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EDITORIALE

È stato semplicemente inquietante ciò che 
ho sentito dal responsabile di una delle 
maggiori società di risparmio presenti sul 
mercato: una grande quantità di riparmia-
tori italiani sta tornando sui Btp attratta 
dai rendimenti discretamente alti che i ti-
toli di stato stanno offrendo. Alcuni danno 
apertamente il merito di questo ritorno 
di fiamma all’attuale governo, che sta pre-
miando i risparmiatori come nessun altro 
prima.
Come giornalista mi sento semplicemen-

te affranto: evidentemente anni e anni di 
articoli sullo spread, sul fatto che il rischio 
più è alto più richiede remunerazione non 
sono serviti a nulla. O forse chi ha scritto 
sulle più diverse testate non è stato capace 
di fare passare questi elementari concetti. 
Anche le esperienze dei bond argentini o 
di quelli greci non sembrano avere aumen-
tato molto la cultura finanziaria degli italia-
ni, o quanto meno di molti di loro. L’idea 
che resta centrale è che un’azione che è 
arrivata in territorio di bolla è da compra-
re immediatamente, perché ha reso ricche 
tante persone, un bond che rende più di 
tutti gli altri è il migliore.
E proprio per questi motivi è sempre più 

necessario che questo lavoro di education 
prosegua. Probabilmente i giornali sono 
solo un elemento nel coro e un ruolo fon-
damentale ce l’hanno i funzionari bancari, 
i consulenti finanziari, tutti coloro che in 
qualche modo sono a contatto con i ri-
sparmiatori. Dovranno sempre più diventa-
re educatori, persone che hanno la respon-
sabilità non solo di costruire portafogli 
efficienti, ma soprattutto di fare capire agli 
investitori i meccanismi fondamentali dei 
mercati. Sembra che le persone di fronte 
ai numeri di crescita di un’azione o davanti 
a una cedola più alta della media perdano 
semplicemente la testa. Occorre che acca-
da sempre meno.

NEL COMPLESSO ANCORA TUTTO BENE di Giuseppe Riccardi 

EDUCATORI, NON SOLO CONSULENTI di Alessandro Secciani

In questo numero abbiamo chiesto ad al-
cuni importanti gestori di fondi multi-asset 
come si stanno comportando in una fase 
come l’attuale, indubbiamente abbastanza 
enigmatica, con gli Usa che stanno sovra-
stando tutti, nonostante alcune scelte spe-
ricolate del loro presidente, e l’Europa e 
gli emergenti in rallentamento o in chiara 
difficoltà. Questa categoria di money mana-
ger è sicuramente l’unica a godere della più 
ampia libertà, non essendo collegata a nes-
sun benchmark, a nessuna categoria di asset 
e ha una visione molto ampia dei mercati.
E le risposte che sono arrivate da ben 23 
responsabili della gestione sono state nel 

complesso incoraggianti, anche se molti 
hanno deciso di diminuire il rischio. Il ciclo 
economico, secondo quasi tutti, non è in 
pericolo a breve e difficilmente l’America 
(e di conseguenza il resto del mondo) en-
trerà in recessione prima del 2020. Poi che 
si assista a un rallentamento, che la crescita 
non sia più eclatante come nel 2017 viene 
dato per scontato, ma la crisi economica è 
tutt’altra cosa.
Sulle guerre commerciali minacciate dagli 
Stati Uniti ovviamente sono tutti abbastan-
za preoccupati, ma ben pochi credono che 
si arrivi fino al punto di farsi troppo male. 
Non converrebbe a nessuno. Oltretutto a 

novembre negli Usa ci sono le elezioni di 
mid-term, che sono molto importanti per 
Trump e difficilmente il presidente avrà 
voglia di arrivarci con l’economia in reces-
sione. Anche tassi in crescita e inflazione 
appaiono quasi problemi secondari. Insom-
ma, molti stanno selezionando al massimo 
i rischi e in certi casi stanno apertamente 
alleggerendo i portafogli azionari, ma i ner-
vi sembrano saldi e nel complesso prevale 
l’ottimismo. Non c’è che da esserne con-
tenti e sperare che sia davvero giusto così.
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di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Sudafrica, 
tra populismo 
e riforme

Per la prima volta dal 2009 il Sudafrica è uf-
ficialmente in recessione. Una contrazione 
nel secondo trimestre dello 0,7% ha fatto 
seguito a un calo del 2,6% nei primi tre 
mesi, rendendo così il 2018 il primo anno 
in cui il paese è entrato in declino econo-
mico da circa un decennio. C’è una serie 
di ragioni per cui non c’è stata crescita: 
la diminuzione della produzione agricola 
e la riduzione della spesa dei consuma-
tori sono due dei fattori più ovvi. Il vero 
problema, tuttavia, è un altro: le carenze 
strutturali del Sudafrica.  L’economia non 
si svilupperà in modo significativo fino a 
quando non si troverà il modo di contra-
stare il tasso estremamente elevato di di-
soccupazione, i bassi livelli di istruzione, gli 
elevati costi energetici, i frequenti scioperi 
e le violenze.

PIANI E POLITICHE 
Mentre è chiaro che la leadership politica 
deve affrontare le difficoltà che affliggono 
la vita quotidiana in Sudafrica, è altrettan-
to evidente che per farlo deve rimanere 
al governo. E qui sta la più grande sfida 
del presidente Cyril Ramaphosa, alla testa 
dell’esecutivo dal febbraio di quest’anno: 
mentre il paese ha bisogno di investimen-
ti stranieri, il capo dello stato e l’African 
national congress (Anc) al governo hanno 
bisogno di voti.  Ma ciò che gli investitori 
stranieri desiderano non coincide necessa-
riamente con ciò che l’elettorato vuole. E 
qui sta il problema.  

A complicare le difficoltà, c’è il fatto che 
l’Anc è un partito diviso: mentre alcuni 
membri, tra i quali Ramaphosa, vogliono 
concentrarsi sulla promozione del Suda-
frica come «paese aperto agli affari», altri 
considerano prioritari i diritti dei lavo-
ratori.  Come leader del partito, finora il 
presidente è stato in grado di mantenere 
questo difficile equilibrio tra ciò che una 
parte dell’African national congress vuole 
e ciò che l’altra componente reclama. Tut-
tavia, il rischio è che questa politica non 
sia più capace di tenere unito l’esecutivo e 
Ramaphosa potrebbe essere costretto ad 
avvicinarsi all’ala più populista del partito: 
è probabile che la pressione politica spin-
ga il presidente a sinistra per assicurarsi la 
vittoria nelle elezioni del prossimo anno.  
La dirigenza del paese è ben consapevole 
del fatto che è estremamente improbabi-
le che le condizioni economiche cambino 
rapidamente: le prospettive di migliora-
mento certamente esistono, ma non si ma-
nifesteranno prima delle elezioni. Ciò che 
è più probabile è che nei prossimi mesi il 
premier e i suoi alleati si concentrino su 
promesse populiste più che su programmi 
favorevoli agli investitori stranieri. L’ado-
zione di una strategia simile porterà al suc-
cesso elettorale, ma scoraggerà l’afflusso 
di capitali esteri tanto necessari.

LA PROMESSA POPULISTA 
I sudafricani sono stanchi, dopo quasi un 
decennio di governo dell’ex presidente 

Zuma: la corruzione e le spese eccessive 
sono all’ordine del giorno, l’evasione fiscale 
dilaga e la disoccupazione, con oltre il 37%, 
ha raggiunto livelli allarmanti. Ramaphosa 
non ha un compito facile e ha bisogno di 
assicurarsi il sostegno popolare, vincere 
le elezioni e poi iniziare a trasformare il 
Sudafrica. Da quando ha preso il potere 
all’inizio di quest’anno, Ramaphosa ha pro-
messo una serie di progetti infrastrutturali 
e sussidi agli agricoltori. Il problema sta nel 
trovare i soldi per finanziare tutto ciò: il 
governo di Zuma non solo ha dato origine 
a un’evasione fiscale sfrenata, ma anche a 
un crollo della riscossione delle tasse  e 
i due fenomeni non stanno bene insieme 
quando uno stato ha bisogno di soldi per 
sopravvivere. Anche le riforme economi-
che necessarie alla crescita costano dena-
ro e, a meno che Ramaphosa non consolidi 
la sua presa sul partito, la sua capacità di 
portare avanti reali cambiamenti sarà nel 
migliore dei casi limitata. 
In questo contesto, nonostante le com-
plessità giuridiche che circondano e bloc-
cano la sua attuazione, la proposta di 
espropriare una parte delle terre è stata 
molto utile per assicurarsi i voti populisti, 
anche perché il progetto prevede che si 
proceda senza alcun indennizzo. Le cifre 
fornite dal governo mostrano che più del 
60% della terra è di proprietà di bianchi, 
che rappresentano meno dell’8% dei 58 
milioni di abitanti del Sudafrica. Come si 
può facilmente immaginare, molti elettori 
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tagliata e complessa della legalità effettiva 
e dell’attuazione degli espropri qualora i 
tribunali ritengano che l’intero processo 
sia legale. Quindi, mentre non sono pos-
sibili cambiamenti prima delle elezioni del 
prossimo anno, il sentiment degli investito-
ri resterà nel migliore dei casi molto fred-
do.  Anche se il partito di maggioranza si è 
impegnato a portare avanti la riforma agra-
ria in modo responsabile, i critici temono 
che possa creare un’erosione dei diritti 
di proprietà e alcuni oppositori prevedo-
no espropri come è avvenuto nello Zim-
babwe.  Di conseguenza la maggior parte 
degli analisti e degli investitori stranieri è 
scettica sulla proposta di riforma introdot-
ta e permane un livello considerevole di 
preoccupazione nei confronti di un gover-
no che promuove il concetto di rendere 
più facile espropriare i beni senza pagarli.  
Questi timori hanno creato un ambiente 
negativo per il credito, che è l’esatto con-
trario di ciò di cui il Sudafrica ha bisogno 
in questo momento. Mentre non è troppo 
difficile capire le ragioni dell’Anc, che vuole 
cambiare modelli di proprietà razzialmen-
te distorti radicati nel dominio coloniale 
e delle minoranze bianche, il presidente 
Ramaphosa non sta affatto rassicurando la 
comunità finanziaria internazionale.  

appoggiano completamente l’idea, ma la 
costituzione sudafricana non lo permette. 
Diversi giuristi affermano che gli espropri 
violano una delle disposizioni fondanti del-
la carta fondamentale del paese e in par-
ticolare vanno contro il diritto alla dignità 
umana e la messa al bando del razzismo. 
Anche se questi dettagli tecnici fossero 
ignorati, qualsiasi modifica della costituzio-
ne richiederebbe il sostegno di almeno il 
75% dei legislatori nell’assemblea naziona-
le. Al momento, i partiti che si oppongono 
al cambiamento detengono più del 25% dei 
400 seggi dell’assemblea. Perciò per fare 
diventare realtà il progetto di espropria-
re le terre, è necessario che il Congresso 
nazionale africano si assicuri una vittoria 
molto ampia, che garantisca almeno il 75% 
dei voti. Attualmente l’Anc detiene circa il 
62% dei seggi, mentre il Partito dei com-
battenti per la libertà economica, che vor-
rebbe vedere tutti i terreni nazionalizzati, 
ha un ulteriore 6%. Anche se si arrivasse a 
un accordo tra questi due gruppi, manche-
rebbe ancora il 7% dei voti.

SCETTICI VERSO IL GOVERNO
Qualsiasi modifica alla costituzione richie-
derebbe non solo un’enorme maggioran-
za, ma anche un’analisi giuridica molto det-

CONCLUSIONE 
La questione non è la riforma in sé, ma 
la capacità del governo di raggiungere i 
suoi obiettivi dichiarati. Se la modifica 
alla costituzione consentirà l’introduzio-
ne di una riforma della proprietà fondia-
ria che non danneggi l’economia, allora 
gli investitori reagiranno positivamente. 
Se, dall’altra parte, la redistribuzione del-
la proprietà della terra creerà più pro-
blemi di quanti ne risolva, non solo l’A-
frican national congress si sarà sparato 
sui piedi, ma gli investitori avranno seri 
dubbi sulla competenza politica dell’ese-
cutivo e prevarranno timori di incertez-
za politica. Le aree in cui il presidente 
Ramaphosa dovrebbe concentrare la sua 
attenzione sono la lotta alla corruzione, 
la razionalizzazione delle imprese stata-
li e la lotta contro la cattiva gestione e 
gli sprechi. Molto è già stato fatto, ma 
è necessario realizzare notevolmente di 
più perché gli investitori internazionali si 
sentano più tranquilli sulla capacità del 
governo di introdurre cambiamenti.  L’in-
certezza politica rimarrà fino alle elezio-
ni dell’anno prossimo, così come il senti-
ment degli investitori si manterrà freddo 
e il clima per il credito continuerà a es-
sere  negativo.
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a cura di Boris Secciani

Per il momento il 2018 non è stato un 
anno facile per la Cina: dopo la ripresa del 
2017, caratterizzata da un fortissimo otti-
mismo sui colossi internet del Dragone e 
sui consumi locali da parte degli investitori 
internazionali, il mercato non si è più ripre-
so dalla correzione di inizio anno.
Anzi, l’azionario cinese si è rivelato uno dei 
peggiori al mondo, dopo che a partire da 
giugno si è intensificata la querelle con gli 
Stati Uniti sulle possibili tariffe doganali. Fi-
nora quelle applicate su circa 50 miliardi di 
beni sembrano avere avuto un effetto ma-
croeconomico trascurabile, ma ovviamente 
diversa sarebbe la questione se si arrivasse 
a coinvolgere, come paventato, 200 miliardi 
di interscambio.
La botta per ora si è fatta particolarmen-
te sentire su diversi asset del Dragone: nei 
primi otto mesi dell’anno lo Shanghai com-
posite è venuto giù del 17,7% circa, men-
tre lo Shenzhen composite ha fatto anche 
peggio, mettendo insieme un -23,7%; l’Hang 
Seng China enterprises index, in cui sono 
quotati diversi giganti delle azioni H a Hong 
Kong, ha evidenziato un ribasso molto più 
moderato, il -7,7%. 
Alla pessima performance dei primi due 
benchmark va aggiunto l’indebolimento 
dello yuan. Quest’ultimo ha, come altre 
divise, cominciato molto bene il 2018 por-
tandosi da circa 6,51 contro il dollaro fino 
a quota 6,27 lo scorso aprile. Da lì in poi 
la svalutazione è stata rapida, anche se non 
certo nella stessa misura che si è vista su 
diversi mercati emergenti: a inizio settem-
bre il cross con il biglietto verde è arrivato 
intorno a 8,82. 
È giustificato un simile bear market? Da un 
punto di vista strettamente economico è 
indubbio che il ribilanciamento economico 
cinese attuale sta portando a un rallenta-
mento strutturale. Nel corso del secondo 
trimestre del 2018 il Pil è cresciuto del 
6,7%, un dato lievemente inferiore al +6,8% 
visto nei primi tre mesi dell’anno. A impres-
sionare, però, è il misero, relativamente 
parlando, incremento del 6% nei primi sei 
mesi dell’anno degli investimenti fissi lordi. 
Si tratta, infatti, del dato più basso mai regi-
strato da quando la nazione si è convertita 
al capitalismo.
Anche i consumi non appaiono più in cre-
scita esplosiva come un tempo, visto che 
partono ormai da una base decisamente più 
robusta. Infatti, se prendiamo le vendite al 
dettaglio, gli aumenti a doppia cifra, comuni 
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e� ettuati tramite intermediari abilitati, si prega di rivolgersi direttamente a questi ultimi, in quanto costi, rendimenti e condizioni dell’investimento potrebbero 
di� erire. La presente pubblicità non è intesa come consiglio e non fa parte di alcun contratto per la vendita o l’acquisto di investimenti.
Pubblicato da Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors è la denominazione sotto cui le seguenti entità o� rono prodotti e servizi d’investimento: Janus Capital International Limited (reg no. 3594615), 
Henderson Global Investors Limited (n. reg. 906355), Henderson Investment Funds Limited (n. reg. 2678531), AlphaGen Capital Limited (n. reg. 962757), Henderson Equity Partners Limited (n. reg. 2606646),
(tutte costituite e registrate in Inghilterra e Galles con sede legale in 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE), autorizzate e regolamentate dalla Financial Conduct Authority. © 2018, Janus Henderson Investors. Il nome
Janus Henderson Investors comprende HGI Group Limited, Henderson Global Investors (Brand Management) Sarl e Janus International Holding LLC..
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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



10         FONDI&SICAV Ottobre 2018

fino al 2017, ormai appaiono irraggiungibili: 
solo a febbraio è stata superata in questo 
ambito la doppia cifra (+10,1%), mentre il 
dato di luglio (l’ultimo disponibile) mostra 
un incremento su base annua dell’8,8%, che 
ha fatto seguito al +9% di giugno. La de-
celerazione peraltro è arrivata di sorpresa, 
poiché gli analisti si attendevano per luglio 
+9,1%. Neppure il canale internet sembra 
mostrare chissà quale crescita esplosiva, 
con un tasso di incremento annuo intorno 
al 10%. In verità non c’è da stupirsi, in quan-
to l’e-commerce costituisce ormai oltre un 
quinto delle vendite al dettaglio cinesi, una 
percentuale che pone il paese nella stessa 
lega delle nazioni più sviluppate.

BASE DI CONSUMO PIÙ AMPIA
Indubbiamente la base di consumo è di-
ventata molto più ampia: a luglio il mercato 
retail interno ha superato 3.073 miliardi di 
yuan. Se si utilizza un cambio di 7,92 ren-
minbi per euro e si stima la popolazione 
cinese poco sopra 1,415 miliardi di per-
sone, si ottiene un valore mensile di 274 
euro pro capite. Si tratta di un livello che 
colloca il Dragone nella fascia alta dei paesi 
a medio reddito, ben al di sopra dei numeri 
mostrati da Messico, Brasile, Turchia e altri. 
Solamente nel luglio del 2015 le vendite al 
dettaglio complessive erano di poco sopra 
2.433 miliardi di yuan. Va detto, però, che 

resta uno scarto molto elevato fra le zone 
urbane e le immense e ancora povere aree 
rurali, dove a metà del 2018 viveva il 56% 
degli abitanti: alle città sono attribuibili qua-
si 2.639 miliardi dei 3.073 citati. 
Di fronte ai rischi di un’ulteriore decelera-
zione, non sorprende che le autorità cinesi, 
sull’onda di quanto già fatto nel 2009, nel 
2012 e nel 2016, siano tornate a fornire 
piani di stimolo, in particolar modo sotto 
forma di progetti infrastrutturali nelle pro-
vince più povere del paese. Questi piani do-
vrebbero svilupparsi grazie a un maggiore 
carico di nuovo debito da parte del gover-
no e degli enti locali, più che per merito di 
un intervento diretto in termini di spesa da 
parte di Pechino. In effetti se osserviamo 
l’andamento della liquidità e dell’espansione 
creditizia nel paese, si nota un passo deci-
samente più moderato quest’anno rispetto 
alla ripresa del 2017. A maggio il cosiddetto 
total social financing, considerato l’indica-
tore più ampio del nuovo credito in senso 
lato creato mensilmente nel paese, ha fatto 
registrare il minimo degli ultimi 22 mesi per 
un valore di poco superiore a 760 miliardi 
di renminbi. A giugno si è però evidenzia-
ta una robusta ripresa a 1,18 trilioni, cui ha 
fatto seguito un nuovo calo a luglio a 1,04 
trilioni. 
Di fronte a questi sviluppi la Banca centra-
le ha reagito tagliando i requisiti di riserva 

obbligatoria delle banche di 50 punti base 
lo scorso luglio, abbassandoli al 15,50% 
per i grandi istituti e al 13,50% per quelli 
di minori dimensioni: gli analisti stimano 
che questa misura dovrebbe portare a 
un’espansione del credito di 700 miliardi 
di yuan. 

FRENO ALLA SVALUTAZIONE
Contemporaneamente, però, sono stati 
innalzati i requisiti di riserva su alcuni stru-
menti del Forex, come i contratti forward, 
per porre un freno alla svalutazione della 
divisa nazionale. Dopo il grande calo nel 
2015-2016, le riserve in valuta estera del 
paese appaiono stabili: a luglio si erano 
innalzate di oltre 5 miliardi di dollari rag-
giungendo quasi 3,12 trilioni. Gli analisti 
si attendevano una discesa, ma il valore di 
questa grandezza è comunque in diminu-
zione di solo qualche miliardo rispetto all’i-
nizio dell’anno, senza però mostrare alcun 
trend preoccupante. Complessivamente le 
condizioni finanziarie cinesi appaiono di-
screte, al di là delle magagne generate dalle 
follie degli anni post-crisi finanziaria, com-
patibili però con un tasso di crescita che 
non sarà mai più quello di prima. La grande 
sfida resta portare a un livello di benessere 
e qualità della vita accettabile quella metà 
di cinesi che finora è stata solo sfiorata dal 
boom enorme dei centri urbani.
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Investi nelle aziende che creano il mondo 
di domani.

(1) Fonte: IPE “Top 400 asset managers” pubblicato in giugno 2018 e basato sugli AUM a dicembre 2017.
Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. Il presente documento contiene informazioni inerenti a CPR Invest - Global Disruptive Opportunities 
(di seguito il “Fondo”), un comparto della SICAV CPR Invest, autorizzato in Lussemburgo, sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF) ed o� erto in Italia in conformità alle applicabili disposizioni tempo per tempo vigenti. Le informazioni contenute nel presente 
documento non costituiscono o� erta al pubblico di strumenti fi nanziari né una raccomandazione riguardante strumenti fi nanziari. Si raccomanda 
ai potenziali investitori di consultare un consulente fi nanziario al fi ne di esaminare se i rischi annessi all’investimento siano appropriati alla propria 
situazione. Il Fondo è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi, autorizzata in Francia e regolamentata dall’Autorité des 
Marchés Financiers (AMF).
Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione, e il Prospetto che, unitamente 
alle ultime relazioni annuali e semestrali, è disponibile gratuitamente e su richiesta scritta presso l’indirizzo postale di CPR Asset Management - 
90 boulevard Pasteur, CS 61595, 75730 Paris Cedex 15 - Francia, oppure su www.cpr-am.com e www.amundi.it. Il Fondo non o� re una garanzia di 
rendimento positivo o di restituzione del capitale iniziale. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il presente documento non è rivolto ai 
cittadini o residenti degli Stati Uniti d’America o a qualsiasi “U.S. Person” come defi nita nel SEC Regulation S ai sensi del US Securities Act of 1933, nell’avviso 
legale riportato sui siti web www.cpr-am.com e www.amundi.it e/o nel Prospetto. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite da 
Amundi Asset Management, società anonima con capitale di 1.086.262.605 € - Società di gestione del portafoglio approvata dell’AMF N° GP 04000036 - 
Sede legale: 90 boulevard Pasteur, 75015 Parigi, Francia - 437 574 452 RCS Parigi. |

N°1 in Europa(1)

amundi.it

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

IT_Amundi_DISRUPTIVE_Fondi & Sicav_210x297+5.indd   1 29/08/2018   11:56



Global Disruptive Opportunities
Investi nelle aziende che creano il mondo 
di domani.

(1) Fonte: IPE “Top 400 asset managers” pubblicato in giugno 2018 e basato sugli AUM a dicembre 2017.
Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. Il presente documento contiene informazioni inerenti a CPR Invest - Global Disruptive Opportunities 
(di seguito il “Fondo”), un comparto della SICAV CPR Invest, autorizzato in Lussemburgo, sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF) ed o� erto in Italia in conformità alle applicabili disposizioni tempo per tempo vigenti. Le informazioni contenute nel presente 
documento non costituiscono o� erta al pubblico di strumenti fi nanziari né una raccomandazione riguardante strumenti fi nanziari. Si raccomanda 
ai potenziali investitori di consultare un consulente fi nanziario al fi ne di esaminare se i rischi annessi all’investimento siano appropriati alla propria 
situazione. Il Fondo è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi, autorizzata in Francia e regolamentata dall’Autorité des 
Marchés Financiers (AMF).
Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione, e il Prospetto che, unitamente 
alle ultime relazioni annuali e semestrali, è disponibile gratuitamente e su richiesta scritta presso l’indirizzo postale di CPR Asset Management - 
90 boulevard Pasteur, CS 61595, 75730 Paris Cedex 15 - Francia, oppure su www.cpr-am.com e www.amundi.it. Il Fondo non o� re una garanzia di 
rendimento positivo o di restituzione del capitale iniziale. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il presente documento non è rivolto ai 
cittadini o residenti degli Stati Uniti d’America o a qualsiasi “U.S. Person” come defi nita nel SEC Regulation S ai sensi del US Securities Act of 1933, nell’avviso 
legale riportato sui siti web www.cpr-am.com e www.amundi.it e/o nel Prospetto. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite da 
Amundi Asset Management, società anonima con capitale di 1.086.262.605 € - Società di gestione del portafoglio approvata dell’AMF N° GP 04000036 - 
Sede legale: 90 boulevard Pasteur, 75015 Parigi, Francia - 437 574 452 RCS Parigi. |

N°1 in Europa(1)

amundi.it

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

IT_Amundi_DISRUPTIVE_Fondi & Sicav_210x297+5.indd   1 29/08/2018   11:56



12         FONDI&SICAV Ottobre 2018

di Boris Secciani

In un anno decisamente problematico per 
gli emergenti a ogni livello, azionario, valuta-
rio e obbligazionario, Kevin Daly, gestore 
di reddito fisso dei mercati emergenti di 
Aberdeen Standard Investments, 
offre alcuni interessanti spunti di riflessione 
su una nicchia non ancora ben conosciuta 
dagli investitori, ossia i bond dei paesi di 
frontiera.

Gli ultimi mesi sono stati molto 
difficili per gli emergenti, in parti-
colare per alcune realtà molto fra-
gili. Come avete gestito il vostro 
portafoglio di emissioni di bond  di 
nazioni di frontiera?
«In realtà per tutto il complesso degli 
emergenti le cose sono andate bene fino 
ad aprile, quando il dollaro ha cominciato 
a salire in maniera rilevante. Infatti per il 
debito emergente l’andamento della divisa 
americana rappresenta il fattore fondamen-
tale. Ribadisco il dollaro e non le politiche di 
Trump e il loro impatto sulla Cina, l’azione 
della Fed in sé o l’andamento dei rendimenti 
dei Treasury: rispetto ai governativi Usa, sto-
ricamente la correlazione delle emissioni di 
frontiera, che sono in dollari o in altre valute 
pesanti, è sempre stata modesta, se non in 
presenza di movimenti marcati nei rendi-
menti del debito pubblico statunitense. In tal 
caso la correlazione aumenta e quest’anno 
è stato in effetti un periodo in cui abbiamo 
sperimentato sbalzi rilevanti nelle quotazio-
ni dei titoli di stato made in Usa. Ciò si è ri-
flesso sull’andamento del debito dei mercati 
di frontiera anche per una ragione: negli ul-
timi anni la curva delle emissioni disponibili 
in molti paesi si è allungata enormemente. 
Realtà come Nigeria, Ghana, Senegal, Costa 
d’Avorio e Angola hanno emesso bond con 
scadenza di 30 anni. Il nostro fondo peraltro 
ha visto a metà anno una perdita del 3% a 
fronte del -6% registrato per l’asset class in 
generale, il cui unico benchmark attualmen-
te è il J.P. Morgan Nextgem». 

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

KEVIN DALY
GESTORE OBBLIGAZIONARIO MERCATI EMERGENTI
ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS

Buone 
occasioni 
nei bond 
di frontiera
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Come avete ottenuto questo risul-
tato?
«In due modi, concentrandoci su obbligazio-
ni dalla limitata duration e su emittenti che 
presentano un quadro di forte miglioramen-
to macroeconomico. Fra questi ricordiamo 
l’Angola e il Ghana. Inoltre circa il 30% del 
nostro fondo è stato allocato su emissioni in 
valuta locale, che offrono un rendimento più 
elevato. Il debito degli emergenti di frontiera, 
infatti, può essere suddiviso in titoli di stato, 
emessi in divise occidentali (generalmente 
dollari) e in corporate, che sono denominati 
sovente in valuta locale». 

Per quanto riguarda le storie di 
miglioramento economico, può 
fornire qualche esempio?
«Un caso tipico è quello del Ghana: il pae-
se oltre due anni fa ha deciso di aderire a 
un programma di ristrutturazione del debi-
to, ma il processo di riforme è rimasto in 
stallo fino alle elezioni del dicembre 2016, 
vinte dall’opposizione. La nuova leadership 
vantava una buona credibilità, poiché per 
otto anni aveva criticato fortemente gli 
alti deficit del governo. Quando ha preso 
le redini del potere in mano il deficit viag-
giava intorno al 9,3% del Pil, mentre l’an-
no scorso è sceso al 6% e per quest’anno 
si prevede che non superi il 4,5%. Inoltre 
l’attuale esecutivo ha deciso di limitare per 
legge il disavanzo nei conti pubblici al 6% 
del Pil, una misura che mai si era vista in 
precedenza in Africa. Il debito dello stato ri-
mane elevato, intorno al 65% del prodotto 
interno lordo, però la credibilità dell’attuale 
compagine governativa, che peraltro ha de-
ciso di prolungare di un anno il programma 
dell’Imf, e una crescita economica intorno 
al 6-7% hanno messo le finanze del paese 
su un sentiero di stabilità, per di più con una 
buona capacità di comunicare ai mercati le 
riforme attuate. Ciò ha portato a un circo-
lo virtuoso di inflazione, tassi di interesse 
e rendimenti obbligazionari in caduta. Un 
altro caso positivo è l’Egitto, che ha visto 
un forte miglioramento nei propri fonda-
mentali. Le riserve in valuta estera sono 
intorno a 44 miliardi di dollari, il livello più 
alto mai registrato, ed si è avuto un afflusso 
di circa 25 miliardi di dollari di capitali este-
ri quest’anno, anch’esso un record. Il pae-
se ha vissuto una forte svalutazione della 
propria divisa nel recente passato, per poi 
entrare in un programma di stabilizzazio-
ne del Fondo Monetario Internazionale. A 

questi elementi si deve aggiungere il fatto 
che il debito egiziano scambia comunque 
con rendimenti intorno all’8,5%, un livello 
sicuramente attraente». 

Può citare un caso in cui siete usci-
ti dal mercato?
«Lo SriLanka, che negli ultimi decenni ha vi-
sto forti miglioramenti economici. La nostra 
posizione in quel paese era soprattutto in 
emissioni in valuta locale, che in effetti ci 
hanno fornito in passato forti soddisfazioni. 
Attualmente, però, il quadro macro non è 
entusiasmante e a ciò va aggiunta la debo-
lezza della divisa, che è andata a pesare sui 
mercati domestici. Inoltre vi è stato un au-
mento delle tensioni a livello politico».

Avete limiti, in termini percentua-
li, sui singoli emittenti?
«Non abbiamo una percentuale scolpita 
nella roccia: le nostre linee guida però sta-
biliscono come soglia massima il 12-13% 
per quanto riguarda i titoli di stato e il 3% 
dei nostri asset per ogni singolo corporate 
bond. Non ci siamo comunque mai avvicina-
ti a queste quote, specificatamente non ab-
biamo mai superato il 10% dei nostri attivi 
investiti su un singolo emittente governati-
vo. Attualmente il paese in cui deteniamo la 
posizione maggiore è la Nigeria, che impe-

gna il 9% dei nostri capitali. Soprattutto le 
banche locali, che già dal 2007 offrono eu-
ro-bond agli investitori esteri, costituiscono 
un’opportunità interessante. Il settore cre-
ditizio nigeriano, infatti, è in crescita, vanta 
un buon accesso ai capitali internazionali e, 
dopo la crisi del 2009, ha vissuto un signifi-
cativo processo di ristrutturazione». 

