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EDITORIALE

È indubbio, l’aria è pesante. Tutti si affan-
nano a dire che l’attuale ciclo economico 
positivo ha ancora almeno un anno davanti, 
che i profitti sono buoni in quasi tutto il 
mondo e che motivi di preoccupazione seri 
non ce ne sono, ma basta un alito di vento 
per provocare, se non crolli, quanto meno 
pesanti cadute dei listini azionari. Anche in 
America, dove fino a poche settimane fa 
l’S&P500 e il Nasdaq trattavano sui loro 
record storici, il nervosismo è palpabile. 
Un esempio significativo: alla fine di luglio 

Facebook, uno dei titoli simbolo dell’It ame-
ricano, ha perso il 23% in un solo giorno. A 
determinare questo tonfo è stato il fatto 
che i ricavi del secondo trimestre sono 
stati “solo” 13,23 miliardi di dollari, contro 
attese da parte del mercato di 13,25. In 
pratica una vera e propria reazione isterica, 
che per di più ha coinvolto anche altri titoli 
tecnologici. A ottobre, senza che di fatto ci 
sia stata nessuna novità degna di nota (tutti 
gli elementi negativi erano già ampiamente 
a conoscenza dei mercati), è stato un ba-
gno di sangue per tutti.
Non parliamo poi dell’Europa o dei pae-
si emergenti, dove le borse nel 2018 non 
sono mai decollate, ma hanno in compen-

so amplificato tutte le cadute provenienti 
dall’America. Pure in questo caso si respira 
un’aria di tensione continua, anche se dal-
le società di investimento arrivano note 
tranquillizzanti. Certo, c’è chi fa notare 
che il carico di debito del sistema globale 
è enorme, come non si è mai visto prima, 
altri osservano che le banche centrali, che 
finora hanno sostenuto tutto, stanno ab-
bandonando i mercati al loro destino, altri 
ancora mettono l’accento sul rischio politi-
co. Ma in sostanza non c’è niente di nuovo. 
Solo questa brutta, pesante paura che sta 
prendendo un po’ tutti. In fondo è questa 
l’unica vera novità da qualche mese a que-
sta parte.

RISCHIO O PRUDENZA? di Giuseppe Riccardi 

UNA BRUTTA ARIA DI PAURA di Alessandro Secciani

«Preferisco perdere un cliente perché non 
l’ho fatto guadagnare abbastanza in una 
fase di rally, piuttosto che mi lasci perché 
l’ho fatto perdere troppo in un momento 
di incertezza». Questa frase, pronunciata 
da un consulente finanziario in un recente 
convegno, riassume i dubbi che oggi han-
no tutti coloro che devono consigliare un 
investitore: nella fase attuale è maggiore la 
paura di perdere buoni guadagni o è meglio  
rischiare il minimo possibile?
Ovviamente la risposta che si può dare a 
questo dubbio è legata al profilo di rischio 
del cliente, ma trovarsi con un investitore 
che non ha tratto guadagni da una crescita 

azionaria non è piacevole per nessun ad-
visor, specie se la concorrenza ha avuto il 
coraggio di restare dentro il mercato, an-
che quello più rischioso. Ma oggi andare a 
dire a una persona che ti ha affidato i suoi 
risparmi che con i listini attuali si deve man-
tenere lo stesso livello di rischio di un anno 
fa richiede come minimo una sicurezza in 
se stessi che ben pochi hanno. Dai gesto-
ri arrivano segnali tranquillizzanti, sia per 
l’equity, sia per l’obbligazionario, ma certo 
non sarebbe la prima volta che le azioni si 
disinteressano delle previsioni degli analisti.
Allora che fare? Ovviamente parlare chiara-
mente al cliente e spiegare che oggi potreb-

be succedere di tutto, compreso un buon 
rialzo, è fondamentale. Poi è indubbio che, 
nel momento in cui una persona consape-
volmente sceglie una via, l’unica cosa che 
resta da fare è seguire le sue indicazioni. 
Ma sappiamo che l’influenza del consulente 
non è certo secondaria e il suo parere con-
diziona l’investitore.  A quel punto diventa 
davvero dura. Cosa farei personalmente? 
Preferirei la prudenza: come risparmiato-
re preferirei il consulente che aveva dato il 
suo parere all’inizio.
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di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Vietnam, molte ragioni 
per essere ottimisti

Lo scorso 26 settembre il Financial Times 
Stock Exchange (Ftse) ha annunciato che 
sta valutando la promozione del  Vietnam 
da «frontier» a «secondary emerging» 
market. Dietro l’inclusione di questo 
paese nella watch list del Ftse ci sono il 
notevole sviluppo economico e una forte 
stabilità politica. Andamento demografico, 
investimenti esteri diretti e manodopera 
qualificata sono i tre principali fattori trai-
nanti della continua crescita economica. I 
dati recenti mostrano che l’espansione è 
proseguita nei primi nove mesi del 2018, 
con un incremento del 7% dal settembre 
2017.Questo tasso di crescita colloca il 
Vietnam fra le economie a più rapida cre-
scita nel mondo e gli analisti ritengono 
che il trend proseguirà anche nei prossimi 
anni.
Le prospettive positive sono sostenute 
da accordi per investimenti esteri diretti 
per più di 20 miliardi di dollari, stipulati a 
partire dal gennaio 2018; di questi, 13,25 
sono già in fase di realizzazione. Dalla ri-
unificazione nel 1976, il governo di Hanoi, 
la capitale del Vietnam, ritiene che questo 
livello di investimenti esteri sia una garan-
zia per nuovi posti di lavoro e la crescita 
dei salari per il prossimo decennio. Una 
visione che è condivisa da analisti e in-
vestitori che prevedono un significativo 
aumento del potere di acquisto e, conse-
guentemente, dell’importazione di beni di 
consumo.
Anche la geopolitica sta rendendo la piat-
taforma manifatturiera vietnamita, già at-
traente di suo, ancora più interessante. La 

guerra commerciale fra Cina e Stati Uniti 
ha già portato un certo numero di multi-
nazionali a spostare parte della produzio-
ne in Vietnam. Ma due altri fattori com-
pletano il quadro e facilitano la scelta di 
investire in Vietnam: un costo del lavoro 
molto competitivo e l’adesione a un certo 
numero di accordi di libero commercio. 

STABILITÀ POLITICA
Mentre scriviamo sono passate solo po-
che ore dalla decisione dell’Assemblea 
nazionale (il parlamento) di riunire i ruoli 
di segretario generale del Cpv (Partito 
comunista del Vietnam) e di presidente 
della Repubblica socialista del Vietnam. È 
una delibera che rende Hanoi più vicina al 
modello cinese, dove Xi Jinping ha conso-
lidato un potere quasi assoluto. Tuttavia, il 
timore di una concentrazione eccessiva di 
autorità è controbilanciato dal fatto che 
la decisione non è permanente e può es-
sere annullata dal prossimo congresso na-
zionale del partito, previsto nel 2021, che 
sceglierà il nuovo governo e i nuovi leader. 
Soprattutto, gli analisti ritengono che se 
Nguyen Phu Trong, un modernizzatore, 
deterrà entrambi i ruoli, il paese benefi-
cerà in ogni caso di maggiore stabilità. Il 
notevole sviluppo economico del Vietnam 
è stato però infangato da corruzione e 
cattiva gestione, questioni che Trong ha 
giurato di affrontare e risolvere. L’azione 
di repressione è già costata la carriera a 
diversi uomini d’affari, dirigenti pubblici e 
politici.  
Lo sforzo dell’attuale presidente è rivolto 

anche a ripristinare la fiducia della gente 
nel governo e nella politica in generale, 
questione che in un paese a partito unico 
non può essere ignorata. 

INFRASTRUTTURE FRAGILI
Mentre la produttività del Vietnam è cre-
sciuta drasticamente negli ultimi 13 anni, 
lo sviluppo è stato ostacolato dalla fragi-
lità infrastrutturale. La stabilità politica e 
sociale, il posizionamento e la coerenza 
della legislazione sul commercio fanno 
del paese una base vantaggiosa per la 
produzione manifatturiera. Tuttavia, que-
sta affidabilità è solo un pre-requisito per 
le imprese inserite nelle filiere produtti-
ve globali. A causa del boom economico, 
porti, aeroporti e reti stradali si trovano 
di fronte a strozzature e limiti di capacità 
che preoccupano tanto le imprese quanto 
il governo.  
Secondo il rapporto 2017 del World eco-
nomic forum che analizza la competitività 
globale, il Vietnam è all’89° posto su 138 
per il livello delle strade e al 77° per la 
qualità dei porti. Il miglioramento dell’effi-
cienza infrastrutturale è dunque essenzia-
le per sostenere lo sviluppo economico. 
Perciò, allo scopo di spingere la produt-
tività, il governo di Hanoi ha identificato 
alcune priorità di crescita infrastruttura-
le, pianificando significativi miglioramenti, 
con l’obiettivo ultimo di agevolare i flussi 
commerciali e ridurre i costi di trasporto. 
I piani approvati prevedono la costruzio-
ne di porti in grado di fare attraccare navi 
container che necessitano di fondali pro-
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fondi, di nuove reti stradali e di vie d’ac-
qua per il trasporto delle merci all’inter-
no, oltre che di ferrovie che permettano 
il transito verso la costa. 

IL CAPITALE UMANO
Quando si misura la ricchezza di un pae-
se, si valutano diversi parametri, quali, per 
esempio, le risorse naturali. Raramente, 
però, il capitale umano viene considera-
to una risorsa economica. Una verità di 
cui solo da poco tempo è stata acquisi-
ta la consapevolezza: secondo Kristalina 
Georgieva, ceo della Banca Mondiale, «è 
stato uno shock scoprire che due terzi 
della ricchezza del pianeta sono le perso-
ne». E lo Human capital index della Banca 
Mondiale piazza il Vietnam in 48° posizio-
ne, secondo solo a Singapore nel Sud-est 
asiatico.
La Banca mondiale crede che gli investi-
menti in capitale umano siano diventati 
importanti perché la natura del lavoro 
si è evoluta: un punto che il governo di 
Hanoi sembra avere ben compreso. Il 
Vietnam spende infatti circa il 6% del suo 
prodotto interno lordo in educazione, 
una cifra elevata a livello internazionale e 
ben di più di quanto fa la maggioranza dei 
vicini sud-asiatici.
Mentre gli investimenti pubblici nel set-

terà l’Europa a raggiungere un patto sul 
commercio con tutto il Sud-est asiatico. 
«È l’accordo più importante che abbiamo 
mai fatto con un paese emergente: fissa 
uno standard ed è un trampolino di lancio 
per qualsiasi cosa faremo nella regione», 
ha detto Malmstrom. Ci si aspetta che il 
trattato Ue-Vietnam tolga il 99% dei dazi 
sul commercio bilaterale, che attualmen-
te vale 50 miliardi di euro all’anno.  Oltre 
a eliminare le tariffe doganali, fra cui quel-
le su componenti auto e prodotti lattie-
ro-caseari, l’intesa garantisce protezione 
alla proprietà intellettuale. 
L’Italia è fra le nazioni occidentali che ha 
per prima stabilito relazioni diplomatiche 
con il Vietnam: una mossa che ha permes-
so al nostro paese di essere uno dei prin-
cipali partner commerciali di Hanoi. Per 
celebrare i 40 anni di relazioni, nel 2013 
è stata siglata a Roma una partnership 
strategica fra i due paesi che ha aperto 
la porta a una varietà di collaborazioni 
industriali. 
Di particolare interesse per le società 
italiane è il Piano di sviluppo delle in-
frastrutture 2020, un’iniziativa che offre 
opportunità in una varietà di settori, dai 
porti alle strade e alle ferrovie, passando 
per impianti di gestione delle acque e hub 
industriali. 

tore educativo stanno permettendo a un 
numero sempre maggiore di vietnamiti di 
completare gli studi universitari, altri fat-
tori, quali l’etica del lavoro e la volontà 
collettiva di ricostruire e sviluppare il pa-
ese, aiutano. I posti nelle università pubbli-
che sono limitati e nel contesto del boom 
demografico la competizione si è fatta 
più dura, mentre gli atenei privati, che 
sono meno numerosi rispetto a Filippine, 
Malaysia e Cina, pesano per il 15% delle 
iscrizioni. Ma più che preoccuparsi per il 
numero dei laureati, gli analisti si stanno 
chiedendo se l’attuale generazione di stu-
denti sarà abbastanza preparata per risol-
vere le sfide di un’economia impegnata ad 
affrontare le trasformazioni del settore 
manifatturiero. 

RELAZIONI CON L’UE
Nello sforzo di contrastare il rigurgito di 
protezionismo, l’Unione Europea ha re-
centemente approvato un accordo com-
merciale con il Vietnam come parte di 
una più ampia strategia per incrementare 
i legami commerciali con l’Asia.  Dopo 
avere firmato il trattato, che però non è 
stato ancora ratificato da tutte le istitu-
zioni europee competenti, la commissaria 
Ue al commercio, Cecilia Malmstrom, ha 
affermato che l’intesa con il Vietnam aiu-
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a cura di Boris Secciani

L’Italia ha visto il rating sul proprio de-
bito tagliato da Moody’s al livello Baa3 
(da Baa2), il punto più basso nella scala 
dell’investment grade. Un po’ diversa la 
decisione di Standard&Poor’s il 26 ot-
tobre, che ha solo cambiato l’outlook: 
anche nelle categorizzazioni di questa 
agenzia la distanza dal regno degli high 
yield non è molto lontana, visto che il 
nostro livello attuale è BBB, due tacche 
al di sopra dell’uscita dal gruppo Ig. Per-
ciò, vista l’instabilità mostrata dagli asset 
italiani sui mercati finanziari vale la pena 
analizzare la situazione del Belpaese a li-
vello di fondamentali macro. 
Questi ultimi, per quanto di gran  lun-
ga migliori rispetto allo sprofondo del 
2012-2013, stanno mostrando da mesi 
un evidente peggioramento. Con ogni 
probabilità l’economia quest’anno do-
vrebbe crescere per un valore intorno 
all’1%. È ancora presto per fare previ-
sioni davvero realistiche per il 2019, ma, 
salvo sorprese a livello di ciclo globale, 
la previsione del governo, che punta su 
una crescita dell’1,6%, appare irrealistica. 
Ciò rischia di rendere alla fine il disavan-
zo dello stato più ampio del 2,4% dichia-
rato, già oggetto del contendere con le 
autorità europee.
Un aspetto fondamentale da sottolinea-
re è proprio il legame con l’andamento 
mondiale: il grosso della ripresa italia-
na è stato dovuto più a fattori esogeni 
che endogeni. I primi sono in calo già 
da parecchio tempo prima del cam-
bio di compagine politica alla guida del 
paese. Se osserviamo l’andamento dei 
consumi delle  famiglie, scopriamo che 
l’espansione massima in questo ciclo è 
stata registrata a metà del 2015 in cui si 
manifestò una crescita intorno a +2,5%. 
Da allora, a parte una piccola ripresa nei 
primi mesi del 2017, la discesa dei tassi 
di incremento (attenzione, non del va-
lore assoluto) è stata costante. A metà 
di quest’anno si era scivolati intorno 
a +0,9%. In pratica le famiglie italiane, 
dopo un balzo in avanti in seguito a una 
recessione durissima, stentano a mo-
strare i mezzi e la fiducia necessari per 
innescare l’economia.

SOPRATTUTTO ESTERO
In compenso l’accelerazione dell’au-
mento complessivo del Pil che c’è stata 
fra il 2016 e il 2017, periodo durante il 

DIETRO I NUMERI

L’ITALIA IN DIFFICOLTÀ

Brutti dati, 
ma non 
da oggi
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quale si è passati da +0,9% a +1,5%, è 
stata in grandissima parte innescata dal-
la domanda estera e dalla ripresa degli 
investimenti domestici, in particolare in 
alcuni ambiti come le costruzioni, che 
insieme generano in questo 2018 incre-
menti superiori a due terzi di tutto il 
totale della crescita dell’output. Ma dati 
e news non paiono puntare nella dire-
zione di un rafforzamento congiunturale 
a livello planetario e tanto meno in Italia.
La fiducia di molti protagonisti dell’e-
conomia italiana è peraltro anch’essa in 
calo da diverso tempo rispetto ai picchi 
raggiunti nel 2016-2017. Nel campo dei 
servizi, ad esempio, è stato toccato un 
massimo di business confidence ai primi 
del 2016, con un valore di 16 sceso ne-
gli ultimi mesi intorno a 10 (la soglia di 
0 separa l’espansione da una probabile 
contrazione). In ambito manifatturiero 
la situazione appare ancora più fragile: 
durante la seconda metà del 2017 è sta-
to raggiunto il picco della congiuntura 
intorno a 8, per poi scendere di recente 
a circa 1. Il problema italiano di fondo 
rimane l’incapacità da circa una genera-
zione di aumentare la produttività, rima-
sta praticamente ferma rispetto ai valori 
del ‘95. Durante le fasi di recessione e di 
espansione l’apparato produttivo nazio-
nale sembra oscillare in positivo e in ne-
gativo rispetto a questa media di lungo 
periodo inchiodata ai valori di oltre due 
decenni fa. 

VIOLENTO CREDIT CRUNCH
Attualmente si è tornati a incrementi di 
produttività zero dopo il mini-massimo re-
lativo nel 2016 intorno a +1% sopra la cita-
ta media sul lungo termine. In pratica i cicli 
italiani possono essere descritti in termini 
di una stagnazione di lungo periodo, con 
fasi di acuta debolezza durante i momenti 
recessivi a livello mondiale, cui fanno segui-
to modeste riprese destinate a spegnersi 
piuttosto in fretta. 
Dove però probabilmente l’attuale gover-
no sta mettendo del suo è nella gestione 
delle condizioni finanziarie nazionali. No-
toriamente l’Italia ha vissuto un credit 
crunch violentissimo nella prima parte de-
gli anni 10 del secolo. Il credito alle impre-
se ha cominciato a stabilizzarsi nel 2015, 
dopo un quadriennio da cataclisma, per 
mostrare incrementi minimali solamente 
nel corso del 2017-2018, durante il quale 

è stata raggiunta una crescita massima in-
torno a +1,5% da cui poi si è calati a +1% 
in questi ultimi mesi. È interessante nota-
re che i prestiti alle famiglie hanno avuto 
un andamento un po’ più vivace, anche se 
comunque non entusiasmante: in tutto il 
corso del 2018 gli incrementi annuali sono 
stati intorno a +3%, peraltro la cifra più 
ragguardevole dal 2011, quando però stava 
iniziando un declino disastroso.

TREND INVERTITO
È interessante notare che da un decennio 
a questa parte si è invertito un trend sto-
rico che vedeva aumenti percentuali del 
credito bancario superiori per le impre-
se rispetto alle famiglie: nel corso della 
recessione del 2009, invece, lo scenario è 
cambiato. Brevemente durante la ripresa 
del 2010 gli impieghi nei confronti delle 
aziende sono tornati a crescere a un pas-
so superiore rispetto al loro omologo a 
livello di famiglie, salvo poi riprendere 
quello che oggi appare un trend conso-
lidato. Tanto per dare una misura della 
stretta bancaria che ha colpito il paese, 
ai picchi di metà 2007 il credito a impre-

se e famiglie veniva su rispettivamente 
del 13% e del 10% circa rispetto a un 
anno prima.
Con questi numeri appare difficile trova-
re margini di manovra senza il supporto 
del Qe alle spalle. Non va dimenticato 
che i nuclei familiari italiani oggi deten-
gono una quota molto marginale dei 
nostri titoli di stato, con un’autentica ri-
voluzione copernicana nel corso dell’ul-
tima generazione: nel 1995 i privati del 
nostro paese avevano in mano circa il 
65% del debito, mentre attualmente si è 
scesi intorno al 5%. A metà anni ‘90 gli 
stranieri non avevano che un mero 5% 
oggi salito al 30%, con una forte parteci-
pazione da parte della Bce. L’effetto del 
Qe si nota anche nella percentuale dete-
nuta da Bankitalia, che è intorno al 28% 
(praticamente raddoppiata in un decen-
nio). Anche in questo caso i cambiamen-
ti sono stati generati in buona parte dal 
programma di acquisti voluto da Mario 
Draghi. Senza il supporto di politiche 
monetarie non convenzionali, anche la 
strada di rinazionalizzazione del debito 
appare impervia e incerta. 
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di Boris Secciani

Come approcciate l’investimento a 
un tema vasto come l’intelligenza 
artificiale?
«In effetti l’intelligenza artificiale è un cam-
po estremamente ampio, che potenzialmente 
può andare a trasformare qualsiasi aspetto 
della nostra vita. Per quanto ci riguarda, la 
nostra strategia è incentrata su tre grup-
pi principali di azioni: aziende che lavorano 
nel campo dell’infrastruttura per l’Ai, società 
che producono applicativi di intelligenza 
artificiale e strutture in settori tradiziona-
li che stanno incorporando questo tipo di 
tecnologie. Nel primo insieme troviamo im-
prese che operano nei microchip, nel cloud 
e nell’Iot. Nel secondo comparto, invece, ci 
sono soprattutto produttori di applicativi 
software basati su questo tipo di tecnologia, 
ad esempio nell’ambito della robotica, del ri-
conoscimento facciale e diversi altri ancora. 
Infine nel terzo gruppo si incontrano spesso 
colossi in aree quali i servizi finanziari, l’auto 
e l’agricoltura».  

Su quale di queste tre macro-aree 
siete attualmente concentrati?
«Soprattutto nel primo ambito, che occupa 
il 76% dei nostri asset: il nostro è un fondo 
che investe in titoli tecnologici, ma con una 
forte divergenza rispetto al benchmark di ri-
ferimento, ossia l’Msci world It index. Circa 
l’86% dei nostri attivi deriva da stock picking 
attivo e solo il 14% segue l’indice. Pertanto 
il nostro profilo di rischio/rendimento è de-
cisamente diverso da prodotti che vantano 
fra le azioni più importanti in portafoglio co-
lossi come Amazon, Alphabet, Apple e altri. 
La ragione che sta dietro le nostre scelte è 
che nel periodo che stiamo vivendo, in cui 
comunque l’intelligenza artificiale è ancora in 
una fase iniziale di sviluppo, la maggior parte 
dei fatturati e dei profitti in questo segmento 
è generata dalle società che forniscono l’in-
frastruttura allo sviluppo dell’It; all’interno di 
questo macro-insieme senz’altro la nostra 
esposizione maggiore è data dal tema dei 
microchip. Un aspetto interessante del fondo 
è che, evitando di avere posizioni sui colos-
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si dell’It più orientati al mondo consumer, 
la capitalizzazione media e quella mediana 
sono molto inferiori rispetto al benchmark: 
specificatamente nel primo caso al momento 
siamo intorno a 61 e 20 miliardi di dollari, 
contro 412 e 223 dell’indice. 

Come avviene il vostro processo di 
investimento?
«Il nostro universo di partenza è composto 
da circa un migliaio di azioni e ovviamente è 
impossibile capire per ciascuna di esse qual è 
la quota di fatturato, di profitti e di cash flow 
generata dall’intelligenza artificiale. Pertanto 
per valutarle utilizziamo un tipico approccio 
bottom up di tipo qualitativo: ciò ci permette 
di ridurre il pool di opportunità a circa 200. 
Questi gruppi vengono seguiti e analizzati 
con profonda attenzione dal nostro team di 
cinque analisti: elaboriamo per ognuno con 
il nostro modello di valutazione proprietario 
due target price, uno nel caso di uno scena-
rio positivo e uno per l’eventualità negativa, 
Ovviamente cerchiamo di scegliere quelle 
azioni che presentano, a nostro avviso, le mi-
gliori combinazioni di rendimento e rischio 
potenziali. Nell’eventualità in cui le quota-
zioni raggiungano l’obiettivo che ci eravamo 
prefissati, cominciamo a ridurre la posizione 
fino a eliminarla. Facendo così, è successo 
che in alcuni casi abbiamo perso parte di 
un trend che è proseguito dopo che siamo 
usciti dalla posizione, ma il nostro metodo 
di investimento è fondamentale nella gestio-
ne del rischio. Nel nostro portafoglio, infatti, 
attualmente abbiamo 60 posizioni con un P/E 
più elevato rispetto a quello del benchmark, 
ma se il nostro P/E forward è attualmente a 
21,6 a fronte di 19,4 dell’Msci World It, il fat-

to di scegliere azioni con un forte potenziale 
di crescita ci porta a un Peg ratio inferiore a 
1, mentre l’indice si posiziona intorno a 1,2». 

Spesso si sente parlare di un po-
tenziale stupefacente nell’ambito 
dell’intelligenza artificiale. A quale 
punto di sviluppo siamo davvero?
«Quello dell’Ai è un campo molto ampio in 
cui si sta riversando una grande quantità di 
denaro. Nel 2015 il totale degli investimenti 
è stato intorno a 26 miliardi di dollari, men-
tre nel 2016 questa cifra era salita a 39 ed 
è molto probabile che nel 2017, anno per il 
quale non abbiamo ancora i totali, l’ammonta-
re sia stato significativamente superiore, per 
non parlare del 2018. La maggior parte del 
denaro è stato speso da società di dimensioni 
enormi, come Amazon e Alphabet, i cui appli-
cativi stanno mostrando progressi rapidissimi. 
Ad esempio Amazon Echo tre anni fa era in 
grado di fare pochissime cose, mentre oggi 
i compiti che è capace di svolgere superano 
le 30 mila unità. Al contempo il software di 
riconoscimento vocale di Google è passato 
da un tasso di accuratezza nel 2013 di circa 
l’80% al 95% attuale. Questi sviluppi possono 
apparire, e lo sono in effetti, impressionanti, 
però la strada da fare è ancora molta. In realtà 
l’intelligenza artificiale è all’inizio del proprio 
stadio di sviluppo: basti pensare, ad esempio, 
che un software tradizionale usato da una 
telecom presenta un grado di precisione nel 
riconoscere le parole della clientela al tele-
fono superiore al 99,99%. Per avere funzioni 
che oggi associamo tipicamente al cervello 
umano ci vorranno almeno altri 20 anni di 
sviluppo. Per questa ragione al momento sia-
mo concentrati soprattutto nel campo dell’in-

frastruttura tecnologica necessaria, anche se 
ovviamente pensiamo che in futuro il nostro 
portafoglio si evolverà in maniera diversa: at-
tualmente circa l’11% è collocato in società 
legate ai beni di consumo discrezionali, ma 
negli anni a venire sicuramente questa quota 
aumenterà». 

Oggi spesso vengono disegnati sce-
nari foschi sull’impatto di queste 
tecnologie sul mondo del lavoro ed 
è stato paventato che un’enorme 
porzione dei posti di lavoro esisten-
ti diventi obsoleta. Quale visione 
avete al riguardo?
«In realtà grazie a questo fenomeno, che è una 
vera e propria quarta rivoluzione industriale, 
pensiamo che una quantità ancora più grande 
di opportunità si aprirà nel campo dei servizi, 
al pari di quanto è avvenuto nella terza rivo-
luzione industriale, quella che ha introdotto 
l’era dell’informatizzazione, un fenomeno 
che, a differenza delle prime due rivoluzioni, 
ha avuto il suo maggiore impatto soprattutto 
nel terziario. In realtà l’Ai ha il potenziale di 
aumentare in maniera significativa il tasso di 
crescita ancora di più in diversi settori tradi-
zionali rispetto all’It. Pensiamo, ad esempio, 
all’agricoltura, che è uno dei comparti in cui 
questa disruption tecnologica potrebbe ave-
re gli effetti più trasformativi. Perciò abbiamo 
inserito una piccola posizione in John Dee-
re, colosso della produzione delle macchine 
agricole, poiché questa azienda ha acquisito 
un gruppo che sviluppa sistemi di Ai in grado 
di ottimizzare l’uso dei pesticidi, che per gli 
agricoltori rappresentano l’input più costoso. 
Ciò offre all’azienda un vantaggio competiti-
vo notevole».
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di Paola Sacerdote

Nell’attuale contesto di mercato 
dove si intravedono i maggiori ri-
schi e dove le migliori opportunità 
tra le diverse asset class? È da pre-
ferire l’equity o l’obbligazionario?
«Per definizione l’azionario è da conside-
rare più rischioso dell’obbligazionario, per-
ché più volatile, però io mi aspetto ritorni 
migliori dal primo che dal secondo. Ciò 
vale non solo per un investitore di lungo 
termine, visto che storicamente le azioni 
su un orizzonte temporale di lungo pe-
riodo hanno sempre generato rendimenti 
superiori alle obbligazioni, ma ritengo che 
l’equity sia da preferire anche in questo 
particolare momento di mercato. Il motivo 
è che siamo in una fase del ciclo econo-
mico caratterizzato da un rialzo dei tassi 
di interesse, un percorso che negli Stati 
Uniti è già iniziato, a differenza dell’Europa, 
dove la fine del quantitative easing si sta 
comunque avvicinando,. E nelle fasi in cui i 
tassi salgono i bond tipicamente soffrono 
e hanno difficoltà a generare buone per-
formance. Di converso, in un momento di 
politica monetaria più restrittiva, ma con 
un’economia ancora in una fase di espan-
sione, le azioni tendono a performare ab-
bastanza bene. Ritengo perciò che siamo 
in una fase del ciclo nella quale sia da pri-
vilegiare l’asset class azionaria rispetto a 
quella obbligazionaria».

Meglio l’azionario statunitense o 
quello europeo?
«Nei miei portafogli ho una preferenza per 
l’Europa rispetto agli Stati Uniti, anche se 
questo è stato finora un anno difficile per 
l’equity del  Vecchio continente. È un fatto 
in parte imputabile a diversi dati economici 
che hanno deluso le aspettative, ma da que-
sto punto di vista il contesto è in migliora-
mento per cui nell’ultima parte dell’anno ci 
aspettiamo che le azioni europee possano 
dare buone soddisfazioni. Inoltre, se guar-
diamo alle valutazioni, i principali indici del 
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mercato statunitense, paragonati a qualun-
que altro al di fuori degli Usa, hanno rag-
giunto picchi record e il mercato azionario 
americano esprime ormai multipli molto 
superiori a quelli europei. Di fronte a diffe-
renze così marcate nelle valutazioni, come 
investitore di medio-lungo termine ritengo 
che la strategia più corretta sia posizionar-
si sull’asset meno caro. Non credo che il 
mercato americano sia destinato a entrare 
in una fase di bear market, ma sono con-
vinto che nel prossimo futuro i ritorni po-
tenziali dall’equity Usa saranno inferiori a 
quelli generati da quello europeo».

State apportando modifiche 
all’asset allocation per affrontare 
questa fase di mercato indubbia-
mente delicata? 
«Noi utilizziamo un approccio molto 
semplice e in questo momento abbiamo 
incrementato al massimo la componente 
di liquidità. Il cash ha tre caratteristiche: 
non genera rendimento, ha una volatilità 
uguale a zero e non ha correlazione con 
nessun’altra asset class. Queste ultime due 
peculiarità, in particolare, fanno sì che la 
liquidità contribuisca ad abbattere la vo-
latilità all’interno dei portafogli e a incre-
mentarne la diversificazione. Se poi aggiun-
giamo un ulteriore elemento, ovvero che 
i ritorni attesi dalle altre asset class sono 
piuttosto modesti, un’asset allocation con 
una quota importante di cash è una scelta 
tattica che riteniamo premiante in ottica 
difensiva. Qualcuno preferisce l’oro, ma lo 
consideriamo un asset speculativo e quindi 
rischioso: analizzando i dati storici, il me-
tallo giallo ha una volatilità paragonabile 
all’asset class azionaria, ma con rendimenti 
decisamente inferiori. In base alle nostre 
previsioni sui ritorni attesi dalle diverse 
classi di attività nei prossimi cinque anni, 
crediamo che questo trend non si modifi-
cherà. Se si è convinti che all’orizzonte si 
profili il rischio di una vera e propria crisi 
finanziaria e si cerca quindi un’attività che 
possa avere la funzione di bene rifugio, dal 
mio punto di vista più che l’oro sarebbe lo 
yen giapponese ad assolvere questo com-
pito e ciò per una ragione molto sempli-
ce: il Giappone è un paese con un eleva-
to surplus delle partite correnti. Lo stato 
ha un debito pubblico molto elevato, che 
però è detenuto per il 90% da investito-
ri domestici e, se si osserva la posizione 
patrimoniale netta sull’estero, che si aggira 

intorno all’80% del Pil, quando negli Stati 
Uniti è negativa per il 40% sempre rispetto 
al Pil, si vede che il Sol Levante è un grande 
creditore nei confronti del resto del mon-
do. E uno degli effetti classici di una crisi 
finanziaria è il rimpatrio dei capitali nel pa-
ese di origine. Da questo punto di vista, gli 
investitori giapponesi hanno la possibilità di 
fare rientrare flussi di denaro molto ingen-
ti, a differenza, ad esempio, degli investitori 
americani».

Il debito dei paesi emergenti ha 
sofferto molto in questi ultimi 
mesi. Secondo voi, il peggio è or-
mai alle spalle o è un’asset class 
da approcciare ancora con la mas-
sima cautela?
«Per prima cosa, le performance deluden-
ti delle obbligazioni dei paesi emergenti 
non sono dovute al debito in sé, ma piut-
tosto all’andamento delle valute. Infatti, se 
si considera la stessa asset class, ma la si 
misura nelle valute locali e la si confron-
ta con il ritorno in dollari dei governativi 
americani, le performance sono abbastanza 
buone, e comunque non peggiori rispetto 
all’andamento dei Treasury. Quando però 
si analizza lo stesso debito in valuta forte, il 
risultato è differente. Se noi confrontiamo 
il cambio delle principali valute emergen-
ti contro il dollaro in termini reali, cioè al 
netto dell’inflazione, i valori oggi sono in li-

nea. Quindi, dal mio punto di vista non c’è 
un problema di valutazioni. Ciò che è inte-
ressante sottolineare è che nei periodi in 
cui la Fed ha alzato i tassi, contrariamente 
alla convinzione comune secondo la quale 
in un contesto di inasprimento monetario 
le valute dei paesi emergenti sono desti-
nate a soffrire, in realtà, salvo rari casi, è 
avvenuto quasi sempre il contrario. Il vero 
problema sono i prezzi delle materie pri-
me, non la politica monetaria». 

