di azionisti, clienti e co-
munità?
«Per quanto riguarda i primi due aspetti, 
ad esempio nel caso di un M&A, valutiamo 
con attenzione se l’operazione è nell’inte-
resse degli azionisti. Ancora, se una banca 
detiene in portafoglio una forte esposizio-
ne a un determinato investimento o stru-
mento finanziario analizziamo con cura se 
essa mostra la tendenza a liquidare quelle 
posizioni presso la propria clientela. Per 
quanto riguarda i temi sociali, nell’oil&gas 
per noi la sicurezza è fondamentale e ana-
lizziamo l’impatto sulla comunità locale 
del processo di estrazione del petrolio, sia 
esso in America Latina, in Medio oriente 
o in Asia».

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

LEON KHAMI
HEAD OF RESPONSIBILITY 
HERMES INVESTMENT MANAGEMENT

«Attenti 
all’interesse 
degli 
azionisti»
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Quale pensa che sia un elemento 
chiave per portare a una migliore 
governance aziendale?
«Una grande indipendenza da parte del 
consiglio di amministrazione è, per quan-
to ci riguarda, cruciale: in questo ambito 
peraltro si stanno vedendo forti migliora-
menti anche in economie come quella del 
Regno Unito, dove fino a poco tempo fa 
c’era molto da fare. Era infatti comune in 
molte importanti aziende vedere riunita in 
una sola persona la figura del presidente 
e dell’amministratore delegato. Oggi, come 
dicevamo, le cose stanno cambiando ed è 
sempre più comune avere consigli di am-
ministrazione con membri indipendenti e 
caratterizzati da profonde conoscenze del 
business della società e delle dinamiche 
al suo interno. Inoltre sempre più spesso 
presidente e ceo sono molto più informati 
che in passato su ciò che sta facendo ogni 
consigliere di amministrazione».

Quale settore ritiene invece che 
sia ancora carente sul piano della 
governance aziendale?
«Direi che senz’altro in molti gruppi It lea-
der negli Usa c’è ancora molto da lavorare 
per favorire in maniera corretta gli inte-
ressi degli azionisti. Ciò in parte è dovuto 
anche alle condizioni in cui questi gruppi 
si sono sviluppati e sono stati quotati in 
borsa: i termini sono stati finora estre-
mamente favorevoli ai fondatori che han-
no potuto adottare pratiche non sempre 
esemplari per mantenere il controllo dei 
loro gruppi, come ad esempio creare nuo-
ve classi di azioni da collocare sul mercato 
dotate di diritti di voto molto limitati. Un 
simile comportamento, piuttosto distante 
da quelle che sono le best practice, è stato 
giustificato sulla base dell’idea che lasciare 
mano libera ai creatori di questi colossi, 
visto il talento imprenditoriale dimostrato, 
sarebbe stata la scelta giusta per gli inve-
stitori». 

Sempre a proposito dei titani 
dell’hi tech, la questione della pri-
vacy e dell’uso dell’enorme mole 
di dati come sta impattando que-
sto cruciale comparto?
«Sicuramente si tratta di una questione im-
portante: i colossi della rete, infatti, sempre 
più in futuro dovranno porsi il problema di 
trovare un equilibrio fra l’utilizzo dei dati, 
per loro vitale, e raggiungere un compro-

messo che soddisfi gli attori delle realtà in 
cui sono presenti. In particolar modo la 
questione si pone quando si opera in nazio-
ni che sono lontane dagli standard di una 
democrazia stabile. Se, ad esempio, un pae-
se si trova a essere coinvolto in una fase di 
forte instabilità politica e sociale, un grande 
gruppo internet rischia di trovarsi di fronte 
a un dilemma per quanto riguarda la pri-
vacy dei propri utenti. Per questa ragione 
è sempre più importante per le aziende It 
valutare con attenzione i mercati in cui si 
sceglie di lavorare». 

Tornando al tema della governan-
ce aziendale, come stanno cam-
biando le cose nell’universo emer-
gente?
«Uno dei problemi fondamentali di questi 
mercati azionari in effetti è sempre stato 
costituito dalla governance, in particolar 
modo dalle decisioni prese non per mas-
simizzare il valore degli azionisti, ma solo 
quello di specifici gruppi. In generale alcuni 
progressi sono visibili, in quanto i manage-
ment e i maggiori detentori di quote nelle 

più importanti aziende del mondo emer-
gente capiscono perfettamente che le loro 
imprese vantano una base di investitori 
sempre più ampia, diversificata e interna-
zionale, che si aspetta pratiche in linea con 
gli standard internazionali».

Infine, la rivoluzione del big data 
ha un ruolo nelle vostre attività di 
engagement?
«Sicuramente sì: noi siamo sottoscritto-
ri di diversi servizi che forniscono rating 
proprietari di molte società sulla base della 
loro qualità Esg. Abbiamo anche un data-
base delle maggiori controversie aziendali. 
Ciò però non è sufficiente per valutare 
interamente una situazione, che spesso 
si basa su evidenze aneddotiche, quali ad 
esempio la qualità dell’ambiente lavorativo 
o la maniera in cui vengono trattati clien-
ti e fornitori. In questo ambito l’utilizzo di 
tecniche di data mining dalla rete si rivela 
molto utile: ad esempio in Gran Bretagna 
esiste un sito dove anonimamente i dipen-
denti possono scrivere commenti sul grup-
po per cui lavorano». 
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di Boris Secciani

Christel Rendu de Lint, head of 
global and absolute return fixed income 
di Union Bancaire Privée, offre la 
sua view sui mercati. E soprattutto indica 
le strategie con cui muoversi in una fase 
caratterizzata dal ritorno del rischio, con 
l’incremento dei tassi da parte della Fed, 
le guerre commerciali in atto e le difficoltà 
europee.

Che cosa vi aspettate per quanto 
riguarda la traiettoria della curva 
dei titoli di stato Usa?
«È probabile che quest’anno si verifichino 
altri rialzi dopo che nel corso dell’ultima 
conferenza stampa il presidente della Fede-
ral Reserve, Jerome Powell, si è mostrato 
fiducioso sulle prospettive di crescita;  gli 
stessi membri del board ora prevedono 
altri due aumenti dei tassi nel 2018 e tre 
nel 2019 sulla base del dot plot mediano. 
Pertanto, potremmo assistere a ulteriori 
pressioni sul front end della curva dei tassi 
Usa nel momento in cui questa verrà prez-
zata, il che consentirebbe probabilmente 
alla curva di continuare nel suo trend di 
appiattimento».

Diversi osservatori ritengono pro-
babili sorprese al rialzo per quan-
to riguarda l’inflazione statuni-
tense: in questo caso che cosa vi 
attendete?
«È improbabile che l’inflazione aumenti 
significativamente al punto da costringe-
re la Fed ad alzare i tassi in modo troppo 
aggressivo. L’ultima accelerazione dell’in-
cremento del costo della vita è stata prin-
cipalmente dovuta al base-effect, più che 
essere spinta dai fondamentali: pertanto 
ci aspettiamo che le pressioni sui salari e 
quindi sui prezzi restino contenute nel me-
dio periodo a causa della mancata crescita 
della produttività. Per questo motivo abbia-
mo iniziato a riposizionare la nostra espo-
sizione in termini di duration partendo da 

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

CHRISTEL RENDU DE LINT
HEAD OF GLOBAL AND ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME 
UNION BANCAIRE PRIVÉE

Il ritorno 
del rischio
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livelli bassi, considerato questo contesto di 
inflazione favorevole, che dovrebbe contri-
buire a porre un tetto ai tassi di interesse a 
lungo termine. Abbiamo anche aumentato 
la duration per proteggere i nostri porta-
fogli, poiché i rischi per i mercati finanziari, 
come le guerre commerciali e la politica 
europea, sembrano aumentare».

Se ci spostiamo in Europa è inte-
ressante osservare che le obbliga-
zioni europee hanno reagito bene 
al recente annuncio della pros-
sima fine del quantitative easing 
nell’Eurozona; secondo voi, come 
si muoverà Francoforte?
«La Bce ha compensato quello che avreb-
be potuto essere interpretato come un 
annuncio aggressivo di porre fine agli ac-
quisti di titoli nel 2018 con un impegno 
più conciliante a mantenere i tassi ai livelli 
attuali almeno fino all’estate del 2019. Ciò 
dovrebbe tenere i saggi invariati per un 
certo periodo e rende evidente che la Bce 
e il presidente Mario Draghi in particolare 
sono focalizzati a non inasprire in modo 
consistente le condizioni finanziarie, con-

siderato che l’inflazione resta ancora al di 
sotto del target e i rischi esogeni sembrano 
prevalere. Si deve notare, inoltre, che il ciclo 
economico nell’Eurozona è ancora in ritar-
do di qualche anno rispetto agli Stati Uniti 
e quindi anche il processo di irrigidimento 
sarà sfasato rispetto agli Usa».

Il 2018 è stato finora caratterizza-
to da un certo ritorno del rischio 
politico: basti pensare alle minac-
ce di guerra commerciale. Temete 
che queste dinamiche possano se-
riamente impattare l’economia e 
le quotazioni degli asset?
«Sul fronte macroeconomico, la crescita 
globale resta robusta e positiva in tutte 
le aree del mondo, il che è piuttosto raro, 
soprattutto in questa fase avanzata del ci-
clo di crescita. Anche i timori di un forte 
aumento dell’inflazione sono probabilmen-
te superati, visto che il costo della vita e i 
tassi d’interesse dovrebbero normalizzarsi 
gradualmente. In questo contesto a nostro 
avviso, i rischi di stagflazione sono bassi, il 
che potrebbe suggerire un contesto favo-
revole per i rischi di mercato. Detto ciò, i 

timori di una guerra commerciale da par-
te degli Stati Uniti e la continua incertez-
za sulle politiche che la coalizione italiana 
anti-establishment probabilmente attuerà 
hanno mantenuto sotto pressione gli asset 
di rischio».

Come si possono muovere in un 
contesto come questo gli investi-
tori obbligazionari, in particolar 
modo in Europa ?
«La mancanza di chiarezza sugli sviluppi 
di questi rischi  e un mercato apparente-
mente meno liquido e profondo in cui le 
banche centrali rimuovono gradualmente 
la loro politica accomodante sostengono 
l’idea di una gestione attiva delle obbliga-
zioni. In particolare operiamo adottando 
un approccio dinamico alla gestione della 
duration, del rischio di credito e ottimiz-
zando il profilo di liquidità di un portafo-
glio, con l’obiettivo di ottenere rendimenti 
assoluti non limitati da indici di riferimen-
to. Ciò è particolarmente importante dato 
che nel complesso gli investitori in euro 
hanno ancora poco margine di manovra 
per fare fronte a futuri aumenti dei tassi».



di Boris Secciani

Sulla base delle trattative in cor-
so con l’Unione Europea, il ri-
schio che l’uscita del Regno Unito 
dell’Ue si trasformi in uno scontro 
senza esclusione di colpi è sempre 
più forte. Alcune industrie chia-
ve, come quella automobilistica, 
avrebbero problemi quasi insor-
montabili. Ma i gestori sono con-
vinti che alla fine si arriverà a un 
trattato di libero scambio accet-
tabile. E, se tutto andrà bene, il 
mercato offrirà tanti titoli value

Sono passati oltre due anni dalla Brexit, 
evento che segnò il picco, nonché l’inizio 
della fine, dell’instabilità di mercato della 
prima parte del 2016. Da quel momento 
la situazione britannica si è notevolmente 
complicata: alla fine del luglio scorso pareva 
essersi aperto un nuovo spiraglio da parte 
dell’Unione Europea per discutere il libro 
bianco scritto dalla premier Theresa May 
per un possibile percorso di accordo, ma il 
documento è stato rigettato nel corso del-
le negoziazioni con i partner dell’Unione. 
Ciò ha causato pesanti tremori all’interno 
della compagine di governo conservatore, 
con le dimissioni di un uomo dalle grandi 
ambizioni politiche come Boris Johnson, 
che ricopriva la carica di ministro degli 
esteri, e di David Davis, che era capo del-
la segreteria per la Brexit. Il rischio è che 
parta una faida fra duri e moderati all’in-
terno dei Tories con il pericolo di nuove 
elezioni, il tutto mentre sta crescendo in 
Gran Bretagna il movimento che chiede 
una ripetizione del referendum. In parole 
povere, nonostante l’80% della materia del 
contendere veda già un accordo di massi-
ma, si rischia di andare a sbattere il naso 
contro problemi che sembravano fino a 
poco tempo ben oltre i limiti della fanta-
scienza.
Così commenta Didier Le Menestrel, 
presidente di La Financière de l’Echi-
quier: «Due anni fa, il 23 giugno 2016, il 
51,9% dei sudditi di sua graziosa maestà 
votava per l’uscita del Regno Unito dall’U-
nione Europea. A meno di nove mesi dalla 
fatidica data, molto ancora resta da fare». 
Una mancanza di visibilità che Stephan 
Freismuth, customs manager di Bmw, 
ha riassunto così riferendosi alla produ-
zione delle Rolls-Royce: «Se la logistica si 
fermerà alla frontiera, significerà che non 
potremo più produrre nel Regno Unito». 

GESTORI

AZIONARIO UK

Una pura 
scommessa 
sul 
dopo-Brexit
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Ciò dopo che nel 1998 i britannici avevano 
dovuto ingoiare una bitter pill e vedere sal-
pare i loro fiori all’occhiello automobilistici 
dai Sassoni, dato che il marchio con la ca-
landra a tempio greco sormontata dalla ce-
lebre statuetta “Spirit of Ecstasy” era stato 
acquisito dalla Bmw, mentre la Bentley era 
finita nelle mani della Volkswagen.

UNO SCENARIO PIÙ ESTREMO
Oggi lo scenario è ancora più estremo, giac-
ché non si può non scartare l’ipotesi di una 
produzione delle Rolls-Royce sul continente. 
Una decisione non di natura politica, quan-
to di ordine puramente pragmatico: il 90% 
dei componenti utilizzati negli stabilimenti 
Rolls-Royce di Goodwood, a 200 km dall’im-

bocco del tunnel sotto la Manica, proviene 
dall’Europa continentale. Stessa configu-
razione per Bmw, il cui sito di Hams Hall, 
vicino a Birmingham, produce ogni minuto 
un motore a tre o quattro cilindri a benzina 
utilizzato su tutta la gamma della casa auto-
mobilistica.
Un altro esempio, quello di Honda, riflette i 

WES MCCOY
senior investment director,

 equities Uk larger companies
Standard Life Investments

«Investiamo in totale libertà»
Come costruite il vostro portafoglio di azioni britanniche?
«Il mio è un approccio privo di vincoli, il che significa che posso ricercare nell’intero insieme 
dell’azionario del Regno le opportunità migliori, senza considerare settori, caratteristiche 
nello stile di investimento o la capitalizzazione di mercato. Questa libertà mi permette di 
esprimere il profondo potenziale dato dalla conoscenza a livello di singola azione, senza 
dovere rendere conto a fattori inibitori legati alla fedeltà al benchmark, opportunità che non 
è consentita a diversi gestori, che devono comunque fare riferimento a un indice. Il loro por-
tafoglio rischia di essere pesantemente condizionato dal fatto che uno specifico benchmark 
può essere concentrato in un numero limitato di titoli e settori. Nel caso specifico del Ftse 
100, circa il 30% della capitalizzazione è costituita dall’oil&gas e da gruppi minerari. All’op-
posto le nostre strategie prive di vincoli possono investire su tutto lo spettro delle azien-
de britanniche disponibili, che comprendono diverse opportunità nel dinamico e variegato 
mondo delle small e mid cap. Ciò ci permette di avere accesso a una quantità maggiore di 
società in grado di sovraperformare in diverse fasi del ciclo economico e degli investimenti». 

Temete che le incertezze intorno al processo legato alla Brexit possano creare uno sconto duraturo per le quo-
tazioni degli asset britannici?
«A meno di un anno dalla dipartita ufficiale del Regno Unito dall’Unione Europea, comprensibilmente gli investitori appaiono preoccupati 
dalla mancanza di chiarezza sui termini della fuoriuscita e sull’impatto sull’economia. Però, viste le forti divisioni all’interno del mondo politico 
inglese, il paese sembra avviato a una soluzione moderata, piuttosto che a un distacco estremo dall’Ue. Inoltre la storia è lì a dimostrarci che 
le aziende si adattano e innovano reagendo ai cambiamenti: ci aspettiamo, dunque, che emergeranno nuove opportunità e nuove entità, man 
mano che le relazioni fra Regno Unito e Unione progrediranno e si evolveranno». 

Quali temi considerate particolarmente attraenti nell’equity made in Uk?
«Un tema particolare che abbiamo identificato come un’interessante fonte di rendimenti potenziali risiede nella tendenza del mercato a so-
vra-reagire nei confronti delle cattive notizie. Le attuali dinamiche mostrano infatti la propensione a punire severamente quelle aziende i cui 
risultati sono apparsi deludenti rispetto al consensus. Molto spesso, però, la reazione è eccessiva, il che fornisce un’eccellente opportunità al 
nostro fondo. Più in generale, grazie alla nostra analisi su come e perché le  prospettive di un’azienda stiano cambiando, o possano cambiare, 
siamo in grado di identificare genuine opportunità di mercato, indipendenti dai vari stili e al di fuori del consensus generale. Questa strategia 
si è rivelata per noi di grande successo, il che ha permesso al fondo di generare sovra-performance sul lungo periodo». 

Può fare un esempio di quanto appena spiegato?
«Di recente ho prestato molta attenzione ai profit warning, il che è qualcosa che, dal punto di vista della psicologia dei comportamenti, è 
sempre più facile fare quando non si è azionisti di un’impresa. Dopo una rigorosa analisi, ho comprato azioni di diversi gruppi le cui quotazioni 
erano calate di più del 25% nel giorno dell’annuncio negativo. Queste società includono Ig Index, Indivior, Iwg, Dixons Carphone, Provident 
Financial and Ultra, tutti nomi che la nostra analisi indicava come eccessivamente penalizzati dal mercato». 

Nonostante il recente indebolimento della domanda domestica, ritiene che vi siano ancora buone opportunità 
fra quelle aziende legate al mercato britannico?
«In generale ritengo che la maggior parte delle occasioni sia da ricercare ancora in quei settori esposti alla domanda domestica del Regno 
Unito. In questo insieme sto continuando ad aggiungere posizioni, cercando fra quelle società di cui ben comprendo la tesi di investimento e le 
potenzialità. Ad esempio di recente ho costruito una posizione in Intu, uno dei maggiori gruppi immobiliari del paese: il fatto che Hammerson 
abbia tentanto senza successo di acquisirla sottolinea l’attuale valore del business. A mio avviso il mercato sta sottovalutando la solidità del 
portafoglio di Intu e le opportunità che essa ha di fare crescere il proprio flusso di affitti».
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problemi che si prospettano a termine. I due 
magazzini vicino a Swindon del costruttore 
nipponico gestiscono 2 milioni di compo-
nenti che alimentano le catene di montaggio 
del suo unico stabilimento europeo. Occor-
rono tra le cinque e le 24 ore affinché la for-
nitura proveniente dal continente raggiunga i 
suoi magazzini. Basandosi sulla sua esperien-
za delle dogane americane e dei giganteschi 
ingorghi all’uscita dall’Eurotunnel, la casa 
giapponese pensa al trasporto marittimo 
per i suoi componenti in caso di cambia-
mento delle norme doganali. Significherebbe 
dovere stoccare nove giorni di produzione. 
Un simile livello di scorte richiederebbe un 
magazzino di 300 mila metri quadrati che 
risulterebbe il più esteso al mondo dopo 
il sito di Tesla in California, e tre volte più 
grande del principale impianto di stoccaggio 
statunitense di Amazon. La Brexit e il just-in-
time, quindi, non andrebbero molto d’accor-
do se non si arrivasse a un’intesa doganale. 
Una minaccia che incombe sull’intero setto-
re automobilistico britannico, un comparto 
primario per l’economia del Regno con i 
suoi 93 miliardi di euro di fatturato nel 2017 
(1,1% del Pil, 9% del valore aggiunto)».

UN DECENTE TRATTATO
Questi fatti servono a fare comprendere un 
elemento: se non si raggiunge quanto meno 
l’obiettivo di un decente trattato di libero 
scambio, qualcosa che rappresenta davve-
ro il minimo sindacale, visto che accordi di 
questo genere esistono senza grandi patemi 
fra l’Unione Europea e diverse potenze in-
dustriali del Far East, allora le conseguenze 
economiche potrebbero essere davvero 
serie. Da questo punto di vista nulla può 
essere dato per scontato, poiché lo scorso 
agosto è venuto fuori che i negoziatori Ue, 

senza dichiararlo pubblicamente, già a luglio 
avevano rigettato le proposte di May, che 
avrebbero fornito un notevole vantaggio 
competitivo al Regno Unito nell’ambito del 
comparto dei servizi.
Finora infatti sostanzialmente non è succes-
so niente a causa della convinzione diffusa 
che comunque alla fine si sarebbe arrivati 
a una soluzione, mentre nell’interim tutto 
rimaneva come prima. Probabilmente la 
prospettiva ottimistica continua a rimanere 
quella corretta: se andiamo a vedere l’an-
damento sul mercato degli asset britannici, 
questa sembra anche  la convinzione degli 
investitori. Sia il Ftse 100, sia il 250, il mag-
giore indice delle mid cap (di solito mostra 
una volatilità simile e un certo qual alfa po-
sitivo rispetto al benchmark maggiore), nei 
primi sette mesi dell’anno sono rimasti più 
o meno invariati, seguendo un percorso si-
mile a quello di altri listini europei. Grandi 
sommovimenti non si sono visti neppure nel 
cambio fra euro e sterlina. Il rischio, però, 
è che si vada a creare una situazione in cui 
Londra, peraltro uno dei listini più interna-
zionalizzati d’Europa in termini di origine dei 
fatturati e dei profitti delle proprie aziende, 
si trasformi in una borsa perennemente a 
sconto, con alle spalle un’economia dalle 
potenzialità ridotte. Questo scenario, meno 
estremo e più concreto rispetto a quello 
che prevede una hard Brexit catastrofica, sta 
già in qualche maniera cominciando a ma-

nifestarsi, come ricorda David Docher-
ty, Uk equities di Schroders: «Il mercato 
azionario britannico, a partire dalla Brexit, è 
rimasto indietro rispetto al resto del mondo. 
Infatti da tale data i listini asiatici sono cre-
sciuti del 44,1% mentre l’equity americano è 
salito del 37,2%. Solamente le azioni dell’Eu-
ropa continentale hanno fatto peggio della 
Gran Bretagna, migliorando del 19,5%. A li-
vello globale si è registrato invece +33,2%».
Per di più si è andata a creare in questo 
biennio una correlazione negativa fra l’an-
damento della sterlina e quello degli asset 
rischiosi, fenomeno tipico di mercati con alle 
spalle fondamentali non eccessivamente flo-
ridi. Ancora David Docherty commenta: «La 

DIDIER LE MENESTREL
presidente 
La Financière de l’Echiquier

DAVID DOCHERTY
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KINDER CHRIS
gestore 

Threadneedle (Lux) Uk Equities 
Columbia Threadneedle

«Tanto valore da scoprire»
Potrebbe descrivere il vostro processo di investimento?
«Il nostro processo di investimento è estremamente disciplinato e basato su principi di ripetibi-
lità, grazie a un rigoroso uso dell’analisi fondamentale, che ci permette di identificare aziende di 
alta qualità a valutazioni interessanti. Siamo investitori convintamente bottom up: consideriamo 
infatti con attenzione il profilo di rischio/rendimento di ciascuna azienda e puntiamo a ottenere 
alfa sfruttando le inefficienze del mercato. Tipicamente cerchiamo investimenti che non sono 
popolari a causa di fattori di breve periodo, che riteniamo vengano eccessivamente enfatizzati. 
Ad esempio può essere che un’impresa stia mostrando segni di miglioramento grazie a cam-
biamenti nel management o per il lancio di nuovi prodotti competitivi. Un elemento chiave del 
nostro processo è dato dagli incontri con i manager delle imprese, che nel nostro caso supe-
rano i 700 all’anno». 

Quanto impattano le incertezze della Brexit sulle valutazioni dell’azionario 
britannico?
«Siamo ben consci del fatto che attualmente c’è uno sconto Brexit che pesa sulle aziende quotate nel Regno Unito.  Ad esempio lo scorso marzo, 
una ricerca di Bank of America Merrill Lynch presso i gestori mostrava che l’underweight da parte degli asset allocator globali nei confronti delle 
azioni Uk era maggiore anche rispetto ai momenti peggiori della crisi finanziaria globale. Da allora si è avuto un miglioramento nel sentiment, 
anche se le valutazioni rimangono largamente inferiori rispetto ai concorrenti esteri. Ciò che è interessante è che questo sconto è presente an-
che fra quelle aziende che ricavano la maggioranza dei propri profitti al di fuori della Gran Bretagna.  In effetti questo elemento va ricordato agli 
investitori, ossia che circa il 75% del fatturato del Ftse 100 viene dall’estero: quindi l’indebolimento della sterlina non ha fatto altro che aumentare 
il valore dei profitti. Inoltre, visto che a livello macro si cominciano a vedere segnali di rallentamento rispetto allo scenario di crescita globale 
sincronizzata, fenomeno evidente soprattutto in Europa, il fatto che il mercato Uk presenti caratteristiche decisamente difensive rispetto ad altre 
piazze, oltre che un’ottima governance, dovrebbe fornire prospettive sempre più interessanti. Infine sottolineiamo che, nonostante i responsabili 
dell’asset allocation abbiano deciso di essere fortemente sottopesati in questa asset class, quest’anno fra le aziende britanniche si è registrato un 
elevato livello di attività di M&A e riteniamo che sia le aziende sia gestori attivi continueranno a cogliere le opportunità di arbitraggio date dalle 
valutazioni a sconto». 

Dove vedete le migliori opportunità?
«Nel corso degli ultimi due anni la crescita globale è risultata migliore rispetto alle attese, il che ha portato a una rotazione da parte degli investi-
tori verso comparti più sensibili al ciclo economico, con una forte esposizione internazionale. Questo processo è stato finanziato in gran parte 
dalla vendita delle azioni maggiormente difensive, il che ha portato i settori più ciclici a scambiare con un forte premio rispetto ai difensivi. Questo 
premio appare dal punto di vista statistico parecchio inusuale negli ultimi 20 anni. Ci sono pertanto opportunità da cogliere grazie a tale disparità 
investendo soldi in diverse società dalle caratteristiche difensive in chiaro ipervenduto. Ad esempio uno dei comparti più massacrati durante il 
periodo di rotazione è stato quello delle telecomunicazioni: nel secondo trimestre le quotazioni, in rapporto al resto del mercato, sono scese ai 
minimi degli ultimi 30 anni. La situazione è stata da noi sfruttata aumentando la nostra esposizione a British Telecom, anche se ci tengo a precisare 
che la decisione di acquistare un titolo come Bt, oltre a qualsiasi altra azione trascurata dagli investitori, alla fine si basa sulla nostra analisi di tipo 
bottom up». 