In definitiva quale giudizio dà sulle 
prospettive attuali del debito dei 
paesi emergenti di frontiera?
«La sostenibilità dell’ammontare comples-
sivo in generale non è un problema. Gli 
ultimi default che si sono visti in questo 
ambito sono stati quelli del Mozambico nel 
2017 e il mancato pagamento di tre cedole 
da parte della Costa d’Avorio nel 2010-
2011. Finora, nonostante le turbolenze sugli 
emergenti in generale, non si sono riscon-
trati problemi di liquidità e i compratori di 
queste emissioni continuano a essere pre-
senti in grande quantità. Ciò anche perché 
negli ultimi anni vi è stata una grande offer-
ta di nuovi bond da parte di queste econo-
mie, che hanno quindi assicurato le proprie 
necessità di finanziamento. In molti casi non 
si dovrà tornare sui mercati in maniera si-
gnificativa prima del 2020-2021. Sicuramen-
te dall’altra parte gli spread non sono più 
convenienti come qualche anno fa». 
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di Boris Secciani

Come si presenta lo scenario per 
gli investimenti in  questo finale di 
2018?
«Per definire in quadro generale non possia-
mo dimenticare tre aspetti fondamentali che, 
secondo noi, hanno un forte impatto sulle 
scelte di investimento. Innanzitutto l’azione 
delle banche centrali, che ancora stanno for-
nendo a livello globale liquidità netta positiva, 
fenomeno che però si potrebbe invertire nel 
2019. Al primo posto ovviamente c’è la Fed, 
che quest’anno dovrebbe ridurre la dimen-
sione dei propri attivi di bilancio di circa 600 
miliardi di dollari. La Bce, inoltre, ha operato 
un tapering piuttosto rapido del Qe, mentre 
la Cina ha visto negli scorsi mesi azioni da 
parte del governo tese a frenare l’espansio-
ne dei prestiti, i cui incrementi sono passati 
dal 15-16% su base annua a circa l’11%. Per 
quanto riguarda la Bank Of Japan, anche in 
questo caso stiamo assistendo a una dimi-
nuzione degli acquisti di bond governativi. La 
Boj è sotto la pressione del sistema bancario 
locale che si trova di fronte a due problemi: 
una curva dei rendimenti troppo piatta che 
rende difficile generare profitti e una man-
canza di liquidità sul money market locale 
poiché una quota enorme di debito pubbli-
co giapponese è stata acquistata dalla Banca 
centrale». 

Finora quali sono gli effetti sul ciclo 
economico?
«Penso che molti abbiano sottovalutato, e 
qui arriviamo al secondo dei tre elementi 
chiave, l’impatto economico delle politiche di 
Donald Trump, la cui ascesa si va a inserire in 
un contesto di ripresa del populismo dopo 
un 2017 in cui sembrava che ci avviassimo 
a una maggiore normalizzazione politica. L’a-
zione della Fed, infatti, è stata controbilancia-
ta dal taglio alle tasse da parte del presidente, 
cui si è aggiunto anche un notevole stimolo 
fiscale. Tutto ciò si è risolto in una crescita 
del Pil statunitense di oltre il 4% nel secondo 
trimestre di quest’anno. Si tratta di un passo 

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

SANDRA CROWL
MEMBRO DEL COMITATO INVESTIMENTI 
CARMIGNAC 
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difficilmente sostenibile e ci aspettiamo che 
alcuni segnali di rallentamento comincino a 
vedersi nella seconda metà del 2018 negli 
Usa. Per l’anno prossimo alcune previsio-
ni moderatamente ottimistiche vedono un 
ulteriore incremento del Pil del 3%, ma alla 
fine il dato potrebbe attestarsi al +2,7-2,8%. 
Si tratta comunque di un valore molto ele-
vato a questo punto del ciclo in cui sarebbe 
normale aspettarsi una ripresa dell’econo-
mia statunitense molto più lenta, intorno al 
+2%. Per il momento, però, se analizziamo le 
condizioni finanziarie del paese, è evidente 
che nei primi mesi del 2017 sono diventate 
molto più restrittive a causa delle politiche 
adottate dalla Fed, ma in seguito, grazie allo 
stimolo fiscale, questa tendenza si è invertita, 
fattore che indubbiamente sta gravando sul 
deficit».

Infine qual è il terzo elemento fon-
damentale del quadro odierno?
«Il terzo elemento è rappresentato dalle 
dinamiche economiche collegate al ciclo 
congiunturale: nel 2017 abbiamo visto una 
rara armonia caratterizzata da condizioni fa-
vorevoli in tutti i settori e in tutti i principali 
paesi, sia in termini di consumi, sia di inve-
stimenti. Oggi, invece, siamo in uno scenario 
di accelerazione improvvisa solamente ne-
gli Stati Uniti, mentre l’Europa ha mostrato 
evidenti segnali di rialzo solo nei primi mesi 
dell’anno; inoltre diversi emergenti partico-
larmente fragili sono entrati addirittura in 
crisi. Tutto ciò ha dato una spinta all’ascesa 
di movimenti populisti in paesi caratterizzati 
da livelli di crescita più lenti, come l’Italia. Ci 
aspettiamo però che si torni a una maggiore 
convergenza fra Europa e Usa nei prossimi 
mesi: già dall’estate scorsa diversi indicatori 
economici continentali sono in miglioramen-
to, come ad esempio il recente Ifo tedesco e 
l’andamento del comparto manifatturiero e 
dei servizi in Francia mentre, come abbiamo 
visto, è probabile che l’America sia giunta al 
suo massimo».

Quali conseguenze dovrebbe avere 
tutto ciò sui mercati azionari?
«È probabilmente ancora presto per rientra-
re in forze sull’azionario europeo, nonostan-
te le valutazioni contenute. Infatti, la tensione 
generata dalla situazione politica in diverse 
economie europee da un lato e il passaggio a 
una diversa politica monetaria da parte della 
Bce dall’altro, potrebbero generare ancora 
fasi di volatilità, ad esempio per il sistema 

bancario europeo, che rappresenta una parte 
importante di questi listini. Per quanto riguar-
da gli Usa, nell’attuale fase avanzata del ciclo 
economico a essere favorite dovrebbero es-
sere le azioni con forti caratteristiche difensi-
ve. Il problema è che molti comparti tradizio-
nalmente associati a queste peculiarità, dalla 
grande distribuzione di fascia economica ai 
beni di largo consumo, sono oggi in difficoltà, 
per via dell’avvento delle nuove tecnologie e 
dei mutamenti delle scelte dei consumatori. 
Paradossalmente, diverse aziende che po-
tremmo definire difensive, ossia in grado di 
mantenere un robusto andamento dei pro-
fitti anche in un quadro di peggioramento 
economico, si trovano proprio nell’ambito It: 
basti pensare ad Amazon, ancora impegnata 
in una fase di entrata e disruption in diversi 
comparti economici. Tuttavia, molti attori at-
tivi in questo settore presentano quotazioni 
elevate, fattore che induce alla cautela, insie-
me al fatto che il recente rally dell’S&P500 
è stato generato da un numero piuttosto 
ridotto di azioni. Ciononostante, è ancora 
possibile trovare occasioni ben selezionate in 
quest’ambito».

Che cosa pensate, invece, degli 
emergenti?
«Gli emergenti sono stati danneggiati da 
due elementi: le minacce di protezionismo 

di Trump e la forza del dollaro, indotta dal 
quantitative tightening, che ha colpito so-
prattutto paesi come l’Argentina e la Turchia, 
caratterizzati da un elevato debito in valuta 
estera e da pesanti squilibri nel loro saldo di 
partite correnti. Non pensiamo che alla fine 
si arriverà a una guerra commerciale: il pre-
sidente americano non vorrà presentarsi alle 
elezioni di mid-term di novembre con un ac-
cordo poco conveniente in mano e men che 
meno come il responsabile dell’avvio di un 
conflitto in grado di danneggiare seriamente 
la crescita economica. Per questa ragione, ri-
teniamo che vi siano diverse occasioni valide 
in ambito di equity emergente. Innanzitutto, 
l’India continua a costituire un’eccellente 
storia di crescita dei consumi interni, tanto 
che quest’anno il mercato locale è uno dei 
migliori al mondo. Inoltre continuiamo a ve-
dere opportunità nei consumi domestici ci-
nesi, in particolar modo nei titoli tecnologici 
locali. Il trend di crescita dell’It favorisce an-
che il settore tech di Corea del Sud e Taiwan. 
È vero che quest’anno l’hi-tech asiatico ha 
registrato performance decisamente negati-
ve, dovute in gran parte al sell-off generaliz-
zato degli emergenti. Tuttavia, in futuro gli in-
vestitori dovrebbero tornare a differenziare 
caso per caso e a favorire società in grado 
di rappresentare ottime occasioni value sui 
mercati».
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di Boris Secciani

Nell’attuale  fase di incertez-
za per la prosecuzione del ciclo 
economico, un investimento in 
convertibili, che garantisce co-
munque il capitale e un mode-
sto flusso cedolare e consente 
di prendere un’ulteriore even-
tuale gamba di rialzo dei mercati 
azionari, appare una soluzione 
quasi perfetta. E diversi gestori 
sottolineano con enfasi questa 
opportunità che presenta forse 
il migliore rapporto rischio/ren-
dimento

Le obbligazioni convertibili sotto molti 
punti di vista rappresentano una soluzio-
ne ideale in questa fase del ciclo econo-
mico: in parole molto semplici possono 
essere definite come un corporate bond, 
di solito con un rendimento molto bas-
so, che compensa la mancanza di yield 
con un’opzione call strutturata che of-
fre la possibilità di convertire il capitale 
investito in un certo numero di azioni. 
All’inizio della loro vita, dunque, questi 
investimenti si comportano come nor-
mali bond, ma se il prezzo dell’azione 
dell’azienda emittente aumenta e si av-
vicina a un livello per il quale sarebbe 
conveniente convertire, sale anche la 
sensibilità all’andamento dell’equity col-
legato. Quando l’opzione diventa deep in 
the money, essenzialmente si trasforma 
in un investimento azionario. 
Grande enfasi viene posta di conseguen-
za dai gestori sullo scegliere emissioni 
con un livello elevato di gamma, ossia la 
capacità di aumentare la sensibilità (del-
ta) all’azione sottostante e che costitui-
sce una delle più importanti fonti di ren-
dimento in questa asset class. 
La struttura di questi peculiari ibridi sem-
bra calzare a pennello per i tempi attuali: 
in questa fase, infatti, a dominare sono le 
riforme statunitensi, che hanno portato 
un’accelerazione economica che rappre-
senta un caso unico in un mondo in via di 
rallentamento. Gli utili del secondo tri-
mestre hanno evidenziato per le aziende 
dell’S&P 500 una crescita del 25%, un uni-
cum a livello mondiale. Al tempo stesso 
diversificare sull’obbligazionario, limitan-
do l’esposizione a un mercato azionario 
comunque non economico e con qualche 
contraddizione, non appare eccessiva-
mente semplice: anche se si comincia a 

GESTORI

OBBLIGAZIONARI CONVERTIBILI GLOBALI

Quasi ideali 
per i mercati 
attuali
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parlare di una Fed meno rapida nel pro-
prio passo di normalizzazione rispetto a 
quanto preventivato qualche mese fa e 
pur restando la Bce ferma sui propri tassi 
di interesse, quasi sicuramente per molti 
mesi a venire il reddito fisso presenterà 
molte sfide non irrilevanti sul piano della 
gestione della duration e dell’evoluzione 
degli spread corporate.

TANTE TENSIONI
Le tensioni tra diversi elementi economi-
ci, molti decisamente positivi e concen-
trati soprattutto in America e altri meno, 
vengono ben sintetizzate proprio da un  
money manager specializzato in questi 
strumenti, ossia Anja Eijking, gestore 
del fondo F&C Global Convertible 
Bond di Bmo Global Asset Ma-
nagement: «I timori sulla fine del ci-
clo economico potrebbero diminuire in 
vista di una possibile accelerazione del-
la crescita Usa dovuta all’aumento degli 
investimenti specialmente in energia e a 
un incremento nei consumi derivante dai 
tagli fiscali. Le aspettative sulla possibi-
lità che Trump possa evitare una reces-
sione nel 2020 (anno di elezioni) incre-
mentando la spesa per le infrastrutture 
potrebbero anche intensificarsi. Gli utili 
societari e i fatturati sono solidi. Tutta-
via, le paure di escalation di una possibile 
guerra commerciale sovrastano il merca-
to. Anche se dazi sulle importazioni Usa 
dalla Cina limitati a 50 miliardi di dolla-
ri rallenterebbero la crescita di circa lo 
0,25%, ma non dovrebbero pregiudicare 
materialmente i mercati finanziari: la ro-
busta crescita economica negli Stati Uniti 

ANJA EIJKING
gestore del fondo 
F&C Global Convertible Bond 
Bmo Global Asset Management

e la ragionevole crescita in Europa, accan-
to a un euro più debole, sostengono forti 
guadagni societari e quindi le annunciate 
tariffe di importazione non hanno inne-
scato una significativa svendita. Ma se le 
prospettive macroeconomiche degli Sta-
tes si deteriorassero o il presidente Tru-
mp imponesse tariffe di importazione di 
450 miliardi di dollari su prodotti cinesi, 
ciò inciderebbe gravemente sulla crescita 
economica e su un aumento dell’inflazio-
ne».

QUADRATURA DEL CERCHIO
Così le convertibili rappresentano una 
quadratura del cerchio per qualsiasi sce-
nario si abbia in mente: qualora gli stimoli 
americani dovessero portare a un’ulte-
riore gamba di rialzi sull’azionario, a patto 
di avere scelto il mix giusto di emissioni 
di buone aziende a valori di conversione 
accettabili, verrebbe colta una buona par-
te del trend. Se, invece, il mercato aziona-
rio dovesse stagnare o calare c’è comun-
que il cosiddetto bond floor, ossia il fatto 
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for the long-only global 
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Lazard fund managers 

«Vanno bene con 
i tassi dei Treasury 
in rialzo»
Attualmente dove si collocano le 
vostre preferenze di investimento?
«Le obbligazioni convertibili vengono emesse 
da molti tipi di società in tutto il mondo. 
Tuttavia, all’interno dell’universo di questi titoli, 
ci sono diversi bias: settoriali, regionali e legati 
alla capitalizzazione di mercato. Alcuni sono 
temporanei e dipendono dallo scenario di 
mercato in un determinato periodo, mentre altri 
sono strutturali, come la forte presenza di società 
growth che, in generale, preferiamo. Nell’ambito 
del nostro processo d’investimento bottom-up, concentriamo la nostra attenzione sulla 
ricerca di obbligazioni convertibili asimmetriche. In altre parole, investiamo tendenzialmente 
in società con un potenziale di crescita elevato e la cui volatilità, relativamente più alta, è 
compensata da un solido bond floor. Nell’attuale scenario di mercato statunitense questa 
analisi ci induce spesso a orientarci verso comparti specifici del settore tecnologico. In 
Europa, invece, propendiamo per i titoli a media capitalizzazione, il cui posizionamento 
all’inizio dei rispettivi cicli offre un potenziale di crescita maggiore».

Quale approccio mantenete in termini di delta e di convessità?
«Generalmente investiamo in convertibili con un delta compreso tra il 20% e il 65%, poiché, 
a nostro avviso, questi titoli presentano caratteristiche sia azionarie, sia obbligazionarie e la 
virtù specifica dell’asset class, la convessità, risulta amplificata. Quest’ultima è la peculiarità 
che consente a questo tipo di bond di comportarsi come le azioni nelle fasi di rialzo dei 
mercati equity e come le obbligazioni nei momenti di ribasso».

Come si posizionano invece le vostre scelte a livello di duration e di 
scadenze?
«Normalmente, le convertibili hanno una sensibilità ai tassi d’interesse di 2, che viene diluita 
dalla valutazione del diritto di conversione incorporato in fase di aumento delle quotazioni 
azionarie. Preferiamo evitare le emissioni con scadenze inferiori a sei mesi, perché l’erosione 
del valore temporale dell’opzione può essere importante per questi titoli. In linea generale, 
queste emissioni reagiscono bene negli scenari di aumento dei tassi: normalmente presentano 
una sensibilità ai saggi d’interesse moderata, mediamente il 2% circa, e hanno conseguito 
performance positive negli ultimi 20 anni quando il tasso dei Treasury decennali statunitensi 
è salito».

Pensate che il graduale aumento della volatilità che stiamo vivendo possa 
aiutare questa asset class?
«A nostro avviso, il recente aumento della volatilità rappresenta senz’altro un fattore positivo 
per gli investitori in questa tipologia di titoli. Consente infatti alle convertibili di sfruttare il 
loro punto di forza principale: la convessità. Ciò significa che tendenzialmente questi bond 
ibridi sono più sensibili ai movimenti rialzisti del mercato azionario e meno a quelli ribassisti 
(al pari delle altre caratteristiche). Inoltre, dal punto di vista delle valutazioni, dato che le 
convertibili incorporano un’opzione (di tramutare i bond in azioni), una maggiore volatilità 
implicita si traduce in un aumento dei prezzi. Ci attendiamo un maggiore interesse da parte 
degli investitori globali in cerca di un’alternativa agli investimenti più volatili, come le azioni 
tradizionali».

di avere comunque uno strumento che 
è un bond e che quindi presenta flussi di 
cassa cedolari e di rimborso del capitale 
con un loro valore attuale. Incidental-
mente il fatto che si tratti in genere di 
strumenti con scadenze non lunghissime 
ed emessi intorno al par ne diminuisce 
comunque la duration, pertanto gli in-
vestitori in convertibili possono punta-
re a limitare i danni anche in presenza 
di un’inflazione maggiore delle attese. 
Una sintesi di tutti questi aspetti basata 
su un’attenta disamina di fasi nel passato 
caratterizzate in Usa da significativi rial-
zi dei rendimenti obbligazionari, si trova 
nell’analisi prodotta da Maxime Per-
rin, senior analyst and product specialist 
del  Lombard Odier Funds-Con-
vertible Bond di Lombard Odier 
Investment Managers: «La natura 
convessa di questi strumenti permette 
loro di offrire rendimenti simili a quel-
li azionari, ma con volatilità molto più 
bassa e minori prelievi nel lungo perio-
do. Poiché le convertibili possono essere 
scambiate con azioni, esse offrono agli 
investitori la possibilità di partecipare 
al rialzo dell’equity. Nella seconda metà 
del 2018 ci aspettiamo un aumento dei 
mercati azionari, malgrado una maggiore 
volatilità, che potrebbe portare benefi-
ci alle obbligazioni convertibili. Tuttavia, 
se l’azione base non aumenta di prezzo, 
l’obbligazione convertibile mantiene il 
valore dell’investimento. I sottoscrittori 
potrebbero aspettarsi quindi che questi 
titoli subiscano un deterioramento di 
fronte a un incremento dei tassi di inte-
resse, data la loro natura di reddito fisso, 
ma questa classe di asset ha già superato 
in passato i bond tradizionali. In ogni pe-
riodo in cui il rendimento del Bund a 10 
anni è aumentato di 120 punti base o più, 
le convertibili europee hanno generato 
ritorni positivi.  Particolare il caso degli 
Stati Uniti, in cui ci sono stati 11 perio-
di in cui il rendimento del decennale è 
aumentato di 100 bp o più negli ultimi 
25 anni e, durante ognuna di queste fasi 
le convertibili hanno sovraperformato. 
Riteniamo che nei momenti di maggio-
re incertezza occorra un approccio più 
attento ai rischi e che queste particolari 
obbligazioni possano fornire un mezzo 
efficace per pianificare il futuro».Va ricor-
dato peraltro che proprio le aziende Usa 
sono comunque protagoniste di questo 
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«Soprattutto 
società investment grade»
Quali caratteristiche cercate nelle società nelle cui convertibili andate a 
investire?
«Quando selezioniamo le convertibili da inserire in portafoglio, analizziamo sia l’affidabilità 
creditizia dell’emittente, sia l’azione sottostante, per determinare il rapporto fondamentale 
rischio/rendimento. In questa fase del ciclo economico, crediamo che gli spread di credito siano 
relativamente stretti: ciò ci porta a focalizzare l’attenzione sulle società che vantano bilanci 
solidi, poiché gli investitori potrebbero non essere adeguatamente remunerati puntando su 
emittenti rischiosi. È possibile ottenere rendimenti interessanti selezionando titoli prezzati 
adeguatamente e, ove possibile, investendo su opzioni interessanti con una volatilità implicita 
ragionevole. Quindi scegliamo principalmente aziende con caratteristiche investment grade e 
valutazioni azionarie adeguate, scommettendo sulla forza e sulla sostenibilità della loro abilità di 
generare flussi di cassa».

Quale tipo di profilo, in termini di delta e di convessità, richiedete per le convertibili che inserite nel vostro 
portafoglio?
«Puntiamo a mantenere il delta nel fondo in un range compreso tra 0,3 e 0,7 (30% -70%) e tipicamente intorno allo 0,5 (50%), poiché questa è 
secondo noi la posizione ottimale tra rischio e rendimento per le convertibili in generale. È importante considerare la natura asimmetrica del delta 
di un’obbligazione di questo genere, che cresce con l’aumentare del prezzo delle azioni e diminuisce con il suo calo. Questa convessità, com’è noto, 
è una peculiarità fondamentale di questi bond: più è elevata, migliore è la combinazione del potenziale di rialzo e della protezione al ribasso che si 
ottiene dalle caratteristiche sottostanti delle obbligazioni per una data variazione del prezzo delle azioni. Non puntiamo specificamente al delta a 
livello di emissione, ma adattiamo delta e convessità di un bond convertibile utilizzando le opzioni. Ad esempio, una convertibile con un delta alto 
può essere affiancata da un’opzione put che riduce il delta e aumenta efficacemente la convessità».

In generale le convertibili presentano scadenze abbastanza limitate e una duration minore rispetto ad altri bond 
con vita comparabile. A quale tipo di profilo, in termini di scadenze e duration, siete interessati? Utilizzate anche 
emissioni di maggiore durata significativamente out of the money?
«Non abbiamo target di maturity o di duration per le singole obbligazioni convertibili o per il fondo. Spesso un emittente può avere anche una 
sola convertibile in circolazione, quindi la selezione della duration non è possibile. Tuttavia, facciamo molta attenzione alla scadenza di ogni bond: 
quando un titolo di questa categoria si avvicina al termine, il valore temporale dell’opzione incorporata può infatti iniziare a crollare rapidamente. 
Più la scadenza si avvicina, meno tempo ha il prezzo dell’azione di muoversi significativamente in entrambe le direzioni. La sensibilità ai tassi 
d’interesse di una convertibile dipende, sia dalla scadenza, sia dalla vulnerabilità all’equity (il suo delta). Le emissioni più sensibili ai tassi d’interesse 
sono quelle a lunga scadenza con un basso delta. Sono anche le meno interessanti, a causa del potenziale di rischio di aumento dei tassi d’interesse 
nei prossimi anni. Una semplice misura utile da considerare è il tasso annualizzato di pareggio azionario (il premio di conversione aggiustato per 
il dividendo ÷ la vita attesa della convertibile). Questi titoli tendono a essere meno vulnerabili ai tassi d’interesse rispetto ai bond con pari livello 
e scadenza, perché l’opzione incorporata è positivamente correlata ai tassi e, quindi, mitiga la sensibilità in generale». 

Vi aspettate nel prossimo futuro un livello di volatilità azionaria più elevata e una fuga di capitali verso il segmento 
delle convertibili da parte di investitori desiderosi di limitare il rischio?
«Livelli più elevati di volatilità azionaria possono rendere interessante raccogliere capitali tramite emissioni di bond convertibili, poiché tipicamente 
aumentano il valore dell’opzione incorporata. Ciò può essere particolarmente vero in un contesto caratterizzato da tassi d’interesse in salita, 
perché le convertibili tipicamente portano con sé cedole inferiori rispetto alle obbligazioni convenzionali, il che le rende una forma meno costosa 
di indebitamento. Analogamente, investire in questo segmento in un contesto di maggiore volatilità può aiutare gli investitori azionari in diverse 
situazioni:
- se le azioni crollano, maggiore volatilità dovrebbe contribuire a mantenere un certo valore dell’opzione (stabilità dello spread di credito) e quindi 
potrebbe portare le convertibili a sovraperformare significativamente le azioni;
- se le azioni salgono e vi sono picchi di volatilità, il valore dell’opzione incorporata nelle convertibili beneficerà di entrambi i movimenti;
- se le azioni rimangono nel range, aumenterà il valore dell’opzione incorporata con una maggiore volatilità realizzata.
Tuttavia, una delle caratteristiche più interessanti dei bond convertibili è la protezione che offrono in caso di un movimento verso il basso del 
prezzo delle azioni (maggiore volatilità e bond floor). Gli investitori potrebbero, infatti, comunque avvantaggiarsi di un rialzo ma, se dovessero 
svilupparsi timori per potenziali ulteriori guadagni azionari, il valore del loro investimento simil-azionario sarebbe parzialmente protetto con le 
convertibili».
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«Particolarmente attraenti
nella situazione attuale»
A livello di fondamentali come scegliete gli emittenti di convertibili?
«La nostra opinione è che due siano le caratteristiche di questi strumenti che li 
rendono interessanti: da una parte l‘opportunità di partecipare al potenziale di crescita 
dell’azione ordinaria sottostante con una volatilità ridotta, dall’altra la possibilità di 
ricevere un elevato flusso di reddito corrente con la protezione nei confronti di 
ribassi eccessivamente forti fornita dai bond. Pertanto tentiamo di mantenere un 
equilibrio tra le caratteristiche obbligazionarie e azionarie delle convertibili nelle quali 
andiamo a investire, con però una forte enfasi sulle caratteristiche equity. A livello 
fondamentale il nostro scopo è identificare aziende con vantaggi competitivi unici, il 
che permette loro di sostenere una crescita dei profitti e del fatturato sopra la media 
su un orizzonte temporale di tre-cinque anni. Tipicamente cerchiamo società con 
solidi utili sul lungo periodo, consistente valore degli asset e potenziale per un elevato 
cash flow. Tutti questi elementi indicano forti possibilità di usufruire della crescita dell’azione corrispondente. L’identificazione di 
convertibili ben bilanciate il cui equity sottostante offra un ampio potenziale di crescita genera solitamente un rapporto rischio/
rendimento asimmetrico, in cui l’esposizione alle fasi di rialzo è maggiore rispetto a quella alle fasi di ribasso».

Quale tipo di  caratteristiche in termini di delta e convessità cercate?
«Complessivamente, come abbiamo visto, il fondo si concentra su emissioni ben bilanciate, che tipicamente offrono un delta fra 0,4 
e 0,8, anche se comunque non adottiamo una politica rigida in questo ambito. A fine luglio il delta del nostro portafoglio era 0,574, 
un valore per noi nella media. Le convertibili con caratteristiche di equilibrio fra obbligazioni e azioni che ricerchiamo mostrano 
invece una convessità più elevata della media, il che fornisce un profilo di rischio asimmetrico e a noi favorevole». 

Avete preferenze particolari in termini di duration e scadenze? Siete favorevoli a detenere anche bond a 
maggiore scadenza e significativamente out of the money?
«Tipicamente molte convertibili arrivano sul mercato con scadenze nell’ordine di tre-sette anni: generalmente non ci focalizziamo 
su aspetti come la duration e la scadenza, dato che questi strumenti tendono a mostrare un’elevata correlazione con il segmento 
degli high yield e minore con l’obbligazionario in generale, in particolare i corporate investment grade e i Treasury.  In realtà 
la performance delle convertibili riflette in gran parte quella degli emittenti sottostanti. Inoltre non siamo interessati ai bond 
fortemente out-of-the-money e quindi non li deteniamo in portafoglio: come abbiamo visto, puntiamo su quelle emissioni con 
caratteristiche asimmetriche di rischio/rendimento a nostro favore, peculiarità che non ritroviamo in titoli troppo out-of-the-
money. Pertanto se uno dei nostri investimenti finisse in tale territorio, verrebbe venduto e sostituito con un’emissione dalle 
caratteristiche più equilibrate».
 
Nel futuro prossimo vi aspettate un maggiore livello di volatilità e di conseguenza un incremento di 
interesse per questo tipo di titoli?
«A livello storico questo mercato tende a ben performare durante le fasi di volatilità azionaria superiore alla media, quando gli 
investitori più cauti, con però generalmente una visione positiva sull’azionario, cercano un’esposizione all’equity con un forte 
controllo del rischio per ridurre i potenziali ribassi. L’investimento in convertibili dà la possibilità di partecipare a ulteriori rialzi 
azionari, qualora dovessero accadere, proteggendo al tempo stesso da eccessivi ribassi grazie alle caratteristiche obbligazionarie di 
questi strumenti. La nostra strategia è incentrata su bond che sono circa a metà strada in termini di caratteristiche azionarie. Questo 
tipo di obbligazioni tende a non partecipare dollaro per dollaro ai rally azionari, ma la correlazione ai rialzi è maggiore rispetto alla 
sensibilità ai ribassi. Riteniamo che sia proprio questa la caratteristica delle convertibili che le rende attraenti, particolarmente nella 
situazione di mercato attuale. Inoltre un altro elemento a loro favore in questo 2018 è che, grazie alle caratteristiche descritte, 
offrono una minore sensibilità ai tassi di interesse e riteniamo che questi ultimi riprenderanno a salire».

mercato, poiché occupano circa la metà 
della capitalizzazione mondiale. Un fatto 
non sorprendente in fondo: vista la for-
za dell’equity locale, per le società vi è la 
concreta possibilità di raccogliere capitali 

a un costo cedolare molto basso, spesso 
inferiore al dividendo pagato, posponen-
do al tempo stesso un’eventuale diluizio-
ne del proprio azionariato a un futuro 
che dovrebbe essere caratterizzato da un 

Eps più elevato. Di conseguenza non stu-
pisce neppure che siano sempre di più i 
gruppi tecnologici che ricorrono a questi 
strumenti, che indubbiamente offrono un 
valido profilo di rischio/rendimento. 
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di Tommaso Andreoli, investment solutions manager,
Vanesa del Valle Broussard, senior fixed income fund 
analyst-investment research,
e Roberto Fenoglio, head of investment solutions Italy
Allfunds Bank

La categoria convertible global è com-
posta esclusivamente da bond converti-
bili globali. Questi titoli prevedono per il 
sottoscrittore la possibilità di decidere se 
ricevere, alla scadenza del prestito, azioni 
della società emittente anziché la som-
ma di denaro prevista dall’obbligazione.  
Nel 2017 questo gruppo ha registrato 
una performance negativa dell’1,42% in 
euro, mentre nel 2018  l’indice Thomson 
Reuters Cb segna rendimenti positivi del 
7,23% sempre in euro.  Alla fine di giugno 
i capitali allocati in fondi che investono nei 
convertible global ammontavano solo a 
115 milioni su 183 miliardi intermediati da 
Allfunds Bank.
I dati al termine del primo semestre mo-
strano che i clienti retail sono maggior-
mente interessati ai fondi convertibili ri-
spetto agli istituzionali: i primi pesano per 
il 75% nella categoria, mentre i secondi si 
dimostrano meno coinvolti con una per-
centuale del 25%.
Il peer group è composto da 80 fondi. Per 
la nostra analisi sono stati presi in conside-
razione tre strumenti, tutti presenti nella 
insight list: Ubs Bond Sicav Conver-
tible Global, Axa Wf Framlington 
Global Convertibles e Nn Global 
Convertible Opportunities. Il pe-
riodo di studio copre gli ultimi tre anni 
rolling al 31 agosto 2018 e la valuta con-
siderata è l’euro. L’indice di riferimento 
utilizzato è il Thomson Reuters Cb. Tutti 
i prodotti hanno più di tre anni di storia.
Il fondo Nn Global Convertible Opportu-
nities è quello che sta registrando le mi-
gliori performance nel 2018, con una vola-
tilità annualizzata del 10,14%, mentre Ubs 
Bond Sicav Convertible Global e Axa Wf 
Framlington Global Convertibles eviden-
ziano performance positive, ma sottoper-
formano significativamente il benchmark 
di riferimento. Tra i fondi oggetto della 
nostra analisi Ubs Bond Sicav Convertible 
Global presenta il migliore indice di Shar-

GESTORI

OBBLIGAZIONARI CONVERTIBILI GLOBALI

Un buon 
2018 dopo 
un modesto 
2017

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

  TREUTERS CB   2,91% 8,64%                    

DBDCONIA EONIA TOTAL RETURN INDEX -0,32% 0,01%                    

LU1105449521 AXA WF FRAMLINGTON GLB CON-I 2,90% 5,82% 0,50 -0,01% 0,70 0,49 0,47 1,52% 6,16% 0,00 -0,02 0,07

LU1165177442 NN L-GL CNV OPP-I 3,66% 10,14% 0,36 0,75% 0,87 0,75 1,02 0,69% 5,02% 0,15 -0,03 0,04

LU0358423738 UBS CONVERT GLOBAL E-EQ 4,89% 5,74% 0,85 1,98% 0,59 0,35 0,39 3,75% 7,02% 0,28 0,01 0,13
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pe con 0,85.
Vediamo ora nel dettaglio le caratteristi-
che dei singoli comparti.