Sempre nell’ambito degli emer-
ging market ci sono paesi che 
possono essere considerati net-
tamente migliori rispetto ad altri?
«In questo momento credo che la crisi 
dei mercati emergenti sia concentrata in 
un numero ridotto di paesi, come l’Ar-
gentina e la Turchia, che comunque già nel 
2016, se si guardavano i conti con l’estero, 
mostravano evidenti segnali di difficoltà. 
I mercati li hanno identificati in maniera 
ben precisa. Io penso che il peggio sia alle 
spalle: nell’ambito degli asset del reddito 
fisso, anche mettendo in conto che le valu-
te si indeboliscano in linea con l’inflazione 
del 10% in cinque anni, i rendimenti attesi 
dal debito dei mercati emergenti sono in-
torno al 4,8% annualizzato per i prossimi 
cinque anni, che è molto più di ciò che ci 
si può aspettare dai Treasury o dai bond 
governativi europei».
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di Boris Secciani

Il mercato di Tokyo, almeno fino 
alla correzione abbastanza vio-
lenta di ottobre, è stato bnel 
2018 uno dei migliori del mondo. 
La competitività di molte azien-
de che operano in alcuni comparti 
chiave più importanti e promet-
tenti per il futuro rimane altis-
sima. Inoltre il Nikkei 225 sta ri-
uscendo a configurarsi come un 
listino dove accanto a un manipo-
lo di società growth di altissima 
qualità si è innescato anche un 
processo di maggiore efficienza 
aziendale. E non a caso gli uti-
li aziendali stanno crescendo ol-
tre ogni aspettativa. Anche se il 
Sol Levante non ha certo risolto 
in maniera definitiva tutti i suoi 
problemi

Il Giappone, almeno fino alla correzione di 
ottobre, ha costituito in questo 2018 una 
delle note più positive sui mercati aziona-
ri. Il Nikkei 225 ha superato nella giornata 
del 2 ottobre quota  24.270, massimo degli 
ultimi 27 anni. Si tratta di un valore mol-
to lontano dai picchi di fine anni ‘80, ma è 
certo che il 2018 ha rappresentato, alme-
no per i primi nove mesi, la ciliegina sulla 
torta di cinque anni di Abenomics. Infatti 
quest’anno ha fornito, per la prima volta 
da decenni, il quadro di un equity nippo-
nico in grado di sovraperformare, grazie 
alla domanda degli investitori domestici e 
internazionali, in un contesto di fine ciclo, 
di maggiore volatilità dei corsi azionari e 
di rallentamento economico generale, a 
parte gli Usa. 
In pratica sembra che Tokyo si stia scrol-
lando di dosso l’etichetta di mercato for-
temente ciclico e buono soprattutto per 
operazioni di breve periodo. Significativo 
appare il fatto che, nonostante i su e giù 
di un’annata difficile e contraddittoria, lo 
yen è comunque risultato fra le divise più 
stabili nei confronti del dollaro, con la bor-
sa che è riuscita finalmente a decorrelare 
in parte le proprie performance da quelle 
della divisa del Sol Levante.

OPPORTUNITÀ GROWTH
Japan Inc. non è più dunque solo una serie 
di aziende manifatturiere che, per quanto 
eccellenti, sono comunque legate al ciclo 
della domanda internazionale. Anzi i primi 
ottimi nove mesi del 2018 sono avvenu-
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ti in un contesto di minori performance 
relative da parte dei titoli industriali. In 
Giappone esistono oggi a disposizione dei 
gestori molte opportunità che si posso-
no definire growth, soprattutto nell’ambi-
to della robotica e, in misura crescente, 
nelle biotecnologie. Se le aziende locali 
hanno indubbiamente mostrato il passo 
a livello di diffusione planetaria dei propri 
marchi di elettronica di consumo, la loro 
competitività in alcuni comparti chiave più 
importanti e promettenti per il futuro ri-
mane altissima. Senza contare che molte 
storie di innovazione interessanti si tro-
vano nell’ambito delle small e mid cap: un 
territorio piuttosto inesplorato anche da-
gli investitori locali e quindi con valutazio-
ni a volte decisamente convenienti.

MAGGIORE EFFICIENZA
Tokyo sta dunque riuscendo a configurarsi 
come un listino dove, accanto a un ma-
nipolo di società growth di altissima qua-
lità, si è innescato anche un processo di 

maggiore efficienza delle imprese accom-
pagnato da un’intensa attività di consoli-
damento aziendale, che dovrebbe creare 
diversi campioni locali dotati di migliore 
governance rispetto al passato. Questi do-
vrebbero essere in grado di mostrare una 
decente crescita di utili, cash flow e margi-
ni aziendali, anche vendendo beni e servi-
zi all’interno di un mercato interno gioco 
forza non più eccezionale come in passato. 
Ma, se oggi il paese presenta elementi di 
forza endogeni come non si vedevano da 
decenni, forse il suo posizionamento con 
l’estero presenta sfide e problemi nuovi. A 
testimonianza di ciò, basti vedere come il 
Nikkei 225 sia entrato nel territorio della 
correzione in maniera molto rapida nelle 
prime quattro settimane di ottobre, quan-
do il benchmark è sceso intorno a 21.150. 
Il mese è stato in ogni caso molto diffi-
cile sui mercati:  anche l’America che ha 
cominciato a mostrare più di una crepa a 
causa dei dubbi circa l’azione della Fed. 
Lo stesso periodo, però, ha visto un an-

damento disastroso per gli asset del Far 
East industrializzato, con gli investitori isti-
tuzionali che hanno realizzato che la guer-
ra commerciale portata avanti da Donald 
Trump è da prendere sul serio. La novità 
sta nel fatto che il Giappone in questo ri-
basso è stato, come abbiamo visto, coin-
volto in pieno, non riuscendo a mantenere 
il proprio ruolo di tradizionale safe haven 
dell’Asia nelle situazioni di avversione al 
rischio. 
Il neo-nazionalismo economico america-
no, infatti, non sta andando a concentrarsi 
solo sulle importazioni cinesi di medio/
basso livello o assemblate nella Repubbli-
ca Popolare, ma anche sui beni industriali 
più avanzati prodotti dalla Corea del Sud, 
da Taiwan e, appunto, dal Sol Levante. Si 
tratta di un paradigma nuovo, forse para-
gonabile per certi versi al famoso Plaza 
accord del 1985 per la rivalutazione dello 
yen che non pochi hanno messo in rela-
zione con lo scoppio della bolla borsistica 

continua a pagina 20



SEUNG KWAK
gestore 
Japan Equity Fund
Capital Group

«Ci aspettiamo grandi profitti»
Quali sono a vostro avviso i maggiori driver di crescita sull’azionario di 
Tokyo?
«Rimaniamo focalizzati sui fattori di crescita di lungo periodo e sulle valutazioni delle società 
giapponesi e siamo fedeli al nostro approccio di investimento, che prevede l’analisi dei 
fondamentali di ciascuna società. Ricerchiamo, inoltre, le opportunità che emergono durante le 
correzioni del mercato per aggiungere titoli sottovalutati. Nei settori dell’It e delle macchine 
continuiamo a focalizzarci su società destinate a beneficiare dello sviluppo dell’internet delle 
cose e dell’automazione industriale. Tra le altre aree di interesse ci sono le banche e le società 
finanziarie pronte a beneficiare di una congiuntura reflazionistica, come anche le società di 
sviluppo di nicchia dotate di vantaggi competitivi globali. Privilegiamo, inoltre, le imprese che 
stanno effettuando una ristrutturazione atta a eliminare i business non redditizi e quelle che 
stanno riassegnando risorse alle aree in crescita. Monitoriamo da vicino le valutazioni, perché 
il mercato azionario giapponese continua a salire. Negli ultimi due anni è stato evidente un 
solido flusso di investimenti nei fondi comuni focalizzati sulla robotica e l’intelligenza artificiale. 
Di conseguenza, le quotazioni azionarie delle aziende che operano in questi ambiti hanno registrato un’accelerazione, superando in alcuni 
casi le valutazioni effettive: quando si considerano queste società è necessaria una dose extra di prudenza».

Qual è il quadro in termini di crescita dei profitti?
«Le società quotate nella prima sezione (quella dedicata alle società maggiori in termini di dimensioni) del Tokyo stock exchange hanno 
riportato utili solidi per l’esercizio concluso a marzo 2018 e i produttori hanno registrato una crescita dei profitti superiore al 30%. A fare 
da traino è stato soprattutto il solido fatturato delle imprese orientate all’esportazione, come di quelle di apparecchiature elettriche sulla 
scia della ripresa economica globale. Anche la stabilità relativa del cambio Usd/Jpy ha deposto a favore degli utili aziendali. Ci aspettiamo 
che i profitti rimangano su una traiettoria di crescita, sostenuti dalla vivacità delle economie domestiche e internazionali. Potremmo 
dunque assistere a un altro anno di utili record nell’esercizio che si concluderà a marzo 2019, come osservato nell’anno precedente. Nel 
frattempo, secondo le stime di consensus del mercato, a trainare gli earning saranno le società che operano nei settori dei componenti 
elettronici e delle apparecchiature elettriche, dei metalli non ferrosi 
e del retail». 

Le tensioni economiche e geopolitiche attuali quale 
impatto potrebbero avere?
«Le aziende giapponesi sono state molto prudenti nelle loro stime 
sugli utili in ragione dei timori crescenti associati a numerosi rischi 
tra i quali le tensioni commerciali Usa-Cina, gli effetti dell’aumento 
dei tassi di interesse statunitensi sui mercati emergenti, l’instabilità 
politica in Europa, le difficoltà dell’amministrazione Abe e le 
incertezze sul fronte geopolitico. La possibilità che queste incognite 
determinino un rafforzamento dello yen rappresenta un’altra fonte di 
preoccupazione, ma l’approccio prudente si riflette anche nel tasso 
Usd/Jpy impiegato dalle aziende nelle stime dei profitti per l’esercizio 
2018: il tasso medio è infatti circa 105 yen, superiore ai livelli recenti. 
Un’osservazione analoga era stata fatta nello stesso periodo dello 
scorso anno, ma alla fine la crescita degli earning era stata comunque 
positiva».

Ritenete che vi siano opportunità legate alla domanda 
domestica?
«L’aumento dei turisti in arrivo è da tempo un’area di interesse: la 
dinamica positiva di crescita non accenna a diminuire e i consumi 
dei visitatori acquistano uno slancio sempre maggiore. Per un certo 
periodo la spesa dei turisti in Giappone dovrebbe aumentare a causa 
dell’espansione della classe media in Asia, unitamente a due eventi di 
grande portata che avranno luogo nel paese: la Coppa del mondo di 
rugby nel 2019 e le Olimpiadi di Tokyo nel 2020».
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RICHARD KAYE
Japan portfolio manager 
Comgest

«Ci piacciono le 
società legate al 

Cool Japan»
Come definirebbe il 
concetto di crescita in 
un mercato complesso e 
diversificato come quello 

giapponese? Qual è la 
tipologia di società che ricerca 

all’interno del suo portafoglio?
«In Giappone, nei fatti, la crescita non manca, ma non 

tutti ne hanno preso atto. L’incremento degli utili è stato il più alto al mondo nel corso degli 
ultimi sei anni ed è nostro compito cercare le società con la crescita dei profitti più elevata e più 
sostenibile. Non abbiamo alcun bias settoriale, ma troviamo difficile individuare opportunità di 
crescita sostenibile nei settori bancario, dei macchinari pesanti, delle società commerciali e dell’automotive. Quando esaminiamo le posizioni 
che abbiamo in portafoglio, scelte tramite il nostro approccio bottom-up, ci rendiamo conto di avere un buon bilanciamento tra le società 
legate al cosiddetto Cool Japan, come Uniqlo o Pola Orbis, che stanno vendendo l’appeal dello stile nipponico ad altri consumatori del 
continente asiatico, e le aziende legate al cambiamento interno. Queste ultime stanno traendo vantaggio dal processo di deregolamentazione 
o di restringimento del mercato del lavoro per acquisire una posizione di leadership in qualche particolare settore. Per esempio, parliamo di 
imprese che beneficiano dell’invecchiamento demografico o di fornitori di tecnologie globali uniche». 
 
Il mercato giapponese è considerato ciclico: quali performance si attende dal suo portafoglio in una fase di 
generale ribasso dei mercati?
«I nostri titoli legati al filone del cambiamento interno sono di norma resilienti alle fasi ribassiste del mercato o alle condizioni di volatilità 
su scala globale. Il loro percorso di crescita è definito in base alla loro capacità di guadagnare quote di mercato, di consolidamento e di 
razionalizzazione all’interno dei rispettivi settori. Un esempio è Obic, società fornitrice di software per la contabilità, che in alcuni degli ultimi 
trimestri ha superato Oracle e Sap in termini di portata e profittabilità della crescita grazie alle società a piccola capitalizzazione nipponiche 
che sono diventate loro clienti per diventare più efficienti». 

Vede opportunità tra le società più esposte alla domanda interna?
«Per molti investitori il fronte della domanda interna è un terreno ancora inesplorato dove noi continuiamo a trovare aziende sottostimate, 
pur avendo un potenziale di crescita, che traggono vantaggio da uno specifico cambiamento, dalla deregolamentazione, dal restringimento del 
mercato del lavoro oppure dagli effetti dell’invecchiamento demografico. Oltre a Obic, di cui abbiamo già parlato, Don Quijote, società attiva 
nel settore retail, è un valido esempio di tutto ciò, dato che trasforma la gestione della catena commerciale giapponese e il classico modello 
di funzionamento dei negozi in un ampio ventaglio di beni. Attualmente questa offerta è stata estesa al settore food. La società ha di recente 
acquistato un operatore nel segmento dei supermercati, Uny, che accelererà in maniera molto significativa il suo progresso settoriale dal 
nostro punto di vista, ed è un ulteriore esempio di un player efficiente che modifica un settore tradizionale». 

Tra le società growth giapponesi, vede opportunità di prendere esposizione ai temi legati alla disruption 
tecnologica (robotica, biotech, intelligenza artificiale)?
«Di certo il biotech è un segmento di mercato solido non completamente apprezzato in Giappone: abbiamo posizioni su due singoli titoli 
che intercettano le opportunità specifiche del paese. Tra queste Sanbio, un trattamento estremamente innovativo contro l’ictus che prevede 
il ricorso alle cellule staminali e utilizza la tecnologia ideata a Stamford ma sviluppata e incorporata in Giappone. Tutto ciò è stato possibile 
grazie alla disciplina nipponica a favore della biotecnologia attraverso un percorso di approvazione rapido, a sussidi nell’attività di ricerca e 
sviluppo e al fabbisogno nel campo della medicina del paese derivante dall’invecchiamento demografico. Interessante anche Peptidream, una 
piattaforma utilizzata per individuare peptidi usata dalla maggioranza delle principali società farmaceutiche che è gestita da un professore 
americano che ha deciso di operare in Giappone grazie al contesto governativo di supporto e alle necessità di ricerca e sviluppo del settore 
medico nazionale. Inoltre Softbank, la più grande società di car-pooling a livello globale, grazie alle sue posizioni in Uber, Did Chuxing, Grab e 
Ola, si è ben posizionata anche nel settore della guida autonoma grazie alle proprie posizioni in Arm e Nvidia, ed è uno dei titoli che abbiamo 
in portafoglio. I produttori tradizionali di attrezzatura per l’automazione, Keyence e Fanuc, continuano a essere investimenti chiave dal nostro 
punto di vista, perché rispondono alle necessità in termini di precisione e controllo nel processo di industrializzazione del continente asiatico». 
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ERNST GLANZMANN
responsabile strategie 
azionarie per il Giappone 
Gam Investments

«Un percorso di stabile espansione»
Qual è il suo approccio di investimento a un mercato ampio, complesso e 
diversificato come quello giapponese? Quali tipologie di titoli preferisce avere 
in portafoglio?
«Per quanto riguarda gli investimenti, ci troviamo in uno scenario molto diverso rispetto a quello 
di qualche decennio fa. Dal punto di vista dell’evoluzione del quadro complessivo, è affascinante 
notare che chi ha investito in azioni giapponesi ora si trova esposto a rischi settoriali assai diversi 
rispetto a quando il mercato era sui livelli massimi alla fine degli anni ‘80. Le società del comparto 
finanziario e It sono molto meno importanti rispetto a quel periodo, mentre quelle dei segmenti 
industriali, i beni voluttuari, quelli di prima necessità e i servizi di telecomunicazione hanno acquisito 
rilevanza.  Un altro aspetto che caratterizza l’evoluzione del Giappone è che un buon numero di 
importanti aziende locali oggi è maggiormente integrato con l’economia globale rispetto all’inizio 
degli anni ‘90. Di conseguenza, l’azionario locale presenta una correlazione molto più alta con il 
mercato equity globale e lunghi periodi di performance negativa appaiono oggi meno probabili 
rispetto al passato».

Quale livello di crescita degli utili si attende e quale impatto dovrebbe avere questa traiettoria di crescita per 
l’equity locale?
«Dal punto di vista dei fondamentali, crediamo che gli utili delle società giapponesi potrebbero aumentare dell’8% circa all’anno, nonostante 
le controversie commerciali e le instabilità dei mercati finanziari nei paesi emergenti. Nel complesso, i dati diffusi dalle aziende indicano che 
probabilmente proseguiranno su un percorso di stabile espansione. Se abbiniamo queste dinamiche alle basse valutazioni storiche, è abbastanza 
intuitivo capire perché ci troviamo in una fase di investimento interessante per gli investitori strategici. Anche se le azioni giapponesi sono 
salite molto negli ultimi anni, crediamo che i fondamentali siano sufficientemente robusti da indicare che siamo solo agli inizi del viaggio. Nel 
complesso, riteniamo di potere affermare con fiducia che l’equity giapponese meriterebbe di avere un peso superiore all’indice nei portafogli 
globali».

Come giudica la recente accelerazione delle performance di Tokyo?
«Il mercato azionario nipponico ha registrato un andamento decisamente positivo a settembre. L’indice Nikkei 225 è stato quello che ha 
segnalato le migliori performance tra tutti gli indici di riferimento all’interno dei mercati sviluppati e, alla fine di settembre, si era attestato a un 
passo dal record degli ultimi 27 anni. Nel corso del mese lo yen si è indebolito gradualmente rispetto al biglietto verde. Il mercato potrebbe 
proseguire ancora per un po’ senza evidenziare fattori evidenti o driver di una solida performance. Tuttavia, un comportamento di questo tipo 
di solito non dura, dato che fasi di rally intense, ma brevi, vanno solitamente a vantaggio dei titoli high-beta e di quelli che sono più indietro in 
termini di performance di prezzo cui segue un ritorno dei driver fondamentali».
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«Presto 
molte operazioni 
di M&A»
Su quale metodologia si basa il vo-
stro approccio all’investimento sul 
mercato giapponese?
«Abbiamo un chiaro focus sul cash flow return 
on investment: se il Cfroi è superiore al suo 
costo del capitale, allora si tratta di un titolo 
che può creare valore. In particolare ci concen-
triamo sull’analisi del track record storico di 
questo parametro, oltre al fatto che cerchiamo 
di comprendere qual è il quadro di riferimento 
dell’azienda. Ciò ci permette di costruire il nostro modello proprietario per determinare il 
valore attuale dell’impresa. Il nostro alfa, dunque, sgorga dal valore che viene creato da cia-
scuna società in cui investiamo e che non viene adeguatamente riconosciuto dal mercato». 

Quale crescita dei profitti è ragionevole attendersi?
«Ci aspettiamo un aumento degli Eps nella fascia alta della singola cifra per le società nel 
nostro portafoglio. Si tratta di un livello superiore di qualche punto percentuale rispetto 
al dato generale del mercato, poiché siamo sovrappesati su titoli che realizzano una consi-
stente parte del proprio fatturato all’estero. La ragione alla base di questa preferenza è che 
all’interno di tale gruppo è possibile trovare investimenti caratterizzati da valutazioni più 
contenute, nonostante tassi di crescita più elevati e un più consistente Cfroi.  Grazie a poli-
tiche di M&A piuttosto aggressive portate avanti dalle aziende giapponesi nell’ultimo decen-
nio, attualmente a Tokyo sono quotate molte società internazionali che operano al di fuori 
del manifatturiero. Per questo tipo di gruppi il rischio di cambio è decisamente limitato».

Ritiene che le tensioni commerciali e geopolitiche possano arrecare dan-
ni alle quotazioni di molte azioni nipponiche caratterizzate da una forte 
ciclicità?

«Sicuramente è un rischio da tenere presen-
te. In ogni modo, però, a giudicare dalla per-
formance messa a segno dall’inizio dell’anno, 
in cui utility e farmaceutici hanno sovraper-
formato, mentre il contrario è accaduto per 
il manifatturiero, a nostro avviso questi rischi 
sono già stati prezzati». 

Quali temi collegati alla domanda 
domestica preferite?
«Siamo particolarmente concentrati su 
quelle aziende in ripresa che stanno cer-
cando di superare i problemi generati dal 
quadro demografico. In particolare stiamo 
assistendo a diversi deal aziendali in grado 
di schiudere il valore di società che quotano 
a sconto. Le nostre interazioni con diver-
si management ci suggeriscono che molte 
altre operazioni di fusione e acquisizione 
seguiranno».

JUNICHI INOUE
head of japanese equities 
Janus Henderson Investors

a inizio anni ‘90, cui ha fatto poi seguito 
la stagnazione secolare che si sta ancora 
protraendo. Alla base, infatti, rimane co-
munque un’economia non in condizioni 
spettacolari: per quest’anno la crescita del 
Pil dovrebbe essere intorno all’1,1%, un 
valore più simile a quello dell’Italia che a 
quello degli Usa, anche al netto della di-
versa demografia.  Allo stesso tempo non 
è che l’aumento dei profitti sia qualcosa 
di spettacolare.

CAPACE DI SOVRAPERFORMARE
Dunque, tirando le somme, il quadro che 
emerge dagli specialisti di equity nippo-
nico è quello di un paese in grado di so-
vraperformare in condizioni di mercato 
buone e anche normali, capace quindi di 
generare significativo alfa (almeno con 
un ragionevole stock picking) accanto al 
proprio notoriamente elevato beta. Ma 
al tempo stesso la gestione del rischio è 
diventata più complessa o quanto meno 
è enormemente cambiata, rispetto al 
passato. Il fenomeno, però, non riguarda 
solo il Sol Levante. Oggi le tradizionali 
teorie, correlazioni e strategie di risk 
management del passato sembrano non 
funzionare assolutamente più a fronte di 
trasformazioni politiche repentine e di 
difficile lettura. 
Ed è inutile negare che Tokyo, nonostan-
te la propria capacità tecnologica, si ri-
trova nel pieno di queste tempeste. 

ERNST GLANZMANN
responsabile strategie 
azionarie per il Giappone 
Gam Investments
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di Tommaso Andreoli, investment solutions manager, 
Anaïs Gfeller, cfa, senior equity fund analyst - investment research 
e Roberto Fenoglio, head of investment solutions Italy
Allfunds Bank

La categoria equity Japan è composta da 
tutti i titoli quotati nell’indice Topix, che 
comprende un universo composto da più 
di 2.097 azioni scambiate presso il Japan 
Stock Exchange.  Nel 2017 questo listino 
ha registrato una performance del 19,70% 
in yen; nel 2018, al contrario, il Topix segna 
rendimenti leggermente negativi, -0,02% 
sempre in yen.  
Alla fine di settembre i capitali allocati in 
fondi che investono nella categoria equity 
Japan ammontavano a 2,5 miliardi di euro 
su 183 miliardi intermediati da Allfunds 
Bank; i dati alla fine di settembre mostra-
no che gli istituzionali sono maggiormente 
interessati a questo mercato rispetto alla 
clientela retail: i primi pesano infatti per 
l’89% nella categoria, mentre i secondi han-
no una quota dell’11%.
Il peer group Equity Japan è composto da 
193 fondi. Per la nostra analisi sono sta-
ti presi in considerazione tre strumenti, 
ognuno dei quali è presente nella insight 
list. I prodotti oggetto della nostra analisi 
sono: Glg–Japan Corealpha Equity, 
Uni-Global–Equities Japan Sa e 
Aberdeen Global–Japanese Equi-
ty. Il periodo di studio copre gli ultimi tre 
anni rolling al 28 settembre 2018 e la va-
luta considerata è lo yen. L’indice di riferi-
mento della categoria che utilizziamo è il 
Topix. Tutti i prodotti hanno più di tre anni 
di storia.
Il fondo Uni-Global–Equities Japan Sa re-
gistra le migliori performance nel 2018, 
con una volatilità annualizzata del 15,97%. 
Nell’anno, Glg–Japan Corealpha Equity e 
Aberdeen Global–Japanese Equity hanno 
registrato ritorni negativi e sono scesi si-
gnificativamente sotto il benchmark di rife-
rimento. Tra i prodotti oggetto della nostra 
analisi il fondo Uni-Global–Equities Japan 
Sa presenta il maggiore indice di Sharpe 
pari a 0,48.
Vediamo ora nel dettaglio le caratteristi-
che dei singoli comparti.

GESTORI

AZIONARIO GIAPPONE

Un grande 
2017, un 
modesto 
2018

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

 TPX TOKYO STOCK EXC.  TOKYO PRICE INDEX TOPIX 5,54% 18,92%          

DBDCONIA EONIA TOTAL RETURN INDEX -1,28% 9,15%          

LU0246474125 UNI-GLB-EQUITIES JAPAN-SAJPY 7,69% 15,97% 0,48 2,15% 0,95 0,91 0,80 3,24% 6,15% 0,35 -0,03 0,11

LU0011963674 ABERDEEN GL-JAPANES EQ-AAJPY 5,17% 17,93% 0,29 -0,37% 0,93 0,86 0,88 0,29% 7,03% -0,05 -0,06 0,07

IE00B5649C52 GLG JAPAN COREALPHA-D JPY 4,99% 21,76% 0,23 -0,55% 0,89 0,79 1,02 -0,66% 10,03% -0,05 -0,08 0,06
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Gael Combes, David Latto e 
Alexandre Marquis di UNI–GLO-
BAL–EQUITIES JAPAN SA
Questo strumento è stato lanciato nel 
2006 ed è gestito da tre diversi team: 
il team di gestione, il team di ricerca e il 
team di trading. Nel comitato di investi-
mento è presente Gael Combes, head 
of fundamental research e team leader 
delle strategie Japan, emerging markets 
e global. Il team di gestione per il fondo 
Japan include anche David Latto (por-
tfolio manager) e Alexandre Marquis 
(investment specialist). 
Il processo di investimento è strettamente 
legato al concetto di risk management e il 
team di gestione mira a generare ritorni, 
evitando rischi non prezzati dal mercato. 
Tutti gli step del processo di investimento 

sono risk-based e sono i seguenti.
Riduzione dell’universo di investi-
mento. I titoli quotati negli indici, oggetto 
di investimento, vengono filtrati con una se-
rie di indicatori fondamentali (qualità degli 
utili, valutazioni ragionevoli, sufficiente visi-
bilità e rispetto dei criteri Esg) e di rischio 
(liquidità, volatilità e correlazione).  I filtri 
escludono un terzo dell’universo iniziale. 
Identificazione dei rischi top down. 
L’identificazione dei rischi top down preve-
de la messa in luce di una serie di incogni-
te: rischi macro e macroeconomici, rischio 
paese e rischi settoriali. Il comitato emette 
raccomandazioni che verranno, in seguito, 
discusse dal team di gestione. L’identifica-
zione dei rischi può comportare l’introdu-
zione di vincoli per l’allocazione regionale 
e settoriale.

Upside risk. Il terzo step cerca di eli-
minare dalla selezione azionaria quei titoli 
che presentano un elevato rischio di me-
an-reversion. Vengono, inoltre, effettuate 
analisi per evitare posizioni illiquide o che 
hanno sperimentato recenti performance 
insostenibili. 
Idiosyncratic risk. Il quarto gradino 
prevede l’identificazione delle incognite 
strettamente legate all’azienda, attraverso 
l’analisi dei fondamentali. Il team utilizza un 
modello allo scopo di ottimizzare i livello 
di rischio del portafoglio, utilizzando i vin-
coli suggeriti dagli step due e tre. Dal mo-
dello si ottiene un portafoglio composto 
da 80-120 titoli. Le azioni che prevedono 
pesi maggiori vengono esaminate ulterior-
mente attraverso l’analisi fondamentale.
Riduzione dei costi di implemen-
tazione. L’ultimo step prevede l’ottimiz-
zazione dei costi di transazione: il team 
di trading prende in considerazione l’am-
montare dell’allocazione, il timing ottimale 
e l’esecuzione. Il portafoglio finale è com-
posto da 70-120 titoli, con un’allocazione 
massima per i primi 10 pari al 20%, un ex-
post tracking error tra il 4% e l’8% e un 
turnover tra il 50% e il 100%. 
Il fondo, grazie al controllo del livello di vo-
latilità, presenta un profilo difensivo (beta 
0,67-0,77 e down capture ratio di circa il 
70-75%). Si prevede che questo strumento 
possa sottoperformare durante i periodi di 
rialzo del mercato guidati da titoli temati-
ci/deep value. Il prodotto, inoltre, è attual-
mente allineato con l’attuale Abenomics 
(bias su settori domestici e titoli mid cap). 
Il rischio collegato all’attività di stock pi-
cking dipende dal modello quantitativo, il 
quale potrebbe non cogliere i fattori di 
rischio connessi ai titoli in portafoglio. Il 
processo di investimento, inoltre, prevede 
un’analisi fondamentale, che può mitigare il 
rischio che il modello possa non cogliere 
ogni fattore di volatilità insita nell’azione 
presa in considerazione. Per questo con-

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

 TPX TOKYO STOCK EXC.  TOKYO PRICE INDEX TOPIX 5,54% 18,92%          

DBDCONIA EONIA TOTAL RETURN INDEX -1,28% 9,15%          

LU0246474125 UNI-GLB-EQUITIES JAPAN-SAJPY 7,69% 15,97% 0,48 2,15% 0,95 0,91 0,80 3,24% 6,15% 0,35 -0,03 0,11

LU0011963674 ABERDEEN GL-JAPANES EQ-AAJPY 5,17% 17,93% 0,29 -0,37% 0,93 0,86 0,88 0,29% 7,03% -0,05 -0,06 0,07

IE00B5649C52 GLG JAPAN COREALPHA-D JPY 4,99% 21,76% 0,23 -0,55% 0,89 0,79 1,02 -0,66% 10,03% -0,05 -0,08 0,06
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sideriamo questo prodotto come un high 
conviction nella insight list di Afb invest-
ment research.

Kwok Chern-Yeh e Hugh Young 
ABERDEEN GLOBAL–JAPANESE 
EQUITY
Il fondo Aberdeen Global–Japanese Equity 
è gestito dal team Aberdeen Japan. Le deci-
sioni finali in materia di investimento sono 
prese da Kwok Chern-Yeh, head of Ja-
panese equities; Hugh Young, managing 
director di Aberdeen asset management 
Asia e head of equities è, inoltre, coinvolto 
nella gestione.
Questo strumento segue un approccio 
bottom up e il processo di investimento 
per la selezione azionaria pone partico-
lare attenzione ai titoli quality. L’universo 
investibile, utilizzato dal team di gestione, è 
composto da tutti i titoli quotati nel mer-
cato azionario giapponese, in quanto non 
sono posti limiti di capitalizzazione alle 
azioni oggetto di investimento. In seguito, 
vengono applicati filtri legati alla qualità del 
business, alle dimensioni dell’azienda e alla 
struttura proprietaria. L’insieme viene così 
ridotto a circa 100 titoli. 
Per la selezione azionaria, gli analisti utiliz-
zano due filtri per individuare le migliori 
opzioni di investimento: quality e prezzo. 

Il filtro quality si focalizza sui seguenti pun-
ti:
- core franchise;
- la crescita degli utili derivanti dal core 
business dell’azienda, escludendo gli utili 
straordinari;
- qualità del management;
- bilancio chiaro e trasparente;
- rapporti precedenti con gli azionisti di 
minoranza.
Il principale fine del filtro quality è reperire 
aziende con business in grado di crescere 
grazie al supporto di un solido bilancio e 
che agiscano nel rispetto dell’interesse di 
tutti gli azionisti. 
Il secondo filtro utilizzato è il prezzo: vie-
ne stimato il valore dell’azienda sia esami-
nando i flussi di cassa, sia confrontando la 
valutazione dell’impresa con i suoi compa-
rabili. Viene posta particolare attenzione 
al rischio di downside. A tutte le azioni è 
assegnato un ranking da 1 a 5, dove 1 cor-
risponde al livello massimo  e 3 è il voto 
minimo per la sufficienza. 
Il portafoglio finale è composto da 20-50 
titoli. Le nuove posizioni vengono inserite 
in portafoglio con una quota iniziale dell’1-

2% fino a un massimo del 10%. Il turnover 
si attesta a un basso livello: i titoli principali 
vengono detenuti in portafoglio per un pe-
riodo che va da cinque a 10 anni.
Il fondo presenta un profilo difensivo, con 
una volatilità minore rispetto al bench-
mark di riferimento (beta 0,84–0,89). La 
selezione azionaria rappresenta, tuttavia, 
la prima fonte di alfa, in quanto durante 
condizioni di mercato non guidate da par-
ticolari trend i fondamentali prevalgono sul 
sentiment e sul momentum. Nella valuta-
zione complessiva consideriamo questo 
strumento come uno dei più interessanti 
del peer e per queste ragioni è stato inse-
rito nella lista insight di Allfunds Bank.

