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EDITORIALE

Un ministro di Reagan negli anni ‘80 disse 
una frase che in qualche modo era il mani-
festo di un’epoca: «L’unica cosa che posso 
fare per i poveri è non essere uno di loro».
Al di là della inutile volgarità dell’affer-
mazione, purtroppo le conseguenze di 
quella filosofia le stiamo pagando adesso 
in maniera pesantissima. Gli ultimi 30-35 
anni hanno infatto creato una quantità di 
disuguaglianze come mai forse prima nella 
storia. Le classi medie sono praticamen-
te scomparse, mentre in compenso élite 

sempre più ristrette hanno ampliato le ric-
chezze e i privilegi in maniera che fino a 
qualche anno fa sarebbe stata considerata 
inaccettabile.
La competizione globale ha di certo livel-
lato redditi e benessere in molte aree de-
presse, ma ha lasciato brutalmente indietro 
altre zone. L’immigrazione, che si cerca di 
fare sparire o ignorando il problema o con 
qualche pallottola, è una delle conseguenze 
più evidenti delle disuguaglianze nel mondo.
Ma le disuguaglianze sono a tutti i livel-
li. Nei listini azionari ci sono aziende che 
crescono a dismisura, mentre altre arran-
cano, anche se sono nomi di tutto rispetto, 
e gli utili sono concentrati su un numero 

sempre più ristretto di gruppi. La cultura 
scientifica e le decisioni che da queste co-
noscenze derivano interessano una quanti-
tà minima di persone. Il lavoro sicuro, quel-
lo che può dare fiducia nell’avvenire, non è 
più alla portata di quasi nessuno, così come 
un vero welfare dato da scuola, pensioni e 
sanità degne di questo nome. E l’elenco po-
trebbe proseguire ancora.
Su tutto ciò internet è stato l’unico vero 
strumento a disposizione di tutti, ricchi 
e poveri, emergenti e sviluppati, uomini 
e donne. Peccato che la rete abbia fatto 
comprendere quanto siamo disuguali, qua-
le distanza c’è fra chi ha e chi non ha. E ciò 
potrebbe avere conseguenze pesantissime.

CI VUOLE UN FISICO BESTIALE di Giuseppe Riccardi 

DISUGUAGLIANZE di Alessandro Secciani

In fondo una volta era quasi facile fare il 
consulente finanziario. Da una parte c’era 
un’offerta di prodotti infinitamente minore, 
rispetto a oggi, dall’altra le variabili in gra-
do di influire sui mercati e da monitorare 
erano molte meno. Ci si basava su alcuni 
dati fondamentali, come il ciclo economico, 
l’inflazione, il livello dei tassi, il P/E degli in-
dici e dei titoli e l’andamento generale delle 
economie. Anche la propensione al rischio 
dell’investitore era molto più facilmente 
definibile e soprattutto era quasi elemen-
tare impostare la strategia conseguente: se 
il cliente aveva uno scarso interesse per il 
rischio si aumentava la quota di bond, men-

tre se era un po’ più spregiudicato si forniva 
una maggiore quantità di strumenti azionari.
Attualmente lo sforzo che è richiesto è 
totalmente diverso e soprattutto è alla 
portata di un numero sempre più ristretto 
di professionisti. La politica, per di più con 
personaggi e ideologie completamente non 
tradizionali, influisce in maniera determi-
nante anche sui prodotti che fino a poco 
tempo fa si ritenevano sicuri (chi avrebbe 
mai detto che si sarebbe guardato lo spread 
del Btp con la stessa frequenza con cui una 
volta si seguiva il prezzo delle Fiat). Il nume-
ro di mercati da tenere sotto osservazione 
è aumentato in maniera esponenziale, ma 

soprattutto è cresciuta a dismisura l’of-
ferta di nuovi strumenti non tradizionali, 
che talora non hanno nulla in comune con 
azioni e bond. In pratica per fare il mestie-
re di advisor oggi occorre veramente una 
cultura bestiale, capace di cogliere segnali 
diversissimi provenienti da tutto il globo. E 
per di più bisogna sapere spiegare il tutto a 
persone che raramente hanno la capacità di 
orientarsi in un mondo sempre più compli-
cato. Altro che semplici venditori, come si 
pensava fino a non molto tempo fa. 
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di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Cile: arrivano davvero 
tempi migliori?

Quando decise di candidarsi nuovamente 
dopo avere fallito la rielezione nel 2014, 
l’ex presidente Miguel Sebastián Piñera 
Echenique scelse lo slogan “Costruiamo 
tempi migliori per il Cile”. Nel suo primo 
governo (2010-2014) l’economia cilena 
aveva segnato una ragguardevole crescita 
del 5,3%, ritmo che si ridusse al 2% 
durante il mandato del suo successore, 
Michelle Bachelet. Sin da subito, dunque, 
è stato chiaro che per vincere Piñera 
avrebbe dovuto puntare sull’economia. Gli 
elettori ci hanno creduto e lo scorso 11 
marzo lo hanno scelto come presidente.
In effetti, l’economia sta riguadagnando 
terreno e da giugno gli indicatori segnalano 
una consistente ripresa. Di recente, il 
ministro delle finanze ha dichiarato di 
prevedere una crescita del 4% nell’ultimo 
trimestre dell’anno. Tuttavia, l’elettorato 
non sembra convinto. Secondo un recente 
sondaggio, la percezione generale è che 
la situazione non stia migliorando: quasi il 
65% degli intervistati ha detto di ritenere 
che l’economia stia rallentando. 
Così, dopo solo nove mesi di mandato, 
la popolarità di Piñera è in forte calo.  Al 
danno si aggiunge la beffa: la Bachelet, 
che durante il suo mandato ha assistito 
a un periodo di stallo economico, ha 
recentemente criticato il governo di 
Piñera, accusandolo di non mantenere le 
promesse.
Quanto all’impegno contro la corruzione, 
nel giro di pochi mesi è stata approvata 
all’unanimità dalla Camera dei deputati una 
legge che istituisce nuovi reati e aumenta le 

sanzioni. Inoltre, il provvedimento estende 
le responsabilità penali agli impiegati 
pubblici e alle persone giuridiche. 

LUNA DI MIELE FINITA
Mentre da un lato Piñera può vantare  
azioni di rilancio economico e successi 
nella lotta al malaffare, lo stesso non si può 
dire sulla scelta dei ministri e degli alleati 
politici. Per di più, il rimpasto di governo 
fatto ad agosto non è bastato a rilanciarne 
l’immagine e la popolarità del presidente è 
scesa al 49%. 
Anche se la luna di miele con l’elettorato 
è finita, il presidente non sembra darsene 
troppo pensiero e rimane concentrato sul 
rilancio dell’economia cilena, grazie anche 
alle buone capacità di costruire relazioni 
internazionali. Convinto sostenitore del 
libero commercio, Piñera ha promosso 
una serie di incontri bilaterali con i leader 
di altri paesi, riuscendo ad assicurare al 
paese il summit dell’Apec (Asia-Pacific 
economic cooperation), che si terrà in 
Cile nel 2019.
La Cina, che ha sostenuto la candidatura 
del Cile, ha già dichiarato che lavorerà con 
il governo di Santiago per la creazione di 
un’area di libero scambio nel Pacifico. Già 
oggi principale partner commerciale del 
Cile, Pechino non è solo un mercato per 
i prodotti del paese, ma anche un partner 
per gli investimenti. Durante il summit 
Apec in Nuova Guinea, il presidente 
cinese Xi Jinping si era congratulato con 
Piñera, auspicando di aprire con lui un 
nuovo capitolo della cooperazione sino-

latinoamericana. Dal canto suo, il Cile era 
stato il primo paese dell’America Latina 
a stabilire relazioni diplomatiche con la 
Cina: a questo proposito nel 2020 sarà 
celebrato il cinquantenario dell’evento.  
Con Michel Temer, il presidente brasiliano 
che a gennaio lascerà il posto al neo-
eletto Jair Bolsonaro, Piñera ha lavorato 
alacremente, riuscendo a siglare un 
accordo di libero scambio in soli sei mesi. 
I 24 capitoli dell’accordo stabiliscono 
una serie di regole per agevolare 
scambi commerciali e investimenti su 
beni e servizi, nonché la possibilità, alle 
imprese, reciprocamente riconosciuta, di 
partecipare alle gare pubbliche. 
Con l’arrivo del nuovo presidente 
brasiliano, però, si porrà subito un nodo 
sul tavolo: a differenza dell’atteggiamento 
filo-cinese di Piñera, Bolsonaro è sino-
scettico e ha già detto che non vuole 
fare troppo affidamento sull’interscambio 
commerciale con la Cina, un fatto che 
ovviamente non è sfuggito ai funzionari di 
Pechino. 
La firma dell’accordo “One belt, one 
road”, ovvero la creazione di una nuova 
“via della seta” intorno a tutto il globo, 
fortemente voluta da Xi Jinping, ha 
aperto i rubinetti cinesi in direzione del 
Cile. Miliardi di dollari per investimenti 
in infrastrutture stanno confluendo nel 
paese, contrastando la storica prevalenza 
Usa nella regione. Secondo il ministro 
degli esteri cileno Roberto Ampuero, la 
collaborazione fra i due paesi si allargherà 
a cultura, turismo, scienza e tecnologia. 
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OCCHI CINESI SULLE MINIERE
Il mercato cinese rappresenta il 20% delle 
esportazioni cilene con una particolare 
rilevanza dell’export di litio e di rame, 
del quale il Cile è il produttore leader 
mondiale. Nel 2019 è attesa una crescita 
della produzione, anche grazie agli accordi 
sindacali siglati, che riducono i rischi di 
licenziamenti e di scioperi, che nel 2017 
hanno bloccato le miniere per 40 giorni. 
Oggi il principale ostacolo alla crescita 
della produzione è l’abbassamento del 
livello di estrazione: più le miniere sono 
vecchie, più bisogna scavare in profondità, 
con un aumento dei costi di produzione e 
la necessità di investimenti in tecnologia. 
Sicuramente, sarà necessario monitorare 
l’investimento cinese in questo settore, al 
momento basso.  