Alain Eckmann, Ulrich Sperl, 
Charles Trainer, Maxime Dara-
gon e Rene Brupbacher di UBS-
BOND SICAV CONVERTIBLE 
GLOBAL
Questo fondo è stato lanciato nel 2004 
ed è gestito da un team dedicato con sede 
a Zurigo e composto da Alain Eck-
mann (co-lead portfolio manager), Ul-
rich Sperl (co-lead portfolio manager), 
Charles Trainer (portfolio manager), 
Maxime Daragon e Rene Brupba-
cher (associate portfolio manager).
Questo strumento segue principalmente 
uno stile bottom up, con un approccio top 

down limitato per eliminare i potenziali 
pericoli derivanti da una rischiosa asset 
allocation. Il team di investimento mira a 
realizzare una selezione di titoli che pre-
sentano i maggiori payout asimmetrici e 
l’allocation si fonda principalmente su tre 
aspetti: equity, rischio di credito e carat-
teristiche dei titoli obbligazionari. Per le 
posizioni della parte azionaria i money 
manager pongono la loro attenzione sulla 
valutazione, la politica dei dividendi e la vo-
latilità. Il rischio di credito rappresenta un 
driver fondamentale e vengono sottoposti 
a esame il rischio di default, il tasso di recu-
pero, il rischio di rifinanziamento, il rating 
e la valutazione di ogni singolo emittente. 
Infine, il processo di investimento focalizza 
l’attenzione sulle caratteristiche dei titoli 
sulla base della valutazione, del payoff, delle 

clausole e della liquidità. A ogni converti-
ble bond preso in considerazione dal team 
di investimento viene assegnata una view 
positiva, negativa o neutrale. Il portafoglio 
è costituito solo da emissioni con giudizio 
positivo o neutrale. 
Infine, il team di gestione, durante il pro-
cesso di selezione, esamina l’esposizione 
(duration, rating), la volatilità, l’esposizio-
ne valutaria, il profilo rischio/rendimento 
e l’esposizione settoriale e regionale.  
La strategia non prevede di investire diret-
tamente in titoli azionari, ma c’è la possibi-
lità di convertire i bond, con un limite del 
10%. Ubs nel 2015 ha interrotto la spon-
sorizzazione del fondo, ma ha continuato 
a registrare inflow. Nell’agosto 2017 è sta-
to registrato un Aum di 4 miliardi e il rag-
giungimento di questa cifra ha spinto Ubs 
a fermare la raccolta. Il fondo è stato ria-
perto nell’aprile 2018, ma alla fine di luglio 
ha raggiunto ancora la soglia massima di 4 
miliardi. Per questo consideriamo questo 
prodotto come un high conviction nella 
insight list di Afb investment research.

Tarek Saber, Jasper Van Ingen 
e Ivan Nikolov di NN–GLOBAL 
CONVERTIBLE OPPORTUNI-
TIES
Questo strumento è stato lanciato nel 
2012. Il team ha sede a Londra ed è com-
posto da tre portfolio manager: Tarek 
Saber, che si occupa della selezione the-
me equity, Jasper Van Ingen e Ivan 
Nikolov, che hanno la responsabilità 
dell’analisi e della sottoscrizione dei titoli 
in esame.
Il processo di investimento è composto da 
quattro step. Il primo prevede lo screening 
dell’universo della categoria e vengono 
selezionati solo i titoli obbligazionari con-
vertibili puri. L’asset allocation prevede, 
inoltre, che emissioni al di sotto di 150 
milioni non siano prese in considerazione. 
Il secondo step contempla l’analisi crediti-

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

  TREUTERS CB   2,91% 8,64%                    

DBDCONIA EONIA TOTAL RETURN INDEX -0,32% 0,01%                    

LU1105449521 AXA WF FRAMLINGTON GLB CON-I 2,90% 5,82% 0,50 -0,01% 0,70 0,49 0,47 1,52% 6,16% 0,00 -0,02 0,07

LU1165177442 NN L-GL CNV OPP-I 3,66% 10,14% 0,36 0,75% 0,87 0,75 1,02 0,69% 5,02% 0,15 -0,03 0,04

LU0358423738 UBS CONVERT GLOBAL E-EQ 4,89% 5,74% 0,85 1,98% 0,59 0,35 0,39 3,75% 7,02% 0,28 0,01 0,13
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zia, mentre il terzo si basa su un proces-
so theme equity allo scopo di valutare le 
opportunità presenti nel mercato.AI titoli 
che superano il primo screen viene asse-
gnato uno score secondo tre criteri e con 
i seguenti pesi: convertibile structure 33%, 
underlying equity conviction 33%, conver-
tible bond liquidity 33%. Dopo questo pri-
mo processo, le obbligazioni vengono sud-
divise in tre categorie che determinano i 
pesi dei titoli in portafoglio: 
- delta o asset 6-10%, comparto con score 
maggiore;
- delta o asset 3-6%, comparto allocato 
nel secondo tier;
- delta o asset 0-3%, comparto allocato 
nei titoli con score inferiore ai precedenti.
Il portafoglio finale è composto da 25-35 
convertibili che appartengono a 10-15 
sottotemi. Il portafoglio prevede un limi-
te massimo di concentrazione settoriale 
del 20% e, sebbene la strategia sia con-
centrata sui mercati internazionali, il team 
di investimento cerca di evitare i mercati 
emergenti per minimizzare il rischio di 
drawdown. 
Il portafoglio core (60-100%) è compo-
sto da convertibili bilanciate, mentre un 
comparto residuo (0-30%) è composto 

da titoli like convertible bond; si investe 
in questi strumenti quando gli emittenti 
presentano un basso rischio di credito e 
il rendimento è ritenuto interessante dal 
team di gestione. Tutte le classi sono com-
pletamente coperte dal rischio cambio. È 
previsto un comparto cash del 5%.
Lo screening creditizio e il focus sulla 
convexity generano alfa durante periodi 
di ribasso dei mercati, mentre la selezio-
ne tematica genera alfa nelle fasi di rial-
zo. Il livello di concentrazione dei clienti 
rappresenta la fonte di rischio principale 
per i fondi che investono in questa asset 
class. Il relativo basso livello di Aum, tut-
tavia, riduce questo pericolo in modo si-
gnificativo. 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.

Marc Basselier, Alexandre Fade e 
David Shaw  di AXA–WF FRAM-
LINGTON GLOBAL CONVERTI-
BLES
L’Axa Wf Framlington Global Converti-

bles è stato lanciato nel 2010 ed è gestito 
da Marc Basselier. Il team di gestio-
ne è composto, inoltre, da Alexandre 
Fade, come back-up portfolio manager, 
e da David Shaw, che ha il ruolo di se-
condary portfolio manager. 
Il processo di investimento segue un ap-
proccio bottom up. La selezione si basa 
su un’analisi quantitativa e qualitativa e 
pone l’attenzione sui principali fattori che 
guidano l’asset allocation: equity, rischio di 
credito e caratteristiche specifiche della 
conversione. L’universo investibile si com-
pone di 1.400 bond. Il primo step prevede 
uno screening quantitativo allo scopo di 
valutare la liquidità e il rischio di credito. 
L’allocazione, inoltre, prevede l’identifica-
zione di strumenti che offrono un delta 
tra il 20% e il 65%, con un premio tra il 5% 
e il 50% e uno Ytm compreso tra il 2% e il 
5%. Sono previsti investimenti in titoli con 
un rating minimo BB-, un’emissione non 
inferiore a 200 milioni di dollari e con una 
capitalizzazione di mercato dell’emittente 
di almeno 2 miliardi di dollari. Le con-
vertibili vengono poi selezionate in base 
all’analisi della convexity e del potenziale 

I MIGLIORI GESTORI A UN ANNO
SECONDO CITYWIRE

I CINQUE LEADER 
DELLE CONVERTIBILI

1° Arnaud Brillois
Lazard Convertible Global Ac H Eur

2° Matt Quinlan,  Eric Webster   
e Alan Muschott 
Franklin Global Convertible 
Secs A (acc) Eur-H1

3°   Jasper van Ingen, 
Ivan Nikolov e  Tarek Saber 
Nn(L) Global Convertible 
Opps I Cap Eur Hi

4° David Keetley 
e  Stephen McCormick 
Polar Capital Global 
Convertible I Eur Hgd

5° Marc Basselier 
Axa Wf Framlington 
Global Convertibles Fc Eur
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upside dell’equity sottostante. Lo scree-
ning descritto, riduce l’universo di investi-
mento a 250 nomi. 
Il portafoglio finale è composto da 80 con-
vertible bond ed è diversificato in termini 
di selezione regionale, emittente e setto-
riale. Il peso massimo previsto per ogni 
singola posizione è del 5% ed è previsto  
un limite di concentrazione del 20% (de-
viazioni limitate al 15% del benchmark). Il 
comparto liquidità prevede un limite del 
10% e le classi del fondo non contemplano 
coperture per il rischio di cambio. 
A causa dei requisiti minimi di liquidità 
previsti dal team di gestione per la sele-
zione, questo strumento presenta un bias 
verso le large cap (sovrappeso in titoli 
europei) e le obbligazioni con alti rendi-
menti; c’è un sottopeso per gli emittenti 
della regione asiatica ex-Japan, poiché si 
tratta di un’area composta principalmente 
da high yield e small cap. Il team prevede di 
detenere i titoli dalla data di conversione 
per un massimo di tre mesi. Il fondo grazie 
al bias descritto, tende a sottoperformare 
durante i rally guidati dalle capitalizzazioni 
minori e da Hy. Il livello di concentrazione 
dei clienti rappresenta la fonte di rischio 
principale per i fondi che investono in 
questa asset class. Nella valutazione com-
plessiva 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.
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di Boris Secciani

Secondo un pool di money mana-
ger che operano senza vincoli di 
benchmark e quindi con la più to-
tale libertà di muoversi sui mercati, 
l’attuale fase economica positiva, 
che prosegue da quasi un decennio, 
almeno negli Usa sembra destinata 
a durare ancora. Di certo c’è un in-
cremento di prudenza da parte di 
tutti e in diversi casi molti hanno 
deciso di alleggerire le posizioni più 
rischiose, ma nessuno parla di fuga 
dall’azionario. E alcuni ritengono 
che i titoli growth siano ancora i 
più interessanti

Se il 2017 è stato un anno per certi versi 
magico, in cui praticamente ogni paese sul-
la terra, secondo le proprie potenzialità, è 
riuscito a fare bene, il 2018 ha visto finora 
notevoli divergenze. In particolare è possi-
bile identificare almeno quattro fenomeni: 
un rallentamento europeo significativo nei 
primi sei mesi dell’anno rispetto al quasi 
boom precedente, con l’aggiunta di nuovi 
inquietanti scricchiolii dal Sud Europa, Italia 
in primis; una chiara frenata nel Far east asia-
tico dovuta all’ennesima fase di abbassamen-
to della crescita cinese e ai timori di guerra 
commerciale; la crisi conclamata di diversi 
emergenti con difficoltà di indebitamento 
con l’estero e saldi delle partite correnti 
negative; il boom statunitense. Quest’ultimo 
è stato generato soprattutto dalle politiche 
pro-crescita volute da Trump sotto forma 
di maggiori spese e di taglio delle imposte: 
in pratica un robusto stimolo fiscale che è 
andato a fare da contraltare a una politica 
monetaria relativamente restrittiva.

L’UNICO VERO MOTORE
Il risultato è oggi che gli Usa sono l’unico 
vero motore dell’economia mondiale che va 
a pieni giri, anzi per la verità a ritmi molto 
superiori al trend potenziale di lungo perio-
do. Ovviamente ciò si è riflesso in maniera 
evidente sull’andamento degli asset rischiosi, 
con il mercato azionario americano che ha 
accentuato le sovra-performance degli ultimi 
anni. E in una fase come l’attuale di grandi 
difficoltà a prendere decisioni di portafoglio, 
Fondi&Sicav è andato ad ascoltare alcuni dei 
più importanti gestori di fondi multi-asset, 
per cercare di comprendere dai manager 
non vincolati da particolari benchmark come 
si stanno muovendo in questo momento dif-
ficilissimo da interpretare. 

COVER STORY

LE MOSSE DEI GESTORI MULTI-ASSET

Un ciclo in 
calo, ma 
non finito
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La prima domanda riguarda la durata del 
ciclo economico. Tutto sommato, infatti, lo 
scenario rimane in buone condizioni, ma 
ciò che è davvero cambiato rispetto all’anno 
passato è il riapparire di una non insignifi-
cante divergenza tra le diverse economie. E 
proprio da questa differenza di andamento 
sgorgano le fonti di potenziali problemi e 
le difficoltà di continuare in maniera solida 
la ripresa. In questo ambito il quadro che 
emerge è apparso decisamente interessan-
te. Non sorprendentemente a destare più 
di qualche preoccupazione è la situazione 
di diversi emergenti, cui fa da contraltare la 
forza degli Stati Uniti. Una sintesi di questa 
distribuzione di condizioni macro viene da 
Francesco Sandrini, head of multi-asset 
balanced income & real return di Amun-
di Sgr: «Da qualche mese, assistiamo a uno 
scenario che definiamo di late cycle, caratte-
rizzato da una progressiva perdita di slancio 
della crescita, seppure ancora in presenza di 
aspettative positive. Esistono discrasie nei ci-

FRANCESCO SANDRINI
head of multi-asset balanced 
income & real return 
Amundi Sgr

cli economici e nelle tempistiche di uscita da 
parte delle banche centrali da politiche mo-
netarie espansive che, negli ultimi anni, hanno 
condizionato i mercati, gonfiandone i rendi-
menti. L’asincronia della politica fiscale ameri-
cana, unita a una visione restrittiva dell’ammi-
nistrazione Usa sul commercio mondiale, ha 
influenzato i flussi registrati sui mercati negli 
ultimi mesi che si sono orientati principal-
mente verso asset statunitensi.  Rimane un 
contesto di liquidità in riduzione, di fragilità 
per i mercati emergenti, come abbiamo avuto 
modo di osservare per la Turchia». 

UNA FINE CICLO MOLTO RARA
In pratica una fine di ciclo economico mol-
to rara nel passato e caratterizzata da alcuni 
elementi quasi unici: da una parte l’accelera-
zione degli States non è un fenomeno comu-
ne quando la Banca centrale è impegnata in 
una politica restrittiva, dall’altra vi è la novità 
delle tensioni commerciali. Le recessioni di 
solito arrivano quando l’America tira il fre-
no a mano sui tassi di interesse, di solito per 
riportare in ordine alcuni squilibri finanziari 
evidenti nel sistema. In questo caso, invece, 
è stato vissuto un raro caso di decoupling 
in cui gli Stati Uniti sono riusciti per il mo-
mento a isolarsi da quanto sta accadendo nel 

pianeta. Ciò ha creato una netta gerarchia 
tra le aree geografiche che viene riassunta 
da Karen Watkin, portfolio manager all 
market income di AllianceBernstein: «Il 
2018 non si sta dimostrando facile come il 
2017. Non prevediamo un rapido rallenta-
mento dell’economia, ma l’intensificarsi delle 
tensioni commerciali e l’inasprimento delle 
condizioni monetarie lasciano presagire per-
lomeno una crescita meno sostenuta. È im-
portante sottolineare che la sincronizzazio-
ne vista lo scorso anno è andata dissipandosi. 
I tassi di crescita tra le diverse regioni saran-
no dunque disomogenei: ci aspettiamo che 
il ritmo degli Usa resti sostenuto, mentre 
Eurozona e Giappone potrebbero risentire 
maggiormente dell’avvio di potenziali guerre 
commerciali. Le banche centrali, poi, hanno 
iniziato ad avere un atteggiamento orientato 
alla normalizzazione delle politiche moneta-
rie, anche se il percorso di rialzo dei tassi 
dovrebbe rimanere graduale. Un’azione più 
rapida potrebbe creare un rischio significa-
tivo». 

LA FORZA DELL’AMERICA
Per quanto riguarda l’Europa e in generale le 
economie più avanzate al di fuori degli Stati 
Uniti, la questione può essere sintetizzata in 

NADÈGE DUFOSSÉ
cfa e head of asset allocation 
Candriam Investors Group
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GROWTH CONTRO VALUE

Sorpresa! La migliore difesa è nella crescita
Un quesito importante nell’attuale fase è la contrapposizione tra titoli value e growth. In un contesto di moderato de-risking, a farla da padrone 
per i portafogli equity è una forte selettività. Infatti, con l’attuale trend degli indici, in fondo neppure il mercato statunitense sta fornendo chissà 
quali performance, se paragonate all’andamento esplosivo dei profitti: diventa indispensabile perciò riuscire a cogliere quelle opportunità carat-
terizzate da forza nell’andamento dei risultati nella contingenza e da capacità di mostrare risultati solidi a prescindere dal ciclo economico. E 
sotto certi aspetti le aziende più tipicamente growth oggi presentano anche forti caratteristiche difensive, elemento che contribuisce a spingere 
ulteriormente al rialzo i loro multipli.  Nel breve periodo, dunque, appare difficile distrarre la mente degli investitori da quei gruppi che mostrano 
il più forte livello di risultati sul piano contingente e strutturale. Massimo de Palma, di Gam Investments, spiega: «I temi growth e quality continue-
ranno a sovraperformare in uno scenario in cui la crescita degli utili rimanga geograficamente e settorialmente localizzata (tecnologia, consumi 
ciclici, sanità e finanziari in Usa, alcuni segmenti del mercato giapponese). Lo stile value è penalizzato a livello globale per un motivo specifico: 
molti titoli sono europei, sfavoriti da una crescita degli utili tiepida, dalle negoziazioni per la Brexit e dal rischio dazi, o dei paesi emergenti, puniti 
da un dollaro forte e ancora una volta dalle politiche aggressive dell’amministrazione Trump. La chiave per una sovraperformance del value è 
quindi rappresentata da una crescita più sincronica degli utili e quindi, in definitiva, da minori fughe protezionistiche e da un dollaro più debole. In 
assenza di un’evoluzione di questo tipo, continuiamo a vedere una maggiore dispersione delle performance fra titoli e perciò a preferire strategie 
earning momentum (settori che presentano una migliore evoluzione degli utili) o non direzionali (long/short)».

INDICI PIATTI O QUASI
In pratica indici piatti o quasi con sempre più dispersione dei rendimenti. Infatti, in un mondo in cui è difficile sperare in un re-rating dei corsi 
azionari e la capacità di incrementare i propri risultati in maniera sistematica appare la condizione fondamentale per investire in un’azienda, una 
ripresa strutturale del value non appare all’orizzonte. Certamente se si invertisse anche parzialmente la tendenza degli ultimi anni, i gestori che 
sapessero cogliere questa transizione raccoglierebbero immense ricompense. Al riguardo è interessante quanto esposto da Lewis Aubrey-John-
son, del fondo Invesco Global Income: «La nostra speranza è che il trend visto di recente cambi: le azioni già costose stanno diventando sempre 
più care, mentre aziende value di buona qualità stanno spesso vedendo un calo dei loro multipli. Noi siamo fondamentalmente stock picker, con 
una rigorosa analisi che non segue alcun benchmark. È per noi fondamentale avere il coraggio di difendere le nostre idee anche quando i titoli 
in cui abbiamo investito non stanno ben performando».  
Se la pazienza è la virtù dei forti, va riconosciuto che dall’estate scorsa qualche scricchiolio su tecnologia e affini ha cominciato a mostrarsi qua e 
là. In pratica, in un mondo come quello appena descritto, risultati anche di poco sotto aspettative molto elevate possono innescare la rotazione, 
come ricorda Andrea Mancosu, product specialist di Nordea Asset Management: «Il nostro approccio bottom-up fa sì che non 
abbiamo bisogno di previsioni sull’andamento del ciclo economico e possiamo concentrarci maggiormente sul valore che offrono i vari motori 
di performance. Ciò nondimeno, stiamo assistendo a diversi segnali che indicano un’asincronia nella crescita globale e, in particolare, fuori dagli 
Stati Uniti si rileva un rallentamento. È sempre difficile indicare con certezza il momento in cui un determinato trend termina: per questo motivo 
noi vogliamo essere sempre diversificati. Certamente negli ultimi due mesi abbiamo avuto segnali diversi rispetto a quelli visti nella prima metà 
dell’anno, con alcuni titoli Fang che, nel momento in cui non sono riusciti a soddisfare le attese degli investitori, sono stati severamente puniti 
dal mercato».

LA ROTAZIONE FUTURA
Per quanto riguarda questo aspetto, va specificato che la rotazione futura potrebbe essere un fenomeno che si accompagna appunto a un re-
gime di moderazione economica. Sia nel caso di boom, sia di conclamata crisi è più probabile, infatti, che a mostrare una migliore performance 
relativa siano i giganti del growth. Nello scenario intermedio, invece, diversi protagonisti del multi-asset vedono la possibilità di espandere la 
componente tattica della propria allocazione azionaria, mantenendo ampia flessibilità nei confronti dell’evoluzione delle dinamiche di mercato. 
Interessante al riguardo l’opinione di  Francesco Sandrini, di Amundi Sgr: «Riteniamo che lo stock picking e le scelte settoriali attive saranno la 
chiave per ottimizzare il nostro profilo di rischio/rendimento nei prossimi due anni, coerentemente con un contesto caratterizzato da minore 
liquidità. Nel breve periodo, lo stile di gestione growth continuerà a essere ragionevolmente supportato dagli utili, nonostante le valutazioni, fino 
all’introduzione di una reale regolamentazione di alcuni modelli di business e una tassazione transnazionale più coerente».
Dunque per il momento ancora growth, pronti però a ruotare velocemente a fronte di segnali di delusione delle aspettative. Nel frattempo, però, 
gli ostacoli per gli investitori e in generale un elevato livello di volatilità non mancheranno.
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questa maniera: sarà la forza dell’America a 
permettere al ciclo di tornare più robusto 
oppure la convergenza avverrà al ribasso? 
Per il momento, pur essendo probabile un 
certo rallentamento generale, i gestori mul-
ti-asset sembrano più orientati verso la pri-
ma ipotesi. Ad esempio Nadège Dufossé, 
cfa e head of asset allocation di Candriam 
Investors Group, sostiene: «Abbiamo 
una visione costruttiva per quest’anno e il 
prossimo dello scenario economico, che è 
leggermente cambiato ultimamente. Con 
una crescita del Pil per il 2018 e il 2019 
sopra il potenziale, un mercato del lavoro 
molto attivo, azioni statunitensi ai massimi 
storici e uno stimolo fiscale di supporto, ci 
sono poche ragioni per pensare che il ciclo 
Usa termini proprio adesso. Il flusso di noti-
zie economiche dovrebbe essere più posi-
tivo nell’Eurozona, con una crescita del Pil 
attesa intorno al 2%. Il rallentamento in Cina, 
invece, è un rischio che potrebbe riemergere 

nei prossimi mesi, qualora le misure di allen-
tamento attuate non si dovessero rivelare 
efficaci». Quando si parla della Repubblica 
Popolare e di paesi dell’area, ovviamente non 
si può fare a meno di correre con il pensiero 
a un possibile deterioramento della situazio-
ne del commercio estero con gli Usa. 

UN ALTRO FRONTE DI CRISI
Anche se è chiaro che le economie del Far 
east, altre realtà come il Canada o alcuni 
paesi europei significativamente esposti alle 
esportazioni verso gli Usa sono più stabili 
rispetto agli emergenti in crisi, un’escalation 
in questo ambito potrebbe allargare un altro 
possibile fronte di crisi. Ma ciò che induce 
a un certo ottimismo è l’avvento delle ele-
zioni americane, che potrebbe convincere 
Trump a non giocare in maniera troppo ag-
gressiva. Della buona volontà del presidente 
americano sembra convinto  Massimo de 
Palma, responsabile del team multi asset 
class solution (Macs) di Milano di Gam In-
vestments: «Stiamo monitorando attenta-
mente se e quanto la guerra dei dazi possa 
avere un impatto sull’economia. La preoccu-
pazione sembra condivisa dal mercato, molto 
sensibile alle dichiarazioni decisamente poco 
politically correct del presidente Usa. Abbia-
mo assistito a una prima fase in cui Trump 
ha attaccato in tutte le direzioni, facendo la 
voce grossa e introducendo tariffe con diver-
si paesi tra cui la Cina. Più di recente, però, 
sembra che la sua volontà sia chiudere alcuni 
fronti (Messico e potenzialmente il Canada)». 
Per quanto riguarda poi l’azione delle banche 
centrali è interessante notare che Chri-
stian Hille, multi asset investment strate-
gy di Dws, sottolinea che siamo ancora in 
uno scenario ideale di crescita e di inflazione 
molto contenuta, il che rende più plausibile la 
continuazione del passo moderato nel per-
corso verso l’uscita dal quantitative easing 
globale: «Riteniamo che questa situazione 
di fine del ciclo economico possa perdura-
re ancora per qualche tempo: non pensiamo 
che sia probabile vedere una nuova recessio-
ne prima del 2020. Ci aspettiamo, infatti, che 
i guadagni in termini di produttività e driver 
di crescita strutturale, come la digitalizzazio-
ne e l’automazione, proseguano e persino 
accelerino con conseguenze disinflative e di 
maggiore crescita  per l’economia globale». 
In questo paradigma il vaso di coccio è costi-
tuito dagli emergenti, con però diverse gra-
dazioni. Infatti alcuni paesi particolarmente 
mal gestiti rischiano di finire in una crisi an-

MASSIMO DE PALMA 
responsabile del team multi 
asset class solution (Macs) di
Milano 
Gam Investments

CHRISTIAN HILLE
multi asset investment strategy 
Dws

cora più seria anche solo a causa della prose-
cuzione del rialzo dei tassi da parte della Fed 
e, in presenza di un dollaro moderatamente 
più forte del livello attuale, non è chiaro qua-
le sia il pericolo di contagio per i mercati in 
generale. 

SI CONSOLIDA LA CRESCITA
In questo ambito sembra mostrare ottimi-
smo, o quanto meno cautela accompagnata 
da una certa calma, Ewout van Schaick, 
head of multi asset di Nn Investment 
Partners: «Le ultime settimane non hanno 
apportato cambiamenti di rilievo nella nostra 
valutazione del ciclo economico globale. Nel 
complesso, i numeri hanno dimostrato che 
la crescita mondiale si sta in qualche modo 
consolidando. I dati dei mercati europei ed 
emergenti hanno attraversato una fase di ral-
lentamento che ha aiutato le piazze statuni-
tensi a superare nettamente le performance 
del resto del mondo. Questa tendenza si è 
rafforzata per le dinamiche comportamen-
tali, in quanto il timore di ulteriori tariffe 
commerciali, la pressione cui sono sotto-
posti alcuni emergenti (Turchia, Argentina) 
e il rischio politico in Italia hanno sostenuto 
il passaggio al dollaro e agli asset Usa. Non 
riteniamo giustificato ridurre l’esposizione al 
rischio fino a quando non rileveremo ulte-
riori elementi di fragilità nei dati economici 
e i rischi politici non saranno notevolmente 
aumentati». 
In maniera meno ottimistica sulla cinghia di 
trasmissione fra emergenti in crisi e resto 
del mondo, sembra pensarla Lewis Au-
brey-Johnson, portfolio manager del 
fondo Invesco Global Income: «La 
nostra visione è diventata un po’ più cupa, 
tanto che abbiamo leggermente ridotto la 
nostra esposizione all’azionario e ai corpo-
rate bond. Partivamo tra l’altro da posizio-
ni relativamente difensive, con oltre il 25% 
del fondo Global Income in cash, Treasury e 
titoli a breve scadenza. Chiaramente quello 
attuale è un momento difficile per i mercati 
emergenti, il che sta portando a una debo-
lezza generale a causa dei listini equity globali 
e dall’altra parte a un rally nella duration dei 
titoli di stato di economie core». 
In pratica una visione praticamente contra-
rian sulle conseguenze pratiche di quanto sta 
avvenendo in questa strana congiuntura, che 
sta inducendo alcuni gestori multi-asset a un 
maggiore de-risking, mentre altri sicuramen-
te, pur con una forte selettività, appaiono 
senz’altro più positivi. 
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In generale emerge tra gli investitori un in-
negabile trend verso una maggiore cautela. 
Ciò che è interessante, però, è che queste 
scelte non sono legate a visioni particolar-
mente negative sull’economia, ma appare 
evidente a molti che troppo a lungo i mer-
cati hanno sottovalutato alcuni rischi che 
invece erano presenti in maniera non indif-
ferente per modalità e intensità. Il risultato 
è che, anche senza pensare a forti problemi 
economici, viene ritenuto probabile un au-
mento della volatilità, accompagnato da una 
diminuzione del numero di opportunità di-
sponibili sui listini e all’interno delle diverse 
asset class. Questa, ad esempio, è la visione 
di Paul O’Connor, head of multi asset  
di Janus Henderson Investors: «Noi 
avevamo già ridotto il rischio a gennaio pri-
ma della correzione: è da allora che traiamo 
vantaggio dai momenti di calo, coerente-
mente con il nostro approccio dinamico 
all’investimento. Riteniamo che i mercati 
siano ancora impegnati in un processo di 
re-pricing di diverse tensioni macroecono-
miche e geopolitiche, tra le quali la fine del 
quantitative easing, la forza del dollaro, la 
guerra commerciale, il populismo e altre. A 
fronte di tutto ciò è importante ricordare 
che la crescita globale rimane solida e che 
gli investitori si troveranno un ambiente più 
normale e volatile dopo che l’effetto balsa-
mico della politica monetaria verrà rimosso. 
Siamo interessati a investire soprattutto in 
aree che sono relativamente isolate dai ri-
schi menzionati o che hanno già vissuto un 
significativo riassetto delle aspettative degli 
investitori e dei premi al rischio». 

L’ARCHITRAVE DELLE SCELTE
Questi ultimi due concetti sono l’architrave 
delle scelte tattiche di molti gestori mul-
ti-asset nel quadro attuale: sottopesare gli 
asset più ciclici, mantenendo però in ogni 
caso una forte selettività caso per caso e 
assicurandosi di venire adeguatamente ri-
compensati, in termini di rendimento po-
tenziale, per i rischi presi. Nel concreto 
tutto ciò che cosa significa? Nell’intervento 
di O’Connor era contenuto un passaggio 
molto interessante, ossia il fatto che gli 
investitori, soprattutto quelli istituzionali, 
per anni hanno sottovalutato la portata dei 
problemi, viziati da un assetto monetario 
che aveva succhiato una gran parte della 
volatilità. Di conseguenza in questa mean 
reversion della volatilità è probabilmente 
cosa avveduta limitare quegli investimenti 
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caratterizzati da rischi che spesso tendono 
a detonare fra le dita quando le cose smet-
tono di andare bene. 
Uno di questi è il rischio di liquidità, il che 
dà la misura della transizione in corso, visto 
che questa è stata più che mai la base del 
sistema negli ultimi anni. John Stopford, 
portfolio manager del Global Multi-As-
set Income Fund di Investec Asset 
Management, afferma: «Pensiamo che 
sia saggio nell’ambiente attuale diminuire 
l’esposizione ai titoli meno liquidi, che sono 
particolarmente vulnerabili in periodi di 
elevata volatilità. Fra questi ricordiamo gli 
high yield o alcuni asset alternativi, come i 
bond emessi da gruppi di riassicurazione. 
Infatti noi utilizziamo, insieme alla nostra 
analisi qualitativa, una serie di metriche 
quantitative, come il momentum, il senti-
ment degli investitori o comportamenti 
inusuali da parte del mercato per decidere 
se scalare  o meno i rischi». 