Qual è la vostra view circa le società maggiormente legate al mercato domestico Uk?
«Si tratta di un’altra area dove vediamo la presenza di significativo valore. Infatti a partire dal periodo del referendum il differenziale in termini 
di valutazioni fra gruppi legati al mercato domestico e quelli più internazionali è diventato estremo. Il nostro approccio, alquanto sensibile alle 
valutazioni, ci ha dunque incoraggiato a incrementare il capitale allocato nei confronti delle società del Regno Unito legate alla domanda nazionale. 
Siamo comunque rimasti fortemente selettivi per quanto riguarda la qualità: le società di questo genere che vogliamo sono comunque forti a 
sufficienza per sopravvivere in un mondo caratterizzato da  minore crescita». 

sterlina  è in calo del 10% rispetto al dol-
laro da quando c’è stata la Brexit, anche se 
ciò comunque nasconde parte della storia, 
ossia una forte ripresa dal -20% registrato 
immediatamente dopo il voto. L’incertezza 
circa le negoziazioni in corso, il rallentamen-
to dell’economia inglese e il forte aumento 
dell’inflazione a partire dal 2018 hanno for-
zato la Bank of England a mantenere bassi i 

tassi di interesse, allo scopo di non rallenta-
re ulteriormente l’economia. E sicuramente 
tassi bassi e incertezze politiche non fanno 
bene a una valuta, anche se una divisa così 
debole può costituire un elemento positivo 
per le azioni quotate nel Regno Unito, che 
generano la maggior parte dei propri profitti 
all’estero».
In effetti a livello generale oggi, al di là dello 

psicodramma Brexit, il Regno Unito presen-
ta una pletora di occasioni marcatamente 
value, non pienamente riconosciute nel loro 
potenziale dagli investitori. Se si arrivasse a 
un percorso coerente per il Regno Unito 
post-Ue allora si tornerebbe a considerare 
il paese per quello che è, ossia una delle eco-
nomie più vitali del mondo con una grande 
ricchezza di aziende di qualità superlativa. 
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di Tommaso Andreoli, investment solutions manager,
Roberto Fenoglio, head of investment solutions Italy
e Mark Hinton, head of equity research-investment research
Allfunds Bank

Il peer group Uk equity è composto da 
tutti i titoli azionari quotati nell’indice Ftse 
All-Share, che comprende un universo 
con più di 600 azioni scambiate presso il 
London Stock Exchange. Nel 2017 questo 
benchmark ha registrato un’ottima per-
formance con il 13,45% in sterline, mentre 
nel 2018 ha segnato +2,49% dal 1° gennaio. 
Nonostante i risultati cumulati quest’anno 
siano inferiori rispetto a quelli dei 12 mesi 
precedenti, i titoli britannici si dimostrano 
in grado di generare rendimenti, sebbene i 
maggiori indici azionari europei siano nega-
tivi nel 2018. 
Alla fine di giugno i capitali allocati in fondi 
che investono nell’equity Uk ammontavano 
solo a 290 milioni su 183 miliardi interme-
diati da Allfunds Bank. Inoltre i clienti istitu-
zionali sono maggiormente interessati alla 
borsa di Londra rispetto alla clientela retail: 
i primi pesano per l’89,14%, mentre sulle 
masse totali intermediate dalla piattaforma 
rappresentano il 44% dei volumi. 
Il peer group Equity Uk è composto da 211 
fondi. Per la nostra analisi sono stati presi 
in considerazione quattro prodotti ognu-
no dei quali è presente nella insight list. 
Gli strumenti oggetto della nostra analisi 
sono Ardevora Uk Equity, Johcm 
Uk Growth, Investec Global Stra-
tegy Fund-Uk Alpha e Franklin Uk 
Managers’ Focus Fund. Il periodo di 
studio copre gli ultimi tre anni rolling al 31 
luglio 2018 e la valuta considerata è la ster-
lina. L’indice di riferimento è l’Ftse All-Share. 
Tutti i prodotti hanno più di tre anni di sto-
ria.Ardevora Uk Equity registra le migliori 
performance nel 2018, con una volatilità 
del 14,66% e un indice di Sharpe maggiore 
rispetto ai fondi oggetto della nostra anali-
si: ha sovraperformato il benchmark di 222 
punti base nel 2018. Il Franklin Uk Mana-
gers’ Focus ha fatto segnare il minore grado 
di volatilità e una sovraperformance di 28 
punti base, mentre Investec Global Strategy 
Fund-Uk Alpha ha registrato ottime perfor-

GESTORI

AZIONARI UK

Una piazza
che tira

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

ASXTR FTSE ALL-SHARE INDEX TOTAL RETURN 9,09% 13,49%                    

DBDCONIA EONIA TOTAL RETURN INDEX 7,14% 9,08%                    

IE00B431SY72 ARDEVORA UK EQUITY FUND-A 11,54% 14,66% 0,79 2,44% 0,56 0,31 0,61 6,00% 13,24% 0,18 0,01 0,07

IE0031005543 JO HAMBRO-UK GROWTH-GBP-B 3,31% 12,58% 0,26 -5,79% 0,66 0,43 0,61 -2,26% 10,85% -0,53 -0,07 -0,06

LU0345775018 INVESTEC GS UK ALPHA-AA 7,90% 12,46% 0,63 -1,20% 0,89 0,78 0,82 0,46% 6,29% -0,19 -0,03 0,01

GB00B4N2QK20 FRANKLIN UK MAN FOCUS-ACC 7,89% 11,98% 0,66 -1,21% 0,69 0,47 0,61 2,33% 10,15% -0,12 -0,02 0,01
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mance, non dissimili da Ardevora Uk Equity, 
ma con un livello di volatilità del 12,46%. 
Nel 2018, il Johcm Uk Growth ha eviden-
ziato una performance  negativa di 383 bp.
Vediamo ora nel dettaglio le caratteristiche 
dei singoli comparti.

Jeremy Lang, William Pattison e 
Ben Fitchew di ARDEVORA–UK 
EQUITY
Questo strumento è stato lanciato nel 
2011 ed è gestito dal team di investimen-
to di Ardevora, guidato da Jeremy Lang, 
William Pattison e Ben Fitchew. I 
tre money manager sono supportati dal 
team degli analisti della società.
Il fondo segue una strategia basata sulla psi-
cologia cognitiva per sfruttare i bias com-
portamentali degli investitori, degli analisti 
e del management aziendale. Inoltre, viene 
utilizzato un approccio fondamentale per  
individuare le aziende che vengono identi-
ficate come low risk, ovvero imprese che 
presentano un percorso di crescita facile da 
raggiungere o che hanno subito traumi e di 
conseguenza non possono assumere rischi 
eccessivi. L’universo investibile comprende 
solo titoli con un flottante minimo di 250 
milioni di sterline e società che non presen-
tano lacune in termini di trasparenza, come 
strutture di holding complesse o con attivi 
sovradimensionati rispetto ai flussi di cassa. 
In seguito le azioni rimanenti vengono ordi-
nate rispetto alla dimensione dei loro flussi 
di cassa per evidenziare imprese con inu-
suali livelli di tensione in rapporto al livello 
dei flussi di cassa generati. I gestori del fon-
do Ardevora Uk Equity identificano, inoltre, 
le azioni potenziali per le posizioni short 
del fondo utilizzando tre fonti: 
- risky growth stock, titoli che presentano 
un livello di ottimismo eccessivo da parte 
del management e degli investitori;
- ex-growth stock, azioni che evidenziano 
da parte del management, investitori e ana-
listi sovrastime circa le prospettive di cre-

scita future;
- titoli con rischi strutturali derivanti da de-
boli business model o da uno scarso con-
trollo da parte del management.
Infine, le posizioni long e short saranno poi 
liquidate dal portafoglio quando queste, ri-
spettivamente, non saranno considerate più 
low risk e high risk.  Vengono inoltre utilizza-
ti stop loss per le posizioni long e short che 
hanno sottoperformato o sovraperformato 
per più del 20% il benchmark nel mese. 
Il portafoglio è composto da 60-70 titoli 
equally weighted e viene ribilanciato trime-
stralmente. L’allocazione non presenta alcun 
vincolo con il benchmark di riferimento e 
tipicamente ha un bias verso le mid cap. C’è 
un sottopeso nel settore bancario e assicu-
rativo, in quanto i gestori ritengono che i 
titoli di questo segmento presentino diverse 

lacune sul piano della trasparenza. 
Ardevora è una partnership dove la mag-
gioranza è detenuta dal management. Que-
sta struttura societaria favorisce la stabilità 
del team di investimento, fondamentale per 
la generazione di performance, in quanto il 
complesso processo di allocazione richiede 
una profonda conoscenza della psicologa 
cognitiva. A causa dell’estrema attenzione 
posta da parte dei gestori ai flussi di cas-
sa, il fondo presenta un naturale bias verso 
i titoli azionari quality. Per queste ragioni, 
il portafoglio tende a sottoperformare 
durante rally del mercato guidati da titoli 
low quality. Nella valutazione complessiva 
consideriamo questo prodotto come uno 
dei più interessanti del peer e per queste 
ragioni è stato inserito nella lista insight di 
Allfunds Bank.

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

ASXTR FTSE ALL-SHARE INDEX TOTAL RETURN 9,09% 13,49%                    

DBDCONIA EONIA TOTAL RETURN INDEX 7,14% 9,08%                    

IE00B431SY72 ARDEVORA UK EQUITY FUND-A 11,54% 14,66% 0,79 2,44% 0,56 0,31 0,61 6,00% 13,24% 0,18 0,01 0,07

IE0031005543 JO HAMBRO-UK GROWTH-GBP-B 3,31% 12,58% 0,26 -5,79% 0,66 0,43 0,61 -2,26% 10,85% -0,53 -0,07 -0,06

LU0345775018 INVESTEC GS UK ALPHA-AA 7,90% 12,46% 0,63 -1,20% 0,89 0,78 0,82 0,46% 6,29% -0,19 -0,03 0,01

GB00B4N2QK20 FRANKLIN UK MAN FOCUS-ACC 7,89% 11,98% 0,66 -1,21% 0,69 0,47 0,61 2,33% 10,15% -0,12 -0,02 0,01
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Mark Costar e Vishal Bhatia di 
JOHCM–UK GROWTH
Questo prodotto è stato lanciato nel no-
vembre 2001 ed è gestito da Mark Co-
star e Vishal Bhatia. Il processo di 
investimento segue un approccio bottom 
up alla ricerca di aziende che operano in 
business in crescita secolare e che siano 
capaci di crescere significativamente più ve-
locemente del Pil. Il processo di selezione si 
basa su quattro principi:
- conoscenza dell’investimento;
- investire in buone aziende;
- costruzione di un portafoglio in grado di 
beneficiare della performance della strate-
gia;
- disciplina rigida di vendita.
Una volta individuata una potenziale oppor-
tunità, il team si concentra sui clean earning 
e sulla capacità della società di generare uti-
li. Oltre ai flussi di cassa, il team di investi-
mento utilizza altre tecniche di valutazione:
- P/E (clean earning)
- Ev/Ebitda
- Ev/Sales
Il Johcm-Uk Equity si caratterizza per un ri-
gido processo di liquidazione delle posizio-
ni; i gestori seguono il cosiddetto approccio 

clean piece of paper. I titoli in portafoglio 
devono presentare margini di crescita in-
teressanti ed essere quindi potenzialmente 
acquistabili se non fossero già presenti. Se 
il giudizio risulta negativo, il team di investi-
mento deve giustificare le ragioni per cui la 
posizione non viene liquidata e, in caso con-
trario, si procede alla vendita per reinvesti-
re i proventi in azioni giudicate interessanti. 
Il portafoglio è composto da 50-60 azio-
ni, di cui il 50-70% è quotato nel Ftse 100, 
mentre il 30-50% è al di fuori del bench-
mark (incluse le small cap). Non c’è alcun 
vincolo settoriale o di tracking error. Le 
singole posizioni non possono variare oltre 
il +/- 3,5% rispetto al peso che un titolo ha 
all’interno dell’indice. La strategia prevede, 
inoltre, la possibilità di detenere una quota 
di cash fino al 20%.
Il successo del fondo è fortemente legato 
al gestore Mark Costar, che, grazie alla sua 
esperienza e all’eccellente track record, è 
stato in grado di generare valore nel corso 
degli anni. Nel 2011 Bt Investment Manage-
ment ha acquistato Jo Hambro Capital Ma-
nagement, ma quest’ultima nel corso degli 
anni ha mantenuto la propria indipendenza 
e stabilità. Nella valutazione complessiva 
consideriamo questo prodotto come uno 
dei più interessanti del peer e per queste 
regioni è stato inserito nella lista insight di 
Allfunds Bank.

Mark Hall, Richard Bullas, Paul 
Spencer, Colin Morton e Ben Rus-
son di FRANKLIN TEMPLETON- 
UK MANAGERS’ FOCUS FUND
Il fondo è stato lanciato nel settembre del 
2006 ed è gestito da quattro portfolio ma-
nager: Richard Bullas, Paul Spencer, 
Colin Morton e Ben Russon. Mark 
Hall assiste il team di investimento per i 
titoli small e mid cap e ricopre il ruolo di 
coordinatore del portafoglio. 
Il processo di investimento segue principal-
mente un approccio bottom up, sebbene 
i gestori prevedano un overlay macroe-
conomico. La valutazione è alla base della 
selezione azionaria e per ogni titolo vengo-
no utilizzate differenti tipologie di rischio: 
business risk, management risk e balance 
sheet risk. Con l’aiuto di diverse metriche il 
team di gestione stima il potenziale upside 
e downside di ogni azione per ottenere una 
stima del valore intrinseco di ogni azienda 
in esame. Mark Hall, il coordinatore del 
fondo, è responsabile della selezione delle 

società proposte da ogni gestore. Il patri-
monio è composto da titoli high conviction; 
per la liquidazione delle azioni non sono 
previsti vincoli.
Il portafoglio è composto da un massimo 
di 50 imprese e i titoli proposti da ogni ma-
nager rappresentano circa il 25% del totale, 
con un massimo di 10 azioni per gestore e 
di 20 per le small cap. Le posizioni propo-
ste non possono essere incrementate se già 
presenti all’interno del portafoglio; inoltre, 
quest’ultimo viene monitorato allo scopo 
di eliminare potenziali bias tematici. Non 
sono previsti ribilanciamenti, ma, l’esposi-
zione dei titoli di pertinenza di ogni gestore 
non può superare il 27-28% del totale. Gli 
utili derivanti da eventuali posizioni tagliate 
sono reinvestiti in aree che stanno sotto-
performando il mercato. La posizione mi-
nima detenuta nel portafoglio è pari al 2%.
La performance del fondo è guidata dalla 
selezione azionaria grazie al rigoroso ap-
proccio fondamentale utilizzato dal team di 
investimento, ma potrebbe essere penaliz-
zata da rally del mercato guidati da azioni 
cicliche a causa del sottopeso previsto per 
questo settore. La significativa esposizione 
a titoli small e mid cap può influenzare il 
livello di volatilità osservata. 
Il maggiore punto di forza rimane il team 
di investimento, grazie all’impressionante 
stabilità mantenuta nel corso del tempo. 
Per questo consideriamo questo prodotto 
come un high conviction nella insight list di 
Afb investment research.

Simon Brazier e Blake Hutchins di 
INVESTEC-GSF Uk ALPHA
Questa strategia è gestita dal 12 genna-
io 2015 da Simon Brazier, che è sup-
portato dal portfolio manager Blake 
Hutchins e da un team di tre analisti. Il 
processo d’investimento prevede un ap-
proccio qualitativo allo scopo di valutare le 
potenziali opportunità presenti nel merca-
to. In seguito, il team di investimento utilizza 
un processo di analisi fondamentale per la 
valutazione dei singoli titoli azionari. I prin-
cipali aspetti presi in considerazione dal 
team di investimento sono:
- il business model: vengono identificati per 
ogni singolo titolo i principali driver per 
l’industry di riferimento;
- il financial model: si preferiscono aziende 
con un basso livello di indebitamento, ca-
paci di generare solidi flussi di cassa e con 
un’alta conversion ratio;

I MIGLIORI GESTORI UK A UN ANNO
SECONDO CITYWIRE

SEI LEADER 
A LONDRA

1° Nick Little
 Bgf United Kingdom A2 Gbp

2°Anthony Cross e Julian Fosh 
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3° Ronnie Sabel 
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4° Jeremy Smith 
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- il management: il team di investimento 
prevede visite aziendali con i responsabili 
aziendali per verificare che gli incentivi di 
questi ultimi siano in linea con i guadagni 
degli azionisti;
- la valuation: si utilizzano per la valutazio-
ne diverse metriche, come P/E, Ev/Sales, Ev/
Ebit e Roe.
Le posizioni vengono liquidate quando i ti-
toli raggiungono, secondo le valutazioni del 
team di investimento, il loro fair value. 
Il portafoglio è composto da 50-90 azio-
ni con un turnover annuo del 20-50%. È 
prevista un’esposizione minima del 50% 
all’indice Ftse 100 e una minima del 10% 
alle small cap. Si prevede per i titoli con un 
elevato business risk, ma che presentano 
un significativo potenziale upside, un peso 
massimo del 3%; al contrario, per quelli a 
basso rischio si si può arrivare a un mas-
simo del 5%. Sono presenti, inoltre, vincoli 
settoriali del +/- 8% rispetto al peso osser-
vato nell’indice Ftse All Share.
Il punto di forza principale del fondo è il 
team di investimento: sebbene Brazier sia 
in Investec solamente dal 2014, può vantare 
una significativa esperienza e un buon track 
record. Il team di analisti che supportano 
la strategia hanno familiarità con lo stile di 
gestione del responsabile dell’asset mana-
gement, in quanto possono vantare anni di 
collaborazione in Threadneedle. Nella valu-
tazione complessiva consideriamo questo 
prodotto come uno dei più interessanti del 
peer e per queste ragioni è stato inserito 
nella lista insight di Allfunds Bank.

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.

PERFORMANCE ANNUALI

PERFORMANCE A TRE ANNI
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di Boris Secciani

In questa prima parte del 2018, 
l’hi-tech Usa ha continuato a di-
mostrare una forza straordinaria 
e a inizio settembre il rendimento 
totale era circa +20%, a fronte di 
un S&P 500 che si è fermato più 
o meno al 10% nello stesso perio-
do. E sulle possibilità che il trend 
continui la maggior parte degli in-
vestitori è ottimista: da un lato i 
prezzi sono sì alti, ma ben lontani 
da una bolla, dall’altro vi sono po-
tenziali di crescita ancora enormi 
con però già un certo consolida-
mento delle posizioni che rende 
difficile per nuovi player andare a 
inserirsi. Inoltre le normative più 
stringenti che molti stati stanno 
adottando rischiano di rafforzare 
ancora di più la leadership degli 
attuali colossi del mercato. Certo 
una recessione pesante avrebbe 
effetti devastanti anche per que-
sto comparto

A un certo punto è sembrato che crollasse 
tutto: alla fine dello scorso luglio Facebook, 
uno dei titani assoluti di questa nuova epo-
ca d’oro di internet, ha perso in un giorno 
circa il 24% delle proprie quotazioni, fino 
a quel momento ai massimi storici. Il tut-
to per avere mancato di circa 130 milioni 
di dollari, su oltre 13 miliardi, le stime sul 
fatturato, comunque in crescita annuale di 
circa il 42%. Ciò dopo avere mostrato un 
aumento degli utenti delle proprie piatta-
forme di poco superiore all’1%, mentre nel 
primo trimestre questo dato aveva mostra-
to un incremento di oltre il 3%. Da allora 
il titolo non si è ripreso significativamente. 
Una traiettoria simile è stata seguita anche 
da Netflix, i cui numeri trimestrali, non 
graditi da investitori carichi di attese, han-
no esacerbato quello che è diventato un 
vero e proprio bear market dai massimi di 
giugno. Qualche scricchiolio, seppure rien-
trato rapidamente, si è avuto anche nell’an-
damento di protagonisti assoluti come Al-
phabet, Amazon e Microsoft. 
Questi casi, in verità poco più che singole 
storie riassumono però la situazione attua-
le dell’It statunitense, ancora protagonista 
assoluto di sovra-performance rispetto 
all’azionario mondiale, ma comunque con 
rischi insiti nella propria epocale crescita 
non indifferenti. In pratica quello che si sta 
configurando è un quadro di continuazione 

COVER STORY

LA TECNOLOGIA 
ARCHITRAVE DEI MERCATI

It, un 
ciclo che 
continua
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della crescita strutturale con però timori 
pronti a esplodere, qualora il compar-
to principe del growth si rivelasse un po’ 
meno growth delle attese/speranze. 
In questo contesto il 2018 è stato fino-
ra assai rivelatore delle gerarchie e forse 
persino delle vere e proprie ossessioni da 
parte degli investitori. L’annata è stata per 
il momento piuttosto interlocutoria, il clas-
sico caso di bicchiere che può essere visto 
come mezzo vuoto o mezzo pieno. Qua-
lora si guardi al non modesto derating che 
hanno subito i mercati quest’anno (Wall 
Street a parte), pur in presenza di prospet-
tive di profitti aziendali spettacolari in Usa, 
ottime fra gli emergenti e più che discre-
te in Europa, viene spontaneo adottare la 
prima tesi. Se invece si osserva la volatilità 
tutto sommato contenuta e la forza delle 
quotazioni, nonostante i rischi politici in 
Europa, le minacce di guerra commerciale 
e il probabile rallentamento economico in 
atto, viene da affermare che in realtà di ac-
qua nel bicchiere ce n’è parecchia.

UNA FORZA IMPRESSIONANTE
In questo scenario non privo di tensioni, 
però, ancora una volta a mostrare una 
forza impressionante è stato il comparto 
dell’It statunitense. Se si analizza l’anda-
mento dell’S&P 500 Information Technolo-
gy, delle cui caratteristiche scriviamo nelle 
pagine dedicate all’analisi quantitativa dei 
rischi sull’investimento in titoli tecnologi-
ci, vediamo che a inizio settembre il ren-
dimento totale era più o meno a +20%, a 

YORAM LUSTIG
responsabile delle 

soluzioni multi-asset, Emea 
T. Rowe Price

fronte di un S&P 500 che si è fermato a cir-
ca il 10% nello stesso periodo. Va sottoline-
ato un elemento: la performance di questo 
settore negli Usa è assolutamente straor-
dinaria, se si pensa che i grossi concorrenti 
asiatici sono stati coinvolti in significativi 
cali, in buona parte generati dalle prospet-
tive di guerre commerciali. Se esaminiamo 
l’andamento dei tre maggiori colossi dell’It 
asiatico, Alibaba, Samsung Electronics, eTen-
cent, si vede che solo il primo ai primi di 
settembre era in rialzo a malapena in ter-

ritorio positivo dalla fine del 2017. Dun-
que sulla crescita del complesso dei titoli 
tecnologici statunitensi sono andati a som-
marsi due effetti: da una parte la capacità 
da parte della prima potenza del mondo 
di esportare comunque i propri guai ver-
so economie che dipendono molto più dal 
ciclo globale rispetto a quella americana. 
Dall’altra il fatto che ormai gli investitori 
in tutto il pianeta sembrano fidarsi dav-
vero solo della tecnologia, che è passata 
in meno di una generazione da sogno ad 
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continua  a pagina 28



26         FONDI&SICAV Settembre 2018 FONDI&SICAV Settembre  2018       27  

I numeri 
eclatanti 
dell’It

LA TECNOLOGIA 
ARCHITRAVE DEI MERCATI

COVER STORY 463,4 mld $
+12,4%
il settore dei semiconduttori nel 2018
fonte: Statista

14,3 mld $
il comparto degli smart 
robot che incorporano
modelli di intelligenza 
artificiale nel 2023
con un Cagr dal 2018
al 2023 del 23,7%
fonte: Markets and Markets

89,8 mld $
il segmento software 
intelligenza artificiale nel 2025 
contro 3,2 mld nel 2016
fonte: Tractica
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72%
gli utenti internet americani 
con almeno un abbonamento 
a tv streaming via internet
fonte: Ofcom

137,9 mld $
+13,3%
l’industria dei videogiochi nel 2018, 
rispetto al 2017
fonte: Newzoo

15,4 ml
gli abbonati a 
streaming tv via 
internet in Uk, per la 
prima volta superiori agli 
abbonamenti alla Tv via cavo
fonte: Ofcom

76 mld $
il software venduto con 
il modello Saas nel 2020, 
contro 43 mld nel 2017
fonte: Cisco survey

186,4 mld $
il comparto del cloud
fonte: Gartner

100 mld $
il cloud computing in Cina nel 2020
fonte: Forward Intelligence
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alto rischio e dubbie prospettive di utile a 
realtà capace di inglobare interi comparti 
dell’economia producendo nel contempo 
risultati aziendali mostruosi.

UTILI IN FORTE RIALZO
Se guardiamo infatti i profittii nel secondo 
trimestre dell’anno, notiamo che la tec-
nologia statunitense ha riportato utili in 
crescita del 25% e fatturati in aumento del 
14,89%. Si tratta rispettivamente del quar-
to e del terzo valore più alto in assoluto 
su 11 comparti dell’S&P 500. Inoltre se 
analizziamo i primi tre settori per earning 
rispettivamente energia, materiali di base 

e telecomunicazioni, non possiamo fare a 
meno di evidenziare che in questi comparti 
sta avvenendo un rimbalzo da livelli molto 
bassi e difficilmente in futuro simili percen-
tuali di crescita potranno essere mantenu-
te. Nel caso dell’high tech, invece, sembra 
che sia stato dato il via a un processo di 
disruption che attualmente è in grado di 
produrre profitti enormi, anche se per un 
numero sempre più ristretto di colossi. 