CREDENZIALI SULL’AMBIENTE
Anche se gli scandali ambientali continuano 
a conquistare le prime pagine dei giornali, 
dando la sensazione di essere in aumento, 
il paese ha in realtà investito molto 
nella produzione agricola e nell’energia 
sostenibili, registrando significativi passi nel 
settore delle rinnovabili, in cui è il secondo 
più grande mercato latinoamericano. Se 
nel 2013 solo il 5% dell’elettricità arrivava 

che ha portato sviluppo imprenditoriale e 
crescita economica. Questi cambiamenti 
sono passati attraverso innovazioni 
scientifiche e tecnologiche che hanno 
aggiunto valore alle risorse naturali del 
Cile. Qui la bassa temperatura delle 
acque aiuta a tenere lontani i parassiti che 
altrove sono una piaga per gli allevamenti 
e gli operatori del settore possono 
concedersi il lusso di non usare antibiotici, 
pesticidi e altri prodotti chimici. Per il 
momento gli investimenti esteri sono 
arrivati soprattutto dai Paesi scandinavi, 
dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti, 
ma presto potrebbero arrivare anche dai 
cinesi.  

CONCLUSIONI
L’enorme progresso del Cile negli ultimi 
20 anni continuerà ancora per diverso 
tempo e il paese è oggi in grado di 
esportare tecnologia e mostrare ai vicini 
come sviluppare i settori industriali e 
mettere in atto strategie di successo.   
L’interesse cinese è elevato e continua 
ad aumentare: è chiaro che Pechino 
considera il Cile la sua porta di ingresso in 
Sud America, come confermano peraltro 
le autorizzazioni a operare ottenute da 
due banche cinesi.

da fonti rinnovabili, oggi l’incidenza è salita 
al 20%. 
Lo scenario attuale, impensabile fino a 
20 anni fa, è il risultato della convergenza 
di forze politiche, industriali e sociali. 
Storicamente il Cile ha sempre dipeso 
dall’importazione di combustibile, carbone 
e diesel in primis. L’interesse verso le 
rinnovabili è doppio: ambientale, ma anche 
di bilancia dei pagamenti. A ciò si aggiunge 
l’obiettivo di ridurre i costi dell’energia, il 
che ha spinto il governo cileno ad attrarre 
investitori internazionali. 

SALMONI ECOLOGICI
Mentre gli attivisti ambientali si sono 
concentrati sulle politiche energetiche, 
gli investitori locali e internazionali hanno 
sviluppato metodi e tecnologie per la 
produzione eco-sostenibile di salmone. 
L’industria ittica del paese è infatti 
caratterizzata da pratiche eco-friendly, 
tanto che il Cile è diventato un modello 
replicato in altri paesi: l’importazione di 
tecnologia, che lo ha aiutato a diventare il 
secondo maggiore produttore mondiale, 
si è ribaltata di fatto in una capacità di 
esportare tecnologia.  
I successi di questa industria sono il frutto 
di una strategia di governo ben pianificata, 
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di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

Millennial, la silenziosa 
rivoluzione dei giovani cinesi

Più di cinquant’anni fa, in Cina, l’allora presi-
dente del Partito comunista cinese, Mao Ze-
dong, lanciò un’importante campagna politica 
che durò 10 anni: la grande rivoluzione cultu-
rale proletaria. La decisione fu presa durante 
l’11° plenum dell’VIII comitato centrale; la 
finalità era svecchiare il partito, promuovere 
un rinnovamento generale, rivedere critica-
mente tutto ciò che era stato ereditato dal 
passato. Il vero obiettivo, però, era fare rigua-
dagnare peso politico al “Grande timoniere”, 
sempre più schiacciato da correnti del partito 
a lui antagoniste. Lo strumento di questa rivo-
luzione furono i giovani che, all’inizio, si fecero 
promotori di manifestazioni in piazza, ma, col 
passare del tempo, assunsero sempre più at-
teggiamenti violenti e distruttivi contro tutto 
ciò che arbitrariamente ritenevano andasse 
a minare lo spirito della rivoluzione. Fu un 
periodo di enormi ingiustizie che andarono 
a lacerare profondamente la società cinese.
Nel 1989 i giovani cinesi, ancora una volta, 
decisero di manifestare, ma, a differenza di 
quanto era successo 23 anni prima, non ci 
fu alcuna sottesa manipolazione da parte di 
un leader politico in difficoltà. I giovani che la 
notte tra il 3 e il 4 giugno scesero in piazza 
Tienanmen e furono vittime di una violenta 
repressione, chiedevano riforme, maggiore 
equità sociale e più libertà. Le loro voci non 
solo furono inascoltate, ma represse: dai carri 
armati da un lato e dalla censura dall’altro.
In Cina, episodi di protesta e malcontento e 
creazioni di Ong che si sono prese carico di 
problemi a livello locale sono cresciute ne-
gli anni, ma solo poche di queste voci han-
no avuto la possibilità di essere ascoltate e 

conosciute. Negli ultimi 20 anni, si è sempre 
più parlato del paese per la forte crescita 
economica, per la maggiore influenza nella 
regione, per l’espansione all’estero e per le 
minacce che tutto ciò comporta per il resto 
del mondo. La Cina è diventata la seconda 
potenza economica mondiale e, come molti 
auspicavano, è il più importante mercato per 
i consumi al mondo. In particolare, la crescita 
della classe media, e soprattutto dei millen-
nial, sta portando a grandi cambiamenti che 
non si fermano solo al mondo dei consumi, 
ma hanno implicazioni comportamentali e 
sociali significative. 

I PIÙ GRANDI CONSUMATORI
Ma come si definiscono i millennial? Secondo 
la definizione usata dal Pew Research Cen-
ter, i millennial (o generazione Y) sono coloro 
nati tra il 1981 e il 1996 e costituiscono la 
più grande generazione di consumatori da 
quella del baby boom. I millennial in termi-
ni numerici hanno superato i baby boomer 
(nati all’indomani della seconda guerra mon-
diale sino al 1964): i primi hanno raggiunto 
il numero di 1,8 miliardi di persone contro 
1,1 miliardi dei secondi, costituendo una co-
munità che, rispetto alla precedente, come di 
solito avviene, ha cambiato il modo di vita, il 
senso di appartenenza alla società, il senso ci-
vico e l’essere soggetto politico. I millennial 
hanno modificato il proprio approccio nei 
confronti del mondo del lavoro, dei consu-
mi e della tecnologia. Appartengono a quella 
generazione che ha colto i benefici del boom 
dell’industria, della crescita economica degli 
anni ’80, delle lotte per i diritti portati avanti 

dalle generazioni precedenti, cui però è stato 
lasciato il pesante fardello di gestire un futuro 
sempre più incerto, soprattutto nelle modali-
tà e nei meccanismi che lo determinano.
In termini di distribuzione geografica, il nume-
ro maggiore di millennial proviene dalle eco-
nomie emergenti, come Cina e India, in cui, 
a differenza dei paesi avanzati, costituiscono, 
per la prima volta, il primo grande gruppo di 
consumatori. I millennial cinesi, nello specifi-
co, hanno un peso numericamente conside-
revole.

POCHI SACRIFICI
Secondo uno studio fatto da Bcg, i cinesi sot-
to i 35 anni di età pesano per il 65% della 
crescita dei consumi, con un aumento previ-
sto, per anno, dell’11% per il periodo 2016-
2021. Sono circa 400 milioni e si stima che, 
nel 2021, conteranno per il 69% sui consumi 
rispetto al 31% delle generazioni in età più 
avanzata. A differenza dei loro predecessori, 
non hanno dovuto fare particolari sacrifi-
ci: spendono di più e mostrano di avere le 
proprie preferenze. Sono più individualisti e 
sono stati al centro delle attenzioni dei ge-
nitori, che concedono tutto ciò che per loro 
non era possibile avere. Hanno ricevuto una 
migliore educazione: circa il 25% di loro ha 
ottenuto almeno una laurea rispetto al 3% 
dei loro padri e delle loro madri. Studiano e 
viaggiano all’estero, due fattori che li rendono 
più vicini non solo alla cultura occidentale, 
ma a quella internazionale. Non sono com-
pletamente dissimili dai loro coetanei in altre 
parti del mondo, anche se esistono differenze 
comportamentali tra i millennial delle econo-
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mie avanzate e di quelle emergenti. Cionono-
stante, li accomuna il nuovo modo di interagi-
re con la società, fatta di soggetti e istituzioni.
Da un punto di vista generale, la maggior 
parte dei millennial era in età da lavoro allo 
scoppio della grande crisi finanziaria del 2008 
e questo è un fattore che ha avuto un’inci-
denza importante sul loro comportamento e 
sull’approccio nel guardare al futuro. In alcuni 
casi, la crescente disoccupazione ha crea-
to disaffezione e sfiducia nei confronti delle 
istituzioni, accettando la precarietà come un 
dato acquisito e, in altri, ha enfatizzato ulte-
riormente la loro volontà di mettersi in gioco 
e di emergere alla ricerca di un nuovo status 
sociale. I cambiamenti tecnologici sono stati 
molto importanti per questa generazione, 
perché hanno modificato le modalità di rela-
zionarsi con il mondo e con le persone. Dalla 
società dei mass media dei baby boomer e 
della generazione X, si è passati a quella dei 
social media. Dalla televisione, attraverso i Pc, 
si è arrivati a internet, un passaggio quest’ulti-
mo che ha iniziato a caratterizzare i modi e i 
tempi della vita dei millennial.
Anni fa Marcuse affermava che «nella real-
tà sociale, nonostante tutti i cambiamenti, 
il dominio dell’uomo sull’uomo è rimasto 
il continuum storico che collega la Ragio-
ne pre-tecnologica a quella tecnologica». La 
generazione Y è sempre caratterizzata dal 
dominio dell’uomo sull’uomo, ma si sta dif-

diventato l’emblema del più importante suc-
cesso del capitalismo. I giovani cinesi sembra-
no aspirare a elevati standard di vita, amano i 
prodotti di lusso e tutto ciò che può miglio-
rare il loro benessere, sia che si tratti di cibo, 
sia di divertimento. Sono molto attenti alla 
salute e alle condizioni di vita e ambientali 
e hanno soprattutto desiderio di conoscere 
ciò che è al di fuori della loro nazione.
• Essi sono il frutto della politica del figlio 
unico che, insieme al cambiamento del livello 
di vita, ha avuto un impatto sulla demografia 
del paese. I giovani cinesi, che hanno ricevu-
to un’educazione superiore a quella dei loro 
predecessori, sono stati oggetto di maggiore 
attenzione da parte delle loro famiglie, sono 
consapevoli di vivere in un contesto sem-
pre più competitivo, che richiede un mag-
giore spirito imprenditoriale e di continua 
innovazione. Quest’ultimo aspetto è nodale 
per una società in cui l’età media della po-
polazione è in aumento, dove il sistema di 
previdenza sociale e welfare è estremamen-
te carente e dove le fasce più giovani della 
popolazione dovranno farsi carico di quelle 
più vecchie.
• Infine, sono una generazione che è orgo-
gliosa di appartenere a una nazione che in 30 
anni è diventata la seconda potenza mondia-
le, sconfiggendo la povertà che la affliggeva.
I millennial cinesi, così come i loro coetanei 
in altre parti del mondo, vogliono essere 
partecipi di un cambiamento che coinvolge 
la società nel suo complesso, modificando 
modelli di comportamento dei singoli quan-
do ricoprano il ruolo di cittadini, consuma-
tori, lavoratori, imprenditori. Questo è un 
processo che sembra portare alla disinter-
mediazione, grazie a una tecnologia sempre 
più sofisticata e rivoluzionaria, là dove questa 
permetta l’efficientamento di un processo, di 
un’azione anche con una razionalizzazione 
dei costi. Avviene attraverso i social media, 
nell’indicare trend di consumo e di moda, 
con la possibilità di essere, anche se non 
protagonisti, soggetti attivi. Tutto ciò non 
può non avere conseguenze
Una generazione alla ricerca di una nuova 
identità? Probabilmente sì, con un maggiore 
senso di insicurezza, con cui si è abituata a 
convivere sino a trovare il proprio “ubi con-
sistat” e che, in prospettiva, avrà bisogno di 
vedere il cambiamento riflettersi in tutte le 
strutture e organismi che governano il pae-
se. E tutto ciò, forse, potrebbe essere il ri-
sultato finale della silenziosa rivoluzione dei 
giovani cinesi.