PAUL O’CONNOR
 head of multi asset 
 Janus Henderson Investors

IL RISCHIO MENO SCONTATO
Se poi ci spostiamo su altri segmenti di mag-
giore rilevanza dimensionale, forse in gene-
rale il rischio meno scontato è che l’attuale 
passo di decente crescita e contenuta infla-
zione possa alterarsi in maniera significativa, 
eventualità che viene invece presa in consi-
derazione da Kurt Schappelwein, head 
of multi asset strategies di Raiffeisen 
Capital Management, che ha optato di 
recente per tipiche scelte da post-picco del 
ciclo: «Nella parte tattica della nostra asset 
allocation abbiamo diminuito negli ultimi 
mesi il peso dell’azionario. Ciò in base alla 
nostra valutazione del fatto che per adesso 
è già stato raggiunto il massimo in termini 
di ciclo macroeconomico e dei profitti. Allo 
stesso tempo alcuni indicatori tecnici stan-
no fornendo diversi segnali di avvertimen-
to, il che si va poi a sommare al potenziale 
conflitto commerciale con gli Usa. La nostra 
allocazione strategica, invece, non è basata 
su indicatori di ciclo economico, bensì su 
un’analisi delle valutazioni e dei premi al ri-
schio attesi per le differenti asset class. Ba-
sandoci su questi fattori, siamo comunque 
underweight sull’equity e sul reddito fisso, 
mentre deteniamo un sovrappeso su quegli 
asset positivamente correlati all’inflazione, 
come le materie prime e le inflation-linked».

SEGNALI DI FORZA
Va sottolineato comunque un elemento: dal 
mondo corporate continuano a venire se-
gnali di forza, come ricorda Andrew Mil-
ligan, head of global strategy di Aberdeen 
Standard investments: «Continuiamo 
a mantenere un’esposizione positiva agli as-
set rischiosi. Pensiamo che le probabilità di 
avere una recessione prima del 2020 siano 
basse; i profitti aziendali poi sono tuttora 
forti e affluiscono agli investitori sotto for-
ma di riacquisto di azioni proprie, dividendi, 
affitti e pagamenti per interessi». Il pericolo, 
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infatti, non è tanto avere un cambiamento 
drammatico e improvviso, quanto che le 
maggiori turbolenze, che sembrano inevi-
tabili, non siano state adeguatamente ste-
rilizzate all’interno dei portafogli di molti 
investitori, il che potrebbe amplificare alcu-
ni problemi. Molti, ad esempio, ricorderan-
no ciò che è successo lo scorso inverno a 
chi avventatamente era posizionato corto 
di volatilità quando quest’ultima si trovava 
praticamente ai minimi storici. Un ambien-
te di questo genere permette comunque 
un’opportunità: avere indici sufficientemen-
te stabili da evitare uno scenario con interi 
mercati correlati al ribasso. Tutto ciò a sua 
volta consente di avere a disposizione un 
pool sufficientemente ampio di aziende di 
qualità su cui investire, nonostante i rendi-
menti azionari dipendano sempre più da un 
ventaglio limitato di vincitori. Questo trend 
non sorprendentemente porta diversi ma-

nager multi-asset a scelte di portafoglio di 
tipo barbell: con tale concetto si intende 
l’esplicita assunzione di posizioni su alcuni 
asset al puro scopo di hedging e di diminu-
zione della leva, mantenendo però in altre 
porzioni del proprio portafoglio una signi-
ficativa esposizione growth.  Ad esempio in 
questi termini si esprime Elmar Peters, 
portfolio manager dei fondi multi asset di 
Flossbach Von Storch: «Di recente 
tante incertezze si sono affacciate sulla sce-
na: la crisi turca e i conflitti sul commer-
cio fra gli Stati Uniti e il resto del mondo 
sono due esempi. Per quanto riguarda i 
fattori maggiormente influenti, però, nulla 
è cambiato: a nostro avviso i tassi sono in-
fatti destinati a rimanere bassi. Rimaniamo 
pertanto fermi nella nostra strategia, ossia 
detenere una significativa quota in azioni di 
alta qualità, cui si aggiunge una posizione 
in oro (indiretta) allo scopo di proteggersi 
contro le conseguenze sul lungo periodo di 
una politica monetaria ultra-lassista; a tutto 
ciò si somma una sufficiente dotazione di 
liquidità che ci rende in grado di risponde-
re ai cambiamenti di mercato. Per quanto 
riguarda il reddito fisso, il nostro approccio 
è opportunistico: aspettiamo che sorgano 
occasioni da cogliere».

STRUMENTI LIQUIDI
Un approccio dalla filosofia non eccessiva-
mente diversa viene esplicitato anche da 
Yves Ceelen, head of institutional por-
tfolio management di Degroof Peter-
cam Asset Management: «È ancora 
relativamente presto per ridurre drasti-
camente l’esposizione al rischio. Tuttavia, 
è stato deciso di investire soprattutto in 
strumenti liquidi sul fronte del reddito fis-
so. L’esposizione preferita, pertanto, è alle 
azioni americane e ai titoli di stato di alta 
qualità». 
Il problema è che quasi tutti gli investitori 
sanno che cosa significa parlare di azioni 
americane di qualità, cioè in primis i co-
lossi della tecnologia, i quali hanno il non 
indifferente difetto di essere piuttosto cari, 
come ricorda Julie Dickson, investment 
specialist di Capital Group: «I nostri 
gestori mantengono un outlook positivo, 
per quanto rimangano alcuni rischi. In par-
ticolare vedono maggiori opportunità nella 
continuazione della forza dell’azionario e in 
particolare delle società orientate alla cre-
scita che sono leader nei rispettivi settori e 
generano importanti flussi di cassa. Le po-

litiche monetarie si mantengono accomo-
danti nella maggior parte dei paesi, anche 
se i tassi statunitensi sembrano destinati ad 
aumentare ulteriormente. Continuano tut-
tavia a rimanere alcuni elementi di rischio, 
poiché la Fed sta rivedendo al rialzo i tassi 
di interesse, le società tecnologiche con va-
lutazioni elevate sono sotto la lente dei re-
golatori e il deterioramento delle relazioni 
tra Usa e Cina è su tutti i media».
Non manca, peraltro, neppure chi ritie-
ne che sia uno sbaglio diminuire il rischio, 
basandosi sul fatto che, contrariamente 
all’opinione diffusa, ciò che abbiamo visto 
di recente non è stato tanto il picco del 
ciclo economico, bensì il massimo di una 
mini-fase di rallentamento. Paolo Maz-
zocca, team asset allocation research di 
Ubi Pramerica Sgr, sostiene: «Ridur-
re il rischio in questo momento potrebbe 
essere un errore: nei prossimi mesi alcune 
minacce che il mercato sta cercando di 
prezzare potrebbero allentarsi: la guerra 
commerciale e il dollaro forte, ad esempio, 
potrebbero essere ridimensionati dopo le 
elezioni di mid-term negli Usa sulla base 
degli esiti elettorali e le crisi di paesi come 
l’Argentina e la Turchia potrebbero essere 
ricondotte a un processo di risoluzione che 
coinvolga l’Fmi. Fino a quando non sia evi-
dente che questi rischi stiano effettivamen-
te intaccando lo scenario macroeconomico, 
riteniamo che sia opportuno non farsi coin-
volgere dall’emotività. In questo momento 
la nostra positività è espressa con un’espo-
sizione all’azionario (area euro e Usa e ini-
zio di accumulazione sui paesi emergenti) 
e al debito della periferia europea e delle 
economie emerging in hard currency. Per 
quanto riguarda l’esposizione settoriale, la 
nostra strategia, pure basata su una modelli-
stica che fa riferimento allo scenario macro, 
ha finora privilegiato i settori ciclici rispetto 
a quelli più difensivi».

UN’ECONOMIA MEDIOCRE
Va comunque segnalato anche un aspetto 
interessante: finora è stato discusso molto 
delle prospettive economiche, soprattutto 
di quanto possa ancora durare questo ciclo 
e quanto i fondamentali e i rischi presenti nel 
sistema siano già stati correttamente prez-
zati all’interno dei vari mercati. Però, se non 
si verificheranno sorprese particolarmente 
improvvise, sgraditi punti di discontinuità, in 
un senso o nell’altro, non appaiono all’oriz-
zonte. In pratica siamo sempre all’interno 
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del paradigma degli ultimi cinque-sei anni se 
non di più, ossia un’economia molto medio-
cre, ai limiti della stagnazione, se paragonata 
a serie storiche anche di un passato non 
troppo lontano, con però una rimarchevole 
prevedibilità e continuità dei cicli.  Le fasi di 
boom rispetto all’effervescenza di qualche 
decennio fa appaiono come nulla di specia-
le, con però una decisa assenza di focolai 
di vera crisi, se togliamo l’outlier Grecia e 
qualche emergente particolarmente fragile 

(comunque anche questa categoria finora 
non ha sperimentato nulla di paragonabile a 
quanto visto alla fine degli anni ‘90). 

UN PROCESSO DI FINE-TUNING
Questa assenza di improvvisi punti di di-
scontinuità rispetto al passato (basti pensa-
re alla rapidità con cui si passò dall’estate del 
2007 ai primi mesi del 2008 da un quadro 
di euforia a uno di fallimento di investment 
bank storiche o anche alla velocità del crollo 
dei titoli tecnologici in pochi mesi nel cor-
so del 2000) rende incommensurabilmente 
più semplice aggiustare le proprie scelte di 
investimento con un graduale processo di 
fine-tuning, i cui termini sono spiegati con 
lucidità da Ugo Montrucchio, gestore 
del fondo Schroder Isf Multi-Asset 
Pir di Schroders: «Ha senso attualmente 
ridurre l’esposizione al rischio? Domanda 
difficile. Parlando in generale, non riteniamo 
di trovarci in prossimità di un rallentamento 
ciclico o di un deterioramento drastico del-
lo slancio della crescita. Inoltre, le serie sto-
riche indicano che in termini di rendimenti 
che possono essere generati trovarsi sei 
mesi prima del picco della crescita econo-
mica è più o meno equivalente a essere sei 
mesi dopo questo massimo. Nessun ciclo è 

UGO MONTRUCCHIO
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identico a un altro, ma la nostra valutazio-
ne degli indicatori economici al momento 
non induce a una riduzione significativa del 
rischio su questi livelli. Bisogna comunque 
tenere presente che i nostri portafogli al 
momento sono più leggeri di tre mesi fa in 
termini di esposizione ciclica».
Dunque tirando le somme, si evince che nel 
mondo del multi-asset negli ultimi mesi è 
stata operata una moderata diminuzione 
dell’esposizione all’azionario, soprattutto 
nei confronti delle società più cicliche. Di 
converso molti si sono concentrati su titoli 
dalle più robuste caratteristiche di elevata 
crescita strutturale. Nel reddito fisso, inve-
ce, il quadro appare più ambiguo, con rendi-
menti nominali ancora bassi e spread con-
tenuti a livello storico, il che comporta una 
grande attenzione tattica qualora si aprano 
opportunità nel breve periodo. In generale 
stiamo andando incontro verosimilmente a 
una maggiore volatilità, coerentemente con 
uno scenario economico meno uniforme-
mente forte. Tutto ciò consiglia prudenza 
nell’approcciare quei fattori di rischio anco-
ra non adeguatamente ricompensati, come 
una minore liquidità o l’esposizione all’infla-
zione. Un complesso e delicato fine-tuning, 
dunque.



36         FONDI&SICAV Ottobre 2018

Finora abbiamo visto che dal mondo del-
la gestione multi-asset arrivano segnali 
di cauto ottimismo, con in generale un 
minimo di riduzione dell’esposizione alle 
attività più rischiose, anche se all’interno 
di un paradigma in cui la crescita dovreb-
be rimanere buona ancora per qualche 
tempo. In termini pratici ciò significa 
magari un po’ meno azionario, talora ac-
compagnato da adeguate misure di hed-
ging e incentrato su una forte selettività 
che favorisce quelle aziende in grado di 
mostrare un’elevata forza strutturale nel 
generare profitti. 
Nell’obbligazionario prevale un atteggia-
mento di attenzione alla possibilità di in-
cassare adeguati premi al rischio: dunque 
una strategia che privilegia soprattutto la 
parte tattica dell’asset allocation, andan-
do a inseguire occasioni dove finalmente 
si siano aperti spread adeguati. Dunque 
un percorso di navigazione ancora tutto 
sommato tranquillo. 
Abbiamo però voluto chiedere che cosa 
farebbero i gestori nel caso in cui si ar-
rivasse a un rapido deterioramento dei 
numeri macroeconomici. Non si tratta 
di un problema all’ordine del giorno, ma 
neppure costituisce quello che viene de-
finito un evento di coda statistica, viste le 
minacce fin qui elencate.

PUNTARE SULLA DURATION
È interessante notare immediatamente 
un elemento, ossia che in quest’ottica la 
duration dei titoli di stato delle nazioni 
più forti, Usa in primis, raccoglie più di un 
parere favorevole. Nonostante il rialzo 
dei tassi, infatti, la previsione più comune 
vede una curva statunitense ancora più 
piatta di oggi. Questa previsione risul-
terebbe particolarmente sensata in uno 
scenario di deterioramento significativo 
e non sorprende di conseguenza il ragio-
namento di Colin Dryburgh, co-ma-
nager del Kames Global Diversified 
Growth Fund di Kames Capital: 
«Le obbligazioni del Tesoro americano 
di lunga durata potrebbero offrire un ri-
alzo del capitale interessante durante la 
prossima importante frenata economi-
ca. Abbiamo mantenuto una consistente 
esposizione a questi titoli fino al 2016 e 
ci sono serviti molto, sia in prospettiva di 
rischio, sia di ritorno. Possiamo anticipare 
un nostro rientro in queste obbligazioni 
durante il prossimo rallentamento, ma 
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non è ancora giunto il momento per ini-
ziare questo cambio di allocazione».

GUARDARE LA VOLATILITÀ
Il punto da tenere presente con grande 
attenzione è la volatilità. Inversione della 
curva dei rendimenti e aumento sistema-
tico dell’instabilità sui mercati tendono 
ad anticipare qualcosa di importante a 
livello macro. Qualche dettaglio in più al 
riguardo lo fornisce Christian Hille, 
multi asset investment strategy di Dws: 
«Osserviamo con grande attenzione 
le curve dei rendimenti, in particolare 
quella statunitense, dove ci aspettiamo 
nel corso dei prossimi due-tre rialzi del-
la Fed un totale appiattimento o anche 
un’inversione. Storicamente vi è sempre 
stato uno scarto di 12-18 mesi tra questo 
fenomeno e l’arrivo di un’effettiva crisi 
economica. Un altro aspetto da monito-
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rare è la volatilità, in quanto prevediamo 
un cambiamento fra un regime di media 
a uno di alta volatilità prima di un’immi-
nente recessione. In generale, comunque, 
riteniamo che sia più consigliabile rima-
nere investiti sui mercati quanto a più a 
lungo possibile per catturare i potenziali 
rialzi tipici delle ultime fasi del ciclo, piut-
tosto che vendere troppo presto. Infatti 
siamo fiduciosi sul fatto che vi sarà una 
finestra di opportunità sufficientemente 
ampia per ridurre il rischio qualora si do-
vessero materializzare questi scenari. Un 
deterioramento significativo attualmente 
appare piuttosto improbabile, però ag-

giungere duration su titoli di stato AAA 
dovrebbe risultare una delle strategie più 
efficaci per gestire ogni futuro peggiora-
mento economico». 
Dunque il debito core per sterilizzare in 
parte quella che comunque rimane una 
buona propensione al rischio. Però c’è 
un dettaglio: nell’intervento di Dryburgh 
si parla di Treasury, in quello di Hille di 
obbligazioni governative AAA, categoria 
che non comprende il debito america-
no. In effetti questo punto permette di 
introdurre un nuovo argomento, ossia da 
dove potrebbe partire la crisi. La questio-
ne non è da poco: riuscire a determinare 
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quale potrebbe essere l’epicentro delle 
fragilità del sistema è un aspetto fonda-
mentale per stabilire quali titoli e quali 
valute potrebbero beneficiare maggior-
mente del de-risking generale. 

VALUTE RIFUGIO?
Alcuni gestori tendono a propendere 
che si possa verificare una corsa verso 
valute rifugio come il dollaro e lo yen in 
fuga da divise più esposte al ciclo globale. 
Jub Hurren, fund manager di Aviva 
Investors, sostiene: «Negli Stati Uniti 
siamo posizionati in maniera da avvantag-
giarci di una crescente volatilità; inoltre 
rimaniamo lunghi di inflazione. A ciò si 
aggiunge il fatto che, dal momento che 
le tensioni commerciali hanno vissuto 
un’escalation negli ultimi mesi, abbiamo 
alterato il nostro mix valutario posizio-
nandoci lunghi di dollaro e yen, divise 
dalle caratteristiche difensive, a fronte 
di posizioni corte in diverse monete di 
emergenti asiatici, destinate con ogni 
probabilità a soffrire a fronte di un ral-
lentamento del commercio mondiale». 

SCRICCHIOLII SINISTRI
In quest’ottica anche in Europa potreb-
bero essere necessarie alcune azioni 
di hedging, poiché non mancano alcuni 
scricchiolii sinistri, con purtroppo il no-
stro paese in prima fila. Da questo pun-
to di vista, infatti, l’equity continentale 
ha sempre mostrato una notevole fra-
gilità nelle fasi di risk-off. È interessante 
notare, inoltre, che l’azionario europeo 
sembra non incorporare ancora in ma-
niera adeguata nelle proprie quotazioni 

le minacce presenti nel sistema. Un’in-
teressante analisi da questo punto d vi-
sta arriva da Guilhem Savry, head of 
global macro & dynamic asset allocation 
di Unigestion: «Nell’attuale nostra 
valutazione dei rischi pensiamo che la 
situazione in Europa, con la legge finan-
ziaria in Italia, il rallentamento dell’atti-
vità economica, la debolezza del sistema 
finanziario in generale e la mancanza di 
munizioni da parte della Bce nel caso di 
una nuova crisi finanziaria, rappresenti 
sul breve periodo la maggiore fonte di 
preoccupazioni. Di conseguenza abbiamo 
afferrato l’opportunità fornita dal basso 
livello di volatilità implicita per comprare 
altre opzioni sull’EuroStoxx a protezio-
ne. Inoltre abbiamo attuato anche una 
strategia ribassista sull’euro allo scopo 
di trarre beneficio da un atteggiamento 
lassista da parte della Bce, in risposta alle 
incertezze italiane e alla decelerazione 
della crescita. Nel complesso la nostra 
politica ha anche aumentato la duration 
e diminuito l’esposizione agli emergenti 
e agli spread dei corporate. Inoltre grazie 
all’aggiunta di opzioni che abbiamo acqui-
sito di recente è stata aumentata la con-
vessità del nostro portafoglio. Tutto ciò 
ci dovrebbe aiutare a navigare attraverso 
possibili situazioni di stress». 

UN’IDEA NON SCONTATA
L’idea che gli Stati Uniti comunque siano 

per forza avvantaggiati, in termini relativi 
ovviamente, non è del tutto scontata. In 
fondo attualmente gli Usa rappresenta-
no un outlier mondiale e vi è talmente 
tanta liquidità investita sulla tesi dell’ac-
celerazione solitaria degli States che 
anche una parziale delusione in questo 
ambito potrebbe portare fuori dall’A-
merica un bel po’ di denaro drenato. 
John Roe, head of multi-asset funds di 
Legal & General Investment Ma-
nagement, aggiunge: «Se assumiamo 
il fatto di riuscire a prevedere, grazie ai 
nostri cinque economisti, una recessio-
ne in anticipo rispetto al  resto del mer-
cato, allora ciò che potremmo fare sa-
rebbe ridurre la nostra posizione equity 
e in corporate bond statunitensi per 
collocarci sullo yen giapponese e po-
tenzialmente anche su titoli denominati 
in euro. In generale evitiamo di vendere 
mercati con un sentiment fortemente 
negativo: a volte è meglio non fare nulla 
piuttosto che saltare su una posizione 
già fortemente affollata insieme ad altri 
investitori». 
In definitiva vi è da sperare che il tut-
to rimanga decisamente stabile, perché 
è evidente che la preoccupazione mag-
giore per molti dei gestori multi-asset 
intervistati è costituita dalla modestia 
dei premi al rischio quotati, il che non è 
mai una caratteristica incoraggiante nel-
le fasi di difficoltà. 

JOHN ROE
head of multi-asset funds
Legal& General Investment 
Management



FONDI&SICAV Ottobre 2018       39  

OBBLIGAZIONARIO IN DIFFICOLTÀ

Qualche occasione 
nel reddito fisso a spread 
L’atteggiamento del pool di gestori multi-asset interpellato da Fondi&Sicav sembra in generale meno netto nei confronti del red-
dito fisso rispetto all’equity. In generale la strategia obbligazionaria che raccoglie il maggiore interesse è la duration sui governativi 
più solidi, grazie a curve dei titoli di stato previste più piatte nel futuro prossimo; lo scopo è anche alleggerire il rischio di portafogli 
altrimenti troppo sbilanciati sulla tesi di crescita robusta.
Certo nessuno si nasconde che a favorire l’ampliamento degli spread sono un ciclo comunque declinante, con un minimo di dete-
rioramento aziendale almeno nei segmenti più fragili dei corporate, rinnovate difficoltà sovereign, la fine della politica monetaria 
dell’ultimo decennio e diverse politiche delle società, come ricorda Colin Dryburgh, del Kames Global Diversified Growth Fund di 
Kames Capital: «Il potenziale di ritorno per la maggior parte delle categorie di credito sta diventando sempre più asimmetrico. Un 
cambiamento significativo degli spread di credito è più probabile che sia collegato a un loro allargamento e non a una contrazione. 
Ci troviamo a un punto del ciclo economico dove le società tendono a dare priorità agli azionisti sugli obbligazionisti». 

OPERAZIONI TATTICHE SUI BTP
Detto ciò, occasioni qua e là si possono trovare. Ad esempio in Europa entrare e uscire da posizioni sul nostro Btp sembra diven-
tato uno sport diffuso, contando sul fatto che, dopo un aggiustamento nello spread con il Bund che era probabilmente inevitabile 
e assolutamente realistico, la politica italiana non operi strappi così significativi rispetto al sentito di questi anni. Qualche dettaglio 
al riguardo lo fornisce Andrea Delitala, head of euro multi asset team di Pictet Asset Management: «Restiamo al mo-
mento cauti sul reddito fisso, sia sulla componente governativa, sia su quella corporate. In Europa, il rischio Italia è, al momento, 
il fattore dominante delle dinamiche dei mercati obbligazionari dell’area euro. L’esposizione al reddito fisso continentale resta 
quindi limitata e gestita sul Btp con interventi tattici sugli estremi del range definito da inizio estate, cioè 210-290 punti di spread 
contro il Bund».

CORPORATE, FORSE ALCUNI TROPPO PUNITI
C’è poi la questione dei corporate, che quest’anno non sono andati particolarmente bene: specificatamente hanno sottoperfor-
mato gli high yield rispetto agli investment grade. Basti pensare che in Europa, area dove per la verità grazie alla Bce in questa 
asset class si era entrati senza ambiguità nel territorio della bolla, lo spread medio aveva toccato lo scorso novembre un livello di 
poco superiore al 2,3% per risalire poi fino a 400 punti base circa e ridiscendere a inizio settembre intorno a 370. Non è che però 
questa forte correzione abbia riportato significativi entusiasmi: in generale opportunità vengono viste soprattutto a livello tattico 
e, non sorprendentemente, negli Usa. Ancora Andrea Delitala afferma: «Privilegiamo acquisti sui governativi americani, sia sui tassi 
nominali (area cinque anni), sia su quelli reali decennali intervenendo in acquisto sulle correzioni del mercato».
Va comunque anche aggiunto che per diversi gestori multi-asset alcuni singoli nomi corporate vengono oggi puniti eccessivamente 
rispetto a un deterioramento dei fondamentali finora più previsto che reale. Di ciò è convinto Elmar Peters, di Flossbach Von 
Storch: «Senz’altro nell’attuale situazione a livello di tassi di interesse esistono opportunità nel reddito fisso. Ad esempio il mer-
cato sta ingiustamente punendo i corporate senza che vi sia un effettivo mutamento della qualità di 
molte aziende. Queste occasioni dovrebbero venire riconosciute e sfruttate, ma è fuori discussione 
che gli investitori in obbligazionario devono oggi prestare maggiore attenzione rispetto al passato». 

EMERGENTI, DEL VALORE SI PUÒ TROVARE
Infine un cenno anche sul debito emergente, protagonista nel 2018 di una stagione molto negativa. 
Anche in questo caso, pur con le cautele e la selettività del caso, probabilmente del valore si può 
trovare. Dalla sua questa asset class vanta il fatto di mostrare attualmente non solo spread elevati, 
ma anche, come è sua tradizione, una componente carry decisamente interessante per determinare 
il proprio rendimento a scadenza, come sottolinea Nadège Dufossé, di Candriam Investors Group: 
«L’irrigidimento monetario globale dovrebbe essere progressivo. Il debito dei mercati emergenti si 
trova a fare fronte a fattori sfavorevoli, con la retorica di una guerra commerciale e tassi statuniten-
si in aumento, ma secondo noi gli spread si possono restringere rispetto ai livelli attuali. Il carry è 
tra i più elevati all’interno dell’universo obbligazionario. Rappresenta una diversificazione attraente 
nel complesso del fixed income».
In generale comunque un’era è finita, con un 2018 che ha introdotto nel reddito fisso un mondo 
molto diverso rispetto a quello degli ultimi anni. 
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di Boris Secciani

Il comparto biotech, dopo un pe-
riodo di appannamento, ha avuto 
un’estate particolarmente posi-
tiva e dall’inizio dell’anno il Na-
sdaq biotech index, il principale 
benchmark del settore, in ter-
mini di price return all’inizio di 
settembre si trovava in rialzo di 
oltre il 12% a fronte di +8,4% per 
l’S&P 500. Ma soprattutto si trat-
ta di un segmento che ha ancora 
prospettive di crescita enormi. 
Inoltre le valutazioni ragione-
volmente contenute offrono un 
interessante punto d’ingresso. 
Infine le operazioni di M&A sono 
frequentissime e offrono premi, 
rispetto alle quotazioni borsisti-
che, del 50-100%

L’andamento delle società biotech sui 
mercati nell’estate appena trascorsa ha 
dimostrato la verità di ciò che gli specia-
listi del settore prevedevano pochi mesi 
fa, ossia che il gigantesco segmento delle 
medicine basate su molecole organiche 
fosse forse l’unico vero comparto con 
caratteristiche growth a valutazioni con-
venienti. 
Le biotecnologie nel 2015 si sono in 
parte staccate dal trend iperpositivo del 
mercato americano nel suo complesso, 
nonostante gli Usa occupino in questo 
ambito una posizione dominante. Infatti a 
partire da allora, dopo sei anni di cresci-
ta furente e continua, si è avuto un bear 
market con un drawdown massimo fra il 
luglio del 2015 e la metà dell’anno suc-
cessivo del 37%. A questo movimento ha 
fatto seguito una difficile e volatile fase di 
stagnazione fino a quest’anno, in cui si è 
vista finalmente un’inversione: dal 1° gen-
naio il Nasdaq biotech index, il principale 
benchmark del settore, in termini di price 
return, all’inizio di settembre si trovava in 
rialzo di oltre il 12% a fronte di +8,4% 
circa per l’S&P 500. 
Non solo: il movimento è apparso parti-
colarmente rapido dai minimi relativi di 
inizio estate e a luglio e agosto questo 
benchmark è salito dell’11%, peraltro in 
un periodo che ha visto un minimo di 
rotazione al di fuori dei titoli growth. In 
pratica gli investitori si sono risvegliati e 
sono tornati a riconoscere il potenziale 
di continuazione di quella che è una delle 
due grandi storie di crescita dell’econo-
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mia mondiale. 
Per capire meglio i possibili sviluppi fu-
turi del comparto vale la pena ricor-
rere a qualche dato di attualità, unito a 
una panoramica storica di questo pila-
stro dell’economia mondiale. Partiamo 
dall’inizio degli anni 2000, una fase come 
vedremo, decisamente turbolenta per 
questi titoli. Le parole di Marie-Lau-
re Schaufelberger, product specialist 
del fondo Pictet-Biotech di Pictet 
Asset Management, permettono di 
inquadrare un po’ meglio ciò di cui stia-
mo parlando: «Nel 2000 il fatturato an-
nuale delle aziende biotecnologiche era 
intorno a 20 miliardi di dollari, nel 2016 
il totale equivalente era di quasi 140». In 
pratica il giro di affari è cresciuto grosso 
modo del 600% e appare molto probabile 
che la percentuale complessiva occupata 
da questo tipo di prodotti all’interno del 
farmaceutico sia destinata a crescere ul-

teriormente. Ancora Marie-Laure Schau-
felberger afferma: «Da qui al 2022 le ven-
dite di medicine con prescrizione a livello 
globale dovrebbero salire del 6% all’anno, 
ma per quelle basate sulle biotecnologie 
il tasso di crescita dovrebbe attestarsi in-
torno al 15-20%».
Una cavalcata trionfale, dunque, che ha 
lasciato i maggiori gruppi del compar-
to in una posizione di ricchezza da fare 
invidia, come ricorda Andy Acker, 
co-manager del Global Life Sciences 
Strategy di Janus Henderson In-
vestors: «Allo stato attuale le 20 mag-
giori aziende del settore a livello globale 
detengono nei loro bilanci qualcosa come 
160 miliardi di free cash flow». E questo 
dato potrebbe rappresentare una chiave 
di volta per dare il definitivo la a una nuo-
va fase strutturale di rialzi.  