Stephen Harker, Neil Edwards, 
Jeffrey Atherton e Adrian 
Edwards di GLG–JAPANESE CO-
REALPHA EQUITY
Questo prodotto è stato lanciato nel 2006 
da Sgam Uk, società che successivamente è 
stata acquisita da Glg, in seguito acquisita, a 
sua volta, da Man group. Il team di gestione 
è composto da quattro portfolio manager 
Stephen Harker (lead portfolio mana-
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SECONDO CITYWIRE
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*�Fonte: IPE “Top 400 Asset Managers” pubblicato nel giugno 2018, dati di AUM al 31 dicembre 2017.

Messaggio pubblicitario.
Il presente documento è stato predisposto da Amundi Asset Management (SAS), società 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. Le informazioni 
contenute nel presente documento sono ritenute accurate alla data della sua redazione. Le informazioni fornite non costituiscono un prospetto o 
documento d’o� erta né possono essere intese come consulenza, raccomandazione o sollecitazione all’investimento. Il presente documento ha scopo 
puramente informativo e non rappresenta un’o� erta a comprare né una sollecitazione a vendere. Prima di qualunque investimento, prendere attenta 
visione della documentazione relativa allo strumento fi nanziario oggetto dell’operazione, la cui sussistenza è disposta dalla applicabile normativa di 
legge e regolamentare tempo per tempo vigente. Esso non è rivolto ad alcuna “U.S. Person”, come defi nita nel Securities Act of 1933. Ottobre 2018. |

Sicuro che lo sforzo dei tuoi 
risparmi ti stia ripagando?

Per maggiori informazioni sulle soluzioni di 
investimento Amundi contatta il tuo consulente 
per gli investimenti o visita il sito: amundi.it

Amundi o� re una gamma completa 
di soluzioni di investimento semplici 
per riportare i tuoi risparmi sul 
sentiero giusto. E per benefi ciare:

  dell’esperienza di un leader nella 
gestione di soluzioni di investimento 
di base: fondi di liquidità, a capitale 
protetto e a cedola;

  delle sue competenze al servizio 
di 100 milioni di investitori;

  del 1° Asset Manager europeo*.
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ger), Neil Edwards, Jeffrey Ather-
ton e Adrian Edwards. 
Il processo di investimento pone particola-
re attenzione alla ciclicità delle valutazioni 
delle azioni e mira a selezionare titoli che, 
in un dato periodo di tempo, stanno speri-
mentando valutazioni ai minimi storici. Le 
nuove posizioni nel portafoglio hanno un 
orizzonte temporale di investimento di 10, 
20 e 30 anni.
La principale metrica di valutazione utiliz-
zata è il price-to-book allo scopo di indivi-
duare i maggiori opportunity gap, ovvero 
la differenza tra la quality (abilità dell’a-
zienda di recuperare durante periodi di 
stress) e la valutazione corrente prezzata 
dal mercato. Il processo presuppone no-
tevoli divergenze in termini di allocazione 
settoriale rispetto al benchmark. Le nuo-
ve posizioni possono essere incrementate 
fino a un massimo del 7-8% e le prime 10 
rappresentano circa il 50% del totale.
Il fondo presenta un bias verso i titoli large 
e mega cap, in quanto il profilo small cap 
non rispetta la filosofia di investimento. La 
strategia risulta profondamente influenzata 
da due principi: contrarian e value. Date le 
caratteristiche del processo di investimen-
to, il fondo posta rendimenti superiori al 
benchmark durante trend rialzisti di mer-
cato guidati da large e mega cap; al con-
trario registra sottoperformance durante 
trend di mercato guidati da growth e small 
cap. Per questo consideriamo questo pro-
dotto come un high conviction nella insi-
ght list di Afb investment research.

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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Avvertenze
La presente comunicazione è rivolta esclusivamente ad investitori professionali come definiti nella Direttiva MiFID. La presente comunicazione è stata redatta 
esclusivamente ai fini informativi e non costituisce un’offerta, in particolare un prospetto informativo, o un invito a trattare, acquistare o vendere titoli o a partecipare ad 
una strategia di trading, né la prestazione di un servizio d’investimento o di ricerca in materia di investimenti. La presente comunicazione e le informazioni contenute nella 
stessa non potranno essere copiate, riprodotte, distribuite o trasferite a soggetti diversi dal destinatario. Il prospetto informativo e il Key Investor Information Document 
(KIID) e gli altri documenti previsti dalla legge, relativi al comparto e al fondo, sono disponibili sul sito www.nnip.com. I rendimenti conseguiti in passato non sono indicativi 
dei risultati futuri e in nessun caso potranno essere ritenuti tali.

Quando zero 
può essere  
un obiettivo?

A volte uno zero può essere un grande 
successo. Come quando si punta a zero 
fame nel mondo o zero emissioni. Per 
raggiungere traguardi tanto ambiziosi, 
occorre investire responsabilmente e 
misurare i risultati. Con l’Impact Investing  
ti aiutiamo a farlo.
 
impact.nnip.it



28         FONDI&SICAV Novembre 2018 FONDI&SICAV Novembre 2018       29  

di Boris Secciani

L’incremento dei tassi voluto dal-
la Fed e ferocemente contestato 
da Trump ha prodotto danni di 
un certo rilievo ai corsi dei bond 
e alle azioni. Uno degli effetti in-
desiderati è stato l’appiattimento 
della curva. In realtà i fenomeni 
che si sono manifestati non sono 
stati così rilevanti, almeno in rap-
porto al passato, e la maggioranza 
degli investitori vede il grosso del 
riaggiustamento nel fixed inco-
me statunitense come già avve-
nuto. Certo gli spazi sono pochi: 
l’impressione è che un’ulteriore 
spallata in termini di maggiore in-
stabilità rischi di fare finire fuori 
controllo la volatilità obbligazio-
naria e con essa quella del resto 
dei mercati. E non è che in Euro-
pa, negli emerging market e per 
i corporate bond gli scenari siano 
molto migliori

«La Fed sta dando i numeri»
Donald John Trump, presidente degli Stati 
Uniti

Valeva la pena iniziare con una citazione, 
alquanto discutibile per il linguaggio poco 
presidenziale e lo scontro istituzionale che 
rischia di generare, dell’uomo più potente 
e controverso della Terra. Qualunque po-
sizione si prenda sull’argomento, non si 
può comunque sfuggire da una semplice 
constatazione: il rientro a una maggiore 
normalità in termini di politiche monetarie 
globali, movimento guidato dall’azione della 
Banca centrale Usa, sta provocando diversi 
dolori sui mercati mondiali, a partire da un 
obbligazionario le cui prospettive sono più 
incerte che mai.
Solo in futuro si potrà stabilire con cer-
tezza se ciò che sta accadendo adesso 
rappresenti un male di modesta entità 
necessario per avere a disposizione mag-
giori strumenti monetari per combattere 
la prossima recessione, quando avverrà, e 
per porre un freno a eccessi che in alcune 
asset class avevano portato lo scenario ai 
limiti della bolla, oppure se l’autorità mone-
taria sta sbagliando in maniera pesantissima, 
rischiando di causare una seria crisi delle 
piazze finanziarie globali.
Ad apparire certo è che il 2018 si sta ormai 
configurando come un anno molto diverso 
rispetto allo splendore e all’ottimismo del 

COVER STORY

L’OBBLIGAZIONARIO

Sotto
i colpi 
della Fed
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2017. Soprattutto le acque si sono agitate 
in maniera molto forte sull’immenso com-
plesso dell’obbligazionario ed è stato così a 
rischio il paradigma che sembrava comune 
fino a poco tempo fa: quasi tutti sostene-
vano che il passo della Federal Reserve, 
per non parlare dell’inattività della Bce, era 
molto contenuto rispetto ai fondamentali 
globali e statunitensi di crescita economica. 
Sull’America la visione comune era che si 
andasse verso un progressivo appiattimen-
to della curva dei rendimenti dei titoli di 
stato, che avrebbe potuto anche invertirsi 
una volta giunti alla conclusione di un ciclo 
economico già lunghissimo.

SOLO GLI USA IN CRESCITA
Questo paradigma di forza economica, con 
residui di contenute aspettative di inflazio-
ne, è andato a scontrarsi con una realtà dif-
ficile e contraddittoria. Essenzialmente nel 
2018 solo gli Stati Uniti stanno mostran-
do un’accelerazione economica, grazie agli 
stimoli fiscali voluti dall’amministrazione al 
potere, mentre il resto del mondo sembra 
avvolto da tensioni di non facile lettura e 
di ancora più difficile risoluzione, al punto 
che un politologo come Ian Bremmer, fon-
datore e presidente di Eurasia Group, ha 
parlato, riferendosi al quadro presente, di 
una  «recessione geopolitica». 
In Usa, in compenso, quest’anno quasi si-
curamente il Pil supererà la soglia del 3% 
di crescita, a prezzo però di un disavanzo 
statale che nell’anno fiscale 2019 potrebbe 
tranquillamente andare oltre la soglia del 
trilione di dollari. Se si aggiunge il fatto che 
la Fed nel 2018 diminuirà la consistenza dei 
propri attivi di 400 miliardi di dollari, alla fin 

fine le tensioni attuali non stupiscono più 
di tanto. Al riguardo Antonio Cesara-
no, chief global strategist di Intermonte 
Sim, offre una sintesi interessante, citando 
le parole di Jerome Powell, presidente della 
Federal Reserve, all’ultimo meeting di set-
tembre: «Negli ultimi mesi il reddito fisso 
è stato interessato da una generale fase di 
rialzo dei rendimenti originata dal venire 
meno del sostegno delle banche centra-
li con le politiche non convenzionali». Più 
recentemente il presidente della Fed ha 
adombrato anche la possibilità di posizio-
nare il tasso di riferimento oltre i livello di 
neutralità, ossia di fatto sopra il 3%. Tutto 
ciò, insieme a possibili pressioni in vendita 
da parte cinese nell’ambito della più ampia 
guerra commerciale con gli Usa, ha portato 
il decennale Usa vicino al 3,25%, causando 
anche un brusco calo delle borse.

MANOVRA BLANDA
Queste considerazioni offrono alcuni punti 
di riflessione interessanti sulla normalizza-
zione monetaria. Se il termine di paragone è 
la storia anche relativamente recente, quel-
la che stiamo vedendo ora è una manovra 
decisamente blanda: attualmente infatti i 

Fed Funds sono nella fascia fra il 2% e il 
2,25%. Entro fino anno la Federal Reser-
ve dovrebbe operare un altro rialzo. Per 
il 2019 non è improbabile che ne seguano 
altri tre, il che appunto porterebbe il tasso 
di riferimento oltre il 3%, come accennato 
da Antonio Cesarano, di Intermonte Sim. Si 
tratta di un intervento estremamente cau-
to, considerando che comunque il primo 
rialzo è avvenuto nel dicembre 2015, anche 
se è altresì vero che il passo è sicuramente 
aumentato negli ultimi mesi dopo anni di 
tentennamenti. 

APPIATTIMENTO DELLA CURVA
Un altro elemento importante è il pro-
gressivo appiattimento della curva dei 
rendimenti statunitense, con la possibilità 
che in futuro si vada a invertire. In effetti il 
rialzo generale dei rendimenti dell’obbliga-
zionario si è finora tradotto in movimenti 
alla fin fine di modesta entità da parte del 
decennale, che lo scorso ottobre ha sfiora-
to quota 3,25%, il massimo da sette anni a 
questa parte: ciò è avvenuto dopo che per 
quasi tutto il 2018 questo asset ha scam-
biato in un trading range compreso fra il 
2,75% e il 3%, salvo tornare sotto il 3,10% 

ANTONIO CESARANO
chief global strategist 
Intermonte Sim
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dopo l’intensificarsi della fase di avversione 
al rischio. 
Nel frattempo, però, la parte a breve del-
la curva si è mossa in maniera molto più 
robusta, tanto che, se nella fase di trading 
range appena citata il differenziale di rendi-
mento fra il due e il 10 anni ha più o meno 
sempre oscillato fra i 50 e i 60 punti base, 
un livello già estremamente basso, a metà 
ottobre era sceso vicino alla soglia di 30. 
Nel corso dei 12 mesi terminati a metà 
ottobre il rendimento del 10 anni è pas-
sato dal 2,27% circa al 3,16%, mentre per 
il 2 anni si è vista una salita da poco più 
dell’1,5% al 2,8%. La parte poi a più lunga 
scadenza, da 10 a 30 anni, si è appiattita in 
maniera ancora più marcata, con il tren-
tennale che si è mosso appena dal 2,8% 
al 3,33%. La successiva fase di nervosismo 
sui mercati ha ulteriormente appiattito la 
curva, dopo qualche settimana di relativo 

PRASHANT CHANDRAN
co-gestore 
Legg Mason Western Asset Macro 
Opportunities Bond Fund

OLIVIER MARCIOT
investment manager
Multi Asset Navigator Fund 
Unigestion

irripidimento. Una simile curva ha portato a 
una struttura sempre più inclinata al ribas-
so da parte dei tassi forward, un fenomeno 
dalle implicazioni non indifferenti.

POTEVA ANDARE PEGGIO
In poche parole, dunque, le cose potevano 
andare molto peggio, anche se la previsione 
elaborata da molti gestori negli scorsi mesi 
sulla possibilità di un appiattimento della 
curva, nell’ambito di un movimento molto 
moderato dei rendimenti obbligazionari e 
dei tassi in generale, si è rivelato corretto. 
Questo paradigma ha portato anche a fe-
nomeni piuttosto inusuali sui mercati, come 
ricorda Prashant Chandran, co-gesto-
re del Legg Mason Western Asset 
Macro Opportunities Bond Fund: 
«Poco tempo fa i rendimenti pagati dalle 
scadenze brevi dei titoli di stato america-
ni erano superiori ai tassi swap di durata 
equivalente. Perciò tutto sembrava portare 
all’idea di uno scenario favorevole a strate-
gie su emissioni a maggiore duration di tipo 
cash and carry da una parte e sulla com-
pressione degli spread creditizi dall’altra, 
in conformità con una crescita economica 
buona, ma comunque non eccezionale, spe-
cialmente a livello nominale, se conside-
riamo che l’inflazione e le sue aspettative 
rimangono ostinatamente basse». 
Il problema è che ultimamene si sono visti 
segnali preoccupanti, con una forma che 
nelle prime settimane di ottobre si è un po’ 
irripidita. Al proposito appare interessante 
l’analisi di Olivier Marciot, investment 
manager del Multi Asset Navigator 
Fund di Unigestion, che sottolinea al-
cuni aspetti probabilmente fondamentali 

per capire che cosa succederà: «I rendi-
menti dei titoli del Tesoro di recente si 
sono normalizzati, intendendo con ciò il 
fatto che sono saliti a livelli più compatibili 
con il contesto macroeconomico. Se guar-
diamo gli elementi principali del premio 
al rischio di un’obbligazione, vediamo che 
solo la componente generata dall’outlook 
economico è cresciuta di recente, mentre 
quella spinta dalle aspettative di inflazione 
è ancora immobile. Questo fatto si può 
evincere dai livelli di breakeven quotati dal-
le inflation-linked e ha portato a una curva 
più ripida, il che è un elemento positivo per 
il sistema finanziario, anche se ha fatto im-
mediatamente scattare una vera e propria 
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correzione dei mercati azionari».
La situazione sembra perciò degna del 
proverbiale gatto che si morde la coda: fi-
nora il rialzo dei tassi è andato a colpire 
soprattutto la parte a breve della curva dei 
rendimenti. Quando finalmente si è visto 
un minimo di ripidità in più, che dovrebbe 
essere solo la benvenuta in un contesto di 
economia in boom, in realtà è scattato un 
collasso degli asset rischiosi che ha vanifi-
cato gli elementi positivi presenti oggi nel 
sistema. 

DOVE STIAMO ANDANDO?
Dove stiamo dunque andando e come stan-
no gestendo la situazione i money manager 
obbligazionari? Per rispondere alla prima 
domanda è interessante osservare il grafico 
della serie storica del rendimento reale del 
tre mesi. Come si può vedere, esso è tor-
nato in territorio positivo dopo lunghissimi 
anni sotto la soglia dello zero. Quest’ultima 
era stata raggiunta per la prima volta nella 
storia con la precedente manovra di ribas-
so della Fed nella prima parte dello scorso 
decennio, quando, per reagire alla crisi della 
prima bolla di internet, i Fed Funds furono 
tagliati fino ad arrivare all’1%, valore che 
all’epoca rappresentava il minimo storico. 
È interessante sottolineare un elemento 
che si può facilmente evincere osservando 
i pattern che si sono sviluppati su questo 
strumento durante le ultime tre crisi: pro-
gressivamente la Fed ha ridotto sempre più 
profondamente il costo del denaro, con 
in più una soglia sempre più bassa, unita 
a minore tolleranza temporale, di rialzo 
massimo dei rendimenti del tre mesi pri-
ma di arrivare a una nuova crisi. In pratica 
l’economia sembra in grado di reggere tassi 
massimi progressivamente sempre minori e 
per sempre meno tempo prima di entrare 
di nuovo in recessione.
Di fronte a queste caratteristiche diversi 
gestori stanno puntando sullo scenario mi-
gliore possibile, ossia un ritorno a un pro-
cesso di crescita simile a quello del 2017. 
Con ciò si intende un andamento più stabi-
le, con un rallentamento statunitense e una 
ripresa del resto del mondo, in maniera tale 
da riequilibrare un po’ la situazione. 
Ma quanto è realistica questa scommessa? 
Matthieu Grouès, managing director e 
cio di Lazard Frères Gestion, punta 
su alcuni segnali evidenti che provengono 
dai dati macro: «La spesa pubblica statuni-
tense è stata uno dei fattori netti positivi 

più importanti per l’economia americana 
quest’anno. La sua spinta propulsiva, però, 
dovrebbe raggiungere il valore più elevato 
nel quarto trimestre del 2018, dopodiché 
dovrebbe calare fino a fornire un contri-
buto negativo nel 2020. Non ci aspettiamo 
di conseguenza una recessione in America 
prima di almeno 15 mesi e al più tardi 30 
mesi; nel frattempo, però, il tasso di cre-
scita dovrebbe diventare più moderato. Per 
quanto riguarda l’Europa, gli ultimi indicato-
ri mostrano chiari segnali di miglioramento 
congiunturale, mentre la prima metà del 
2018 è stata caratterizzata da un rallenta-
mento, anche perché la seconda parte del 
2017 è stata eccezionale. Il passo di incre-
mento dell’economia nel Vecchio continen-
te dovrebbe tornare intorno al 2%. Si tratta 
di un valore più che buono e superiore 
al potenziale di lungo periodo. Va tenuto 
presente, infatti, che il 3% che si è visto in 
alcuni frangenti nel 2017 rappresenta per 
l’Europa un livello eccezionale non raggiun-
gibile spesso».

SE TORNA LA MODERAZIONE
Insomma lo scenario più positivo per i 
mercati, in maniera tutto sommato logica, è 
un ritorno alla grande moderazione globa-
le. Questa ipotesi avrebbe ovviamente con-
seguenze non irrilevanti sull’andamento del 
reddito fisso governativo statunitense, che 
vengono esposte da Prashant Chandran di 
Legg Mason: «Nel futuro prossimo pensia-
mo che si comincerà a vedere un certo 
rallentamento nell’andamento dell’attività 
in Usa, il che costringerà la Fed a muoversi 
con maggiore cautela, mentre il resto del 
mondo dovrebbe tornare a rafforzarsi. Per 
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managing director e cio 
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CORPORATE

Non è il loro momento migliore
Nel lungo periodo di transizione dell’ultimo biennio, quando l’ottimismo economico sembrava regnare e la politica della Federal Reserve veniva 
ritenuta ideale per mantenere il treno in carreggiata, l’atteggiamento nei confronti del credito corporate statunitense sembrava favorevole, sia per 
quanto riguarda la componente investment grade, sia per quella high yield. In generale, infatti, la vulgata vuole che in un ciclo di moderato rialzo 
dei tassi, indotto da un’economia sfavillante, gli spread sui bond societari tendano a ridursi. Per quanto riguarda l’investment grade, in un ambiente 
di rendimenti bassissimi e di curve piatte, sarebbe ragionevole attendersi uno spostamento di domanda verso asset che pagano qualcosa di più 
mantenendo comunque un elevatissimo grado di sicurezza, viste anche le eccellenti condizioni delle aziende più rilevanti. Nel campo degli high 
yield generalmente, quando il Pil è robusto, i bilanci delle imprese sono in condizioni solide (a parte quel circa 25% del comparto con  rating CCC 
in Usa che presenta un bel po’ di problemi) e il mercato, altamente correlato con l’azionario, può permettersi un costo del denaro più elevato.
Molti puntavano su quella fascia di rating che va da BBB a BB, pur con una grande selettività, spingendosi magari anche fino alle soglie della singola 
B, magari limitando al contempo l’esposizione alla duration. Il problema è che, quando il movimento al rialzo dei rendimenti degli asset più sicuri 
del fixed income è invece robusto e repentino, anche gli spread tendono ad aumentare. Il risultato è che a metà ottobre la performance dell’in-
vestment grade americano nel 2018 vedeva un ribasso di circa il 3%. L’high yield locale, grazie anche a un carry elevato e a una correlazione con 
l’equity che per buona parte dell’anno ha costituito un elemento positivo, presentava un rialzo dell’1,7%.

PROSPETTIVE NON ENTUSIASMANTI
In entrambi i casi, però, le prospettive non appaiono entusiasmanti per varie ragioni. Innanzitutto per quanto riguarda le emissioni investment 
grade, la volatilità ha mostrato un potenziale forse maggiore rispetto a quanto era immaginabile in periodi più tranquilli, tanto che il loro ruolo di 
sostituto dei Treasury, magari appunto scambiando un minimo di duration in cambio di spread creditizio, non appare eccessivamente solido. Non 
a caso così si esprime Luca Rescigno, analista di Marzotto Sim: «Sicuramente l’iniezione di liquidità senza precedenti da parte delle banche 
centrali ha compresso gli spread delle obbligazioni corporate. Pertanto, la graduale normalizzazione della politica monetaria avrà probabilmente ef-
fetti negativi anche sugli spread dei titoli investment grade. Tuttavia, un eventuale aumento dei rendimenti in questo comparto offre un’opportunità 
d’investimento in aziende solide che saranno capaci di differenziarsi in un ambiente monetario meno accomodante».

ANCORA QUALCHE OCCASIONE
In pratica occasioni ce ne dovrebbero ancora essere, a patto però di essere ultra-selettivi. Va detto peraltro che, almeno in Usa (ma non solo) è 
da anni che il mondo corporate rappresenta una necessità. Francisco Rodríguez D’Achille, head of institutional business development di 
Amiral Gestion, sembra avere adattato le proprie scelte di investimento alla fase attuale, prestando particolare cura alla duration e rivolgendosi 
in parte alla liquidità, per compensare rischi e volatilità generati dal credito: «Già da tre anni scommettiamo in maniera decisa sull’obbligazionario 
corporate. Il nostro obiettivo principale è acquistare titoli dove il rapporto rischio/rendimento sia positivo. Perciò, per ottenere ora un’esposizione 
a duration bassa senza compromettere il rendimento, non possiamo mirare ai titoli governativi. Oltre a questa strategia, abbiamo incrementato la 
nostra posizione di “liquidità attiva”. Crediamo che gli spread siano ancora troppo bassi su alcuni segmenti di mercato.Di conseguenza, è fonda-
mentale la flessibilità nella gestione dell’obbligazionario nell’attuale contesto. Siamo specialisti nella valutazione del rischio di credito, quindi stiamo 

questa ragione pensiamo che vi siano occa-
sioni nei bond a elevata duration in Usa e 
contemporaneamente riteniamo che anche 
il dollaro riprenderà a indebolirsi».
Scelte basate su una logica simile vengo-
no proposte anche da Peter De Co-
ensel, fixed income chief investment 
officer di Degroof Petercam Asset 
Management: «In generale, riteniamo 
che i mercati obbligazionari globali stiano 
raggiungendo valutazioni interessanti. L’ul-
timo spostamento verso l’alto della curva 
dei Treasury statunitensi comporta la pos-
sibilità di trarre maggiori benefici da una 
componente obbligazionaria in portafoglio. 
Nella maggior parte dei settori del fixed 
income manteniamo una posizione neu-
trale, con l’eccezione dell’alto rendimento 
statunitense, che potrà essere influenzato 

dal rischio di contagio derivante dai mercati 
azionari Usa. Pertanto, il nostro posiziona-
mento ci guida a costruire portafogli globa-
li, diversificati in termini di valute e robusti, 
in cui la selezione accurata degli attivi rap-
presenta il fattore chiave».

SE RALLENTANO GLI USA...
Nella stessa direzione non manca neppure 
chi vede il rallentamento strutturale Usa, 
qualcosa più che un semplice riequilibrio 
con il resto del mondo ed evidenzia in 
maniera esplicita quanto esposto in prece-
denza, ossia che i margini per alzare i tassi, 
prima di causare un deterioramento eco-
nomico, sono molto bassi. In questa manie-
ra sembra pensarla ad esempio Ben Ben-
nett, head of credit strategy di Legal & 
General Investment Management: 

«Riteniamo che la graduale diminuzione 
a livello globale costituisca un fenomeno 
molto importante, poiché, una volta che 
venga meno l’azione delle banche, centra-
li saranno gli investitori privati a doverne 
prendere il posto, con il risultato di deter-
minare rendimenti in rialzo. Diverse asset 
class obbligazionarie stanno soffrendo a 
causa di ciò e pensiamo peraltro che il rial-
zo dei rendimenti dei bond governativi cau-
seranno un’ulteriore crescita della volatilità 
e reazioni più estreme da parte dei mer-
cati nei confronti del rischio geopolitico. 
Questa è stata la nostra visione per tutto 
il 2018 e non vediamo alcuna ragione per 
modificarla attualmente. Infatti, dato l’enor-
me ammontare di debito in tutto il pianeta 
e il declinante potenziale di espansione di 
molti paesi sviluppati, stimiamo che i rendi-
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acquistando titoli con duration bassa di società di nicchia dove conosciamo molto bene la loro capacità di ripagare i debiti». 
Il problema è che si è arrivati a questa fase di rialzi del costo del denaro con spread corporate ai minimi storici in quasi tutto il mondo e per ogni 
categoria di rating. Sostanzialmente adesso si può solo andare a cogliere alcune nicchie tipiche della fine dei trend obbligazionari e non sorprende 
pertanto che anche i money manager più ottimisti stiano riducendo la loro esposizione. Così si esprime al riguardo Kevin Flanagan, senior 
fixed income strategist di WisdomTree: «Gli spread dei titoli corporate investment grade sono passati al lato “più rigido” dell’equazione, ma 
riteniamo che questo settore del reddito fisso dovrebbe fare meglio dei titoli di stato. Le condizioni favorevoli derivanti dalle politiche monetarie 
accomodanti di carattere straordinario continuano a ridursi, lasciando il posto a una normalizzazione monetaria sempre più imminente. Negli Stati 
Uniti continuiamo a privilegiare il credito rispetto ai tassi, ma anche questa posizione di sovrappeso è in calo».

PERICOLO DOWNGRADING
Inoltre il concetto di selettività diventa importante anche per un’altra e non meno fondamentale ragione: qualora l’innalzamento dei tassi di inte-
resse portasse a un rapido deterioramento economico, se non si prestasse profonda attenzione ai bilanci degli emittenti su cui si va a investire si 
rischierebbe di andare incontro a downgrading, accompagnati quindi da maggiore correlazione e volatilità con i cali generalizzati degli asset rischiosi. 
Questo aspetto viene sottolineato da  Ben Bennett, di Legal & General Investment Management: «È difficile immaginare una qualsiasi asset class che 
possa rimanere immune all’attuale più rigida politica monetaria. Però è ragionevole affermare che gli investment grade statunitensi rimangono una 
delle aree più sicure, in particolar modo se si considera la forza dell’attività economica americana. Siamo però preoccupati dall’enorme quantità 
di obbligazioni BBB che potrebbero risultare vulnerabili alla possibilità di downgrading nel corso del prossimo periodo di crisi economica, il che 
senz’altro sottolinea la necessità di un’attenta analisi creditizia».  

HIGH YIELD IN DIFFICOLTÀ
Quest’ultimo intervento consente anche di introdurre l’argomento high yield, il cui destino negli Usa appare essenzialmente legato a quello del 
mercato azionario. Infatti questa asset class sicuramente non presenta più i vantaggi relativi di un paio di anni fa: a metà ottobre viaggiavano intorno 
al 6,6%, con uno spread non molto diverso rispetto alle controparti europee a causa del rialzo della curva governativa statunitense. Se contiamo 
che una buona parte di essi è emessa da aziende rischiose e con bilanci fragili in caso di crisi, non sono poi molte le occasioni con un buon profilo 
di rischio/rendimento ragionevolmente in grado di vedere comprimersi ulteriormente i propri spread nel corso della manovra di normalizzazione 
da parte della Federal Reserve. Al proposito scarso ottimismo sembra mostrare Andrew Mulliner, fixed income fund manager di Janus 
Henderson Investors: «In generale la nostra view è difensiva per quanto riguarda i corporate e in particolare sui segmenti di minore qualità 
negli Stati Uniti. Ciò a causa dell’elevata leva di bilancio e di spread contenuti rispetto alla loro media storica». Inoltre Mulliner sottolinea che, in 
caso di sorprese negative sul fronte macro, il settore degli Hy si troverebbe sovraffollato di una grande quantità di fallen angel: «Senz’altro crediamo 
che gli investment grade si rivelerebbero investimenti migliori se il ciclo si invertisse. A causa però della relativamente alta duration, sicuramente 
non resteranno immuni da ulteriori rialzi dei rendimenti dei governativi. Inoltre penso che un ulteriore elemento da tenere presente sia la forte 
crescita del comparto BBB nell’ambito degli Ig: almeno parte di esso è a rischio di vedere il proprio rating tagliato durante la prossima fase di crisi». 
In definitiva si potrebbe affermare che, con i Treasury ai livelli attuali e la non eccessivamente prudenziale struttura di molti bilanci statunitensi, i 
rendimenti attuali non sembrano incoraggiare l’investimento. Particolarmente se si ripetessero momenti di avversione al rischio generati da ulte-
riori crescite dei rendimenti dei governativi.

menti non debbano salire più di tanto prima 
che il loro impatto si faccia sentire sull’atti-
vità economica e quindi sugli asset rischiosi. 
A quel punto le banche centrali decideran-
no di riaprire i rubinetti della liquidità. Non 
pensiamo pertanto che i prezzi dei Treasury 
caleranno in maniera significativa, anzi essi 
potrebbero già costituire un’opportunità di 
acquisto». 
Va inoltre considerato che, rispetto al pas-
sato, anche la politica monetaria americana 
tende a essere calibrata in maniera tale da 
non causare eccessivi squilibri in giro per il 
mondo, viste le interconnessioni finanzia-
rie esistenti. Se si considera anche questo 
aspetto, grandi margini per ulteriori strette 
non sembrano essercene, almeno secon-
do Ted Rivelle, chief investment officer 
fixed income di Tcw: «Molti anni fa, un 
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importante funzionario statunitense disse 
scherzando alla sua controparte europea 
che il dollaro “sarà pure la nostra valu-
ta, ma è un vostro problema”. Credo che 
intendesse sostenere che la Fed stabilisce 
i tassi di interesse sul dollaro in base alle 
esigenze dell’economia degli Stati Uniti, ma 
la quantità di prestiti in dollari nel mondo 
è tale che i tassi più alti negli Usa finiscono 
inevitabilmente per aumentare la pressione 
finanziaria praticamente su chiunque altro. 
La recente forza dell’economia degli States 
ha portato a un innalzamento dei saggi sul 
biglietto verde che, a nostro parere, sta ini-
ziando a creare turbolenza nelle economie 
e nei mercati di vari paesi in tutto il pianeta. 
Perciò, è ragionevole aspettarsi che i tassi 
statunitensi continuino a salire finché qual-
che settore nelle piazze finanziarie globali 
non entrerà in crisi. Crediamo che questa 
potenziale rottura avverrà a livelli di tassi 
sul dollaro non molto superiori a quelli 
attuali. Di conseguenza, stiamo assumendo 
un atteggiamento più costruttivo sui titoli 
di stato Usa: ci aspettiamo infatti che la Fed 
possa essere costretta a rivedere la propria 
posizione da falco sui tassi con il diffondersi 
di problemi economici nei mercati emer-
genti, in Cina e nell’Europa periferica».
Ma il perdurare della bontà di queste stra-
tegie nell’ambito del fixed income dipende  
essenzialmente da un concetto chiave: che 
il decennale americano al 3,25% o poco più 
sia un punto di arrivo e non di partenza 
di un movimento più grande e dalle con-
seguenze sconosciute. Infatti quanto si è 
visto in termini di correlazioni nelle ultime 

settimane, cioè l’obbligazionario governa-
tivo e l’equity in crisi e il dollaro debole 
verso euro e yen, è piuttosto inusuale, ma 
è giustificato dalle paure generate da una 
politica monetaria più rialzista e da dubbi 
sulla super-crescita statunitense. Il proble-
ma è che la volatilità del forex non aiuta 
certo a tenere sotto controllo quella dei 
rendimenti del reddito fisso. 

LE TENSIONI IN  CORSO
Tutte le tensioni in corso vengono ben ela-
borate da Charles St-Arnaud, senior 
investment strategist di Lombard Odier 
Investment Manager: «La nostra view 
sul fixed income non è cambiata. All’inizio 
dell’anno avevamo affermato che i rendi-
menti di lungo periodo negli Stati Uniti 
avrebbero continuato a salire, per raggiun-
gere il 3,25% entro la fine del 2018. Inoltre, 
ritenevamo che questo incremento negli 
Usa si sarebbe parzialmente riversato su 
altri paesi, spingendo al rialzo i rendimenti 
di lungo periodo a livello mondiale. In ter-
mini di allocation, continuiamo a preferire 
l’azionario all’obbligazionario, visto che lo 
scenario macroeconomico continua a es-
sere positivo. Tuttavia gli investitori devono 
ancora essere vigili, poiché, sia l’incertezza, 
sia i rischi restano elevati. Riteniamo che 
nei prossimi mesi i rendimenti dei titoli di 
stato statunitensi a 10 anni continueranno 
a salire, anche se moderatamente, sulla scia 
di una crescita forte e continua, dell’au-
mento dell’inflazione, della riduzione del 
bilancio della Fed e dell’incremento in ter-
mini di emissioni di buoni del Tesoro statu-

nitensi dovuto agli stimoli finanziari. Inoltre, 
il costo estremamente elevato della coper-
tura per l’esposizione in dollari fa sì che i 
bond Usa siano meno interessanti rispetto 
a quelli degli altri paesi, nonostante presen-
tino un differenziale di interesse positivo». 