ferenziando dalle generazioni precedenti, con 
impatti economici, sociali e politici. 
Tutto ciò sta avvenendo anche in Cina, dove i 
millennial sono soggetti artefici di importanti 
cambiamenti che rivelano una nazione sem-
pre più lontana dai vecchi stereotipi con cui il 
resto del mondo era solito guardarla. Il Parti-
to comunista continua a guidare il paese, il le-
ader massimo, Xi Jinping, ha modificato la co-
stituzione in modo da avere, teoricamente, un 
mandato sine die. È un ritorno al passato, una 
riproposizione in chiave moderna della figura 
politica di Mao Zedong? Paventa la nascita di 
un nuovo regime? Probabilmente no, perché 
tutto ciò si inserisce in un tessuto economico 
sociale ben diverso da quello degli anni ’60. 

QUATTRO CARATTERISTICHE
In una serie di interviste legate al lancio del 
suo libro,  Young China: How the Restless Gene-
ration Will Change Their Country and the World 
(St. Martin’s Press), Zak Dycthwald offre la 
sua lettura, con gli occhi di un millennial, del-
la giovane generazione cinese. Zak identifica 
quattro caratteristiche che la identificano.
• Innanzitutto i millennial cinesi hanno la 
mente molto più aperta dei loro genitori, che 
sono nati e hanno vissuto in un contesto iso-
lato da tutto ciò che li circondava; apparten-
gono all’era digitale e il 90% di loro possiede 
uno smartphone.
• Il più grande paese comunista al mondo è 
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a cura di Boris Secciani

Dopo l’elezione di Jair Bolsonaro alla 
presidenza del Brasile, molti osservatori 
si chiedono che cosa succederà a livello 
economico nel paese. È interessante no-
tare che, dopo la vittoria al primo tur-
no, i mercati brasiliani hanno festeggiato 
spingendo al rialzo azioni, bond e valuta. 
In questo stesso numero ci occupiamo 
di come il rischio politico stia cam-
biando alcuni paradigmi all’interno dei 
mercati attuali, soprattutto negli Usa, in 
Europa e in Cina, ma anche la maggiore 
economia dell’America Latina sta viven-
do un’esperienza politica di cui ancora 
oggi si fa fatica a capire i contorni.
La nazione non è nuova a governi auto-
ritari, ma l’unicum di Bolsonaro, all’inter-
no della storia brasiliana e del panorama 
dei populismi attuali, è il programma 
orientato a riforme fortemente liberiste. 
La speranza che si vada davvero in quella 
direzione è la ragione alla base dell’inie-
zione di fiducia ricevuta dagli investitori, 
peraltro in un momento estremamente 
difficile per i mercati. In ottobre, mentre 
l’avversione al rischio sprofondava, il Bo-
vespa ha messo a segno un incremento 
dell’8% in valuta locale, cui va aggiunta 
una crescita del real nello stesso pe-
riodo dell’11% nei confronti del dolla-
ro. In pratica l’elezione del controverso 
ex-militare, almeno in tale frangente ha 
reso il Brasile un’eccezione nel panora-
ma non incoraggiante degli emergenti. 

DIFFICILE PEGGIORARE
In effetti, analizzando qualche numero, 
si potrebbe dire che Bolsonaro sarà 
sicuramente un personaggio discutibi-
le, però per riuscire a peggiorare la si-
tuazione dovrà mettersi di impegno. Il 
Brasile solo nell’ultimo biennio è timi-
damente uscito da una crisi economica 
a dir poco disastrosa, la peggiore dal 
dopoguerra. Il collasso dei prezzi delle 
materie prime del 2014-2015 ha infatti 
generato nel 2015 e nel 2016 un calo 
del Pil prima del 3,8% e poi del 3,6%. 
Nel 2017 l’economia è riuscita a rifiatare 
(+1%), mentre per quest’anno ci si at-
tende un incremento intorno al 2%. For-
se i numeri crudi possono apparire duri, 
anche se non da autentica depressione, 
ma non va dimenticato che, nonostante 
il calo del tasso di nascite, la popolazio-
ne brasiliana continua ad aumentare in 
maniera piuttosto robusta. Nei cinque 

DIETRO I NUMERI
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anni del disastro, infatti, il numero di 
abitanti è passato da circa 202,4 milio-
ni del 2013 a quasi 210, 9 stimati per 
il 2018. Non si fa fatica a comprendere 
che a livello pro capite le performance 
economiche sono state ancora più da 
dimenticare. Il fatto che questo valore 
costituisca comunque l’incremento più 
intenso dell’ultimo quinquennio la dice 
lunga su come sia cambiata la realtà di 
un paese che un decennio fa sembrava 
avviato alla grandezza. 

CONTI PUBBLICI IN CRISI
La crisi economica ha portato un dete-
rioramento notevole del bilancio dello 
stato: la recessione ha infatti creato a un 
disavanzo dei conti pubblici del 10,2% in 
rapporto al Pil nel 2015, del 9% nel 2016 
e del 7,8% nel 2017. Per quest’anno le sti-
me prevedono un valore intorno al 7,3%. 
Il disavanzo brasiliano, inoltre, è estrema-
mente difficile da mettere sotto controllo, 
a causa della combinazione fra la rapida 
ascesa del debito degli ultimi anni e il li-
vello dei tassi di interesse molto elevato 
rispetto all’andamento del Pil nominale. Il 
disavanzo primario, infatti, è stimato in-
torno al 2,4%, un valore certo non basso, 
ma neppure elevatissimo. 
Purtroppo riportare i conti pubblici bra-
siliani in ordine, a meno di non vedere un 
aumento improvviso della crescita, richie-

derà ulteriori sforzi, che rischiano di mina-
re la ancora fragile economia. Da questo 
punto di vista comprensibilmente finora i 
precedenti governi hanno fatto grande fa-
tica a rispettare gli obiettivi. Ad esempio 
nel 2017, rispetto a un obiettivo di disa-
vanzo primario di 159 miliardi di real, alla 
fine si è sforato di circa 20 miliardi. 

LA POLITICA MONETARIA
Contemporaneamente anche il debi-
to pubblico è schizzato: solo un lustro 
fa, nel 2013, il totale superava di poco 
il 51% del Pil, mentre per quest’anno si 
prevede che si possa toccare l’85%.  A 
livello di gestione della politica mone-
taria, la Banca centrale ha prima alzato 
notevolmente i tassi di interesse, come 
spesso in passato nelle fasi di instabili-
tà acuta, portando il proprio benchmark 
a un massimo del 14,25% nel luglio del 
2015. A partire dal 2016, però, ha ope-
rato una politica di forti tagli, arrivando 
al livello minimo storico per il paese del 
6,25%. Non sorprendentemente, visto il 
quasi collasso della moneta locale, l’in-
flazione ha visto forti aumenti: è passata 
dal +6,3% del 2014 al +9% del 2015 e al 
+8,7% nel 2016.
In pratica questa importante nazione la-
tino-americana ha attraversato una fase 
durissima di autentica stagflazione e 
deterioramento a ogni livello: solamen-

te l’anno scorso, quando l’aumento dei 
prezzi si è fermato a +3,4%, si è vista 
un po’ di stabilizzazione. Per il 2018 si 
prevede un lieve aumento del passo 
a +3,7%.  Nel frattempo a Bolsonaro 
verrà chiesto di attuare rapidamente le 
riforme in senso liberista elaborate dal 
suo super-ministro delle finanze Paulo 
Guedes. Quest’ultimo dovrebbe in teo-
ria mettere mano in maniera piuttosto 
marcata sulla spesa pensionistica, già 
insostenibile ai tempi del boom, andan-
do però a colpire una buona parte della 
base del suo presidente, poiché sarà ne-
cessario mettere mano agli squilibri di 
un sistema che privilegia in maniera gi-
gantesca i dipendenti pubblici rispetto a 
quelli privati. Stime locali mostrano che 
la spesa  per circa 980 mila pensiona-
ti del settore pubblico è addirittura un 
po’ superiore rispetto a quella per 32,7 
milioni di pensionati del comparto priva-
to. Nel primo caso, infatti, l’anno scorso 
sono stati pagati 92,9 miliardi di real, nel 
secondo 90,3.
In definitiva, a meno di una ripresa ec-
cezionale, probabilmente ciò che atten-
derà nel prossimo biennio i brasiliani 
sotto Bolsonaro sarà un’economia che 
oscillerà fra la stagnazione e la tenue ri-
presa. Se le riforme verranno, porteran-
no benefici solo sul lungo periodo. Nel 
frattempo i dolori non mancheranno. 





14         FONDI&SICAV Dicembre 2018/ Gennaio 2019

a cura di Boris Secciani

Come nascono le vostre long term 
capital market assumption?
«Si tratta di un processo che aggiorniamo 
ogni anno, in cui tutti i gestori del gruppo, 
dall’azionario all’obbligazionario, si trovano 
per discutere la loro visione del mondo e 
per elaborare previsioni sui prezzi dei vari 
asset a livello ciclico e sul lungo periodo. 
Che io sappia, il nostro è l’unico gruppo 
di asset management che si muove con un 
processo di questo genere. Spesso, infatti, 
succede che i team di fixed income opera-
no con una loro visione del mondo e quelli 
equity con un’altra».