INDIETRO NEL TEMPO
Nel frattempo, però, è interessante tor-
nare indietro nel tempo, appunto all’inizio 
degli anni 2000, poiché da una semplice 
analisi dei dati storici è possibile cogliere 
alcuni concetti fondamentali per investi-
re in questo ambito. All’epoca, come è 
avvenuto per altre tecnologie che sono 
esplose nei decenni successivi, il biotech 
era ancora poco più che un libro dei so-
gni,  che però avevano alimentato un bull 
market pazzesco in borsa. Basti pensare 

che nelle battute finali di quello straor-
dinario periodo di espansione, fra la fine 
del gennaio 2000 e quella del mese suc-
cessivo, il Nasdaq biotech index crebbe di 
qualcosa come il 37,4%, valore che è re-
stato ineguagliato in tutti gli anni 2000. Al-
trettanto ineguagliato, peraltro, è rimasto 
il crollo mensile del marzo dello stesso 
anno, mese in cui fu pure realizzato a un 
certo punto il massimo intraday: -29,8%. 
Nel giro di un bimestre si vide all’epoca 
un drawdown che quasi dimezzò le quo-
tazioni del comparto: il bear market poi 
proseguì con un ulteriore dimezzamento 
fino ai minimi del 2002. In pratica le per-
dite massime di quella fase di recessione 
portarono a un calo di circa i tre quarti 
dai massimi assoluti. In effetti i corsi ave-
vano raggiunto livelli assurdi, tanto che gli 
anni successivi fino alla crisi finanziaria 
videro sì una serie di rialzi, senza però ar-
rivare neppure vicini ai massimi di inizio 
decennio. Infatti ai picchi del 2008 il Na-
sdaq biotech quotava poco sopra 937, ben 
lontano da quella quota di 1.620 raggiunta 
nell’inverno 2000. In pratica una parabola 
relativamente simile a quella del Nasdaq 
composite, da cui però ha cominciato a 
divergere proprio nell’ultimo decennio. 
Infatti durante la grande crisi finanziaria 
le perdite sono state molto più contenu-
te, con un drawdown massimo di circa il 

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

ANDY ACKER
co-manager 
Global Life Sciences Strategy 
Janus Henderson Investors continua a pagina 40
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I numeri per 
investire sul
futuro dei 
farmaci 25%

la quota di farmaci 
biotech nel 2020

fonte: Deloitte

5.817
i nuovi brevetti biotech

nel 2017, massimo
 storico (+ 14%)

fonte: Acclaim Ip

269
biosimilari in sviluppo 
in Cina, primo paese 

al mondo 
fonte: Thomson Reuters

ATTUALITÁ

IL RITORNO DELLE BIOTECNOLOGIE
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75
orphan drug, farmaci 

per malattie rare, approvati
 negli Usa nel 2017, 

17 nel 2016 
fonte: Us Food&Drugs Administration

181 mld $
le spese di R&D 2022 

nel biotech, 
156,6 nel 2016

fonte: Deloitte

25%
i farmaci portati 

sul mercato dalle 
major

fonte:  Ibis World

600
orphan drug sul mercato 
a fronte di 7 mila malattie 
rare identificate negli Usa

fonte: BioPharma Dive

192,2 mld $
il fatturato 2022 

dei farmaci anti-cancro
93,7 nel 2016

fonte: EvaluatePharma

250 mld $
i risparmi della spesa 

farmaceutica nel 
decennio 2014-2024 
grazie ai biosimilari 

fonte: Zacks.com
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37% (curiosamente un movimento simile 
a quel del bear market del 2015), mentre 
subito dopo partì una ripresa fenomenale. 
Già nei primi mesi del 2013 erano stati 
superati i massimi di inizio millennio per 
avere poi altri due anni di crescita fino al 
territorio della bolla. 
Questa semplice analisi del passato rac-

RUDI VAN DEN EYNDE
head of thematic global equity 
management 
Candriam Investors Group

L’IMPORTANZA DELLO STOCK PICKING

Scegliere con le competenze 
di uno scienziato
Se gli elementi a disposizione inducono a ritenere di essere all’inizio di un nuovo ciclo di 
forte alfa positivo da parte di questo segmento azionario rispetto ai listini in generale, si 
deve osservare anche che la struttura di questo comparto economico si presta all’estrazio-
ne di ulteriori sovra-rendimenti con un adeguato stock picking, come ricorda Rudi Van den 
Eynde, di Candriam Investors Group: «Per investire nelle biotecnologie è necessario innan-
zitutto disporre di un processo di valutazione per capire quanto vale una società rispetto al 
prezzo a cui viene scambiata. Ed è fondamentale conoscere i farmaci che vengono sviluppati 
dalle aziende, perché queste, così come le case farmaceutiche, vendono medicinali. Si tratta 
di prodotti non paragonabili a beni di consumo: sono sviluppati e prescritti da sanitari e 
bisogna essere perciò in grado di ragionare come un medico o uno scienziato». 

COME RIUSCIRE A DISTRICARSI
Nello specifico qualche dettaglio su come riuscire a districarsi in un settore con uno dei 
più elevati livelli di complessità scientifica al mondo viene fornito da Andy Acker di Janus 
Henderson Investors: «Nella prima fase dei test clinici un farmaco bio ha intorno al 10% 
di probabilità di venire approvato e ancora nella fase tre in generale non si supera il 50%. 
Un investitore che sia in grado di identificare prodotti con maggiori possibilità rispetto alla 
media di essere immessi sul mercato, ha l’opportunità di comprare quote delle aziende 
produttrici a sconti molto significativi rispetto al loro potenziale di crescita.
In definitiva chi ha le competenze scientifiche per districarsi nell’ambito di un processo di 
innovazione che sta andando a trasformare comparti quali l’oncologia o le malattie neu-
ro-degenerative, probabilmente nei prossimi anni staccherà in termini di rendimenti otte-
nuti qualsiasi altro investitore sui mercati finanziari. 

conta alcuni fatti piuttosto importanti: 
innanzitutto, banalmente, investire in bio-
tecnologie è stato conveniente, nono-
stante la presenza di lunghe e brutali fasi 
di ribasso, generate da periodiche bolle 
sul settore. Se prendiamo infatti il punto 
di partenza su cui è basato l’indice, quo-
ta 200 calcolata il primo settembre del 
1993 fino ad arrivare 3.775 di fine agosto 
2018, si nota che c’è stato un rendimento 
di poco meno del 1.790%. Nello stesso 
periodo l’S&P 500 è passato da circa 469 
a 2.897, venendo su più o meno del 518%. 
Fin qui in verità non c’è niente di cui stu-
pirsi: come abbiamo visto le biotecnolo-
gie sono un comparto il cui impatto eco-
nomico era fino a pochi anni fa ancora 
molto limitato ed è esploso in seguito. È 
logico che una simile parabola di evolu-
zione abbia portato a sovra-performance 
rispetto al mercato in generale. 

«UN’OTTIMA OPPORTUNITÀ»
Le caratteristiche di growth at reaso-
nable value attualmente presenti poi non 
fanno altro che migliorare il profilo di 
questo tipo di azioni, come ben sintetiz-
zato da Rudi Van den Eynde, head 
of thematic global equity management di 
Candriam Investors Group: «L’at-
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trattività del settore delle biotecnologie 
non è limitata al presente: suscita inte-
resse già da tempo e sarà indubbiamente 
un’ottima opportunità in futuro. La pecu-
liarità della fase odierna è l’alto tasso di 
innovazione. Infatti, le società di questo 
segmento risultano molto attraenti an-
che in un’ottica di lungo termine, essen-
do terreno fertile per l’innovazione e il 
progresso scientifico. Inoltre, il comparto 
ha subito un calo delle valutazioni negli 
ultimi due anni. I grandi gruppi, in parti-
colare, sono diventati più convenienti e 
l’investimento è ormai molto accessibile. 
Le valutazioni ragionevolmente contenu-
te offrono ancora un interessante punto 
d’ingresso».
È interessante notare, però, che l’equity 
statunitense è stato battuto investendo 
in biotech anche nei momenti meno con-
venienti per questo segmento azionario, a 
parte ovviamente i picchi del 2015. Infatti 
dai massimi del marzo 2000 a 1.620 si 
è avuto un price return complessivo del 
133%, mentre nella fase equivalente l’S&P 
500 ha fornito un po’ meno di +87%. Se 
poi consideriamo l’investimento ai mini-
mi della crisi finanziaria, si nota che l’S&P 
500 ha generato circa +334%, mentre il 
Nasdaq biotech index ha messo a segno 
+590%. Tutto ciò, nonostante avesse per-
so meno nel bagno di sangue del 2008.
Questi sviluppi sembrano suggerire una 
considerazione: è vero che i produttori 
di farmaci biotech possono a volte scam-

biare a valori assurdi, il che pregiudica pe-
santemente le loro performance per un 
certo periodo di tempo, ma è altrettanto 
fuori discussione che, oltre alle caratteri-
stiche growth secolari in grado di fornire 
un forte alfa su un orizzonte temporale 
sufficientemente lungo, quando i multipli 
sono ragionevolmente contenuti questi 
titoli presentano persino caratteristiche 
che potremmo definire difensive, in li-
nea peraltro con le peculiarità storiche 
dell’intero comparto pharma.

UN QUADRO FAVOREVOLE
Ciò permette di riallacciarsi all’attualità: 
la ripresa del 2018, infatti, pone il setto-
re in un quadro di rischio/rendimento 
di nuovo molto favorevole in una fase 
di avvio della fine del ciclo e di proba-
bili rendimenti complessivi degli asset fi-
nanziari più contenuti rispetto al recente 
passato. In particolare, la chiave di volta 
della ripresa va ricercata nella ricchez-
za di liquidità dei protagonisti di questo 
mercato, che viene finalmente messa a 
lavorare, come ricorda Andy Acker di Ja-
nus Henderson Investors: «A giocare un 
ruolo fondamentale nella ripresa recen-
te è stato il grande ritorno delle attività 
di M&A nel biotech. Solamente nei pri-
mi mesi dell’anno sono state annunciate 
operazioni per un valore intorno a 100 
miliardi di dollari. A favorire il fenomeno 
sono stati due fattori, uno strutturale e 
uno congiunturale. Per quanto riguarda il 

primo tutte le grandi aziende farmaceu-
tiche mostrano un enorme appetito per 
prodotti innovativi e vengono spinte ad 
acquisizioni allo scopo di incrementare il 
proprio portafoglio di prodotti. Il secon-
do elemento è di tipo congiunturale ed 
è connesso alla riforma fiscale varata dal 
presidente Trump, che ha dato un notevo-
le impulso alle attività di fusione e acqui-
sizione; l’anno scorso c’era stato un cer-
to blocco proprio a causa  dell’incertezza 
sull’approvazione di questo pacchetto di 
riforme». 
La spinta fiscale voluta da questa ammi-
nistrazione si è rivelata particolarmen-
te efficace anche per un’altra ragione: a 
differenza dell’It, dove ormai dominano 
enormi gruppi in posizione praticamente 
di oligopolio, le biotecnologie, grazie an-
che al processo continuo di innovazione 
tecnologica, sono un comparto molto 
più diversificato, anche caratterizzato da 
maggiori rischi in termini di sviluppo di 
nuovi prodotti. Allo stato attuale al mon-
do sono quotate più di 700 aziende che 
operano in questo ambito e oltre 190 
sono contenute nel Nasdaq biotech in-
dex, un benchmark che peraltro diven-
ta sempre più ampio e diversificato: ad 
esempio lo scorso dicembre sono stati 
inseriti 50 nuovi nomi. 

UN PREMIO DEL 50-100%
Appare ragionevole perciò pensare di 
essere all’inizio di un consolidamento, 
peraltro realizzato con ricchi premi ri-
spetto alle quotazioni borsistiche. Ancora 
Acker ricorda: «In generale nelle opera-
zioni di acquisizione di aziende biotech 
il premio pagato rispetto alle quotazioni 
borsistiche al momento dell’annuncio è 
molto più elevato rispetto ad altri settori, 
nell’ordine del 50-100% e a volte anche 
di più. Diversi osservatori sostengono 
che si tratta di prezzi eccessivamente alti. 
Va tenuto presente, però, che i grandi 
gruppi del settore sono affamati di cosid-
detti de-risked asset, ovvero farmaci già 
approvati o che sembrano avviati a con-
cludere la fase tre dei test con successo. 
Sviluppare nuove medicine è un processo, 
lungo, costoso e con forti possibilità di 
fallimento: di conseguenza è logico che i 
colossi farmaceutici decidano di sfruttare 
la forza della propria posizione finanziaria 
per ridurre i rischi e rimpolpare il pro-
prio portafoglio brevetti».
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I Pir, acronimo di Piani individuali di rispar-
mio, sono stati una delle novità più interes-
santi per il mondo dell’asset management 
italiano nel 2017. A poco più di un anno e 
mezzo dal lancio dei primi strumenti, Fon-
di&Sicav ha organizzato una tavola rotonda 
con i manager di alcune importanti società 
di gestione che operano in Italia per trac-
ciare un bilancio di questo nuovo mercato. 
Paolo Proli, head of sales and marketing 
di Amundi Sgr, Lorenzo Giavenni, 
responsabile pianificazione commerciale e 
sviluppo rete di Arca Fondi Sgr, e Mar-
cello Chelli, responsabile di Lyxor Etf 
in Italia, hanno analizzato come sono stati 
accolti i Pir presso la platea dei risparmiato-
ri e quale impatto hanno avuto finora, sia sul 
mondo del risparmio gestito, sia sui listini 
azionari italiani.

Secondo l’Osservatorio 
Anima-Gfk Eurisko sui ri-
sparmi delle famiglie ita-
liane, il 61% degli intervi-
stati ha dichiarato di non 
avere mai sentito parlare 
dei Pir, mentre solo il 7% 
ha affermato di sapere che 
cosa sono. Il 46%, inoltre, 
ha sostenuto di non esse-
re disposto a impegnare il 
proprio patrimonio per al-
meno cinque anni in cam-
bio di un beneficio fiscale, 
contro il 19% che lo fareb-
be. Dal vostro punto di os-
servazione in quale modo 
i risparmiatori italiani 
hanno approcciato i Piani 
individuali di risparmio e 
come vi state muovendo 
per promuovere l’utilizzo 
di questi strumenti? 

Paolo Proli: «È utile partire da un dato 
interessante, che ci dà una chiave di lettura 
molto forte dell’impatto dei Pir in Italia nel 
primo anno: i Piani sono stati sottoscritti da 
oltre 800 mila risparmiatori, dei quali più 
di 500 mila non avevano mai acquistato un 
fondo d’investimento. Da questo punto di 
vista il vantaggio della defiscalizzazione sui 
capital gain ha dato una grandissima spinta al 
mondo del risparmio gestito. Il vincolo dei 
cinque anni consente inoltre agli interme-
diari di collocare questi prodotti in un arco 
temporale più corretto e sappiamo quanto 

Pir, 
un’altra 
Italia

SPECIALE PIR

a cura di Paola Sacerdote
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sia difficile spostare sul lungo termine gli 
attivi della clientela e, a riprova di ciò, quan-
to sia complicato, ad esempio, fare nascere 
un solido mercato della previdenza in Italia. 
Il Pir non è una soluzione d’investimento 
nella quale concentrare tutto il patrimonio 
del cliente, ma è un ottimo strumento di 
diversificazione che oltretutto consente di 
allungare l’orizzonte temporale del porta-
foglio in maniera coerente con il profilo di 
rischio dell’investitore. Il fatto stesso che 
la normativa preveda un importo massimo 
sottoscrivibile annuale di 30.000 euro cu-
mulabile nel tempo fino a un massimo di 

150.000 per definizione porta a una natura-
le idea di pianificazione temporale di questi 
investimenti (almeno cinque anni per rag-
giungere il massimo sottoscrivibile). Dal mio 
punto di vista questi sono i punti di forza sui 
quali come industria dobbiamo insistere per 
promuovere i Pir».

Lorenzo Giavenni: «Dal lato distributivo 
in Arca abbiamo osservato le stesse dinami-
che di Amundi: tanti nuovi clienti che, grazie ai 
Pir, si sono avvicinati al mondo del risparmio 
gestito e hanno apprezzato le caratteristiche 
specifiche di questi strumenti, che sono del 

resto gli elementi che dovremmo tutti con-
siderare fondamentali quando decidiamo di 
impiegare i nostri risparmi, ovvero l’investi-
mento ripetuto in un orizzonte temporale 
di medio termine. Il tema dell’agevolazione 
fiscale è stato in qualche modo un pretesto 
per stimolare i clienti a riflettere sui propri 
bisogni e aiutarli a investire meglio i rispar-
mi, con un corretto orizzonte temporale e 
una meditata propensione al rischio. D’al-
tronde sarà anche vero che quasi la metà 
delle famiglie italiane dichiara di non vole-
re vincolare il proprio patrimonio per un 
quinquennio in cambio della detassazione 
sui capital gain, ma è anche fuori discus-
sione che la storia del risparmio gestito in 
Italia racconta di tanti risparmiatori che, ad 
esempio, hanno acquistato fondi monetari, 
che tipicamente hanno un orizzonte tem-
porale di breve termine, e li hanno tenuti in 
portafoglio per anni. Da questo punto di vi-
sta, perciò, i Pir rappresentano un’occasione 
unica anche di educazione finanziaria delle 
famiglie». 

Marcello Chelli: «Può essere interessan-
te confrontare i Pir nazionali con gli omolo-
ghi strumenti presenti sul mercato francese, 
i cosiddetti Pea (Plan d’épargne en actions). 
Mentre in Italia nel promuovere questi stru-
menti ci si è focalizzati sul risparmio fiscale, 
in Francia l’accento è stato posto sul tema 
dell’investimento di medio lungo termine 
che potrebbe rivelarsi un approccio lun-
gimirante anche nel nostro paese. Da noi, 
infatti, i Pir si potrebbero configurare im-
plicitamente come una forma di education 
nei confronti del risparmiatore che, in me-
dia, deve migliorare la propria propensione 
a investire in maniera disciplinata con un 
orizzonte temporale coerente con i propri 
obiettivi d’investimento. Un altro elemen-
to di differenziazione è la concentrazione 
dei portafogli dei Pir sul mercato italiano, 
mentre i Pea francesi possono investire ge-
nericamente sui titoli dell’Unione Europea, 
beneficiando pertanto di una diversificazio-
ne che, pur non essendo globale, consente 
comunque di limitare l’esposizione ai rischi 
domestici. Inoltre i Pir sono spesso presen-
tati con una prospettiva accattivante, ma 
purtroppo non totalmente realistica, che 
li vorrebbe strumenti utili per investire e 
supportare le società italiane classificabili, in 
termini di capitalizzazione, come mid, small 
e micro. In realtà, per finanziare piccole e 
piccolissime capitalizzazioni illiquide, i pro-

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:

 4.618.284.910 milioni di euro
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dotti adeguati non sono i fondi a liquidità 
giornaliera, ma altre tipologie di strumenti 
anch’essi necessariamente illiquidi che, quin-
di, si dovrebbero collocare su una fascia 
di clientela alta, capace di sostenere inve-
stimenti a lungo termine non disinvestibili. 
Oggi, alla luce di quanto sopra, sul tema Pir 
sarebbe forse utile iniziare una seconda fase 
di comunicazione più pragmatica e maggior-
mente realistica».

Uno dei punti di forza dei 
Pir è che gli investimenti, 
se detenuti per almeno 
cinque anni, consentono 
l’esenzione dalle imposte 
sul capital gain. Percen-
tualmente nel 2018 quanti 
risparmiatori hanno con-
tinuato a investire e quan-
ti hanno rinunciato a que-
sta opportunità e hanno 
deciso di uscire dai Pir? 

Paolo Proli: «La percentuale di risparmia-
tori che nel 2018 hanno reinvestito nel Pir 
sottoscritto si aggira intorno al 27% e potrà 
continuare a crescere da qui a fine anno. 
È interessante notare che il taglio medio 
di questi reinvestimenti è di 19.000 euro. 
Coloro che hanno deciso di disinvestire 
completamente per monetizzare gli ottimi 
risultati di performance ottenuti dai Pir nel 
2017, perdendo così il beneficio fiscale e 
utilizzando il Piano con finalità “speculati-
ve”, sono appena il 2% dei sottoscrittori, un 
dato sicuramente confortante perché dimo-
stra che la clientela sta approcciando questi 
strumenti nella maniera corretta».

Su quali categorie di fon-
di si stanno indirizzando, 
principalmente, i vostri 
investitori nel 2018? Avete 
riscontrato differenze ri-
spetto al 2017?

Lorenzo Giavenni: «Gli strumenti sui 
quali si sono maggiormente focalizzati i 
clienti e continuano a investire sono i no-
stri fondi bilanciati, a basso e medio rischio.  
Non abbiamo riscontrato differenze di ap-
proccio rispetto al 2017, anche perché il pri-
mo prodotto con cui siamo partiti è stato il 
fondo bilanciato Arca Economia Reale Bilan-
ciato 30, che da subito ha performato molto 
bene, con un ottimo track record: questo 
fatto chiaramente ha innescato un circolo 
virtuoso che ha fatto da traino alla raccolta». 

Paolo Proli: «Sull’asset allocation non ab-
biamo la percezione di una movimentazione 
di portafoglio collegata all’andamento del 
mercato azionario od obbligazionario ita-
liano tale per cui ci siano stati scostamenti 
rispetto ai portafogli modello delle reti. Tra 
il 2017 e il 2018, la differenza importante 
che abbiamo notato non è stata tanto nelle 
scelte di portafoglio, quanto sulla tipologia 
di strumento utilizzato. L’anno scorso le 
prime a lanciare i Pir sono state le Sgr che, 
attraverso i fondi comuni, hanno sfruttato 
il vantaggio di potere gestire direttamen-
te la componente fiscale sulla Nav (valore 
della quota) del fondo in nome e per conto 
dell’intermediario, mentre il mondo delle 
assicurazioni è arrivato in un secondo mo-
mento. Quest’anno invece il mercato assi-
curativo è in forte recupero rispetto al gap 
del 2017, tanto che, se guardiamo alla nostra 
raccolta netta sui Pir nel 2018, il 50% è dato 
dall’acquisto diretto di quote di fondi e il 
50% da sottoscrizioni in prodotti assicura-
tivi. Ci si può aspettare, perciò, che nei dati 
forniti da Assogestioni l’incidenza dei flussi 
sui fondi sia in calo non solo per il naturale 
rallentamento della novità e del mutato an-
damento del mercato finanziario domestico, 
ma anche perché gli strumenti Pir vengono 
ora collocati in percentuale sempre mag-
giori attraverso veicoli come le polizze unit 
linked». 

Marcello Chelli: «Per quanto riguarda 
la raccolta, rispetto al 2017 è venuta meno 
la componente di investimenti speculativi, 
mentre è rimasta la quota di investitori di 

Lorenzo Giavenni: «La nostra clientela 
ha un investimento medio sui Pir di 16.500 
euro e nel corso del 2018 una percentua-
le vicina al 40% ha già reinvestito. La quota 
di clienti che ha disinvestito è molto bassa, 
intorno all’1%, e nel disincentivare le uscite 
hanno contribuito anche i chiarimenti forni-
ti dall’Agenzia delle entrate, che hanno reso 
possibile la movimentazione dei conti Pir. In 
Arca abbiamo cinque comparti in classe Pir, 
di cui uno può essere considerato tradizio-
nalmente a basso rischio, con una percen-
tuale azionaria solo del 15%: di conseguenza 
un nostro cliente che ipoteticamente nel 
2017 fosse stato completamente investi-
to sull’azionario e quindi avesse ottenuto 
un’importante plusvalenza, poteva quest’an-
no effettuare uno switch su un comparto 
meno rischioso, visto lo scenario di merca-
to meno favorevole, e proseguire con il suo 
programma Pir. Questo elemento può avere 
avuto un ruolo nel limitare le uscite, ma va 
detto che anche le movimentazioni all’inter-
no dei conti Pir sono state poche».

Marcello Chelli: «Diversamente dal 
2018, l’anno scorso sul mercato era presen-
te una componente di investitori di breve 
termine che aveva scommesso sull’apprez-
zamento dei corsi delle Pmi italiane spinta 
dal (probabile) afflusso di capitali convoglia-
ti dalle varie soluzioni Pir. A riprova di ciò, 
il nostro Etf Pir sulle mid cap, quotato dal 
2014, ha conosciuto una consistente rac-
colta netta positiva prima che venisse ap-
provata la legge sui Piani e che diventasse 
Pir compliant. Inutile dire che gli investitori 
speculativi, nel corso di quest’anno, hanno 
provveduto a disinvestire».  

LORENZO GIAVENNI
responsabile pianificazione 
commerciale e sviluppo rete 
Arca Fondi Sgr

Sede italiana della società

Via Disciplini, 3 Milano

Website

www.arcaonline.it

Aum in Italia al 29/06/2018: 

1.887.550.192 milioni di euro

Raccolta sui Pir dal lancio:

 1.267.744.309 milioni di euro
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medio lungo termine che garantisce stabili-
tà alle nostre masse. La scommessa che ora 
stiamo affrontando è sulla parte obbligazio-
naria: a febbraio abbiamo lanciato sul merca-
to il primo Etf Pir al 100% obbligazionario. Si 
tratta di uno strumento innovativo, perché 
va a coprire una nicchia di mercato che non 
è stata ancora adeguatamente presidiata. 
Anche se oggi il contesto di mercato non è 
ottimale, questo prodotto ha registrato una 
raccolta positiva e si sta rivelando molto sta-
bile come masse, in quanto è elevata la com-
ponente di investitori privati (il trade medio 
su Borsa Italiana è di appena 3 mila euro). 
Stiamo ora dialogando con alcuni provider 
per inserire questo strumento nelle loro so-
luzioni Pir. Se nel 2017 gli Etf Pir sono stati 
un volano di raccolta molto consistente per 
Lyxor, nel 2018 l’attenzione degli investitori 
italiani si è concentrata maggiormente sui 
nostri Etf sull’S&P 500, poiché l’azionario 
statunitense ha monopolizzato i mercati, 
sullo Stoxx Europe 600, grazie a un costo 
di appena 0,07%, sui bond a tasso variabile 
e sugli Etf short su Btp e Bund, per gestire il 
rischio di rialzo dei tassi».

Veniamo alle ricadute sulle 
borse generate dall’arrivo 
di questi strumenti, sia in 
termini di volumi di scam-
bio, sia di performance dei 
vari segmenti, in partico-
lare Star, Ftse mid e small 
cap e Aim. Cosa pensate 
degli allarmi lanciati da 
diversi organi di stampa 

sul rischio di bolla causato 
proprio dai Pir?
Marcello Chelli: «La crescita dei listini 
dedicati alle piccole e medie imprese è stata 
significativa. A dicembre 2016 la capitalizza-
zione del segmento Aim di Borsa Italiana era 
un miliardo di euro, un anno dopo era salita 
a 3 miliardi e oggi siamo arrivati a 8. Il tur-
nover giornaliero era un milione di euro nel 
2016, nel 2017 era cresciuto a 8 e a luglio 
2018 aveva raggiunto 19 milioni. Un aumen-
to così grande del turnover è un fattore di 
potenziale criticità da monitorare: a fronte 
di un flottante limitato, potrebbe essere la 
causa di un market impact sui prezzi, so-
prattutto perché è legato a un segmento 
come l’Aim che andrebbe approcciato con 
una certa cautela. Sull’indice Star invece non 
si rilevano numeri preoccupanti: nell’ultimo 
anno si è avuto un incremento del 14% nel 
numero di contratti giornalieri e un aumen-
to del 10% del controvalore, a riprova di una 
crescita configurabile come fisiologica».

Lorenzo Giavenni: «Va tenuto presente 
però che l’Aim rappresenta una nicchia. È 
un mercato molto piccolo, non tanto e non 
solo per le dimensioni delle società in listino, 
ma soprattutto per i requisiti necessari alla 
quotazione, che sono molto poco stringenti. 
Se, invece, guardiamo le aziende quotate sul-
lo Star, vediamo che in questi 10 anni hanno 
fatto molta strada. Basta confrontarne l’an-
damento con quello del principale bench-
mark di Borsa Italiana: nel decennio l’indice 
Ftse Italia Star ha messo a segno una perfor-
mance del 100% mentre sullo stesso arco 
temporale l’andamento del Ftse Mib è stato 
addirittura negativo. La realtà è che si tratta 
di due economie diverse e, tramite i Pir, i 

MARCELLO CHELLI
referente per l’Italia
Lyxor Etf

Sede italiana della società

Via Olona 2, 20123 Milano

Website
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risparmiatori si sono avvicinati a segmenti di 
borsa, come ad esempio lo Star o il Ftse mid 
cap, che rappresentano un’altra Italia, quella 
delle aziende private che producono e sono 
la locomotiva economica del paese, che è re-
siliente e riesce a performare meglio anche 
nelle fasi di ribasso, come si è visto anche tra 
il maggio e il giugno scorsi. Per fare un esem-
pio, nella nostra gamma prodotti abbiamo un 
fondo azionario,  Arca Economia Reale Equi-
ty Italia, che potremmo definire un Pir ante 
litteram: è stato lanciato nell’aprile 2015 con 
un portafoglio allocato esclusivamente su ti-
toli degli indici Star e Aim e dall’avvio ha re-
gistrato più di 50 punti di overperformance 
rispetto al Ftse Mib. Quanto al rischio bolla, 
se consideriamo che la capitalizzazione dei 
segmenti Mid cap e Star insieme è di circa 60 
miliardi, il peso della componente azionaria 
dei Pir è ancora marginale e di conseguenza 
questi strumenti non sono certo in grado di 
condizionarne l’andamento». 

Paolo Proli: «Si tratta di un tema inte-
ressante dal punto di vista del dibattito, ma 
che a mio parere trova una risposta nell’a-
nalisi del mercato. I segmenti Star e Mid 
cap nell’ultimo anno hanno incrementato 
la market share dal 21% al 23%, una cre-
scita che si può considerare assolutamen-
te normale e fisiologica, considerando il 
successo complessivo dell’iniziativa avviata 
dal governo e dell’introduzione dei Pir. È 
eventualmente sul segmento Aim che po-
trebbe suonare un campanello d’allarme, 

laddove però ci fosse un’esposizione for-
te a questo listino nei portafogli dei fondi 
destinati alla clientela retail, cosa che non 
avviene in Amundi, ma nemmeno, direi, ne-
gli altri strumenti presenti sul mercato. Se 
consideriamo come sono stati costruiti 
i portafogli dei nostri Pir, con tutti i vin-
coli imposti dalla normativa in termini di 
diversificazione e di massima liquidabilità 
dei sottostanti, non vedo assolutamente 
rischi di distorsione del mercato. Andreb-
be secondo me invertito il punto di os-
servazione: la realtà è che il nostro indice 
principale, il Ftse Mib, è diventato negli 
anni obsoleto, non più rappresentativo 
dell’attuale forza economica reale italia-
na che si è evoluta rispetto alla vecchia 
concentrazione nel settore finanziario e 
di trasformazione statale: è lo specchio 
quindi di un’economia che non è più la no-
stra. Indici quali il Ftse mid cap e lo Star in 
questo momento sono decisamente meno 
speculativi rispetto al passato e sono mol-
to più rappresentativi di quella base indu-
striale ed economica moderna che costi-
tuisce, attraverso l’eccellenza tecnologica, 
il design e la competizione produttiva, il 
fiore all’occhiello della nostra esportazio-
ne capace di generare oltre un terzo del 
Pil del paese».

In conclusione, dal dibattito sull’univer-
so dei Pir sono emersi diversi elementi 
importanti, a partire dal fatto che questi 
strumenti possono essere estremamente 

utili per iniziare a educare i risparmiatori 
a gestire meglio i loro risparmi: si tratta di 
aspetti che finora sono rimasti abbastanza 
latenti, offuscati da temi come il rischio di 
bolla sui listini o il finanziamento alle pic-
cole e medie imprese sui quali si è concen-
trata una parte importante della stampa e 
che hanno monopolizzato l’attenzione. 
Va anche sottolineato che, se si guarda il 
portafoglio tipico del risparmiatore no-
strano, per quanto riguarda il mercato 
domestico è composto prevalentemente 
da titoli di stato e obbligazioni bancarie, 
con qualche azione dell’indice principale, 
per cui i Pir, grazie alla loro diversificazio-
ne intrinseca, diventano un’occasione per 
ottimizzare l’esposizione all’Italia. 
Infine il problema di un’eccessiva concen-
trazione sul nostro mercato causato dai 
Pir, così come viene stigmatizzato su alcuni 
organi di stampa, appare nella realtà poco 
veritiero: come è noto, e basta scorrere 
i dati di raccolta sui fondi per coglierlo, 
gli italiani sono tendenzialmente esterofili 
quando si tratta di investimenti. Prova ne 
sia che le turbolenze registrate sui nostri 
listini negli ultimi mesi non hanno avuto 
particolari ripercussioni sui flussi dei Pir 
e che la fiducia dell’investitore medio nei 
confronti dell’Italia non è cambiata, forse 
perché fondamentalmente non c’è mai 
stata. D’altronde è un fatto che il mercato 
domestico rappresenta una quota margi-
nale rispetto alle grandi piazze finanziarie 
globali e di ciò bisogna prendere atto. 
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di Paola Sacerdote
in collaborazione con Borsa Italiana 

Anche in agosto è proseguita la crescita del 
mercato Etfplus, il segmento di Borsa Italia-
na dedicato agli exchange traded product e 
ai fondi aperti quotati. L’asset under mana-
gement complessivo degli strumenti su que-
sto listino ha raggiunto infatti quota 68,30 
miliardi di euro, toccando un nuovo record 
storico e in aumento del 6,81%, rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente.
Nell’ottavo mese del 2018 sono stati quota-
ti nove nuovi Etf (sei di WisdomTree e uno 
ciascuno rispettivamente di Amundi, Inve-
sco e Spdr Etf di State Street Global Advi-
sors), che portano il numero dei prodotti 
disponibili sulla piattaforma Etfplus a 1.288 
(854 Etf, 206 Etc, 109 Etn e 119 fondi aperti 
quotati)
Il numero degli emittenti è rimasto stabile, 
con 19 provider di exchange traded pro-
duct e 29 di fondi aperti quotati.