UNA VISIONE DIVERSA
È interessante poi notare che non manca 
neppure chi sta basando la propria strate-
gia obbligazionaria su una visione un po’ 
diversa, in cui l’assunto di fondo rimane un 
sostanziale contenimento della traiettoria 
dei Treasury, con però motivazioni di fondo 
abbastanza differenti. Ci si riallaccia a quan-
to esposto da Olivier Marciot di Unigestion, 
ossia che finora la discesa delle quotazioni 
del reddito fisso, per quanto più brusca di 
recente, è stata dovuta al fatto di incorpo-
rare nei prezzi aspettative più elevate di 
crescita con il quadro dell’inflazione che è 
rimasto però muto. Sulla continuazione del 
fenomeno sembra puntare Bill Chepolis, 
head of fixed income Emea di Dws: «Rite-
niamo che le preoccupazioni per l’aumento 
dell’offerta di debito pubblico in Usa siano 
esagerate, con i tassi a lunga scadenza che 
sono tornati a nostro avviso in un territo-
rio interessante. La crescita statunitense è 
a un buon livello e tale dovrebbe restare; 
in compenso l’inflazione non dovrebbe di-
ventare un problema. Di conseguenza la 
Fed continuerà nella propria lenta e meto-
dica traiettoria di rialzo. Con il rendimento 
del decennale ben sopra il 3%, vi è un buon 
cuscinetto di sicurezza nei confronti degli 
effetti di ulteriori innalzamenti».

DIVERSI PUNTI DI VISTA
In definitiva la maggioranza vede il grosso 
del riaggiustamento nel fixed income statu-

BILL CHEPOLIS
head of fixed income Emea 
Dws
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nitense come già avvenuto, per ragioni però 
eterogenee. La convinzione più diffusa sem-
bra che sia una minore, ma comunque sem-
pre buona, crescita statunitense, accom-
pagnata da maggiore solidità nel resto del 
sistema globale, il che dovrebbe indurre la 
Fed  a un minimo di rallentamento. Dall’altra 
parte c’è chi vede l’economia non in grado 
di reggere un costo del debito troppo alto, 
con serie e pesanti conseguenze sulle at-
tività rischiose qualora i banchieri centrali 
si intestardissero a tentare di normalizzare 
ciò che non può essere normalizzato. 

FRED BELAK
head of the global macro team
and portfolio manager of the total 
return funds 
Robeco

Infine un’ulteriore scuola di pensiero ritie-
ne che, anche in presenza di fondamentali 
robusti, sui Treasury si è già sostanzialmente 
visto ciò che doveva accadere, perché questi 
strumenti stanno attualmente scontando la 
crescita economica giusta (cosa che proba-
bilmente non stavano facendo prima) con 
però un incremento dei prezzi che rimane 
decisamente tenue. Tutte queste ipotesi, pur 
partendo da ottiche molto diverse e pur 
scontando assunti molto eterogenei circa il 
comportamento futuro della Fed, conduco-
no a un cauto ottimismo sulle prospettive 
dell’obbligazionario, Treasury in primis. 
A sparigliare ulteriormente le carte, però, 
potrebbe essere la grande assente infla-
zione, tanto desiderata in passato, ma for-
se oggi per fortuna assente. Certo l’ideale 
sarebbe vedere un’ulteriore accelerazione 
del Pil nominale, che giustificherebbe quan-
to viene portato avanti da Powell e soci in 
maniera più netta. Il rischio, però, è che, se 
l’inflazione dovesse tornare, essa si manife-
sterebbe soprattutto come qualcosa che si 
avvicina alla stagflazione. 
In particolare un’area sensibile è quella de-
gli effetti ancora incalcolabili della guerra 
commerciale, come ricorda Fred Belak, 
head of the global macro team and portfolio 
manager of the total return funds di Ro-
beco: «La guerra commerciale con la Cina 

è un elemento strutturale e non è ancora 
prezzata nelle aspettative. Le conseguenti 
inefficienze porteranno a una più elevata 
inflazione negli Usa. La Fed vorrà tuttavia 
evitare strette eccessive, quindi la curva dei 
rendimenti diventerà più ripida e i tassi sa-
liranno».
L’eventualità rimane lontana, ma la rottura 
delle correlazioni storiche viste in quest’ul-
timo periodo e le tensioni geopolitiche 
immani potrebbero facilmente condurre 
a scenari fino all’altro ieri impensabili. Di 
fronte a un rallentamento della crescita 
del Pil, accompagnato però da un robusto 
rialzo dei prezzi, è difficile prevedere quale 
sarebbe la reazione: in ogni modo si avrebbe 
un’ulteriore variabile da tenere in conto. 

POCHE NICCHIE
A quel punto sul reddito fisso le nicchie su 
cui andare a nascondersi sarebbero davvero 
poche e probabilmente verrebbero vanifica-
te, sia le opportunità a livello di duration, 
sia di spread. Indicative appaiono le scelte 
di  Eleonore Bunel, head of fixed income 
di Lazard Frères Gestion, che comun-
que mantiene una visione positiva d’insieme: 
«A nostro avviso, il trend rialzista del tasso 
decennale statunitense potrebbe continua-
re, superando il 3,5%. La crescita Usa resta 
effettivamente sulla buona strada, con l’in-
flazione in aumento, la disoccupazione più 
bassa da 48 anni a questa parte e visibili ten-
sioni sul mercato del lavoro. Questi sviluppi 
ci inducono a ritenere che il Fomc accele-
rerà il ritmo della risalita dei Fed Funds nel 
2019 e che i tassi statunitensi continueran-
no il loro moto rialzista. La ripresa dell’in-
cremento del costo della vita, in particolare 
negli Stati Uniti e più moderatamente in 
Europa, implica una politica monetaria delle 
banche centrali meno accomodante e quin-
di una progressiva crescita dei tassi d’inte-
resse. Per quanto riguarda il mercato del 
credito, nonostante i fondamentali sempre 
solidi, le tensioni commerciali e la situazione 
in Italia ci spingono ad adottare maggiore 
prudenza. Nell’allocazione dei nostri por-
tafogli, prediligiamo un posizionamento di-
fensivo, conservando una quota di liquidità 
considerevole e coprendo il rischio di tasso 
e di credito». 
In definitiva gli spazi sono pochi: l’impres-
sione è che un’ulteriore spallata in termini 
di maggiore instabilità rischi di fare andare 
fuori controllo la volatilità obbligazionaria e 
con essa quella del resto dei mercati.
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L’Europa, sulla quale all’inizio 
dell’anno c’erano grandi aspet-
tative, è entrata in una fase a dir 
poco opaca, sia nell’azionario, sia 
nell’obbligazionario. Oggi pochi 
money manager pensano che ci sia 
molto valore sul mercato del red-
dito fisso, anche in vista della fine 
del quantitative easing della Bce. 
Per di più la situazione dell’Italia 
e del suo immenso debito pubbli-
co appare una mina vagante, che 
potrebbe rendere difficile la vita 
di tutto il fixed income continen-
tale. E per quanto riguarda i paesi 
emergenti la situazione appare an-
cora peggiore e occasioni sembra-
no trovarsi sono in piccole nicchie

L’Europa a livello di reddito fisso e più in 
generale le sue prospettive economiche 
oggi rappresentano un enigma di non facile 
risoluzione. Il 2017 era terminato su note 
quasi trionfali, con un euro tornato forte, 
serie possibilità di notevoli sorprese positi-
ve a livello di profitti aziendali e una crescita 
economica che aveva stupito per la forza 
delle sue componenti endogene (consumi 
e investimenti in primis); tutto ciò, inoltre, 
in un quadro di maggiore sincronizzazione 
geografica e con una situazione politica più 
tranquilla. 
Ma sono bastati sei mesi di rallentamento 
economico per riportare  a galla antichi 
problemi, con al centro il nostro paese. 
Contemporaneamente, seppure con anni 
di ritardo rispetto al ciclo statunitense, an-
che nel Vecchio continente si sta avviando 
un minimo di normalizzazione della politica 
monetaria. A fine anno, infatti, il Qe finisce e, 
prima o poi, anche se ragionevolmente nella 
seconda parte del 2019, si parlerà di rialzo 
dei tassi.

INCOGNITE SPECIFICHE
In fondo, se si analizza la situazione a mente 
fredda, l’attuale pericolosa evoluzione dello 
spread italiano è perfettamente spiegabile 
nei termini già visti per i movimenti obbli-
gazionari statunitensi, con in più il problema 
di un Pil meno vivace e una forte differen-
ziazione regionale a livello di solidità econo-
mica. Queste incognite specifiche, però, non 
sono uno scherzo, in particolare quando, a 
torto o ragione, la terza economia dell’Eu-
rozona è percepita nel mezzo di una mano-
vra di aumento del già proprio altissimo de-
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bito pubblico, senza che però venga fornito 
alcuno stimolo reale alla crescita.
Inoltre, anche la curva dei governativi te-
desca, piuttosto ripida ma a livelli non più 
giustificabili dall’andamento economico 
sottostante, potrebbe vivere una sua fase 
di normalizzazione. Il Bund decennale a 
fine ottobre oscillava intorno a 35-40 pun-
ti base di rendimento, un livello un po’ più 
contenuto rispetto alla fine del 2017, anche 
se ai minimi di giugno era giunto intorno a 

RUSSELL SILBERSTON
head of multi-asset absolute 
return 
Investec Asset Management

25. Qualora arrivasse all’1%, anche con uno 
spread in netta diminuzione, non ci sarebbe 
moltissimo spazio per vedere una ripresa 
dei corsi dell’obbligazionario italiano. 

INVESTITORI SCETTICI
Di conseguenza non mancano investitori ab-
bastanza scettici al riguardo, come, ad esem-
pio, Russell Silberston, head of multi-as-
set absolute return di Investec Asset 
Management: «L’allargamento dello 
spread italiano è il risultato della convin-
zione, da parte dei mercati finanziari, che la 
legge finanziaria proposta stia alzando il pre-
mio al rischio insito nel debito governativo. 
Naturalmente, se le misure proposte doves-
sero incrementare la crescita, allora questo 
premio al rischio riprenderebbe a scendere. 
Per il momento, però, queste questioni sono 
considerate un problema specifico dell’Ita-
lia e pertanto non siamo preoccupati di un 
eventuale contagio, a meno che esse non di-
ventino più diffuse. Però non vediamo valore 
in generale fra i titoli di stato degli emitten-
ti meno solidi dell’Eurozona: ci sono pochi 
dubbi sul fatto che queste obbligazioni siano 
state sostenute dall’azione della Bce, che fi-
nirà a dicembre. Lo stock detenuto da Fran-

coforte rimarrà identico, però il flusso di 
acquisti terminerà: bisognerà trovare nuovi 
investitori per assorbire l’offerta di titoli». 
In pratica l’Italia ci ha messo del suo, dan-
do il via una manovra che non risponde a 
quanto vogliono i mercati, in un momento 
per di più non facile per quello che è pro-
babilmente il complesso obbligazionario 
più costoso del mondo, tanto che le per-
formance annuali non sono state certo en-
tusiasmanti anche in relazione agli Usa. Per 

ADRIAN HILTON
gestore 
Threadneedle (Lux) European 
Strategic Bond Fund
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fortuna la debolezza del dollaro e l’elevato 
costo di hedging stanno in qualche maniera 
limitando l’effetto di sostituzione verso gli 
Stati Uniti. 

QUALCHE OPPORTUNITÀ
In generale, dunque, nell’Europa core le 
prospettive non appaiono entusiasmanti in 

primis per i titoli di stato, con i corporate 
che, come al solito, presentano qualche op-
portunità a fronte di una rigida selezione. 
A questo proposito appare interessante 
lo scenario tratteggiato da Adrian Hil-
ton, gestore del fondo Threadneedle 
(Lux) European Strategic Bond 
Fund: «Attualmente è impossibile preve-

dere gli eventi su scala globale e la nostra 
propensione al rischio è piuttosto bassa, 
ma in caso di correzione di alcune valuta-
zioni siamo in cerca di opportunità. Una di 
queste potrebbe essere il dollaro, un’altra il 
grado effettivo degli interessi tedeschi, che 
si colloca decisamente al di sotto del livello 
che ipotizziamo per i rendimenti neutrali 

MERCATI EMERGENTI

In cerca di nicchie
Il panorama dei mercati emergenti quest’anno, a parte qualche rara eccezione, è stato a dir poco desolante. Sia l’equity, sia l’obbligazio-
nario hanno fornito performance pessime, cui è andata a sommarsi una svalutazione monetaria molto marcata. I problemi poi non hanno 
riguardato solo economie in crisi strutturale e con modelli di sviluppo insostenibili, quali Turchia, Argentina e Filippine, ma anche le su-
per-potenze tecnologiche e industriali del Far East, coinvolte in pieno nella rinnovata aggressività commerciale statunitense, un elemento 
che è stato probabilmente a lungo sottovalutato dagli investitori. Il risultato è che, a parte qualche emissione nelle poche valute locali 
che si sono stabilizzate nel 2018 (in generale perché reduci da un biennio precedente disastroso), a livello obbligazionario c’è stato un 
allargamento dei premi al rischio notevole. 

DIFFICILE LETTURA
Partiamo dalle emissioni in divisa pesante: nella seconda metà di ottobre 2018 mostravano un rendimento annuale del -4,5% in dollari. 
Se consideriamo l’ottimo carry e la limitata duration di questa asset class, una simile performance appare pessima. E proprio per quanto 
riguarda il segmento hard currency l’analisi appare oggi di non facilissima lettura. Se infatti la prospettiva è puntare sul ritorno di una mag-
giore diversificazione nella percezione di mercati che finora hanno visto tutto nero, con una forte selettività e magari un rigido controllo 
delle scadenze, allora non è improbabile che al momento, setacciando con cura, si possano trovare autentiche pepite d’oro. Bill Chepolis, 
di Dws, conferma: «La nostra previsione è che il reddito fisso dei paesi emergenti costituisca oggi sul lungo periodo una delle asset class 
più interessanti. Il nostro approccio è incentrato su un’ampia diversificazione, anche se nel breve periodo preferiamo restare lontani da 
alcuni nomi che godono di maggiore visibilità negativa sulla stampa. Infine, puntiamo soprattutto su scadenze contenute allo scopo di 
diminuire in una certa misura la volatilità di questo settore». 
Altri sembrano avere opinioni tutto sommato diverse: infatti non manca chi non ritiene gli emergenti nel loro complesso una grande 
occasione di acquisto, a meno che non si resti strettamente nell’ambito dell’obbligazionario in valuta estera  con scelte che garantiscano 
un minimo di pace anche sul breve periodo. L’intervento di Guillaume Rigeade, di Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation, tutto 
sommato non sorprende, poiché si riallaccia a quanto affermato da Chepolis, solamente con un outlook di fondo meno sanguigno: «Per 
quanto riguarda l’asset class debito emergente nel suo complesso rimaniamo cauti, in quanto le valutazioni non ricompensano il rischio 
cui si va incontro in molti paesi, nonostante un miglioramento dei fondamentali a livello globale. In questo caso bisogna essere ancora 
più selettivi, perché il mercato è più fragile rispetto a un anno fa. Le valute locali permangono in una situazione di volatilità, perciò ci 
focalizziamo su quelle pesanti». 

GLI UNICI BOND A SCONTO
In altri casi, pur concordando con l’analisi di fondo, molti preferiscono in una logica chiaramente deep value proprio quei bond che hanno 
subito pressioni enormi da parte degli investitori, perché sono gli unici davvero a sconto in un insieme dai corsi ancora non così incre-
dibilmente convenienti. Ad esempio Andreas Riegler, di Raiffeisen Capital Management, afferma: «A nostro avviso il quadro per l’obbliga-
zionario emergente nei prossimi mesi rimarrà difficile. Gli spread si sono allargati parecchio quest’anno, partendo però da livelli molto 
contenuti a inizio 2018. Nel contesto che stiamo vivendo l’attuale differenziale fornito dall’Embi global diversified (circa 360 punti base) 
è un po’ al di sopra della media storica. Sui tratta di un livello che potrebbe venire considerato adeguato, ma certo non eccessivamente 
conveniente, dati i rischi esistenti. Di conseguenza manteniamo il nostro posizionamento difensivo, anche se abbiamo aumentato l’espo-
sizione all’Argentina, che dovrebbe trarre beneficio da un vasto e credibile pacchetto di prestiti da parte dell’Fmi, nonché alla Turchia, 
dove alla fine le autorità hanno deciso di tornare sulla strada dell’ortodossia per reagire alla crisi. Inoltre ci piacciono nazioni con buoni 
fondamentali che stanno beneficiando dalla ripresa dei corsi delle materie prime, come Kazakhstan, Malaysia e Indonesia».
Vedere elencate economie del genere all’interno di un ragionamento incentrato sulla prudenza può apparire strano. Il problema è che al 
giorno d’oggi molti parametri consolidati sembrano saltati per aria. Il fatto ad esempio che Cina, Corea e Taiwan abbiano economie infini-
tamente più stabili e ricche di Indonesia e Argentina non le protegge dall’incertezza strutturale derivante dalle tensioni commerciali. Per-
tanto non stupisce neppure che un relativo rifugio in ambito hard currency possa essere trovato nella frontiera emergente, notoriamente 
meno correlata al resto dei mercati. In questa maniera sembra vederla Eleonore Bunel, di Lazard Frères Gestion: «In generale, a parte 
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nell’Eurozona: al momento, infatti, il valore 
non sembra in linea con le prospettive di 
inflazione o con il punto su cui il premio a 
termine si dovrebbe attestare in Germania. 
La curva del rendimento nel suo insieme 
è notevolmente inferiore al livello idoneo. 
Riteniamo che la Banca Centrale Europea 
sia molto più prossima a un rialzo dei tassi 

qualche eccezione come la Turchia, i fon-
damentali degli emergenti rimangono soli-
di. In particolare vediamo valore in diversi 
emittenti africani, che presentano, oltre a 
buoni fondamentali, interessanti traietto-
rie di riforma e valutazioni interessanti. Gli 
esempi più interessanti includono l’Egitto, 
che continua  rimanere in linea con il suo 
programma di riforme che ha stabilizzato 
l’economia, e l’Angola, in cui recentemente 
il presidente Joao Lourenco sta operando 
diversi cambiamenti, oltre ad avere iniziato i colloqui con l’Fmi, elemento che sicuramente innalza il livello di credibilità con gli investitori».

CHI PUNTA SU EMISSIONI IN DIVISA LOCALE
A questo punto viene da chiedersi se magari qualche buono spunto lo si possa trovare anche nell’ambito del fixed income in divisa locale. 
In questo caso vale all’ennesima potenza quanto detto finora: la bontà di questa strategia dipende dal fatto di riuscire a reperire occasioni 
deep value in quegli angoli particolarmente massacrati dai mercati. Va tenuto in effetti presente che le valute di questo gruppo di economie 
sono nel loro complesso ai minimi degli ultimi 20 anni. Peraltro, come si può vedere dal grafico sottostante, a partire dal 2000, tranne il 
periodo 2003-2007 e il 2009-2011, il trend è stato quasi sempre ribassista. Ciò non toglie che ci sia chi ritiene sensato osare un po’. Maya 
Bhandari, gestore multi-asset di Columbia Threadneedle, sostiene: «Lo scorso agosto, man mano che il contagio si estendeva dalla 
Turchia ad altre economie abbiamo ampliato una posizione sui bond sudafricani in moneta locale e su quelli messicani in hard currency nel 
momento in cui i rendimenti tornavano al livello nel quale avevamo implementato la nostra posizione». 

PROBLEMI COMPLETAMENTE NUOVI
Resta comunque un problema di fondo: sugli emergenti oggi pesa una serie di problemi completamente nuovi che potrebbero influire 
sulle prospettive di lungo termine in maniera pesante, al di là delle occasioni tattiche nell’immediato. Sintomatico appare quanto sostiene 
Sandra Crowl, membro del comitato investimenti di Carmignac: «Sia il debito in valuta forte, sia quello in valuta locale hanno perso 
significativamente valore e hanno raggiun-
to interessanti livelli di prezzo nel breve 
termine. Tuttavia, preferiamo non rientrare 
in questo mercato fino a quando gli Usa 
non arriveranno a una soluzione dei nego-
ziati commerciali e comunque finché non 
vedremo un miglioramento dell’outlook 
economico nei mercati emergenti, che 
hanno subito l’impatto di condizioni finan-
ziare più stringenti».
In pratica ciò che è successo in questo 
2018 è che il già elevato beta di questa 
asset class è andato ad aumentare; in ma-
niera quanto strutturale ancora non si sa. 
Se dovesse nei prossimi mesi arrivare una 
schiarita a livello macro, i fenomeni di rim-
balzo di diversi investimenti massacrati sa-
ranno tanti e di entità ingente, altrimenti la 
strada per ulteriori pesanti ribassi è aperta.

INDICE JP MORGAN DELLE VALUTE EMERGENTI
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di quanto appaia dalla curva dei rendimenti. 
I mercati delle obbligazioni corporate in-
vestment grade sono tuttora sostenuti dalle 
politiche monetarie espansive in atto, com-
presi i tassi d’interesse bassi o negativi nella 
maggior parte delle economie sviluppate 
e, almeno per la parte rimanente del 2018, 
dal quantitative easing in Europa. Anche le 
prospettive economiche di crescita soste-
nuta del Pil e l’inflazione contenuta creano 

un contesto d’investimento favorevole per 
i mercati. Il ciclo del credito corporate, tut-
tavia, si trova in una fase piuttosto avanzata 
e a beneficiare della solidità degli utili sono 
per lo più gli azionisti e in particolare gli 
obbligazionisti nel segmento investment 
grade. Ciò detto, la domanda di rendimen-
to dovrebbe restare un’importante forza 
positiva. Dal punto di vista delle valutazioni, 
gli interessi obbligazionari sono contenuti e, 
malgrado il recente ampliamento, gli spread 
continuano ad attestarsi in prossimità delle 
medie di lungo periodo. Di conseguenza, i 
rendimenti di mercato dovrebbero resta-
re modesti nei prossimi mesi. Alla luce di 
quanto sopra, al momento non riteniamo 
opportuno adottare un atteggiamento ag-
gressivo nei confronti del rischio di credito 
complessivo». 
Se ci spostiamo in ambito high yield, il pa-
radigma appare ancora una volta coeren-
te con quanto visto negli Usa: le perfor-
mance appaiono migliori per il fatto che 
scadenze più contenute ed elevato car-
ry limitano non poco la duration, anche 
se gli spread sono ancora decisamente 
compressi a livello storico, pur essendo 

già aumentati non poco. Questo rialzo 
rischierebbe di accelerare in presenza di 
una rinnovata avversione al rischio, pur 
presentando nicchie di valore. Un giudi-
zio estremamente equilibrato su forze 
e debolezze di questa asset class arriva 
da  Andreas Riegler, head of fixed 
income di Raiffeisen Capital Mana-
gement: «Alcune opportunità esistono 
nell’ambito degli high yield del Vecchio 
continente. Questo mercato ha mostrato, 
al pari del resto del reddito fisso europeo 
a spread, deboli performance nel corso 
del 2018. Il differenziale di rendimento 
dovuto al rischio di credito si è allarga-
to nei confronti del Bund di circa il 50%, 
passando da 250 a 375 punti base. Grazie 
alla duration relativamente bassa del mer-
cato e a tassi di default che rimangono 
molto bassi, finora nel 2018 il rendimen-
to complessivo è stato intorno allo 0%. 
La nostra previsione è che le tendenze in 
corso continuino, però  le dinamiche di 
ampliamento degli spread di questo seg-
mento di mercato dovrebbero rallentare 
nei prossimi 12 mesi, il che implica rendi-
menti lievemente positivi per gli high yield 
europei in questo arco di tempo». 

CONFRONTO IBERIA VS ITALIA
Appare tutto sommato pleonastico af-
fermare che sviluppi come quelli previsti 
da Hilton e Riegler risulterebbero deci-
samente negativi per l’andamento dei 
nostri titoli di stato: di conseguenza non 
sorprende che, anche all’interno dell’allo-
cazione riservata alla periferia europea, 
siano altri gli emittenti preferiti. In defi-
nitiva, in un periodo come quello attuale, 
ancora vengono ritenuti limitati i rischi di 
contagio italiano nei confronti del resto 
del complesso obbligazionario europeo, 
che anche nella sua fascia sud qualche 
occasione potrebbe offrirla, come sot-
tolinea Kurt Knowlson, fixed income 
portfolio manager di Aviva Investors: 
«La crescita economica dell’Eurozona in 
generale rimane relativamente solida an-
che con le debolezze dei paesi periferici, 
che comunque sono in via di diminuzione. 
Dato che riteniamo che il contagio verso 
altre parti dell’Eurozona rimarrà limitato, 
continuiamo a trovare valore fra le obbli-
gazioni governative di Spagna e Portogallo 
nell’arco del nostro orizzonte di investi-
mento». 
Il confronto Iberia vs Italia rappresenta un 

ANDREAS RIEGLER
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Raiffeisen Capital Management
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campo quasi ideale per misurare e ren-
dere concreto il concetto di rischio poli-
tico, in quanto esso si traduce in Europa 
in un problematico rapporto attuale fra 
l’Italia e la Bce, che rappresenta l’unico 
garante veramente credibile della tenuta 
dell’Eurozona. Adrien Pichoud, chief 
economist e portfolio manager di Syz 
Asset Management, afferma: «A dif-
ferenza che nel 2010-2012, l’Eurozona ha 
adesso a disposizione un insieme di stru-
menti per affrontare le situazioni di stress 
a livello sovrano, specificatamente il Qe 
della Bce, il suo programma Omt e l’Esm. 
Queste opportunità potrebbero essere 
facilmente usate per sostenere qualsiasi 
paese che si trovasse ad affrontare con-
dizioni di finanziamento difficoltose, con 
il caveat però che la nazione che ha biso-
gno di aiuto rispetti e aderisca al quadro 
politico e fiscale dell’Eurozona. In questo 
senso, dunque, qualsiasi forma di contagio 
generata dall’Italia verso i paesi periferi-
ci dovrebbe risultare di breve durata, in 
quanto tali realtà sono oggi guidate tutte 
da governi europeisti, oltre al fatto che 
hanno riportato i loro deficit e la traiet-
toria del loro debito su un sentiero di mi-
glioramento». 
Ed è interessante notare che, nonostante 
le turbolenze e l’impatto mediatico del-
lo spread sul decennale, in realtà la curva 
italiana è ancora decisamente piatta, forse 
troppo, visto il rischio politico presente. 
Guillaume Rigeade, fund manager 
di Edmond de Rothschild Fund 
Bond Allocation, conferma: «Prefe-

GARY HERBERT
portfolio manager e head of global 
credit 
Brandywine Global 
(gruppo Legg Mason)

riamo altre nazioni periferiche all’Italia 
o al massimo ci concentriamo su quelle 
emissioni del vostro paese con una durata 
inferiore ai due anni. Su queste scadenze i 
tassi sono a livello greco, a differenza delle 
obbligazioni con una vita residua più lun-
ga, dove il premio per il rischio politico ci 
sembra ancora insufficiente».  
In realtà probabilmente il rischio di con-
tagio peggiore non è tanto direttamente 
da stato a stato, quanto attraverso il ca-
nale bancario, che rimane un elemento di 
fragilità in Europa e in Italia, come sotto-
linea Fred Belak, di Robeco: «L’incertezza 
politica legata all’Italia ha portato lo spre-
ad a livelli che non si vedevano da cinque 
anni. Questo valore, per quanto riguarda 
i Btp decennali, è cresciuto marcatamen-
te (di quasi 60 punti base) dalla fine di 
giugno, assestandosi intorno a 300 pun-
ti base. L’effetto contagio è comunque 
limitato: lo spread spagnolo, sempre per 
quanto riguarda i decennali, è cresciu-
to di soli 10 punti nello stesso periodo. 
Tuttavia, il principale rischio di contagio 
potrebbe non riguardare il mercato delle 
obbligazioni sovrane. Nell’eventualità di 
un peggioramento delle tensioni tra la 
coalizione populista italiana e le istitu-
zioni europee, che porterebbe a un picco 
degli spread dei Btp, i mercati potrebbe-
ro osservare le esposizioni delle banche 
italiane, dato che negli ultimi mesi hanno 
aumentato significativamente i volumi 
allocati nelle obbligazioni di stato. Un 
altro canale di contagio potrebbe quin-
di svilupparsi negli intrecci tra le banche 
dell’Eurozona».

SUL FILO DELLA CRISI
Non mancano comunque visioni so-
stanzialmente diverse sulle decisioni di 
investimento giuste sul debito italiano 
e il fixed income europeo in generale: 
con ogni probabilità non ci sono margini 
enormi per un ulteriore deterioramento 
degli asset della Penisola prima di vede-
re un peggioramento generale. Sostan-
zialmente stiamo ballando sul filo di un 
nuovo periodo di crisi in Europa e, se do-
vesse venire scongiurato, allora anche il 
Btp si rivelerebbe, quanto meno a livello 
tattico un buon investimento; altrimenti 
riprenderebbero vitalità scenari che si 
sperava che fossero stati lasciati alle spal-
le. Al riguardo colpisce per precisione 
l’analisi di Luca Franchi, responsabile 

government bond & currencies di Ubi 
Pramerica Sgr: «Rimaniamo tenden-
zialmente lunghi dei paesi della cosiddetta 
periferia dell’Eurozona, anche se su Spa-
gna e Portogallo valutiamo la possibilità 
di ridurre le posizioni. Sull’Italia riteniamo 
che indubbiamente le tensioni seguite al 
rilascio del Def abbiano reso molto più 
difficile un rapido rientro dello spread. 
Crediamo, tuttavia, che all’attuale livello 
sia prezzata una notevole negatività e, 
pertanto, le posizioni rimangono lunghe 
di Btp. Al momento il notevole allarga-
mento degli spread sui titoli italiani non 
ha causato particolari effetti sugli altri 
mercati, perché fino a oggi si ritiene che 
le turbolenze sui governativi del nostro 
paese rimangano confinate e non abbia-
no particolari effetti sistemici. Tuttavia 
è  evidente che, data la dimensione del 
mercato italiano, non c’è assolutamente 
garanzia che questa relativa compiacenza 
possa perdurare. Al contrario, è probabile 
che la tensione sugli spread sia già arriva-
ta vicino alla soglia oltre la quale il timore 
di effetti sistemici sul contesto macro e 
sulla stabilità dei mercati finanziari pren-
derebbero il sopravvento. Esperienze pas-
sate, che tra l’altro riguardavano mercati 
più piccoli come Grecia e Portogallo, mo-
strano che la tenuta dell’area tra 300 e 
350 punti base di spread appare partico-
larmente critica per evitare il diffondersi 
delle turbolenze». 
Peraltro Gary Herbert, portfolio ma-
nager e head of global credit di Bran-
dywine Global (gruppo Legg Ma-
son) ricorda anche il ruolo non certo 
irrilevante giocato dalle agenzie di rating: 
«Allo stato attuale siamo decisamente 
preoccupati riguardo il rischio che il nuo-
vo governo italiano manchi i propri obiet-
tivi dichiarati di crescita economica e di 
livello del deficit. Ciò andrebbe ad allar-
gare ulteriormente lo spread e a mettere 
a rischio lo status di investment grade dei 
titoli di stato. Se ciò accadesse, allora ci 
sarebbe un impatto sistematico». 
In definitiva l’impressione è che in Euro-
pa si stia camminando se non sul filo del 
rasoio su un percorso di stabilità deci-
samente stretto: al primo errore di uno 
degli innumerevoli attori in campo (Fede-
ral Reserve, Bce, amministrazione Trump, 
autorità europee, governo italiano…) vi 
è la fondata possibilità di assistere a una 
nuova fase di cali generalizzati. 
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di Boris Secciani

Il greggio è stato la vera sorpresa 
dei mercati nel 2018: nonostante 
le incertezze in Europa e nei pae-
si emergenti, il Brent ha sfiorato 
di recente 87 dollari al barile e il 
Wti ha superato quota 77. Nel-
lo stesso periodo, però, le altre 
materie prime industriali sono 
calate, a dimostrazione del fat-
to che la produzione globale non 
rappresenta un driver fondamen-
tale. Inoltre l’estrazione dai pozzi 
è ancora leggermente superiore 
alla domanda. Alla base del rialzo 
dell’oro nero ci sono soprattutto 
le tensioni politiche in Venezuela 
e in Iran. E le società energetiche 
quotate in borsa non hanno par-
ticolarmente sovraperformato in 
questo contesto apparentemente 
favorevole

In un anno decisamente complesso e 
strano come il 2018, dove si sono verifi-
cate molte non indifferenti anomalie dei 
mercati, a risaltare è stato l’andamento 
del prezzo del petrolio. Con un’economia 
mondiale, Stati Uniti a parte, in rallenta-
mento, una Cina di nuovo in difficoltà e 
rialzi dei tassi di interesse da parte della 
Fed che hanno rafforzato il dollaro, assi-
stere a un significativo rialzo dei corsi del 
greggio è sicuramente controintuitivo. 
Nella prima parte di ottobre il Brent ha 
sfiorato quota 87 dollari al barile, il livello 
più elevato da quasi quattro anni, speci-
ficatamente da quel novembre del 2014, 
quando il collasso dei prezzi dell’oro nero 
aveva cominciato ad accelerare in maniera 
impressionante.
Ugualmente il Wti negli stessi giorni ha 
superato quota 77 e anche in questo caso 
si tratta dei corsi più alti dal novembre 
del 2014, anche se, come si può vedere, 
persiste un discreto spread fra i due ben-
chmark. La successiva fase di avversione al 
rischio ha riportato i corsi rispettivamen-
te intorno a 77 per il Brent e a 67 per il 
Wti. Lo spread tra i due, però, consente 
di comprendere un po’ meglio  le dinami-
che alla base di questo strano movimento. 
Se analizziamo infatti i fondamentali, non 
molto sembra cambiato (e quel poco in 
peggio) rispetto alle previsioni di inizio 
2018, quando il mercato sembrava già 
soddisfatto di vedere il Brent scambiare 
intorno a 65 dollari. La domanda giornalie-
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ra, infatti, secondo l’International Energy 
Agency, dovrebbe aumentare nel 2018 di 
circa 1,4 milioni di barili, arrivando intor-
no a 99,2-99,3 milioni. Per l’anno prossimo 
l’incremento dovrebbe essere lievemente 
superiore (+1,5 milioni) permettendo così 
finalmente di sfondare quota 100. 