Quali risultati sono usciti dalla vo-
stra analisi?
«La nostra prospettiva secolare in termini 
di crescita economica è rimasta pressoché 
invariata. Al tempo stesso, quelli che con-
sideriamo i rendimenti di equilibrio con 
lo scenario economico secolare non sono 
cambiati. Per le azioni statunitensi, ad esem-
pio, questo valore per noi è poco sotto 
l’8% a fronte di una media di total return 
negli ultimi 25 anni che ha sfiorato il 10% 
annuo. A livello ciclico, però, il discorso si 
fa più complicato per una serie di ragioni. 
Infatti spesso gli asset rischiosi sorprendo-
no con risultati positivi nelle fasi finali del 
ciclo economico. Facciamo un esempio pra-
tico: l’inversione dei rendimenti fra i titoli 
del tesoro americano a due anni e quelli a 
10 costituisce un indicatore piuttosto valido 
dell’arrivo di una recessione, nel senso che 
nei tempi moderni il fenomeno ha sempre 
preceduto una contrazione economica. Il 
problema risiede, però, nel fatto che i tempi 
di arrivo della crisi variano molto e nel frat-
tempo spesso si hanno ottimi rendimenti 
degli asset rischiosi man mano che l’econo-
mia si avvicina a una recessione».

Di conseguenza che cosa vi aspet-
tate a livello ciclico sull’azionario 
globale?
«Per quanto riguarda gli Stati Uniti ci sono 

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

STEPHEN MACKLOW-SMITH
PORTFOLIO MANAGER & STRATEGIST
INTERNATIONAL EQUITY GROUP 
J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT 

Tutti i 
rendimenti 
che verranno



FONDI&SICAV Dicembre 2018/ Gennaio 2019       15  

alcuni problemi contingenti, che dovrebbe-
ro eliminare oltre due punti dalle perfor-
mance per il prossimo anno. A questi va ag-
giunta per gli investitori in euro la possibilità 
di vedere il dollaro più debole. Complessi-
vamente ci aspettiamo un total return del 
5,25% in dollari e del 4,25% in euro».

Come mai siete negativi nei con-
fronti della divisa americana?
«Siamo convinti che l’attuale forza Usa sia 
un evento ciclico e non l’inizio di una nuova 
fase sostenibile a livello secolare. Lo scarto 
tra la forza economica degli Stati Uniti e il 
resto del mondo è dovuto a elementi con-
tingenti, quali lo stimolo fiscale. Per questa 
ragione pensiamo anche che gli investitori 
istituzionali Usa farebbero bene a comincia-
re a guardare ad attività estere per il futuro. 
Ovviamente si tratta di una tesi non facile 
da vendere, viste le sovraperformance degli 
Usa negli ultimi anni e la forza del dollaro. 
Molti money manager ritengono che il mo-
dello di business delle aziende americane sia 
per certi versi qualcosa di magico, capace 
di generare profitti superiori all’infinito. Se 
guardiamo però all’andamento storico, così 
non è e le valutazioni sono oggettivamen-
te ancora piuttosto care.  Anche in questo 
caso il passato dimostra che è molto difficile 
operare, come abbiamo visto in preceden-
za, con un timing adeguato del ciclo, però il 
livello del punto di entrata del proprio inve-
stimento conta: ad esempio, comprando ai 
massimi dell’S&P 500 nell’ottobre del 2007, 
dopo 10 anni un dollaro investito si sarebbe 
trasformato in poco più di due (includendo 
anche i dividendi reinvestiti), mentre se si 
fosse aspettato un anno se ne sarebbero ot-
tenuti circa 3,6. Comprando invece ai mas-
simi dell’agosto del 2000, allo scadere del 
decennio si sarebbe stati ancora in perdita».

Invece per quanto riguarda l’Euro-
pa che cosa vi aspettate?
«Riteniamo che l’equity europeo abbia un 
potenziale maggiore a livello ciclico: ci atten-
diamo per l’anno prossimo un rendimento 
di circa il 6%. Se confrontiamo le due spon-
de dell’Atlantico, emerge un cambiamento 
interessante rispetto a un anno fa. Per quan-
to riguarda gli Usa, infatti, le manovre della 
Fed e il conseguente calo dei corsi dei bond 
hanno portato a uno Sharpe ratio previsto 
per il 2019 migliore per l’obbligazionario 
rispetto all’azionario, con conseguente mo-
vimento in senso antiorario della frontiera 

efficiente dell’asset allocation statunitense. 
Ciò vuole dire che nel 2019 prevediamo che 
si potrà ottenere un rendimento complessi-
vo con un portafoglio di puri Treasury pari a 
quello generato da un mix più rischioso nel 
2018, con una volatilità di molto inferiore. 
Per l’Europa, invece, il discorso è diverso: il 
posizionamento della frontiera efficiente in 
un anno non è cambiato e l’azionario conti-
nua a presentare uno Sharpe migliore rispet-
to a quello del reddito fisso. Ciò perché i 
rendimenti del fixed income europei riman-
gono troppo bassi, nonostante un tasso di 
interesse di equilibrio gioco forza contenu-
to nel Vecchio continente, dato l’andamen-
to moderato del Pil nominale. Per quanto 
riguarda quest’ultimo, l’anno prossimo ci 
aspettiamo una combinazione più o meno 
pari dalla crescita reale e dall’inflazione, per 
un totale del 3%, un valore in linea con l’an-
damento secolare». 

Sul lungo periodo quali dovrebbero 
essere secondo voi i rendimenti di 
equilibrio dei bond europei?
«Per quanto riguarda la liquidità, pensia-
mo che ritornerà intorno all’area dell’1%; 
se prendiamo il debito pubblico francese, 
come esempio intermedio fra il nord e il 
Sud dell’Europa, riteniamo che il decennale 
dovrebbe fornire circa l’1,75% all’anno. Per 
quanto riguarda l’universo corporate, gli in-

vestment grade europei dovrebbero fornire 
il 2,5% all’anno, mentre gli high yield il 4%. 
Tutti questi valori nascono dalla somma di 
contributi ampiamente positivi, che van-
no dalle cedole al possibile restringimento 
degli spread creditizi, da un maggiore ap-
piattimento delle curve al roll down. Que-
ste asset class, però, scontano anche nelle 
previsioni 100-150 punti base di minore 
rendimento dato dalla normalizzazione che 
prevediamo per i corsi dei bond europei».

Per gli emergenti invece che cosa 
vi aspettate?
«Le nostre attese a livello ciclico  e secolare 
non sono cambiate: gli elementi che favori-
scono questo gruppo di paesi permangono, 
dalla struttura demografica al potenziale di 
incremento della produttività, che ha avuto 
invece nell’ultimo decennio un andamento 
stagnante fra gli sviluppati. Di conseguenza 
un’asset class come il debito emergente a 
queste valutazioni presenta una combina-
zione di rischio/rendimento atteso molto 
attraente. Il problema, però, è che la situa-
zione di illiquidità che si può venire a creare 
in questi mercati nei momenti di crisi amplia 
molto i casi estremi di volatilità. La possibi-
lità o meno di investire in tali aree dipende 
dalla capacità di limitare e sopportare forti 
perdite temporanee, in cambio di buone 
prospettive sul lungo periodo». 
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a cura di Lorenzo Dilena

Nell’ultimo incontro Bond vigi-
lantes che si è svolto a Milano lo 
scorso 8 novembre, lei ha soste-
nuto con forza l’importanza in 
questa fase di una gestione ob-
bligazionaria attiva del portafo-
glio. Può spiegare la sua strategia? 
Vuole dire che non vede alcun va-
lore in un’asset allocation indiciz-
zata in questo momento?
«Investire in strategie a gestione passi-
va implica una scommessa sui movimenti 
generali del mercato: un approccio che 
nell’universo dei listini obbligazionari ha 
funzionato in passato, a causa dei rendi-
menti che sono diminuiti nel tempo. Tut-
tavia, siamo oggi in una fase in cui sembra 
probabile che i tassi obbligazionari tornino 
a salire, il che è una cattiva notizia per le 
strategie passive, molte delle quali inclu-
dono un considerevole rischio legato ai 
tassi d’interesse. Nei fondi flessibili, come 
l’M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund, 
possiamo decidere di non assumerci un ri-
schio tassi così elevato, se riteniamo che 
il profilo di rischio/rendimento sia poco 
attraente. Viceversa, possiamo investire 
in altre aree del mercato obbligazionario, 
nelle quali intravediamo opportunità d’in-
vestimento migliori. Siamo molto flessibili 
e possiamo prendere posizione ovunque 
all’interno dell’universo dei bond corpora-
te e governativi, oltre a gestire attivamente 
anche l’esposizione alle valute. L’asset allo-
cation, la gestione attiva del rischio crediti-
zio, di quello dei tassi e di quello valutario 
sono le leve principali a nostra disposizio-
ne».

Qual è la sua visione sull’anda-
mento dell’inflazione negli Stati 
Uniti e in Europa?
«Il recente calo del prezzo del petrolio ri-
schia di avere un effetto frenante sull’infla-
zione complessiva. Tuttavia, nel medio ter-
mine, mi aspetto pressioni inflazionistiche 
negli Stati Uniti, principalmente spinte dal 

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

WOLFGANG BAUER
CO-GESTORE DI M&G LUX ABSOLUTE RETURN BOND FUND
M&G INVESTMENTS

«Per i bond 
è il momento
delle gestioni
attive»
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forte mercato del lavoro e dagli aumenti 
salariali. In Europa, invece, il mercato del 
lavoro è ancora debole e per questo mo-
tivo non mi aspetto nel breve un brusco 
aumento dei tassi d’inflazione core. Ciò 
detto, le coperture contro l’inflazione 
sono piuttosto convenienti in Europa e le 
obbligazioni indicizzate all’inflazione diven-
tano un investimento più interessante».

Si aspetta che la curva dei Trea-
sury continui ad appiattirsi e che 
alla fine si inverta?
«Penso che l’ossessione del mercato per 
una potenziale inversione della curva dei 
Treasury statunitensi sia fuorviante. A mio 
avviso, anche se ciò dovesse verificarsi, non 
indicherebbe necessariamente una reces-
sione imminente, poiché l’attività delle ban-
che centrali e gli squilibri dal lato dell’offer-
ta hanno avuto un impatto sulla curva. In 
seguito all’appiattimento della curva stessa, 
ci sembra interessante la parte corta fino a 
scadenze a cinque anni in termini di rendi-
mento. Per questo, il fondo ha preso alcune 
posizioni su questo segmento».