QUASI UN OLIGOPOLIO
Se dovessimo sintetizzare con una battu-
ta il tutto, potremmo dire che certi giganti 
tecnologici, specialmente nel campo dei 
servizi internet, sembrano godere di una 
condizione di quasi oligopolio degna delle 
utility con però potenziali di crescita anco-
ra elevatissimi. Non sorprende dunque che 
questo paradigma stia confermando quella 
che è forse la maggiore anomalia nella sto-
ria dei mercati, ovvero una lunghissima fase 
di sovra-performance dell’equity growth, in 
particolare negli Stati Uniti (ma non solo), 
rispetto al value.  Questo passaggio epoca-
le viene ben sintetizzato da Yoram Lu-
stig, responsabile delle soluzioni multi-as-
set, Emea di T. Rowe Price: «Durante 
la bolla tecnologica della fine degli anni ‘90, 
gli investitori hanno sottostimato i rischi 
commerciali delle società tecnologiche e 
sovrastimato le loro prospettive future, il 

OLIVIER DE BERRANGER
chief investment officer 
La Financière de l’Echiquier

 CRAIG BURELLE
macro strategies research 

analyst 
Loomis Sayles

che ha portato allo scoppio della bolla nel 
2000. Tuttavia, a partire dal 2008 le società 
tecnologiche non solo hanno soddisfatto 
le aspettative, ma le hanno anche supera-
te, con lo sviluppo delle cosiddette Faang 
(Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Go-
ogle). Durante lo stesso periodo, i titoli 
finanziari hanno registrato performance 
nel complesso in linea con il mercato ge-
nerale. Bassi tassi di interesse e appiatti-
mento della curva dei rendimenti, abbinati 
a rigide normative post-crisi finanziaria e 
alla concorrenza, hanno intaccato la reddi-
tività delle società che operano nel settore 
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CINA

Una scommessa 
a medio termine
Il rischio di vedere un’escalation della guerra commerciale fra Cina e Usa ha coinvolto 
anche il settore dell’high tech. È interessante notare che l’ipotesi ventilata dal presidente 
Trump di mettere alcune barriere all’acquisto di gruppi It americani da parte delle società 
cinesi ha impattato soprattutto i mercati asiatici. In teoria buttare granelli di sabbia nelle 
ruote della possente macchina da M&A di comparti come le tecnologie informatiche o il 
biotech dovrebbe generare un certo sconto per gli eventuali target. La realtà è però che la 
Cina in primis, come la Corea, Taiwan, Singapore e persino il Giappone, vantano una base 
di investitori in azionario, istituzionali e retail, non paragonabile a quella degli Stati Uniti. 
Probabilmente non è un caso che a mostrare le migliori performance fra i colossi dell’hi 
tech made in Asia sia stata Alibaba, il cui Adr è quotato a New York. 
Questa semplice realtà probabilmente impone di riflettere su un punto: nel breve periodo 
chi è esposto a questo tipo di titoli avrà ancora parecchio da soffrire in termini di vola-
tilità e mancate performance. I fondamentali in verità non sembrano essersi deteriorati 

in maniera significativa, anzi il fenomeno descritto per gli Usa, cioè un sempre più rapido passo di incremento dei profitti da parte della 
tecnologia rispetto al resto del mercato, è ancora più vero nel Far East, come ricorda Rob Sharps, head of investments and group chief 
investment officer di T. Rowe Price: «La crescita degli utili in Asia, soprattutto in Cina, è stata molto concentrata nel settore tecnolo-
gico, forse ancora più che negli Stati Uniti».

UN RUOLO DI SAFE HAVEN
In Estremo Oriente l’It dovrebbe accaparrarsi in maniera assolutamente chiara un ruolo di safe haven, data la qualità non esattamente 
sopraffina di molte aziende statali cinesi quotate o la natura fortemente ciclica dei maggiori gruppi industriali coreani e taiwanesi. In teoria 
gli investitori dovrebbero continuare a puntare sui servizi internet cinesi, magari diversificando ed esponendosi ai maggiori player regio-
nali (e globali) nell’ambito dei semiconduttori, un segmento che per il momento è ancora in boom. 
Ciò non sta però avvenendo, per ragioni di breve e anche di lungo periodo. Nell’immediato il rischio è comunque vedere un rallentamento 
generale da parte delle economie che fanno parte di quella che potremmo definire la sfera della Greater China, ma è sul lungo termine 
che le cose rischiano di mostrare la piega peggiore.
Infatti l’information technology vive in gran parte di flussi di capitali, tecnologie e talenti e per le aziende orientali trovarsi impossibilitati 
a usare la propria enorme liquidità per comprare ciò di cui hanno bisogno in un mercato globale costituirebbe un azzoppamento note-
vole alla loro competitività. Questi problemi sono ben sintetizzati dal ragionamento di Yishan Cao, credit research analyst di Pimco: 
«Le attività legate al settore tecnologico potrebbero subire effetti negativi, poiché coinvolte in complesse catene di fornitura. Per quanto 
riguarda le implicazioni sugli investimenti, nel lungo periodo, se il governo statunitense impedisse l’acquisizione o l’accesso alle società e 
alle tecnologie americane, la Cina e le sue prospettive di crescita potrebbero essere danneggiate. Mentre per il settore dell’elettronica di 
consumo sarebbe difficile imporre tariffe sulla complessa catena di approvvigionamento globale: potrebbero invece essere influenzati gli 
investimenti esteri diretti e quelli di portafoglio per i paesi asiatici». 

VALE ANCORA LA PENA PUNTARE SU QUESTO DRIVER?
Si può dunque ancora dire che valga la pena puntare su questo driver strutturale della crescita planetaria? In definitiva sì. Innanzitutto 
perché non è detto che il neo-nazionalismo protezionista statunitense sopravviva alla voglia di venire inondati di capitali asiatici da parte 
della comunità degli affari. Poi perché il Far East in generale e la Cina in particolare sono impegnati in un processo di salto tecnologico 
verso il futuro sostenuto da un pool di cervelli, da risorse per la ricerca e sviluppo e da dimensioni del mercato impressionanti. In un 
futuro prossimo potremmo vedere una serie di disruption enormi in comparti la cui filiera non è così cambiata nel corso degli ultimi 
decenni, dall’auto ai servizi finanziari. E non è improbabile che a compiere questo salto per  prima e in maniera più convinta sia proprio 
la Repubblica Popolare, l’ultima arrivata sulle grande scena del capitalismo mondiale e quindi meno gravata da infrastrutture costruite in 
tempi remoti, come sottolinea Patric Lemonnier, head of core Em equity di Amundi Asset Management: «Per quanto riguarda 
le negoziazioni cino-americane sul commercio, ci aspettiamo attriti a livello strutturale, data la crescente concorrenza sulla tecnologia. Tut-
tavia, entrambe le parti dovrebbero a un certo punto capire che avrebbero tutte qualcosa da perdere allontanandosi troppo bruscamente 
dall’ordine attuale del commercio globale. In ogni caso, crediamo che gli Stati Uniti non saranno in grado di impedire alla Cina di diventare 
un leader tecnologico planetario. La capacità del Dragone di investire in ricerca e sviluppo e di beneficiare delle grandi economie di scala, 
derivanti dalle enormi dimensioni del suo mercato, continuerà a funzionare a suo favore nel medio termine».
Nel frattempo però gli ostacoli per gli investitori e in generale un elevato livello di volatilità non mancheranno.

Patric LEMONNIER
head of core em equity 
Amundi Asset Management



RISK MANAGEMENT

Tutto giù solo con una recessione conclamata
Se è vero che i titoli It Usa rappresentano il segmento più vitale dei mercati dei capitali mondiali, ciò non significa che essi siano privi di rischi: 
le continue sovra-performance e la leadership acquisita nel corso degli anni nell’equity planetario sono state comunque accompagnate da 
alcune brevi fasi di instabilità che devono non essere ignorate dagli investitori. In particolare è importante capire potenzialmente quanto si po-
trebbe perdere, investendo su alcuni dei maggiori colossi tecnologici americani, partendo dall’indice S&P 500 Information Technology. Questo 
benchmark è un sotto-insieme settoriale dell’S&P 500 ed è costituito da 72 azioni, per lo più a capitalizzazione enorme:  nel corso dell’estate, 
infatti, il leader Apple ha superato 1.000 miliardi di dollari di valore borsistico, che lo pone in cima alla graduatoria mondiale assoluta. 
Ancora più impressionante, forse, il dato sulla capitalizzazione media, sopra 85 miliardi di dollari, e il peso dei primi 10 titoli che è il 63%. L’S&P 
It rappresenta dunque un insieme di giganti piuttosto concentrato, anche se fra i primi 10, accanto ad Apple, troviamo, oltre ad Alphabet, 
Facebook e Microsoft, anche colossi finanziari come Visa e Mastercard, che stanno rendendo realtà molti paradigmi ipotizzati da chi investe 
in fintech, e gruppi di hardware b2b come Cisco e Nvidia, a testimonianza dell’ascesa generale di una miriade di temi in ambitohi-tech. Non si 
può fare a meno di notare che Amazon non è compresa in questo insieme, essendo collocata nei beni di consumo discrezionali.
Una simile concentrazione e un P/E forward superiore a 18 (il P/E trailing è oltre 30) rendono non indifferenti le questioni di risk manage-
ment. Infatti, se prendiamo le performance accumulate complessivamente in circa un decennio, vediamo che l’S&P 500 Information Technolo-
gy si è collocato al di sotto del  benchmark generale cui fa riferimento solo all’apice del bear market della prima parte del 2009. Da allora è 
stata una cavalcata trionfale, con però brevi fasi di avversione al rischio. Nel corso del 2011 e a cavallo fra il 2015 e il 2016, infatti, si sono avuti 
drawdown superiori al 15% e rapide fasi di correzione sono avvenute non solo lo scorso inverno, ma anche alla metà del 2012 e nell’estate 
del 2015.

QUASI UN  RIFUGIO SICURO
Anche se oggi per certi versi l’It può apparire quasi come un rifugio sicuro, o quanto meno l’architrave che tiene su un mercato in cui i 
maggiori investitori sembrano ossessionati dai temi growth, analizzando il recente passato si può immaginare come potrebbe dispiegarsi un 
periodo fortemente negativo per questa tipologia di azioni. Sono state calcolate varie forme di Var (value at risk) su un database di 1.200 
rendimenti giornalieri logaritmici dell’S&P 500 It a partire dall’ottobre del 2013 per arrivare al 20 luglio del 2018. Questo database contiene 
un enorme bull market già maturo con al suo interno sia una fase di forte correzione, tanto da essere andata vicina al territorio bearish 
(stiamo parlando ovviamente dei primi mesi del 2016), sia forse l’anno a minore volatilità di sempre, ossia il 2017. 
Un insieme di dati, dunque, per quanto possibile neutrale, su cui sono state applicate varie tecniche di calcolo del  Var su base storica. Innan-
zitutto dal semplice database sono state estratte le perdite superiori al 95% del totale e quella maggiore del 99%. In questa maniera abbiamo 
ottenuto un semplice Var storico giornaliero. Questi valori sono risultati rispettivamente -1,65% e -2,6%. Di conseguenza, da quanto si evince 
da quasi cinque anni di rendimenti giornalieri, allo stato attuale non dovremmo perdere da una sessione all’altra più dei due valori riportati, 
con intervalli di confidenza rispettivamente del 95% e del 99%.
Incidentalmente questa fase è caratterizzata da una certa regolarità dei rendimenti, con una skewness quasi a zero, senza una coda negativa 
né particolarmente lunga né polposa. Infatti la perdita peggiore è stata non molto superiore al 4,3%. In soli quattro casi l’indice è venuto giù 
con valori oltre la soglia del -4%, tanto che l’expected shortfall complessivo è risultato circa il 3,7%. In pratica, anche nell’1% di casi in cui la 
perdita ha superato il 2,6%, non si sono avuti drawdown catastrofici. Nell’ultimo quinquennio non si è registrato nulla di neppure vagamente 
paragonabile a ciò che viene definito un cigno nero.

UNA PREVISIONE ESTREMA
Ciò non toglie che comunque proiettando su un anno (un esercizio inevitabilmente meno preciso) le perdite potrebbero essere consistenti. 
In particolare i  Var storici annuali con i due intervalli di confidenza sono pari rispettivamente a -26,1% e -45% circa. Ovviamente questa 
previsione è un po’ estrema e sottintende che il 5% e l’1% di performance peggiori dell’ultimo lustro possa ripetersi nel corso di un anno una 
quantità di volte sufficiente a generare un simile crash.
Risultati molto differenti si ottengono con altre tecniche statistiche. Una è operare una simulazione Monte Carlo basandoci sullo stesso in-
sieme di rendimenti giornalieri. In questa maniera evitiamo di doverci arrovellare per identificare una distribuzione statistica che approssimi 
l’andamento dei rendimenti dei titoli tecnologici, anche se, come abbiamo accennato, gli ultimi anni non hanno visto particolari allontanamenti 
da una gaussiana.  In pratica in questa simulazione per il primo giorno si prelevano dal database 100 mila campioni, rimettendo nella nostra 
urna virtuale il dato acquisito. In pratica, se capita di pescare -2,6% a un certo punto delle 100 mila nostre estrazioni, questo dato potrebbe 
essere tirato su di nuovo successivamente. Con un numero così alto di pescaggi è virtualmente certo il fatto di tirare su più volte ciascun 
rendimento mostrato dal nostro benchmark nei 1.200 dati presi in considerazione. 
Fatto ciò, ci troviamo con 100 mila possibili posizionamenti in termini di performance del nostro portafoglio alla fine del primo giorno, do-
podiché ripetiamo l’operazione, ossia 100 mila estrazioni dall’urna virtuale, per altre 251 sedute determinando così altrettanti percorsi di 
performance complessiva su un anno (esclusi ovviamente i festivi). Anche in questo caso andiamo a prendere alcuni sentieri significativi: nello 
specifico quello che è risultato pari al 5% peggiore di tutti i 100 mila e quello che invece ha visto solo un 1% di perdite complessive annuali 
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maggiori. Questa tecnica fornisce risultati molto più modesti rispetto alla semplice proiezio-
ne su 12 mesi del  Var storico giornaliero. Infatti in questo caso non dovremmo perdere più 
del 7,6% e del 18,5% circa e tali valori sono in effetti in linea con le maggiori perdite registrate 
nell’epoca 2013-2018 presa in considerazione. 

UN APPROCCIO STRESSED
Il risultato non è sorprendente in un periodo con così poche discese significative e con pra-
ticamente nessun vero outlier: semplicemente il nostro modello non immagina neppure un 
percorso di mercato tipico di una fase recessiva. Proprio per tale ragione conviene calcolare 
il  Var con un terzo approccio, ossia quello che in gergo tecnico viene definito come stressed. 
Per arrivare a questa grandezza, peraltro in linea con quanto richiesto da Basilea 3, prendiamo 
all’interno dei nostri 1.200 rendimenti giornalieri un sottoinsieme di 12 mesi che ha mostrato 
una forte volatilità e perdite più consistenti. La scelta ricade sui 252 giorni di trading a partire 
dal 5 dicembre del 2015, quando si registrò quello che all’epoca fu il massimo storico dell’S&P 
500 It, prima di andare incontro a un anno che sfiorò in certi momenti il drammatico. È inte-
ressante notare che in quel campione ristretto le perdite peggiori giornaliere con intervallo 
di confidenza al 95% e al 99% non sono di per sé elevatissime: rispettivamente -1,9% e -3,2%. 
Se operiamo però la stessa simulazione Monte Carlo discussa in precedenza, arriviamo a 
uno stressed  Var annuale nell’ordine del -23,3% e del -35,4%. Come si può notare si tratta di 
valori molto più vicini a quelli che abbiamo ottenuto semplicemente proiettando su un anno 
l’historical  Var giornaliero, ricavato dall’insieme dei nostri 1.200 dati. Il 2016, per quanto privo 
di crash da panico totale, ha comunque visto una concentrazione molto più elevata di dati 
negativi, il che permette di immaginare, nel processo di sampling, sentieri annuali che possono 
portare a perdite decisamente pesanti. 
Qual è dunque la misura più adatta su cui basarsi? La risposta non può che essere soggettiva: 
possiamo però con relativa facilità immaginare gli scenari economici e di mercato in cui le 
diverse percentuali potrebbero avere senso. Partiamo dal quadro più ottimista, ovvero quello 
con un Var annuale al 99% intorno a -18,5%: essenzialmente ciò si potrebbe verificare nel 
caso di un significativo rallentamento economico globale, con conseguenti revisioni al ribasso 
sostanziali delle stime di profitto. Con ogni probabilità si avrebbe un overshooting delle quo-
tazioni nel territorio del bear market conclamato per poi riaggiustarsi nel corso dei 12 mesi 
complessivi. In pratica un 2016 senza l’evidente accelerazione nella seconda metà dell’anno.
Una perdita invece nell’ordine dell’area intorno al 40% sarebbe ipotizzabile nel caso di una 
recessione conclamata e non solo di un ritorno alla stagnazione secolare vista in passato 
accompagnata magari da derating di corsi che allo stato attuale scontano un forte ottimismo. 
Il rischio non va sottovalutato: per quanto la recessione non sia all’orizzonte, i numeri estratti 
dicono comunque che, qualora essa si materializzasse, l’ossessione per i temi growth così 
diffusa dagli investitori verrebbe pagata a caro prezzo. Ciò che è interessante capire è se co-
munque il resto dei listini si comporterebbe peggio e se, dopo l’inizio della ripresa, si avrebbe 
un cambio di leadership in termini di temi, settori e fattori di investimento.

dei servizi finanziari. Ciò spiega in parte la 
divergenza tra titoli growth e value negli 
ultimi 10 anni, dato che le società finanzia-
rie tendono a essere orientate al valore, 
mentre quelle tecnologiche alla crescita. Di 
fatto, l’andamento delle imprese tecnologi-
che ha rispecchiato i movimenti di mercato 
dei due segmenti».
Ma a questo punto la questione cruciale è 
la possibile continuazione del fenomeno. In 
realtà per rispondere al quesito è necessa-
rio spezzare le previsioni su due orizzonti 
temporali, uno più immediato e uno di più 
ampio respiro.  Sul breve ovviamente mol-
to dipenderà dalla capacità di continuare a 
soddisfare le attese degli investitori, come 
sottolinea Olivier De Berranger, chief 
investment officer di La Financière de 
l’Echiquier: «Considerati i grandi vincen-
ti del primo semestre, questi titoli andran-
no seguiti con particolare attenzione. Se i 
risultati saranno soddisfacenti, l’ottimismo 
dimostrato dai mercati la scorsa settimana 
sarà confermato. Potremmo assistere ad 
alcune prese di profitto che non rimette-
ranno però in questione la recente dina-
mica del rimbalzo azionario. In cambio, se 
i risultati dovessero essere deludenti, date 
le valutazioni e la concentrazione massiccia 
degli asset su questi titoli, l’effetto potreb-
be esse violento».
In pratica dal comparto dell’It statuniten-
se dipende la tenuta dell’intero complesso 
degli asset rischiosi, anche per una ragione 
evidente: se la tecnologia dovesse comin-
ciare a deludere, vista la forza strutturale 
di cui gode, si formerebbe una spia di al-
larme gravissima per il quadro economico 
generale. 

NESSUNA BOLLA
Per quanto riguarda invece la situazione 
strutturale, all’orizzonte cambiamenti di 
rotta particolari è difficile immaginarne: an-
che a fronte di una fase di crisi economica, 
non è probabile vedere emergere un nuovo 
tema leader sul mercato. Infatti a un’analisi 
più approfondita osserviamo che oggi i ti-
toli tecnologici sono sì cari, ma comunque 
ben lontani dagli eccessi della prima fase di 
internet. Non vi è dunque nulla che possa 
venire definito come una bolla, intendendo 
con tale termine quotazioni con multipli 
eccessivamente elevati. Dove forse si può 
identificare una bolla, o quanto meno un 
livello abnorme rispetto anche al recente 
passato, è nella capacità di generare pro-
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fitti da parte di questo variegato insieme 
di aziende. Dal punto di vista della conti-
nuazione del trend non manca però chi è 
piuttosto ottimista. Craig Burelle, ma-
cro strategies research analyst di Loomis 
Sayles, sostiene: «La crescita ha sovraper-
formato il valore per la maggior parte di 
questa espansione, guidata in gran parte dal 
settore tecnologico, dove l’incremento dei 
profitti e del rendimento totale ha supe-
rato il finanziario, un settore, questo, con 
molto peso negli indici di valore. Le valu-
tazioni di aziende di tipo growth non sono 
per nulla vicine ai massimi dell’era del dot-
com e i profitti attesi continuano a essere 
favorevoli. La relazione tra crescita e valore 

è divenuta un po’ parabolica in favore della 
crescita, ma le aspettative suggeriscono che 
il trend attuale possa continuare».
Sostanzialmente a fare da garante allo stare 
in carreggiata da parte dell’It, soprattutto 
statunitense ma non solo, vi è quel raro qua-
dro in precedenza accennato, fatto da po-
tenziali di crescita ancora enormi con però 
già un certo consolidamento delle posizioni 
che rende difficile per nuovi player andare a 
inserirsi: insomma, tanto per fare un esem-
pio riferito a un’altra epoca, è difficile oggi 
che appaia un nuovo social network in gra-
do di fare a Facebook ciò che quest’ultima 
ha inflitto a Myspace, per non parlare del 
ruolo dominante di Alphabet nel search ad-
vertising. Questo punto viene sottolineato 
con una certa chiarezza da Rob Sharps,  di 
T. Rowe Price: «Gli utili dei titani del set-
tore tecnologico sono cresciuti rapidamen-
te, spingendo al rialzo i prezzi delle azioni, 
con gran parte della leadership in questo 
ambito concentrata nelle mani di colossi 
statunitensi e cinesi che offrono sistemi do-
minanti di piattaforme di ricerca via inter-
net, social media, cloud computing e video 
in streaming. Riteniamo che queste società 
godano di vantaggi unici che potrebbero as-
sicurare loro la leadership dei mercati. Per il 
momento, il contraccolpo politico o regola-
mentare che alcune aziende stanno affron-
tando sul lato della protezione dei dati è 
irrilevante rispetto al potenziale di crescita 
delle loro piattaforme». 

Il discorso su un possibile giro di vite a 
livello di regolamenti merita un ulteriore 
approfondimento, in quanto potenzial-
mente potrebbe creare uno sconto sulle 
quotazioni della tecnologia rispetto al loro 
massimo potenziale. La possibilità in effetti 
c’è, anche se non manca neppure chi consi-
dera questi sviluppi addirittura un elemen-
to positivo. Il perché lo spiega con schiet-
tezza Matthew Benkendorf, chief 
investment officer della boutique Quality 
Growth di Vontobel Asset Mana-
gement: «Gli investitori hanno mostrato 
una certa preoccupazione per l’emergere 
di scandali che hanno coinvolto colossi di 
internet per la loro gestione dei dati e la 
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privacy degli utenti.  In realtà un aggravio di 
costi sul fronte della compliance nei con-
fronti di un quadro legislativo più rigido 
potrebbe addirittura rivelarsi un ulteriore 
elemento di vantaggio per le aziende di 
maggiori dimensioni. Esse infatti sono le 
uniche che si possono permettere un si-
mile appesantimento dei costi burocrati-
ci e legali: in pratica le riforme proposte 
andrebbero a scavare un solco ancora più 
profondo fra gli incumbent e le eventuali 
start-up».

CRESCIUTI GLI INTERROGATIVI
Un’analisi che segue un solco simile arri-
va anche da Jonathan Curtis, portfo-
lio manager di Franklin Technolo-
gy Fund di Franklin Templeton: 
«L’entrata in vigore della normativa Gdpr 
in Europa, l’episodio legato a Cambridge 
Analytica su Facebook e gli sforzi compiuti 
in diversi paesi per manipolare le elezioni 
utilizzando grandi piattaforme social negli 
ultimi mesi hanno incrementato gli inter-
rogativi sul settore delle tecnologie dell’in-
formazione. Pur apprezzando le preoccu-
pazioni degli investitori, riteniamo che le 
opportunità a lungo termine per i dati che 
hanno guidato la trasformazione digitale 
nelle imprese che acquistano tecnologia 
siano fermamente intatte. Pensiamo inol-
tre che i maggiori operatori del mercato 
stiano facendo gli investimenti necessari 
per essere conformi alle nuove normati-
ve e lavorino tenacemente per ricostruire 
la fiducia degli utenti e rafforzare le loro 
piattaforme in modo da ridurre il rischio 
di ulteriori richieste dalle autorità. Detto 
ciò, prestiamo molta attenzione alla manie-
ra in cui il mutevole contesto normativo 

potrebbe influire sugli aggregatori di dati di 
piccole e medie dimensioni, molti dei quali 
potrebbero non essere in grado di investi-
re sufficientemente per garantire la con-
formità con le nuove leggi. Vediamo anche 
alcuni rischi per le aziende che vendono 
tecnologie di marketing e pubblicità a so-
cietà che hanno la maggior parte dei loro 
clienti basati in Europa, poiché le imprese 
nei prossimi trimestri saranno valutate in 
base a quanto saranno conformi alle nuove 
leggi».

UN ULTERIORE PALETTO
Insomma un ulteriore paletto di sostegno 
a quel paradigma di oligopolisti growth di 
cui si parlava. Va comunque precisato che 
la prosecuzione dei trend attuali non è 
comunque da considerare certa e priva di 
rischi: non va dimenticato che appunto il 
divario di sovra-performance fra growth e 
value è a livelli decisamente elevati. A ciò 
va aggiunto anche il processo di normaliz-
zazione della politica monetaria da parte 
della Federal Reserve, come ricorda  Yo-
ram Lustig di T. Rowe Price: «Nell’ultimo 
decennio, la combinazione unica di bassi 
tassi di interesse, rally dei titoli tecnologi-
ci, valutazioni favorevoli e ciclo economico 
ha creato le condizioni ideali per i titoli 
growth. Negli anni antecedenti e seguenti 
la crisi finanziaria i rendimenti dei Treasury 
Usa a 10 anni hanno intrapreso la traiet-
toria verso lo zero; le valutazioni dei titoli 
value sono diventate elevate rispetto ai ti-

toli growth, per poi diminuire nettamente; i 
titoli tecnologici hanno cominciato a sovra-
performare il mercato azionario comples-
sivo; infine i titoli growth hanno prima sot-
toperformato quelli value, per poi partire al 
rialzo. Ma queste condizioni si protrarran-
no? I tassi negli Stati Uniti stanno risalendo 
e le valutazioni non favoriscono più i titoli 
growth: è probabile che a un dato momen-
to il ciclo economico entri in recessione e 
a quel punto i titoli tecnologici perda slan-
cio a causa delle elevate valutazioni e della 
regolamentazione. Al contrario i finanziari 
potrebbero registrare un migliore trend 
grazie all’irripidimento della curva dei ren-
dimenti e alla deregolamentazione. In defi-
nitiva, i titoli value potrebbero tornare alla 
ribalta».