UN LEADER ASSOLUTO
Anche se in calo rispetto a luglio, in un mese 
che stagionalmente è poco favorevole, la 
raccolta complessiva degli Etp è stata co-
munque positiva, trainata ancora una volta 
dai prodotti obbligazionari, e ha chiuso al 31 
agosto con afflussi netti per 476,74 milioni 
di euro.
Il comparto del reddito fisso ha registrato 
entrate nette per 839,3 milioni di euro, che 
hanno più che compensato i deflussi dall’a-

ETP

IL MERCATO ITALIANO

L’obbligazionario 
domina 
la raccolta

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  92  

Ubs 84  

Boost/Wisdomtree 36 23 31

Spdr Etfs – State Street 67  

Invesco 65 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 854 206 109  Dati al 31 agosto 2018
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zionario dei paesi sviluppati (-358,76 milioni 
di euro) e dall’equity dei paesi emergenti 
(-141,97 milioni). 
Da segnalare che dopo tre mesi negativi 
consecutivi è tornata positiva la raccolta 
degli Etc/Etn, che hanno evidenziato afflussi 
per 64,49 milioni.

BENE NELL’ANNO
Il bilancio per il mercato Etfplus dall’inizio 
dell’anno si è confermato positivo. La rac-
colta complessiva degli exchange traded 
product nei primi otto mesi si è attestata a 
3.211,41 milioni. Unico e vero catalizzatore 
dei flussi in questo 2018 si conferma però il 
comparto obbligazionario, nel quale si sono 
riversati 3.991,51 milioni. A parte gli Etf di 
stile, infatti, che da inizio anno hanno visto 
entrate nette per 67,54 milioni, per le altre 
principali asset class il bilancio nel 2018 è 
risultato negativo: da gennaio ad agosto l’a-
zionario dei paesi emergenti ha registrato 
deflussi per 414,21 milioni, seguito dall’e-
quity dei paesi sviluppati, che ha visto disin-
vestimenti per 382,84 milioni, e dagli Etc/
Etn che hanno avuto fuoriuscite per 317,58 
milioni.

SCAMBI IN CALO
Per quanto riguarda gli scambi, per il ter-
zo mese consecutivo i numeri sono in 
calo rispetto al mese precedente, sia per i 
contratti medi giornalieri (14.381 contro 
i 15.309 di luglio), sia per il controvalore 
medio degli scambi (284,3 milioni contro i 
309,5 del mese precedente).

AUM DEGLI ETF PER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 39,03%

Etf obbligazionari 44,42%

Etf azionari emergenti 6,25%

Etf style 3,75%

Altro 6,55%

Indice di commodity 3,25%

Energia 23,51%

Metalli preziosi 46,53%

Metalli industriali 1,49%

Prodotti agricoli 3,09%

Bestiame 0,02%

Etn 22,11%

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AUM DEGLI ETC/ETN PER ASSET CLASS

RACCOLTA NETTA PER ASSET CLASS

agosto 2018
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a cura di Paola Sacerdote in collaborazione 

con Bnp Paribas Asset Management

Tecnologia e sostenibilità non sembrano 
per nulla partner naturali. Dopotutto, l’in-
novazione è all’origine di moltissimi pro-
blemi ambientali, climatici e sociali con i 
quali oggi dobbiamo tutti confrontarci. 
Dagli albori della rivoluzione industriale, 
industrializzazione e crescita economica si 
sono mosse mano nella mano con la piaga 
dell’inquinamento.
Tuttavia, i cambiamenti tecnologici stanno 
assumendo un ruolo sempre più impor-
tante nell’aiutare a fare fronte alle diver-
se e fondamentali questioni ambientali 
e climatiche e offrono soluzioni ad altre 
grandi sfide, come l’incremento della po-
polazione, il miglioramento degli standard 
di vita per un numero sempre maggiore di 
persone, la sostituzione di infrastrutture 
obsolete o rudimentali e l’esaurimento 
delle risorse naturali. In presenza della 
crescente consapevolezza che è neces-
sario e imperativo agire su tutti i fronti, 
sembra che la tecnologia stia reinventan-
do se stessa trasformandosi in salvatrice 
del pianeta.
I contributi del progresso alla sostenibilità 
si possono osservare in diverse forme e 
in molti ambiti. Facciamo qualche esempio. 
La realizzazione di contatori “intelligenti” 
sta rendendo le reti di distribuzione ener-
getica e idrica sempre più efficienti. I si-
stemi di illuminazione a Led si diffondono 
rapidamente e si affermano in  misura cre-
scente come la norma. E l’elettricità sta 
chiaramente soppiantando benzina e die-
sel come carburante pulito; al momento 
è utilizzabile solo per le automobili, ma in 
futuro lo sarà anche per le navi e gli aerei. 
Infine, l’energia solare e quella eolica in 
termini di tecnologia ed efficienza hanno 
fatto progressi enormi, che hanno miglio-
rato drasticamente la loro convenienza e 
la loro accessibilità. 
Le tecniche di trattamento e di purifi-
cazione delle acque contribuiscono a 
ridurre gli sprechi delle preziosissime 
risorse idriche e a riottenere acqua pu-
lita da quelle di scarico. Sensori sempre 
più avanzati agevolano gli operatori delle 
infrastrutture nell’individuazione tempe-
stiva di perdite o di malfunzionamenti in 
fase iniziale. Anche le apparecchiature che 
realizzano test e i dispositivi di rilevazione 
ricoprono un ruolo sempre più importan-
te nel monitoraggio dei rischi ambientali 
e per la salute. I settori alimentare, agri-
colo e forestale stanno abbracciando la 

SRI

UN CAMBIO DI VISIONE

Tecnologia, 
da nemica 
a salvatrice 
dell’ambiente?
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tecnologia per diventare più sostenibili ed 
efficienti, dato che devono adoperarsi per 
soddisfare le crescenti necessità di nutrire 
e dare un tetto a una popolazione mon-
diale in espansione, cercando allo stesso 
tempo di mantenere inalterati i livelli di 
qualità e di mitigare l’impatto ambientale. 
La tecnologia Gps viene sfruttata oggi per 
assicurare che l’acqua, i concimi e i pesti-
cidi vengano utilizzati solo quando stretta-
mente necessario e non su larga scala con 
effetti massicciamente dannosi e inquinan-
ti sull’ambiente come avveniva nel passato.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
In Cina le energie rinnovabili stanno 
correndo verso il futuro: stando alle 
previsioni contenute nell’ultimo piano 
quinquennale, da oggi al 2022 Pechino 
intende incrementare la sua capacità pro-
duttiva complessiva di energia solare ed 
eolica fino a raggiungere una potenza di 
300 gigawatt. Per comprendere quanto il 
progetto sia ambizioso, basti pensare che 
nel 2015 l’energia prodotta da impianti fo-
tovoltaici nel paese del Dragone arrivava 
a soli 50 gigawatt. Questa crescita verrà 
molto probabilmente sostenuta anche 
dal progressivo calo dei prezzi dei mo-
duli fotovoltaici, che dal 2010 a oggi sono 
crollati del 40%. Nel momento in cui le 
solide economie di scala incrementano la 
crescita della domanda di questi compo-
nenti, come effetto si innesca un circolo 

virtuoso che finisce con l’autoalimentarsi.

L’EOLICO NELL’ATLANTICO
Nuove soluzioni per la produzione alter-
nativa di energia si stanno sviluppando, 
grazie a innovazioni tecnologiche di ultima 
generazione. Stando a uno studio effettua-
to dalla Carnegie Institution, se venissero 
installate turbine eoliche su una superficie 
grande come l’India nell’Oceano Atlantico 
settentrionale, questo enorme impianto 
offshore sarebbe in grado di produrre 
l’energia elettrica necessaria al consumo 
dell’intera popolazione mondiale.

CONTRO I RIFIUTI DI PLASTICA
Sia alcune grandi aziende, sia diverse pic-
cole start-up stanno investendo per indivi-
duare soluzioni che consentano di ridurre 
l’utilizzo degli imballaggi in plastica, così 
come ci sono molte imprese la cui attività 
è focalizzata sullo smaltimento dell’enor-
me quantità di rifiuti di plastica prodotta 
ogni giorno in ogni angolo del mondo. 
Ad esempio, alcuni dei più grandi gruppi 
produttori di bevande al mondo hanno sti-
pulato accordi di collaborazione per pro-
durre bottiglie di acqua minerale costituite 
di materiale derivato dalla segatura o dai 
residui di colture agricole. 
In India, invece, un professore di chimica 
ha sviluppato un processo che consente di 
utilizzare i rifiuti di plastica per sostituire il 
15% del ben più costoso bitume che ser-

ve per asfaltare le strade. Una tecnica che 
non richiede competenze particolari, né 
modifiche nelle attuali procedure di asfal-
tatura e che è già stata ben collaudata, con 
la posa di ben 5 mila chilometri di strade 
“plastificate”. 
E ancora, negli Stati Uniti un laureato in 
architettura ha proposto di creare una mi-
scela di calcestruzzo che contenga plastica 
in granuli. E, secondo un nuovo studio del 
Massachusets Institute of Technology, l’u-
tilizzo di piccoli pezzi di Pet (Polietilente-
reftalato, il materiale di cui sono composte 
le bottiglie di plastica) opportunamente 
trattati e aggiunti alla miscela cementizia 
potrebbe portare alla produzione di un 
cemento non solo più ecologico, grazie 
alla riduzione delle emissioni di carbonio 
dell’industria, ma anche più resistente.
È troppo presto per stabilire se la tecno-
logia sia effettivamente in grado di por-
re rimedio ai danni ormai fatti, ma, come 
dimostrano gli esempi riportati, è sicura-
mente e in misura sempre maggiore una 
forza positiva, che può contribuire alla 
tutela dell’ambiente. Inoltre si tratta di 
un trend che anche gli investitori posso-
no sfruttare a loro vantaggio, acquistando 
quote di fondi che si focalizzano in ma-
niera specifica su società la cui attività è 
dedicata al miglioramento della qualità 
dell’ambiente naturale e alle strategie di 
prevenzione e adattamento ai cambia-
menti climatici.
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Ottobre 2018, i festeggiamenti per i 
vent’anni del segmento dei certificati di 
Borsa Italiana si aprono con la più grande 
emissione di Top bonus doppia barriera 
di UniCredit Bank Ag, in negoziazione 
sul SeDeX Mtf. Si tratta di un’evoluzio-
ne innovativa dei certificati Top bonus e 
hanno la particolarità di avere ben due 
livelli di barriera di protezione cui sono 
associati altrettanti bonus. 
La struttura è resa ancora più difensiva 
dall’osservazione delle barriere solo ed 
esclusivamente alla data di valutazione 
finale. Eventuali performance negative 
dell’attività di riferimento durante la vita 
del certificato, con movimenti anche al 
di sotto dei limiti prefissati, non preclu-
dono la possibilità di ottenere a scaden-
za il rimborso del prezzo di emissione 
(100 euro) e un premio bonus. 
Sono soluzioni di investimento di medio 
termine che consentono di ottimizzare 
il rendimento di portafoglio in scenari 
di moderato rialzo, stabilità o modesto 
ribasso dell’azione o dell’indice sotto-
stante, anche nell’eventualità che venga 
infranta solo la barriera più elevata.
Il grande vantaggio dei nuovi certificati 
risiede proprio nel doppio livello di bar-
riera di protezione, che consente di ot-
tenere il prezzo di emissione (100 euro) 
e un rendimento anche in caso di mo-
derato ribasso del sottostante nei limiti 
della barriera inferiore.  L’investimento 
minimo è di un solo certificato. 

IL PAYOFF A SCADENZA
A scadenza si possono verificare tre sce-
nari:
1. Se l’azione o l’indice sottostante è sa-
lita o non ha perso oltre il 10% dal valo-
re iniziale e si mantiene perciò sopra la 
barriera superiore, si ottiene l’importo 
di rimborso massimo pari al bonus 1. In 
base all’attività sottostante, i rendimenti 
potenziali lordi all’emissione variano tra 
il 4,2% ed il 23,3% su base annua.

2. Nello scenario intermedio, in caso di 
ribasso nei limiti della barriera inferiore, 
ovvero nel caso in cui il valore del sot-
tostante alla data di valutazione finale sia 
compreso tra i due livelli di barriera, il 
certificato rimborsa comunque il prezzo 
di emissione maggiorato di un piccolo 
premio, con rendimenti lordi all’emis-
sione che vanno dall’1,5% al 3% su base 

Tante nuove
doppie
barriere

a cura di UniCredit Corporate & Investment banking
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annua. L’importo di rimborso è pari al 
bonus 2. Si mantiene anche in questo 
scenario moderatamente ribassista la 
protezione condizionata del capitale in-
vestito.

3. Infine, nel caso in cui a scadenza ven-
ga infranta la barriera inferiore, come in 
un investimento diretto nell’azionario, 
il certificato ne replica linearmente le 
performance rispetto al valore iniziale. 
L’importo di rimborso è pari al prezzo 
di emissione moltiplicato per il rappor-
to tra il prezzo di riferimento alla data 
di valutazione finale e il valore iniziale 
strike.

I nuovi certificati su indici hanno come 
scadenza il settembre 2021, mentre sul-
le azioni è anticipata al settembre 2020. 
Tutti i certificati con prezzi in tempo re-
ale e la documentazione d’offerta sono 

disponibili sul sito investimenti.unicredit.
it.

PIÙ DIVERSIFICAZIONE 
È possibile diversificare il proprio por-
tafoglio includendo azioni o panieri ap-
partenenti a diversi settori e aree geo-
grafiche. La scelta è ampia e include non 
solo i principali titoli italiani ed europei, 
ma anche alcune blue chip americane. Tra 
queste citiamo aziende leader nei settori 
hi-tech, social network e intrattenimen-
to, come Netflix, Nvidia, Snap e Twitter, 
e nell’automotive con Ford e Tesla. Il 
ventaglio di azioni italiane ed europee 
si amplia ulteriormente con Air Fran-
ce-Klm, ArcelorMittal, Atlantia, Bayer, 
Bmw, Daimler, Deutsche Bank, Erg, Hugo 
Boss, Juventus Football Club, Lvmh, Peu-
geot, Porsche, Royal Dutch Shell, Snam e 
Volkswagen. 
Novità anche tra gli indici con l’introdu-

zione di nuovi certificati sui benchmark 
settoriali Euro Stoxx automobiles & par-
ts e Insurance, per puntare rispettiva-
mente sul settore automobilistico e sulle 
assicurazioni europee. Disponibili altresì 
gli indici settoriali Euro Stoxx sui com-
parti bancario, energetico e delle teleco-
municazioni, in aggiunta a Euro Stoxx 50 
e all’indice domestico Ftse Mib. 

L’ORIZZONTE TEMPORALE
I nuovi certificati hanno un orizzonte 
temporale di medio termine con scaden-
ze comprese tra 24 e 36 mesi. È bene 
ricordare che l’investitore può scegliere 
il momento migliore per l’uscita dall’in-
vestimento anche prima della scadenza 
dello strumento, grazie alla negoziazione 
sul SeDeX Mtf di Borsa Italiana. Si tratta 
di strumenti liquidi, in quanto UniCre-
dit Bank Ag è presente come specialista 
ed espone in via continuativa i prezzi in 

ISIN SOTTOSTANTE STRIKE BONUS 1 BONUS 2 B.INFERIORE (%) B. INFERIORE  B.SUPERIORE (%) B. SUPERIORE SCADENZA

DE000HV41M60 EURO STOXX 50 3311,66 113,5 106 80 2649,328 90 2980,494 17/09/21
DE000HV41M86 EURO STOXX AUTOMOBILES & PARTS 495,08 116,5 106 80 396,064 90 445,572 17/09/21
DE000HV41MA5 EURO STOXX BANKS 105,5 122,5 106 80 84,4 90 94,95 17/09/21
DE000HV41MC1 EURO STOXX INSURANCE 262,64 118,5 106 80 210,112 90 236,376 17/09/21
DE000HV41ME7 EURO STOXX OIL & GAS 350,45 117,5 106 80 280,36 90 315,405 17/09/21
DE000HV41MG2 EURO STOXX TELECOMM. 273,54 119 106 80 218,832 90 246,186 17/09/21
DE000HV41MJ6 FTSE MIB 20853,84 120 106 80 16683,072 90 18768,456 17/09/21
DE000HV41KE1 ASSICURAZIONI GENERALI  15,035 112 106 75 11,2763 90 13,5315 18/09/20
DE000HV41KG6 ATLANTIA  17,895 113 106 75 13,4213 90 16,1055 18/09/20
DE000HV41KK8 AZIMUT HOLDING  13,775 117 106 75 10,3313 90 12,3975 18/09/20
DE000HV41KM4 BANCA MEDIOLANUM  6,085 118 106 75 4,5638 90 5,4765 18/09/20
DE000HV41KP7 BANCO BPM 2,2035 128,5 106 75 1,6526 90 1,9832 18/09/20
DE000HV41KR3 BAYER  70,34 112,5 106 75 52,755 90 63,306 18/09/20
DE000HV41KU7 BPER BANCA 4,223 123,5 106 75 3,1673 90 3,8007 18/09/20
DE000HV41KY9 DEUTSCHE BANK  9,624 118,5 106 75 7,218 90 8,6616 18/09/20
DE000HV41KZ6 ENEL  4,586 113 106 75 3,4395 90 4,1274 18/09/20
DE000HV41L12 ENI  15,88 113 106 75 11,91 90 14,292 18/09/20
DE000HV41L53 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES  14,452 124,5 106 75 10,839 90 13,0068 18/09/20
DE000HV41K62 FORD MOTOR COMPANY 9,31 116,5 106 75 6,9825 90 8,379 18/09/20
DE000HV41L87 INTESA SANPAOLO  2,3275 133,5 106 75 1,7456 90 2,0948 18/09/20
DE000HV41LA7 JUVENTUS FOOTBALL CLUB  1,473 121,5 106 75 1,1048 90 1,3257 18/09/20
DE000HV41LC3 LEONARDO  10,24 112,5 106 75 7,68 90 9,216 18/09/20
DE000HV41LF6 MEDIASET 2,497 114 106 75 1,8728 90 2,2473 18/09/20
DE000HV41K70 NETFLIX INC 355,93 118,5 106 70 249,151 90 320,337 18/09/20
DE000HV41LH2 NOKIA 4,632 121 106 75 3,474 90 4,1688 18/09/20
DE000HV41K88 NVIDIA CORP. 272,8 117 106 75 204,6 90 245,52 18/09/20
DE000HV41LK6 PEUGEOT  23 115 106 75 17,25 90 20,7 18/09/20
DE000HV41LM2 RENAULT  70,18 116 106 75 52,635 90 63,162 18/09/20
DE000HV41LR1 SAIPEM 4,582 118 106 75 3,4365 90 4,1238 18/09/20
DE000HV41K96 SNAP INC. 9,89 147 106 70 6,923 90 8,901 18/09/20
DE000HV41LU5 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  35,56 118 106 75 26,67 90 32,004 18/09/20
DE000HV41LV3 STMICROELECTRONICS  15,905 121,5 106 75 11,9288 90 14,3145 18/09/20
DE000HV41LX9 TELECOM ITALIA  0,5456 114,5 106 75 0,4092 90 0,491 18/09/20
DE000HV41LZ4 TENARIS  13,51 117,5 106 75 10,1325 90 12,159 18/09/20
DE000HV41KA9 TESLA INC. 279,44 140 106 70 195,608 90 251,496 18/09/20
DE000HV41KB7 TWITTER INC. 30,89 129 106 70 21,623 90 27,801 18/09/20
DE000HV41M29 UNIONE DI BANCHE ITALIANE 3,689 118,5 106 75 2,7668 90 3,3201 18/09/20
DE000HV41M45 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI  2,015 120 106 75 1,5113 90 1,8135 18/09/20
DE000HV41M52 VOLKSWEN  (AZ. PRIV.) 137,38 114,5 106 75 103,035 90 123,642 18/09/20
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denaro e lettera per tutta la vita dello 
strumento. 
Come altri strumenti della tipologia Bo-
nus, man mano che scorre il tempo e i 
valori correnti dell’attività sottostante 
si mantengono sufficientemente distanti 
dai livelli di barriera, il certificato si ap-
prezza gradualmente sino a puntare ai ri-
spettivi livelli bonus 2 e bonus 1. Inoltre, 
grazie all’osservazione delle barriere di 
protezione solo alla data di valutazione 
finale, rispetto a un investimento diret-
to nell’azionario, in caso di performance 
negativa del titolo o dell’indice di riferi-
mento, il Top bonus doppia barriera ne 
risente in maniera limitata. 

DOPPIA BARRIERA
La prima barriera è posta al 90% del valore 
iniziale. Se non è stata infranta al momento 
della valutazione finale, consente di ottene-
re l’importo di rimborso massimo pari al 
bonus 1. La seconda barriera, più profonda, 
per gli indici è pari all’80% del valore inizia-
le, mentre per le azioni varia tra il 70% e il 
75%. Costituisce dunque un cuscinetto di 
protezione per eventuali  ribassi del 20% 
sugli indici e del 25-30% sui singoli titoli 
azionari.

FISCALITÀ
In linea generale, i certificati sono sogget-
ti all’imposta sostitutiva con aliquota del 

26%. Nell’ambito del regime di tassazione 
proprio di ciascun investitore, è possibile 
compensare i redditi derivanti dai certifi-
cati con le minusvalenze provenienti da 
altri titoli. Per maggiori dettagli,  invitiamo 
a rivolgersi al proprio esperto in materia 
fiscale.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Le caratteristiche, i prezzi in tempo reale e 
la documentazione d’offerta incluso il pro-
spetto contenente le informazioni chiave 
sono disponibili sul sito www.investimenti.
unicredit.it. Il servizio clienti è a disposi-
zione tramite mail a info.investimenti@
unicredit.it e numero verde 800.01.11.22.
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a cura di Emanuela Zini

Si tratta di una realtà che, dopo una decina 
di anni di presenza in Svizzera e in Italia, sta 
ampliando il suo raggio d’azione e soprat-
tutto i suoi interessi in campo finanziario. Il 
gruppo Exane opera prevalentemente nei 
certificati e nei prodotti innovativi e attual-
mente si sta rivolgendo in maniera crescente 
ai consulenti finanziari con una serie di corsi 
di formazione su prodotti certamente non 
facili da maneggiare e da spiegare anche alla 
clientela più evoluta. Fondi&Sicav ne ha par-
lato con Melania D’Angelo, dal 2007 in 
Exane e responsabile del team commerciale 
di Exane Derivatives in Italia e nel Ticino. 

Dopo dieci anni di presenza in Italia 
e nel Canton Ticino, qual è il vostro 
contributo di innovazione?
«La storia di Exane Derivatives Italia è rela-
tivamente giovane ed è stata caratterizzata 
da significativi cambiamenti che riguardano 
le soluzioni di investimento che proponiamo 
al nostro mercato. Il certificate nasce come 
strumento pensato per le reti dei promoto-
ri finanziari con una struttura del prodotto 
piuttosto standardizzata. Abbiamo ritenuto 
quindi che ci fosse spazio per introdurre 
innovazioni e soluzioni più vicine alle esi-
genze dei clienti.  Il nostro team si è quindi 
focalizzato sulla creazione di nuove strut-
ture: abbiamo introdotto le cedole mensili, 
riformulando il paradigma dell’offerta che si 
è ampliata ed è stata completata con nuovi 
nuovi payoff e strutture di protezione. Oggi 
il 50% degli investimenti in certificate viene 
effettuato scegliendo prodotti con paga-
menti mensili che più si adattano ai bisogni 
dei clienti. La cedola ogni 30 giorni, infatti, 
aumenta la probabilità di ricevere il payoff 
e rende il mark-to-market del prodotto più 
stabile».

I certificate costituiscono secondo 
voi una soluzione ottimale di inve-
stimento?
«Sono soluzioni innovative, in un mondo a 
tasso zero. Consentono di effettuare inve-
stimenti a costi contenuti in sottostanti al-
trimenti non accessibili (indici, commodity 
basket azionari, valute e tassi d’interesse). 
Possono inoltre essere acquistati e venduti 
come semplici azioni in qualsiasi momento di 
mercato aperto e sono scambiati sui mercati 
Sedex ed Eurotlx».

Exane Derivatives ha attivato un 
programma formativo per suppor-

EXANE, CORSI PER CONSULENTI

Non solo
certificati 
ma anche 
formazione

LE DATE DELL’ EXANE 
CERTIFICATE TOUR

9 ottobre 2018 
Parma, Grand Hotel De La Ville

24 ottobre 2018 
Padova, Hotel Nh

6 novembre 2018 
Torino, Golden Palace
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tare i professionisti, l’Exane certi-
ficate tour; ci spiega questa scelta?
«Per noi è davvero importante incontrare 
i professionisti e fornire loro strumenti e 
metodi per la conoscenza approfondita del 
certificate come strumento finanziario. Solo 
così possiamo essere certi di fare la differen-
za per il cliente: da un lato la costante ricerca 
di nuovi scenari e dall’altra la competenza e 
la professionalità di chi sta ogni giorno ac-
canto al cliente e ne sa valutare i bisogni. 
Per questo abbiamo scelto di muoverci sul 
territorio e proporre un percorso formati-
vo, per il quale abbiamo ricevuto la certifica-
zione Efpa, per ampliare le competenze dei 
consulenti finanziari e dei private banker e 
sviluppare con loro un confronto costante, 
che è per noi prezioso, per comprendere le 
esigenze dei clienti e sviluppare nuove solu-
zioni».

Un gruppo 
diviso in quattro
Presente sui mercati da più di 28 anni, il 
Gruppo Exane è attivo su tre linee di bu-
siness attraverso quattro entità differenti: 
Exane Bnp Paribas, che esercita l’interme-
diazione su titoli azionari, Exane Derivatives, 
che offre servizi e soluzioni d’investimento 
globali frutto di una ricerca cross-asset, Exa-
ne Am, che è specializzata nella gestione di 
fondi long/short equity, e Ellipsis Am che è 
specializzata nella gestione di fondi di ob-
bligazioni convertibili e su specifiche asset 
class.
Sin dal 2004, il gruppo Exane vanta una part-

nership originale ed efficiente con Bnp Pari-
bas. L’accordo ha rafforzato la solidità finan-
ziaria di Exane permettendole di mantenere 
l’indipendenza delle scelte strategiche.

EXANE DERIVATIVES
Filiale del gruppo Exane, Exane Derivatives 
è leader storico sui derivati (obbligazioni 
convertibili, opzioni): la società vanta, inol-
tre, un’expertise riconosciuta sui prodotti 
strutturati. «Grazie alla qualità dei team di 
ricerca del gruppo», spiega Melania D’An-
gelo, «che alimentano permanentemente un 
vivaio di idee di investimento, le soluzioni 
offerte da Exane Derivatives spaziano da 
certificati tracker sulla gamma di indici pro-
prietari “Exane Index” a soluzioni struttura-
te che, grazie a un’elevata flessibilità, rispon-
dono alle esigenze di breve e lungo termine 
degli investitori».
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CONSULENTI  
                 RETI

GIAN MARIA MOSSA 
amministratore delegato 
Banca Generali

   «L’attenzione è rivolta 
     alla crescita della struttura 
     esistente. Vogliamo aiutare 
     lo sviluppo dei nostri banker 
      in primis. L’evoluzione del 
      portafoglio medio lo testimonia.  
      Eravamo a 7 milioni pro capite 
     10 anni fa e ora siamo a circa 29, 
    in cima al mondo Assoreti, se si 
     escludono i dipendenti private. 
   Stiamo poi supportando lo sviluppo 
    di team di consulenti, sul modello 
   americano di private banking, 
 con già una trentina di squadre 
di professionisti all’attivo, 
di cui alcuni con portafogli 
molto importanti»



64         FONDI&SICAV Ottobre 2018

Oltre 100 milioni di profitti in un semestre 
e quasi 4 miliardi di raccolta da gennaio ad 
agosto. Banca Generali corre spedita in 
questo 2018 avvicinandosi all’obiettivo di 60 
miliardi di masse a fine anno. Cinque anni fa 
quando Gian Maria Mossa, amministra-
tore delegato, mise per la prima volta piede 
dentro la banca del Leone, le masse erano 
intorno a 27 miliardi e la raccolta di 1,7 mi-
liardi. Da allora sono nati la piattaforma e il 
servizio di consulenza evoluta Bg Personal Ad-
visory, ha preso forma la divisione di servizi di 
wealth management, è avvenuta la riorganiz-
zazione della rete segmentata sulle esigenze 
e gli obiettivi dei consulenti private ed è stata 
rinnovata l’infrastruttura operativa della ban-
ca premendo verso l’innovazione digitale in 
un sistema open source in grado di integrare 
differenti piattaforme. «Abbiamo lavorato 
per rafforzare tre colonne portanti del no-
stro modello di business: l’eccellenza della 
rete, un approccio esclusivo al wealth mana-
gement e l’orientamento al digitale e intorno 
a questi pilastri siamo pronti ad accelerare il 
nostro percorso di crescita», spiega Mossa.

La raccolta risulta però meno forte 
dell’anno scorso: come mai?
«Quattro miliardi in otto mesi non è un dato 
da sottovalutare. Si tratta di raccolta che 
proviene unicamente dal lavoro dei nostri 
consulenti, senza il contributo di Sgr, di siner-
gie da attività con banche commerciali o ini-
ziative da piattaforme digitali. A parità di pe-
rimetro nel mondo Assoreti mi sembra che 
poche altre realtà riescano a fare meglio con 
questi mercati. Non dimentichiamoci, infatti, 
che sullo sfondo abbiamo avuto a inizio 2018 
picchi di volatilità non semplici e per l’asset 
principe dei risparmiatori, i bond, quest’anno 
risulta difficile. Le variabili politiche esercita-
no sempre più pressioni sulla crescita globale 
e la normalizzazione monetaria dalle banche 
centrali crea non pochi scossoni tra le valute 
e tra i paesi emergenti. In questa situazione 
stiamo continuando ad aumentare il numero 
dei clienti che riconoscono il valore della no-
stra offerta e l’attenzione al concetto di pro-
tezione che ci contraddistingue; soprattutto 
nella fascia private, che ormai riguarda oltre 
il 65% delle nostre masse complessive. Siamo 
soddisfatti dei risultati e ci sentiamo fiduciosi 
di confermare i target di raccolta intorno a 
5-5.5 miliardi per fine anno». 