L’Italia sta vivendo una fase di 
incertezza politica con evidenti 
riflessi sul mercato del debito e 
tensioni nell’Eurozona. Compre-
rebbe Btp?
«L’incertezza politica in Italia è aumenta-
ta notevolmente nel corso dell’anno e le 
valutazioni del Btp hanno reagito di con-

seguenza. In seguito al forte sell-off, ritengo 
che i Btp a breve scadenza, nella parte della 
curva a due anni, siano tornati a essere in-
teressanti. Anche nell’eventualità in cui l’Ita-
lia lasciasse l’Eurozona, ipotesi che comun-
que non rappresenta il nostro scenario di 
base, sarebbe difficile progettare un’uscita 
e ridenominare il debito pubblico nell’arco 
di due anni».

Al momento qual è la sua posizio-
ne sulla duration? Il suo fondo può 
andare corto?
«Il fondo M&G (Lux) Absolute Return 
Bond ha la flessibilità per andare negativo 
di duration. Al momento, tuttavia, la dura-
tion è positiva e si attesta a circa 2,3 anni. 
Questo tipo di posizioni aiuta a costruire 
un portafoglio bilanciato».

Vede opportunità sul mercato cor-
portate Usa, sia fra i titoli con ra-
ting di investimento, sia fra quelli 
ad alto rischio/rendimento?
«Fino a poco tempo fa, le obbligazioni high 
yield statunitensi hanno tenuto molto bene 
e avevo ridotto la mia esposizione, perché 
altre aree del mercato sembravano più in-
teressanti su base relativa. Il recente sell-off 
rende l’high yield Usa di nuovo attraente, 
anche se ancora non sto riaprendo una 
sola posizione. Sul fronte investiment gra-
de, vedo opportunità interessanti negli Sta-
ti Uniti, come le emissioni di DowDuPont. 
Tuttavia, quest’anno il credito europeo 

investment grade ha sottoperformato e 
troviamo, in generale, migliori opportunità 
in questo comparto che altrove. In partico-
lare, le recenti emissioni di nuove obbliga-
zioni corporate denominate in euro, come 
per esempio quelle di Volkswagen e Takeda, 
a nostro avviso hanno offerto valutazioni 
molto interessanti e per questo le abbiamo 
acquistate».

C’è valore nel debito subordinato 
delle banche europee?
«Sì. Questo segmento del mercato del 
credito è diventato molto più conveniente 
nel corso dell’anno. È comunque impor-
tante fare una selezione dei singoli titoli. 
Anche all’interno dell’universo delle ban-
che europee di alta qualità e delle società 
assicurative, gli investitori possono trovare 
opportunità attraenti con rendimenti inte-
ressanti».

Allargando lo sguardo ai paesi 
emergenti, che cosa suggerisce a 
un investitore per cercare di con-
tenere la volatilità? 
«Le crescenti tensioni commerciali e la 
forza del dollaro americano hanno rappre-
sentato un potente ostacolo per le obbli-
gazioni dei mercati emergenti quest’anno. 
A mio avviso, le valutazioni sono diventate 
molto più interessanti recentemente, ma i 
tail risk rimangono elevati e mi aspetto che 
la volatilità rimanga alta. Pertanto, nel ge-
stire una strategia difensiva come il nostro 
M&G Absolute Return Bond Fund, prefe-
risco mantenere un’esposizione ai mercati 
emergenti piuttosto contenuta».

Su che cosa state scommettendo?
«La mia view fondamentale, espressa nel 
fondo, è che i fondamentali economici, 
anche se più deboli di un anno fa, restano 
abbastanza sani da scongiurare una reces-
sione imminente. Pertanto, desidero avere 
un po’ di rischio di credito nel fondo, spe-
cialmente dopo che le obbligazioni corpo-
rate sono diventate molto più convenienti 
nel corso dell’anno. Tuttavia, vi sono alcuni 
rischi di coda legati al commercio globale, 
alla politica italiana e a quella britannica, e 
quindi preferisco avere in portafoglio un 
po’ di rischio tassi e posizioni difensive 
su valute “beni rifugio” (principalmente 
dollaro americano e yen giapponese), allo 
scopo di aggiungere stabilità e ridurre la 
volatilità».
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di Boris Secciani

GESTORI

EQUITY INDIA

Un 
emergente
diverso

L’andamento della borsa di Mum-
bai è stato molto diverso da quel-
lo degli altri emerging market, 
anche se a una prima parte del 
2018 ottima ha fatto seguito un 
ottobre molto difficile. Attual-
mente il listino azionario dall’ini-
zio dell’anno è in leggero guada-
gno, anche se la svalutazione della 
rupia rende tutto più difficile. Le 
riforme di Modi in ogni caso si 
stanno facendo sentire e gli utili 
aziendali promettono buone cre-
scite anche per gli anni a venire

Se si analizza il 2018 del mercato aziona-
rio indiano, si trovano sia luci, sia ombre. 
Per lunghi mesi, infatti, quando già i listini di 
tutto il mondo evidenziavano diversi scric-
chiolii, per non parlare degli emergenti in 
conclamato bear market, la terza econo-
mia dell’Asia ha costituito una lodevole, 
seppure parziale, eccezione. Il principale 
benchmark locale, il Sensex, in termini no-
minali era su a fine agosto, a livello di to-
tal return, di oltre il 15% dal 31 dicembre 
2017. Da lì, però, è cominciata una rapida 
correzione, che ha portato brevemente, 
nella frana di ottobre, i corsi in territorio 
negativo: a metà novembre Mumbai era in 
rialzo dall’inizio del 2018 di poco più del 
2% in termini nominali, cui va aggiunto cir-
ca altrettanto di dividendi. 
L’eccezione indiana, però, andava ridimen-
sionata, se si considerava il forte calo della 
divisa locale, in linea con le altre monete 
emergenti. La rupia, infatti, a ottobre ha su-
perato quota 74 nei confronti del dollaro, 
con quest’ultimo che si trovava in rialzo 
nel corso di quest’anno del 17%, ai suoi 
massimi storici rispetto alla valuta della 
maggiore potenza dell’Asia meridionale. 
Questa parabola può essere  letta, sia in 
termini incoraggianti, sia negativi. Da una 
parte il mercato azionario indiano è uno 
dei più vasti e diversificati fra gli emergenti 
ed è legato all’economia di grandi dimen-
sioni a maggiore crescita del pianeta: il Pil 
nel 2018 e nel 2019 dovrebbe mostrare un 
aumento ben superiore al 7%. 

INFLAZIONE SOTTO CONTROLLO
Contemporaneamente l’inflazione, nono-
stante il mini-shock petrolifero (il paese 
è un grande importatore netto di materie 
prime), dovrebbe veleggiare fra il 4% e il 
5%, sia nel 2018, sia nel 2019. Il saldo di 
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partite correnti, per quanto più o meno 
costantemente negativo, appare sotto con-
trollo, con valori inferiori al 3%.

CIFRE QUASI MIRACOLOSE
Queste cifre appaiono quasi miracolose se 
si considera che l’inflazione sfiorava la dop-
pia cifra solo un quinquennio fa, con l’anda-
mento stagnante del Pil e il preoccupante 
squilibrio a livello di bilancia dei pagamenti 
con l’estero. In sintesi, gli oltre quattro anni 
di amministrazione del premier Modi, pur 
con tutte le lentezze generate dal  fatto 
di dovere gestire una democrazia estrema-
mente eterogenea e una popolazione di ol-
tre 1,3 miliardi di persone, hanno portato 
a riforme sostanziali che hanno creato una 
crescita non enorme, dato il livello di svi-
luppo attuale, ma più sostenibile rispetto al 
passato. Alla base del modello dell’India c’è 
il progetto di industrializzare l’intero paese 
e portare alla modernità dei consumi l’e-
norme massa locale, che rimane fra le più 
giovani del mondo. C’è un vastissimo pool 
di persone in età da lavoro il cui livello di 
istruzione sta migliorando molto. Un’e-

conomia dunque prettamente endogena, 
che deve in qualche maniera mantenersi in 
equilibrio nei suoi conti con l’estero. 

FIDUCIA AL PROGETTO
Finora gli investitori hanno deciso di dare 
fiducia al progetto di sviluppo governativo. 
Le specificità e la forza interna del model-
lo indiano in qualche maniera hanno spin-
to i mercati a un diverso atteggiamento 

nei confronti delle azioni locali anche nei 
momenti in cui l’insieme degli emergenti 
rischiava un’autentica fuga di capitali. Si 
spiega così la correlazione negativa, in ve-
rità non troppo comune in quel gruppo di 
nazioni, fra divisa e corsi azionari. 
A questo punto viene spontaneo chiedersi 
che cosa ci si possa ragionevolmente at-
tendere per il futuro. Come si può vede-
re dal grafico sopra, nei prossimi anni ci 
dovrebbero essere una crecita piuttosto 
robusta dei profitti aziendali. Questi ulti-
mi, peraltro, sono in parte depressi dalla 
situazione tuttora non performante di al-
cuni importanti attori domestici, come le 
banche statali. A loro volta queste devono 
ancora lottare con un vasto stock di Npl 
generato da un eccesso di investimenti 
e di capacità in alcuni settori nel recente 
passato.

AUMENTO DELL’EPS
Come si può osservare, l’aumento previ-
sto nel prossimo quadriennio dell’Eps, con 
un Cagr di +18,7%, appare significativa-
mente superiore al +12% mantenuto nei 
25 anni terminati nel 2017. Osservando i 
dati, però, si può estrapolare un’altra ana-
lisi: in passato l’India ha vissuto periodi di 
forte ottimismo e di crescita esplosiva, ri-
flessa anche nei profitti aziendali, che però 
si sono rivelati insostenibili. Così il Cagr 
di +25% registrato nel quinquennio d’oro 
degli emergenti è stato seguito da un ben 
più modesto +5,3% nel decennio successi-
vo. Peraltro, come si può notare, nel qua-
driennio fra il 2014 e il 2017 l’andamento 
dei profitti è risultato stagnante a causa 
appunto della crisi bancaria, che ancora si 
fa sentire in termini di trend complessivo 
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MARCO RAVAGLI
portfolio manager, 
emerging markets 
Dws

«Ancora tanta forza da esprimere»
Pensate che la situazione di forza dell’economia indiana continuerà?
«Sì: l’India è l’economia con il più alto tasso di crescita al mondo e ha una delle popolazioni 
più giovani con un’età media di circa 28 anni, contro i 40 delle maggiori economie globali. 
L’indice di dipendenza (la percentuale della popolazione al di fuori del mercato del lavoro per 
età) indiano ha proseguito a scendere nel corso degli ultimi decenni (81% nel 1967, 51% nel 
2017) e dovrebbe continuare a diminuire per i prossimi. anni. In Cina l’indice di dipendenza 
è sceso dall’81% nel 1967 al 36% nel 2010, per poi risalire all’attuale 40%. L’aumento dei 
consumi e del reddito delle zone rurali, tassi di crescita del Pil superiori al 7%, investimenti 
in infrastrutture, maggiori introiti fiscali per l’introduzione della Gst (Goods & Services tax, 
simile alla nostra Iva), inflazione sotto controllo e il proseguimento delle riforme rimangono 
i fattori chiave per la crescita indiana. Nel breve periodo alcuni rischi potrebbero derivare 
dal prezzo del greggio, dal pericolo di slittamento degli obiettivi di disavanzo fiscale e delle 
partite correnti e dall’incertezza politica prima delle elezioni generali del prossimo anno. La 
produzione industriale media dal 31 marzo al 30 settembre 2018 è stata del 5,2% rispetto al 
2,6% dello scorso anno. La crescita del credito bancario è tornata al 14%, ai massimi di quasi 
cinque anni, rimbalzando rispetto ai minimi del -4% registrati nel 2017. L’inflazione, al 3,3%, è al minimo degli ultimi 13 mesi, è sotto controllo 
e all’interno dell’intervallo obiettivo della Banca centrale».