SORPRESE NEGATIVE
Come si può vedere, si tratta di aumenti 
più o meno in linea con l’andamento della 
crescita economica planetaria. Peraltro da 
questo punto di vista le sorprese recenti 
sono state soprattutto negative: infatti la 
domanda di greggio, che tendenzialmente 
presenta un andamento progressivamente 
crescente dal primo al quarto trimestre 
dell’anno, ha mostrato un significativo in-
cremento nei primi tre mesi del 2018, sa-
lendo a 98,36 milioni di barili al giorno ri-
spetto ai 96,44 del primo quarto del 2017. 
Nel periodo aprile-giugno, che rappresen-
ta anche l’ultimo dato disponibile, lo scar-
to rispetto alla fase equivalente dell’anno 
precedente è stato molto meno impres-
sionante, con una domanda complessiva di 
98,71 milioni di barili al giorno a fronte di 
97,98 di un anno prima.
Se ci limitassimo dunque a osservare le 
cose dal punto di vista del progresso dei 
consumi, osservando anche le caratteristi-
che dei mercati dei capitali attuali, sarebbe 
lecito attendersi un ribasso dei corsi, anzi-
ché l’aumento che si è visto. Per capire ciò 
che sta succedendo bisogna dunque spo-
stare la nostra analisi sul lato dell’offerta. 

Ma anche in questo caso non mancano le 
contraddizioni: la strana alleanza tra Opec 
(cioè Arabia Saudita) e Russia, più o meno 
ai ferri corti su tutto il resto, continua a 
tenere, ma ciò non toglie che nell’agosto 
di quest’anno il cartello petrolifero ha im-
messo sui mercati 32,63 milioni di barili, 
il valore più alto degli ultimi nove mesi. 
Ciò ha portato l’offerta globale nello stes-
so mese a sfondare quota 100 milioni: in 
pratica, nonostante gli sforzi, l’oro nero è 
di nuovo in un quadro di sovraofferta. 
Gli elevati corsi, poi, hanno spinto la pro-
duzione statunitense a disintegrare un 
record storico dopo l’altro: a fine settem-

bre si era arrivati oltre 11,1 milioni di ba-
rili giornalieri. Basti pensare che il picco 
produttivo della precedente fase storica 
di incremento, poco prima del semi-col-
lasso dell’industria dello shale, era stato 
registrato nel luglio del 2016 poco sopra 
quota 9,6. Questa soglia è stata oltrepas-
sata di nuovo nel novembre del 2017 e da 
quel momento si sono visti solo aumenti 
dell’output made in Usa. 

IL RISCHIO POLITICO
Dunque che cosa ha innescato un movi-
mento nei prezzi che, a giudicare da tutti i 
dati esposti, avrebbe dovuto andare nella 

110 $

100 $

90$

80$

70$

60$

50$

40$

30$

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DIECI ANNI DI CORSI DEL WTI



44         FONDI&SICAV Novembre 2018 FONDI&SICAV Novembre 2018       45  

INVESTIRE IN AZIONI ENERGETICHE

Più rischi che opportunità
Il punto essenziale da analizzare per chi si muove sui mercati è l’insieme di opportunità di investimento offerte da un petrolio a 70-80 dollari 
al barile. E sorprendentemente, il comparto energetico non ha visto un’ascesa delle quotazioni particolarmente rilevante in questo 2018. 
La performance assoluta è stata danneggiata dalla situazione non eccessivamente brillante dei mercati, ma sarebbe stato lecito aspettarsi 
qualcosa di meglio di quanto visto. Se ci si concentra sugli Usa, si vede che nella prima parte di ottobre il total return dell’S&P energy index 
era di poco superiore al 7% più di tre punti percentuali al sotto di quanto fornito dal benchmark nel suo complesso (salvo scendere a -7% 
circa a fine mese). Tutto ciò, nonostante una ripresa dei profitti di notevole portata.  Ad esempio nello stesso periodo gli utili dell’energia 
statunitense per il terzo trimestre del 2018 erano previsti in crescita di quasi il 95% rispetto all’anno precedente, a fronte di +19% circa 
per il totale delle aziende dell’S&P 500.
Se ci si sposta sul comparto dell’oil&gas nelle nazioni sviluppate in genere, si può vedere che l’Msci world energy, che racchiude le società 
del settore nei 23 paesi avanzati che fanno parte dell’Msci world, nei primi nove mesi ha fornito un total return poco sotto l’8,1%, un po’ 
meglio del 5,9% del benchmark generale di riferimento. In questo caso una parte del terreno relativo è stata recuperata grazie all’eccellente 
performance dell’Europa, dove il comparto energetico nei primi nove mesi dell’anno ha mostrato (in euro) un incremento di circa il 16,8% 
a fronte di performance praticamente piatte da parte del mercato in generale. Le quotazioni poi appaiono tuttora ragionevoli: sui mercati 
sviluppati, il P/E forward era a fine settembre intorno a 14,4, nonostante utili che l’anno prossimo dovranno confrontarsi con una base molto 
più elevata; in Europa addirittura questo valore è ben al di sotto della soglia di 12, a fronte del 13 e rotti per l’intero listino.
Il disastroso mese di ottobre ha inoltre portato a cali superiori all’’11%.

SOLO UNA DECENTE CRESCITA NELLE FASI POSITIVE
Rispetto a un quadro di questo genere, ci si sarebbe aspettati una rotazione più forte da parte di un comparto con spiccate caratteristiche 
value e, se il trend del sottostante fosse solido, sarebbe stato logico vedere qualcosa di più che una decente crescita nelle fasi positive. In-
vece una rotazione significativa si è vista soprattutto in Europa, dove le scelte a livello di big cap non sono poi così tante, specialmente se si 
considera il non brillante stato dei titoli bancari. 
La ragione di quanto (non) è successo è tutto sommato abbastanza semplice, visti i fondamentali del greggio: infatti i rialzi attuali sembrano 
più figli di problemi politici finora non considerati in questi termini, tanto da avere generato stranezze statistiche raramente riscontrate in 
passato. La realtà è che molti protagonisti dell’energia rimangono in una situazione tutto sommato fragile, come sottolinea Phil Webster, 
director, european equities di Bmo Global Asset Management: «Probabilmente ci sono margini per ulteriori sviluppi, dovuti alle 
revisioni al rialzo dei prezzi del petrolio per quest’anno e fino al 2020. Il problema è che nessuno ha la sfera di cristallo e può prevedere le 
evoluzioni geopolitiche future o i cambiamenti che interesseranno domanda e offerta, ragion per cui preferiamo lasciare ad altri il compito di 
predire i movimenti che influiranno sul prezzo del greggio.  Se osserviamo le principali società attive nel campo del gas e del petrolio, quasi 
tutte hanno rendimenti inferiori al costo del capitale: sicuramente non è un dato che si collega a un modello di business di qualità. La maggior 
parte di esse si è trovata esposta in passato alla duplice minaccia della leva operativa e della leva finanziaria, sia essa dovuta a inflazione dei 
costi, a spese in conto capitale o ad acquisizioni con effetti negativi sul valore. Le argomentazioni utilizzate per spiegare come questa volta la 
situazione sia diversa sono discutibili: si dice infatti che i costi sono diminuiti significativamente e si manterranno bassi (ancora da provare), 
che le società sono più disciplinate nelle spese in conto capitale e che, finalmente, adesso che il prezzo del petrolio è raddoppiato, possono 
pagare i dividendi grazie ai flussi di liquidità. In realtà un buon investimento non dovrebbe ricorrere al proprio bilancio per il pagamento dei 
dividendi: davvero questo diventa accettabile se a farlo sono le grandi compagnie petrolifere? Sicuramente non essere investiti nel greggio 
allo stato attuale delle cose potrebbe non essere la scelta migliore, ma se un titolo non era interessante quando il prezzo era a 30 dollari al 
barile, perché dovrebbe esserlo ora che la quotazione è salita a 70? Gli investitori che inseguono la performance potranno anche ottenere 
buoni risultati se il valore dell’oil continuerà a salire, ma nessuno è in grado di prevedere quali saranno i corsi del greggio tra 12 mesi».

PROFILO RISCHIO/RENDIMENTO NON FAVOREVOLE
In pratica, se i rialzi dovessero proseguire o anche solo se ci dovesse essere una stabilizzazione intorno a corsi paragonabili a quelli attuali, 
allora probabilmente si potrebbe assistere un più convinto afflusso di capitali, accompagnato magari anche da un certo rerating, il tutto 
ovviamente se l’equity ovviamente si stabilizzasse. Il problema è che comunque l’investimento in titoli petroliferi, a causa di alcune fragilità 
strutturali da parte dei protagonisti del settore, rimane fondamentalmente non favorevole sul piano del profilo di rischio/rendimento. Fuor 
di metafora il greggio deve crescere in maniera molto robusta e a lungo prima di vedere performance significative da parte dell’equity legato 
all’energia, mentre i cali si fanno sentire in maniera disastrosa.  Vista l’instabilità del panorama attuale, i rischi incapsulati in questo ambito 
sono notevoli e soprattutto appaiono legati a elementi difficilmente quantificabili in termini di fondamentali. Dove si posizionerebbero i 
corsi del petrolio con un’amministrazione statunitense meno nazionalista, un Medio oriente appena un po’ più stabile e un’economia russa 
un filo più diversificata? Difficile a dirsi. Certo è che oggi chi scommette sull’oro nero punta, peraltro con buoni argomenti, sul permanere, 
se non sull’aggravarsi, di questi fattori, non sulla tesi in voga un decennio fa di continua crescita economica mondiale accompagnata da rischi 
di peak oil.
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direzione opposta o al massimo rimane-
re stabile? La risposta va ricercata nella 
fonte di tutti i mali visti in questo 2018: il 
rischio politico. È questa la vera variabile 
ingestibile dei mercati, che sembrava se 
non sparita dall’orizzonte quanto meno in 
forte ridimensionamento nel 2017. Nello 
specifico del petrolio due sono le cause di 
instabilità: la disintegrazione del Venezuela 
e il rinnovato atteggiamento di chiusura, 
che si traduce in maggiori sanzioni, da par-
te degli Usa, nei confronti dell’Iran. A que-
sti problemi rischia di aggiungersi, dopo 
il brutale omicidio di Jamal Kashoggi, una 
nuova fase di instabilità in Arabia Saudita. 
Come si è visto, fino a questo momento 
questi fenomeni non sono stai sufficienti a 
tagliare la produzione complessiva dell’O-
pec e tanto meno l’offerta globale, ma il 
panorama degli asset rischiosi oggi appare 
come un campo minato pieno di cigni gri-
gio-neri di difficile valutazione, che ha por-
tato a spezzarsi, almeno temporaneamen-
te, correlazioni di provata tenuta storica. 

ALCUNE STRANEZZE
Una sintesi di alcune stranezze che stiamo 
vivendo sul mercato delle materie prime 
arriva dal  team research, strategy and 
analysis di Amundi: «Le performance 
dei metalli di base e del petrolio hanno 
seguito un andamento molto divergente a 
partire da quest’estate (l’oil ha sovraper-
formato l’indice dei metalli di base di oltre 
il 30%). Si tratta di una situazione piutto-
sto eccezionale persino in un settore mol-
to volatile come quello delle commodity. 
Tuttavia, vi sono alcuni motivi importanti 
che spiegano questa distorsione e sono 
legati in gran parte ai movimenti del prez-
zo del petrolio. I metalli di base hanno re-
gistrato una lieve flessione, come avviene 
di solito quando c’è un rafforzamento del 
dollaro, soprattutto in un contesto in cui 
la dinamica dell’economia sta peggioran-
do a causa dei timori di una guerra com-
merciale. Inoltre, il rallentamento dei tagli 
alla capacità in eccesso dei produttori di 
commodity industriali ha rappresenta-
to un freno per queste materie prime. I 
prezzi del petrolio si sono invece mossi 
nella direzione opposta, spinti dai timori 
di un’interruzione delle forniture in Iran e 
in Venezuela a causa, rispettivamente, della 
reintroduzione delle sanzioni da parte di 
Trump e della situazione politica del paese 
latino-americano. Questi effetti hanno più 

che neutralizzato i timori su un rallenta-
mento della domanda che hanno pesato 
sui metalli di base».
Il rischio di deflagrazione della guerra 
commerciale fra Cina e Usa, la tenuta dei 
conti pubblici italiani, il Venezuela alle so-
glie della carestia e adesso l’inasprimento 
dell’isolamento dell’Iran sono tutte inco-
gnite che contribuiscono a creare lo stra-
no e contraddittorio quadro degli scorsi 
mesi, in cui è possibile avere dollaro e pe-
trolio in rialzo, nonostante una situazione 
economica più traballante del previsto, 
tanto che nell’ambito dei metalli industriali 
non si è certo visto un rialzo comparabile.

ANCORA SPAZIO PER IL RALLY?
La questione fondamentale a questo pun-
to è capire se il rally che si è evidenziato di 
recente ha ancora spazio davanti o quanto 
meno è in grado di reggersi sulle proprie 
gambe. In questo ambito motivi di ottimi-
smo sono indubbiamente presenti un po’ 
a tutti i livelli: di investimenti upstream e 
midstream, di offerta globale e per quanto 
riguarda l’Opec+Russia e gli Usa, i player 
arbitri dell’andamento dell’oro nero.
Quanto agli Stati Uniti, la questione essen-
ziale è che la produzione dallo scisto appa-
re destinata a diventare progressivamente 
più cara rispetto ai costi degli asset prin-
cipali oggi sfruttati. Inoltre vi è una certa 

scarsità infrastrutturale, a livello di oleo-
dotti, nel centro del paese, dove vi sono 
enormi attività di raffinazione, elemento 
che costringe a dirottare molto shale oil, 
soprattutto del sud, verso le coste, dove 
però c’è la concorrenza dei prodotti im-
portati. Il risultato è uno spread Wti-Brent 
probabilmente non destinato a rientrare 
tanto presto. 

CRESCERÀ POCO L’OFFERTA
Tutti questi punti sono ben sintetizzati dal 
team di commodities research di Gold-
man Sachs: «Un mercato del petrolio 
con meno sovrabbondanza richiede una 
maggiore produzione di shale, ma il proble-
ma è che i giacimenti di Permian nel Texas 
occidentale presto non saranno in grado 
di soddisfare questa richiesta. Di conse-
guenza riteniamo che il rialzo dei corsi del 
greggio sia coerente con l’incentivazione 
ad aumentare le trivellazioni in altri gia-
cimenti di scisto. La capacità di trasporto 
degli oleodotti da Cushing in Oklahoma, 
poi, è insufficiente, il che fornisce ulteriore 
spinta a trasportare il prodotto estratto 
nell’interno del paese verso le coste: tutto 
ciò mantiene il differenziale fra Wti e Brent 
oltre la soglia che sarebbe lecito attender-
si, dati i costi di trasporto».
Se ci spostiamo poi a livello globale, si nota 

continua a pagina 48
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I numeri 
della crescita

PETROLIO

10,7 ml
 di barili al giorno: la stima 

per il 2018 della produzione Usa, 
rispetto ai 9,4 del 2017 

fonte: Eia

11,02 ml
di barili al giorno: la stima per 
il 2018 della produzione russa, 
il massimo degli ultimi 30 anni  

fonte: Ministero dell’energia 
della Federazione Russa

4,57 ml
 di barili al giorno: le 
importazioni in India 

nei primi cinque 
mesi del 2018 
fonte: International

 energy agency

3,5 ml
di barili al giorno: l’aumento 
complessivo della domanda

 di petrolio indiana 
dal 2017 al 2035

fonte: Wood Mackenzie Research



46         FONDI&SICAV Novembre 2018 FONDI&SICAV Novembre 2018       47  

I numeri 
della crescita

2,2 ml
di barili al giorno: 

la stima della crescita nel 
2018 della produzione 
dei paesi non-Opec, 
per un totale di 59,8 

fonte: Opec

61,8 ml
di barili al giorno: 

la produzione delle nazioni 
non-Opec stimata nel 2019 

rispetto ai 59,8 
previsti nel 2018

fonte: Opec

800 ml
di barili al giorno: la stima della 

produzione di petrolio 
venezuelana per il 2019, 

a fronte di circa 1,4 milioni 
di barili a metà 2018

fonte: International energy agency

-33% 
 le esportazioni iraniane ad 
agosto del 2018 rispetto al 

valore di aprile, quando Trump 
ha annunciato che annullerà

 il precedente trattato con l’Iran
fonte: International energy agency

+6,5%
la crescita registrata nelle 

importazioni di petrolio della Cina, 
al primo posto al mondo dal 2017, 

nei primi otto mesi del 2018, 
per un totale di 299 milioni di 

tonnellate. 
fonte: International energy agency
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che comunque l’Opec e la Russia hanno 
in passato, nelle fasi più buie, mantenuto 
una certa disciplina produttiva: oggi, però, 
la crisi di alcuni giganteschi produttori non 
consente, neppure volendolo, di aumenta-
re più di tanto l’offerta. Gli stessi analisti 
di Goldman ritengono che nella seconda 
metà del 2018 l’output immesso sui mer-
cati dalla Russia e dai membri core dell’O-
pec (i paesi del Golfo essenzialmente) 
vedrà un aumento di circa un milione di 
barili al giorno rispetto all’inizio dell’anno, 
ma almeno la metà dovrebbe venire assor-
bita da una minore produzione nel resto 
del mondo.

UNA MINACCIA REMOTA
A ciò si aggiunge il fatto che le major 
dell’energia sono attualmente poco di-
sposte a investire in progetti conven-
zionali di lunga durata, che rischiano di 
diventare all’improvviso un peso finanzia-
rio insopportabile, qualora le quotazioni 
riprendessero la loro traiettoria ribassi-
sta. Un riassunto di quanto sta accadendo 
nell’ambito del capex dell’oil&gas viene 
fornito da Nitesh Shah, director of re-
search di WisdomTree: «Mentre il greg-
gio è negoziato a oltre 70 dollari al barile 
dall’aprile del 2018, la produzione Usa 
ha continuato a espandersi e l’Organiz-
zazione dei paesi esportatori di petrolio 
(Opec) ha ripristinato le curve produtti-
ve. A nostro avviso, dunque, la minaccia di 
offerta insufficiente nel prossimo futuro 
è piuttosto remota. Riteniamo tuttavia 
che, col tempo, l’assenza di investimenti 
nell’esplorazione e produzione di gas e 
petrolio potrebbe provocare la diminu-
zione dell’offerta di queste due fonti di 

energia. I prezzi del Brent sono crolla-
ti, passando da 110 dollari al barile nel 
2014 a meno di 30 nel 2016 per il fatto 
che l’Opec ha avviato un programma di 
espansione dell’output. Tra il 2014 e il 
2016 gli investimenti nei settori conven-
zionali di gas e petrolio sono scesi di ol-
tre il 40%. Dopo avere attuato politiche 
che l’hanno danneggiata, l’organizzazione 
dei paesi esportatori ha cambiato anco-
ra una volta strategia nel 2017, tagliando 
la produzione e ridistribuendo le quote 
previste per i singoli paesi. In concomi-
tanza con la ripresa dei prezzi, sono au-
mentati anche gli investimenti nel settore 
dell’esplorazione di gas e petrolio, che 
nel 2017 sono saliti del 4%, raggiungendo 
450 miliardi di dollari Usa; nel 2018, si 
prevede un ulteriore incremento del 5%, 
a 472 miliardi. In ogni caso, però, l’indu-
stria non ha recuperato il terreno perso. 
La maggior parte della crescita dei capi-
tali impiegati proviene dallo shale e dal 
tight oil, quasi per definizione incentrati 
su cicli più brevi (circa l’80% dell’output 
arriva nei primi due anni di produzione). 
Dopo essere rimaste scottate dalla forte 
volatilità dei prezzi tra il 2014 e il 2016, 
le compagnie petrolifere internazionali si 
sono dimostrate riluttanti a impegnarsi 
in progetti finanziari di più lungo percor-
so. La leggera crescita delle ricerche con-
venzionali onshore deriva principalmente 
dagli investimenti brownfield operati dal-
le compagnie petrolifere nazionali russe 
e medio-orientali. Sono invece in diminu-

NITESH SHAH
director of research 
WisdomTree

zione le attività convenzionali offshore, in 
genere prevalenti».
D’altra parte, comunque, appare improba-
bile che si vada molto oltre la soglia attua-
le, con un ritorno all’era d’oro del merca-
to energetico, per una semplice ragione: 
di materia prima ce n’è ancora tanta, 
magari non di facile ed economica estra-
zione/distribuzione, però al prezzo giusto 
e con il continuo progresso tecnologico 
verrebbe portato sufficiente prodotto da 
impedire l’avvento di un nuovo oil shock. 
Qualche dettaglio in più al riguardo lo 
fornisce il team research, strategy and 
analysis di Amundi: «C’è sempre il rischio 
di un rialzo, ma noi non ci attendiamo un 
balzo strutturale a quota 100 dollari, per-
ché alcuni paesi, come l’Arabia Saudita nel 
cartello dell’Opec e la Russia, collaborano 
tacitamente e dispongono di margini suffi-
cienti per incrementare la produzione se 
necessario. Inoltre l’estrazione di petrolio 
di scisto negli Usa dovrebbe aumentare 
sul lungo termine se il settore riuscisse a 
risolvere il problema delle strozzature a 
livello di pipeline e di trasporti».
In pratica con ogni probabilità siamo 
giunti verso la fine del movimento di ri-
alzo, anche perché, come abbiamo visto, 
è stato generato in buona parte da cause 
contingenti che potrebbe peggiorare, ma 
anche alleggerirsi nei prossimi mesi. Tanto 
che comunque la fase di avversione al ri-
schio di ottobre ha riportato movimenti 
al ribasso più in linea con le correlazioni 
storiche.
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di Boris Secciani

A ottobre quasi tutti i merca-
ti mondiali più importanti sono 
stati massacrati dalle vendite e 
persino listini che avevano perfor-
mato molto bene hanno dato se-
gnali molto preoccupanti. Anche 
la Cina, che al contrario veniva da 
un periodo pessimo, è scesa. Alla 
base c’è la preoccupazione per il 
rialzo dei tassi e per la fine di un 
ciclo che però non viene consi-
derata così imminente. Di conse-
guenza, se i fondamentali econo-
mici reggessero, potrebbe tornare 
il bel tempo quasi dappertutto. E 
i gestori puntano intanto sulla ro-
tazione dei temi

Le paure provocate dall’azione della Fed 
sono andate a riversarsi anche sui corsi 
dell’equity mondiale. Pur con diverse inten-
sità, le perdite si sono fatte sentire in ma-
niera pesante in Asia, dove le vendite sono 
state generalizzate, e hanno colpito persino 
le aziende quest’anno più forti negli Usa. 
Nello specifico hanno mostrato difficoltà 
terribili il mercato azionario giapponese, 
finora uno dei più solidi, le azioni A cine-
si, che già erano fra i listini più disastrosi, 
Milano, le cui banche ovviamente stanno 
soffrendo in maniera molto acuta, e, infine, 
l’America: l’S&P 500 nelle prime quattro 
settimane di ottobre ha infatti perso circa 
il 10% dal massimo storico intorno a 2.940. 
Si tratta di un andamento che ha portato i 
corsi nel territorio della correzione per la 
seconda volta in un anno e pure in questo 
caso il passaggio da una situazione euforica 
a una di conclamata paura è stato molto 
rapido.
Il Nasdaq composite, invece, ha lasciato sul 
terreno il 9% circa dai massimi relativi di 
settembre. Questi ultimi, però, non cor-
rispondevano alle quotazioni più elevate 
a livello storico, che sono state registrate 
lo scorso agosto. In particolare pessime 
performance sono state messe a segno da 
molti protagonisti del settore biotech, non-
ché dalla maggior parte dei colossi dell’It, a 
partire dalle azioni cosiddette Fang, entra-
te prepotentemente in bear market a fine 
ottobre.

FTSE MIB PEGGIORE D’EUROPA
In Europa non sorprendentemente il re-
cord negativo è stato messo a segno dal 
nostro Ftse Mib, in calo del 12% da fine set-

ATTUALITÁ

I MERCATI AZIONARI NELLA TEMPESTA

Con i nervi 
a fior 
di pelle
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tembre al termine di ottobre, con in più un 
vero e proprio bear market cominciato già 
a giugno. Anche indici come il Dax tedesco 
(-8,3%) o il Cac 40 francese (-9,6%), fino 
all’autunno uno dei benchmark europei più 
solidi, hanno performato piuttosto male. 
Del Far east si è detto, ma anche il resto 
dell’Asia e gli altri emergenti in generale, a 
parte il Brasile per ovvie e specifiche ragio-
ni di minore rischio politico, sono stati avari 
di soddisfazioni per gli investitori.  Fa in par-
ticolare effetto la performance del Sensex 
indiano, che a settembre e nella prima par-
te di ottobre ha lasciato sul terreno oltre 
il 12%, dopo che per tutto l’anno l’India è 
apparsa la star assoluta della sua asset class 
di riferimento, mostrando una mancanza 
di correlazione invidiabile con il resto del 
disastrato insieme degli emergenti e dopo 
avere dimostrato di sapere crescere anche 
con una valuta molto debole. In pratica si 
è avuto uno scenario in cui ciò che andava 
bene ha preso ad andare male e gli asset più 
rischiosi, già meno solidi, hanno cominciato 
a mostrare cadute verticali. 
Questo quadro generale non si spiega 
con fondamentali economici che appaiono 
tuttora in massima parte almeno decenti. 
La crescita su cui molti sembrano ancora 
apertamente puntare mal si concilia con la 

paura furibonda per la possibilità di vedere 
il prossimo anno un rialzo dei Fed Funds in 
più rispetto a quanto preventivato poche 
settimane fa. È evidente che di fondo ab-
bondano i timori sulla durata e la tenuta di 
questo ciclo, sicuramente aumentati dal co-
acervo di tensioni geopolitiche, che sono in 
grado di generare fenomeni statistici piut-
tosto inusuali sui mercati. 

MEGLIO L’AZIONARIO (PER ORA)
Che cosa bisogna fare nei prossimi mesi 
per affrontare i problemi in corso? Convie-
ne forse partire da un ragionamento top 
down, quanto meno per capire in quale 
paradigma siamo. Infatti, se i dati sulle mag-
giori economie mondiali nelle settimane e i 
mesi futuri rivelassero migliori delle aspet-
tative, allora probabilmente l’equity avreb-
be un forte rimbalzo. L’idea che si stia vi-
vendo una moderata espansione con in più 
un pizzico di inflazione implica come logica 
conclusione il fatto di preferire l’azionario 
all’obbligazionario. In quest’ultimo forse vi 
è qualche occasione per attuare strategie 
di appiattimento delle curve governative 
oltre ad altre incentrate su un rigoroso pi-
cking tra i bond dal buon spread creditizio 
in grado ancora di restringersi. 
Però un processo di crescita come quel-

lo su cui molti gestori contano comporta 
scelte quasi obbligate, se si vuole genera-
re un minimo di rendimento, in particolar 
modo se si gestisce un portafoglio mul-
ti-asset. Indicativo appare il ragionamento 
di Maya Bhandari, gestore multi-asset 
di Columbia Threadneedle: «Rima-
niamo ottimisti sulle prospettive macro-
economiche nel loro complesso: diverse 
regioni, infatti, dovrebbero registrare buoni 
livelli di crescita accompagnati da una ripre-
sa tenue dell’inflazione. Un simile ambien-

MAYA BHANDARI
gestore multi-asset 
Columbia Threadneedle



52         FONDI&SICAV Novembre 2018 FONDI&SICAV Novembre 2018       53  

ASIA

Un mercato value da manuale
I mercati azionari asiatici, il cui andamento in questo 2018 è stato pessimo, a parte qualche 
lodevole eccezione, per molti versi rappresentano quanto di più vicino si possa oggi trova-
re alla definizione da manuale di value. George Eftasthopoulos, portofolio manager 
dell’Asia Pacific Multi Asset Growth and Income di Fidelity International, sottolinea 
alcune cifre non irrilevanti: «Nel prossimo triennio la crescita cumulata degli Eps da parte 
delle azioni asiatiche dovrebbe essere intorno al 20%, un valore nettamente superiore 
a quanto previsto per l’Msci world. Inoltre il P/E forward attuale dell’Msci Asia ex Japan 
è intorno a tre quarti rispetto all’Msci Acwi. Si tratta di un livello che rappresenta una 
standard deviation al di sotto della media di lungo periodo di qualche decimale inferiore a 
0,9». Il livello di valutazioni in termini di previsione degli utili è in effetti associato ai minimi 
nei movimenti di ribasso: infatti una simile sottovalutazione di recente si è avuta nel bear 
market del 2015-2016.

STRATEGIE INCOME
Inoltre l’equity dell’Asia, pur nella sua immensa varietà, sembra piuttosto adatto per co-
struire quelle strategie income di cui si diceva in apertura, allo scopo di limitare la volatilità. 
I dividendi nell’area stanno infatti  crescendo, al pari della qualità della governance azienda-
le. Sempre Eftasthopoulos ricorda: «Il livello di payout in quell’area del mondo è intorno al 
50% degli utili e anche in questo caso si tratta di un valore decisamente contenuto rispetto 
all’occidente. In compenso la crescita del Roe appare decisamente solida».  
La questione di fondo, dunque, si riduce a due possibili scenari: se infatti da una parte le 
nubi sull’andamento macro in generale si schiarissero e dall’altra i rischi di una conclamata 
guerra commerciale si ridimensionassero, allora chiaramente in quest’area del mondo si 
avrebbe a disposizione un buffet di occasioni come raramente si è avuto. Se però qualcosa 
dovesse andare storto o quanto meno si restasse in una tesa incertezza ancora per mesi, 
allora gli investitori dovrebbero prepararsi a nuovi consistenti cali. 

te aiuta gli utili aziendali, che dovrebbero 
risultare solidi. Peraltro non riteniamo che 
le valutazioni siano troppo elevate, poiché i 
profitti e le loro aspettative hanno tenuto». 
In effetti con una crescita degli utili negli 
Usa che dovrebbe superare il 20% in que-
sto 2018, è evidente che qualcuno si sta 
sbagliando, anche se ancora non è chiaro 
chi è fra coloro che hanno elaborato un 
consensus sui profitti tanto entusiasta e gli 
investitori innervositi da quella che rimane 
una delle politiche monetarie più lassiste di 
tutti i tempi. 

NUMEROSI RISCHI
Sicuramente la cupa situazione politica non 
aiuta, come ricorda sempre Maya Bhandari: 
«Nonostante la nostra preferenza per l’e-
quity, i rischi sono numerosi all’orizzonte, 
il che sta influenzando la maniera in cui in-
vestiamo: in particolar modo ricordiamo la 
potenziale escalation della guerra commer-
ciale e l’impatto che essa potrebbe avere 
sugli asset rischiosi». Soprattutto, in attesa 

EVA FORNADI
gestore 
Comgest Growth Europe Oppor-
tunities e Comgest Growth Europe 
Smaller Companies 
Comgest

di capire chi ha sbagliato le previsioni, pro-
cesso che potrebbe richiedere non poche 
nervose settimane, non appare insensato 
adottare alcuni atteggiamenti per ridurre i 
rischi. Ciò con ogni probabilità implica uno 
stock picking che esula dalle definizioni ri-
gide, quali ad esempio il value e il growth: 
entrambi gli stili oggi presentano alcuni 
punti di debolezza non indifferenti, mentre 
sicuramente in caso di sabbie mobili sotto 
i piedi verrebbe premiata la qualità. Anco-
ra Bhandari offre una descrizione di che 
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cosa ciò possa significare: «Nell’azionario 
investiamo in gruppi che non solo pagano 
dividendi elevati, ma che li stanno anche ac-
crescendo, usando al contempo un limitato 
livello di leva». 