UNA NUOVA FASE POSITIVA
In pratica a portare a un cambiamento di 
leadership tematica potrebbe essere una 
recessione indotta da una mano troppo 
pesante da parte della Banca centrale Usa, 
che si tramuti infine in un bagno di sangue 
per le duration più elevate sul mercato dei 
bond. Se escludiamo però l’ipotesi di una 
crisi causata dalla Fed, la maggior parte de-
gli elementi a disposizione sembra portare 
nella direzione di una nuova fase di so-
vra-performance da parte della tecnologia, 
il che comunque non significa che non vi 
siano per gli investitori in termini assoluti 
rischi consistenti all’orizzonte. 
E se l’It statunitense ha mostrato quest’an-
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no una forza relativa ancora più impres-
sionante rispetto allo scorso anno in cui 
praticamente tutto è venuto su, non sono 
mancate comunque le eccezioni. Forse una 
delle più curiose è quella del settore dei 
micro-chip, fino a pochissimo tempo fa una 
delle star assolute a livello mondiale. La 
battuta d’arresto non ha riguardato solo 
i grandi produttori orientali, ma anche i 
loro concorrenti statunitensi. Il maggiore 
benchmark settoriale, il Philadelphia Se-
miconductor Index,  dopo avere messo a 
segno un rally mostruoso che ha portato 
le quotazioni a salire dai minimi del 2016 
ai massimi storici lo scorso marzo di ol-
tre il 150%, si è praticamente fermato, la-
sciando anche qualche punto sul terreno. 
Dall’inizio dell’anno allo scorso agosto la 
crescita è stata di poco superiore a quella 
dell’S&P 500. E fa un po’ specie vedere una 
simile battuta d’arresto se si considera la 
domanda fortissima di questi anni da parte 
di un comparto che quest’anno dovrebbe 
mettere a segno un fatturato globale su-
periore a 460 miliardi di dollari, un valore 
raddoppiato in meno di un decennio, e che 
dovrebbe avere registrato in Usa una cre-
scita degli utili aziendali del 39% nel secon-
do trimestre del 2018. La digitalizzazione 
di tutto, infatti, con l’avvento dell’internet 
of things rappresenta in ogni caso un pila-
stro di lungo periodo per questo segmento 
dell’It per il fatto di fornire praticamente 
la colonna vertebrale senza la quale il pa-
radigma del big data non sarebbe possi-
bile. Big data che, ricordiamo, è diventato 
un tema quasi ossessivo all’interno delle 
trasformazioni tecnologiche in atto e fino 
a qualche mese fa i semiconduttori sem-
bravano costituire una delle maniere più 
facili e dirette per guadagnare esposizio-
ne su questo tema. Una spiegazione della 
mezza battuta d’arresto sui mercati viene 
fornita da Matthew Benkendorf, di Quali-
ty Growth di Vontobel: «La nostra filoso-
fia di investimento si basa sulla cosiddetta 
quality growth. Cerchiamo infatti aziende 
in grado di fornire una crescita marcata di 
utili e fatturati con però grande visibilità e 
stabilità anche nelle fasi difficili. Basandoci 
su questo approccio, la nostra maggiore 
esposizione nel mercato dei microchip è 
al momento su Taiwan Semiconductor Ma-
nufacturing, grazie alla competitività tec-
nologica assoluta di questo gruppo, leader 
mondiale nella produzione in conto terzi 
di semiconduttori. Le dimensioni di scala e 

la qualità fornita rendono il loro business 
molto stabile, mentre i grandi gruppi dei 
chip si trovano oggi forse ad affrontare sul 
breve periodo una fase di saturazione della 
domanda in alcuni ambiti, come ad esem-
pio le memorie Nand Flash».

IL TEMA BIG DATA
Il tema del big data nel 2018 ha visto una 
forte prevalenza da parte delle società 
che analizzano dati rispetto ad altri punti 
della filiera, come ricorda  Matteo Ra-
menghi, chief investment officer di Ubs 
Wm Italy: «Se la presenza di internet è 
già elevata per quanto riguarda gli indivi-
dui, non lo è ancora per gli oggetti che ci 
circondano e che, sempre più, verranno 
connessi, producendo dati a loro volta. 
Questo ulteriore passaggio avrà innume-
revoli applicazioni: nell’industria, nella ge-
stione delle città (le cosiddette smart city 
dove, ad esempio, ogni parcheggio avrà un 
sensore per segnalare i posti liberi), nella 
domotica e in tantissime altre opportunità. 
Il ricambio generazionale alimenterà ulte-
riormente il consumo di dati.  Ad esem-
pio, in Asia i millennial rappresentano il 
30% della popolazione, ma costituiscono 
il 60% della comunità online e il 75% de-
gli utenti e-commerce. La conseguenza di 
tutti questi avanzamenti sarà una crescita 
esponenziale della quantità di dati digitali, 
che dovrebbero superare i 44 zettabyte 
entro il 2020. Per chi ha meno familiarità 
con queste misure, si tratta di un aumento 
di oltre 50 volte rispetto al livello del 2010 
(fonte: Idc). In aggiunta, anche la ripresa 

degli investimenti da parte delle aziende 
dovrebbe sospingere i fatturati delle so-
cietà attive nella gestione dei dati digitali. 
Il mercato tiene il fenomeno sott’occhio: 
le società quotate attive nella gestione 
dei dati hanno avuto buone performance 
negli ultimi anni e per i prossimi mesi ci 
aspettiamo una forte crescita degli utili e 
potenzialmente un’accelerazione di fusioni 
e acquisizioni». 

DOVE COLLOCARSI?
In questa battaglia per il cuore e il por-
tafoglio degli investitori, fra metalli e co-
dici dove conviene andare a collocarsi nei 
prossimi mesi? In verità, se si punta sui 
trend sopra esposti sostanzialmente oc-
casioni si possono trovare all’interno di 
tutta la filiera del valore aggiunto: i chip, il 
cloud computing, l’e-commerce, le società 
di servizi analitici, i colossi dell’elettronica 
di consumo. L’importanza della diversifica-
zione in questo ambito viene spiegata con 
una grande ricchezza di dettagli da Jona-
than Curtis di Franklin Technology Fund di 
Franklin Templeton: «Riteniamo che il tema 
chiave in campo tecnologico sia la trasfor-
mazione digitale in atto. Questo fenome-
no si dispiega nel modo in cui le imprese 
fanno leva sulla tecnologia per modificare 
le loro relazioni con i clienti da una mo-
dalità puramente legata alle transazioni e 
“data lite” a una orientata al servizio clien-
ti con un’analisi qualitativa di dati massivi. 
Un perfetto esempio è ciò che Amazon è 
stata in grado di realizzare con l’ecommer-
ce e Amazon Prime in particolare: il grup-
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po sfrutta la tecnologia per consentire ai 
clienti di acquistare ciò che desiderano, 
ovunque si trovino in qualsiasi momento. 
Con il servizio di abbonamento Amazon 
Prime a pagamento, l’azienda favorisce 
un’ulteriore fidelizzazione della clientela 
attraverso servizi di spedizione e media 
gratuiti, maggiore utilizzo della piattafor-
ma e infine progressivi approfondimenti 
dei dati sulle preferenze dei consumatori. 
Queste informazioni consentono alla so-
cietà di migliorare il modo in cui fornisce 
assistenza ai clienti in tempo reale. I riven-
ditori che dispongono di sistemi obsoleti, 
al contrario, mantengono relazioni incen-
trate prevalentemente sulle transazioni, 
“data lite” con i loro clienti. E dubitiamo 
che molti dei rivenditori dotati di sistemi 
obsoleti saranno in grado di effettuare la 
transizione verso il modello che Amazon 
sta perfezionando; siamo invece convinti 
che quelli che lo faranno, metteranno ser-
vizi e dati al centro delle loro relazioni con 
i consumatori. Assistiamo allo sviluppo di 
questo modello di approccio incentrato su 
dati e servizi che ribalta lo status quo ri-
petendosi attraverso i media con Netflix e 

APPLE ÜBER ALLES

Tanti clienti devoti
Nel passaggio fra luglio e agosto è successo qualcosa di epocale sul mercato azionario statunitense, ossia per la prima volta un’azienda, 
nello specifico Apple, ha superato il trilione di dollari di capitalizzazione. Il passaggio di questa soglia non è una novità assoluta: ci riusci 
infatti oltre un decennio fa anche Petrochina, colosso energetico della Repubblica Popolare, all’apice di una bolla irripetibile per le materie 
prime e i mercati emergenti. Ma, a parte questo dettaglio numerico, i due casi non hanno molto a che vedere l’uno con l’altro anche se 
nell’andamento del colosso di Cupertino si possono ravvisare elementi di debolezza e di forza infinita. È infatti interessante analizzare i 
risultati del terzo trimestre del 2018, intendendo con esso il periodo da inizio aprile a fine giugno, in quanto Apple utilizza un anno fiscale 
che parte il primo ottobre del precedente solare. Gli utili sono stati spettacolari e ben al di sopra delle attese: in aumento di qualcosa 
come il 40%. Tutto ciò a fronte però di vendite di iphone (41,3 milioni a fronte di un consensus pari a 41,8) non entusiasmanti, sostanzial-
mente invariate rispetto a un anno prima. Il picco nelle vendite del prodotto simbolo del più grande gruppo dell’It al mondo ha toccato 
il suo massimo nel 2015, sull’onda di un super-ciclo iniziato nel 2014. All’epoca nel trimestre equivalente furono venduti 47,5 milioni di 
pezzi.Sostanzialmente da allora la corazzata guidata da Tim Cook ha seguito, in termini di volumi, l’andamento di un mercato globale degli 
smartphone ormai saturo. Quello che però è cambiato, caso quasi unico nel settore, è il prezzo medio degli iphone: nell’ultimo trimestre, 
infatti, ha toccato 724 dollari, in rialzo annuale del 19,5%, a fronte del +14,5% atteso dagli analisti.
In pratica Apple non sta più aumentando la propria base di clienti, che peraltro tende a cambiare telefono meno spesso che in passato, ma 
quando gli utilizzatori decidono di comprare rimangono assolutamente fedeli al marchio della mela morsicata (in maniera incomparabile, 
ad esempio, rispetto ai clienti di Samsung) e sono disposti a ingoiare sostanzialmente qualsiasi prezzo per sostituire un vecchio modello. 
A ciò si aggiunge il boom dei servizi, costruiti appunto su questa devota comunità di utenti: nell’ultimo trimestre c’è stata una crescita del 
28% per un totale di 9,55 miliardi, una cifra superiore alle stime. Questo ammontare può non sembrare enorme su un totale di oltre 53 
miliardi, ma si tratta di attività dall’altissimo valore aggiunto, che infatti generano qualcosa come il 20% dei profitti. 
In definitiva i numeri di crescita del passato sono una chimera, però anche così Apple sta dimostrando di riuscire a continuare un proces-
so di crescita che un paio di anni fa molti investitori davano per finito. Se continuerà potremo vederne delle belle in termini di ulteriori 
rerating di borsa, altrimenti, si corre il rischio di rivedere i bear market piuttosto brutali messi a segno nel 2013 e nel 2016, durante due 
fasi di acuto scetticismo sulle prospettive dell’azienda: il trilione di capitalizzazione potrebbe passare alla storia come l’ennesima breve 
chimera del capitalismo moderno. 

Spotify, la pubblicità con Google e YouTube, 
il trasporto con Uber, Lyft e persino Tesla e 
l’hardware con Apple, Samsung, sempre Go-
ogle e Pure Storage».

SOLO SE IL QUADRO NON MUTA
Tutto ciò ovviamente nell’ipotesi che il qua-
dro attuale non muti troppo: infatti, se le 
attuali sovra-performance complessive della 
tecnologia dovessero continuare, la diver-
sificazione lungo i vari nodi del valore ag-
giunto costituirebbe sempre uno strumento 
molto valido per cogliere rendimenti inte-
ressanti. Magari anche un trend fortissimo 
come quello dei microchip potrebbe all’im-
provviso fermarsi, però è alquanto probabi-
le che qualche altro protagonista, del cloud 
computer, del software o dell’e-commerce, 
raccolga il testimone all’interno di quello 
che è un processo di digitalizzazione dell’in-
terezza dell’agire umano. Se invece la leader-
ship settoriale dovesse ruotare verso altri 
lidi, magari in seguito a qualche evento oggi 
poco prevedibile nell’orizzonte economico, 
allora con ogni probabilità la correlazione 
mostrata fra tutti i nomi citati risulterebbe 
estremamente elevata. 
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di Boris Secciani

L’aumento della volatilità ha ca-
ratterizzato tutte le asset class del 
reddito fisso. Nel quadro attuale, 
però, si sta aprendo qualche op-
portunità value in alcune nicchie. 
E considerato che tutto sommato 
è saggio puntare su scadenze rav-
vicinate, la scelta migliore appa-
re cercare nel credito investment 
grade statunitense, in particolar 
modo quelle emissioni con una 
vita residua da uno a tre anni. Que-
sti bond, infatti, offrono i requisiti 
richiesti: duration contenuta, bas-
sissimo rischio creditizio e buoni 
rendimenti. L’insieme delle obbli-
gazioni corporate Ig statunitense 
a uno-tre anni paga intorno al 3%, 
qualche punto base in più rispetto 
al circa 2,9% fornito dal decennale 
made in Usa

A caratterizzare questo 2018 è stato un 
significativo aumento del differenziale di 
rendimento rispetto ai Treasury da parte 
di quasi tutte le asset class del fixed inco-
me, esclusi, ovviamente, il debito pubblico 
giapponese e quello dei paesi core dell’Eu-
rozona per ovvie ragioni di Qe ancora in 
corso in queste aree. Qualsiasi bond che 
porta con sé anche un minimo di rischio 
di default ha visto mesi difficili, di cui offre 
un valido riassunto il team global fixed in-
come, currency and commodities group 
di J.P. Morgan Asset Management: 
«Malgrado la solidità della crescita, l’impen-
nata della volatilità registrata a inizio anno 
non sembra destinata a rientrare. Sul fron-
te azionario, l’indice Vix ha periodicamente 
evidenziato picchi superiori al suo livello di 
partenza di gennaio e queste turbolenze 
non hanno risparmiato neppure il reddito 
fisso. Gli spread delle obbligazioni societarie 
investment grade statunitensi si sono am-
pliati di 30 punti base nel primo semestre, 
mentre i differenziali dei titoli high yield eu-
ropei sono saliti di oltre 100 bp e quelli sta-
tunitensi di 20. Anche i mercati emergenti 
hanno risentito pesantemente dell’aumento 
della volatilità e il rendimento dell’indice 
delle obbligazioni in valuta locale è salito 
di quasi 50 punti base al 6,6%. Nello stesso 
periodo i tassi dei Treasury decennali sono 
gradualmente aumentati dal 2,4% al 2,8% e 
di conseguenza gli investimenti nel reddito 
fisso hanno prodotto risultati deludenti: i 
rendimenti dei titoli high yield europei sono 

ATTUALITÁ

IN CERCA DI RENDIMENTO 
CON I BOND INVESTMENT GRADE USA

Buoni tassi 
e bassa 
duration
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scesi dell’1,7% dall’inizio dell’anno e i vari 
segmenti del debito degli emerging hanno 
registrato perdite comprese tra il 3% e il 
6,5% (dati al 30 giugno)».

GLI ELEMENTI ALLA BASE
Alla base di quanto successo vi sono sta-
ti diversi elementi, in verità non del tutto 
coerenti tra loro. Da una parte c’è una Fed 
aggressiva, almeno in rapporto al quadro 
strutturale dell’economia di quest’epoca, 
sull’onda di aspettative di inflazione tornate 
a essere meno anemiche che in passato e 
di una buona crescita economica, unita alle 
paure derivanti da un mercato azionario 
caro e caratterizzato da un’elevata leva. Il 

tutto combinato con qualche dubbio che si 
è venuto a creare circa la tenuta del pro-
cesso di sviluppo. In pratica, si potrebbe af-
fermare che forse, nonostante l’ottimismo 
ufficiale, da parte di moltissimi money ma-
nager in realtà ha cominciato a diffondersi il 
dubbio che i margini per la normalizzazione 
della politica monetaria non siano poi così 
ampi, quanto meno se prendiamo come ri-
ferimento i ritmi tenuti finora. 
A questo punto sorge spontanea una do-
manda: se la Federal Reserve dovesse 
mostrare qualche indizio di un atteggia-
mento meno hawkish, che cosa potrebbe 
succedere? Dalla risposta che si vuole dare 
a questo quesito dipende in buona parte la 
bontà della tesi di investimento basata su 
corporate bond Usa a bassa duration. Infat-
ti nel quadro attuale, dopo un’annata fran-
camente pessima per il reddito fisso, si sta 
aprendo qualche opportunità value in alcu-
ne nicchie. Rob Sharps, head of Invest-
ments and group chief investment officer 
di T. Rowe Price, ricorda: «I rendimenti 
dei Treasury sono aumentati notevolmente 
nella prima metà dell’anno. Inoltre, elemen-
to forse ancora più interessante, la curva 
dei rendimenti dei titoli di stato Usa ha 
continuato ad appiattirsi. Le valutazioni sui 
bond investment grade e high yield sono 
migliorate in termini assoluti, grazie all’au-
mento dei rendimenti dei Treasury». 
La tesi dunque è che vi è oggi, per la prima 

volta da molti mesi, qualche soldo da fare 
senza prendere troppi rischi sull’obbliga-
zionario globale. Nello specifico questa 
affermazione limita lo spettro dei bond su 
cui investire ad alcuni segmenti con deter-
minate caratteristiche. Innanzitutto è saggio 
concentrarsi su titoli dal rendimento reale 
positivo e dal carry decente: ovviamente 
nulla impedisce che si riproponga nel pros-
simo futuro un’ulteriore fase positiva per il 
fixed income, caratterizzata da nuovi ricchi 
capital gain. Ma se consideriamo le quota-
zioni ancora non così convenienti a livello 
storico, il rialzo dei tassi e l’anomalia di un 
ciclo economico estremamente prolungato, 
questo scenario non appare probabilissimo. 
Inoltre è tutto sommato saggio limitare il 
più possibile la duration, sia che si intenda 
con tale concetto la classica duration mo-
dificata (ossia la sensibilità del prezzo del 
bond ai cambiamenti nel suo yield to ma-
turity), sia che ci si riferisca alla reattività 
al cambiamento in alcuni tassi di interesse 
chiave, quali il rendimento del decennale o 
dall’altra parte i Fed Funds. Infine  in questo 
frangente è meglio muoversi con cautela 
anche per quanto riguarda il rischio credi-
tizio.

LA SCELTA MIGLIORE
Dati i requisiti forniti, la scelta migliore ap-
pare cercare nel credito investment grade 
statunitense, ma prima di capire esatta-

ROB SHARPS
head of Investments and group 
chief investment officer 
T. Rowe Price
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mente i motivi di tale scelta, vale la pena 
analizzare i possibili concorrenti. L’insieme 
degli high yield a livello globale, ad esempio, 
nonostante una duration tendenzialmente 
contenuta, presenta rischi legati all’allarga-
mento degli spread non indifferenti. Infatti 
nel caso in cui l’economia e, quindi, gli asset 
rischiosi dovessero riprendere a balbettare, 
non sarebbe incredibile pensare a un’inver-
sione della curva governativa statunitense, 
con però un decoupling del premio al ri-
schio pagato da equity e high yield che con 
ogni probabilità andrebbero a correlarsi  
con una certa decisione. 

IL PANICO DA CURVA?
Questa eventualità non è nelle immediate 
vicinanze, però non è neppure un’ipotesi 
così remota, almeno secondo Dave Laf-
ferty, chief market strategist di Natixis 
Investment Managers: «Abbiamo 
continuato a combattere contro il panico 
da appiattimento della curva dei rendi-
menti, sostenendo innanzitutto che non 
era probabile che la curva invertisse il pro-
prio andamento nell’immediato futuro. Poi 
storicamente c’è sempre stato un ritardo 
significativo (sei-24 mesi) tra inversione e 
recessione. Infine per ragioni tecniche che 
riguardano il Qe e l’eccesso di riserve, i co-
sti di finanziamento delle banche non stan-
no aumentando così rapidamente come il 
breve termine implicherebbe. Tuttavia, ri-
manendo questa la nostra view, la semplice 
addizione tra il punto uno e il punto due 
sopra citati sta un po’ aumentando la no-
stra ansia. Con la crescita in leggero rallen-
tamento (ciò significa che i tassi più lunghi 
non possono salire molto in questo ciclo) 
e la Fed bloccata, l’inversione della penden-
za della curva del Treasury a due e 10 anni 

potrebbe vedersi già nel quarto trimestre 
di quest’anno. Non riteniamo ancora proba-
bile un panico da curva dei rendimenti, ma 
l’orizzonte temporale dell’inversione appa-
re più vicino e lo monitoriamo quindi con 
maggiore attenzione».
Dall’altra parte, invece, se si verificasse lo 
scenario opposto, robusta crescita, inflazio-
ne e Fed sempre più hawkish, è pensabile 
che si avrebbe finalmente una curva più ri-
pida e con essa, con ogni probabilità, anche 
in questo caso un allargamento degli spread, 
come specificato da Craig Burelle, ma-
cro strategies research analyst di Loomis 
Sayles: «Una politica troppo aggressiva di 
innalzamento dei tassi potrebbe invertire 
la curva dei rendimenti, stimolare l’amplia-
mento dei differenziali di credito e generare 
una più ampia volatilità degli asset rischiosi, 
rallentando l’economia. La Fed quasi cer-
tamente continuerà ad alzare i tassi, ma 
dovrebbe rimanere cosciente del conside-
revole rischio di una politica troppo restrit-
tiva. In pratica investendo sul complesso 
degli high yield occidentali, si va a puntare 
su una continuazione dei trend più recenti. 
Il discorso poi va a includere un’ulteriore 
serie di variabili specifiche, se ci si affaccia 
sul debito emergente. In tal caso, per le 
obbligazioni in divise locali, vi sono gli ovvi 
rischi dati dal tasso di cambio (o i costi ele-
vatissimi di hedging), mentre per quelle in 
dollari e altre valute occidentali una spread 
duration sicuramente non giustificata dai 
fondamentali, che però poco possono fare 

nel breve per contrastare un sentiment al-
quanto negativo». 
Va poi considerato il fatto che la ricerca di 
rendimento, negli anni passati una formi-
dabile trincea che ha prevenuto seri bear 
market obbligazionari a livello globale, oggi 
si trova ad avere a che fare con tassi piutto-
sto interessanti nel comparto della liquidità 
statunitense, come ricorda sempre Dave 
Lafferty: «Nel reddito fisso, riteniamo che 
l’aumento dei rendimenti abbia reso più tol-
lerabile il rischio dei tassi di interesse. Allo 
stesso tempo, gli spread rimangono piut-
tosto contenuti, nonostante alcuni recenti 
ampliamenti. Questo fatto conferma che 
i portafogli obbligazionari sono più equa-
mente bilanciati tra il rischio di credito e 
quello di struttura a termine, ma gli investi-
tori non sono premiati per sostenere nes-
suno di questi rischi. Le disponibilità liquide 
e i mezzi equivalenti, in particolare per gli 
americani, stanno diventando un’opzione 
di investimento più redditizia, poiché i loro 
rendimenti nominali non sono più sommer-
si dall’inflazione». 

UNA SCELTA SENSATA
Sulla base di queste considerazioni, a questo 
punto appare abbastanza sensato rivolgersi 
agli investment  grade statunitensi, in parti-
colar modo a quelle emissioni con una vita 
residua contenuta, da uno a tre anni. Questi 
bond, infatti, offrono i requisiti richiesti: du-
ration contenuta, bassissimo rischio crediti-
zio e buoni rendimenti. Quest’ultimo punto, 

DAVE LAFFERTY
chief market strategist 
Natixis Investment Managers
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in particolare, merita qualche dettaglio in 
più: oggi l’insieme delle obbligazioni corpo-
rate Ig statunitense a uno-tre anni paga un 
rendimento intorno al 3%, qualche punto 
base in più rispetto al circa 2,9% fornito dal 
decennale made in Usa. Si tratta non solo 
del livello più alto in assoluto da parte di 
questo sotto-insieme degli investment gra-
de da un decennio a questa parte, ma an-
che della prima volta nel periodo post-crisi 
finanziaria in cui tali emissioni superano lo 
Ytm del 10 anni con quest’ultimo a simili 
livelli. Tanto per fare un esempio, l’ultima 
volta che il Treasury decennale era intorno 
al 3%, cioè nel 2014, gli stessi Ig a uno-tre 
anni non fornivano più dell’1%.
Di converso la precedente fase in cui essi 
hanno mostrato un rendimento maggiore 
rispetto al decennale è avvenuta a metà 

2016, all’apice della volatilità post Brexit, 
in cui però entrambi fluttuavano intorno 
all’1,4-1,5% di rendimento. In poche parole, 
il rialzo dei tassi da parte della Fed, l’appiat-
timento della curva governativa e l’allarga-
mento dei differenziali hanno generato un 
interessante valore relativo, con alcuni ovvi 
caveat. Innanzitutto le dinamiche esposte 
per quanto riguarda gli high yield potreb-
bero farsi sentire anche in ambito Ig, ma le 
scadenze contenute dovrebbero limitare 
alquanto la volatilità. Non si può comunque 
scordare quanto afferma Bruno Rovelli, 
chief investment strategist di BlackRock 
Italia: «I nostri indicatori anticipatori del-
la dinamica futura dell’inflazione sembrano 
puntare a sorprese verso l’alto, specialmen-
te in Usa. Inoltre sempre negli Stati Uniti vi 
è un lento ma progressivo deterioramento 
dei bilanci delle aziende».

IL RATING OTTIMALE
Quest’ultimo punto viene ulteriormente 
analizzato da Toby Nangle, responsabile 
asset allocation globale e multi-asset Emea, 
e Maya Bhandari, gestore di portafoglio 
multi-asset, di Columbia Threadnee-
dle: «In teoria, il rating creditizio ottimale 
per una parte considerevole delle società a 
capitalizzazione elevata è BBB (in un’ottica 
di ottimizzazione del costo del capitale). In 
passato, il merito di credito medio di questo 
stesso segmento era approssimativamente 
A, ma i gruppi hanno progressivamente mo-
dificato i loro meccanismi di finanziamento 
attraverso attività di fusione e acquisizione 
e riacquisti di azioni proprie, al punto che 
oggi la percentuale del mercato investment 
grade con rating pari a BBB ha raggiunto 
livelli inediti.  Dovremmo preoccuparci? Se 
da un lato questa variazione di rating è indi-
ce di una maggiore fragilità finanziaria tra le 
large cap in generale, l’evoluzione in termini 
di affidabilità creditizia connessa al passaggio 
da A a BBB è minima e in qualche modo 
controbilanciata dal livello di compensazio-
ne offerto ai creditori per finanziare i loro 
prestiti. Inoltre, le nostre analisi bottom 
up prospettiche sugli universi delle società 
statunitensi ed europee segnalano un mi-
glioramento della copertura degli interessi 
negli ultimi anni, nonostante l’aumento della 
leva derivante dai bassi rendimenti garantiti 
a ogni ondata di rifinanziamento. In conclu-
sione, il nostro orientamento neutrale nei 
confronti del credito resta adeguato in que-
sta fase, anche se nei nostri portafogli gestiti 

e multi-asset abbiamo posto una crescente 
enfasi sui prodotti con spread a bassa du-
ration». 
Resta infine il problema, per un investitore 
europeo, del dollaro, con costi di hedging 
che continuano a non essere irrilevanti. 
Dall’altra parte è difficile, anche se non im-
possibile, immaginare oggi un robusto bear 
market della moneta statunitense. In caso di 
inflazione, crescita e ulteriori rialzi dei tas-
si da parte della Fed è improbabile che la 
valuta di riserva del mondo scenda più di 
tanto e ugualmente, all’opposto, nel caso di 
un nuovo periodo di crescita limitata. Se le 
cose dovessero invece continuare con un 
andamento simile a quello attuale, molto di-
penderebbe dall’orientamento futuro della 
Bce post-fine del suo Qe.
In definitiva valore su molti corporate sta-
tunitensi c’è, anche se la porta è comunque 
stretta, ma probabilmente le alternative 
sono molto più rischiose. 