Al di là del dato quantitativo, la 
nuova raccolta da alcuni mesi a 

CONSULENTI
                  RETI

GIAN MARIA MOSSA 
amministratore delegato 
Banca Generali

«Una 
crescita 
basata su 
tre pilastri»
a cura di Alessandro Secciani
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questa parte ha caratteristiche di-
verse rispetto a quella del 2017? C’è 
in corso un processo di de-risking 
da parte dei clienti?
«Certamente la raccolta segue le dinamiche 
dei mercati. E anche la consulenza giusta-
mente si adopera per proteggere le posizioni 
dei clienti. La liquidità ha assunto quest’anno 
una posizione di rilievo per la difesa dai rischi, 
in attesa di cogliere il migliore momento per 
tornare a investire. Ma, al di là della compo-
nente amministrata, merita attenzione anche 
la situazione del risparmio gestito. Se allar-
ghiamo infatti un po’ lo sguardo, ci accor-
giamo che la percentuale di ricchezza degli 
italiani investita nelle gestioni è praticamente 
raddoppiata negli ultimi 10 anni. Non è un 
numero da poco. Se nel 2007 su 3.700 mi-
liardi di ricchezza finanziaria la componente 
gestita era di 800 miliardi, alla fine dell’anno 
scorso il dato complessivo era salito a 4.400 
miliardi e le gestioni a 1.500. In questo perio-
do è avvenuto quindi un processo di diversi-
ficazione che ha premiato il valore della con-
sulenza, visto che il patrimonio governato 
dal mondo Assoreti è passato da 200 ai 525 
miliardi del primo semestre di quest’anno». 

E da parte vostra come vi compor-
tate: state consigliando, ovviamen-
te in rapporto ai singoli profili, di 
diminuire il rischio?
«La consulenza è sempre commisurata agli 
obiettivi dei clienti. Il nostro punto di par-
tenza è il controllo del rischio, la protezione 
del patrimonio. Su questo abbiamo costruito 
forti competenze e una gamma d’offerta che 
tiene conto di queste esigenze. Serve avere 
ben chiara la consapevolezza che in presen-

za di tassi negativi sugli asset considerati più 
sicuri, la ricerca di rendimento comporta 
l’assunzione di rischi. Di diversa natura e mo-
dalità. L’importante è condividere al meglio le 
scelte e saperli gestire. In otto mesi abbiamo 
raccolto 2 miliardi di risparmio gestito, con 
protagoniste non solo le soluzioni assicura-
tive più difensive, ma anche le gestioni più 
innovative che aumentano le opportunità di 
diversificazione». 

La Mifid II sta apportando cam-
biamenti nella vostra operatività e 
nella vostra scelta di servizi?
«La Mifid II amplia le direttive già in essere 
con la prima normativa e pone ancora più 
attenzione alla trasparenza e sostanzialmen-
te al concetto di qualità del servizio. Già 
l’anno scorso per primi ci siamo presentati 
alla comunità finanziaria internazionale per 
mostrare come il nostro modello di servizio 
fosse pronto alle sfide dell’evoluzione nor-
mativa introducendo anche alcune innova-
zioni che hanno preso forma nel corso dei 
mesi successivi. Mi riferisco in primis ai passi 
avanti nella gamma d’offerta con la nascita 
della nuova sicav Lux Im che presenta un 
approccio inedito alle gestioni. Parte infatti 
dalla nostra filosofia di controllo del rischio 
associandovi tematiche di investimento di 
ultima generazione, il tutto tenendo ben pre-
sente la massima competitività nel pricing e 
nel meccanismo di rilevazione delle perfor-
mance fees (su base annuale dal momento 
di ingresso nell’investimento). Ma il lavoro ha 
riguardato anche la revisione dell’informativa 
alla clientela e le dinamiche di controllo del 
profilo di rischio nell’operatività continua. A 
questo proposito abbiamo sviluppato una 

piattaforma di robo for advisory unica nel 
suo genere che sfrutta il motore tecnologico 
di Ubs Partner come base su cui abbiamo 
poi associato applicativi e funzioni in grado 
di arricchire il livello di personalizzazione per 
i nostri consulenti. L’appuntamento con la 
direttiva ha dato una scossa al settore co-
stringendo anche le realtà meno strutturate 
a confrontarsi con gli impegni tecnologici e a 
un rapporto più costruttivo con le fabbriche 
prodotto. In questo senso posso dire che 
Banca Generali ha proseguito sul percorso 
dell’innovazione restando fedele al concetto 
di architettura aperta». 

Offrite già la consulenza evoluta?
«Certamente. L’approccio ai servizi di weal-
th management è un’eccellenza della banca e 
la piattaforma di consulenza evoluta (Bgpa) 
rappresenta uno strumento fortemente di-
stintivo nel nostro settore. Offriamo una 
consulenza fee only sul modello del private 
svizzero, consentendo l’advisory sul patri-
monio finanziario, non solo amministrato 
ma anche gestito e su asset detenuti anche 
presso terzi. A questi servizi si aggiunge poi 
la consulenza che avvicina alle idee di investi-
mento più innovative: le soluzioni alternative 
e meno liquide che garantiscono decorrela-
zione dai mercati e su cui abbiamo registra-
to già flussi per circa 1 miliardo. Oltre alla 
sfera finanziaria, Bgpa apre poi gli orizzonti 
della consulenza sul patrimonio immobiliare, 
sull’impresa, offre servizi sul passaggio gene-
razionale e persino sui beni in opere d’arte. Il 
tutto confrontabile in modo chiaro e sempli-
ce dalla piattaforma informatica che consen-
te lo spunto di partenza su cui apportare il 
contributo dei servizi wealth insieme a par-
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MARCO BERNARDI
vicedirettore generale

Banca Generali

«Protezione per il futuro, 
ma anche innovazione»
Nella seconda metà del 2018, quali sono le novità della gamma prodotti 
che i consulenti possono presentare?
«Continuiamo a sviluppare soluzioni per migliorare l’offerta. Dopo l’integrazione della piat-
taforma dei private certificate con possibilità esclusive nei collocamenti privati e con tem-
pistiche molto veloci, abbiamo lanciato una nuova Sicav-Lux Im, che raccoglie le proposte 
più innovative dall’asset management andando incontro ai bisogni di lungo periodo dei 
nostri clienti. Quindi protezione per il futuro, in primis dai rischi di volatilità e di incertezza 
del ciclo economico, ma anche innovazione nella ricerca tematica e nelle dinamiche di ge-
stione che tengono conto della ricerca di rendimenti e risk mitigation. Il tutto coniugando 
il massimo sforzo coi nostri partner in termini di efficienza per contenere i costi su livelli 
estremamente competitivi. In queste settimane stiamo presentando la seconda wave di 
comparti che portano il totale delle gestioni a 53, con una gamma di grande valore per la diversificazione. Stiamo rafforzando poi le stra-
tegie illiquide su cui crediamo ci siano prospettive interessanti. Dopo il successo di gestioni come Astrea sui crediti sanitari cartolarizzati e 
Bg Next, l’attenzione torna sulla nostra Bg alternative, sicav specializzata proprio in questo orizzonte di opportunità. Abbiamo poi aggiunto 
nuove coperture nella mutualità della nostra polizza multilinea Bg Stile Libero che può contare, nel passaggio generazionale, su garanzie da 
potenziali perdite dalle linee di gestione. La multilinea continua ad attrarre molta attenzione come testimoniano la raccolta e le masse che 
hanno raggiunto quasi 8 miliardi a meno di cinque anni dalla sua nascita. Per fine anno si alzerà poi il sipario sul progetto Bg Saxo. L’imple-
mentazione della piattaforma di trading della banca danese consentirà nuove opportunità nelle coperture dinamiche e nei servizi di hedging 
ai nostri clienti imprenditori offrendo ulteriori ambiti di business e protezione dell’amministrato per i nostri consulenti».

«Nella seconda metà del 2018, quali servizi caratterizzano i vostri professionisti?
«A inizio anno abbiamo messo a punto insieme all’azienda americana Pega un portale del credito che consente di seguire passo dopo passo 
in modo efficienze e semplice i finanziamenti alla clientela. I crediti lombard sono un servizio che stiamo seguendo con sempre maggiore 
attenzione e in questa direzione abbiamo lanciato alcune iniziative molto competitive. Allo stesso modo abbiamo sviluppato, insieme a Ubs 
Partner, una piattaforma di robo for advisory personalizzata alle nostre esigenze e arricchita di potenzialità esclusive per il controllo dei 
portafogli e l’analisi degli investimenti. L’obiettivo è tradurre in modo semplice il risultato degli algoritmi complessi di machine learning che 
girano all’interno del motore e renderli fruibili tanto ai consulenti quanto ai clienti. Poi, come dicevo prima, nuovi servizi di trading per la 
protezione dell’amministrato da Bg Saxo, mentre sul fronte patrimoniale abbiamo introdotto alcune nuove soluzioni in Bg Personal Advisory 
per la consulenza alle imprese. In primo luogo un modulo corporate per il monitoraggio e confronto del patrimonio aziendale e poi un 
accordo con Warrant Group per assistere le società nel cogliere le opportunità da finanziamenti e incentivi pubblici. Sempre in termini di 
servizi ci sono strumenti di marketing e comunicazione digitali, facilmente consultabili nel nostro Bg Store che raccoglie le diverse app, che 
semplificano e migliorano l’interazione e i servizi stessi alla clientela».  

Quali servizi mettete a disposizione dei vostri professionisti per aiutarli nella ricerca di nuovi clienti?
«L’esclusività delle nostre soluzioni rappresenta sicuramente un elemento di vantaggio nella consulenza al cliente, ma un altro fiore all’oc-
chiello della nostra realtà è rappresentato dal marketing sul territorio con la vicinanza della banca a centinaia di iniziative verso la collettività. 
Quindi mettiamo in campo azioni di comunicazione ed eventi, dove il supporto della banca è sempre orientato a valorizzare l’impegno dei 
professionisti. La forza di Banca Generali proviene infatti dalla coesione e dalla cultura aziendale di una squadra tutta protesa al servizio dei 
consulenti, per una crescita sostenibile nel tempo che porti valore ai clienti, così come al territorio e a tutti gli interlocutori che gravitano 
intorno alla società».

La tecnologia assume un ruolo sempre più rilevante nella consulenza: in Banca Generali quali strumenti posso-
no utilizzare i professionisti per costruire il portafoglio con il cliente e concretizzare tutte le operazioni?
«La tecnologia gioca un ruolo sempre più importante, ma la premessa d’obbligo riguarda le competenze del professionista che sono la risor-
sa più importante da valorizzare. In questa logica si inserisce il supporto di strumenti hardware, come tablet o pc portatile, e software per 
analizzare le posizioni dei clienti. Banca Generali ha nel digital mindset uno dei propri elementi distintivi forte di applicazioni dedicate a ogni 
servizio specifico e piattaforme su misura per gli strumenti di investimento. Analisi del portafoglio, dei mercati con le prospettive macro e 
finanziarie degli stessi, oltre a strumenti di adeguata verifica e profilo dei clienti sono sempre presenti nella consulenza.  A questi si aggiunge 
poi l’esclusività di una piattaforma evoluta come Bg Personal Advisory, che allarga l’orizzonte a tutto il patrimonio col monitoraggio anche 
di masse detenute presso banche terze. Infine, per l’operatività, la digital collaboration consente di operare con semplicità nel disporre ope-
razioni o per svolgere pratiche amministrative». 



FONDI&SICAV Ottobre 2018       67  

tner esclusivi. Si tratta di un servizio su cui 
abbiamo investito molto, anche in termini di 
formazione ai nostri banker, che sta dando 
risultati molto positivi. A fine agosto abbia-
mo raggiunto complessivamente 2,3 miliardi 
di masse sotto consulenza, in poco più di un 
anno dal lancio. Per quest’anno l’obiettivo 
era arrivare a 2,5 miliardi e a 5 miliardi nel 
2020. Direi che corriamo a un ritmo supe-
riore alle stime».

Avete target di reclutamento per 
il 2018?
«L’attenzione è rivolta alla crescita della 
struttura esistente. Vogliamo aiutare lo svi-
luppo dei nostri banker in primis. L’evolu-
zione del portafoglio medio lo testimonia.  
Eravamo a 7 milioni pro capite 10 anni fa e 
ora siamo a circa 29, in cima al mondo As-
soreti, se si escludono i dipendenti private. 
Stiamo poi supportando lo sviluppo di team 
di consulenti, sul modello americano di pri-
vate banking, con già una trentina di squadre 
di professionisti all’attivo, di cui alcuni con 
portafogli molto importanti. Gli inserimenti 
sono fisiologici per rafforzare la nostra pre-
senza di fronte a una crescente domanda 
dalla clientela. Cerchiamo professionisti di 
grande esperienza e il nostro posizionamen-
to da banca private ci avvicina a profili con 
caratteristiche ben precise che valutiamo 
con molta attenzione. Non abbiamo target 
precisi, ma sicuramente avremo un numero 
inferiore di inserimenti rispetto all’ultimo 
biennio». 

Quali novità state preparando per i 
prossimi mesi?
«Abbiamo novità su molteplici fronti. Nelle 

soluzioni di investimento stiamo lavorando 
per aumentare le opportunità dei nostri 
contenitori gestiti e rafforzare le gestioni 
patrimoniali allargando i team gestionali e i 
prodotti private multiramo. Abbiamo portato 
nuova linfa nella Sicav Lux Im, dove debuttano 
alcuni comparti molto interessanti e all’avan-
guardia, come il fondo Health Tech Revolu-
tion che, sull’esempio di quanto fatto con Re-
ply chiamato come advisor industriale nella 
selezione delle società attive nella blockchain, 
è stato costruito intorno all’expertise di un 
team di professori e scienziati di levatura in-
ternazionale. Questi, coordinati dal professor 
Silvio Danese dell’Humanitas, guideranno i 
gestori della nostra fabbrica prodotti nella 
selezione delle aziende biotech e pharma più 
interessanti, così come nell’osservazione di 
quelle start up che promettono grandi inno-
vazioni. Nel mondo della consulenza voglia-
mo poi cercare di avvicinare i risparmi privati 
al mondo delle imprese. Quindi la sfera degli 
investimenti meno liquidi come motore di 
spinta per il paese e opportunità per i clienti.  
Lasciando il gestito e guardando al risparmio 
amministrato avremo novità, sia nei private 
certificate, sia per gli investimenti dedicati, 
con nuove competenze e progetti ad hoc. 
Uno di questi riguarda il lancio della nuova 
sim BG-Saxo insieme alla banca danese. Una 
partnership che ci consentirà di offrire nuove 
opportunità di trading, così come di coper-
ture dinamiche ai nostri clienti e consulenti».

E sul fronte operativo?
«Sul fronte operativo stiamo rivedendo l’in-
tero modo di fare banca, in chiave digitale. 
Quindi nuove interfacce, fronte end per i 
clienti con un linguaggio attento ai valori 

e alla mission della banca, ma soprattutto 
un’operatività all’avanguardia. Il progetto ci 
avvicinerà ulteriormente a tutte quelle per-
sone che desiderano efficienza, semplicità 
nell’approccio agli investimenti così come 
nei servizi bancari in mobilità. Stiamo poi 
ridisegnando l’intera offerta commerciale 
avvicinandola agli impegni della banca in 
chiave di sostenibilità e responsabilità so-
ciale che sono elementi fondamentali per 
Banca Generali. Il cantiere di lavori sui 
prodotti e le gestioni è poi sempre attivo. 
Le sinergie dalle recenti operazioni straor-
dinarie arricchiscono il nostro bagaglio di 
competenze e di offerta nella fascia alta di 
mercato. E anche le iniziative con la Svizze-
ra rappresentano un ulteriore opportunità 
di offerta in termini di diversificazione e tu-
tela del patrimonio. A inizio dicembre sare-
mo a Londra per presentare agli investitori 
il nuovo piano industriale con i dettagli dei 
numerosi progetti che stiamo realizzando. 
Sarà l’occasione per tracciare le linee guida 
della nostra realtà in un futuro orientato a 
una forte crescita». 

Qual è stato il risultato che l’ha 
reso più orgoglioso da quando è 
alla testa di Banca Generali? E, 
ugualmente, in quale settore ritie-
ne che ci sia ancora lavoro da fare 
all’interno della vostra struttura?
«Per quanto riguarda il lavoro da fare, nella 
mia testa è sempre tanto. Dalla semplifica-
zione operativa alle opportunità sui fronti 
esterni alla banca e a quelle fornite dalla 
tecnologia nel supporto alla consulenza. Il 
contributo del digitale e la concorrenza del 
mercato rendono inevitabile il confronto. 
Sul risultato che mi rende più orgoglio-
so, non sono tanto i numeri ma le perso-
ne. Sono fiero di considerarmi un uomo 
di rete, vicino a tutti i loro bisogni. Sono 
circondato da persone per bene, di valo-
re, unite dalla passione per questo lavoro e 
dall’orgoglio di avere contribuito a creare 
qualcosa di unico nel panorama dei servizi 
finanziari non solo in Italia, ma a livello eu-
ropeo. Non è retorica, al contrario è la pie-
na consapevolezza che la prima colonna del 
successo di Banca Generali è rappresentata 
proprio dall’eccellenza della proprie perso-
ne. Insieme condividiamo gli stessi valori e 
quella determinazione che ogni giorni ci 
spinge a migliorarci per diventare sempre 
più un punto di riferimento per la famiglie 
in Italia nel private». 
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La vecchia classica valigetta che 
il consulente portava con sé ogni 
volta che si presentava a un clien-
te è stata sostituita da computer e 
iPad sempre più sofisticati, che so-
prattutto permettono di semplifi-
care tutta l’operatività. Disporre 
di una buona tecnologia per un ad-
visor significa seguire più persone 
e in maniera molto più continua 
e di conseguenza rappresenta un 
elemento sempre più importan-
te nella concorrenza tra le reti. E 
l’impegno da parte delle società 
prosegue in maniera massiccia: 
dentro la borsa crescono costan-
temente i nuovi prodotti e i servizi 
da presentare agli investitori

Era quasi un classico per il vecchio consu-
lente finanziario. Si presentava al cliente con 
un abito di buona fattura, con l’immancabile 
cravatta regimental  e soprattutto aveva con 
sé la valigetta 24 ore che con gli anni au-
mentava sempre più di dimensione. Dentro, 
una serie di fogli e documenti da mostrare al 
potenziale sottoscrittore: factsheet di tutti i 
prodotti offerti, grafici sull’andamento dei 
mercati, documenti e prospetti da lasciare 
in visione, bozze di contratto e dépliant sul-
la società costituivano il grosso della carta 
contenuta nella borsa sempre più rigonfia e 
sempre più pesante.
E adesso? Per fortuna tutto è cambiato: 
le dimensioni fisiche della valigetta sono 
crollate e quasi tutte le reti danno ai loro 
professionisti un’enorme quantità di mate-
riale che permette di lavorare in qualunque 
location concentrata di un iPad o in un co-
mune computer portatile. La carta, vero e 
proprio incubo degli advisor finanziari fino 
a non molto tempo fa, sta letteralmente 
scomparendo.
Ma non solo, la valigetta è diventata un im-
portante elemento di concorrenza tra le 
reti. Dare la possibilità di lavorare in remo-
to in maniera sempre più efficiente e orga-
nizzata offre una serie di vantaggi non da 
poco a chi deve stare in contatto perpetuo 
con gli investitori. Avere a disposizione una 
documentazione vastissima sui prodotti, 
collocare strumenti finanziari a distanza e 
realizzare o modificare l’asset allocation 
senza essere in presenza del sottoscritto-
re significa operare con un’efficienza fino 
a poco tempo fa sconosciuta. Una società 
che fornisce supporti tecnologici avanzati 

CONSULENTI
                  RETI

OPERATIVITÁ CON I CLIENTI

Un mondo
dentro 
la valigetta
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consente di rendere molto più produttiva 
l’intera giornata e il processo di consulen-
za e di conseguenza permette di seguire un 
numero molto maggiore di clienti. 

CHE COSA C’È DENTRO
Su questa base diventa interessante mettere 
il naso dentro la valigetta dei professionisti 
e vedere quali sono le significative differen-
ze tra una società e l’altra. La prima risposta 
arriva da Fabio Cubelli, condirettore 
generale area coordinamento affari di Fi-
deuram-Intesa Sanpaolo Private 
Banking. «In questo ambito, nel corso 
degli anni, abbiamo investito moltissimo 
sugli strumenti tecnologici a supporto dei 
consulenti finanziari per facilitarli nella loro 
attività nei confronti dei clienti, considerato 
soprattutto che, per la natura della nostra 
attività, i private banker operano frequente-
mente fuori sede. Negli anni abbiamo mes-
so a disposizione supporti tecnologici legati 
al servizio di consulenza evoluta Sei, ma an-
che a Fideuram Mobile Solution e, da ultimo, 
Alfabeto Fideuram; un vero e proprio ufficio 
digitale a disposizione del consulente per 
fornire al cliente tutti i supporti informativi 
e operativi, anche a distanza».
E sulla grande importanza di avere una va-
ligetta che dia le più ampie possibilità ope-
rative, concorda in pieno Stefano Lenti, 
responsabile dell’area consulenti finanziari 
di IwBank Private Investments: «I 

«Grazie alla digitalizzazione 
dei processi, oggi è sufficiente 
un tablet per entrare nella 
nostra piattaforma, sia in 
funzione dell’asset allocation 
del cliente, sia per compiere 
un’analisi approfondita 
del mercato»
STEFANO LENTI

STEFANO LENTI
responsabile dell’area consulenti 

finanziari 
IwBank Private Investments

nostri consulenti hanno il grandissimo van-
taggio di potere operare su un’ampia gamma 
di soluzioni di investimento che vengono of-
ferte tramite una reale architettura aperta. 
Ciò significa, di fatto, disporre di un’offerta à 
la carte di circa 4 mila tra fondi e comparti 
di Sicav proposti dalle migliori case di investi-
mento. Si tratta di una gamma estremamen-
te varia, senza vincoli di prodotto e senza 
essere costretti a promuovere strumenti ad 
architettura guidata: in pratica esiste la pos-
sibilità di realizzare un’asset allocation molto 
ampia, diversificata, nell’interesse esclusivo 
del cliente. Grazie alla digitalizzazione dei 
processi, oggi è sufficiente un tablet per en-
trare nella nostra piattaforma, sia in funzione 
dell’asset allocation del cliente, sia per com-
piere un’analisi approfondita del mercato, 
mettendo sotto la lente tutto ciò che è ne-
cessario per fare le scelte giuste: in termini 
di volatilità, di orizzonte temporale, di com-
plessità del prodotto e di tutto il successi-
vo monitoraggio. A seguito di questa analisi, 
il consulente invia la raccomandazione al 
cliente che la riceve sul suo smartphone su 
una semplice App e con un unico codice di-
gitale può mandare tutto in esecuzione». In 
pratica, viene sottolineato da IwBank, l’advi-
sor ha tramite tablet tutto il supporto per 
servire al meglio l’investitore, ma al tempo 
stesso ha anche l’opportunità di mandare in 
esecuzione tutti gli ordini in forma esclusi-
vamente digitale, dematerializzando anche la parte burocratica. Ma se il sottoscrittore 

non dispone di un livello tecnologico avan-
zato, che cosa succede? «Abbiamo pensato 
anche a questo target di clientela non par-
ticolarmente evoluto sotto il profilo tec-
nologico. Sempre per alleggerire la parte 
burocratica e senza doversi gioco forza ri-
volgere solo ai risparmiatori più digitalizzati, 
abbiamo aggiunto un’ulteriore opportunità, 
un servizio paperless», spiega Lenti. «Ciò 
permette anche alle persone meno digitali 
di dematerializzare la carta. In questo caso il 
consulente manda una raccomandazione di 
un investimento o di uno switch al cliente. 
Quest’ultimo riceve tramite sms un codice 
che viene utilizzato come firma e l’ordine 
può andare in esecuzione. Chiaramente 
questa seconda modalità, pur mantenendo 
come alternativa l’utilizzo dei moduli carta-
cei, dà il grande vantaggio di essere accessi-
bile anche a coloro che sono meno digitali 
e che non hanno uno smartphone. D’altro 
canto, lo svantaggio è che non è possibile 
inviare l’ordine multiplo come invece si può 
fare con la modalità di web».
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Federico Gerardini, responsabile pri-
vate advisory unit  di Deutsche Bank 
Financial Advisors, mette l’accento so-
prattutto sulla formazione degli advisor. «La 
nostra filosofia di servizio si basa sull’advi-
sory prestato dai consulenti finanziari, sulla 
loro professionalità e competenza. Proprio 
per questo motivo, ancora prima degli stru-
menti tecnologici, la formazione è il vero 
driver per la crescita professionale dei no-
stri professionisti, anche se la tecnologia è 
senz’altro un mezzo per permettere loro 
di offrire un servizio migliore. La piattafor-
ma informatica a disposizione consente la 
creazione di portafogli di investimento per 
la clientela in maniera totalmente paper-
less, garantendo un costante controllo del 
rischio per ogni persona e per ogni ope-
razione. Tra i vari servizi di investimento, la 
consulenza avanzata Strategist rappresenta 
lo strumento core. Questo perché è Mi-
fid II compliant e garantisce la possibilità di 
costruire portafogli con tutte le asset class 
messe a disposizione dal nostro ufficio pro-
dotti (fondi, singoli titoli, Etf e molto altro); 
inoltre può vantare un forte supporto dato 
da tutta la ricerca ed expertise internazio-
nale che solo una banca globale come Deu-
tsche Bank può garantire».
E sull’enorme evoluzione tecnologica e sulle 
possibilità che questa ha aperto nel rappor-
to cliente-consulente, pone l’accento anche 
Duccio Marconi, direttore centrale con-

«Ancora prima degli strumenti 
tecnologici, la formazione è il 
vero driver per la crescita 
professionale dei nostri 
professionisti, anche se la 
tecnologia è senz’altro un 
mezzo per permettere loro di 
offrire un servizio 
migliore alla clientela»
FEDERICO GERARDINI

FEDERICO GERARDINI
responsabile private advisory unit  
Deutsche Bank Financial Advisors

sulenti finanziari di CheBanca!: «Il con-
tenuto della valigetta dei consulenti negli 
ultimi anni è molto cambiato ed è diventato 
ampiamente più leggero sul piano fisico, ma 
molto più ricco di contenuti nella sua par-
te hardware. Oggi le piattaforme di ultima 
generazione messe a disposizione da Che-
Banca! permettono di coniugare le view di 
mercato di Mediobanca con gli obiettivi di 
investimento e i profili di rischio di ciascun 
cliente, supportando il consulente nella co-
struzione e nel monitoraggio di proposte di 
investimento dedicate. L’architettura aperta 
offerta da CheBanca!, con accesso a oltre 9 
mila fondi delle principali case di investimen-
to nazionali e internazionali, lascia inoltre la 
massima libertà al professionista nella per-
sonalizzazione del portafoglio a copertura 
di tutte le aree di bisogno dell’investitore. 
Le nostre piattaforme evolute permettono, 
inoltre, di lavorare in modalità paperless 
attraverso la web collaboration che presto 
verrà rilasciata anche nella modalità mobile. 
Questa tecnologia oggi ci consente di co-
struire con un semplice iPad una proposta 
di investimento in qualsiasi location e in 
tempo reale».
Apparentemente più low profile la posizio-
ne di Gianluca Scelzo, consigliere dele-
gato di Copernico Sim, che risponde alla 
domanda sul contenuto della valigetta dei 
suoi consulenti. «Un computer, una connes-
sione internet, una penna e un bloc notes 
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invece l’accento su un altro punto: sul fatto 
che i contenuti della valigetta sono stati re-
alizzati all’interno della società e con l’inten-
to di costruire una tecnologia su misura per 
la struttura e la clientela: «Lo strumento più 
importante è senz’altro una piattaforma di 
consulenza in grado di rispondere alle esi-
genze dei clienti e delle loro famiglie attra-
verso un approccio globale al proprio stile 
di vita. Widiba, in tal senso, ha dotato la sua 
rete di consulenti di Wise, un’innovativa e 
certificata piattaforma di consulenza svilup-
pata totalmente in casa, che, come il nome 
stesso suggerisce, è in grado di soddisfare le 
esigenze dei clienti in maniera saggia, par-
tendo dalla comprensione dei loro bisogni. 
Tante le componenti già a disposizione e 
tante ancora nella nostra prossima pipeline 
con un unico obiettivo: snellire e semplifi-
care le attività del consulente e restituire 
tempo e valore alla relazione con i clienti». 

LE NOVITÀ NELLA VALIGETTA
In questo contesto di una tecnologia che 
cresce e soprattutto di uno strumento sem-
pre più indispensabile per rendere più effi-
ciente il lavoro dei professionisti, le società 
continuano a investire per rendere sempre 
più utile la valigetta, per permettere di for-
nire risposte in tempi sempre più brevi. E 
nel quadro attuale l’esigenza di apportare 
cambiamenti alle strategie di investimento 
è forte: le preoccupazioni sui mercati sono 
crescenti e il sospetto che sia arrivata la fine 
di un ciclo decennale si fa strada e viene 
colto anche da molti investitori. Le piatta-
forme che gli advisor si portano dietro sono 
quindi aggiornate per dare tutto il suppor-
to necessario in una fase enigmatica come 
quella attuale?
Cubelli risponde presentando un prodotto 
innovativo che per Fideuram è una risposta 
concreta all’attuale evoluzione dei mercati. 
«La grande novità della gamma prodotti di 
Fideuram e Intesa Sanpaolo Invest del 2018 
è rappresentata dai Fogli Fideuram, un ser-
vizio di gestione di portafogli in titoli, Etf e 
fondi realizzato da Fideuram Investimenti 
Sgr e offerto in esclusiva ai nostri clienti da 
Fideuram. Si tratta di una nuova piattaforma 
di investimento che massimizza la diversifi-
cazione a livello di asset, geografico e di sot-
tostanti con una grande attenzione ai temi 
ricorrenti della Mifid II, quali la trasparenza 
dei costi e la coerenza con il servizio for-
nito». Ma, secondo Cubelli i plus del nuovo 
strumento non si fermano qui. «I Fogli Fi-

deuram hanno una serie di vantaggi anche 
da un punto di vista dell’ottimizzazione fi-
scale derivante dal fatto di potere optare 
alternativamente per il regime gestito o per 
quello amministrato. Il tutto con una note-
vole efficienza operativa e gestionale che 
deriva dal gran numero di opzioni combina-
bili tra loro e per la facilità di riallocazione 
del portafoglio tra le varie opzioni».
Un buon ventaglio di novità le esibisce 
anche Gerardini: «La gamma dei prodotti 
a disposizione dei nostri consulenti finan-
ziari è particolarmente ampia e completa. 
Ciò che viene effettuato costantemente è 
una valutazione sulla gamma a disposizione, 
evidenziando i prodotti che in relazione al 
momento di mercato sono più indicati, at-
tività svolta dall’advisory team di Deutsche 
Bank e dagli asset manager nostri partner. 
Dedichiamo un‘attenzione continua ai cer-
tificate, offrendoli in open architecture, pur 

sono il necessario per sottoscrivere qua-
si tutti gli strumenti. Il lavoro di un bravo 
consulente finanziario, però, è la capacità di 
considerare tante variabili. Secondo la no-
stra filosofia, infatti, quando costruiamo un 
portafoglio ci rapportiamo prima di tutto 
con la persona: ciò significa che, oltre ad 
approfondire le sue conoscenze ed espe-
rienze finanziarie, dobbiamo conoscere il 
suo stile di vita, il lavoro, la famiglia, così da 
potere capire quali sono le sue esigenze in 
toto. È imprescindibile il rapporto personale 
che si instaura con chi vuole investire. Non 
esiste, infatti, un portafoglio buono per più 
clienti, perché ognuno deve allocare i propri 
risparmi in funzione delle proprie esigenze 
e del proprio grado di rischio».
Nicola Viscanti, responsabile della rete 
dei consulenti finanziari di Widiba, mette 

«Le nostre piattaforme evolute 
permettono di lavorare 
in modalità paperless 
attraverso la web collaboration 
che presto verrà rilasciata 
anche nella modalità mobile. 
Questa tecnologia oggi 
ci consente di costruire 
con un semplice iPad 
una proposta di investimento 
in qualsiasi location 
e in tempo reale»
DUCCIO MARCONI

DUCCIO MARCONI
direttore centrale 
dei consulenti finanziari 
CheBanca!