Dove vedete le migliori occasioni sul mercato indiano?
«La situazione attuale presenta un’elevata incertezza sulla crescita globale, alla luce di una minore liquidità e di possibili guerre commerciali. 
Inoltre, nel breve periodo, il deficit pubblico indiano resterà sotto pressione per i minori introiti fiscali e le maggiori uscite a causa del prezzo 
del petrolio e della debolezza del dollaro. La nostra preferenza rimane per le società a grande capitalizzazione nel settore privato con un solido 
bilancio e un forte flusso di cassa. Una minore liquidità e alcuni specifici problemi di credito hanno causato in India il blocco delle attività delle 
Nbfc (Non banking financial organization, le finanziarie del credito al consumo). Questo fatto, sommato alle difficoltà delle banche pubbliche, 
in crisi a causa della bassa qualità dei crediti e degli scarsi coefficienti patrimoniali, rappresenta una grossa opportunità per gli istituti privati, 
che vantano un alto indice di depositi: per questi motivi abbiamo recentemente aumentato il nostro peso nelle banche al dettaglio private».

E per quanto riguarda i consumi?
«Il segmento dei consumi offre una storia strutturale di crescita in India. Restiamo positivi sul settore, vista la visibilità della crescita 
degli utili e l’elevato Roe che giustifica i multipli elevati. Lo sviluppo delle infrastrutture rimane uno dei principali fattori alla base della 
crescita indiana. Il governo attuale ha fatto tanto negli ultimi quattro anni, ma c’è ancora molto da realizzare e, probabilmente, le elezioni 
sosterranno la spesa pubblica in questo settore. I titoli industriali sono il modo migliore per investire sul tema. Va inoltre sottolineato 
che l’utilizzo della capacità produttiva in India è salito al 75% (dai minimi del 67%). Più questo numero si avvicina all’80%, più è probabile 
che gli investimenti privati riprendano vigore, dopo molti anni di stagnazione. In seguito alle eccellenti performance passate, i settori It e 
farmaceutico offrono opportunità selettive per gli investimenti e sono principalmente una copertura contro l’ulteriore debolezza della 
rupia. Siamo neutrali su entrambi i comparti. L’auto rimane neutrale e quindi l’approccio è specifico per singola società. L’India è uno dei 
mercati automobilistici meno penetrato e con i più alti tassi di crescita al mondo. Preferiamo i leader di mercato e le aziende che possono 
beneficiare di un aumento della domanda rurale e del lancio di nuovi modelli».

Pensate che le valutazioni siano troppo elevate?
«No, l’indice Nifty del mercato Indiano tratta a 16,7x forward PE, ossia un premio del 10% rispetto alla media a 10 anni; scambia a 2,6x 
forward P/B, ossia un premio del 3% rispetto alla media di 10 anni e del 7% in confronto all’indice S&P500, contro un premio medio 
storico del 2%. Il trend di crescita degli utili aziendali rimane positivo. Escludendo le banche, l’indice Nifty ha realizzato una crescita degli 
utili superiore al 13% in ciascuno degli ultimi 
quattro trimestri; un evento che non si è 
ripetuto negli ultimi cinque anni. Prevediamo 
che questa tendenza continui nel 2019 e 
pertanto riteniamo che l’indice Nifty tratti 
in linea rispetto alla propria storia e che 
le valutazioni siano giustificate da tassi di 
crescita decisamente superiori a quelli di 
altri mercati azionari».
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SHEKHAR SAMBHSHIVAN
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«Banche 
e consumi su tutti»
Potrebbe descrivere quali sono i principali punti di forza dell’India 
in questa fase certamente non facile per la maggior parte delle 
economie emergenti?
«Innanzitutto il paese vanta una situazione demografica favorevole, in quanto la sua 
popolazione è una delle più vaste e giovani sulla terra, con un’ampia percentuale di 
persone in età da lavoro, la cui età è compresa fra i 15 e i 64 anni. Ci aspettiamo che 
questo gruppo continui a espandersi, il che dovrebbe produrre un pool sempre in 
aumento di consumatori nei prossimi decenni. Al tempo stesso le famiglie in India 
tuttora presentano un livello di debiti molto basso: ad esempio, l’ammontare dei 
mutui è intorno al 10% del Pil. Riteniamo di avere davanti un trend pluriennale di 
rafforzamento della penetrazione finanziaria e dei consumi. Da questo punto di vista, 
inoltre, il programma di inclusione del governo, denominato Jan dhan, ha permesso 
l’apertura di quasi 300 milioni di conti correnti a partire dal 2014, il che ha portato 
all’interno del sistema bancario un’intera classe di persone che prima ne erano escluse. La transizione da parte delle  famiglie 
da un’allocazione dei risparmi in asset fisici a una incentrata su quelli finanziari ha fornito la base per l’iniziativa governativa di 
promuovere i pagamenti digitali. Per gli istituti di credito indiani ciò genererà benefici sotto forma di maggiori volumi e minori 
costi. Infine questo processo ha fornito anche una spinta ai consumi rurali: infatti, armate dei loro nuovi conti correnti, adesso le 
famiglie nelle aree a base contadina possono ricevere direttamente i sussidi da parte del governo, saltando così gli intermediari, 
il che permette di non disperdere gli aiuti. Il piano Direct benefits transfers (Dbt) ha dato il via a oltre 400 programmi, insieme 
ad altre iniziative specifiche per l’India rurale. Grazie a queste misure il reddito in queste zone riceverà una significativa spinta. 
Goldman Sachs stima che nei prossimi cinque anni la spesa nelle zone di campagna in India dovrebbe crescere dell’8,5% annuo, un 
tasso doppio rispetto al passato. Essa dovrebbe dunque rappresentare un contributo significativo per l’economia del paese. Inoltre 
a livello congiunturale vediamo altri elementi di sostegno al consumo rurale: specificatamente una buona stagione dei monsoni che 
dovrebbe aiutare i redditi del settore agricolo, e misure di spesa più populiste in vista delle elezioni di metà 2019». 

In un quadro di questo genere quali sono le azioni che preferite mettere in portafoglio?
«Riteniamo che opportunità nel lungo periodo si possano trovare nell’ambito dei servizi finanziari al dettaglio e nei settori legati 
ai consumi. Per quanto riguarda i finanziari, dato il programma di inclusione di cui parlavamo e il momentum a livello economico 
generale in miglioramento, fenomeno guidato in buona parte dalla crescita delle aree rurali, abbiamo  una particolare predilezione 
per le banche private e per quei gruppi finanziari non bancari orientati al retail, in grado di catturare maggiori quote di mercato e 
di migliorare il loro grado di efficienza. Peraltro quello dei consumatori indiani è un settore focalizzato a livello domestico e quindi 
in qualche misura al riparo dalle incertezze globali, inclusa la guerra commerciale e le incertezze legate alla liquidità sui mercati. 
Siamo particolarmente interessati ad aziende in grado di trarre beneficio dalla crescita strutturale della domanda degli indiani, in 
particolar modo quelle che producono beni che potremmo definire aspirazionali per la popolazione locale». 

L’India quest’anno, nonostante la recente correzione, è risultata fra gli emergenti più stabili: quale 
ragione pensate che ci sia alla base del fenomeno?
 «Sì in effetti quello indiano è uno dei pochissimi mercati azionari asiatici ad avere fornito un rendimento positivo, almeno in valuta 
locale. La forza dell’equity è stata aiutata dal continuo afflusso di denaro nei fondi comuni azionari domestici, da quando Narendra 
Modi è stato eletto nel maggio del 2014. Nei primi nove mesi del 2018 si sono avuti 12 miliardi di saldo netto positivo in termini 
di investimenti domestici sul mercato indiano, mentre vi è stato un deflusso netto da parte di capitali stranieri. Durante le fasi di 
ampia volatilità a settembre e a ottobre questo fenomeno di afflussi netti positivi da parte degli investitori indiani è continuato, il 
che ha reso quello locale uno dei mercati emergenti più stabili». 

A livello di valutazioni a quale punto ci troviamo?
«Attualmente l’azionario indiano tratta intorno alla sua media di lungo periodo. È interessante notare che in diversi anni precedenti 
le fasi di crescita dei corsi sono state guidate dall’espansione dei multipli, con profitti delle aziende piuttosto tenui a causa degli 
accantonamenti delle banche per i loro Npl. Nel futuro, con l’espansione degli utili prevista, le valutazioni dovrebbero diventare 
più ragionevoli. Ciò offrirà ulteriori opportunità a livello bottom-up, data la forza del trend di crescita economica». 
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«Un mercato da stock picker»
Quali sono per voi i punti di forza del paese? Pensate che gli attuali 
driver di crescita continueranno a dare un contributo positivo anche 
nel 2019?
«Premetto che il mio approccio di gestione è bottom up ed è guidato dalla ricerca e 
dalla selezione delle migliori idee di investimento. Detto ciò, penso che i grandi driver 
dell’India siano stati la crescita strutturale dei consumi interni spinti dall’aumento 
dei livelli di reddito e il vantaggio competitivo del paese nell’esportazione di farmaci 
generici e di servizi per i software. Inoltre,l’attenzione del governo per le riforme 
e il miglioramento delle condizioni per fare business hanno aperto molte nuove 
opportunità di investimento. Queste dovrebbero perdurare nel 2019, anche se 
l’esecutivo potrebbe entrare in un momento di consolidamento sul fronte politico 
in vista delle elezioni che si terranno nel secondo trimestre».