BRUNO ROVELLI
chief investment strategist 
BlackRock Italia

TOBY NANGLE 
responsabile 

asset allocation globale 
e multi-asset Emea

Columbia Threadneedle

MAYA BHANDARI
gestore di portafoglio multi-asset

Columbia Threadneedle
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La novità più rilevante nel 2017 per l’u-
niverso italiano dell’asset management 
è stata senza dubbio l’istituzione dei Pir 
(Piani individuali di risparmio). Introdotti 
con la legge di bilancio 2017, questi stru-
menti sono contenitori fiscali che posso-
no assumere la forma di deposito titoli, 
gestioni patrimoniali, fondi comuni o Sicav 
ed essere intestati a persone fisiche, che 
beneficiano dell’esenzione dalla tassazione 
sulle rendite finanziarie (cedole, dividendi e 
capital gain) e sull’imposta di successione.
L’iniziativa nasceva dalla precisa volontà del 
governo di allora di supportare il risparmio 
delle famiglie con maggiori opportunità 
d’investimento, di dare alle aziende italia-
ne, soprattutto piccole e medie, maggiori 
possibilità di ottenere finanziamenti per 
investimenti di lungo termine e, last but 
not least, di favorire lo sviluppo dei mercati 
finanziari nazionali.
Per usufruire dell’esenzione d’imposta gli 
investitori devono essere persone fisiche 
residenti in Italia (anche minorenni) ed è 
necessario che siano rispettate alcune spe-
cifiche condizioni, che possono venire così 
riassunte:
- L’investimento deve essere mantenuto 
per almeno cinque anni, non deve riguar-
dare partecipazioni azionarie qualificate e 
non può superare 30.000 euro annui per 
singolo investitore, per un totale massimo 
cumulato di 150.000 euro nel quinquennio. 
Almeno il 70% dell’allocazione deve essere 
destinato a strumenti finanziari emessi da 
imprese italiane o dell’Unione Europea o 
dello spazio economico europeo con sta-
bile organizzazione in Italia. Almeno il 30% 
di questa quota (quindi il 21% sul totale 
dell’investimento) deve essere investito 
in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice Ftse Mib o in 
indici equivalenti di altri mercati regola-
mentati.
- È stabilito un limite alla concentrazione 
dell’investimento, per cui non si può met-
tere una quota superiore al 10% del valore 
complessivo destinato al piano in stru-
menti finanziari di uno stesso emittente o 
stipulati con la stessa controparte o con 
società appartenenti allo stesso gruppo 
dell’emittente o della controparte.
- Le somme destinate al Pir non posso-
no essere investite in strumenti finanziari 
emessi da soggetti residenti in paesi non 
collaborativi riguardo all’adeguato scambio 
di informazioni.

Un primo
bilancio

SPECIALE PIR

a cura di Paola Sacerdote
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I NUMERI
Sebbene i Piani individuali di risparmio 
possano essere realizzati utilizzando di-
verse tipologie di strumenti finanziari, 
finora i flussi di investimento si sono ri-
versati prevalentemente nei prodotti del 
risparmio gestito: fondi aperti e gestioni 
assicurative. L’industria ha infatti reagito 
in maniera tempestiva all’entrata in vigore 
della normativa con il lancio di numerosi 
strumenti Pir compliant: in alcuni casi si è 
trattato della nascita di nuovi prodotti, in 
altri si è proceduto alla riconversione di 
fondi preesistenti. 
Sulla base dei dati forniti da Assogestioni, 
a fine 2017 il numero di fondi Pir attivi sul 
mercato ha toccato quota 64, di cui 40 isti-
tuiti ex novo, mentre la raccolta di questa 
particolare categoria di fondi nel corso 
dell’anno si è attestata a 10,9 miliardi di 
euro, che salgono a 15,8 miliardi se si tiene 
conto degli asset under management de-
tenuti prima dell’avvio dei Pir in strumenti 
già esistenti poi riconvertiti dalle società di 
gestione in Piani individuali di risparmio. Si 
tratta di numeri che hanno polverizzato le 

previsioni di raccolta del governo italiano: 
la stima iniziale prevedeva un totale di 1,8 
miliardi di euro, mentre la seconda era sta-
ta innalzata a 10 miliardi. Sempre sulla base 
dei dati forniti da Assogestioni, nel 2017 gli 
italiani che hanno deciso di investire i propri 
risparmi nei Piani sono stati 800 mila e per 
più di 500 mila risparmiatori si è trattato del 
primo investimento della loro vita in fondi 
comuni. 

Nonostante questi dati positivi, non sem-
bra però che gli investitori retail italiani 
abbiano una piena consapevolezza dell’op-
portunità offerta. Secondo l’Osservatorio 
Anima-Gfk Eurisko sui risparmi delle fami-
glie italiane, a fine 2017 il 61% dei rispar-
miatori dichiarava di non avere mai sentito 
parlare di Pir e solo il 7% affermava di sape-
re che cosa sono. Inoltre, il 46% degli inter-
pellati ha sostenuto di non essere disposto 
a impegnare per cinque anni una parte dei 
propri risparmi in cambio del beneficio fi-
scale offerto da questi prodotti, contro il 
19% di favorevoli.
Per tracciare un primo bilancio su questi 
primi 18 mesi di vita dei Pir, analizzare il 
loro impatto sul mondo del risparmio 
gestito e sui listini azionari italiani e co-
noscere quali sono le novità in cantiere 
sul lancio di nuovi prodotti nella seconda 
metà del 2018, Fondi&Sicav ha interpellato 
i manager di alcune delle principali società 
di asset management che operano in Ita-
lia. Hanno partecipato alla nostra inchiesta 
Paolo Proli, head of sales and marketing 
di Amundi Sgr, Marcello Chelli, 
responsabile per l’Italia di Lyxor Etf e 
Simone Bini Smaghi, vicedirettore 
generale responsabile direzione sviluppo e 
marketing di Arca Fondi Sgr.

Nel corso del 2017 si è as-
sistito al boom dei fondi 
Pir compliant e anche nel-
la prima parte del 2018 è 
proseguito il trend di cre-
scita di questi strumenti 
che rappresentano un no-
tevole novità per il mer-
cato italiano. Qual è il bi-
lancio della vostra società 

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 29/06/2018: 

11,1 miliardi di euro

Raccolta sui Pir dal lancio: 

185,1 milioni di euro

:
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sul fronte Pir nel 2018, e 
più in generale, dalla loro 
introduzione?

Marcello Chelli: «La raccolta dei fondi 
Pir compliant è stata eccellente nel 2017, 
anno del debutto, e hanno registrato un 
dato più che doppio rispetto alle previsio-
ni iniziali del Ministero dell’economia, che 
contava che venissero raccolti circa 5 mi-
liardi di euro in 12 mesi. Anche nel 2018 
i flussi continuano a confermarsi positivi, 
nonostante un rallentamento a causa di 
mercati meno favorevoli e di elementi di 
incertezza sull’Italia. Ciò nonostante, c’è 
ancora molta attesa da parte degli investi-
tori.  Lyxor ha confermato la propria na-
tura di pioniere anche nel campo dei Piani 
individuali di risparmio, lanciando nel mar-
zo 2017 il primo Etf Pir compliant, Lyxor 
Ftse Italia Mid Cap Pir Ucits Etf, che investe 
sulle 60 maggiori società italiane a media 
capitalizzazione. Il secondo strumento Pir, 
Lyxor Italia Equity Pir Ucits Etf, è stato 
istituito a maggio 2017 e replica l’indice 
benchmark Ftse Italia Pir Large and Mid 
Cap Net Tax, rappresentativo delle società 
a elevata e media capitalizzazione confor-
mi alla direttiva sui Pir (indicativamente è 
composto per il 75% dall’indice Ftse Mib 
e per il 25% dall’indice Ftse Italia Mid Cap, 
con ribilanciamento mensile). Lo scorso 
26 febbraio Lyxor ha poi quotato su Bor-
sa Italiana un prodotto innovativo, il primo 
Etf Pir obbligazionario, Lyxor Italia Bond 
Pir Ucits Etf, caratterizzato da una bassa 
modified duration che permette di limi-
tare significativamente il rischio di rialzo 
dei tassi. Il successo della gamma di Etf Pir 
compliant di Lyxor è testimoniato dagli ot-
timi risultati di raccolta: al 20 luglio 2018 il 
patrimonio complessivo si attestava a 460 

investimento Pir compliant e la raccolta nei 
primi sei mesi del 2018 è stata di circa 360 
milioni di euro. Questi dati confermano 
l’ottimo posizionamento di Arca nello spe-
cifico segmento, con una quota di mercato 
che oggi è intorno al 10%».

Le tensioni politiche che 
hanno recentemente in-
teressato proprio l’Italia 
come hanno influenzato 
l’andamento e l’asset al-
location dei Pir? 

Bini Smaghi: «La più recente correzio-
ne del mercato, iniziata intorno a maggio, 
durante la fase di incertezza legata alle 
difficoltà per la costituzione del governo 
dopo le elezioni del 4 marzo, ha visto una 
flessione dell’indice Ftse Mib di circa l’8%, 
rispetto al calo dell’1% e del 3% degli indi-
ci Ftse Italia Star e Ftse Italia Mid Cap. Le 
tensioni politiche hanno prevalentemente 

PAOLO PROLI
head of sales and marketing
Amundi Sgr 

Sede italiana della società

Via Cernaia 8/10, 20121 Milano 

Website

www.amundi.it

Aum in Italia al 29/06/2018: 

205,7 miliardi di euro

Raccolta sui Pir dal lancio:

4,61 miliardi di euro

milioni di euro».

Paolo Proli: «Il bilancio di Amundi è 
molto positivo, sia in riferimento ai Piani in-
dividuali di risparmio come soluzioni di in-
vestimento in generale, sia per il ruolo che 
Amundi ha giocato fin dall’introduzione dei 
Pir e che continua a sostenere in questo 
ambito. Nel 2017 questi strumenti sono 
stati un volano di sviluppo per l’industria 
del risparmio gestito e per la diversificazio-
ne dei portafogli dei risparmiatori, ancora 
eccessivamente concentrati sulla liquidità e 
su titoli e soluzioni di investimento non ef-
ficienti dato il contesto di mercato attuale 
e prospettico. Inoltre i Pir hanno aiutato i 
distributori a svolgere il proprio ruolo di 
consulenti della clientela e a riaffermare al-
cuni concetti fondamentali, quali l’orizzon-
te temporale dell’investimento, il rapporto 
rischio/rendimento e la già citata diversi-
ficazione. Per quanto riguarda Amundi, la 
raccolta realizzata, sia nel 2017, sia nel 2018 
ci pone ai vertici della classifica in Italia; la 
nostra leadership non si esaurisce però 
con la raccolta, perché disponiamo anche 
di una gamma di strategie davvero unica nel 
mercato, che consta di quattro fondi aperti, 
un fondo target maturity ad accumulazio-
ne, un Etf e prodotti assicurativi. Un’offerta 
tanto ampia manifesta la nostra convinzio-
ne nello strumento e nelle potenzialità di 
investimento a esso connesse, nonché la 
volontà di assecondare i diversi profili di 
rischio/rendimento con soluzioni dal con-
tenuto azionario via via crescente, in modo 
da potere soddisfare diverse tipologie di 
clientela».

Simone Bini Smaghi: «A oggi abbiamo 
circa 1,9 miliardi di euro di asset under 
management su prodotti con strategie di 
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condizionato l’andamento del listino princi-
pale perché a essere maggiormente colpito 
è stato il comparto bancario, che ha subito 
nello stesso periodo di osservazione una 
flessione di quasi il 20%. I titoli finanziari 
infatti sono destinati a soffrire nelle situa-
zioni di incertezza politica poiché, con un 
innalzamento dei rendimenti dei titoli di 
stato, sono costretti a registrare svalutazio-
ni nei loro bilanci. In questo scenario noi 
rimaniamo ancora cauti sui titoli finanziari 
e tendiamo a preferire gli industriali, che 
rappresentano le eccellenze del made in 
Italy, continuano a mantenere solidi fonda-
mentali e sono meno impattati da dinami-
che politiche».

Proli: «La raccolta complessiva dei Piani 
individuali di risparmio nel primo trimestre 
del 2018 si è attestata intorno a 2 miliar-
di di euro, un dato molto importante, ma 
che indubbiamente risulta inferiore a quello 
dello stesso periodo dell’anno precedente. 

Il primo semestre 2017 aveva beneficiato 
dell’effetto novità e di un contesto di ripre-
sa economica favorevole. La raccolta dei Pir 
quindi si era già avviata su un trend di nor-
malizzazione, prima che si materializzassero 

nel nostro paese tensioni di natura politica. 
Peraltro l’azionario italiano nei primi mesi 
del 2018 ha avuto flussi di raccolta positi-
vi, a differenza di quanto registrato a livello 
europeo. Anche questo elemento testimo-
nia che le difficoltà politiche non sono state 
determinanti e che siamo di fronte a una 
normalizzazione dei flussi in entrata. Per 
quanto concerne Amundi, i dati di raccol-
ta registrati nel primo semestre sono stati 
molto importanti e si è confermato l’orien-
tamento dei clienti verso i prodotti bilan-
ciati». 

Chelli: «Avendo un forte bias sull’Italia, i 
prodotti Pir sono penalizzati da una spe-
cifica incertezza sul nostro paese, anche 
se il disinvestimento è disincentivato dalla 
perdita dei benefici fiscali e da una logi-
ca che dovrebbe essere di lungo termine. 
Nel caso dei tre Etf Pir di Lyxor, si spazia 
dall’azionario all’obbligazionario, per cui ci 
attendiamo che siano i gestori-advisor a 
modificare periodicamente i pesi assegna-
ti ai tre strumenti in base alle prospettive 
dei mercati. Ovviamente un investitore, allo 
scopo di limitare il rischio di un timing di 
investimento non corretto, può optare per 
versamenti mensili o trimestrali seguendo 
un modello Pac (Piani di accumulo del ca-
pitale), evitando così l’alea di un unico inve-
stimento annuale».

Quali sono le principali li-
nee guida che seguirete 
nei prossimi mesi per cat-
turare buone performan-
ce e minimizzare i draw-
down in un mercato che si 

SIMONE BINI SMAGHI
vicedirettore generale 
responsabile 
direzione sviluppo e marketing 
Arca Fondi Sgr

Sede italiana della società

Via Disciplini, 3 Milano

Website

www.arcaonline.it

Aum in Italia al 31/07/2018: 

28,92 miliardi di euro

Raccolta sui Pir dal lancio:

1,26 miliardi di euro
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sta rivelando sempre più 
complesso da interpreta-
re?

Proli: «Il nostro processo di investimen-
to si basa sull’analisi fondamentale e su una 
selezione di tipo bottom up che mira a indi-
viduare titoli di qualità con un orizzonte di 
medio-lungo termine. Un’attenta scelta dei 
valori da detenere e l’analisi costante del 
profilo di rischio di portafoglio sono due 
elementi di cruciale importanza. A questo 
fine i portfolio manager sono affiancati da 
un team di analisti fondamentali e di risk 
analysis per ottenere una massimizzazione 
della generazione di alfa mantenendo sot-
to controllo i drawdown potenziali. Nella 
nostra visione ancora cautamente positiva 
nei confronti delle azioni europee crediamo 
che la qualità dei titoli e la diversificazione 
nel portafoglio siano la chiave per affrontare 
le turbolenze e le difficoltà insite nel fatto 
che ci avviamo verso la fine del ciclo».

Bini Smaghi: «Nei prossimi mesi man-
terremo un approccio prudente, poiché, 
sebbene sul fronte politico si sia arrivati alla 
formazione di un governo, persistono alcu-
ne incertezze legate al programma politico 
della maggioranza parlamentare. Rimania-
mo quindi cauti sul settore finanziario, con-

fermando la nostra preferenza per quello 
industriale. Continuiamo a essere mode-
ratamente positivi sulla crescita economi-
ca del nostro paese e quindi preferiamo i 
settori più esposti alla ripresa. Nelle small 
cap proseguiremo a perseguire un’attenta 
strategia di stock picking, selezionando le 
aziende meglio posizionate strategicamen-
te ed esposte a nicchie di mercato in forte 
crescita».

Chelli: «Ci attendiamo che i gestori-ad-
visor impostino portafogli in cui, tattica-
mente, vengano modificati nel tempo i pesi 
assegnati ai tre Etf Pir di Lyxor in base alle 
prospettive dei mercati. Si tratta infatti di 
strumenti molto diversi tra loro: per esem-
pio, da inizio anno, i due Etf Pir azionari 
hanno registrato una difformità di perfor-
mance del 2% e, ovviamente, la differenza 
di volatilità tra Etf Pir obbligazionario ed Etf 
Pir azionari è elevata, nell’ordine di uno a 
sette».      

Dal punto di vista dell’of-
ferta, quali sono le vostre 
novità in cantiere nella se-
conda parte del 2018?

Proli: «Nella seconda metà dell’anno stia-
mo lavorando a due possibili novità all’in-

terno della nostra offerta di soluzioni Pir. 
La prima è rappresentata da un nuovo fon-
do accumulazione Italia Pir, strutturato per 
combinare i vantaggi dei Piani alla possibilità 
di investire in modo graduale; si tratterebbe 
della seconda edizione di uno strumento 
che abbiamo già proposto con successo sul 
mercato qualche mese fa e che secondo noi 
potrebbe essere ancora più interessante 
adesso, perché la diversificazione tempo-
rale dell’investimento insita nel processo 
di accumulo permette di affrontare con 
maggiore serenità anche le fasi di generale 
incertezza. Il secondo progetto cui stiamo 
lavorando è invece legato alla creazione di 
un prodotto focalizzato sull’investimento 
diretto in realtà economico-produttive me-
dio piccole, che sono quelle che maggior-
mente qualificano i prodotti Pir, attraverso 
strumenti di nicchia non altrimenti accessi-
bili da parte del risparmiatore».

Chelli: «La gamma di Etf Pir di Lyxor è 
già oggi completa, grazie ai tre strumenti 
quotati citati, che permettono di spaziare 
dall’obbligazionario, all’azionario mid cap, 
all’azionario prevalentemente blue chip, pur 
rimanendo fedele alle linee guida della nor-
mativa Pir. Con questi tre Etf Pir è quindi 
possibile impostare un’asset allocation stra-
tegica e tattica che consenta una rotazione 
di portafoglio ottimale. Sugli attuali prodotti 
è comunque costante la manutenzione per 
stare al passo con le indicazioni delle cir-
colari interpretative: per esempio sull’Etf 
Pir obbligazionario la copertura di tasso 
per abbattere il rischio di rialzo dei saggi 
di interesse ora può essere fatta solo sugli 
investimenti qualificati (pari a circa il 75% 
del patrimonio dell’Etf), come richiesto dal-
la circolare dell’Agenzia delle entrate, e a 
breve limiteremo formalmente il rating mi-
nimo delle obbligazioni detenute a BB (in 
ogni caso già ora operativamente è BB per 
una quota del 4%) allo scopo di agevolare 
l’investimento delle polizze unit linked».

Bini Smaghi: «Per il momento non ab-
biamo in cantiere nuovi progetti: del re-
sto abbiamo inserito da poco,  nel corso 
del primo semestre, un nuovo fondo Pir, 
Arca Economia Reale Bilanciato 15, che va 
a completare la gamma complessiva che 
oggi è composta da due azionari e da tre 
bilanciati con profili di rischio/rendimento 
differenziati per potere servire al meglio i 
bisogni finanziari dei clienti».
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A scopo promozionale

Per molti investitori ottenere il giusto bilanciamento 
degli investimenti è una s� da. Secondo noi, 
una valida soluzione è rappresentata da 
Janus Henderson Balanced Fund che si muove 
attivamente tra azioni e obbligazioni in base alle 
condizioni di mercato. Grazie ad un approccio 
dinamico, il comparto ha la giusta � essibilità 
sia per posizionarsi in modo difensivo contro 
la volatilità dei mercati che per generare solidi 
e costanti rendimenti aggiustati per il rischio. 

 20 anni di asset allocation dinamica 

  Il fondo si posiziona al 1° percentile da 
inizio anno, a 1, 3, 5 e 10 anni rispetto 
al proprio peer group

  L’allocazione azionaria oscilla tra 
il 35% e il 65%

Le performance passate non costituiscono 
un’indicazione dei risultati futuri.

La formula semplice che potresti cercare! 

Fonte: lancio della classe d’azioni I$Acc il 
31 dicembre 1999. Primo percentile per la classe 
d’azioni I$Acc da inizo anno, a 1, 3, 5 e 10 anni 
rispetto al peer group di Morningstar USD Moderate 
Allocation, dati aggiornati al 30 giugno 2018. 
Il tasso di rendimento può variare e il valore del 
capitale investito è soggetto a oscillazioni a causa 
dell’andamento del mercato e dei tassi di cambio. 
ll premio si riferisce alla classe di azioni I Acc USD 
al 30 giugno 2018. 

Per saperne di più, visita il nostro sito web
janushenderson.com/itpa/balanced

C40291.004_JH_BalancedFund_Fondi-Sicav_297x210_IT_Sep18_v1.indd   1 03/09/2018   12:10
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di Paola Sacerdote
in collaborazione con Borsa Italiana 

Non si ferma la crescita del mercato Etfplus, 
che continua a ricoprire un ruolo di prima-
ria importanza in Europa. Alla fine di luglio 
gli asset under management degli strumen-
ti quotati sulla piattaforma di Borsa Italia-
na dedicata agli exchange traded product 
e ai fondi aperti hanno segnato un nuovo 
record storico, raggiungendo 68,28 miliardi 
di euro, con un aumento del 7,66% rispetto 
allo stesso periodo del 2017.
Con la quotazione di 10 nuovi Etf (uno di 
Lyxor, due di Invesco, tre di Ubs Etf e quat-
tro di WisdomTree), a fine luglio il numero 
di prodotti di questa categoria su Etfplus è 
salito a 847, che sommati agli altri strumenti 
presenti sulla piattaforma (206 Etc, 109 Etn 
e 119 fondi aperti quotati) portano a 1.281 
il totale degli strumenti disponibili.
La quantità di emittenti è rimasta stabile, 
con 19 provider di exchange traded pro-
duct e 29 asset manager di fondi aperti 
quotati.

OBBLIGAZIONARIO SU TUTTI
Dopo tre mesi consecutivi con il segno 
meno, a luglio la raccolta complessiva dei 
prodotti exchange traded è tornata positiva, 
con afflussi complessivi per 1.339,46 milioni 
di euro. Il contributo determinante a questo 
risultato molto positivo è venuto ancora 
una volta dall’obbligazionario, che nel mese 
ha visto investimenti netti per 1.043,39 mi-

ETP

I DATI DEL MERCATO ITALIANO

Etfplus,
la raccolta 
torna 
positiva Etf, Etc/Etn quotati in Italia

Emittente Etf Etc Etn

Legal & General - Etf Securities 16 148 54

Lyxor – Société Générale 157 25 24

Xtrackers - Deutsche Bank 145 9 

Ishares 132  

Amundi  91  

Ubs 83  

Boost/Wisdomtree 30 23 31

Spdr Etfs – State Street 69  

Invesco 64 1 

Bnp Paribas Easy 15  

Ossiam  9  

Hsbc 5  

Franklin Templeton 5  

Jp Morgan 7  

Vaneck 9  

Structured Invest 2  

Fullgoal 1  

First Trust 2  

Indexiq - Candriam 5  

19 emittenti 847 206 109Dati al 31 luglio 2018
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lioni, seguito, anche se a notevole distanza, 
dal comparto azionario dei paesi sviluppati, 
che ha raccolto 440,5 milioni. Di converso i 
maggiori deflussi si sono registrati negli Etf 
di stile (-82,9 milioni di euro), seguiti dall’a-
zionario emergente (-77,02 milioni), e dagli 
Etc/Etn (-75,51 milioni).
Si conferma positivo il bilancio da inizio 
2018. Nei primi sette mesi dell’anno la rac-
colta complessiva degli exchange traded 
product quotati su Etfplus si è attestata 
a 2.734,67 milioni di euro, con il compar-
to obbligazionario che si conferma il vero 
grande driver dei flussi: da gennaio a luglio 
negli strumenti sul reddito fisso si sono ri-
versati 3.152,21 milioni. Al secondo posto 
per raccolta, ma lontanissimi, si posizionano 
gli Etf di stile, che da inizio anno hanno visto 
afflussi netti per 156,20 milioni. 
Il bilancio della raccolta è invece negativo 
per gli Etc/Etn, che hanno registrato deflussi 
per 382,07 milioni, per l’azionario emer-
gente, che ha visto fuoriuscite per 272,23 
milioni, e per l’azionario dei paesi sviluppati, 
che ha visto il segno meno, seppure di poco, 
con 24,08 milioni di euro di disinvestimenti 
netti.

IN CALO GLI SCAMBI
Per quanto riguarda gli scambi, per la se-
condo volta consecutiva i numeri sono in 
calo rispetto al mese precedente, sia per i 
contratti medi giornalieri (15.309 contro 
i 18.954 di giugno), sia per il controvalore 
medio (309,5 milioni di euro contro i 447,4 
del mese precedente).

AUM DEGLI ETF PER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 39,76%

Etf obbligazionari 43,33%

Etf azionari emergenti 6,70%

Etf style 3,94%

Altro 6,27%

Indice di commodity 3,42%

Energia 22,64%

Metalli preziosi 45,98%

Metalli industriali 1,58%

Prodotti agricoli 3,21%

Bestiame 0,02%

Etn 23,16%

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AUM DEGLI ETC/ETN PER ASSET CLASS

RACCOLTA NETTA PER ASSET CLASS

luglio 2018

Azionari sviluppati  Obbligazionari Azionari emerging Style Altro Totale Etf  Etc/Etn Totale Etfplus
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a cura di Paola Sacerdote in collaborazione 

con Bnp Paribas Asset Management

L’acqua, in quanto risorsa naturale fonda-
mentale, ricopre un ruolo importante in 
diversi settori industriali dell’economia 
mondiale, oltre a essere un elemento in-
dispensabile per garantire la vita. Tuttavia, 
quella che è la risorsa più preziosa dell’u-
manità è anche in quantità limitata ed è 
sempre più rara: va perciò preservata e 
salvaguardata. L’acqua ricopre il 72% della 
superficie della Terra, ma solo lo 0,65% di 
essa può essere considerata dolce e con-
sumabile dall’uomo e, secondo le stime, 
nei prossimi anni la domanda di questo 
bene è destinata a crescere di circa il 10% 
all’anno. 
Una ricerca condotta dal Massachussets 
Institute of Technology, ad esempio, pre-
vede che entro il 2050 il 52% della popo-
lazione mondiale vivrà in regioni affette da 
stress idrico. Bilanciare la domanda di ac-
qua che proviene dal mondo agricolo, dal 
settore ittico, dalle attività industriali e dai 
consumi per l’uso domestico quotidiano 
diventerà sempre più difficile, in partico-
lare nelle aree dove la densità urbana è in 
aumento e dove si stanno dispiegando gli 
effetti dei cambiamenti climatici.
Lo scorso gennaio è stata la rivista Na-
ture a lanciare l’allarme sulle crescenti 
difficoltà che le comunità di molte aree 
del mondo dovranno affrontare in futuro 
per rifornire le loro popolazioni di acqua 
potabile. Il problema della scarsità di que-
sto bene sarà particolarmente grave nelle 
grandi città: secondo gli autori dell’artico-
lo, la domanda urbana aumenterà dell’80% 
entro il 2050, mentre nello stesso tempo 
i cambiamenti climatici altereranno la ge-
ografia delle aree dove si trovano le falde 
acquifere, con il rischio di una progressiva 
riduzione del potenziale idrico disponibile.