VALUE E GROWTH
Dunque qualità, possibilmente in grado di 
sostenere anche un approccio income ai 
mercati. Detto ciò, è interessante nota-
re che questa definizione varia in maniera 
piuttosto marcata da una macroarea all’al-
tra. In Europa, probabilmente, allo scopo 
di limitare possibili legnate di non indiffe-
rente portata, è meglio stare lontani da ciò 
che presenta caratteristiche value, che in 
questo caso rischiano seriamente di con-
fondersi con una value trap. Al contrario, 
in questa area il growth si traduce molto 
spesso in investimenti in small e mid cap 
che operano in nicchie tecnologiche che 
permettono di ottenere un dominio globa-
le. Questo è l’approccio di Eva Forna-
di, gestore dei fondi Comgest Growth 
Europe Opportunities e Comgest 
Growth Europe Smaller Compa-
nies di Comgest: «Noi siamo investitori 
di lungo periodo e seguiamo un approccio 
di stock picking quality growth. Le società 
che selezioniamo non sono solo caratteriz-
zate da un’ottima stabilità finanziaria e di-

versificate geograficamente, ma sono anche 
fonte di crescita autonoma grazie ai propri 
prodotti e alle specifiche iniziative di merca-
to. Invece di essere legate a trend macro, le 
imprese che abbiamo in portafoglio traggo-
no vantaggio da mega-trend ben consolidati 
nel tempo, come possono essere l’invec-
chiamento demografico, la digitalizzazione, 
la crescita della classe media all’interno dei 
paesi emergenti o i beni di consumo a basso 
costo. Questi driver di crescita, così come 
i criteri qualitativi della società (una solida 
quota di mercato, alte barriere all’ingresso e 
la capacità di fissare il prezzo) permettono 
loro non solo di navigare anche all’interno 
di condizioni di mercato agitate o in fasi di 
correzione in maniera molto più efficace ri-
spetto a titoli più rischiosi e più ciclici, ma 
anche di continuare a generare una solida 
crescita degli utili». 
Ma un simile stile di investimento sui listini 
del Vecchio continente si traduce nel col-
locare i propri fondi su aziende spesso fra 
i 5 e i 10 miliardi di capitalizzazione in gran 
parte operanti nel Nord Europa. Si tratta di 
titoli dal beta modesto, che magari nelle fasi 
di forte propensione al rischio non mostra-
no grandi performance relative rispetto a 
chi usa in maniera più spregiudicata il pro-
prio bilancio, ma sono capaci di  schiudere 
il proprio alfa proprio nei momenti di mag-
giore difficoltà.

IN CERCA DI VALORE
Diverso appare il discorso negli Stati Uni-
ti, un mercato dove nel corso degli anni le 
performance sono state garantite da un 
gruppo non enorme di colossi che opera-
no nelle tecnologie a maggiore potenziale 
di sviluppo in futuro. In questo caso la pro-
fondità e la qualità dell’equity statunitense 
hanno portato a una certa rotazione verso 
il value, come sottolinea il team di Gold-
man Sachs Asset Management: 
«All’interno delle azioni statunitensi ab-
biamo notato una rotazione dal growth al 
value, un trend che sta accelerando questo 
trimestre: lo scorso mese il primo dei due 
gruppi è calato del 6%, mentre le società 
value hanno visto una discesa decisamente 
inferiore, intorno al 2%. Fra le azioni growth 
particolarmente affollate il calo è stato inol-
tre più pronunciato, in diversi casi anche del 
10-15%».
Va ricordato comunque un elemento: le 
performance statunitensi degli ultimi anni 
sono state eccezionali e probabilmente 

non eccessivamente ripetibili, a meno che 
le riforme di Trump non portino a un tas-
so di crescita sistematicamente più elevato 
e non solo a qualche exploit temporaneo. 
La sovraperformance di Wall Street è poi 
stata notoriamente accompagnata da una 
concentrazione di posizioni su alcuni temi, 
come ricorda Paras Anand, responsa-
bile dell’asset management Asia Pacifico di 
Fidelity International: «Il brusco sell-
off negli Usa probabilmente non ha colto 
nessuno di sorpresa. Gli investitori avreb-
bero piuttosto dovuto chiedersi come, a di-
spetto di una politica monetaria più restrit-
tiva, un mercato del lavoro in contrazione e 
un prezzo del petrolio in aumento, gli Stati 
Uniti avessero continuato a essere così re-
silienti. Ci sono miriadi di spiegazioni, ma 
credo che l’andamento dei prezzi del 2018 
rafforzi l’idea che, sia gli investitori attivi, sia 
il numero crescente di strategie passive e 
sistematiche abbiano avuto un approccio 
long momentum/short volatility. In altre pa-
role, gli investitori sono preoccupati delle 
previsioni di incertezza sul piano politico 
ed economico e hanno scelto le asset class 
e i settori che sembrano offrire fondamen-
tali più solidi e hanno dimostrato un anda-
mento dei prezzi più prevedibile».
Certamente un punto va tenuto presente: 
tutte queste strategie di rotazione e diver-
sificazione hanno senso nel caso che non ci 
si allontani troppo da un quadro di econo-
mia in buona crescita. Se, invece, il deterio-
ramento risultasse troppo intenso e magari 
le banche centrali se ne rendessero conto 
troppo tardi, allora i cali che si vedrebbe-
ro sui mercati sarebbero ben più intensi di 
quanto sofferto finora.

PARAS ANAND
responsabile dell’asset 
management Asia Pacifico 
Fidelity International
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di Paola Sacerdote
in collaborazione con Borsa Italiana 

Continua a crescita del mercato Etfplus. 
A fine settembre gli asset under mana-
gement del segmento di Borsa Italiana 
dedicato agli Etp e ai fondi aperti quota-
ti hanno raggiunto infatti il nuovo record 
storico di 69,9 miliardi di euro con un au-
mento del 7,7% rispetto allo stesso perio-
do del 2017.
Con la quotazione di 16 nuovi Etf e sei 
fondi aperti, la quantità degli strumenti di-
sponibili sulla piattaforma è salita a 1.309, 
dei quali 870 Etf, 206 Etc, 109 Etn e 124 
fondi aperti quotati.
Il numero di provider di exchange traded 
product si è attestato a 20, mentre con lo 
sbarco su Etfplus di quattro nuove società 
(Apsley, Multi Stars, Nextam e Quaestio) 
gli emittenti di fondi aperti quotati sono 
saliti a 32.

IL TERZO MIGLIOR MESE
Settembre ha segnato un risultato molto 
positivo in termini di raccolta complessiva, 
con afflussi che si sono attestati a 1.247,94 
milioni: è il terzo miglior mese dall’inizio 
del 2018. 
L’asset class che ha trainato la raccolta è 
stato l’azionario dei paesi sviluppati, che, 
dopo un agosto in rosso, ha visto inve-
stimenti netti per 807,96 milioni, seguito 

ETP

IL MERCATO ITALIANO

Torna 
la raccolta
sull’equity

Etf, Etc/Etn quotati in Italia

Emittente Etf Etc Etn

Legal & General 16  

Etf Securities  148 54

Lyxor – Société Générale 162 25 24

Xtrackers - Deutsche Bank 145 9 

iShares 132  

Amundi  92  

Ubs 85  

Boost/Wisdomtree 36 23 31

Spdr Etfs – State Street 67  

Invesco 70 1 

Bnp Paribas Easy 15  

Ossiam  9  

Hsbc 5  

Franklin Templeton 8  

Jp Morgan 9  

Vaneck 9  

Structured Invest 2  

Fullgoal 1  

First Trust 2  

Indexiq - Candriam 5  

20 emittenti 870 206 109Dati al 28 settembre 2018
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AUM DEGLI ETF PER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 39,73%

Etf obbligazionari 43,65%

Etf azionari emergenti 6,49%

Etf style 3,66%

Altro 6,46%

Indice di commodity 4,07%

Energia 23,94%

Metalli preziosi 46,42%

Metalli industriali 1,48%

Prodotti agricoli 2,95%

Bestiame 0,02%

Etn 21,11%

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AUM DEGLI ETC/ETN PER ASSET CLASS

dall’azionario emergente con 215,22 mi-
lioni. Il comparto obbligazionario, dopo 
tre mesi nei quali è stato l’assoluto ca-
talizzatore dei flussi, si posiziona al terzo 
posto con una raccolta di 129,06 milioni 
di euro. 
Leggermente positivi per il secondo mese 
consecutivo, gli inflow degli Etc/Etn, che 
hanno registrato investimenti netti per 
62,17 milioni di euro.

I RISULTATI DEL 2018
Da inizio anno la raccolta complessiva de-
gli exchange traded product ha raggiunto 
4.459,35 milioni. Il comparto obbligaziona-
rio nell’arco di nove mesi si conferma lea-
der assoluto nelle preferenze degli investi-
tori, che hanno riversato negli strumenti 
sul reddito fisso 4,120,59 milioni. 
Si piazzano a distanza l’equity dei paesi svi-
luppati, che ha raccolto 425,12 milioni e 
gli Etf di stile con 71,86 milioni. Il bilancio 
a settembre 2018 è invece negativo per 
l’azionario dei paesi emergenti, che ha evi-
denziato deflussi per 198,98 milioni, e per 
gli Etc/Etn, che hanno registrato fuoriusci-
te per 255,41 milioni

SCAMBI IN RIPRESA
Per quanto riguarda gli scambi, dopo tre 
mesi consecutivi in calo, i numeri sono in 
ripresa, sia per i contratti medi giornalieri 
(16.967 contro i 14.381 di agosto), sia per 
il controvalore medio degli scambi (364,5 
milioni di euro rispetto ai 284,3 del mese 
precedente).

RACCOLTA NETTA PER ASSET CLASS

settembre 2018

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

62,17
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1.500

1.250

1.000

750

500

250

0

807,96

129,06
215,22

4,32
29,21

1.247,94 

4120,57

-198,98

71,86
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-255,41

4459,35

296,19

425,12

2018

1.185,77
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a cura di Paola Sacerdote in collaborazione 

con Bnp Paribas Asset Management

Al meeting di Parigi sul clima nel dicembre 
2015, 195 paesi di tutto il mondo hanno 
firmato un accordo con l’obiettivo di lun-
go termine di mantenere il riscaldamento 
globale sotto due gradi. Per raggiungere 
questo target, le nazioni si sono impegna-
te a ridurre rapidamente le emissioni di 
gas serra. Il trattato implica un completo 
ripensamento della produzione globale di 
energia, oggi ancora largamente dipenden-
te dai combustibili fossili, inclusi carbone 
e petrolio.
Tuttavia, l’ultimo report Statistical Review of 
World Energy, pubblicato dalla compagnia 
petrolifera Bp, evidenzia che a partire pro-
prio dal 2015 il consumo totale di petro-
lio, carbone e gas naturale invece di dimi-
nuire è aumentato: dello 0,97% nel 2016 
e dell’1,02% nel 2017. Questo dato è in 
netto contrasto con ciò che ci si atten-
deva e pone la spinosa questione di come 
gli obiettivi dell’accordo di Parigi possano 
essere raggiunti.
Il tema è sempre più urgente, perché di-
versi studi scientifici recenti hanno mo-
strato che la destabilizzazione del clima 
potrebbe essere soggetta a un’irreversibi-
le reazione a catena: secondo le ricerche, 
il rialzo delle temperature al di sopra di 
una certa soglia, ancora non ben preci-
sata ma presumibilmente intorno a due 
gradi, causerebbe un’accelerazione nello 
scioglimento del permafrost nelle regioni 
glaciali (inclusa la Siberia); i gas serra in 
esso contenuti (anidride carbonica e me-
tano) verrebbero rilasciati nell’atmosfera, 
intensificando ulteriormente il processo 
di riscaldamento globale, attraverso un 
processo che oggi non è ancora del tutto 
chiaro. È quindi di vitale importanza evita-
re di raggiungere questi livelli critici, dove 
si innescherebbero shock improvvisi.

LA SFIDA DELL’ACCUMULAZIONE
In questo contesto, lo sviluppo delle 
energie rinnovabili (solare ed eolica) è 
fondamentale. Tuttavia, queste fonti sono 
irregolari e instabili. Una delle sfide che 
la ricerca scientifica deve risolvere rapi-
damente è come immagazzinare nella ma-
niera più efficiente ed economica l’ener-
gia prodotta dal sole e dal vento quando 
le condizioni sono favorevoli, per usarla 
quando la situazione climatica è meno be-
nevola. In questo ambito una delle princi-
pali aree di sviluppo sarà quella delle bat-
terie ricaricabili.

SRI

LOTTA AL GLOBAL WARMING

Il futuro 
delle 
batterie 
ricaricabili
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BATTERIE AGLI IONI DI LITIO
Al momento attuale, le batterie agli ioni di 
litio (Li-ion) sono la tipologia più all’avan-
guardia. Rispetto alle altre disponibili sul 
mercato sono tra quelle con la migliore 
energia specifica (ovvero la quantità di 
energia per unità di massa che la batte-
ria può produrre) e con il più basso tasso 
di decadimento della carica quando non 
sono in uso. La ricerca è in continuo svi-
luppo per migliorare la loro performan-
ce, sia in termini di energia specifica, sia 
di riutilizzabilità. Le batterie Li-ion più 
sofisticate, utilizzate nelle auto elettriche, 
hanno un tempo di ricarica di sei minuti e 
forniscono 320 km di autonomia.
Tuttavia, alcuni elementi come il cobalto 
(uno dei componenti utilizzati come ma-
trice di supporto) e il litio sono costosi, 
e il riciclaggio delle batterie Li-ion pone 
una serie di problemi non solo tecnici, ma 
anche ecologici, dovuti alla tossicità dei 
metalli che contengono. Questo è il moti-
vo per cui vengono esplorate altre strade, 
che potrebbero garantire sistemi elettro-
chimici più densi, economici, leggeri e po-
tenti negli anni a venire.

UNO SGUARDO SUL FUTURO
In particolare vale la pena menzionare tre 
tecnologie di prossima generazione:
Batterie agli ioni di sodio (Na-
ion). Lavorano in modo simile rispetto 
alle batterie al litio, ma la maggiore dif-
ferenza è l’utilizzo del sodio al posto del 
litio. Il vantaggio principale delle batterie 
Na-ion è il costo complessivo di produ-
zione, inferiore del 30% rispetto a quelle 
al litio, perché il sodio è 1.000 volte più 
abbondante e quindi meno caro del litio. 
Questa tecnologia, però, non è in grado di 
competere con le batterie Li-ion quanto a 
energia specifica, quindi non è utilizzabile 
per le macchine elettriche. D’altro canto 
potrebbe essere utilizzata utilmente nelle 
applicazioni fisse dove il livello di energia 
specifica non è determinante. In partico-
lare è adatta a immagazzinare il surplus di 
energia prodotta da fonti rinnovabili come 
l’eolico e il solare.
Inoltre, le tecnologie Na-ion richiedono al 
momento elevate temperature (intorno 
a 300°) per funzionare, il che comporta 
significative perdite in termini di perfor-
mance. La chiave è sviluppare batterie 

Na-ion che possano funzionare a tempe-
ratura ambiente. Malgrado questi difetti, 
grazie al basso costo e all’abbondanza dei 
suoi componenti, la produzione in serie 
di queste batterie potrebbe iniziare nel 
2022.
Batterie litio-zolfo. Contengono 
materiali attivi molto leggeri: lo zolfo per 
l’elettrodo positivo e il litio per l’elettro-
do negativo. Per questo la loro energia 
specifica è così elevata: quattro volte su-
periore a quella delle batterie al litio. Gra-
zie a queste caratteristiche sono perfette 
per l’utilizzo nell’industria aeronautica e 
aerospaziale.
Questa tecnologia necessita ancora di ri-
cerca e sviluppo per migliorare la sua rici-
clabilità, che è al momento troppo bassa, 
e la sua energia specifica. Difficilmente 
sarà pronta per un utilizzo diffuso prima 
del 2025.
Batterie allo stato solido. Questi 
contenitori di energia corrispondono a 
un vero e proprio cambiamento di para-
digma scientifico. Nelle attuali batterie Li-
ion il flusso di ioni è condotto da un elet-
trodo all’altro attraverso un elettrolita 
liquido, mentre in una batteria allo stato 
solido, questo è sostituito da uno com-
posto di materiale compatto. Il concetto 
non è nuovo, ma negli ultimi 10 anni sono 
state scoperte nuove famiglie di elettroliti 
solidi, con un’elevata conduttività ionica, 
simile a quella offerta dagli elettroliti liqui-
di, che rende possibile superare un signifi-
cativo ostacolo tecnologico.
Uno dei vantaggi di questo nuovo tipo 
di batteria è la sicurezza durante il suo 
utilizzo, perché gli elettroliti di materiale 
solido non sono infiammabili, a differen-
za dei loro corrispettivi liquidi. Inoltre il 
materiale innovativo di cui sono compo-
sti ha un’elevata capacità e/o un elevato 
voltaggio, rendendo possibile migliorare la 
loro energia specifica, il peso e la durata. 
Offrono un elevato rapporto peso/poten-
za e potrebbero quindi idealmente essere 
utilizzate nei veicoli elettrici. Dovrebbero 
arrivare sul mercato a partire dal 2025, 
una volta che saranno state messe a pun-
to e risolte tutte le criticità.
Per un fondo specializzato sulle tematiche 
ambientali quello delle batterie ricarica-
bili è un settore da monitorare con at-
tenzione nei suoi vari sviluppi, per potere 
cogliere le opportunità in quelle aziende 
con le migliori prospettive future.
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UniCredit, l’emittente che ha fondato il 
mercato italiano dei covered warrant e dei 
certificate nel 1998, è lieta di festeggiare i 
vent’anni di presenza forte e continuativa 
nel segmento. Grazie a un’esperienza plu-
riennale, un’importante piattaforma e la 
presenza paneuropea, continua sempre più 
forte il nostro impegno a offrire un’ampia 
gamma di soluzioni di trading e investimento 
su un ventaglio di asset class che compren-
dono l’azionario e i principali listini mondiali, 
le valute, i fondi e le materie prime. Il mer-
cato dei certificati in Italia ha conosciuto 
un rapido sviluppo, portando, secondo le 
statistiche Eusipa del 2017, la piazza finan-
ziaria del nostro paese al secondo posto in 
Europa dopo la Germania. Ripercorrendo 
l’evoluzione del mercato, ricordiamo per 
esempio che nel 2005 per la prima volta i 
volumi dei certificati d’investimento hanno 
superato quelli dei covered warrant; inoltre 
nel 2017 i volumi scambiati sui certificati 
d’investimento sono incrementati del 38% 
rispetto all’anno precedente.  
Dalla struttura di replicante lineare dell’in-
dice sottostante, nota come Benchmark 
certificate, l’offerta si è ampliata progres-
sivamente con soluzioni d’investimento sia 
a capitale protetto (nel 2003 UniCredit ha 
introdotto i primi Equity protection), sia a 
capitale condizionatamente protetto. Que-
sti ultimi rappresentano a oggi oltre due 
terzi degli scambi sul mercato Sedex Mtf di 
Borsa Italiana. Consentono di puntare a un 
rendimento, sia in caso di scenari rialzisti o 
ribassisti nei limiti della barriera, sia in con-
testi di mercato con evoluzione in un ca-
nale laterale. All’interno di questa categoria 
citiamo per esempio i certificati di tipologia 
Bonus, Cash collect, Express e Outperfor-
mance e le relative varianti innovative come 
per esempio l’introduzione nel 2017 dei 
Top bonus doppia barriera con due barrie-
re di protezione a scadenza e nel 2018 gli 
Express multi chance.
L’innovazione e la digitalizzazione sono le 
parole chiave che guideranno anche i futuri 
sviluppi del mercato. Sempre all’avanguar-
dia nell’innovazione, sia in termini di pro-
dotti sia di strumenti formativi, UniCredit, 
in collaborazione con una società italiana 
leader nel fintech, ha messo a disposizio-
ne Robocertificate, che è stato premiato 
a maggio 2018 come migliore app ai Finte-
chAge awards. Si tratta di uno strumento 
di formazione completamente gratuito che 
consente di creare portafogli di certificati 

Venti anni 
di certificati 
e di 
innovazione
a cura di UniCredit Corporate & Investment banking

www.onemarkets.it

CERTIFICATE

V E D I  C H I A R O, I N V E S T I  M E G L I O.

M
AGGIO | 2018

 

UNA STORIA ALLE SPALLE
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UniCredit secondo le proprie preferenze 
e monitorarne l’evoluzione nel corso del 
tempo. Ciascun portafoglio è accompagnato 
da un report con indicatori sintetici di ri-
schio e di rendimento atteso. Lo strumento 
è disponibile sul sito investimenti.unicredit.
it nella sezione Tools/Robocertificate.
Negli ultimi mesi, gli scambi dei certificati 
d’investimento di UniCredit sul mercato 
Sedex Mtf si concentrano nella tipologia 
Bonus. A questo punto vale la pena riassu-
mere brevemente il funzionamento delle 
principali tipologie di certificati Bonus. Sono 
soluzioni di investimento di breve e medio 
termine che consentono di ottimizzare il 
rendimento di portafoglio in scenari di mo-
derato rialzo, stabilità o moderato ribasso 
dell’azione o dell’indice sottostante con una 
barriera di protezione.

BONUS CAP
Sono strumenti che riflettono una visione 
moderatamente rialzista sull’attività sotto-
stante. Consentono di ottenere l’importo 
di rimborso massimo, dato dal prodotto tra 
il prezzo di emissione e il cap percentuale 
a condizione che non si verifichi l’evento 
barriera. Nel caso che la barriera inferiore 
venga infranta, in linea generale il certifica-
to replica la performance dell’attività sot-
tostante. L’importo di rimborso non può 
superare la somma di rimborso massimo. 
Sono strumenti molto dinamici e reattivi ai 
movimenti del sottostante, in quanto il livel-
lo di barriera è osservato in continuo per 
tutta la vita dello strumento.
Nella variante Worst of, il sottostante è rap-
presentato da un paniere. Condizione per 
ricevere l’importo di rimborso massimo a 

scadenza è che nessuno dei componenti il 
paniere tocchi o scenda al di sotto del livel-
lo di barriera. In caso di evento barriera, da 
quel momento il certificato replica l’anda-
mento dell’azione o dell’indice con la per-
formance peggiore.

TOP BONUS
Come i certificati Bonus cap, si adattano a 
una strategia moderatamente rialzista con il 
vantaggio di una barriera, osservata solo alla 
data di valutazione finale.

REVERSE BONUS CAP
Riflettono una visione moderatamente 
ribassista sull’attività sottostante: in linea 
generale il valore di un Reverse bonus cap 
aumenta nel caso di flessione dei corsi azio-
nari dell’attività sottostante. Consentono di 
ottenere l’importo di rimborso massimo, a 
condizione che non si verifichi l’evento bar-
riera. Se la barriera viene infranta al rialzo, in 
linea generale da quell’istante il certificato 
replica l’inverso della performance dell’at-
tività sottostante. L’importo di rimborso 
a scadenza non può superare la somma di 
rimborso massimo. Come i Bonus cap, sono 
strumenti molto dinamici e reattivi ai movi-
menti del sottostante, in quanto il livello di 
barriera è osservato in continuo.

TOP BONUS DOPPIA BARRIERA
I top bonus doppia barriera sono un’evolu-
zione innovativa dei certificati top bonus e 
hanno la particolarità di avere ben due livelli 
di barriera di protezione cui sono associa-
ti altrettanti gradi di bonus. L’osservazione 
delle barriere avviene solo alla data di va-
lutazione finale. Pertanto, eventuali perfor-

mance negative dell’attività di riferimento 
durante la vita del certificato, anche al di 
sotto delle barriere, non precludono la pos-
sibilità di ottenere a scadenza il rimborso 
del prezzo di emissione (100 euro) e un 
premio bonus. 
Il grande vantaggio dei nuovi certificati ri-
siede proprio nel doppio livello di barriera 
di protezione, che consente di ottenere il 
prezzo di emissione e un rendimento anche 
in caso di moderato ribasso del sottostante 
nei limiti della barriera inferiore. L’investi-
mento minimo è di un solo certificato (100 
euro). 
A scadenza si possono verificare tre scenari:
- Se l’azione o l’indice sottostante è salita o 
non ha perso oltre il 10% dal valore inizia-
le, mantenendosi dunque al di sopra della 
barriera superiore, si ottiene l’importo di 
rimborso massimo uno, che è pari al prezzo 
di emissione moltiplicato per il bonus uno. 
- Se si verifica un ribasso nei limiti della bar-
riera inferiore, ovvero nel caso in cui il valo-
re del sottostante alla data di valutazione fi-
nale sia compreso tra i due livelli di barriera, 
il certificato rimborsa comunque il prezzo 
di emissione maggiorato di un piccolo pre-
mio, pari all’importo di rimborso due. 
- Infine, nel caso in cui a scadenza venga 
infranta la barriera inferiore, come in un 
investimento diretto nell’azionario, il certifi-
cato ne replica linearmente le performance 
rispetto al valore iniziale. 

LIQUIDITÀ
Si tratta di strumenti liquidi, negoziati sul 
Sedex Mtf di Borsa italiana o Cert-X di Eu-
roTlx dove UniCredit Bank Ag è presente 
come specialista ed espone in via continua-
tiva i prezzi in denaro e lettera per tutta la 
vita dello strumento.

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 certificati 
con le minusvalenze rivenienti anche da altri 
titoli. Per maggiori dettagli, invitiamo a rivol-
gersi al proprio esperto fiscale.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Le caratteristiche, i prezzi in tempo reale e 
la documentazione d’offerta incluso il docu-
mento con le informazioni chiave sono sul 
sito www.investimenti.unicredit.it. 
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Frenchies on tour inizia da Milano, da una lo-
cation storica, il Teatro Gerolamo, nel cuore 
della città. Tre società di gestione francesi 
leader danno vita a un tour per l’Italia per 
discutere della fine del quantitative easing 
della Banca Centrale Europea. Un argomen-
to che tiene sulle spine investitori e governi 
dell’Eurozona. Il palco ha ospitato Ales-
sandro Arrighi, country head Italia di 
La Financière de l’Echiquier, Elena 
Bossola, head of third party distribution 
di Edmond de Rothschild, e France-
sco Anselmo international sales manager 
Italy di La Française.  

CON LE PROPRIE GAMBE
«C’è un dato di fatto: le banche centrali non 
interverranno più, la fase di riduzione degli 
acquisti è avviata, perciò bisogna fare i conti 
con il fatto che il mercato deve camminare 
con le proprie gambe», ammette Alessan-
dro Arrighi. «Il livello dell’inflazione è sotto 
controllo, ricordiamo che l’America si trova 
in una situazione ottimale, ha il tasso di di-
soccupazione più basso degli ultimi 50 anni, 
ha un aumento dei salari del 2,8%. Dall’altra 
parte, l’unico neo è l’Italia: siamo un po’ nella 
situazione in cui era la Grecia sei-sette anni 
fa. A livello di comunicazione con i mercati, 
bisogna tenere presente il rapporto debito/
Pil: siamo gli unici ad averlo così alto».

UNA VARIABILE IN PIÙ
«È chiaro che l’Italia rappresenta una va-

VOCI DAI MERCATI

riabile in più da monitorare», concorda 
Elena Bossola. «Negli ultimi quattro mesi 
gli investitori stranieri hanno alleggerito di 
molto il portafoglio di Btp, vendendo circa 
60 miliardi, il problema è rimasto locale,  
visto che circa il 70% dei Btp è in Italia». 
Allargando lo sguardo, «la variabile chiave 
da guardare è l’inflazione», continua Bosso-
la, notando che Europa e Usa si trovano in 
due momenti differenti. Negli Stati Uniti il 
ciclo è più avanzato, vicino alla piena occu-
pazione e le tensioni sui prezzi più evidenti. 

Non così in Europa, dove «non ci aspet-
tiamo che ci siano rialzi dei tassi, neppure 
l’anno prossimo».

SALE LA VOLATILITÀ
Per Francesco Anselmo, «il presentimento 
di una volatilità nei prossimi mesi è condi-
visibile». Il manager di La Française si dice 
«propenso a una strategia di lungo, soprat-
tutto in Europa, e aggiungerei anche i paesi 
emergenti, tramite investimenti legati all’in-
flazione e all’high yield e ai subordinati».  

Frenchies on tour,
la fine del quantitative easing della Bce
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Non è un mistero che questi anni stiano 
vedendo una serie di trasformazioni tec-
nologiche enormi, che coinvolgono ogni 
aspetto della vita umana. Una di queste è 
l’avvento delle cosiddette smart city, che 
potrebbero modificare in maniera pro-
fonda la concezione stessa di città. Ma 
che cosa si intende con questa definizio-
ne? Manuel Noia, country manager 
per l’Italia di Pictet Asset Mana-
gement, società che vanta fra i propri 
prodotti un fondo tematico, il Pictet 
Smart City, dedicato a questa nuova 
area di investimento, offre una panora-
mica dei settori coinvolti: «Per rientra-
re all’interno del nostro portafoglio le 
società target sono attive principalmen-
te, ma non esclusivamente, nella mobi-
lità e nei trasporti, nelle infrastrutture, 
nell’immobiliare, nella gestione delle ri-
sorse sostenibili (ad esempio efficienza 
energetica o gestione dei rifiuti), nonché 
nelle tecnologie abilitanti e nei servizi a 
supporto dello sviluppo di città intelli-
genti e sostenibili».
Dunque un’applicazione a tutto tondo di 
tecnologie costruttive di nuova genera-
zione, soluzioni It fra le più avanzate e 
attenzione per l’ambiente a ogni livello. 
In questo ambito la base di investimen-
to non è amplissima, ma neppure irrile-
vante, come conferma Noia: «L’universo 
investibile di Pictet Smart City conta a 
oggi circa 234 società, di cui circa l’80% 
non investito dalle altre nostre strategie 

VOCI DAI MERCATI

Pictet Asset Management,
puntare sulle smart city

tematiche. L’esposizione è sull’intera ca-
tena del valore delle “città intelligenti”: 
da lì si selezionano le più interessanti 
opportunità d’investimento quotate, in 
particolare su segmenti quali la costru-
zione e lo sviluppo delle città (società 
coinvolte nel design, nella pianificazione 
e nella costruzione dei centri del doma-
ni, con un focus su efficienza e soste-
nibilità); la gestione delle città (società 
che forniscono infrastrutture e servizi 
essenziali per il funzionamento giorna-
liero); il vivere urbano».

SALTO TECNOLOGICO
Manuel Noia sottolinea anche che il sal-
to tecnologico in corso è assolutamente 
vitale in un mondo che si sviluppa pun-
tando sempre più sull’urbanizzazione: 
«A oggi più della metà della popolazio-
ne mondiale vive nelle città, ma questa 
percentuale è destinata a salire fino al 
70% entro il 2050, soprattutto per via 
del processo di inurbamento, che sta già 
avvenendo con forza nei paesi emergen-
ti. Le città sono diventate superpotenze 
economiche (contribuiscono per circa 
l’80% al Pil mondiale) e, al tempo stesso, 
sono responsabili dell’emissione di circa 
il 70% dei gas che causano l’effetto serra, 
mentre il volume di rifiuti da loro gene-
rato dovrebbe triplicare da qui alla fine 
di questo secolo. I responsabili globali 
delle politiche pubbliche si stanno muo-
vendo per trovare soluzioni e l’obiettivo 

numero 11 del Sustainable development 
goal è interamente dedicato alle città e 
alle comunità sostenibili. L’urbanizzazio-
ne porta a miglioramenti infrastrutturali 
e a una più elevata qualità della vita. Stia-
mo inoltre assistendo a un passaggio si-
gnificativo da infrastrutture “urbane re-
attive”, che puntano a soddisfare bisogni 
di sopravvivenza base (l’acqua corrente 
o un riparo), a infrastrutture “urbane 
proattive”, che consentono di avere città 
più attrattive per vivere, lavorare e fare 
affari». 
Infine, un aspetto forse sorprendente è 
costituito dal discreto profilo income 
di un portafoglio  così composto: «In 
generale il comparto mira a catturare 
l’enorme potenziale di crescita delle 
imprese capaci di trovare soluzioni più 
intelligenti alle sfide poste dall’urbaniz-
zazione, megatrend che vede da anni una 
costante crescita e ingenti investimenti a 
livello mondiale per uno sviluppo di città 
sempre più efficienti, sicure e sostenibi-
li. Molte società nell’universo investibile 
del Pictet Smart City pagano inoltre un 
interessante dividendo e il nostro por-
tafoglio modello registra un dividend 
yield previsto per il primo anno simile 
alla media del mercato, cioè il 2,0-2,5%».
Opportunità, dunque, per cogliere con 
buoni e riconoscibili fondamentali di in-
vestimento un processo di cambiamento 
del modo di vivere probabilmente epo-
cale.

MANUEL NOIA
country manager per l’Italia 
Pictet Asset Management
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   «Operare come consulente indipendente 
richiede grande attenzione per 

il servizio offerto, che non sposa esclusivamente
 logiche di vendita, e uno studio attento degli strumenti, 
ma permetterà a tutti i professionisti che sceglieranno 

questa strada di capitalizzare le esperienze 
e le relazioni sviluppate 

nei diversi anni 
di attività all’interno delle 

strutture tradizionali»

LUCA MAINÒ
cofondatore e direttore commerciale, 
marketing e comunicazione 
Consultique
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Dopo una battaglia più che decennale per 
il riconoscimento della figura del consu-
lente finanziario indipendente, definito 
«autonomo» dalla normativa, è finalmen-
te ai nastri di partenza l’Albo unico dei 
consulenti finanziari. Un albo articolato 
in tre sezioni: i consulenti finanziari abi-
litati all’offerta fuori sede (gli ex promo-
tori), le società di consulenza e, appunto, 
i consulenti autonomi. È un punto di ar-
rivo importante e insieme l’inizio di una 
nuova fase nel mondo della consulenza 
finanziaria. È perciò di estremo interes-
se sentire alcune delle persone che han-
no maggiormente lottato per arrivare 
all’attuale risultato. Tra queste Cesa-
re Armellini, fondatore e presidente 
di Consultique e a capo di Nafop, 
l’Associazione italiana dei professionisti 
e delle società di consulenza finanziaria 
indipendente fee-only. 

Presidente Armellini, come ar-
riva l’intero settore della con-
sulenza indipendente al tanto 
agognato avvio dell’operatività 
dell’Albo?
«Sicuramente è un momento di grande 
soddisfazione, per avere raggiunto un 
risultato importante, seppure con un 
enorme ritardo rispetto a quanto previ-
sto inizialmente. Il punto di partenza è 
la possibilità, per tutti i professionisti che 
hanno lavorato in questa direzione, di po-
tere finalmente operare in un contesto 
normativo che riconosce il loro ruolo. 
Accanto ai soggetti che negli anni si sono 
fatti portabandiera di questo settore, ci 
sarà l’occasione, per tutti coloro che de-
siderano avvicinarsi a questa professione, 
di riuscire a operare in maniera autono-
ma, mettendo il cliente al centro della 
propria attività, senza dovere mediare 
con interessi terzi». 