Dove vedete le migliori occasioni in India?
«Attualmente, il fondo che gestisco ha investito in titoli finanziari, tra i quali ci sono la più grande società privata di 
finanziamento dell’India, Hdfc Bank, e la più importante società erogatrice di mutui, Housing Development Finance Corporation, 
per la forte presenza in franchsing, il basso costo dei fondi, l’alta qualità degli asset, il loro prudente approccio e l’alta qualità 
manageriale. Tra le maggiori posizioni, vi sono le aziende produttrici di farmaci generici, Cipla e Lupin, e la società di servizi It 
Infosys per via dei suoi forti vantaggi competitivi a livello globale. La recente correzione ha portato le valutazioni a livelli più 
interessanti, soprattutto per alcuni brand di alta qualità e per i leader globali. Stiamo inoltre piano piano aumentando le posizioni 
in alcune società con potenziale di crescita della quota di mercato, per le quali il rapporto rischio-rendimento sembra molto 
interessante».

A livello di valutazioni, quale giudizio si può dare sull’azionario indiano dopo la caduta delle quotazioni 
del mese di ottobre?
«In seguito alla recente correzione, la valutazione del mercato indiano ha raggiunto livelli più competitivi rispetto al passato, ma 
storicamente il paese ha sempre mantenuto un vantaggio rispetto agli altri emergenti. Ciò è dovuto all’alta qualità delle società 
del settore privato che hanno avuto stabili e duraturi fondatori e hanno continuato a essere favorite dagli investitori, anche 
stranieri. L’India è un mercato da stock-picker con forti disparità nelle valutazioni e nel livello dei profitti. Tutto ciò fa sì che un 
approccio di selezione bottom up dei singoli titoli sia ancora più importante per generare valore per gli investitori in questo 
paese».

dei risultati aziendali.
Oggi, comunque, la scommessa è che i dri-
ver secolari a vantaggio dell’India continu-
ino a farsi sentire in maniera sempre più 
robusta, anche se è indubbio che il paese 
dovrà prima o poi trovare una maggiore 
competitività esterna, se non vorrà vede-
re una costante svalutazione della propria 
moneta. Quest’ultimo fenomeno a lun-
go andare rischia di riportare vizi antichi, 
come l’elevata inflazione, oltre che rendere 
problematico per gli investitori stranieri 
coprire il rischio di cambio degli asset in-
diani. Per il resto, si tratta di un mercato 
ampio e diversificato, che permette un for-
te stock picking  favorito pure da un buon 
segmento delle small e midcap. Se il quadro 
macro continuasse a essere quello attuale, 
le probabilità di sovraperformance, almeno 
rispetto all’insieme degli emergenti, do-
vrebbero permanere numerose. 





24         FONDI&SICAV Dicembre 2018/ Gennaio 2019

di Tommaso Andreoli, Investment Solutions Manager
Richard Rainback, Equity Fund Analyst - Investment Research
Allfunds Bank

Il peer group equity India è composto da 
tutti i titoli azionari quotati nell’indice Msci 
emerging markets India Nr Usd. Questo 
benchmark è basato sulla capitalizzazione di 
mercato e rappresenta approssimativamente 
l’85% del totale del mercato di Mumbai. Nel 
2017, la categoria ha registrato performance 
positive del 40,78% in dollari Usa. Nel 2018, al 
contrario, l’indice segna rendimenti negativi: 
-15,90% sempre in dollari.  Alla fine di ottobre 
i capitali allocati in fondi che investono nella 
categoria equity India ammontavano a 393 
milioni di euro su 176 miliardi intermediati 
da Allfunds Bank. Sulla piattaforma di Allfunds 
i dati mostrano che, sia la clientela retail, sia 
gli istituzionali sono interessati alla categoria. 
Questi ultimi pesano per il 46%, mentre i 
clienti retail rappresentano il 54%.
Il peer group equity India è composto da 56 
fondi. Per la nostra analisi sono stati presi in 
considerazione due strumenti, ognuno dei 
quali è presente nella insight list: Pinebri-
dge India Equity Fund e Gs India 
Equity Portfolio. Il periodo di studio 
copre gli ultimi tre anni rolling al 31 ottobre 
2018 e la valuta considerata è il dollaro. L’indi-
ce di riferimento della categoria che utilizzia-
mo è l’Msci emerging markets India Nr Usd. 
Tutti i prodotti hanno più di tre anni di storia.
Entrambi i fondi segnano notevoli perfor-
mance negative nel 2018: il Pinebridge India 
Equity Fund registra migliori rendimenti ri-
spetto al Gs India Equity Portfolio, con una 
performance pari a -18,14% in dollari Usa.  
Tra i due prodotti finanziari oggetto della 
nostra analisi il secondo presenta il maggiore 
indice di Sharpe con 0,29.
Vediamo ora nel dettaglio le caratteristiche 
dei singoli comparti.

Hiren Dasani di GOLDMAN 
SACHS–INDIAN EQUITY
Il fondo Goldman Sachs–Indian Equity è sta-
to lanciato nel 2008 ed è gestito da Hiren 
Dasani dal 2017 (precedentemente co-ma-
nager del fondo). Dasani è supportato da un 
team di otto analisti, di cui cinque a Mumbai, 
uno a Singapore e due a Bangalore. Il pro-

GESTORI

EQUITY INDIA

Un 2018 
vissuto 
in altalena

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

MSCI EMERGING MARKETS INDIA NET TR(USD) 4,30% 14,88%                    

EONIA TOTAL RETURN INDEX 0,02% 7,51%                    

GS INDIA EQ IUSDA 4,19% 14,50% 0,29 -0,11% 0,90 0,81 0,87 0,43% 6,67% -0,02 -0,04 0,05

PINEBRIDGE-INDIA EQUITY-A 1,95% 12,51% 0,16 -2,35% 0,86 0,74 0,73 -1,17% 7,53% -0,31 -0,05 0,03
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cesso di investimento può essere descritto 
come growth at a reasonable price. La sele-
zione azionaria si basa sull’identificazione di 
titoli di aziende di elevata qualità, individuati 
grazie a una rigorosa analisi fondamentale che 
incorpora criteri Esg. Il processo si articola in 
tre segmenti:
Analisi fondamentale. L’universo in-
vestibile del fondo Goldman Sachs–Indian 
Equity è composto da tutte le azioni quotate 
sul mercato indiano con una capitalizzazione 
superiore a 200 milioni di dollari (circa 700). 
Lo screening è previsto per i titoli inclusi e 
non nell’indice Msci India Imi. Circa 200 azio-
ni vengono eliminate dall’universo investibile 
perché non rispettano i criteri minimi di li-
quidità. Il team di analisti valuta le prospettive 
di crescita delle aziende che hanno superato 
il primo screening attraverso l’analisi fonda-
mentale e se queste opportunità di sviluppo 
sono correttamente prezzate dal mercato. In 
seguito, la valutazione degli analisti prevede la 
suddivisione in due sottogruppi: business e 
valuation. La categoria business prevede:
- Caratteristiche dell’industry: potenziale di 
crescita, competizione e prospettive riguardo 
la regolamentazione.
- Fondamentali business: viene analizzato 
il trend della market share e se il vantaggio 
competitivo della società sia sostenibile.
- Qualità del management: viene valutata la 
capacità di esecuzione del management e ove 
gli interessi di quest’ultimo coincidano con 
quelli degli azionisti.
Gli analisti, presenti in loco, sono soliti incon-
trare clienti, fornitori, competitor ed esperti 
per verificare le loro conclusioni. Una volta 
completata la lista di aziende che soddisfano 
le caratteristiche di business ricercate dal 
team, vengono in seguito identificate le im-
prese che, al momento, sono sottoprezzate 
rispetto al loro valore intrinseco. 
I metodi di valutazione utilizzati sono: di-
scounted cash flow, normalised earnings, sum 
of parts e relative valuation. 
L’analisi fondamentale riduce l’universo inve-
stibile da 500 a 200 titoli.
Research discussion. Ogni analista pre-

senta le proprie opportunità di investimento. 
Le idee vengono discusse all’interno del team, 
ma le decisioni finali vengono prese dal por-
tfolio manager.
Costruzione del portafoglio. Le posi-
zioni nei titoli selezionati dal team di investi-
mento vengono implementate in base al po-
tenziale upside, alla convinzione, alla liquidità, 
alla contribuzione al rischio del portafoglio e 
all’impatto nell’allocazione settoriale. Le azio-
ni presentano variazioni di posizionamento 
rispetto al benchmark di +/- 7,5% e variazioni 
di posizionamento di settore rispetto al ben-
chmark di +/- 10%. 
Quando un titolo raggiunge il suo target pri-
ce, se non è previsto da parte dell’analista un 
nuovo potenziale rialzo, viene venduto. Se ri-
tenuto necessario dal portfolio manager Hi-
ren Dasani, le posizioni in portafoglio vengo-
no liquidate perché le tesi originarie non sono 
più valide o perché sono presenti sul mercato 
nuove opportunità.
Il portafoglio del Goldman Sachs–Indian Equi-
ty presenta un elevato livello di diversifica-
zione e un active share pari al 65%. Il fondo, 
inoltre,evidenzia un bias verso titoli growth: 
per queste ragioni, si prevede che questo 
strumento possa registrare ribassi durante 
rally di mercato guidati da titoli value o legati 
alle commodity. Il ruolo di Dasani come head 
of emerging market equities e co-manager 

del fondo Emerging Markets e l’assenza di 
un portfolio manager di backup rappresen-
tano fattori di rischio, in quanto il manager 
rimane un elemento chiave nel processo di 
investimento. Nella valutazione complessiva 
consideriamo questo prodotto come uno 
dei più interessanti del peer e lo riteniamo 
una second option nell’insight list di Afb In-
vestment Research.