CAMBIARE ABITUDINI SI PUÒ
Nel corso del ventesimo secolo, la popola-
zione mondiale è triplicata, mentre il con-
sumo domestico di acqua si è moltiplicato 
per sei. Basta questo dato per fare com-
prendere che tutti noi possiamo giocare 
un ruolo importante e contribuire a pre-
servare questa risorsa, allo stesso tempo 
abbondante e rara, attraverso l’adozione 
di una serie di piccoli accorgimenti nella 
nostra vita quotidiana. Per fare un esem-
pio, con una doccia veloce si consuma un 
terzo dell’acqua che serve per fare il ba-
gno in una vasca, ma è bene sapere che se 
ci si crogiola sotto il getto d’acqua oltre 

SRI

RISCALDAMENTO GLOBALE E LEGGI AMBIENTALI

Acqua:
preziosa 
e sempre 
più rara 
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10 minuti, se ne spreca addirittura di più. E 
per ridurre i consumi di acqua si possono 
utilizzare numerose apparecchiature a uso 
domestico, come rubinetti rompigetto e 
pomelli per docce a risparmio idrico, o 
uno sciacquone a doppio pulsante. Si pen-
si che il solo uso di quest’ultimo consente 
di risparmiare fino a 10 mila litri di acqua 
all’anno per famiglia. Se si ha la casa con 
un giardino, si può posizionare anche una 
semplice vasca al fondo di una grondaia 
per recuperare le acque piovane ed evi-
tare di utilizzare l’acqua potabile per ba-
gnare le piante; inoltre è meglio innaffiare 
la sera, perché in pieno giorno il caldo e 
il sole possono causare l’evaporazione del 
50% dell’acqua prima che le piante siano 
idratate.

IL RUOLO DEGLI INVESTIMENTI 
In questo contesto anche i mercati finan-
ziari possono svolgere un ruolo importan-
te nella difesa dell’ambiente e nella prote-
zione delle risorse naturali, nel momento 
in cui puntano i loro capitali su industrie 
sostenibili. Si tratta di scegliere quelle 
aziende che esercitano la loro attività in 

specifici settori legati all’ambiente o che 
producono servizi e beni nel rispetto dei 
criteri Esg, quindi prestando particolare at-
tenzione alla tutela dell’ambiente, al rispet-
to dei diritti umani e alla buona governan-
ce societaria. Investire in modo sostenibile 
consente di raggiungere un duplice obietti-
vo: ottenere rendimenti interessanti e allo 
stesso tempo contribuire alla salvaguardia 
dell’ambiente. 
Nell’ambito della difesa e del mantenimen-
to delle risorse idriche, ottime opportu-
nità di investimento sono rappresentate 
dalle tecnologie che forniscono alternati-
ve sostenibili ai materiali che richiedono 
un elevato consumo di acqua. Si pensi alla 
coltivazione del cotone: servono 20 mila 
litri d’acqua per produrne un solo chilo-
grammo e fino a 2.700 litri per realizza-
re una singola T-shirt. Nonostante ciò, la 
produzione commerciale di cotone si è 
sviluppata molto rapidamente, soprattutto 
nell’Asia centrale e in America.
In questo settore, ad esempio, c’è un’azien-
da leader che produce fibre di viscosa di 
alta qualità ricavate da cellulosa e pasta di 
legno. Queste fibre a base di cellulosa sono 

in grado di sostituire il cotone nei capi 
d’abbigliamento e nei tessuti, ma utilizzano 
soltanto il 5,7% dell’acqua necessaria per 
la produzione di fibre di viscosa che con-
tengono cotone. Inoltre, la maggior parte 
dell’acqua consumata nella lavorazione 
viene impiegata nei processi di raffredda-
mento e ritorna quindi alle sorgenti senza 
essere inquinata.

IL PROBLEMA INQUINAMENTO
La rapida crescita industriale non necessi-
ta solo dell’acqua come risorsa, ma causa 
la contaminazione delle sorgenti quando 
questa ritorna nell’ambiente sotto forma 
di rifiuti industriali. Ad esempio, nel 2012 
in Cina lo scarico di acque reflue ha rag-
giunto 68,5 miliardi di tonnellate, un valo-
re enorme, che corrisponde alla quantità 
di acqua che scorre nel Fiume Giallo in un 
intero anno.
Si stima che in Cina circa un terzo delle 
acque reflue industriali si riversi nei fiu-
mi e nei laghi senza nessun tipo di trat-
tamento di decontaminazione, mentre in 
circa l’80% delle città cinesi non esistono 
impianti di depurazione degli scarichi. Nel 
2011, il governo cinese ha comunicato che 
il 43% dei suoi fiumi era così inquinato da 
ritenere necessario evitare qualunque 
tipo di contatto umano. Il tema del miglio-
ramento della qualità dell’acqua è ora di-
ventato un’area strategica di investimento 
e crea opportunità per le aziende specia-
lizzate nelle infrastrutture idriche e nei 
servizi di trattamento e purificazione del-
le acque. Per fare un esempio, una società 
di servizi quotata a Hong Kong sta foca-
lizzando il suo business nel garantire l’ac-
cesso all’acqua potabile in tutta la Cina. La 
sua attività copre ambiti che prevedono il 
trattamento e la depurazione delle acque 
reflue, l’incenerimento dei rifiuti, l’approv-
vigionamento e la distribuzione idrica e 
diversi progetti di infrastrutture. L’azienda 
è anche già impegnata nella realizzazione 
di oltre 450 impianti idrici (alcuni già in 
funzione, gli altri saranno presto operati-
vi) in 25 province. Nel 2016, grazie alla sua 
la sua attività, questa impresa è stata in 
grado di fornire alla popolazione cinese 3 
milioni di megalitri di acqua pulita.
Le aziende specializzate in settori di at-
tività come questo possono aiutare a 
mitigare l’inquinamento industriale, e a 
proteggere il nostro fragile e prezioso 
ecosistema. 
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Massimo Figna, portfolio manager di 
Tenax Capital, spiega quali sono le prin-
cipali variabili che incombono sul mercato 
Usa e sui listini d’Europa. 

Quanto durerà ancora il ciclo Usa?
«Il ciclo di espansione economica negli Usa 
ha raggiunto i nove anni, il secondo più lun-
go in assoluto per durata. A tale proposito 
vanno fatte alcune considerazioni: l’attuale 
ciclo va analizzato tenendo in considerazio-
ne che è iniziato alla fine della più grande 
crisi finanziaria dal 1929 e, pur essendo mol-
to lungo, ha manifestato un’intensità della 
crescita storicamente bassa, considerando 
la produttività e l’inflazione. L’economia 
riceve ancora un supporto considerevole 
dalla Fed: in termini di politica economica 
e fiscale siamo in una fase mai sperimentata, 
dal momento che l’amministrazione Trump 
ha voluto espandere il deficit del budget in 
una fase di crescita già matura. Gli indica-
tori economici non evidenziano probabilità 
significative di una recessione nei prossimi 
due anni. In definitiva crediamo che la fine 
del ciclo non sia imminente negli States. Al 
tempo stesso se dovesse innescarsi una 
vera guerra commerciale, le probabilità di 
una recessione salirebbero molto significa-
tivamente».

Le quotazioni a Wall Street sono 
ancora appetibili? 
«Le valutazioni riflettono in gran parte pro-
prio il fatto che il mercato è preoccupato 
dalla durata del ciclo. Infatti quei settori 
che evidenzieranno una maggiore crescita 
relativa nei prossimi 12 mesi hanno quota-

zioni molto più care di quei comparti che 
necessitano maggiore tempo e auspicano 
un’estensione del ciclo per massimizzare il 
proprio potenziale economico. Del primo 
gruppo fa parte soprattutto la tecnologia, 
mentre i finanziari caratterizzano il secon-
do. In questo momento le banche america-
ne offrono valutazioni probabilmente più in-
teressanti, tenendo conto delle aspettative 
implicite nei due settori citati». 

Su quali comparti puntate in que-
sto momento sul listino Usa?
«In mancanza di una guerra commerciale, 
che avrebbe un impatto sulla curva dei tassi, 
le aspettative sui margini d’intermediazione 
delle banche sono troppo basse e rendono 
le valutazioni molto interessanti. Il settore 
dei pagamenti è un’altra area dove siamo 
investiti». 

La guerra commerciale quali riper-
cussioni avrà sulle principali eco-
nomie e, in particolare, sull’Italia?
«Crediamo che una vera guerra commer-
ciale sia in questo momento il rischio con il 
potenziale più alto per destabilizzare i mer-
cati. Da un punto di vista numerico, al di là 
dell’effetto reale che si vedrà solo molto più 
avanti, circa l’1% della crescita globale po-
trebbe venire azzerata qualora si verificasse 
uno scenario del genere. Il minore svilup-
po avrebbe un impatto sui tassi d’interesse 
riducendo i rendimenti. Purtroppo l’Italia, 
avendo storicamente livelli di espansione 
bassi, è particolarmente esposta a qualsia-
si riduzione della crescita economica. Il si-
stema bancario, che pur tanto ha fatto per 

ridurre lo stock di sofferenze, è molto vul-
nerabile a questi movimenti, in quanto inter-
rompono il processo di deleverage».

La fine del Qe e il futuro rialzo dei 
tassi quali impatti avranno sull’Eu-
ropa?
«Si tratta di uno dei punti più difficili da 
prevedere. La fine del Qe dovrà, per avere 
un esito positivo, essere accompagnata da 
un’economia globale in crescita, da misure 
di espansione fiscale e possibilmente da una 
moneta non troppo forte. Ed è per questo 
che la Bce è particolarmente attenta a non 
anticipare i tempi. Le stime più credibili cal-
colano un valore tra 55 e 70 basis point di 
contributo al Pil europeo provenienti diret-
tamente o indirettamente dal Qe. Al mo-
mento, tuttavia, i mercati non sono partico-
larmente ottimisti sull’esito del quantitative 
easing e continuano a spingere più avanti nel 
tempo la data del primo rialzo dei tassi. È 
inevitabile che più ci avviciniamo al momen-
to in cui la Bce ridurrà la sua presenza sui 
mercati, più la volatilità è destinata a salire». 

Portare a casa rendimento è sem-
pre più complicato… 
«Proponiamo due strategie che offrono 
rendimenti netti nell’ordine del 3,5-4% con 
limitata volatilità: Tenax Pmi, un fondo di de-
bito privato che presta alle piccole e medie 
imprese Italiane e che si avvale della garan-
zia del Fondo europeo per gli investimenti, e 
Tenax Ils, uno strumento che investe in insu-
rance linked securities e presenta un profilo 
di rischio decorrelato dai tassi di interesse 
e dai mercati».

VOCI DAI MERCATI

«La fine del ciclo non è imminente»

MASSIMO FIGNA
portfolio manager
Tenax Capital
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La gamma di certificati Bonus cap di Uni-
Credit Bank Ag si arricchisce di oltre cen-
to strumenti che sono in negoziazione sul 
segmento Sedex Mtf di Borsa Italiana. Sono 
stati infatti messi a disposizione degli inve-
stitori 106 nuovi Bonus cap sulle blue chip 
europee e le principali azioni a media e gran-
de capitalizzazione italiane e 11 Bonus cap 
su indici, tra cui il Ftse Mib, l’Eurostoxx50 e 
i principali indici settoriali europei. 
La scelta è ampia, sia in termini di attività 
sottostanti con livelli di barriera differenzia-
ti, sia di orizzonte temporale. Ciò consen-
te a ciascun investitore e professionista di 
individuare lo strumento che corrisponde 
alle proprie aspettative di mercato, secondo 
diversi profili di rischio/rendimento. 

COME FUNZIONANO
I Bonus cap consentono di ottenere un pre-
mio (bonus) a scadenza, purché l’azione o 
l’indice sottostante si mantenga al di sopra 
del livello di barriera durante la vita dello 
strumento. Viceversa, come in un investi-
mento diretto sull’azionario, ne replicano 
linearmente la performance. Al termine del-
la vita dello strumento si possono dunque 
verificare due scenari. Se la barriera non è 
mai stata toccata o infranta al ribasso, viene 
liquidato l’importo di rimborso massimo. 
Nel caso si sia verificato l’evento barriera, 
si partecipa linearmente alla performance 
del sottostante fino a un massimo del cap e 
l’importo di liquidazione è pari al prodotto 
tra il prezzo di emissione (100 euro) e il 
rapporto tra il valore finale del sottostante 
e il valore iniziale strike. 
In generale, si tratta di strumenti reattivi ai 
movimenti dell’attività sottostante che con-
sentono di ottimizzare il rendimento del 
proprio portafoglio in scenari di mercato di 
moderato rialzo, stabilità o moderato ribas-
so nei limiti della barriera. 
L’investimento minimo è contenuto, con 
lotti minimi di negoziazione di un solo cer-
tificato. Si tratta di strumenti facilmente li-
quidabili in quanto sono negoziati sul Sedex 
Mtf di Borsa Italiana dalle 9,05 alle 17,30 e 
UniCredit Bank Ag, in qualità di specialista, 
espone in via continuativa prezzi in denaro 
e lettera sino all’ultimo giorno di negozia-
zione. 
Sono altresì strumenti fiscalmente effi-
cienti. Soggetti all’aliquota del 26%: in linea 
generale, i proventi derivanti dai certificati 
appartengono alla categoria dei redditi di-
versi, consentendo la compensazione delle 

Cento
nuovi 
Bonus cap

a cura di UniCredit Corporate & Investment banking

www.onemarkets.it
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minusvalenze dei precedenti quattro anni. 
Per maggiori dettagli, invitiamo gli investitori 
a rivolgersi al loro esperto fiscale di fiducia.

L’ORIZZONTE TEMPORALE
L’orizzonte temporale varia dal breve e me-
dio termine. Le scadenze sono trimestrali 
da marzo a dicembre 2019 sui titoli azionari 
e tra queste spicca l’introduzione della sca-
denza di settembre 2019 con rinnovata fre-
quenza annuale sino al dicembre 2020 per i 
Bonus cap su indici. 

LIVELLI DI BARRIERA
All’emissione, la distanza tra il valore dell’at-
tività sottostante e il livello di barriera va-
ria da un minimo del 15% sugli indici fino al 
35% sulle azioni più volatili. 

Ricordiamo che per i Bonus cap la barriera 
è osservata in continuo per tutta la vita del-
lo strumento.

MAGGIORE DIVERSIFICAZIONE 
Le azioni sottostanti spaziano dalle principa-
li blue chip italiane ed europee alle aziende 
leader italiane a media capitalizzazione. La 
gamma completa è disponibile sul sito inve-
stimenti.unicredit.it.
Per coloro che sono alla ricerca di diver-
sificazione, sia settoriale, sia geografica, ora 
sono disponibili nuovi sottostanti su cui 
puntare. Tra i nuovi titoli azionari europei 
citiamo Continental e Puma e tra i nuovi 
indici settoriali ricordiamo Eurostoxx Insu-
rance costruito sui titoli del settore assicu-
rativo e Stoxx Europe 600 Health Care, con 

le principali aziende che operano nel setto-
re farmaceutico e della cura della persona. 
In linea generale, gli indici, essendo composti 
da un paniere di azioni, sono caratterizza-
ti da livelli di volatilità inferiori rispetto ai 
medesimi singoli titoli azionari. A minori li-
velli di volatilità corrisponde in genere una 
maggiore probabilità di incassare il bonus a 
scadenza in quanto si riduce la probabilità 
che la barriera venga infranta.
Nella tabella riportiamo un breve estratto 
dell’emissione di Bonus cap su indici e sui 
titoli azionari con la nuova scadenza di set-
tembre 2019. Sul sito investimenti.unicredit.
it sono disponibili tutte le caratteristiche, i 
prezzi in tempo reale, le condizioni defini-
tive, i documenti contenenti le informazioni 
chiave e i prospetti informativi. 

ISIN SOTTOSTANTE BARRIERA CONTINUA % BONUS E CAP % STRIKE BARRIERA CONTINUA  EUR SCADENZA

DE000HV41DX6 EURO STOXX 50 85 119 3456,13 2937,7105 18/12/20

DE000HV41DY4 EURO STOXX Automobiles & Parts 85 109,5 522,29 443,9465 20/12/19

DE000HV41DZ1 EURO STOXX Banks 80 111 106,7 85,36 20/12/19

DE000HV41E03 EURO STOXX Insurance 85 107 265,49 225,6665 20/12/19

DE000HV41E11 EURO STOXX Oil & Gas 85 109,5 361,4 307,19 20/12/19

DE000HV41E29 EURO STOXX Select Dividend 30 80 116 1997,3 1597,84 18/12/20

DE000HV41E37 EURO STOXX Telecommunications 85 108,5 285,86 242,981 20/12/19

DE000HV41E78 STOXX Europe 600 Health Care 85 106 766,5 651,525 20/12/19

DE000HV41E45 FTSE MIB 80 109 20760,07 16608,056 20/12/19

DE000HV41E52 FTSE MIB 85 112 20760,07 17646,0595 20/12/19

DE000HV41E60 FTSE MIB 75 117 20760,07 15570,0525 18/12/20

DE000HV41ED6 ANIMA Holding 65 117 4,022 2,6143 20/09/19

DE000HV41EF1 Assicurazioni Generali 80 108,5 14,72 11,776 20/09/19

DE000HV41EL9 Azimut Holding 75 111 14,22 10,665 20/09/19

DE000HV41EN5 Banca Generali 75 111 22,16 16,62 20/09/19

DE000HV41EQ8 Banca Mediolanum 75 110 5,965 4,47375 20/09/19

DE000HV41EU0 Banco BPM 65 118,5 2,0435 1,328275 20/09/19

DE000HV41EW6 Bayer 75 107,5 82,74 62,055 20/09/19

DE000HV41EZ9 BPER Banca 65 116 3,99 2,5935 20/09/19

DE000HV41F44 Brunello Cucinelli 70 110,5 38,35 26,845 20/09/19

DE000HV41F77 CNH Industrial 75 108 10,6 7,95 20/09/19

DE000HV41FA9 Daimler 75 109 56,67 42,5025 20/09/19

DE000HV41FB7 De’ Longhi 70 109 28,26 19,782 20/09/19

DE000HV41FC5 Deutsche Bank 70 109,5 9,971 6,9797 20/09/19

DE000HV41FD3 Deutsche Lufthansa 75 110 23,75 17,8125 20/09/19

DE000HV41FE1 DIASORIN 75 108 92,9 69,675 20/09/19

DE000HV41FF8 Electricité de France (E.D.F.) 75 111 14,2 10,65 20/09/19

DE000HV41FH4 Enel 80 111 4,371 3,4968 20/09/19

DE000HV41FK8 ENI 80 107,5 16,404 13,1232 20/09/19

DE000HV41FM4 ERG 75 108,5 18,06 13,545 20/09/19

DE000HV41FN2 Ferrari 75 107,5 114,8 86,1 20/09/19

DE000HV41FS1 Fiat Chrysler Automobiles 70 114 14,96 10,472 20/09/19

DE000HV41FU7 Hugo Boss 75 107,5 70,06 52,545 20/09/19

DE000HV41FX1 Intesa Sanpaolo 70 116 2,208 1,5456 20/09/19

DE000HV41G19 Juventus Football Club 70 117,5 1,18 0,826 20/09/19

DE000HV41G50 MEDIASET 75 110 2,637 1,97775 20/09/19

DE000HV41G84 Moncler 75 108 39,82 29,865 20/09/19

DE000HV41G92 Nokia 70 109 4,89 3,423 20/09/19

DE000HV41GB5 Piaggio & C. 75 108,5 1,92 1,44 20/09/19

DE000HV41GE9 PRYSMIAN 75 108,5 22,01 16,5075 20/09/19

DE000HV41GG4 PUMA 75 109 474,5 355,875 20/09/19

DE000HV41GH2 RWE 75 108,5 21,87 16,4025 20/09/19

DE000HV41GL4 SAFILO GROUP 70 109 3,6 2,52 20/09/19

DE000HV41GP5 SAIPEM 65 109,5 4,53 2,9445 20/09/19

DE000HV41GR1 SALVATORE FERRAGAMO 75 108,5 20,79 15,5925 20/09/19

DE000HV41GT7 SARAS 75 111 2,238 1,6785 20/09/19

DE000HV41GW1 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 75 109 36 27 20/09/19

DE000HV41GX9 STMICROELECTRONICS 70 116 17,815 12,4705 13/09/19

DE000HV41H00 TELECOM ITALIA 75 109,5 0,5854 0,43905 20/09/19

DE000HV41H26 TENARIS 70 109 15,03 10,521 20/09/19

DE000HV41H67 UNIONE DI BANCHE ITALIANE 70 116 3,274 2,2918 20/09/19

DE000HV41HA5 VOLKSWAGEN (AZ. PRIV.) 75 108,5 143,16 107,37 20/09/19
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FERDINANDO REBECCHI
responsabile 
Bnl-Bnp Paribas Life Banker

«Mi piace rimarcare che abbiamo
  lavorato a fondo sull’inserimento
  dei professionisti, raggiungendo
    risultati eccezionali in un
    contesto diventato ancora più
     competitivo, senza mai puntare, 
     durante i colloqui con i candidati,
    solo sulla parte economica. In 
  aggiunta all’indispensabile attività 
delle strutture manageriali e di sede, 
presidiamo poi tutti i canali disponibili 
  per attirare le migliori professionalità»
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Benché la compressione dei margini ge-
nerata dalla Mifid II sia destinata a ma-
nifestarsi in maniera rilevante nel breve 
periodo, Ferdinando Rebecchi, re-
sponsabile di Bnl-Bnp Paribas Life 
Banker, non sembra per nulla preoccu-
pato. Anzi, il manager sottolinea che, al-
largando il proprio raggio di azione a tut-
ti i servizi e i prodotti tipici della banca e 
delle società del gruppo, un professioni-
sta che detiene il medesimo portafoglio 
può aumentare la propria profittabilità di 
circa il 40%.
  
Il 2018 si sta rivelando partico-
larmente turbolento sui merca-
ti. A differenza  degli anni scorsi, 
è infatti ricomparsa la volatilità 
e, tra i dazi doganali made in Usa 
e il rallentamento della crescita 
in Europa, lo scenario si è fatto 
più complicato. Qual è il bilancio 
di Bnl-Bnp Paribas Life Banker 
negli ultimi nove mesi? 
«L’attuale scenario di mercato, caratte-
rizzato dal ritorno della volatilità, pur 
rendendo più complessa la costruzione 
di portafogli realmente efficienti, non ha 
impattato granché sui nostri risultati e 
sul modo di fare business, poiché siamo 
stati in grado di difendere e accrescere il 
patrimonio dei clienti. Nel dettaglio, non 
solo siamo in perfetta linea con i target 
qualitativi e quantitativi fissati nel piano 
industriale 2020, ma nel 2018 perverre-
mo al break even e mi piace sottolineare 
che averlo raggiunto prima dei quattro 
anni è un motivo di grande soddisfazione 
per Bnl, per la rete di Bnl-Bnp Paribas 
Life Banker, per tutto il management, per 
la banca e il gruppo, che tanto hanno 
investito e credono in questo progetto. 
Come anticipato, il business plan ci ac-
compagnerà fino alla fine del 2020 e, se 
lo sviluppo procedesse con lo stesso rit-
mo di questo quadriennio, arriveremmo 
alla fine del biennio in corso a 650 life 
banker (attualmente sono oltre 400) e 
a 8 miliardi di euro di total asset, dai 5,6 
miliardi registrati oggi». 

Quali sono gli altri target per il 
2018?
«Negli ultimi quattro anni abbiamo man-
tenuto sempre il passo dei 100 inseri-
menti ogni 12 mesi e dunque possiamo 
contare su più di 400 life banker. Quin-

CONSULENTI
                  RETI

FERDINANDO REBECCHI
responsabile 
Bnl-Bnp Paribas Life Banker

«Banchieri 
della vita 
dei nostri 
clienti»
a cura di Massimiliano D’Amico
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di l’obiettivo è raggiungere a dicembre 
2018 il numero di circa 450 professio-
nisti. Attualmente il 35% dei nuovi inse-
riti proviene dal canale bancario e dal 
private banking e riteniamo che questa 
percentuale aumenterà nel tempo; il re-
sto degli ingressi, invece, arriva dalle altre 
reti di consulenza finanziaria».

Quali figure o strutture vi hanno 
permesso di raggiungere e supe-
rare quota 400 life banker? 
«Certamente un ruolo fondamentale 
è stato svolto dagli area manager e dai 
team manager che, all’interno delle va-
rie attività svolte, hanno l’obiettivo pri-
mario di favorire lo sviluppo della rete 
attraverso il recruiting. Per agevolarne 
l’attività abbiamo messo a loro disposi-
zione alcune figure di direzione generale: 
è un gruppo costituito da cinque growth 
manager e da un responsabile della di-
rezione sviluppo rete che supportano 
e coordinano l’attività di reclutamento 
svolta sul territorio. Quando vuoi cre-
scere di circa 100 uomini all’anno, come 
siamo riusciti a fare, devi necessariamen-
te investire energie e tempo in questa 
attività, occorre presentare un modello 
di business innovativo e puntare su pro-
fessionisti di elevato standing e aperti a 
un modo nuovo e diverso d’intendere la 
professione. Mi piace rimarcare che ab-
biamo lavorato a fondo sull’inserimento 
dei professionisti, raggiungendo risulta-
ti eccezionali in un contesto diventato 
ancora più competitivo, senza mai pun-
tare, durante i colloqui con i candidati, 
solo sulla parte economica. In aggiunta 
all’indispensabile attività delle strutture 
manageriali e di sede, presidiamo poi tut-
ti i canali disponibili per attirare le mi-
gliori professionalità. Abbiamo un nostro 
sito internet dedicato alle candidature, 
mentre sui social utilizziamo prevalen-
temente LinkedIn. Inoltre collaboriamo 
con poche e selezionate società di head 
hunting, facciamo campagne pubblicitarie 
e organizziamo molti eventi sul territo-
rio. Il canale più importante, che viene 
utilizzato in circa il 70% dei nostri reclu-
tamenti, è sempre quello dei referral e a 
questo riguardo possiamo contare anche 
sulle segnalazioni che ci arrivano dalle 
nostre agenzie bancarie sul territorio. Il 
life banker che indica un professionista 
dei competitor percepisce un bonus le-

gato al trasferimento del portafoglio del 
nuovo inserito e su questo fronte, devo 
sottolineare, riteniamo di essere ben più 
generosi rispetto alla concorrenza».