Chi è oggi il consulente finanzia-
rio autonomo? Si può tentare un 
identikit di questa figura profes-
sionale relativamente nuova? 
«La figura del consulente finanziario in-
dipendente, sia essa intesa come per-
sona fisica, sia come parte integrante di 
una società, va inserita nel novero delle 
professioni intellettuali. Come un com-
mercialista o un avvocato, infatti, il con-
sulente indipendente opera in assenza di 
conflitti di interesse, fornendo le proprie 

CESARE ARMELLINI 
fondatore e presidente di Consultique 
e presidente di Nafop
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Consulenti 
indipendenti,  
inizia una 
nuova era
a cura di Alessandro Secciani
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raccomandazioni e prestando un servizio 
che viene remunerato esclusivamente 
dal cliente. Il ruolo di questi professio-
nisti consiste nell’accompagnare i pro-
pri assistiti in tutte le scelte di carattere 
patrimoniale, finanziario ed economico, 
permettendo così ai clienti di dedicarsi al 
proprio lavoro e alle proprie occupazioni. 
È importante ricordare che il consulente 
non entra in contatto con il denaro dei 
clienti, che rimane presso la banca o gli 
intermediari di loro fiducia, ma si limita 
ad agire come pianificatore patrimoniale, 
dando loro le raccomandazioni che ritie-
ne più adatte».

L’avvio della Mifid 2 darà una 
spinta alla categoria? Vedremo 
ex promotori diventare consu-
lenti autonomi?
«La maggiore trasparenza che richiede 
la normativa va di pari passo con i prin-
cipi che portiamo avanti da diversi anni 
e una grande spinta in tal senso verrà 
dettata anche dall’impatto delle nuove 
tecnologie. Proprio l’attenzione verso la 
consapevolezza dell’investitore è uno dei 
punti focali sui quali un consulente lavora 
nel rapporto con il cliente. Operando in 
assenza di conflitto di interesse, si ha la 
possibilità di consigliare qualunque pro-
dotto o strumento efficiente disponibile 
sul mercato. È chiaro che la riduzione dei 
margini che molti ex promotori hanno 
sperimentato negli ultimi anni potrebbe 
essere per loro un motivo ulteriore per 
affrancarsi dal proprio ruolo attuale e 
intraprendere un percorso diverso. Una 
scelta di questo tipo richiede la consape-
volezza di chi affronta un lavoro nuovo, 
con diverse competenze acquisite negli 
anni che possono costituire un baga-
glio importantissimo da portare con sé. 
Operare come consulente indipendente 
richiede grande attenzione per il servi-
zio offerto, che non sposa esclusivamente 
logiche di vendita, e uno studio attento 
degli strumenti, ma permetterà a tutti 
i professionisti che sceglieranno que-
sta strada di capitalizzare le esperienze 
e le relazioni sviluppate nei diversi anni 
di attività all’interno delle strutture tra-
dizionali. Come per le altre professioni 
intellettuali, sarà poi la clientela a fare da 
metro di giudizio».

Che cosa serve per avviare uno 

studio di consulenza autonoma?
«L’avvio di uno studio non richiede ac-
corgimenti diversi rispetto a quelli che 
muoverebbero un avvocato o un com-
mercialista. Innanzitutto, è necessario 
inquadrare il proprio target di clientela 
e decidere se operare da soli o insieme 
con altri professionisti. Ci sarà chiara-
mente bisogno di una sede operativa e 
del materiale di lavoro, in particolare un 
computer e uno strumento che permet-
ta l’attività quotidiana. Noi abbiamo svi-
luppato un software, Mifid 2 compliant, 
che consente una selezione attenta degli 
strumenti e che risolve molti obblighi di 

compliance, così da lasciare il consulen-
te libero di concentrarsi esclusivamente 
sulla relazione con la clientela. Se consi-
deriamo l’affitto di un ufficio, le utenze, 
l’organizzazione del materiale e degli 
strumenti di lavoro, un professionista può 
essere operativo con costi pari ad alcune 
migliaia di euro all’anno».

A quale tipo di formazione deve 
andare incontro un neo consu-
lente? Un buon ex promotore fi-
nanziario può trasformarsi in un 
consulente autonomo?
«Il passaggio a un’operatività di stampo 
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indipendente richiede un approccio di-
verso alla materia. Il focus è da ricercare 
sul servizio che è costruito per venire in-
contro alle esigenze della clientela a 360 
gradi. I molti professionisti che hanno nel 
proprio bagaglio un’esperienza da pro-

motore finanziario partono con il gran-
de vantaggio di conoscere il settore, di  
averlo vissuto per molti anni e di avere 
imparato come gestire le relazioni con 
gli investitori. Siamo convinti che spesso 
può risultare molto importante riprende-

re alcuni aspetti nozionistici. Per questo 
motivo Consultique organizza da diver-
si anni momenti di formazione. Abbiamo 
avuto modo di notare che bastano alcune 
giornate, affrontate con taglio pratico e 
di fianco a professionisti che operano in 

LUCA MAINÒ

Una storia nata nel 2001
Cofondatore e attuale direttore commerciale, marketing e comunicazione di Consul-
tique, Luca Mainò è fra i volti più conosciuti in Italia nel mondo della consulenza 
autonoma. Mainò è anche co-fondatore e membro del consiglio direttivo di Nafop, 
l’associazione italiana dei professionisti della consulenza finanziaria indipendente fee 
only.

Che cos’è oggi Consultique? Quale tipo di consulenza offre e a chi?
«Consultique è un multi family office, leader nella consulenza finanziaria indipendente 
fee only, remunerata esclusivamente a parcella dal cliente. Siamo operativi dal 2001, 
anno di fondazione della società da parte di Cesare Armellini, presidente e ammini-
stratore delegato, di Giuseppe Romano, direttore dell’ufficio studi, e del sottoscritto, 
direttore commerciale. Oggi offriamo servizi di analisi, ricerca, pianificazione patrimo-
niale e consulenza in materia di investimenti a privati, aziende e istituzionali. Ci ponia-
mo, come pianificatori patrimoniali, a supporto degli investitori privati, con l’obiettivo 
di rendere efficienti i costi che gravano sugli investimenti e una rinegoziazione delle 
condizioni applicate dagli istituti di credito. La nostra divisione corporate assiste le 
imprese con tutte le tematiche connesse alla gestione finanziaria e si rivolge a clienti istituzionali con il know-how e l’imparzialità 
di chi può accompagnarli nelle scelte più complesse».

Che cosa sono i corsi di formazione di Consultique?
«I corsi che organizziamo sono veri e propri master formativi, costruiti con l’obiettivo di trasferire il nostro know-how a tutti 
coloro che si avvicinano alla professione. Abbiamo deciso di organizzare giornate in aula caratterizzate da un forte taglio pratico, in 
modo da consentire ai consulenti di imparare l’operatività che contraddistingue la professione e non semplici nozioni. Negli anni 
abbiamo sempre riscontrato un forte apprezzamento da parte delle centinaia di professionisti del settore che hanno frequentato 
con estrema soddisfazione i nostri percorsi metodologici e sono poi riusciti ad avviare e sviluppare la propria attività di analisi, 
ricerca e consulenza finanziaria».

Come si è evoluta Nafop?
«Nafop, l’Associazione dei consulenti finanziari indipendenti, è nata nel 2005 con l’obiettivo di tutelare e regolamentare l’attività 
dei professionisti fee only, e di fare conoscere al pubblico l’esistenza di soggetti che operano nel campo finanziario in assenza di 
conflitto di interesse. Oggi, contestualmente alla partenza del nuovo Albo unico dei consulenti finanziari, che ospiterà in due se-
zioni diverse persone fisiche e persone giuridiche, la normativa ha richiesto che vi fosse un’entità associativa rappresentativa per 
ciascuna categoria professionale. Proprio da qui è partita la scelta, da parte di Nafop, di adeguare il proprio statuto, rimanendo il 
soggetto di riferimento per tutti i consulenti persone fisiche. Diverse società di consulenza finanziaria indipendenti (Scf), prima 
iscritte a Nafop, hanno deciso di dare vita a un nuovo soggetto giuridico, l’AssoScf, che punta a riunire tutte le società di consu-
lenza che si riconosceranno nel nostro codice etico. L’obiettivo di Nafop e AssoScf rimane affiancare i consulenti indipendenti e 
le società nella presentazione della domanda di iscrizione, di tutelare la loro attività e di spiegare al mercato questo modello di 
consulenza finanziaria, che il 1° dicembre verrà finalmente istituzionalizzato in Italia».

Il Fee only summit è arrivato alla sua ottava edizione: può fare un bilancio?
«Per tutti i consulenti indipendenti il Fee only summit ha sempre rappresentato il migliore momento di ritrovo, oltre che la sede 
perfetta per rimanere aggiornati su tutte le novità che riguardano i mercati finanziari. Per tutti coloro che erano interessati a co-
noscere a fondo la professione, l’evento ha sempre rappresentato un’occasione di confronto con consulenti che lavorano in totale 
autonomia già da diversi anni. Edizione dopo edizione abbiamo visto crescere l’interesse degli operatori e con esso il numero dei 
partecipanti, arrivati quest’anno a circa 1.500. Il tema al centro della due giorni è stato proprio la partenza del nuovo Albo e siamo 
contenti che siano stati tantissimi i professionisti che ci sono venuti a trovare per capire come avviare la propria attività».
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maniera indipendente, per aiutare i futuri 
consulenti a operare con maggiore sicu-
rezza dei propri mezzi, grazie al know-
how che da anni ci guida a fianco dei no-
stri clienti».

Come si presenta oggi la situa-
zione italiana rispetto agli altri 
paesi?
«Stiamo affrontando un mercato con 
grandi potenzialità, ma con un ritardo di 
almeno 10 anni rispetto ad altri paesi fi-
nanziariamente più evoluti del nostro. Su 
tutti basti pensare agli Stati Uniti, dove 
diverse ricerche riportano che un ame-
ricano su due si rivolge a un consulente 
indipendente per pianificare le proprie 
scelte finanziarie. In Inghilterra, la Retail 
distribution review del 2013 ha accele-
rato la transizione verso un modello più 
trasparente, governato da logiche che 
servono l’interesse ultimo degli investi-
tori. Se volessimo guardare l’altro lato 
della medaglia, questo forte ritardo rap-
presenta anche, per centinaia di profes-
sionisti, l’occasione di affermarsi come 
pionieri all’interno di un mercato che si 
trova di fronte al suo anno zero».

Si dice che attualmente siano 
pronti a operare migliaia di con-
sulenti: ma oggi c’è un mercato 
per assorbire una tale quantità 
di professionisti?
«In un settore in pieno divenire come 
quello in cui operiamo la consulenza 
finanziaria indipendente è ancora sco-
nosciuta a gran parte del mercato e 
alla maggioranza degli investitori. Siamo 
convinti che i fattori distintivi del nostro 
servizio siano fondamentali per le scelte 
finanziarie degli investitori, siano essi pri-
vati o aziende. Uno dei passi fondamen-
tali da compiere consisterà proprio nel 
porsi come educatori finanziari all’inter-
no del mercato, come soggetti che pos-
sono contribuire in modo positivo al no-
stro sistema finanziario. L’insoddisfazione 
verso i modelli tradizionali e il valore ag-
giunto che può portare una consulenza 
realmente indipendente saranno i fattori 
premianti per i professionisti che faranno 
questa scelta».

Chi sono i soggetti che si rivolgo-
no ai consulenti fee-only?
«Il servizio di analisi e consulenza finan-

ziaria indipendente che diverse centinaia 
di professionisti in Italia prestano ogni 
giorno è rivolto sia a investitori privati 
sia ad aziende, con diverse realtà che si 
rivolgono anche alla clientela istituzio-
nale. Chiaramente, le esigenze possono 
essere differenti e vanno dal rendere effi-
ciente il portafoglio al contenimento dei 
costi, dal miglioramento delle condizioni 
dei rapporti in essere con gli intermedia-
ri fino all’analisi della specifica situazione 
finanziaria. In ogni caso, il denominatore 
comune resta l’intenzione di affidare il 
processo di pianificazione finanziaria a  
professionisti che operano nel solo inte-
resse del cliente».

Nel periodo della corsa all’oro gli 
unici che fecero fortuna furono 
coloro vendevano a caro prezzo 
gli attrezzi ai cercatori. Succe-
derà lo stesso con la  consulenza 
finanziaria autonoma? Guada-
gnerà soprattutto chi vende for-
mazione, cioè chi dà lo strumen-
to base per operare?
«In questi anni da multi family office ab-
biamo avuto modo di conoscere le esi-
genze della clientela nei confronti di un 
servizio indipendente che è già presente 
da tempo nei paesi più avanzati finanzia-
riamente, abbiamo ricoperto il ruolo di 
ente formatore, ma anche di partner per 
molti consulenti che operano con suc-
cesso già da diversi anni. Esistono diversi 
soggetti, sul mercato, che offrono la pos-
sibilità di integrare le proprie conoscen-
ze con alcune giornate di formazione. Il 
nostro punto di forza risiede nel taglio 
pratico con cui abbiamo sempre costru-
ito i nostri corsi. Cerchiamo di offrire il 
know-how con cui operiamo da 18 anni 
sul mercato e di trasferire le nostre com-
petenze, consapevoli che sia ciò di cui 
hanno bisogno gli investitori. In questo 
arco di tempo abbiamo accompagnato 
molti soggetti che, pur senza svolgere 
formazione nella loro attività, sono pro-
fessionisti di grande successo nel nostro 
settore, e riescono a operare in maniera 
indipendente. A oggi, la presenza di pro-
fessionisti che operino nell’interesse del 
cliente è fondamentale, per un percorso 
di crescita della categoria. Ci abbiamo 
creduto 18 anni fa e ci crediamo più che 
mai oggi, quando finalmente anche l’Italia 
ha fatto un passo avanti in questo senso».
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All’interno del mondo della con-
sulenza finanziaria è ormai ac-
quisita la consapevolezza che 
l’introduzione della Mifid II non 
sia solo una questione di com-
pliance, ma ponga rilevanti in-
terrogativi per il business. Dalle 
pressioni sui margini alla con-
centrazione dei portafogli, pas-
sando per il ricambio generazio-
nale: ecco le sfide che dovranno 
affrontare le reti e i professioni-
sti, raccontate dai protagonisti 
dell’industria

La seconda tappa di ConsulenTia18, ap-
puntamento per gli operatori del settore 
organizzato dall’Anasf lo scorso 9-10 ot-
tobre a Napoli, è stata ricca di spunti di 
riflessione sul futuro delle reti di consu-
lenza. A distanza di nove mesi dalla prima 
indagine commissionata dall’Anasf alla 
McKinsey sulle prospettive del mondo 
della consulenza finanziaria dopo la Mifid 
II, infatti, una partner della McKinsey, Cri-
stina Catania, è stata chiamata a presen-
tare una relazione aggiornata. Una sorta 
di refresh per fare il punto sull’industria a 
10 mesi dall’entrata in vigore della nuova 
normativa.
Il quadro emerso è in chiaroscuro, con 
alcune luci e tante ombre. Vale la pena 
soffermarsi sulle luci perché, come ha 
sottolineato la partner di McKinsey, «le 
reti e i consulenti devono partire dalla 
consapevolezza del ruolo fondamentale 
che hanno avuto nello sviluppo del ri-
sparmio in Italia». Dati alla mano, solo 
negli ultimi cinque anni il peso delle reti 
nel mercato della clientela affluent è sa-
lito di cinque punti percentuali, passando 
dal 23% al 28%. Ciò significa che, al di là 
degli sforzi qualitativi, il lavoro di reti e 
consulenti è stato molto incisivo anche 
in termini quantitativi. 
La crescita è avvenuta a discapito delle 
banche tradizionali e, in sintesi, le moti-
vazioni sono essenzialmente due. Innan-
zitutto, il numero di clienti seguito in 
media da un consulente è circa la metà 
rispetto alla quantità di investitori assi-
stiti dal sistema creditizio, con tutte le 
implicazioni del caso riguardo al tempo 
che viene dedicato agli uni e agli altri. 
L’altro elemento fondamentale riguarda 
il modello di consulenza finanziaria che 
è stato portato avanti dal mondo delle 
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Un mondo
che cambia

a cura di Paola Sacerdote
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reti e che si può sintetizzare in numero 
di funzionalità, ovvero di completezza dei 
servizi offerti. 
Da questo punto di vista c’è un gap og-
gettivo che le banche non sono finora 
riuscite a colmare nell’offerta verso la 
clientela più abbiente. Allo stesso tem-
po, tutto ciò dice molto sulla leadership 
che le reti hanno costruite nel tempo 
nell’ambito del wealth management ita-
liano. 
Veniamo ora alle ombre. Nella prima 
indagine condotta a gennaio il 35% dei 
consulenti aveva dichiarato di avere già 
avviato azioni commerciali verso i pro-
pri clienti in vista dell’introduzione della 
Mifid II. È di certo un numero rilevante, 
ma il 50% degli intervistati si era detto 
non sufficientemente indirizzato dalle 
proprie reti rispetto all’avvio della nuo-
va normativa. A ottobre la percentuale 
di consulenti che ha implementato azioni 
commerciali è ulteriormente aumentata, 
salendo a oltre la metà, con un impegno 
in termini di tempo molto significativo, 
stimato in quattro ore alla settimana de-
dicate proprio ai colloqui con i clienti 
per affrontare il tema Mifid II. Per contro, 
però, e questo è un dato che deve fare 
riflettere, la percentuale di consulenti 
che si sente indirizzata dalla propria rete 
è ulteriormente diminuito, attestandosi 
intorno al 30%. Ciò vuole dire che, a di-

spetto di tante parole che vengono spese 
sull’importanza della formazione profes-
sionale, la maggior parte dei consulenti 
non è stata accompagnata in questo per-
corso in maniera adeguata.
Veniamo ora all’impatto sui ricavi. Secon-
do la ricerca McKinsey, i vari attori del 
mercato prevedono che nel 2019 l’intro-
duzione della nuova normativa avrà un 
impatto sul pricing tra il 6% e il 10%,. Gli 
asset manager sono un po’ più pessimi-
sti, perché di fatto la componente della 
produzione è quella che è stata finora 
maggiormente toccata dall’azione delle 
reti. I consulenti prevedono un iefffetto 
del 6%, salito leggermente dal 5% previ-
sto nell’indagine di gennaio, e il 40% de-
gli intervistati già oggi osserva riflessi sul 
pricing. Si tratta senz’altro di percentuali 
importanti. Nel 2019 l’impatto sui conti 
economici delle reti è quantificabile tra i 
300 e i 600 milioni di euro.

LE SFIDE
Alla preoccupazione per la riduzione 
dei ricavi va aggiunta l’incognita legata al 
tempo da dedicare alle incombenze buro-
cratiche e amministrative per fare partire 
l’implementazione della nuova normativa.
Tutti questi elementi portano i consulenti 
a essere piuttosto pessimisti sul futuro 
della loro professione. Rispetto ai dati 
osservati storicamente dalla McKinsey, 

che parlano di un tasso di abbandono del 
6% lordo, le aspettative espresse dai con-
sulenti intervistati si attestano intorno 
al 10%. Questo deve essere uno spunto 
di riflessione per le reti, in modo che si 
adoperino per rendere questa professio-
ne ancora sostenibile. È vero che ci sono 
pressioni sui margini ed è indubbio che-
la Mifid II incide sul tempo commerciale 
impiegabile, ma è altrettanto fuori discus-
sione che ci sono azioni strategiche che 
le reti possono mettere in campo per 
supportare i consulenti, facendo sì che 
questa continui a essere una professione 
di successo. La McKinsey ne ha individua-
te sostanzialmente tre: in primo luogo le 
reti devono innovare i modelli di pricing, 
modulandoli in maniera differente, e pa-
rallelamente continuare a investire sulla 
qualità dell’offerta di prodotti e servizi, 
puntando in particolare sulla distintività 
del modello di consulenza. Il secondo 
ambito riguarda il supporto ai consulen-
ti per il tempo che devono dedicare alla 
burocrazia e agli oneri aggiuntivi a disca-
pito del tempo commerciale, attraverso 
una digitalizzazione, sia dei processi, sia 
degli strumenti che i consulenti hanno a 
disposizione nell’interazione con la pro-
pria clientela e con le strutture centrali.
Il terzo filone di azione tocca la capacità 
delle strutture centrali delle reti di indi-
rizzare in modo nuovo l’azione di vendita 
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dei consulenti, investendo sui giovani e 
costruendo team capaci di collaborare in 
maniera più efficace rispetto al passato. 

LA RISPOSTA DELLE RETI
Di fronte a queste sfide la reazione del 
mondo delle reti non si fa attendere. La 
consapevolezza non manca. «Ci siamo or-
mai avviati verso una selezione naturale a 
favore dei consulenti e delle aziende che 
saranno in grado di erogare al cliente un 
livello di servizio adeguato al prezzo pa-
gato», argomenta Fabio Cubelli, con-
direttore generale di Fideuram-Inte-
sa Sanpaolo Private Banking. «È 
un cambiamento già in corso, tant’è che 
questo nuovo declinare la relazione con 
il cliente sta già interessando importan-
ti quote di mercato. Verranno premiati i 
private banker più qualificati e le aziende 
in grado di trasmettere al cliente il mag-
gior valore aggiunto, con benefici per i 
risparmiatori, ma anche per gli operatori 
migliori. Oggi è fondamentale garantire ai 
clienti una personalizzazione dell’offerta 
che sia la più ampia possibile e in grado di 

contenere i rischi ma, allo stesso tempo, 
capace di cogliere tutte le opportunità 
che i diversi mercati offrono». 
Dimensioni rilevanti, modello di business 
incentrato sulla consulenza evoluta, fi-
nanziaria e patrimoniale, relazione fidu-
ciaria tra clienti e private banker sono 
i tre punti di forza delle scelte strate-
giche avviate anni fa da Fideuram. «Chi 
ha saputo realizzare in modo efficace gli 
investimenti in digitalizzazione, competi-
tività, produttività ed efficienza ora non 
deve affrontare il progressivo conteni-
mento della profittabilità, che colpisce 
soprattutto i player di minore dimensio-
ne. A tale proposito vale la pena citare 
la piattaforma digitale Alfabeto, che da un 
lato è strumento tecnologico innovativo, 
dall’altro va a rafforzare la relazione per-
sonale fra consulente finanziario e clien-
te», aggiunge Cubelli.
Per CheBanca! incrementare in manie-
ra spasmodica il portafoglio in gestione 
per consulente, riducendo in taluni casi 
la qualità del servizio offerto, non è la 
risposta migliore alla compressione dei 
margini. «Intendiamo, invece, mettere 
nelle mani dei nostri consulenti maggio-
ri strumenti per rispondere ai bisogni 
evoluti della clientela, arricchendo così 
le possibili fonti di reddito», osserva 
Duccio Marconi, direttore centra-
le consulenti finanziari di CheBanca!. 
«Appartenere al gruppo Mediobanca ci 
permette di lavorare sulle sinergie inter-
ne fornendo, in aggiunta ai servizi per la 
gestione dei risparmi, anche l’adeguata 
assistenza in campo fiscale, successorio, 
immobiliare, artistico, oltre ai servizi le-
gati tipicamente alla clientela corpora-
te, molto richiesta in un tessuto come 
quello italiano ricchissimo di imprese». 
CheBanca! ha messo a punto un percor-
so formativo volto a offrire ai consulenti 
tutte le skill per supportare i clienti in 
tutte le questioni patrimoniali. Una for-
mazione complementare a quella obbli-
gatoria che intende rafforzare il senso di 
appartenenza dei professionisti, oltre a 
creare sempre nuovo valore all’interno 
della rete.
Il ragionamento di fondo, che molti reti 
condividono, è che i robo-advisor hanno 
certamente spazi di mercato rappresen-
tati da investitori più autonomi o clienti 
di piccole dimensioni che non possono 
permettersi un consulente finanziario. 

«Ci siamo ormai avviati verso 
una selezione naturale a favore 
dei consulenti e delle aziende 
che saranno in grado di erogare 
al cliente un livello di servizio 
adeguato al prezzo pagato.  È 
un cambiamento già in corso»
FABIO CUBELLI

FABIO CUBELLI
condirettore generale 
Fideuram Intesa Sanpaolo Private 
Banking

«Il cliente investitore gradirà 
sempre un confronto umano 
con il consulente, una 
professione destinata 
a evolversi nel
tempo per offrire una 
consulenza patrimoniale 
a tutto tondo»
DUCCIO MARCONI

DUCCIO MARCONI
direttore centrale 
dei consulenti finanziari 
CheBanca!

Tuttavia, prosegue Marconi, «il cliente 
investitore gradirà sempre un confronto 
umano con il consulente, una professio-
ne destinata a evolversi nel tempo per 
offrire un’advisory patrimoniale a tutto 
tondo. Come naturale conseguenza, la 
performance non sarà più l’unico para-
metro di valutazione dell’operato del 
consulente che verrà anche giudicato in 
base alla sua capacità di gestire e veicola-
re le necessità più complesse».
Circa le conseguenze del nuovo quadro 
normativo, in casa Bnl-Bnp Paribas preva-
le un atteggiamento ottimistico. Secondo 
Ferdinando Rebecchi, responsabi-
le Bnl-Bnp Paribas Life Banker, 
infatti, «sul business sono decisamente 
più rilevanti gli impatti positivi rispetto 
a quelli negativi: si eleverà ulteriormente 
il livello di professionalità, responsabilità, 
reputazione e crescerà il ruolo sociale 
del consulente finanziario; si eleverà il 
portafoglio medio pro capite e ne bene-
ficerà la qualità del servizio di consulenza 
prestato ai clienti». La previsione è che 
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sulenti finanziari».

RICAMBIO GENERAZIONALE
Molti discorsi sull’imprenditoria italiana 
e sulla crescita dimensionale delle picco-
le e medie imprese prima o poi vanno 
a parare sullo spinoso tema del passag-
gio generazionale. Ma, mutatis mutandis, 
anche le reti di consulenza non sono 
immuni dal problema del passaggio di 
consegne fra generazioni di consulenti. 
Nel corso della due giorni napoletana di 
ConsulenTia18, il tema è stato più volte 
sottolineato: chi e come sta preparando 
le nuove leve di consulenti finanziari?
«L’attività di reclutamento di nuovi pro-
fessionisti è svolta con la massima atten-
zione e professionalità dalle strutture 
manageriali delle reti del gruppo. Una 
fonte importante di reclutamento è co-
stituita dai giovani con un progetto speci-
fico dedicato alla next generation; un pia-
no dedicato ai nuovi professionisti, con 

piccoli portafogli, che verranno affiancati 
dai nostri consulenti senior», racconta 
Cubelli, sottolineando che nel periodo 
gennaio-settembre  2018 sono stati inse-
riti 153 nuovi private banker, portando il 
numero complessivo delle reti Fideuram 
e Sanpaolo Invest a 5.059 unità. «Abbia-
mo in corso un  programma di recruiting 
di circa 50 talenti all’anno da università 
eccellenti, in modo da rafforzare il brand 
di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Ban-
king come top employer. Accanto al puro 
reclutamento, però, crediamo fermamen-
te che la  formazione professionale sia 
da sempre un fiore all’occhiello per le 
nostre reti: nel 2017 sono state  erogate 
più di 329 mila ore di formazione».
Anche se Bnl-Bnp Paribas Life Banker è 
relativamente giovane come rete, la que-
stione dell’avvio di nuove generazioni di 
consulenti finanziari è tenuta in debito 
conto: «In passato già due volte abbia-
mo attivato la nostra academy forman-
do e avviando alla professione oltre 40 
giovani neolaureati», dice Rebecchi. «Nei 
giorni scorsi, come annunciato proprio a 
ConsulenTia18 di Napoli, abbiamo avvia-
to una terza Life banker academy che ci 
porterà a inserire altri nuovi 40 giovani 

la maggiore trasparenza e la più elevata 
competitività, accompagnate da continui 
investimenti in tecnologia e formazione, 
potranno portare a una contrazione dei 
margini per ogni milione gestito. Non a 
tutti, però, ma solo a quei consulenti fi-
nanziari e a quelle società mandanti che 
oggi sono magari troppo care. «I con-
sulenti finanziari e le mandanti che sa-
pranno invece trarne vantaggio potranno 
addirittura migliorare i propri margini 
complessivi e assoluti», continua Rebec-
chi. «Il modello di consulenza di Bnl-Bnp 
Paribas Life Banker guarda soprattutto 
verso lo sviluppo orizzontale del servi-
zio prestato a ogni singolo cliente per 
offrire non solo soluzioni d’investimento 
e non solo a privati». Per rendere tutto 
ciò possibile, fa notare Rebecchi, «occor-
re che la mandante evolva, cambi pelle, 
investa, allarghi i propri orizzonti, abbia 
una strategia di lungo termine, pensi alla 
sostenibilità del business dei propri con-

FERDINANDO REBECCHI
responsabile 
Bnl-Bnp Paribas Life Banker

«Quando si parla di Mifid II, 
sono decisamente più rilevanti 
gli impatti positivi sul business 
rispetto a quelli negativi
FERDINANDO REBECCHI
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neolaureati nella primavera 2019».
Il tema è molto caro anche al direttore 
centrale consulenti finanziari di CheBan-
ca!. «Noi guardiamo con molta attenzio-
ne ai giovani, in particolare alla cosiddetta 
next wealth generation, ovvero a coloro 
che nell’arco di qualche anno matureran-
no i bisogni di servizi finanziari tipici del-
la clientela affluent», sottolinea Marconi. 
«In questo primo anno di vita ci siamo 
focalizzati sul porre le fondamenta della 
nostra rete ma, nei piani per i prossimi 
mesi, c’è  un nuovo progetto formativo 
dedicato a consulenti finanziari neofiti, 
spesso neo-laureati, che accompagnere-
mo passo passo nel loro percorso di cre-
scita professionale». 

CHE COSA DICONO LE SGR
«L’assunto da cui partire è che tutto ciò 
che va a vantaggio di una maggiore tra-
sparenza nei confronti dell’industria e 
della clientela dal nostro punto di vista 
non può che essere assolutamente posi-
tivo», dichiara Natale Borra, head of 
distribution Italia di Fidelity Interna-
tional. «Fidelity ha sempre lavorato con 
le sicav, sia in Europa sia in Italia: sono 

strumenti trasparenti per definizione, 
perché i costi sono sempre esplicitati in 
modo semplice e chiaro; hanno anche una 
struttura di costo competitiva rispetto a 
prodotti impacchettati equivalenti. Da 
qui in avanti ci sarà una maggiore atten-
zione per quanto riguarda il trade-off 
tra costi ed efficienza nella gestione e 
qui si apre il tema della gestione passi-
va. Gestione attiva e gestione passiva dal 
nostro punto di vista non vanno consi-
derati come due mondi alternativi, bensì 
complementari». È noto che la gestione 
passiva è estremamente interessante 
soprattutto in termini di commissioni, 
a patto, però, che il mercato nel quale 
si va a investire sia efficiente, come ad 
esempio l’S&P500, altrimenti è il modo 
più sicuro per mettere in portafoglio le 
inefficienze del mercato sottostante. «Su 
mercati come possono essere quelli dei 
paesi emergenti sull’asset class obbli-
gazionaria, la gestione attiva assume un 
ruolo di fondamentale importanza per 
ottenere performance ed è giusto che 
venga remunerata», sottolinea Borra.
In Amundi si sta lavorando molto sulle 
gestioni patrimoniali, anche in termini di 
innovazione delle strategie sottostanti 
di personalizzazione dei prodotti. «Dal 
punto di vista della raccolta su questi 
strumenti possiamo dire di essere in net-
ta controtendenza rispetto al resto del 
mercato italiano, visto che, secondo i dati 
Assogestioni, da inizio anno a fine agosto 
le Gp hanno registrato deflussi per un 
miliardo di euro, mentre Amundi ha visto 
investimenti per 1,76 miliardi», evidenzia 
Paolo Proli, head of retail distribution 
di Amundi Sgr. «Sono soluzioni che 
tendono a semplificare il lavoro di fund 
selection dei consulenti, che riescono 
ad avere un costo complessivo ridotto 
e che sono per definizione diversificate 
con caratteristiche che ben si adattano 
anche ai dettami della nuova normativa».
Alessandro Arrighi, country head 
Italia di La Financière de l’Echi-
quier, vede «un cambio radicale del 
rapporto tra società di gestione e part-
ner distributivi, dove i canali di collabora-
zione si stanno spostando ormai sempre 
di più verso il mondo delle deleghe di ge-
stione e dei contenitori tradizionali e as-
sicurativi. Questa prospettiva ha distolto 
l’attenzione dal prodotto così detto best 
seller per orientarsi verso una logica di 

competenza gestionale». La società ha 
messo in atto un approccio personaliz-
zato alla gestione dei patrimoni creando 
già 27 anni fa un modello proprietario e 
affinandolo nel 2007, quando ha sposato 
l’approccio Sri con un processo proprie-
tario. «Ciò ci consente oggi di proporci ai 
nostri partner con competenze gestionali 
consolidate e con track record di quali-
tà, in particolare nella selezione di azioni 
e titoli di debito di aziende con le quali 
intratteniamo rapporti stretti da tempo». 
Qualità e specializzazione sono e sa-
ranno i maggiori driver di crescita e di 
successo per il futuro all’interno del 
contesto dell’asset management, afferma 
Luigi Brunetti, country head Italy di 
La Française. «La società si è posta 
l’obiettivo di valorizzare le proprie com-
petenze mettendo al centro la qualità 
della propria offerta e la specializzazione 
in quei segmenti che ne hanno consen-
tito la crescita: il mondo della gestione 
obbligazionaria e quello della gestione 
real estate in primis. Al loro fianco sono 
state sviluppate aree di competenza de-
dicata e di qualità, basate su partnership 
con boutique specializzate (area asiatica 
e Stati Uniti ad esempio), dando vita a un 
approccio multi-specialistico. Siamo infat-
ti convinti che qualità e specializzazione 
siano e saranno i maggiori driver di cre-

«È aumentata l’importanza 
del ruolo dei consulenti come 
interpreti e guide degli 
investitori in un mondo sempre 
più complesso e in continuo 
cambiamento»
NATALE BORRA

NATALE BORRA
head of distribution Italia 
Fidelity International

«Si prospetta una progressiva 
convergenza tra la professione 
del consulente finanziario e 
quella del private banker»
PAOLO PROLI

PAOLO PROLI
head of retail distribution 
Amundi sgr
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scita e di successo per il futuro all’inter-
no del contesto dell’asset management».
Andrea Baron, managing director di 
Mfs Investment Managers, allarga 
l’orizzonte e pone l’accento sui cambia-
menti strutturali che trasformeranno il 

futuro del settore. L’aumento delle masse 
gestite, l’incremento dei costi, le norma-
tive complesse, i progressi tecnologici e 
il cambiamento del comportamento degli 
investitori stanno influenzando il settore 
dell’asset management come mai prima 
d’ora. «Tuttavia, riteniamo che uno dei ri-
schi più sottovalutati per il settore sia il 
disallineamento tra gli investitori e i loro 
gestori», sottolinea Baron. Il problema è 
che, con l’ottica orientata al breve termi-
ne che si è diffusa nel settore, non si è più 
disposti a tollerare periodi di rendimen-
to negativo. «Notiamo orizzonti tem-
porali di investimento sempre più brevi, 
senza tenere conto di un intero ciclo 
di mercato, rinunciando purtroppo a un 
incremento notevole del proprio investi-
mento. Con la nostra presenza in Italia 
vogliamo collaborare con gli investitori 
che cercano risultati solidi nelle varie fasi 
dei mercati, offrendo soluzioni di investi-
mento orientate a lungo termine. Gra-
zie all’esperienza quasi centenaria nella 
gestione professionale, siamo inoltre in 
grado di sostenere i consulenti finanziari 
con contenuti che li aiutano a rafforza-
re il rapporto di fiducia con i clienti».», 
conclude il manager di Mfs Investment 
Managers. 