NICOLA VISCANTI
head of advisors e responsabile 

della rete dei consulenti 
finanziari 

Widiba

«Widiba, in tal senso, ha 
dotato la sua rete di consulenti 

di Wise, un’innovativa 
e certificata piattaforma di 

consulenza sviluppata 
totalmente in casa che, come 
il nome stesso suggerisce, è in 

grado di soddisfare le esigenze 
dei clienti in maniera saggia»

NICOLA VISCANTI
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essendo noi tra i player più importanti al 
mondo in questo campo. Un’ulteriore no-
vità è rappresentata dai prodotti di lending 
sui quali abbiamo posto particolare focus 
nel nuovo assetto strategico di Db Finan-
cial Advisors. Crediamo infatti che rivesta-
no un importante ruolo nello sviluppo del 
cliente imprenditore. I nostri consulenti in 
quest’ottica hanno la possibilità di collabo-
rare a stretto contatto con i team di busi-
ness banker di Deutsche Bank, presenti su 
tutto il territorio nazionale».
Anche se tende a mitigare l’enfasi sui nuovi 
prodotti che i suoi consulenti troveranno 
presto nella loro valigetta, anche Lenti qual-
che novità la mette in luce: «Diciamo che 
si tratta di una risposta non facile, perché 

noi siamo una rete che di fatto ha già tutto: 
se si considera che la nostra piattaforma 
include più di 40 case di gestione, non è 
così facile individuare novità. In termini di 
nuovi prodotti, periodicamente emettia-
mo diversi certificate su cui registriamo il 
gradimento da parte della nostra rete, ma 
soprattutto della nostra clientela, perché 
alcuni di essi dispongono del duplice van-
taggio di staccare cedole cospicue e di ga-
rantire una protezione del capitale, ma al 
tempo stesso anche di recuperare plusva-
lenze accumulate investendo soprattutto 
nel risparmio amministrato. Dall’altro lato, 
di recente abbiamo iniziato a operare con 
alcuni nuovi prodotti assicurativi, in parti-
colare con le polizze multiramo. Anch’esse 
sono molto interessanti: è il caso della solu-
zione assicurativa che può arrivare a essere 
composta per il 50% di ramo primo e per 
l’altro 50% di ramo terzo, modulabile dal 
consulente finanziario insieme al cliente. Si 
tratta di un prodotto che, a seconda delle 
specifiche esigenze, può essere composto 
all’80% da ramo primo, con il restante 20% 
realizzato con fondi interni. Entrambi i casi 
permettono, rispetto ai prodotti tradiziona-
li, di abbinare la protezione alla ricerca di 
rendimento».
Per Duccio Marconi, invece, la vera punta di 
diamante per i suoi consulenti è rappresen-
tata dall’approfondita conoscenza dei mer-
cati da parte di Mediobanca Sgr, a costante 
supporto di CheBanca! nell’attività di advi-
sory macro, di scenario, di produzione di 
portafogli modello e di guida nell’universo 
dell’architettura aperta. Ma non solo. «Pre-
sto l’offerta di Mediobanca Sgr dedicata a 
CheBanca! verrà completata con le gestio-
ni patrimoniali». Ma non saranno le uniche 
novità sul fronte dell’offerta. «La gamma dei 
prodotti CheBanca! verrà presto arricchita 
dal lato assicurativo con i piani previdenzia-
li e le gestioni separate di Aviva, soluzioni 
particolarmente apprezzate in questo mo-
mento del mercato. Inoltre daremo anche 
la possibilità di collocare certificate e fondi 
immobiliari sul mercato secondario sulla 
base di una selezione operata da Medio-
banca. Ciò che fa la vera differenza per noi 
è il know how, la capacità della nostra capo-
gruppo di indirizzare l’asset allocation dei 
clienti».
Si basa sulla capacità di consulenza anche 
Gianluca Scelzo, che più che su nuovi pro-
dotti ad hoc crede che la scelta giusta sia 
puntare sulla conoscenza dei mercati e 

sull’attenzione a preservare il patrimonio 
dell’investitore in una fase che si sta facen-
do sempre più difficilmente interpretabile. 
«Non c’è mai stato un ciclo economico così 
lungo né tanti anni di crescita consecuti-
vi e questo fatto, se da un lato è positivo, 
dall’altro è preoccupante, perché, quando 
i mercati salgono, sono anche destinati a 
scendere: prima o poi un po’ di montagne 
russe ci saranno. Certo nessuno sa quando 
e di conseguenza forse in questo momento 
per i clienti, specie dopo che hanno avuto 
guadagni importanti, è meglio aspettare e 
accontentarsi, senza andare a correre rischi 
che potrebbero essere molto molto preoc-
cupanti».
E aggiunge Viscanti: «Le esigenze dei clien-
ti sono tante e diversificate con obiettivi 
e orizzonti temporali differenti. Stiamo la-
vorando per soddisfarle tutte, ampliando 
l’offerta commerciale e il mondo servizi. 
Innanzitutto, Widiba si sta attrezzando per 
fornire ai consulenti prodotti e soluzioni di 
investimento dedicati alla clientela private e 
corporate, in sinergia con Mps, prodotti cre-
dito, Pir e polizze». 

I SERVIZI DI DOMANI
Ma nella valigetta nella seconda parte del 
2018 e del 2019 non mancheranno le novità 
anche sul piano dei servizi. Le innovazioni 
apportate dalla Mifid II in questo contesto 
non contano certamente poco e per mol-
te reti ha significato portare vere e proprie 
rivoluzioni nell’offerta, specialmente per 
quanto riguarda la consulenza evoluta. Ed 
è proprio sulla base della nuova normativa 
che si è mossa IwBank. «Nel 2018 la Mifid 
II ha sicuramente impattato sui modelli di 
servizio», specifica Lenti. «Noi stiamo lavo-
rando a un progetto di consulenza evoluta, 
che permetterà al consulente finanziario di 
condurre un’analisi ancora più approfondita 
sul patrimonio complessivo del cliente. Al 
tempo stesso, stiamo mettendo in cantiere 
un’evoluzione del collocamento dei servizi e 
uno di questi riguarda in particolare il conto 
corrente: nell’arco dell’anno partiremo con 
la possibilità per il consulente di aprire al 
cliente, o al potenziale cliente, un conto cor-
rente in pochi click. Questo lo sottolineo 
perché già oggi mettiamo a disposizione la 
possibilità di aprirlo in modalità totalmente 
digitale, passaggio che finora non era appan-
naggio del consulente finanziario».
Sull’advisory qualcosa da dire ce l’ha anche 
Scelzo: «In Copernico la consulenza a par-

«Nel corso degli anni abbiamo 
investito moltissimo sugli 
strumenti tecnologici a 
supporto dei consulenti 
finanziari per facilitarli nella
 loro attività nei confronti dei 
clienti, considerato soprattutto 
che, per la natura della nostra 
attività, i nostri private banker 
operano frequentemente fuori 
sede»
FABIO CUBELLI

FABIO CUBELLI
condirettore generale e 
responsabile area coordinamento 
affari 
Fideuram-Intesa Sanpaolo Private 
Banking
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cella è stata fatta la prima volta nel 2010, 
quindi subito dopo la Mifid 1; riteniamo, 
perciò, da quel punto di vista di essere asso-
lutamente all’avanguardia sul mercato. Per 
quanto riguarda la consulenza evoluta cre-
do che il servizio sarà del tutto completo a 
gennaio, perché, con il cambio normativo in 
atto, solo con l’inizio del nuovo anno sarà 
possibile vederne tutti gli effetti. Ciò che 
“spaccherà” il mercato sarà l’esplicitazione 
dei costi: questo elemento cambierà tutto 
il sistema e stiamo vedendo che alcune so-
cietà prodotto stanno già correndo ai ripari. 
Il grande impatto della Mifid II lo vedremo 
tra sei mesi circa da oggi. Per quanto riguar-
da invece la consulenza con collocamento 
classica noi siamo multibrand da sempre, 
non abbiamo prodotti multimanager, non 
abbiamo incentivi su uno strumento piut-
tosto che su un altro, non abbiamo gare o 
contest né soprattutto budget sui prodotti. 
Perciò quella che presso altre società viene 
chiamata consulenza evoluta noi la stiamo 
facendo da anni».
Anche Gerardini mette l’accento sulle no-
vità portate dalla Mifid II, vista come qual-

cosa che cambierà profondamente il mer-
cato: «Il 2018 si caratterizza per essere il 
primo anno dell’era Mifid II, dove i servizi di 
consulenza sono diventati fondamentali per 
lo sviluppo del business. La nuova divisione 
Db Financial Advisors, nata il primo luglio di 
quest’anno dopo l’incorporazione di Finan-
za&Futuro in Deutsche Bank, vuole proprio 
essere una risposta forte sul mercato a que-
sti cambiamenti. L’obiettivo principale sarà 
mettere a disposizione sempre più servizi, 
finanziari e non, ai nostri consulenti grazie 
alle sinergie con il gruppo Deutsche Bank. In 
ambito digital le novità della seconda metà 
del 2018 sono rappresentate dall’apertura 
dei conti correnti in maniera totalmente pa-
perless e dalla possibilità di concludere pro-
poste di investimento in remoto attraverso 
lo sviluppo della firma digitale. Questi servi-
zi rappresentano un ulteriore e fondamen-
tale tassello nel processo di digitalizzazione 
dell’attività del consulente finanziario di Db 
Financial Advisors».
Che Banca! punta ad ampliare il proprio 
supporto alle imprese di piccole e medie 
dimensioni e anche in questo caso l’exper-
tise della capogruppo Mediobanca è l’asso 
nella manica, come ricorda Marconi: «L’e-
lemento che la fa da padrone oggi è l’ac-
cordo definito con Mediobanca che, grazie 
alle sinergie interne, ci permette di fornire 
servizi di consulenza alle imprese, come fu-
sioni, acquisizioni, cessioni, ristrutturazioni 

«Un computer, una connessione 
internet, una penna e un bloc 
notes sono il necessario per 
sottoscrivere quasi 
tutti gli strumenti. Il lavoro di un 
bravo consulente finanziario, 
però, è la capacità di 
considerare tante variabili»
GIANLUCA SCELZO

GIANLUCA SCELZO
consigliere delegato 
Copernico Sim

societarie e una serie di operazioni sull’e-
quity, come aumenti di capitale, Ipo e altro. 
La seconda novità importante su cui stiamo 
lavorando è il servizio di consulenza evolu-
ta che affiancherà la consulenza base e che 
potrà essere attivato opzionalmente dal 
cliente. A tale proposito, stiamo lavorando 
al completamento della gamma dei servizi 
aggiuntivi che prevediamo di rilasciare en-
tro il primo semestre 2019».
Fabio Cubelli, invece, pone l’attenzione 
sull’efficienza nei rapporti tra advisor e in-
vestitori: «Stiamo puntando molto sull’effi-
cientamento dell’operatività. Un fattore im-
portante in un contesto in cui tempi e costi 
amministrativi stanno diventando, sempre 
di più, un problema per le banche e per i 
consulenti. Abbiamo investito per fare con-
sulenza paperless, abbandonando l’utilizzo 
della carta e servendoci della firma digitale 
e grafometrica. Recentemente, inoltre, ab-
biamo rilasciato un’app che sostituisce il 
token fisico utilizzato dal cliente per effet-
tuare le operazioni dispositive online».
Infine Viscanti, con una novità diretta so-
prattutto a chi non ha particolare dimesti-
chezza con la tecnologia: «Nel mondo dei 
servizi, vi anticipiamo un progetto molto 
richiesto dalla rete. Con CartaDigit andre-
mo a supportare la clientela non propensa 
all’utilizzo di strumenti digitali, replicando in 
modalità offline processi propri del mondo 
online, nel pieno rispetto della normativa».
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di Stefania Sala

Il capoluogo meneghino in ottobre si tin-
ge dei colori dell’arte: tante e variegate le 
mostre che inaugurano in questo mese, 
eccone alcune.

Dopo il grande successo della mostra 
Dentro Caravaggio, MondoMostreSkira, 
presenta al Museo della Permanente a 
Milano, dal 6 ottobre 2018 al 27 genna-
io 2019, Caravaggio. Oltre la tela, 
una straordinaria esperienza multimedia-
le originale e inedita, complementare alla 
grande esposizione che l’ha preceduta, 
che ripercorre i capolavori di Caravaggio 
utilizzando un approccio contemporaneo 
all’opera d’arte, coinvolgendo gli spettatori 
in un percorso emozionante, in grado di 
svelare la vera l’anima dell’artista. Questo 
progetto  nasce  dall’oggettiva impossibilità 
di mostrare dal vivo capolavori inamovibi-
li, ma indispensabili per capire realmente 
Caravaggio, opere fondamentali come i 
quadri della Cappella Contarelli a San Lu-
igi dei Francesi o della Cappella Cerasi a 
Santa Maria del Popolo. Grazie all’utilizzo 
del video mapping, queste opere vengono 
presentate nella loro integralità architet-
tonica, dando la possibilità al visitatore di 
goderle così come inizialmente concepite 
dall’artista.
La mostra, attraverso l’utilizzo di nuove e 
sofisticate tecnologie, accompagna il visi-
tatore in un percorso immersivo cinema-
tografico che, pur basato su informazioni 
scientifiche, emoziona e coinvolge il visi-
tatore rendendolo parte integrante della 
storia umana e artistica nella quale è egli 
stesso immerso. 

L’artista belga dell’illusionismo onirico per 
la prima volta in assoluto rivive in una mo-
stra monografica digitale e multisensoriale: 
Inside Magritte, dal 9 ottobre 2018 al 
10 febbraio 2019. L’esposizione, presso la  
Fabbrica del vapore di Milano, ha come as-
solute protagoniste le atmosfere e i soggetti 
dei suoi quadri come gli uomini in bombetta 
che galleggiano nel cielo delle metropoli, i 
corpi umani con la testa di pesce, la famo-
sa pipa-non-pipa (Ceci n’est pas une pipe). 
Un percorso esperienziale multisensoriale, 
di circa 50 minuti per entrare nell’univer-
so surrealista con un linguaggio narrativo 
intenso e assolutamente evocativo. Coin-
volgimento, illusione e allusione sono gli 
strumenti per comprendere ed entrare nel 
mondo enigmatico di René Magritte. Sco-

LIFESTYLE

OTTOBRE A MILANO 

Autunno:
rendez-vous 
con l’arte

CARAVAGGIO Oltre la tela 
La mostra immersiva

MUSEO DELLA PERMANENTE
Via Turati 34 Milano
dal 6 ottobre 2018 al 27 gennaio 
2019

Orari: tutti i giorni 9.30-20.00 (giovedì 
apertura prolungata fino alle 22.30).

Biglietto intero 14,00 euro
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Dal 12 ottobre la Galleria Bottegantica 
dedica una retrospettiva a Giacomo Balla, 
in occasione dei 60 anni dalla scomparsa: 
Giacomo Balla, ricostruzione 
futurista dell’universo, che 
presenta 30 opere dell’artista. La mostra 
si apre con la sezione che propone alcuni 
lavori progettuali e una selezione di dipinti, 
realizzati tra il 1912 e il 1930, tra cui spiccano 
il Ritratto di Laura Marcucci a un anno, Sala 
da pranzo, Compenetrazione foglie + cielo + 
luce, il bozzetto di Sorge l’idea. L’evento si 

Giacomo Balla, Sorge l’idea (Bozzetto), 
1920 circa, Olio su tavola, 35,8 x 28,6 cm

GIACOMO BALLA
Ricostruzione futurista 
dell’universo

GALLERIA BOTTEGANTICA
via A. Manzoni, 45 Milano
dal 12 ottobre al 2 dicembre 2018

Orari 
Da martedì alla domenica 10-13; 15-19

Ingresso libero

po della sua arte era mostrare il mistero 
e l’ignoto, di cui egli stesso diceva: «Il suo 
significato è sconosciuto, poiché il significa-
to della mente stessa è sconosciuto». Un 
viaggio attraverso tutti i momenti pittorici, 
dalla prime opere surrealiste fino al periodo 
post-bellico passando per la Parigi degli anni 
’20. Da non perdere il Selfie mirror, ovvero 
una sala dove i visitatori possono interagire 
con le opere di Magritte direttamente con 
il loro corpo. Lo spettatore, posizionato da-
vanti a uno specchio, potrà vestire virtual-
mente gli abiti dei personaggi delle opere 
più famose dell’artista e farsi un selfie per 
condividere l’esperienza. 
E per i più piccoli, l’Inside Magritte Lab, un’in-
stallazione interattiva, un enorme tableau 
vivant digitale che riproduce le opere più 
importanti di Renè Magritte: qui si possono 
animare i quadri dell’artista belga coloran-
done o reinventandone i soggetti per poi 
vederli fluttuare, all’interno della stanza, una 
volta inseriti in un particolare scan.

INSIDE MAGRITTE 

FABBRICA DEL VAPORE 
Via Procaccini 4 Milano
Dal 9 ottobre 2018 al 10 febbraio 2019

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

Biglietto intero 14,00 euro

completa con una parte dedicata alle arti 
applicate. Qui s’incontrano complementi di 
arredo, come paraventi, disegni per opere 
di design, come piatti, tappeti, cuscini, creati 
dopo la pubblicazione del Manifesto della 
ricostruzione futurista dell’universo del 
1915. Uno dei tanti meriti di Balla è stato 
avere liberato e rinnovato il concetto di 
avanguardia, allargandolo oltre il confine 
dell’opera pittorica o scultorea, giungendo 
alla fine a creare un linguaggio radicalmente 
originale e innovativo.

René Magritte, Il falso specchio, 1935 Collezione privata 
Copyright: Photothèque R. Magritte /Adagp Images, 
Paris, / SCALA, Firenze © 2018 C. Herscovici / Artists 
Rights Society (ARS), New York
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Dal 18 ottobre, la mostra Picasso Meta-
morfosi a Palazzo Reale racconta il rap-
porto creativo e multiforme con il mito e 
l’antichità dell’artista spagnolo. Il percorso 
espositivo, diviso in sei sezioni, presenta cir-
ca 200 opere tra lavori di Picasso e opere 
d’arte antica, cui il grande maestro si è ispi-
rato, provenienti dal Musée national Picasso 
di Parigi e da altri importanti musei euro-
pei come, tra gli altri, il Musée du Louvre 
di Parigi,  i Musei Vaticani di Roma, il Museo 
archeologico nazionale di Napoli, il Musée 
Picasso di Antibes, il Musée des Beaux-Arts 
di Lione, il Centre Pompidou di Parigi, il Mu-
sée de l’Orangerie di Parigi, il Museu Picasso 
di Barcellona.
La mostra vuole evidenziare uno stile di Pi-
casso che scardina i codici della pratica ar-
tistica accademica, appoggiandosi sulla pro-
pria formazione classica, nutrendosi degli 
archetipi della storia dell’arte, dove scopre 
forme adatte alla metamorfosi dei codici 
artistici vigenti. 
In molti dipinti l’artista raffigura fauni ma-
schi e femmine, rappresentati nei disegni a 

penna e inchiostro Fauno, cavallo e uccello 
(1936) e Fauno (1937) e nel celebre olio Te-
sta di Fauno (1938),  ma anche da minotauri 
e centauri e numerose sono le odalische 
sprofondate nel sonno che rimandano alla 
celebre Arianna addormentata; l’affascinante 
bellezza di quest’ultima è presente in una 
serie di raffigurazioni con tutte le espres-
sioni dell’emozione amorosa: dall’erotismo 
sereno alle fantasie sul rapimento e lo stu-
pro cui rimandano gli esseri ibridi che la af-
fiancano. 
Fondamentale per capire meglio il coinvol-
gimento con l’antico, la sezione dedicata alla 
ceramica. Come nell’antichità, il ceramista 
e il pittore coabitano nello studio e creano 
insieme. Così la ceramista Suzanne Ramier 
incita Picasso alla ricerca di nuovi profili di 
vasi e stimola la consultazione dei repertori 
archeologici. Questa immersione nell’uni-
verso ancestrale degli studi di ceramisti evo-
ca in Picasso il ricordo di Pompei e rivela il 
suo gusto per tutte le forme d’espressione 
decorative o artistiche provenienti dall’am-
biente romano. 

Fauno, cavallo e uccello, 1936
penna e inchiostro, 44,5x54,5 cm
Paris, Musée National Picasso
Credito fotografico: © RMN-Grand Palais 
(Musée national Picasso-Paris) /Adrien Didierjean/ dist. 
Alinari

PICASSO METAMORFOSI

Curatore  Pascale Picard
Mostra promossa e prodotta da 
Comune di Milano Palazzo Reale
MondoMostre Skira

PALAZZO REALE 
Piazza Duomo 12 Milano
dal 18 ottobre 2018 
al 17 febbraio 2019

Orari: lunedì 14.30-19.30.
Martedì, mercoledì venerdì e domenica 
9.30-19.30.
Giovedì e sabato 9.30-22.30

Biglietto intero 14,00 euro
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Dal 31 ottobre, la mostra Paul Klee. 
Alle origini dell’arte, ospitata dal Mu-
dec, presenta un’ampia selezione di ope-
re di Klee sul tema del primitivismo, con 
un’originale revisione di questo argomen-
to. Il concetto di primitivismo in Klee assu-
me connotazioni diverse rispetto a quelle 
comunemente utilizzate dalle avanguardie 
storiche. L’interesse per tutto quanto è 
selvaggio e primitivo si anima in Klee in 
coincidenza con il suo primo viaggio in 
Italia e con la scoperta dell’arte paleocri-
stiana a Roma, tra l’autunno del 1901 e la 
primavera del 1902. In seguito al viaggio in 
Italia Klee si considererà un epigono: vale 
a dire l’ultimo nato, l’erede tardivo di un’il-
lustre civiltà giunta al tramonto. E questa 
conclusione non lo abbandonerà mai in 

di invenzione, si sforza di rinviare l’osser-
vatore al processo che sta dietro l’immagi-
ne; di sollecitare in lui domande attorno al 
senso di ciò che vede; di indurlo a leggere 
e decifrare con attenzione. Guarda all’arte 
bizantina, a quella celtica, ovviamente all’il-
lustrazione primo-rinascimentale tedesca 
per trovare precedenti di un’arte (per 
lo più sacra) intimamente congiunta alla 
parola e alla rivelazione. In seguito, negli 
anni Venti e Trenta, il suo interesse per l’e-
pigrafia si nutre di riferimenti agli antichi 
alfabeti cuneiformi medio-orientali e alla 
geroglifica egizia. 
È durante gli ultimi anni della grande guer-
ra che Klee vive una sorta di conversione, 
che lo porta a privilegiare temi cosmici e 
a distaccarsi dalle attitudini parodistiche 
mostrate in precedenza: in questa fase, 
immagina di abitare presso «il cuore del-
la Creazione», vicino alla mente di Dio, e 
l’arte diventa archetipo, formula di tutte le 
cose esistenti. I suoi modelli, validi ancora 
negli anni Venti e Trenta, sono l’illustrazio-
ne tedesca tardo-medievale, le miniature 
celtiche o mozarabiche o l’arte del tempo 
della migrazione dei popoli.
Il quadro si trasforma in una sorta di pa-
gina di diario metafisica: l’opera non si 
osserva più o meno fuggevolmente, ma si 
legge a vari livelli, come una sorta di parti-
tura musicale. L’artista concepisce l’arte in 
modo nuovo, mistico appunto, in un rap-
porto indissolubile tra pittura e musica, 
immagini e parole.

PAUL KLEE, ALLE ORIGINI  
DELL’ARTE

Mudec Museo delle Culture di 
Milano Via Tortona, 56
dal 31 ottobre 2018 al  3 marzo 
2019

Orari: lunedì 14.30 -19.30.
Martedì, mercoledì venerdì e domenica 
9.30-19.30.
Giovedì e sabato 9.30-22.30

Biglietto intero 14,00 euro

Foresta - Costruzione (Wald Bau), 1919 
Misure: cm 27,5 × 26 
Tecnica: tecnica mista con gesso su tela riportata 
su cartone Sede: Milano, Museo del Novecento 
Credito fotografico: © Mondadori Portfolio / 
Electa / Luca Carrà

seguito, spingendolo a trasformare, come 
lui stesso racconta nei Diari, la delusione 
in «stile». Ha origine qui, da un’esperienza 
in parte dolorosa al cospetto dell’antico, la 
propensione di Klee alla beffa e al pastiche.  
L’artista cerca in opere d’arte primitive e 
in repertori desueti quell’arte della defor-
mazione, o «satira in grande stile», che gli 
permette di infrangere il gusto monumen-
tale e anticheggiante entro cui si era for-
mato a Monaco.  Klee è convinto che alle 
origini dell’arte ci sia una religione, un po-
polo o una comunità storica e linguistica 
provvista di simboli comuni e riti condivisi 
ed è persuaso che occorra oltrepassare 
le iconografie tradizionali. A partire dal 
1912-1913 dissemina le proprie immagini 
di ideogrammi, rune o elementi alfabetici 
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In qualità di consulente tecnico presso il Tri-
bunale di Prato, spesso mi sono dovuto con-
frontare con orologi falsi, fenomeno sempre 
più in voga, oggi che tutto viene taroccato in 
qualsiasi campo ci si addentri, ivi compreso 
quello dell’alimentazione. Mai avevo appro-
fondito quanto realmente, almeno nel setto-
re degli orologi e dei gioielli, si ripercuotesse 
in termini numerici così importanti.
Gli ultimi dati dell’Ocse, che analizzano i dan-
ni dei falsi sull’economia italiana, parlano di 
mancate vendite del 7,5% per il comparto 
luxury.

GIOIELLI E OROLOGI IN TESTA
E si tratta di perdite non solo in termini di 
business, ma anche di posti di lavoro e di si-
curezza: la contraffazione si configura sempre 
più come fenomeno negativo per l’economia 
italiana. L’ ultimo rapporto dell’Ocse, forum 
strategico internazionale, che promuove 
politiche destinate a migliorare il benessere 
economico e sociale dei cittadini nel mondo, 
ha rilevato che il commercio mondiale dei 
falsi brucia tra l’1% e il 2% del Pil in termini 
di mancate vendite e,  più di tutti, a farne le 
spese sono i prodotti del settore gioielli e 
orologi,  dove le mancate vendite raggiungo-
no quota 7,5%.
In generale nel 2013, spiega il rapporto, il 
valore totale dei beni italiani contraffatti e 
piratati venduti in tutto il mondo era oltre 
35 miliardi di euro, l’equivalente del 4,9% del 
giro d’affari dei prodotti manifatturieri italiani 
nel pianeta.

ITALIA TRA I PIÙ COLPITI
Sempre secondo gli studi che l’Ocse ha ef-
fettuato su quasi mezzo milione di sequestri 
doganali in tutto il mondo nel periodo 2011-
2013, il commercio di beni contraffatti vale 
quasi 500 miliardi di dollari all’anno, pari al 
2,5% delle importazioni globali. E l’Italia, con 
l’ampia fetta di export che la connota e l’alto 

numero di prodotti tutelati, è uno dei paesi 
più colpiti insieme a Francia e Usa.Nel 2013 
le importazioni di beni falsi sono state oltre 
10 miliardi di euro, cioè il 3% dell’import, e 
ciò ha causato mancate vendite a grossisti 
e negozianti per circa 7 miliardi di euro. Se 
si sommano il commercio di prodotti italia-
ni falsi e l’importazione di beni contraffatti, 
la sottrazione di introiti per lo stato è di 10 
miliardi di euro, ossia lo 0,6% del Pil. La con-
traffazione e la pirateria hanno causato l’eli-
minazione di almeno 87 mila posti di lavoro 
in Italia nel 2013, che rappresentano il 2% 
degli equivalenti dipendenti a tempo pieno 
nel paese.

DUE POSIZIONAMENTI
Il falso del comparto orologiero ha due po-
sizionamenti. Nel primo il consumatore è 
consapevole di acquistare un fake,  mentre è 
molto diverso quando l’acquirente è incon-
sapevole e subisce una truffa vera e propria. 
La percentuale dei prodotti che rientrano 
nella seconda categoria è il 60%. Occorre di 
conseguenza, per evitare acquisti truffaldini, 
avvalersi sempre di riferimenti diretti e pre-
cisi e studiare possibilmente il percorso della 

figura professionale che si pone di fronte. Nel 
dubbio meglio rivolgersi alla casa madre del 
marchio trattato.

L’AZIONE DI CONTRASTO
Comunque per contrastare il continuo avan-
zamento dei falsi nel campo degli orologi, 
le maison piu note adoperano strategie e 
sistemi sempre piu evoluti: utilizzano movi-
menti definiti, calibri di manifattura di difficile 
riproduzione, numeri seriali incisi su casse 
e internamente. Così non affidandosi più a 
certificati cartacei, come si usava in passato, il 
segnatempo ha un dna preciso, paragonabile 
a impronte digitali. Molto è stato fatto anche 
sul vetro, con piccoli stratagemmi visivi solo 
a occhi esperti, dove si riesce a intravedere 
il logo, come nel caso di Rolex o di Omega. 
Tutto ciò, però, non ha impedito alla rincorsa 
parallela nei falsi piu ricercati di riprodurre 
movimenti molto vicini agli originali. La banca 
dati delle case, però, utilizza sistemi ancora 
piu segreti e avanzati, chiaramente non pub-
blici.
Tanto è stato fatto anche nel post vendita, 
non distribuendo piu pezzi di ricambio onde 
evitare la riproduzione.

OROLOGI

LIFESTYLE                    

Simile all’originale

a cura di Massimo Avella, maestro orologiaio





* I Lyxor ETF citati sono Fondi o Sicav francesi o lussemburghesi, gestiti da Lyxor International Asset Management (qui per brevità “Lyxor”), i cui prospetti sono stati approvati dalla AMF o dalla CSSF. Per la 
data di approvazione si rinvia ai Prospetti.
(1) Gli indici replicati dai 4 Lyxor ETF “ESG Trend Leaders” riportati in tabella sono (dall’alto verso il basso): MSCI EMU Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return EUR Index, MSCI World Select ESG Rating 
and Trend Leaders Net Return USD Index, MSCI USA Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index e MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index.
(2) Il costo totale annuo dell’ETF (TER – Total Expense Ratio) non include i costi di negoziazione del proprio intermediario di riferimento, gli oneri fi scali ed eventuali altri costi e oneri.
Il valore degli ETF citati può aumentare o diminuire nel corso del tempo e l’investitore potrebbe non essere in grado di recuperare l’intero importo originariamente investito. Questo è un messaggio pubblicitario 
e non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento. Prima dell’investimento negli ETF citati si invita l’investitore a contattare i propri consulenti fi nanziari, fi scali, 
contabili e legali e a leggere attentamente i Prospetti, i “KIID” e i Documenti di Quotazione, disponibili sul sito www.ETF.it e presso Société Générale, via Olona 2, 20123 Milano, dove sono illustrati in 
dettaglio i meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio, i costi e il regime fi scale dei prodotti.

I nuovi ETF “ESG Trend Leaders” di Lyxor* hanno l’obiettivo di replicare indici 
MSCI che selezionano le società nelle aree geografi che Eurozona, mercato 
mondiale, mercato USA, mercati emergenti1 con solido rating ESG (rating di 
sostenibilità Ambientale, Sociale e di Governance) e che mostrano un trend 
positivo nell’andamento di tale rating. I quattro nuovi ETF “ESG Trend Leaders” 
portano la gamma degli ETF sostenibili di Lyxor ad un totale di 8 prodotti.

Nome ETF Ticker di 
Bloomberg ISIN TER2

Lyxor MSCI EMU ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF EESG IM LU1792117340 0,20%

Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF WESG IM LU1792117779 0,30%

Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF UESG IM LU1792117696 0,25%

Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF MESG IM LU1769088581 0,30%

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

The original pioneers
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02 89.63.25.00 | Istituzionali 02 89.63.25.28 | LYXOR <GO>

4 ETF ESG 
Trend Leaders

La nuova frontiera degli investimenti ESG