Viene naturale chiederle, visto 
che ha partecipato alla start up 
di Bnl-Bnp Paribas Life Banker, 
quali degli obiettivi raggiunti 
sente maggiormente suoi?
«Più che soffermarmi sul mio apporto, 
preferisco sottolineare i meriti della pro-
prietà e del vertice di Bnl, delle sue strut-
ture centrali, degli area manager, dei team 
manager e dei consulenti finanziari che 

ci hanno dato fiducia, credendo in que-
sto nuovo modello, e di tutte le funzioni 
di sviluppo e consulenza finanziaria (la 
struttura centrale che governa la rete): 
tutti in questi quattro anni hanno lavora-
to con grande dedizione, serietà ed en-
tusiasmo. Nessuno si è fatto intimorire, 
neppure per un attimo, dalla complessità 
del progetto, dalla tradizione e dall’eccel-
lente livello dei nostri competitor e dagli 
obiettivi particolarmente sfidanti che ci 
eravamo dati. Nel mio piccolo, anche se 
in realtà anche questo è un successo che 
va condiviso con tutto il team, credo che 
lunghi e intensi anni d’esperienza spesi a 
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d’offerta in collaborazione con un par-
tner assicurativo che vanta alcune delle 
soluzioni più innovative, se non uniche, 
a livello nazionale. Inoltre, presenteremo 
tre nuove linee di gestioni patrimoniali 
che avranno come sottostante inve-
stimenti in Etf e lanceremo una nuova 
piattaforma per l’offerta dei certificate. 
Come se non bastasse, abbiamo calibra-
to non solo un nuovo sistema fidelizzan-
te a favore della rete, ma anche un ul-
teriore schema incentivante per favorire 
la comunicazione e, dunque, le sinergie 
tra la banca e il team dei consulenti. La 
nostra vivacità sul fronte delle iniziative 
e dell’innovazione è poi confermata dal-
le nuove agevolazioni creditizie dedicate 
alla clientela top dei nostri banker e da 
una completa piattaforma di servizi pa-
trimoniali e successori per gli investitori 
che si avvalgono della consulenza evolu-
ta. Last but not least, sono previsti ulte-
riori rilasci tecnologici che andranno a 
facilitare le soluzioni operative a favore 
dei nostri professionisti e dei clienti».

E passato più di un semestre 
dall’introduzione della Mifid II: 
ha realmente concorso a ridurre 
i margini dei consulenti e, quin-
di, delle loro mandanti?   
«Al momento non si è assistito ad alcu-

na contrazione dei margini. Mi attendo, 
e in un certo senso auspico, che que-
sto fenomeno si dispieghi appieno nei 
prossimi due o tre anni. In linea con le 
molte ricerche di mercato che hanno 
analizzato la questione, è infatti preve-
dibile che assisteremo a una riduzione 
di circa il 10-20% nel medio termine. 
Fortunatamente questo evento non è 
destinato a colpire ogni rete allo stesso 
modo, poiché non tutti i player adotta-
no la medesima filosofia e lo stesso mo-
dello di business e nemmeno partono 
dall’identico livello di pricing e di costi. 
Bnl-Bnp Paribas Life banker, ad esempio, 
non applica commissioni di performan-
ce e i nostri servizi hanno un rapporto 
qualità-prezzo tra i più interessanti del 
mercato. Siamo in pratica “Mifid nativi”. 
Fin dalle prime fasi di studio del nostro 
progetto, infatti, conoscevamo già i pila-
sti della normativa europea e quindi per 
noi è stato abbastanza facile calibrare un 
modello di servizio che ricalcasse i prin-
cipi fondanti della legislazione dell’Unio-
ne, sintetizzabili nella trasparenza e nel 
posizionamento del cliente al centro di 
ogni attività. In pratica, eravamo asso-
lutamente consci che si sarebbe andati 
verso uno scenario che poteva implicare 
una riduzione dei costi e ci siamo mossi 
di conseguenza. La strategia che abbiamo 

ricoprire tutti i ruoli di banca, durature e 
approfondite esperienze nel mondo delle 
reti e l’ideazione e la gestione di non po-
che start-up mi abbiano aiutato a indica-
re la strada per realizzare, finalmente nel 
panorama italiano, una vera e compiuta 
collaborazione sinergica tra banca e rete, 
che creasse vero valore aggiunto ai tre 
stakeholder (clienti, consulenti finanziari 
e banca)».

Quali progetti avete in mente 
per la seconda metà dell’anno?
«Il nostro obiettivo, una sorta di man-
tra, è continuare a crescere mantenendo 
una buona qualità per essere in linea con 
gli obiettivi fissati dal piano industriale 
per l’anno in corso. Nel 2018 puntiamo 
ad acquisire 1,2 miliardi di euro di nuo-
vi asset. Per offrire alla nostra clientela 
un servizio ancora più completo ed ef-
ficiente, nel mese di settembre abbiamo 
lanciato una serie di iniziative che hanno 
l’ambizione di rispondere a molti obiet-
tivi sfidanti. Innanzitutto, presenteremo 
un nuovo accordo con Bnp Paribas Real 
Estate attraverso il quale offriremo ai 
nostri consulenti, e dunque ai clienti, di-
versi servizi sugli immobili commerciali, 
residenziali e di pregio tipici di un player, 
come il nostro, leader anche nel real 
estate. Poi allargheremo la nostra gamma 
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delineato risiede nel modello di servizio 
offerto. Da noi un banker ha realmente 
la possibilità di offrire un gran numero di 
risposte e soluzioni alle esigenze sempre 
più sofisticate della clientela. In termini 
pratici, allargando il proprio raggio di 
azione a tutti i servizi e ai prodotti tipi-
ci della banca e delle nostre società del 
gruppo,  un professionista che detiene il 
medesimo portafoglio può aumentare 
la propria profittabilità di circa il 40%. 
Ovviamente la crescita dei margini va a 
vantaggio del consulente, ma anche della 
banca e del cliente, che trova in un solo 
professionista le risposte a tutte le sue 
necessità. Attraverso l’applicazione di 
questo progetto il consulente finanziario 
di Bnl-Bnp Paribas non solo ha la possi-
bilità di compensare eventuali riduzioni 
dei margini, ma di aumentare addirittura 
le proprie provvigioni rispetto al passato. 
Tra due o tre anni sarà interessante ve-
rificare chi sarà stato in grado di mante-
nere inalterati i margini utilizzando il tra-
dizionale modello di servizio delle reti». 

Come avete allargato, nel detta-
glio, il raggio di azione dei vostri 
life banker? 
«Cambiando il paradigma, passando non 
solo da promotore a consulente finan-
ziario, ma al ruolo ben più rotondo del 
consulente patrimoniale. Non come vie-
ne inteso da molti, cioè chi offre advisory 
anche su temi successori, fiscali o altro, 
che ormai fanno parte della quotidianità, 
ma come un vero e proprio consulente 
esperto e portatore di risposte e solu-
zioni. Il professionista deve potersi oc-
cupare di tutto il patrimonio del cliente, 
dalla casa, all’auto, dall’azienda al negozio, 
dalla famiglia ai progetti, dalla salute al 
futuro dei figli. Allargare il raggio di azio-
ne dei nostri consulenti finanziari vuole 
dire vedere il cliente non solo come un 
risparmiatore, ma come una persona che 
ha uno stato di famiglia, un’impresa, una 
casa, un futuro da preservare e da pro-
teggere per se stesso e il suo nucleo fa-
miliare ed è alla ricerca di una figura che 
possa aiutarlo in molti aspetti della sua 
vita. Riuscire a offrire risposte concrete 
alle esigenze dei clienti, che ormai non 
si limitano alla sola pianificazione finan-
ziaria, significa diventare un vero consu-
lente patrimoniale, che poi è la ragione 
per cui ci chiamiamo life banker: siamo 

i banchieri della vita dei nostri clienti, in 
tutte le sue fasi». 

L’organismo di vigilanza e tenu-
ta dell’Albo unico dei consulenti 
finanziari ha finalmente aperto 
le sezioni dedicate ai consulenti 
finanziari autonomi e alle società 
di consulenza. Teme l’ingresso 
sul mercato di queste nuove fi-
gure?
«Non temiamo assolutamente l’arrivo di 
questi nuovi player, anche perché il mer-
cato è ampio e ci sono ancora molti spa-
zi da presidiare. Se poi si ha un modello 
come il nostro, che è realmente ad archi-
tettura aperta, veramente senza conflitti 
di interesse e che può vantare un servizio 
di consulenza evoluta tra i più efficienti e 
può contare su un gruppo globale capace 
di produrre ricerche sui mercati tra le più 
apprezzate e su un investment center che 
quotidianamente offre la propria view e 
trasmette ai professionisti le migliori idee 
di investimento, direi che non abbiamo al-
cun timore a competere con questi nuovi 
soggetti. Siamo convinti che la differenza 
la faranno la professionalità, la qualità del 
servizio, la trasparenza e l’assenza di con-
flitti di interessi». 

Crede che l’arrivo dei consulenti 
autonomi e delle società di con-
sulenza sia destinato a favorire 
la diffusione della consulenza a 
parcella?
«Ritengo che la consulenza a parcella non 
rappresenti il futuro, ma sia già il presente 
della nostra professione. Ora che il level 
playing field è stato livellato vedremo chi 
ha la capacità, la struttura e i mezzi per 
offrire un servizio ad alto valore aggiun-
to. In ogni caso non vedo perché non ci 
debba essere un futuro con la stessa di-
gnità e reputazione di altre categorie per 
una figura professionale, la nostra, che sta 
velocemente evolvendo, come viene con-
fermato da tutte le statistiche e dall’ap-
prezzamento sempre crescente della 
clientela. Ciò è avvenuto anche grazie 
all’introduzione delle novità normative 
come la Mifid II».
 
Visto l’ingresso di alcuni player 
sul mercato, i costi del recluta-
mento sembrano saliti vertigino-
samente e si parla di bonus all’in-

gresso di oltre il 3,5%. Si tratta di 
livelli sostenibili?
«Spero che non si vada oltre e devo con-
fessare di avere visto qualche volta sul 
mercato vere e proprie follie. Bisogna 
però soffermarsi su un aspetto:  il banker 
che sta valutando di lasciare la propria 
banca, se si fa condizionare solo dal bo-
nus, rischia di farsi male. Ritengo infatti 
che siano altri gli elementi che dovreb-
be tenere maggiormente in considera-
zione. Mi riferisco al brand, al modello 
di offerta, alla possibilità di lavorare in 
assenza di conflitto di interessi, al non 
dovere subire campagne prodotto e a 
non essere obbligato a offrire solo o so-
prattutto soluzioni impacchettate. È mia 
convinzione che, qualora un professioni-
sta abbia la possibilità di servire il suo 
cliente in totale libertà, per lui si aprano 
infinite possibilità di incrementare il pro-
prio business. Se un banker si concentra 
unicamente sul bonus, rischia di perder-
ci economicamente: più che guardare 
all’incentivo all’ingresso dovrebbe con-
centrarsi maggiormente sull’entità delle 
management fee, che sono per sempre (il 
bonus è una tantum). Poi, prima di passa-
re armi e bagagli a un’altra struttura, un 
consulente dovrebbe considerare altre 
variabili, come la marginalità sulle nego-
ziazioni in amministrato (il 15% del por-
tafoglio in Italia è ancora posizionato su 
questi strumenti, che rappresentano una 
fonte di reddito importante), la possibi-
lità di offrire soluzioni su tutto il patri-
monio del cliente, la capacità della nuova 
mandante di offrire impieghi, non solo a 
medio e lungo termine e ai privati, ma 
anche alle aziende, e con una provvigione 
che non sia solo una tantum. Quindi, a 
ben guardare, farsi abbagliare da un bo-
nus nei fatti può penalizzare il consulen-
te. Proprio per questo motivo, noi offria-
mo la possibilità ai potenziali life banker 
di accedere a un simulatore attraverso 
il quale possono vedere come alla pro-
va dei fatti non è il premio all’ingresso a 
fare la differenza. Infine, se la rete dove si 
intende approdare è focalizzata solo sul 
gestito, alla luce dei futuri impatti della 
Mifid II i bonus di cui si parlava non sono 
assolutamente sostenibili. A meno che 
non si sia in presenza di basse manage-
ment fee e di elevati costi per il cliente. 
Entrambe opzioni estranee alla filosofia 
di Bnl-Bnp Paribas Life Banker».
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Generalmente quando si affronta 
il tema del reclutamento ci si sof-
ferma sul numero dei consulen-
ti finanziari o dei private banker 
che le strutture intendono inserire 
nell’arco di sei mesi, un anno o nel 
medio termine. Ugualmente si cer-
ca di capire quali sono i profili mag-
giormente ambiti in un particolare 
scenario, di definire qual è l’entità 
del portafoglio medio consolidato 
che una data struttura considera 
appetibile per reclutare un profes-
sionista e di scoprire su quali zone 
le reti puntano a rafforzarsi mag-
giormente. E in questo contesto 
è interessante capire come sono 
strutturati i principali player del 
mondo della consulenza finanziaria 
per selezionare i migliori profes-
sionisti sul mercato 

Benché passino gli anni e le innovazioni tec-
nologiche abbiano fatto passi di gigante, così 
come l’utilizzo dei social network, il canale 
più produttivo sul fronte del reclutamento, 
dopo l’attività dei manager sul territorio, 
rimane quello dei referral, ai quali si accom-
pagna l’utilizzo delle società di head hunting 
specializzate in questo settore. «Grazie a 
un’esperienza ultra decennale nel recluta-
mento, sia con Fideuram, sia con Sanpaolo 
Invest», spiega Fabio Cubelli, condiretto-
re generale e responsabile area coordina-
mento affari di Fideuram-Intesa San-
paolo Private Banking, «il processo è 
sempre stato ed è tuttora concentrato sulle 
strutture manageriali di rete». Le figure che 
si occupano di fare scouting in Fideuram e 
Sanpaolo Invest sono dunque gli area ma-
nager, i regional e i divisional. «Attualmen-
te, possiamo contare su circa 200 manager 
dislocati su tutto il territorio nazionale che 
hanno un’approfondita conoscenza dei mi-
gliori professionisti che operano su ogni 
singola piazza». In linea generale, come sot-
tolineato da Cubelli, i reclutamenti sono 
ascrivibili all’attività della struttura manage-
riale, mentre, in seconda battuta, ci sono i 
referral e, per finire, il mondo digitale. 
Dopo avere premesso che sul fronte reclu-
tamento CheBanca!, è stata favorita da 
due fattori che l’hanno aiutata a crescere 
molto e ad arrivare a oltre 239 consulenti 
dal suo esordio sul mercato avvenuto più 
di 12 mesi fa, Duccio Marconi, direttore 
centrale dei consulenti finanziari della ban-
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«Attualmente, possiamo 
contare su circa 200 
manager dislocati su tutto 
il territorio nazionale con 
un’approfondita conoscenza 
dei migliori professionisti 
che operano su 
ogni singola piazza»
FABIO CUBELLI

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

«Avere debuttato sul mercato 
con un progetto nuovo e avere 

alle spalle un brand come 
Mediobanca ha permesso alla 

struttura di raccogliere molte 
auto-candidature di profili 
interessanti e non certo di 

professionisti marginali»
DUCCIO MARCONI

DUCCIO MARCONI
direttore centrale 

dei consulenti finanziari 
CheBanca!

ca-rete del gruppo di Piazzetta Cuccia, pre-
cisa: «Avere debuttato sul mercato con un 
progetto nuovo e avere alle spalle un brand 
come Mediobanca ha permesso alla strut-
tura di raccogliere molte auto-candidature 
di profili interessanti e non certo di profes-
sionisti marginali. In linea generale, ci siamo 
strutturati su più canali: all’interno della rete 
attraverso i manager, che tra gli obiettivi di 
performance hanno anche un focus specifico 
sul reclutamento nella propria area, attività 
per la quale è previsto un ritorno commis-
sionale». 
Inoltre, CheBanca! ha siglato diversi accordi 
con alcuni dei principali head hunter del set-
tore, con i quali ha definito il profilo dei con-
sulenti che intende selezionare, con partico-
lare riferimento ai manager apicali nelle zone 
in cui la banca-rete intende rafforzarsi. «Stia-
mo inoltre creando una funzione interna a 
livello di sede dedicata al coordinamento e 
sviluppo che fa capo direttamente a me: al 
momento stiamo identificando il responsa-
bile, mentre abbiamo già inserito alcune figu-
re con un ruolo di coordinamento e svilup-
po regionale, per le quali abbiamo previsto 
premi variabili in base ai reclutamenti e alle 
nuove masse in ingresso. Da non dimentica-
re, infine, le candidature raccolte attraverso i 
canali digitali, ovvero il sito internet e i social 
proprietari», chiarisce Marconi. In ogni caso, 
il 70% dei nuovi inserimenti di CheBanca! è 
frutto dell’attività di reclutamento e di se-

gnalazione da parte di manager e consulen-
ti, mentre l’apporto dato dagli head hunter 
incide per il 20%. Le auto-candidature e, in 
maniera minore, LinkedIn e i social incido-
no oggi intorno al 10%. 
La struttura dedicata al reclutamento di 
IwBank Private Investments è in-
vece formata da due direzioni territoriali 
(Centro-nord e Centro-sud) e un’area 
wealth presidiata da manager a diretto ri-
porto di Stefano Lenti, responsabile dei 
consulenti finanziari e dei wealth banker 
della rete del gruppo Ubi Banca. «Inoltre», 
sottolinea Lenti, «il recruiting viene por-
tato avanti a livello territoriale da tutto il 
team manageriale, composto da circa 40 
professionisti che hanno specializzazioni di-
versificate a seconda del target individuato. 
Ad esempio, c’è un’unità con un focus sul 
recruiting dei profili del segmento private 
provenienti dalla concorrenza. In aggiunta ci 
avvaliamo di società esterne per le attività 
di head hunting».
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L’attività di reclutamento viene invece intesa 
in Fineco come complementare e di sup-
porto al principale canale di sviluppo della 
rete, rappresentata dalla crescita organica.  
La ricerca di nuovi professionisti è ritenuta 
importante perché consente di arricchire il 
know-how aziendale con nuovi approcci e 
competenze ed è principalmente compito 
dei manager, degli area e dei group manager 
che coordinano le attività dei propri team, 
portare avanti questi processi. Essendo il 
reclutamento un’attività a forte e imprescin-
dibile connotazione territoriale, i manager 
rappresentano, secondo Fineco, il riferimen-
to ideale in quanto a competenze relazionali 
e tecniche, unite a una profonda conoscenza 
dei competitor locali tra i quali individuare 
le migliori professionalità da selezionare. A 
loro Fineco ha dedicato un’unità organizzati-
va interna, a supporto di tutte le attività col-
legate al reclutamento: dall’aggiornamento e 
al reperimento dei contatti, attraverso l’or-

ganizzazione di eventi dedicati sul territorio 
e incontri diretti con i candidati, fino alla ge-
stione e alla conclusione delle trattative.
«Il reclutamento», risponde Silvio Rug-
giu, head of advisory clients e attuale re-
sponsabile della rete Db Financial Advisors, 
«è un tema centrale all’interno della nostra 
strategia, a maggior ragione in una fase nel-
la quale puntiamo molto sulla crescita della 
rete dei consulenti in Italia. Per raggiungere 
i nostri target possiamo fare affidamento 
sull’ufficio di direzione centrale, su cui stia-
mo investendo, e che ha l’obiettivo princi-
pale di coordinare l’attività di reclutamento, 
definire il piano d’azione e supportare l’at-
tività di chi è impegnato sul territorio con 
tutti gli strumenti necessari, dalla prima fase 
delle trattative fino alla chiusura degli accor-
di e all’inserimento dei nuovi consulenti». 
Ovviamente, se l’ufficio direzione centrale 
ha il compito di coordinare e organizzare 
l’attività, sono poi i manager territoriali a 
dovere portare avanti il reclutamento, con-
sapevoli del fatto che sono le conoscenze 
sul territorio a fare la differenza. Inoltre, 
Db Financial Advisors ha creato una figura 
che proprio sul territorio è a contatto con 
i manager e che si occupa esclusivamente di 
reclutamento: il network dei development 
manager. «Si tratta di professionalità (attual-

«Sono convinto che i referral 
rappresentino ancora il sistema 
migliore per ottenere 
contatti validi: un consulente 
che ha scelto il nostro modello 
di business è la persona più 
indicata per segnalare i 
professionisti che rientrano nei 
nostri parametri quantitativi 
e qualitativi»
STEFANO LENTI

STEFANO LENTI
responsabile dell’area consulenti 
finanziari e wealth 
bankers  
IwBank Private Investments

mente sono 10) che sono state selezionate 
nel tempo e hanno una grande conoscenza 
del mercato», conclude Ruggiu.
«All’interno di Widiba», precisa Nicola 
Viscanti, head of advisors e responsabile 
della rete dei consulenti finanziari, «esiste un 
processo strutturato che parte dalla visibi-
lità, dalla valorizzazione della brand identity 
della nostra azienda per rendere chiari tutti 
gli elementi distintivi che la nostra banca può 
offrire a un potenziale candidato. Siamo nati 
per ultimi sul mercato e ciò ci ha consentito 
di creare un modello anche nel recruiting fo-
calizzato sulle vere esigenze del consulente 
finanziario che sia già in struttura o che sta 
pensando di guardare a un’altra realtà». 
La strategia di ricerca, secondo Widiba, par-
te da una semplice domanda: «Chi sei?», che 
va a indagare la motivazione alla base della 
scelta del candidato prima ancora di ana-
lizzarne il portafoglio. «È un elemento che 
viene molto apprezzato perché è una moda-
lità che valorizza le loro competenze», sot-
tolinea Viscanti. In ogni caso, il focus sul re-
cruiting è nelle mani delle figure manageriali 
della rete che si avvalgono di una struttura 
che li supporta nella gestione dell’intero iter 
che parte dall’individuazione delle professio-
nalità più idonee a entrare nella rete della 
banca tra i candidati che spontaneamente o 
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re un manager per poi trasferire da noi il 
suo gruppo. Questo modus operandi non fa 
parte della nostra filosofia. Ci interessano, 
infatti, consulenti che desiderano lavorare in 
maniera più libera e indipendente».  

LE NUOVE STRUTTURE
Come abbiamo visto nella maggior parte 
dei casi l’attività di reclutamento spetta alle 
figure manageriali. Nel tempo, però, quasi 
tutte le reti si sono dotate di strutture ad 
hoc e di nuovi canali per individuare le risor-
se che vorrebbero inserire. «Il nostro è un 
network», precisa Ruggiu. «Sicuramente tut-
ta la struttura manageriale ha come obiet-
tivo principale il processo di reclutamento. 
Poi abbiamo i network development mana-
ger che si dedicano al 100% a questo tema. 
Senza contare che ciascun consulente può 
mettere sul tavolo le proprie conoscenze e 
per questa attività di referral abbiamo cali-
brato un sistema incentivante». 
«Negli ultimi tempi, nell’ambito del recluta-
mento», risponde Cubelli, «abbiamo coin-
volto a supporto anche le divisioni centrali. 
Inoltre è stata creata una struttura ad hoc 
denominata Private wealth management re-
cruiting, che fa da service hub nei processi di 
reclutamento». All’interno di questi uffici si 
trovano figure di sede che vantano una co-
noscenza approfondita del private banking 
e una esperienza a 360 gradi sul tema della 
consulenza patrimoniale. 
Anche Fineco utilizza diversi canali per age-
volare l’attività di recruiting. Quello privile-
giato, come anticipato, è rappresentato dalle 
stesse figure manageriali e dalle loro capaci-
tà di scouting e di valorizzare le relazioni di 
qualità sul territorio. Nel loro operato sono 
supportati da figure professionali quali i col-
laboratori diretti e gli head hunter e spesso 
anche da azioni mirate sui social network. 
Il tutto viene facilitato da numerosi eventi 
territoriali mirati e da campagne di comuni-
cazione finalizzate e promosse direttamente 
dai consulenti sul territorio con il supporto 
della banca. Occasioni e strumenti ritenuti 
utili per entrare in contatto con selezionati 
professionisti cui illustrare le caratteristiche 
e il business model di Fineco. 
È sulla stessa lunghezza d’onda Widiba. 
«Dalla nostra esperienza», afferma Viscanti, 
«la maggior parte dei candidati anche “pre-
mium” si incontra sul territorio all’interno 
degli eventi di settore o agli appuntamenti 
dedicati alla consulenza. Piattaforme come 
LinkedIn e albi professionali sono strumenti 

invece che utilizziamo per approfondire l’e-
cosistema del candidato». 
«Abbiamo un team specializzato nel coor-
dinamento e nella facilitazione di tutte le 
operazioni tese all’inserimento di nuovi pro-
fessionisti», risponde invece Lenti, «Questa 
squadra si incontra periodicamente anche 
per identificare proattivamente le nuove at-
tività e studiare forme di incentivazione ad 
hoc per attirare i migliori profili sul merca-
to». È inoltre presente una struttura di sede, 
all’interno della direzione, che ha il compito 
di coordinare tutte le politiche di recruiting 
della banca. Inoltre, questo gruppo può con-
tare su tre figure di rete (e non di sede) che 
hanno il compito specifico di fare recluta-
mento sul territorio. 