IL GIUDIZIO DEL GESTORE
Ma qual è l’opinione sulla figura del con-
sulente finanziario da parte delle società 

«Il consulente dovrà sempre 
più fare emergere la sua 
professionalità e le sue 
competenze specifiche per fare 
accettare al cliente la coerenza 
dei costi pagati»
ALESSANDRO ARRIGHI

ALESSANDRO ARRIGHI
country head Italia 
La Financière de l’Echiquier

di gestione? «Il consulente», dice Arrighi 
di La Financière de l’Echiquier, «dovrà 
sempre più fare emergere la sua profes-
sionalità e le sue competenze specifiche 
per fare accettare la cliente la coerenza 
dei costi pagati. Questo lo porta oggi a 
dovere lavorare sulla propria empatia 
nella relazione cliente/consulente e sulla 
sua perfetta padronanza dei temi d’inve-

«Vediamo il consulente 
finanziario maggiormente 
orientato all’indirizzo generale 
di investimento del cliente»
LUIGI BRUNETTI

LUIGI BRUNETTI
country head Italy 
La Française
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stimento e delle strategie a disposizione. 
Prevale quindi il concetto di valore ag-
giunto professionale sul mero risultato di 
performance di prodotto». 
Nessun dubbio sul ruolo chiave del con-
sulente finanziario, anche per Brunetti di 
La Française: «Partendo da un ambito di 
crescente trasparenza, il cambiamento 
più rilevante nell’attività sarà probabil-
mente una minore presenza del consu-
lente nella scelta dello specifico nome o 
fondo da inserire nei portafogli degli in-
vestitori. D’altra parte vediamo il consu-
lente finanziario maggiormente orientato 
all’indirizzo generale di investimento del 
cliente e con un ruolo più coinvolgente 

«La maggiore complessità 
delle gestioni patrimoniali, 
le aspettativa di crescita 
economica limitate e 
rendimenti inferiori in tutte le 
asset class richiederanno una 
maggiore preparazione del 
consulente»
ANDREA BARON

ANDREA BARON
managing director 
Mfs Investment Managers

Bufi (Anasf): 
«Servono più giovani»
1.200 partecipanti, 31 partner, tra reti, banche e case di gestione, quattro tavole rotonde, 
23 relatori. Sono i numeri della terza edizione sul territorio di ConsulenTia18, l’evento 
organizzato dall’Anasf e dedicato ai consulenti finanziari, svoltosi a Napoli il 9 e 10 ottobre 
scorsi. A fare gli onori di casa il presidente dell’Anasf Maurizio Bufi, che nel suo discorso 
introduttivo ha fatto il punto sulla professione e ha sottolineato i problemi  emersi con 
l’introduzione della Mifid II. 
Pur evidenziando che il 2018 è da considerare ancora un anno di transizione, il presidente 
dell’Anasf si è detto rammaricato per come sia mancato e continui a non esserci un con-
fronto diretto e costruttivo tra i vari soggetti che partecipano alla catena del valore. «Il 
ruolo del consulente finanziario abilitato al collocamento rimane centrale, sia per il business 
che veicola, sia per gli aspetti professionali che incarna. Quando un settore come il nostro 
evolve, cambia, entra in una fase nuova (forse matura) e sarebbe necessaria la presenza di 
relazioni industriali tra le parti per un’idea di sviluppo condiviso di lungo periodo e dei suoi 
elementi fondamentali», ha precisato Bufi.

LE SFIDE FUTURE
Il presidente dell’Anasf ha sintetizzato in tre punti le sfide future del settore della consulen-
za finanziaria, sulle quali è importante che si confrontino tutti i protagonisti del mercato: la 
remunerazione, che si declina con la trasparenza; la formazione, che si coniuga con l’aggior-
namento professionale; le nuove leve, che riguardano il futuro della professione. È un dato di 
fatto che la Mifid II avrà un impatto sui margini. Secondo Bufi, per contrastarlo «è unanime 
la risposta, cioè valorizzare il consulente finanziario», attraverso una serie di azioni tra le 
quali rafforzare e professionalizzare il ruolo di operatore qualificato, aumentare la produt-
tività, incrementare le masse in gestione, privilegiare la qualità del servizio, focalizzarsi sulle 
soluzioni e non sui prodotti, introdurre innovativi sistemi di pricing eampliare le modalità 
di svolgimento dell’attività.
Un tema sul quale Bufi ha lanciato un grido d’allarme è la necessità di un ricambio genera-
zionale. «Urge un ringiovanimento della categoria dei consulenti finanziari e di conseguenza 
non è più procrastinabile un adeguato impegno economico da parte delle società, cui va 
accompagnato un quadro regolamentare incentivante di avvicinamento alla professione, uno 
spazio ad hoc nei corsi di laurea delle università, con un indirizzo specifico sulla professione 
e più in generale sulla consulenza finanziaria». 

dal punto di vista della crescita del livello 
di educazione finanziaria dell’investito-
re».  
Una linea condivisa anche da Baron, di 
Mfs Investment Managers, che sotto-
linea l’importanza della formazione e 
della preparazione dei consulenti.  «Il 
rapporto tra il consulente e gli investi-
tori richiederà in futuro una maggiore 
attenzione ai cambiamenti sociali e tec-
nologici con nuove opportunità di co-
municazione, ma contemporaneamente 
il rischio di un rapporto meno perso-
nale. In Mfs crediamo che la maggiore 
complessità delle gestioni patrimoniali, 
le aspettative di crescita economica li-



74         FONDI&SICAV Novembre 2018 FONDI&SICAV Novembre 2018       75  

«In futuro il consulente tornerà 
a concentrarsi di più sulla 
relazione con il cliente, perché
il lavoro di costruzione di 
portafoglio e la selezione dei 
fondi verranno effettuati
a monte dall’advisory»
MARCO DE MICHELI

MARCO DE MICHELI
senior sales manager 
Axa Investment Managers

mitate e rendimenti inferiori in tutte le 
asset class richiederanno una maggiore 
preparazione del consulente per potere 
fornire soluzioni d’investimento adeguate 
al profilo del cliente». 
Borra di Fidelity International riconosce 
ampiamente che in questi anni il lavoro 
dei consulenti finanziari ha permesso agli 
italiani di avvicinarsi ai mercati e al mon-
do degli investimenti, permettendo loro 
di pianificare il proprio futuro finanziario 
in modo più consapevole. «Oggi il settore 
è alle prese con le sfide della tecnologia 
e del contesto normativo in evoluzione: il 
roboadvisory può offrire un’alternativa a 
basso costo per la costruzione di porta-
fogli efficienti, mentre la Mifid II sta met-
tendo in discussione i modelli distributi-
vi tradizionali», nota il manager. Tuttavia, 
«il passaggio da modelli ad architettura 
aperta, verso altri ad architettura guidata 
o addirittura chiusa, sta forse riducendo il 
ruolo di micro gestori di portafoglio che 
i consulenti hanno ricoperto finora, ma 
ha ulteriormente aumentato l’importan-
za del loro compito di interpreti e guide 
degli investitori, in un mondo sempre più 
complesso e in continuo cambiamento. E 
questo è un lavoro della massima impor-
tanza in un paese che deve fare i conti 
con livelli di educazione finanziaria che 
sono tra i più bassi in Europa».

«In futuro il consulente tornerà a con-
centrarsi di più sulla relazione con il 
cliente, perché il lavoro di costruzione 
di portafoglio e la selezione dei fondi 
verranno effettuati a monte dall’advi-
sory», è la considerazione di Marco De 
Micheli, senior sales manager di Axa 
Investment Managers. «Da questo 
punto di vista non vedo una rottura con 
il passato, ma si tratta di un processo ab-
bastanza fluido, che, secondo me, è ini-
ziato nel 2000: da una parte i consulenti 
sono diventati sempre più professional-
mente preparati, dall’altra le reti hanno 
fatto un importante salto di qualità in 
termini di servizi offerti».

CONVERGENZE DI RUOLI
Proli prospetta, invece, «una conver-
genza tra la professione del consulente 
finanziario e quella del private banker». 
Secondo il manager di Amundi Sgr, «il 
consulente prenderà sempre più market 
share al private banker, ma allo stesso 
tempo quest’ultimo svilupperà in misura 
crescente le competenze del consulente 
finanziario, per cui secondo me tra qual-
che anno queste due figure finiranno con 
lo svolgere praticamente lo stesso me-
stiere».
«Una conseguenza importante dell’intro-
duzione della Mifid II è il ritorno delle 

Gpf e questo ha un impatto sul nostro 
business. Il focus si sposta un po’ di più 
sull’advisory e un po’ meno sulle reti. 
Siccome negli anni da questo punto di 
vista si sono sviluppate due figure pro-
fessionali di sales diverse, ovvero il ma-
nager che si rivolge al mercato wholesa-
le e quello che parla con le reti, ci sarà 
inevitabilmente una convergenza delle 
competenze: i sales più tecnici dovran-
no diventare più flessibili, chi è già fles-
sibile dovrà essere più tecnico», spiega 
De Micheli. «C’è poi una conseguenza 
più generale che riguarda il mercato ita-
liano. Uno degli effetti del ritorno delle 
Gpf è che i distributori hanno iniziato a 
manifestare la volontà ridurre il numero 
di controparti, effettuando a monte una 
selezione delle case di gestione da pro-
porre e sulle quali fare advisory». Questo 
elemento potrebbe significare che, così 
come abbiamo assistito a un processo 
di concentrazione sulle reti, potremmo 
presto vedere anche un analogo fenome-
no sugli asset manager.
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Ogni cliente è un mondo di progetti, bisogni 
attuali e obiettivi di vita, declinati secondo 
gradi diversi di consapevolezza. Capirli e 
avere gli strumenti per interpretarli è una 
necessità per chi si occupa di consulenza 
finanziaria. Con la ricerca Il futuro è oggi, che 
ha coinvolto un campione statisticamente 
rappresentativo di 1.500 investitori italiani, 
di età compresa fra i 25 e i 72 anni, in pos-
sesso di un patrimonio liquido e investibile 
di almeno 10 mila euro, IwBank Private 
Investments tenta di dare una risposta 
alle domande sul futuro di tre distinte ge-
nerazioni di investitori. Già, ma che cosa 
vuol dire futuro? «Per due intervistati su 
10 questo termine si associa a un periodo 
di tempo inferiore a un anno e sei su 10 
non vanno oltre i cinque anni. Solo uno dei 
partecipanti alla ricerca su 10 riesce a guar-
dare il futuro come a un periodo di tempo 
superiore ai 10 anni».
La capacità di proiettarsi nel futuro, e di 
conseguenza fare adeguate scelte anche 
finanziarie, cambia secondo le generazioni. 
I baby boomer (ovvero i nati fra il 1944 e 
il 1963) godono di un buon livello econo-
mico, danno molta importanza alla salute e 
al mantenimento delle conquiste ottenute, 
si concentrano su obiettivi di brevissimo e 
sono preoccupati soprattutto per i figli e i 
nipoti. Sono ancorati a un modello tradizio-
nale di supporto, che interpreta il marchio 
quale ombrello e garanzia di tutti i servizi 
collegati al denaro. 
Segue la generazione X (1964-1983), divi-
sa fra un minimo di stabilità economica e 

Tre distinti profili di consulente 
per tre diverse generazioni di investitori

frammentazione delle certezze che avevano 
i genitori. Ha obiettivi legati al futuro dei figli 
insieme con qualche primo pensiero sulla 
vecchiaia: è la classe di età più progettuale 
«in quanto vive il futuro con un occhio alle 
aspirazioni personali, ai figli e ai genitori». 
Per oltre un terzo di loro, il futuro si colloca 
fra i sei e i 10 anni, mentre per il 16% va ol-
tre i 10. Nelle scelte finanziarie sono attenti 
al passaparola e alla relazione fiduciaria. 

MENO CERTEZZE
La generazione Y (1984-1993), i millennial, 
è invece quella con meno certezze e con 
limitata disponibilità economica, fatta di in-
dividui pronti a cambiare le scelte già com-
piute, interessata soprattutto a migliorare le 
condizioni economico-reddituali e concen-
trata sul breve: per il 69% di loro il futuro è 
un periodo che non va oltre i cinque anni, 
mentre per il 28% i progetti futuri sono 

quelli che cominciano fra un anno. Attenti al 
passaparola, sono interessati anche alle pre-
sentazioni pubbliche, ai convegni e ai me-
eting, in modo da potere scegliere i futuri 
consulenti. Dalla ricerca emerge inoltre che 
a livello generazionale «si rileva l’interesse 
crescente delle generazioni più giovani, X e 
Y, per i servizi di consulenza». 
Fra le due classi più giovani, cambia invece 
il modello di consulente ideale. I millennial 
hanno in mente un professionista di 35-45 
anni, sempre aggiornato sulle tecnologie e 
costantemente al passo, gradiscono chi ab-
bia un profilo/pagine web con un Cv “titola-
to”, ma non necessariamente accompagna-
to da lunga esperienza. Gli esponenti della 
generazione X cercano un consulente più 
tradizionale, prediligono l’approccio sarto-
riale e la consulenza a domicilio e si aspet-
tano una preparazione continua, certificata 
e verificabile. 

IL FUTURO NON È LO STESSO PER OGNI GENERAZIONE

Il presentismo pervade la generazione Y (1984-1993)
Per il 28% il futuro si ferma a un anno soltanto

Il 69% dei millennial concepisce il futuro come un periodo che non va oltre i cinque anni

La generazione X (1964-1983) è quella che riesce a guardare più lontano

Il 16% vede il futuro come un periodo che supera la soglia dei 10 anni

Il 23% lo colloca tra i sei e i 10 anni

I baby boomer (1944-1963) sono la generazione che più delle altre fatica a vedere il futuro

Il 12% non riesce a quantificarlo, un dato che per l’intero campione è il 7%
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di Stefania Sala

I weekend di novembre offrono eccellenti 
spunti per gite fuori porta. E su questo pia-
no la provincia di Parma, nota anche come 
food valley, ricca di castelli, pievi, palazzi, 
ville e non solo, offre molte opportunità a 
un viaggiatore attento. Ed ecco le più inte-
ressanti.

ANTICA CORTE PALLAVICINA 
Un luogo unico e di altri tempi, ricco di 
tradizioni e storia: così è l’Antica Corte 
Pallavicina sulle rive del Po. Dal 1990 è 
stata acquistata e ristrutturata dai fratelli 
Spigaroli, Luciano e Massimo, per 
una questione principalmente affettiva: era 
il luogo natale del padre.
L’Antica Corte Pallavicina offre un’espe-
rienza completa: il relais è composto da 11 
eleganti camere in cui lo stile moderno si 
fonde piacevolmente con gli arredamenti 
d’epoca. Spettacolare il soffitto cinquecen-
tesco a cassettoni. Le grandi finestre of-
frono scorci sui pascoli e sul grande fiume. 
Ogni camera è dotata di camino funzionan-
te, per rievocare la magia del romanticismo. 
Le due suite sono ricavate all’interno delle 
vecchie torri del castello e, disposte su due 
piani, offrono agli ospiti un salotto con ca-
mino e la zona notte al piano superiore.
Massimo Spigaroli, oltre che seguire la 
ristorazione del ristorante di famiglia Ca-
vallino Bianco,  dal settembre 2009 si occu-
pa personalmente del relais Antica Corte 
Pallavicina e dell’annesso ristorante cui è 
stata subito conferita la prima stella Mi-
chelin e le tre forchette rosse: «Ho sempre 
sognato di avere un luogo dove raccontare 
un territorio e dove i territori si racconta-
no! Recuperare un luogo da sempre adibi-
to alle storie, come la stalla del castello, il 
luogo dei racconti narrati dai viandanti, dai 
girovaghi o dalle persone che vi abitavano! 
Un posto dove presentare il lavoro di chi si 
adopera per non perdere le nostre memo-
rie, le nostre tradizioni e soprattutto dove 
potere trovare del buon cibo».
La cucina si basa sulle tradizioni locali e usa 
materie  prime di eccelsa qualità,  che sono 
presenti nel menu degustazione a tema 
pensato appositamente per soddisfare la 
stagionalità.  Ad esempio, il menu “I culatelli 
dell’Antica Corte” è un’esperienza unica 
che coinvolge il palato e i sensi in un excur-
sus tra le molteplici specialità dell’azienda: 
il culatello di maiale bianco stagionato 18 
e 27 mesi del presidio Slow food accompa-
gnato dai funghi pioppini sott’olio, il culatel-

LIFESTYLE

ECCELLENZE EMILIANE

Parma,
tra gusto 
e arte
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sotterraneo che ci introduce nel mondo 
segreto del culatello. Nella sala si snodano 
temi fondamentali come le caratteristiche 

ANTICA CORTE 
PALLAVICINA

Strada del Palazzo Due Torri, 3
Polesine Parmense (Pr) 

www.anticacortepallavicinarelais.it

lo di mora romagnola stagionato 26 mesi, il 
culatello di cinta senese stagionato 30 mesi, 
il culatello di maiale nero di Parma stagio-
nato 37 mesi con la giardiniera della casa. A 
seguire i soffici ai tre parmigiani in brodo 
di gallina, con piselli e asparagi, in crosta di 
sfoglia, il culatello di maiale bianco stagio-
nato 42 mesi e, per finire, la selezione dei 
formaggi del territorio.  All’Hosteria del 
maiale, sempre all’interno della struttura, 
è possibile riscoprire le antiche ricette che 
hanno fatto grande la Bassa o semplice-
mente degustare un buon piatto di salumi 
accompagnato da pani di grani antichi.
Il fiore all’occhiello dell’Antica Corte Pal-
lavicina è senz’altro il Museo del cula-
tello ed  è proprio qui, tra l’eco del Po e 
la nebbia, ingrediente essenziale del gusto, 
che vengono stagionati prodotti eccellenti 
conosciuti in tutto il mondo. Il percorso 
museale presenta tutti gli elementi che ren-
dono unico il culatello. Il primo è il terri-
torio: l’ambiente con i pioppeti attorno al 
fiume. Il secondo è il maiale, con approfon-
dimenti su quello nero tipico del Parmense. 
La sala successiva è dedicata alla storia del-
la famiglia Spigaroli, in principio mezzadri 
di Giuseppe Verdi, capaci di spostarsi sulle 
rive del fiume per poi reinventarsi ristora-
tori: è in questa sezione che si comincia a 
parlare dei masalén (norcini) che traman-
davano l’arte della corretta macellazione 
del maiale. Una collezione di oggetti legati 
all’attività accompagna il ritorno all’esterno, 
prima dell’immersione in un grande spazio 

della carne di maiale, del sale, del pepe. Si 
passa poi alla storia del culatello, all’icono-
grafia e alle citazioni di personaggi famosi, 
da Giuseppe Verdi a Gabriele D’Annunzio a 
Giovannino Guareschi.

IL LABIRINTO DELLA MASONE
Continuando il tour, ci si sposta a  po-
chi chilometri, direzione Fontanellato, per 
visitare un luogo unico, onirico, nato da 
un’idea di Franco Maria Ricci, editore, 
designer, collezionista d’arte, bibliofilo. Il 
labirinto, progettato insieme agli architet-
ti Pier Carlo Bontempi e Davide Dutto, 
copre otto ettari di terreno, è stato rea-
lizzato interamente con piante di bambù 
di specie diverse ed è stato inaugurato nel 
2015. Il complesso ospita spazi culturali 
per più di 5 mila metri quadrati, destinati 
alla collezione d’arte di Franco Maria Ric-
ci e a una biblioteca dedicata ai più illustri 
esempi di tipografia e grafica. Completano 
questa collezione storica tutti i libri curati 
da Franco Maria Ricci in cinquant’anni di 
attività e uno spazio dedicato alle mostre 
temporanee.
Al centro del labirinto sorge una cappella 
a forma piramidale e una piazza di 2 mila 
metri quadrati contornata da porticati  e 
ampi saloni, che ospita concerti,  feste, 
esposizioni e altre manifestazioni culturali. 
Ci sono, per i visitatori, anche una caffet-
teria, un ristorante e uno spazio gastro-
nomico parmigiano, tutti curati dallo chef 
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LABIRINTO DELLA MASONE

Strada Masone 121
43012 Fontanellato (PR)
www.labirintodifrancomariaricci.it

Orari: tutti i giorni  dalle 10.30 alle 19.00
chiuso il martedì

Biglietto Intero 18,00 euro

stellato Massimo Spigaroli.
Ricci si è ispirato alla struttura del labirin-
to romano, con angoli retti e suddivisa in 
quartieri, rielaborandola e introducendo 
qua e là alcune piccole trappole: bivi e vi-
coli ciechi, che nei labirinti romani, rigoro-
samente univiari, non c’erano. Il perimetro 
è a forma di stella, forma che compare per 
la prima volta nel Trattato di architettu-
ra del Filarete, e in seguito fu adottata da 
Vespasiano Gonzaga a Sabbioneta e dalla 
Repubblica Veneta a Palmanova in Friuli. 
Il bambù è parte integrante del progetto: 
rappresenta la forte passione che accom-
pagna Franco Maria Ricci dagli anni ‘80. 
Ha piantato in questi anni più di 200 mila 
bambù e nel parco se ne possono trovare 
circa 20 specie differenti, da quelle nane 
a quelle giganti. Si tratta di una pianta 
straordinaria che non si ammala, non si 
spoglia d’inverno, assorbe grandi quanti-
tà d’anidride carbonica. Il Labirinto è la 
dimostrazione vivente delle immense 
potenzialità di questa pianta: persino il 
pavimento a parquet degli edifici è stato 
realizzato con lo stesso materiale.
Il Labirinto della Masone mette a disposi-
zione dei suoi ospiti due suite, rifinite con 
decorazioni, opere d’arte originali e arre-
di raffinati. Destinate agli amanti del lusso 
e del comfort, sono entrambe composte 
da un ampio salotto, una camera da letto 
matrimoniale e una doppia sala da bagno 
dotata di una grande doccia in marmo e 
una vasca da bagno Jacuzzi. Le suite sono 
situate al centro del complesso del Labi-
rinto. 

PASTICCERIA TABIANO
A questo punto vale la pena prendere la 
direzione di Tabiano per assaporare la ma-
estria di Claudio Gatti.
La pasticceria Tabiano ha aperto nel 1988, 
diventando famosa per la qualità dei suoi 
prodotti e, in particolare, della sua focaccia, 

che è un dolce a pasta lievitata con lievito 
madre per un processo di 36 ore. Simile al 
panettone, ma con una percentuale inferio-
re di grassi (16%,) disponibile tutto l’anno, 
è realizzata anche con ingredienti peculiari 
come il farro candito al posto dei norma-
li canditi, con l’olio evo al posto del burro. 
Una costante e crescente attenzione è stata 
posta nella selezione e ricerca delle materie 
prime, prediligendo quelle biologiche o a km 
zero, ove possibile.
Sono numerosi i riconoscimenti e le parteci-
pazioni a eventi di settore collezionati negli 
anni, fino a vincere il premio Miglior Colom-
ba Gambero Rosso 2015.
Claudio Gatti è promotore delle materie 
prime biologiche,  nemico degli additivi e 

conservanti, puntiglioso selezionatore dei 
migliori ingredienti; nei suoi dolci si trova 
al tempo stesso la perfezione e la tecnica 
dell’arte pasticciera e una profondissima 
passione e un grande rispetto per il cliente. 
Molto legato al territorio parmense, Clau-
dio Gatti ha riscoperto i grani antichi che 
qui erano coltivati e cui ha dedicato una ti-
pologia di impasto della sua focaccia.

PASTICCERIA TABIANO

Via delle Fonti 7,  Tabiano (PR)
www.pasticceriatabiano.it
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LA POP ART DI LICHTENSTEIN 
Il nostro weekend si conclude all’insegna 
del colore con la mostra Lichtenstein 
e la Pop Art americana allestita alla 
Villa dei capolavori, sede della Fondazione 
Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo.
La prima parte della mostra è dedicata 
alla stagione iniziale della Pop art, quegli 
anni fra il 1960 e il 1965 in cui nascono le 
icone di Lichtenstein tratte dal mondo dei 
fumetti e della pubblicità, qui a confron-
to con i lavori dei compagni di avventura 
dell’artista, quali Warhol, Indiana, D’Ar-
cangelo, Wesselmann, Ramos, Rosenquist 
e altri ancora. Questo periodo è rappre-
sentato in mostra da autentici capolavo-
ri pittorici come Little Aloha (1962) e Ball 
of Twine (1963), ma anche da una rarissi-
ma opera degli inizi come VIIP! (1962), e 
da una strepitosa serie di opere grafiche, 
tra le quali spiccano Crying Girl (1963) e 
Sweet Dreams, Baby! (1965), le più genia-
li e celebri rielaborazioni delle tavole dei 
comic che ancora oggi identificano non 
solo Lichtenstein, ma un intero decennio 
della storia dell’arte e del costume del XX 
secolo. La mostra continua con i dipinti 
sull’astrazione: in questa sezione, le opere 
di Lichtenstein si affiancano a quelle dei 
suoi coetanei, continuando quel dialogo 
fondamentale tra protagonisti di uno dei 
momenti cruciali dell’arte del XX seco-
lo. Esemplari a questo proposito sono le 
astrazioni numeriche e letterarie di Ro-
bert Indiana (con un prezioso FOUR degli 
anni ‘60 e una celebre scultura LOVE) o il 
ciclo Flowers di Andy Warhol. 
Tra queste serie, si ricordano quella dei 
Paesaggi e quella dei Fregi, che prendono 
avvio nei primi anni settanta. I paesaggi 
partono da un motivo naturale per arriva-
re a un’astrazione assoluta, che compren-
de anche l’adozione di materiali plastici 
appartenenti al mondo contemporaneo, in 
un affascinante corto circuito tra tradizio-
ne e innovazione. In modo analogo, i “Fre-
gi” riprendono un tema canonico dell’arte 
classica per trasformarlo in pura decora-
zione astratta: un’opera di quasi 3 metri 
concessa in prestito dal Musée d’art mo-
derne et contemporain de Saint-Étienne 
rappresenta al meglio questo ciclo.  
Quasi contemporaneamente nasce anche 
un altro genere, quello che proviene diret-
tamente dalla storia dell’arte: ecco allora 
le figure ispirate a Picasso e a Matisse, ma 
anche dal surrealismo, come la celeberri-

del linguaggio e dello stile di Lichtenstein, 
passando dalla figura all’astrazione, con li-
bertà e coerenza davvero uniche; mentre 
la seconda è quella disciplinare, che mira 
a evidenziare le complessità e insieme l’u-
nità della pratica artistica di Lichtenstein, 
modernissimo nel suo affrontare la pittu-
ra a partire dai principi della riproduzione 
dell’immagine, e allo stesso tempo classi-
co nella sua volontà di conferire a ogni 
disciplina una sua specifica importanza e 
un suo specifico ruolo. 

ma Girl with Tear (1977) che giunge in via 
straordinaria dalla Fondation Beyeler di 
Basilea. Pretesti per rielaborare e riscrive-
re una storia dell’arte e dei generi attra-
verso il proprio linguaggio, per cannibaliz-
zare anche la storia delle immagini, siano 
esse colte o popolari.
Il passaggio dalla citazione testuale al suo 
inserimento in una più complessa messa 
in scena avviene appena successivamen-
te, con la pennellata che si sfalda, facen-
do perdere allo spazio la sua tradizionale 
unità e riconoscibilità, mentre le figure e 
le forme rimangono riconoscibili, come 
un punto fermo nella transitorietà delle 
apparenze del mondo. 
Il percorso espositivo prosegue con una 
serie di fotografie che ritraggono l’artista 
all’opera nel suo studio. Gli autori sono 
due protagonisti della fotografia d’arte 
italiana, Ugo Mulas e Aurelio Amendola, 
che, in diversi momenti, hanno ritratto 
Lichtenstein. 
Ciò che rende unica questa mostra è il 
principio di lettura complessiva della 
creatività dell’artista che permette di ap-
prezzare Lichtenstein nella sua interezza, 
affrontando tutte le stagioni e tutti i temi 
della sua arte.  La mostra  ha due chiavi 
di lettura fondamentali: una è quella stori-
co-iconografica, che tocca anche gli aspetti 

Roy Lichtenstein, Crying Girl, 1963 © Estate of 
Roy Lichtenstein - SIAE 2018

FONDAZIONE MAGNANI ROCCA
via Fondazione Magnani Rocca 4
Mamiano di Traversetolo (PR)

LICHTENSTEIN 
E LA POP ART AMERICANA 
dall’8 settembre al 9 dicembre 
2018

Orari: dal martedì al venerdì 10-18  
sabato, domenica e festivi 10-19 

Biglietto Intero 10,00 euro
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OROLOGI

LIFESTYLE                    

Lo scudo Rolex

a cura di Massimo Avella, 
maestro orologiaio

Black Bay Fifty-Eight

Le parole di Hans Wilsdorf, figura di spic-
co dell’orologeria elvetica e fondatore del 
marchio Rolex, indicarono prospettive 
interessanti quando furono pronunciate: 
«Da anni sto studiando la possibilità di re-
alizzare orologi che i  nostri concessionari 
possano vendere a un prezzo minore dei 
nostri Rolex,  godendo però della stessa 
tradizionale fiducia.  Ho dunque deciso 
di fondare una società distinta, dedita alla 
creazione e alla vendita di questi nuovi 
orologi: si chiama Montres Tudor Sa». 
L’intuizione di Hans Wilsdorf era tanto 
geniale quanto semplice. In quel periodo, 
l’orologeria da polso rappresentava un 
mercato in piena espansione. Tudor compì 
i suoi primi passi sotto la tutela di Rolex 
ma poi si fece rapidamente strada fino ad 
affiancarsi al marchio con la corona.
Tutto ciò ha reso possibile mettere in 
commercio orologi di estremo valore per 
robustezza, affidabilità, precisione e quali-

tà. Sono molti gli esemplari Tudor diventati 
cult nel collezionismo ma che per collo-
cazione di prezzo sono diventati perle più 
accessibili per una clientela meno facolto-
sa, certi di mantenere un ottimo risultato 
di investimento. Meritevoli di considera-
zione modelli come il Montecarlo, crono-
grafo arricchito da una particolare grafica 
di quadrante,  o come  il Submariner  pro-
dotto nel 1954.  
A questo proposito è particolarmente 
significativa la partecipazione di 26 oro-
logi Tudor Oyster Prince alla spedizione 
scientifica britannica in Groenlandia nel 
1952. Mentre di Submariner ne sono sta-
ti prodotti esemplari per la Marina degli 
Stati Uniti negli anni ‘60 e per la Marina 
francese fra gli anni ‘60 e ‘80.
Molto ricercate le versioni corredate con 
emblema Rolex incise sulle corone come 
nei cinturini. Nel 1969 Tudor accompagna 
le sue creazioni con uno scudo, divenuto 

il suo logo ancora oggi in uso. Un simbo-
lo che indica la robustezza degli orologi 
stessi.
In qualità di riparatore qualificato di oro-
logi, trovo opportuno ricordare che la 
manutenzione dei Tudor non sia delle più 
onerose, grazie anche all’utilizzo dei movi-
menti (calibri) adottati. Per quanto riguar-
da la produzione attuale, sono stati realiz-
zati i movimenti di manifattura. Nel 2015 
sono stati presentati due modelli dotati di 
un nuovo calibro meccanico a carica auto-
matica, sviluppato, prodotto e assemblato 
internamente dal marchio.
Il marchio descritto colpisce molto anche 
per  le colorazioni utilizzate da sempre nei 
quadranti, piuttosto insolite per le maison 
svizzere. Però capaci di emozionare per 
personalità e originalità. Tanto da riuscire 
a non essere molto soggetto alle contraf-
fazioni. Un evergreen degno principe della 
corona madre di Rolex.
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* 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
Contatti: www.ETF.it | info@ETF.it | 800 92.93.00 | Consulenti 
02 89.63.25.00 | Istituzionali 02 89.63.25.28 | LYXOR <GO>

4 ETF ESG 
Trend Leaders

La nuova frontiera degli investimenti ESG