I CARI VECCHI REFERRAL
Come anticipato da qualche player, un canale 
che si rivela particolarmente valido per avvi-
cinare i consulenti finanziari è rappresentato 
dai referral, il passaparola mediante il quale 
i consulenti segnalano alla propria mandante 
i colleghi dei competitor che si dimostra-
no interessati a cambiare struttura.  «Sono 
convinto», conferma Lenti, «che i referral 
rappresentino ancora il sistema migliore per 
ottenere contatti validi: un consulente che 

«Il reclutamento è un tema 
centrale all’interno della nostra 
strategia, a maggior ragione in 
una fase nella quale puntiamo 
molto sulla crescita della rete 

dei consulenti in Italia»
SILVIO RUGGIU

SILVIO RUGGIU
head of advisory clients e attuale 

responsabile della rete 
Db Financial Advisors

attraverso un processo di selezione si avvi-
cinano a Widiba e passa dalla valutazione da 
parte di specialisti che individuano gli skill 
idonei per fare parte della società. «In segui-
to il processo coinvolge in prima persona i 
district manager o gli specialist di prodotto e 
servizi con i quali il candidato va più in pro-
fondità sulla nostra realtà. Superata questa 
fase, si apre l’ultimo step che vede la nego-
ziazione finale con il coinvolgimento diretto 
degli area manager». 
«In Copernico Sim», chiarisce il consi-
gliere delegato Gianluca Scelzo, «non 
amiamo utilizzare il termine reclutamento, 
poiché riteniamo che si addica più alla car-
riera militare che all’inserimento e all’ac-
coglienza dei professionisti del risparmio». 
Fatta questa premessa, la società friulana, ma 
attiva su tutto il territorio nazionale, adotta 
principalmente due formule per rafforzarsi 
sul territorio. «In questi anni ci siamo mag-
giormente concentrati sulle figure junior. 
Siamo infatti convinti che per chi si affaccia 
a questa professione sia più facile adottare 
il modello di servizio della consulenza evo-
luta, contrariamente alle figure che si sono 
sempre occupate della vendita dei prodot-
ti», chiarisce Scelzo. Quindi negli ultimi tre 
o quattro anni Copernico ha cercato all’in-
terno delle più importanti università, magari 
facendo diverse presentazioni o reperendo 
curricula per le più svariate vie, per indivi-
duare i profili più adatti da formare. 
«Le università», precisa Scelzo, «non rappre-
sentano comunque l’unico bacino d’interes-
se per inserire i junior. Diciamo che prefe-
riamo chi non è alla primissima esperienza 
di lavoro, ma ha già avuto uno o due anni di 
esperienza, ad esempio nell’ambito assicura-
tivo, e ora vuole passare nel mondo finanzia-
rio. Negli anni, tuttavia, abbiamo avuto anche 
ottime esperienze con ragazzi appena usciti 
dall’università. Valutiamo di più la persona 
rispetto al curriculum: teniamo presente la 
sua voglia di fare, la volontà di impegnarsi, le 
sue conoscenze». 
Se per la selezione dei junior Copernico ha 
strutturato un processo ben delineato, per 
quanto riguarda le figure senior, sottolinea 
Scelzo, «andiamo di fiore in fiore, cercando 
sul territorio le professionalità che dimo-
strano interesse per Copernico e sono in li-
nea con il nostro modello di servizio. Giusto 
per essere ancora più chiari: non solo non ci 
interessa minimamente inserire interi gruppi 
di professionisti provenienti da una specifica 
rete: non abbiamo mai pensato di accoglie-
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ha scelto il nostro modello di business è la 
persona più indicata per poterci segnalare i 
professionisti che rientrano nei nostri para-

«Nell’ultimo semestre il 
progetto Wow (Women of 
Widiba) ci ha permesso di 
diffondere la cultura della 
finanza al femminile attraendo 
professioniste all’interno della 
nostra struttura»
NICOLA VISCANTINICOLA VISCANTI

head of advisors e responsabile 
della rete dei consulenti 
finanziari 
Widiba

Reclutamento sui social: LinkedIn su tutti
Considerata la crescita impetuosa dei social network avvenuta in questi anni, le reti, come evidenziato da qualche 

manager, hanno iniziato a utilizzarli nelle fasi di reclutamento dei professionisti. Benché si tratti di numeri 
ancora marginali, la crescita di questi strumenti, e in particolare di LinkedIn, sembra destinata a 

conquistarsi uno spazio significativo.
«I social», conferma Cubelli, «sono la nuova frontiera per entrare in contatto con i candidati. 

Attraverso Alfabeto, la nostra piattaforma digitale, che è anche la vetrina dei manager e dei 
private banker, facilitiamo la diffusione dei nostri servizi, così come il contatto con i potenziali 

candidati. Tutti i contenuti di Alfabeto, inoltre, possono essere diffusi sui vari social, a cominciare 
da LinkedIn. «Quest’ultimo è un canale di reclutamento che sta crescendo molto e sono convinto 

che nei prossimi anni si svilupperà ulteriormente», prevede Cubelli. 
 Anche IwBank Private Investments è molto attiva sui social network e tutta la struttura manageria-

le e il team di recruiting utilizza prevalentemente LinkedIn. «Sia perché, in linea generale, è diventato 
un punto di riferimento per le professionalità di questa industria, sia perché si è rivelato molto utile 

per fare scouting. A ciò si aggiunge che IwBank Private Investments», rimarca Lenti, «è presente in 
modo professionale sui social e che le nostre pagine vengono sempre più spesso utilizzate per un pri-

m o contatto con la nostra realtà». 
In Widiba l’attività di reclutamento attraverso i social passa attraverso la costruzione 

di contenuti ad hoc formulati insieme ai consulenti finanziari, in modo da avere una 
contact strategy coerente, ma anche focalizzata sui temi del recruiting. «Quindi 
le attività di personal branding hanno embedded la componente di selezione 
che, dopo l’interesse del candidato, prosegue su altri canali», precisa Viscanti.  
Partendo dal presupposto che Fineco affida ai social network un ruolo di 

supporto secondario all’attività dei manager di rete, il più utilizzato a questo 
scopo è LinkedIn. Attraverso la company page di Fineco poi vengono veicolate 
interviste e contributi dell’amministratore delegato e del top management per 
sottolineare ed esaltare i punti chiave della strategia di sviluppo della banca, 
anche attraverso la ricerca di private banker. 
Anche gli altri manager segnalano la centralità di LinkedIn all’interno dei social 

network. «Attraverso tutti i social proprietari di CheBanca!», sottolinea Marconi, 
«comunichiamo al mercato i punti salienti del nostro progetto e del nostro model-

lo. Su LinkedIn in particolare abbiamo avviato un progetto organizzato e strutturato di 
presentazione della nostra rete a supporto dell’attività di reclutamento».

metri quantitativi e qualitativi. In pratica, è 
come se avesse già vissuto un pezzo della 
nostra storia e avuto modo di valutare posi-
tivamente le caratteristiche dell’azienda». In 
questi casi il colloquio diventa un’occasio-

ne per confermare la sintonia tra la banca 
e il professionista e per approfondire alcune 
tematiche specifiche. L’offerta economica, 
come ultimo passo, viene stabilita, sottolinea 
Lenti, in base al profilo del candidato, all’e-
sperienza, alla sua formazione e alle dimen-
sioni del portafoglio. 
È della stessa opinione Ruggiu: «Penso che i 
referral restino lo strumento più interessan-
te perché ti permettono di capire le caratte-
ristiche del candidato e di comprendere se 
è adatto alla nostra struttura. Ovviamente 
grazie alla comunicazione sui social i tem-
pi sono molto più rapidi e c’è la possibilità 
di raggiungere tantissime persone». Non a 
caso, tutti i manager sul territorio di Db Fi-
nancial Advisors sono dotati di siti di perso-
nal branding, dove ogni professionista ha la 
possibilità di presentare la propria struttura. 
Si tratta di siti omogenei nella forma mentre 
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il contenuto è estremamente personalizza-
to». 
Anche secondo Fineco mantenere vivo il 
proprio network di conoscenze nel setto-
re è sicuramente un grande vantaggio per i 
manager di rete, che possono così rimanere 
costantemente aggiornati sui percorsi pro-
fessionali dei migliori talenti ed entrare in 
contatto in modo più diretto con loro. In 
aggiunta, la società guidata dall’amministra-
tore delegato e direttore generale Alessan-
dro Foti rileva che è sempre più premiante 
anche un’attività di segnalazione che i neo 
inseriti attivano nei confronti di ex colleghi 
o conoscenti operanti nel settore, che così 
possono essere avvicinati contando già su 
una referenza attiva positiva, che facilita e 
abbrevia solitamente i processi di recluta-
mento. «Lavoriamo molto e con successo 
con le referenze», conferma Scelzo. «Anche 
se abbiamo collaborato con alcuni head 
hunter e abbiamo anche lanciato alcune in-
teressanti campagne su LinkedIn, la strada 
che preferiamo è sempre e comunque quel-
la dei referral». 
«Il passaparola», assicura Marconi, «è im-
portante al punto che riconosciamo un pre-
mio di reclutamento a coloro che all’inter-

no del nostro team segnalano nuovi profili». 
È un po’ fuori dal coro l’opinione di Cubelli. 
«Sono sicuramente un canale importante, 
anche se non sempre il più utilizzato. È na-
turale che la presentazione da parte di chi 
è già entrato e vive molto positivamente la 
nuova esperienza è estremamente impor-
tante e può generare nuove opportunità 
di reclutamento. Ma non è il solo canale: 
stiamo sviluppando la collaborazione con 
alcune selezionate società di head hunting, 
specie se ci rivolgiamo a private banker 
di elevato standing». Come accennato da 
Marconi, i professionisti che segnalano i 
candidati dei competitor vengono adegua-
tamente remunerati. Anche se non tutte le 
reti adottano lo stesso sistema. In CheBan-
ca! i consulenti finanziari che trasmettono 
alla propria struttura i contatti dei colleghi 
dei competitor ricevono una percentuale 
calcolata sulla nuova raccolta apportata dal 
professionista segnalato nei primi 12 mesi di 
attività. «Per quanto riguarda il caso del sin-
golo consulente che segnala un collega della 
concorrenza», precisa Lenti, «benché l’iter 
non sia formalmente disciplinato, le forme di 
incentivazione dipendono sempre dal pro-
filo e dall’esperienza del candidato, nonché 
dalla qualità del portafoglio». 
Diversamente dalle altre strutture, chi se-
gnala un collega disposto a entrare in Co-
pernico ottiene un piccolo premio mone-
tario, che è una sorta di ringraziamento. 
«Essendo una struttura orizzontale, nella 
quale non ci sono manager che guadagna-
no sul lavoro di altri consulenti, adottiamo 
questo sistema e non riconosciamo assolu-
tamente al professionista che ha segnalato 
il collega una percentuale sul portafoglio 
apportato dal nuovo inserito». 
Chiude il discorso Cubelli, sottolineando 
che in tutte le strutture commerciali esisto-
no, ovviamente, meccanismi di compensa-
tion. «Sono convinto, tuttavia, che non sia 
la leva economica che muove i nostri pro-
fessionisti a segnalarci i candidati, quanto il 
fatto di condividere esperienze positive con 
chi svolge la stessa professione presso altre 
strutture».

EVENTI, MA NON PER TUTTI
Accanto ai canali più tradizionali del reclu-
tamento, com’è emerso da più parti, stan-
no prendendo sempre più piede all’interno 
delle reti gli eventi utili per sviluppare nuovi 
contatti. Anche se in questo caso le regole 
e i format sono differenti e a volte alquanto 

«In Copernico non amiamo 
utilizzare il termine reclutamento, 
poiché riteniamo che si addica 
più alla carriera militare che 
all’inserimento e 
all’accoglienza dei professionisti 
del risparmio»
GIANLUCA SCELZO

GIANLUCA SCELZO
consigliere delegato 
Copernico Sim

rigidi: se alcune strutture permettono infat-
ti ai professionisti dei competitor di parte-
cipare ad alcuni momenti formativi, altre 
reti si dichiarano categoricamente contra-
rie a queste iniziative.
«Noi privilegiamo», precisa Lenti, «gli even-
ti istituzionali (ad esempio, il Salone del 
risparmio o Consulentia), aperti a tutti gli 
operatori di settore, come momenti di in-
contro con i consulenti della concorrenza. 
Non è nostra abitudine organizzare eventi 
o momenti formativi al solo scopo di reclu-
tare, anche perché ci siamo resi conto che 
spesso il consulente è restio a partecipare a 
un evento organizzato da un concorrente».  
Anche Db Financial Advisors promuove di-
versi eventi sul territorio dedicati ai clienti 
effettivi e ai prospect, mentre per i consu-
lenti organizza alcuni momenti formativi. 
«Privilegiamo un approccio in cui il consu-
lente possa parteciparvi solo dopo che si è 
conclusa la trattativa per il suo inserimen-
to». È d’accordo con questa impostazione 
anche Cubelli secondo cui il reclutamento 
è un processo che solitamente si svolge 
one to one. «La discrezione è fondamenta-
le e siamo molto attenti a mettere in atto 
processi che rispettino la riservatezza dei 
singoli candidati». 
È leggermente differente, invece, l’approc-
cio di Widiba e di CheBanca!. «Nell’ultimo 
semestre il progetto Wow (Women of 
Widiba)», spiega Viscanti, «ci ha permesso, 
utilizzando proprio la leva dell’evento, di 
diffondere la cultura della finanza al fem-
minile attraendo professioniste nella rete 
Widiba. Anche in questo caso siamo partiti 
dall’attenzione alla persona, al suo valore e 
al potenziale di crescita, andando a inter-
cettare i bisogni delle consulenti che oggi 
rappresentano ancora una quota residuale 
dell’universo finanziario».
«Teniamo già», conferma Marconi, «mol-
ti eventi sul territorio dedicati ai nostri 
consulenti ai clienti e ai prospect, mentre 
abbiamo nei nostri piani di organizzare nei 
prossimi mesi alcuni momenti formativi 
aperti a tutti i consulenti finanziari a livel-
lo nazionale». L’obiettivo di Che Banca! è 
organizzare eventi di qualità, per contenuti 
e relatori, che possano offrire ai professio-
nisti della consulenza un reale valore ag-
giunto in termini formativi e informativi e 
per questo rappresentativi del suo modello 
di business. «Se interessati, saranno poi i 
partecipanti a prendere contatti con noi», 
conclude Marconi.
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di Stefania Sala

La storica Maison Bulgari, da anni icona 
di stile e lusso, vanta una storia indubbia-
mente luxury e ricca di primati. Fondata 
nel 1884, nasce come gioielleria a Roma; 
proprietario è l’orafo greco Sotirio Bul-
gari, che si distingue sin dagli esordi per 
la sua maestria artigiana e prosegue il 
suo corso negli anni arricchendosi di in-
novazione, design e charme. 
Il gruppo Bulgari inizia ad ampliare le 
sue prospettive all’inizio degli anni ‘70, 
espandendosi all’estero e creando una 
linea di orologeria nel 1977. Nel 1992, il 
brand lancia la sua prima fragranza Par-
fumée  au thé vert, e a seguire nel 1996 
esordisce con una sua linea di accesso-
ri. Nel 2004 la Maison entra nel mon-
do dell’ospitalità, inaugurando il  primo 
Hotel Bulgari a  Milano, a pochi passi da 
via Montenapoleone e via della Spiga, tra 
l’Accademia di Brera e la Scala, in pieno 
centro città, in un palazzo che risale al 
XVIII secolo.
Il progetto è stato affidato allo studio 
di architettura Antonio Citterio e 
Patricia Viel, che sono riusciti a tra-
smettere l’allure Bulgari all’intera strut-
tura: la facciata in marmorino bianco 
risulta estremamente raffinata e spicca 
tra i vicini edifici in pietra; le finestre, im-
preziosite dalle gronde in granito nero e 
dai serramenti in rovere tinto, creano un 
elemento di contrasto molto moderno 
nella parte della facciata settecentesca 
restaurata e tenuta a vista. I vetri riflet-
tenti accolgono la scenografia del giar-
dino, mentre quelli trasparenti rivelano 
la sequenza maestosa degli spazi interni, 
alti quasi cinque metri. L’uso del granito 
nero e del legno di tek birmano crea un 
clima elegante ma informale che si lega 
naturalmente con il giardino, considera-
to come vera e propria estensione del-
lo spazio interno. Oltre alla trasparen-
za della facciata, generata da un mix di 
bronzo e vetro, il nero del granito delle 
pareti dona agli ambienti un carattere 
di monumentalità. Lo spazio lounge rac-
conta la storia della Maison attraverso 
immagini dell’archivio storico ed è im-
preziosito da un imponente camino in 
granito nero dello Zimbabwe di circa 15 
tonnellate. 
Il ristorante, collocato alla fine del giar-
dino, sorprende per l’inedito accosta-
mento del soffitto lenticolare sospeso 
su un ampio bancone ovale in resina 
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nera; dal 27 agosto scorso, Niko Ro-
mito firma il menù, dando il nome al ri-
storante. Dopo il successo dei resort di 
Pechino, Shanghai e Dubai, lo chef stella-
to propone un’originale interpretazione 
della tradizione italiana in quello di Mila-
no, rivisitatndo in chiave contemporanea 
le materie prime di stagione unendole a 
raffinate tecniche di esecuzione.
“Il cibo è naturalmente un’esperienza 
totale, che va ben oltre ciò che si trova 
nel piatto. È una questione di atmosfere, 
di attenzione, di raffinatezza e soprattut-
to di benessere. Bulgari Hotel accoglie 
i propri ospiti in un mondo di lusso ri-
lassato, naturale mai forzato. Ho voluto 
riprodurre questa atmosfera e riportare 
questi concetti anche nel  Ristorante 
Niko Romito attraverso una cucina fatta 
di sapori autentici e di piatti iconici; un 
servizio che incoraggia la convivialità e 
racconta una storia sul rapporto unico 
che gli italiani hanno con il cibo”, così 
afferma lo chef 3 stelle Michelin.
L’arredamento della spa è contempora-
neo, ma al tempo stesso orientaleggiante 
dove spiccano il colore verde dei vetri 
e la spettacolare vasca con mosaico in 
oro e smeraldo; a disposizione degli 
ospiti troviamo trattamenti rilassanti, il 
bagno turco in mosaico, la sauna svede-
se interamente realizzata in marmo e 
la vasca idromassaggio Jacuzzi esterna. 
Le 58 stanze e suite, la maggior parte 

delle quali con vista sul giardino, sono 
ricche di servizi, pensati su misura per 
le esigenze dei clienti. Il design di ognu-
na è concepito per donare ogni tipo di 
comfort.
All’ultimo piano, la Bulgari suite è un ri-
fugio ampio, ma privato. Un loggiato di 
quasi tre metri di profondità protegge 

la facciata completamente trasparente e 
crea uno spazio aperto sul giardino con 
una vista spettacolare della città. Il suo 
carattere di villa cittadina viene raffor-
zato dall’uso del tek per il pavimento 
che, in continuità con il loggiato, si con-
fonde tra interno ed esterno. Il salottino 
è dominato dal monumentale camino in 
pietra Brera, mentre il bagno, con la sua 
vasca ricavata da un unico blocco di pie-
tra Bihara della Turchia, ricorda i servizi 
all’aperto di un resort orientale. 
Al momento la Maison Bulgari conta 
sei hotel nel mondo: insieme a Milano, 
troviamo Londra, Bali, Pechino, Dubai 
e Shanghai  ma in una recente intervi-
sta ad Affari&Finanza,  il ceo della mai-
son romana controllata da Lvmh, Je-
an-Christophe Babin, ha affermato: 
«Contiamo di arrivare presto a 15 nuo-
vi hotel. Nel 2020 saremo a Parigi, nel 
2021 a Mosca, nel 2022 a Tokyo e stiamo 
cercando anche a New York, Los Ange-
les e Roma. Un altro target è Sydney, in 
Australia. Il lungo apprendistato di que-
sti anni ci ha consentito di continuare a 
crescere sia in termini di occupancy, sia 
di Adr (average daily rate, ricavo medio 
per camera-n.d.r.), nonostante il merca-
to si sia arricchito di numerosi concor-
renti». 
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di Stefania Sala

La pasta è considerata da sempre parte 
integrante di un regime alimentare sano, 
grazie al suo basso indice glicemico, con-
fermato anche da un recente studio del St. 
Michael’s Hospital, in Canada, pubblicato su 
Bmj Open. 
E gli italiani cosa ne pensano? Secondo una 
ricerca effettuata da Doxa per Food Insider, 
alla domanda sulla frequenza di consumo, il 
63% del campione ha risposto che mangia 
pasta tutti i giorni o quasi, mentre il 27% 
ha dichiarato di consumarla più volte alla 
settimana; solo il 10% dei partecipanti al 
sondaggio ha affermato di mangiare pasta 
una volta alla settimana o meno. E la sud-
divisione del campione tra uomini e don-
ne non rivoluziona il dato, perché la vera 
differenza sta nella percentuale di quanti 
scelgono la pasta tutti i giorni, che tra gli 
uomini è nettamente maggioritaria con il 
71% del campione, mentre tra le donne 
scende al 57%, visto che è superiore il nu-
mero delle persone che hanno dichiarato 
di mangiare pasta più volte alla settimana 
(32% contro il 18% degli uomini). La fre-
quenza “una volta alla settimana o meno” 
è indicata da una quota identica di uomini 
e donne, cioè l’11% del campione. «Altret-
tanto trasversale è l’interesse per i prodot-
ti realizzati con materia prima diversa dalla 
classica semola di grano duro», fa notare 
Paola Caniglia, di Doxa «e si tratta di 
un fenomeno che va preso in seria consi-
derazione da parte dei produttori. Il 38% 
del nostro campione ha affermato di man-
giare già queste paste “speciali”, in maniera 
esclusiva nel 12% dei casi e alternandole 
con la semola di grano duro nel restante 
26 %». Anche in questo caso la differenza 
in base al sesso c’è, ma è inferiore a quella 
che ci si potrebbe attendere, perché già il 
32% degli uomini non consuma più solo la 
pasta tradizionale, a fronte del 43% delle 
donne. 
Le oscillazioni registrate tra i millennial, 
cioè i partecipanti al sondaggio di età com-
presa tra 18 e 35 anni, e gli over 35 sono 
comunque limitate: i più giovani sono si-
curamente aperti al nuovo e dunque nel 
44% dei casi acquistano paste speciali, ma 
nel resto del campione questo comporta-
mento di consumo coinvolge comunque 
il 36% dei partecipanti all’indagine. Sorge 
quindi il dubbio che una maggiore offerta 
sugli scaffali di queste proposte alternative 
potrebbe incentivare una tendenza che è 
già ampiamente presente tra i consumato-
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ri, fermo restando che nel lungo periodo 
quella di grano duro è destinata a diventare 
una delle varianti di pasta consumate abi-
tualmente, senza avere più il ruolo predo-
minante di oggi.
Tema assai sensibile per i produttori e non 
solo per loro, visto che da tempo la priva-
te label lavora per trasformarsi in brand, 
tanto da definirsi sempre più spesso come 
marca del distributore, è quello della fe-
deltà, che si indebolisce anche nella pasta 
secca: il 54% del campione dichiara di non 
avere una marca preferita.  A uscire bene 
da questa rilevazione è comunque Barilla, 
che in un caso su tre viene citata come 

marca preferita. «Questo dato va però let-
to insieme a quello sugli acquisti», obietta 
Caniglia, «dal quale emerge che esiste una 
minoranza, il 14%, che compra solo la sua 
marca preferita, a fronte però di un 69% 
che tra i brand preferiti prende quello in 
promozione». Insomma, una quota impor-
tante di italiani è ancora fedele, ma non 
più a un solo marchio, bensì a un cluster 
di marchi da cui attinge in base alla propria 
convenienza economica. Un comporta-
mento che è effetto anche dell’elevatissima 
tendenza alla promozione della categoria, 
che garantisce al consumatore di trovare 
sempre uno dei brand preferiti scontato, 

senza bisogno di accumulare un eccessivo 
stock di prodotto.
A confermare la popolarità del brand Ba-
rilla intervengono anche i numeri della 
società: «I dati di Barilla nel 2017 sono 
stati positivi», afferma Claudio Colza-
ni, amministratore delegato del gruppo. «È 
stato registrato un incremento del 3%, in 
termini di volume e fatturato. Tutte le aree 
geografiche del gruppo sono migliorate, in 
particolar mondo la performance italia-
na è cresciuta in Europa e si è rafforzata 
sul mercato americano, È stato avviato un 
percorso di crescita anche in Asia, Africa e 
Australia».

BARILLA IN NUMERI Nasce a Parma nel 1877 e oggi è un gruppo internazionale; non è quotato in borsa

FATTURATO IN MILIONI DI EURO

4,3% Asia, Africa, Australia 

3.403

2016

3.468

2017

AREE GEOGRAFICHE: % fatturato

45,3% Italia 31% resto d’Europa e Russia 19,4% America



70         FONDI&SICAV Settembre 2018

OROLOGI

LIFESTYLE                    

Primizie preziose

a cura di Massimo Avella, 
maestro orologiaio

In occasione della fiera di Basilea, ogni 
anno il settore dell’orologeria rende visibili 
le novità introdotte dalle più note maison. 
Curiosando tra questi nuovi prodotti de-
stinati al possibile successo presso un pub-
blico sempre più esigente, Rolex, azienda 
che per numero di acquisti di orologi di alta 
gamma rimane il marchio più venduto nel 
mondo, ha presentato il nuovo Gmt Ma-
ster II, corredato con il nuovo movimento 
calibro 3285 lunetta girevole, con disco in 
ceramica rossa e blu e bracciale giubilé; il 
prezzo è di 8.600 euro, praticamente intro-
vabile presso  i concessionari.
Patek Philippe ha reso protagonista il 
platino con il nuovo cronografo (referenza 
5270P-001) con calendario perpetuo, mo-
vimento manuale,  fasi lunari  e anno bise-
stile, a un prezzo di 172.580 euro.
Richard Mille, azienda che nel  2017 
non è andata oltre 4 mila esemplari pro-
dotti, ha generato per i mercati top il nuo-
vo cronografo Flyback (referenza RM 11-

03 ) al prezzo di 199.500 euro: si tratta di 
un orologio decisamente complicato. 
Curioso il record di Bulgari, che propo-
ne un capolavoro per le sue misure:  la mai-
son romana ha presentato il modello Octo 
Finissimo Tourbillon Automatic, che con i 
suoi 3,95 mm di spessore segna un nuovo 
record nel settore degli ultrapiatti.
Per gli amanti della tecnologia Hublot, in 
edizione limitata, ha dato luce al modello 
Big Bang (referenza 2018 Fifa World Cup 
Russia), orologio connesso per seguire il 
mondiale direttamente dal polso, in 2.018 
esemplari, per un costo di 5.100 euro.
Omega con il nuovo Seamaster Diver 
300M  ha reso più leggibile il quadrante an-
che in presenza di scarsa visibilità, al prezzo 
di 4.600 euro.
Audemars Piguet ha presentato il 
nuovo elegantissimo Royal Oak, cassa (41 
mm) e bracciale in oro rosa, calendario 
perpetuo, spessore contenuto in 9,5 mm; 
sono stati fatti solo 100 esemplari. Costo 

108.300 euro.
IWC, per festeggiare i 150 anni della ma-
nifattura, in una versione celebrativa della 
collezione Pilot’s Watches, ha limitato a 
1.000 esemplari tale prodotto, che si di-
stingue per quadrante bianco laccato, le 
lancette azzurrate e una misura di 43 mm 
per la sua cassa; il prezzo è di 5.850 euro.
In pieno stile anni ‘70 Bulova ripropone 
in chiave moderna il mitico Oceangrapher 
automatico per una gamma accessibile, con 
profumo di vintage, corredato da lunetta 
nera e rossa, impermeabile a 200 metri, e 
cassa di 44 mm. Il prezzo è di 500 euro.
Impensabile comunque citare tutte le case 
presenti nella vetrina di Base Word. Il ri-
sultato per chi ama questo gioiello rimane 
unico: regalare emozioni, alcune per pochi, 
altre per tutti. Certo è che il pianeta dei 
segna tempo si espande oltre ogni deside-
rio perché non trova mai fine l’innovazione 
per la precisione per cui nasce nello scan-
dire il tempo.

Oceangrapher 
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CPR Invest - Global Disruptive 
Opportunities

£  Una selezione di aziende che stanno 
reinventando il modello di business 
del loro settore a livello mondiale

£  Un universo di investimento globale e 
multi-settoriale articolato in 4 dimensioni: 
economia digitale, industria 4.0, salute 
e scienze biologiche, pianeta

£  Un portafoglio azionario globale 
basato su forti convinzioni che ricerca 
opportunità di crescita di lungo periodo
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