Elizabeth Soon  e Huzaifa Husain 
di PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS–
INDIA EQUITY
Il fondo è gestito dal team locale di India 
equity di Pinebridge attraverso una struttura 
di sub-advisory (caratteristica comune per 
l’azionario indiano per ragioni di regolamen-
tazione). Elizabeth Soon ricopre il ruolo 
di fund manager. Il team in India è basato a 
Mumbai e gestisce il fondo dal lancio, nel 
2005. Il team di India Equity è presieduto da 
Huzaifa Husain.
Il processo di investimento prevede un uni-
verso investibile composto da più di 700 ti-
toli, incluso l’indice e le azioni al di fuori di 
quest’ultimo. Uno screening basato sulla liqui-
dità e sui volumi giornalieri riduce l’universo 
a 300 titoli, che sono raggruppati in categorie 
in base alla loro fase di crescita:
Exceptional growth: aziende con un 
sano business plan e risorse sufficienti per 

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

MSCI EMERGING MARKETS INDIA NET TR(USD) 4,30% 14,88%                    

EONIA TOTAL RETURN INDEX 0,02% 7,51%                    

GS INDIA EQ IUSDA 4,19% 14,50% 0,29 -0,11% 0,90 0,81 0,87 0,43% 6,67% -0,02 -0,04 0,05

PINEBRIDGE-INDIA EQUITY-A 1,95% 12,51% 0,16 -2,35% 0,86 0,74 0,73 -1,17% 7,53% -0,31 -0,05 0,03
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finanziare la crescita. 
High stable growth: società con tassi di 
crescita in aumento e con valutazioni mode-
ste.
High cyclical growth: imprese cicliche e 
con una revisione degli utili favorevole, valu-
tazioni modeste.
Mature companies: gruppi con business 
ciclici o difensivi e basse prospettive di cresci-
ta, ma con valutazioni interessanti (potenziali 
catalizzatori). 
La categorizzazione avviene in modo quanti-

tativo attraverso i dati storici e le proiezioni 
degli utili per i prossimi tre anni effettuate da-
gli analisti. Le classificazioni rimangono, solita-
mente, stabili nel tempo. Una volta che i titoli 
sono stati allocati in una delle categorie men-
zionate, viene effettuata un’analisi fondamen-
tale. Il team di investimento punta su nomi 
di elevata qualità e i principali aspetti su cui 
si concentra lo studio dei fondamentali sono:
- business franchaise: vengono valutati il 
brand, la market share, i costi di produzione 
e la sostenibilità;
- management quality: il team analizza l’alloca-
zione di capitale (dove l’azienda può genera-
re ritorni nei prossimi tre-quattro anni) e la 
corporate governance.
Prima di esprimere un giudizio (buy o sell), 
il team redige un documento composto da 
tre “yes or no checklist”. Il documento mira 
a valutare:
- se i fondamentali dell’azienda sono in mi-
glioramento;
- se il titolo è sovra o sotto prezzato;
- se la valutazione dell’impresa è superiore o 
inferiore al consensus di mercato.
Ai titoli sono assegnati ranking basati sull’at-
trattività dei fondamentali. Gli analisti posso-
no assegnare un voto da 1 (strong buy) a 5 
(strong sell) in base al potenziale di apprezza-
mento. Le azioni che presentano un voto pari 
a 1 o 2 sono considerate possibili candidati 
per i nuovi investimenti, mentre quelle con 
voti di 4 o 5 rappresentano nomi dove non è 
possibile investire o sell automatici.
La costruzione del portafoglio è puramente 
bottom up. Il patrimonio è composto da 40 
titoli  e le prime 10 posizioni costituiscono 
il 50-60% del totale. Il team di investimento 

preferisce costruire un portafoglio concen-
trato, in quanto le posizioni vengono monito-
rate con più attenzione e i titoli in portafoglio 
possono generare i livelli di alfa ricercati. Il 
fondo non presenta limiti in termini di allo-
cazione per i singoli titoli o di allocazione 
settoriale. Tuttavia le new entry prevedono 
piccoli investimenti iniziali (periodo di osser-
vazione). 
Il processo di investimento pone notevole 
enfasi nella valutazione del Dna dell’azienda. 
Pinebridge crede che questo sia essenziale 
per valutare la qualità del business e del ma-
nagement. Nonostante il fondo non presenti 
bias considerevoli, negli ultimi anni la partico-
lare enfasi posta su titoli di elevata qualità da 
parte del team di investimento ha prodotto 
un’attenzione verso azioni quality growth. 
Questa strategia ha contraddistinto lo stru-
mento per il suo profilo difensivo rispetto al 
benchmark. La notevole esposizione a titoli 
non presenti nell’indice di riferimento, incluse 
small e mid cap, ha contribuito a generare il 
profilo difensivo del fondo. Il principale driver 
della performance rimane la selezione azio-
naria. Il Pinebridge Gloabl Funds–India Equity 
è ben posizionato per beneficiare della cre-
scita degli investimenti domestici. Il fondo, 
inoltre, presenta un sovrappeso in titoli small 
e mid cap rispetto al benchmark.
Una potenziale partenza di Huzaifa Husain 
rappresenterebbe un elemento di rischio, in 
quanto è la figura chiave nel team di investi-
mento. La capacity di questo strumento non 
costituisce un problema di breve termine. 
Consideriamo questo prodotto come un’hi-
gh conviction nella insight list di Afb Invest-
ment Research.

I MIGLIORI GESTORI A UN ANNO
SECONDO CITYWIRE

SEI LEADER 
A MUMBAI

1° Sashi Reddy e David Gait 
Stewart Investors Indian Subcontinent A Gbp Acc

2° Marco Ravagli 
Dws India Lc

3°Amit Goel e Manish Bhatia 
Schroder IsfIndian Equity A Acc

4°  Elizabeth Soon 
PineBridge India Equity A Usd

5° Hugh Young 
Ag Indian Equity A Acc Usd

6° Vipul Mehta 
Nomura Funds Ireland-India 

Equity Z Usd

La presente scheda (“il documento”) è una presentazione preparata da Allfunds Bank S.A. (“la Banca”). Le informazioni riprodotte nel presente documento non sono e non devono 
essere intese come ricerca in materia di investimenti, né una raccomandazione o un suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente ad oggetto gli 
strumenti finanziari trattati o emittenti strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, consulenza in materia di investimenti, legale fiscale o di altra natura. Il documento contiene 
informazioni sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali di uno strumento finanziario, ha un mero contenuto informativo e riporta solo le informazioni ritenute più rilevanti per 
la comprensione degli strumenti finanziari e dei loro rischi. Per una descrizione approfondita dello strumento finanziario e dei suoi rischi si rimanda al KIID ed al Prospetto Informativo. 
Il presente documento contiene informazioni che possono differire rispetto a quelle indicate nella documentazione ufficiale in tal caso valgono queste ultime. Tutte le informazioni 
contenute in questo documento sono fornite in buona fede sulla base dei dati disponibili al momento in cui è stata redatta.
Questo documento si basa su informazioni e fonti considerate attendibili, ma di cui la Banca non è in grado di assicurare l’esattezza, a tal fine, quindi. la Banca non è responsabile per 
eventuali errori, omissioni o inesattezze. È stata adottata la massima diligenza possibile al fine di selezionare le fonti di  provenienza dei contenuti. La Banca non offre alcuna garanzia, 
espressa o implicita, né esprime alcuna dichiarazione in merito all’esattezza, adeguatezza o possibilità di accedere a detti contenuti, alla disponibilità degli stessi o al loro utilizzo. La 
Banca non sarà pertanto responsabile, di nessuno dei suddetti contenuti. Le informazioni sono fornite unicamente a scopo informativo.
Il trattamento fiscale applicato dipenderà dalle circostanze individuali di ciascun investitore e può essere soggetto a cambiamenti in futuro. Si prega di consultare i propri consulenti 
fiscali, contabili e legali. Gli strumenti finanziari presentati sono soggetti ai rischi di mercato e non c’è alcuna certezza o garanzia che gli obiettivi degli stessi siano raggiunti. Il valore 
degli investimenti è soggetto a variazioni anche in virtù delle oscillazioni dei tassi di cambio. Alcuni dei principali rischi dell’investimento sono: rischi associati al territorio, rischi di non 
liquidità, rischi di portafoglio concentrato, rischi di rendimento del portafoglio, rischi di gestione, rischi sui derivati, rischi di prestito, rischi fiscali e rischi azionari. Questi ed altri rischi 
sono descritti nel prospetto informativo. I potenziali investitori devono leggere attentamente il prospetto informativo per avere informazioni sui rischi, al fine di stabilire se l’investi-
mento è adatto a loro. I seguenti rischi possono aumentare la volatilità del prezzo del fondo, amplificando gli effetti del mercato. Si prega di tenere conto, al momento di investire, che: 
(i) Gli investimenti in titoli azionari sono soggetti ai rischi di mercato, alle condizioni economiche e politiche dei paesi in cui si effettuano gli investimenti e, potenzialmente, al rischio 
legato ai tassi di cambio valuta. (ii) Gli investimenti in titoli obbligazionari sono principalmente soggetti ai rischi sul tasso d’interesse, sul credito e sulla insolvenza e, potenzialmente, 
al rischio legato ai tassi di cambio valuta. (iii) Gli investimenti in absolute return e strategie alternative sono principalmente soggetti al tasso d’interesse, alla liquidità di mercato, al 
rischio di credito e insolvenza e,potenzialmente, al rischio legato ai tassi di cambio valuta. L’uso di prodotti finanziari come parte del processo di investimento può inoltre generare 
rischi relativi a restrizioni di liquidità e leva finanziaria. (iv) Gli investimenti nei mercati emergenti e/o in piccole società possono comportare un più elevato grado di rischio essendo 
potenzialmente più volatili rispetto a quelli effettuati nei mercati sviluppati o nelle grandi società.
Le performance registrate in passato non sono necessariamente indicative di analoghe performance future. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali. Il valore dell’investimento è 
soggetto a fluttuazioni. Il presente materiale informativo non è stato soggetto all’approvazione di alcuna autorità degli Stati Membri europei.
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di Boris Secciani

Le recenti elezioni di mid term 
hanno visto soprattutto la vittoria 
delle ali più estreme dei due par-
titi principali negli Stati Uniti e di 
conseguenza una forte polarizza-
zione della politica Usa. In queste 
condizioni i pericoli per i mercati 
non sono da poco, anche perché 
la Fed sta continuando nella sua 
azione di rialzo dei tassi e il ciclo 
appare nella sua fase finale. E la 
guerra con la Cina, che non è solo 
commerciale, potrebbe dare luogo 
a una serie di fenomeni non facil-
mente prevedibili. Sui listini equi-
ty molti gestori si stanno sfor-
zando di individuare possibilità di 
rotazione, ma altri stanno cercan-
do soluzioni il più possibile poco 
correlate con l’andamento delle 
piazze equity e obbligazionarie

Le elezioni di metà mandato di inizio no-
vembre negli Stati Uniti hanno consegnato 
un paese più diviso che mai, senza per il 
momento un chiarissimo vincitore e con la 
prospettiva di una campagna presidenziale 
del 2020 tanto avvincente quanto, con ogni 
probabilità, dai toni estremamente aspri. Il 
Partito democratico ha sicuramente vinto, 
superando i repubblicani di circa il 15% nel 
voto popolare. Ciò gli ha permesso di con-
quistare una delle due camere del Congres-
so, senza però riuscire a fare altrettanto al 
Senato, che ha visto anzi un rafforzamento 
repubblicano. In generale la vittoria è stata 
meno netta rispetto ad altre consultazio-
ni di mid term, dove tradizionalmente il 
partito del presidente in carica va molto 
male. Tanto per fare un esempio, l’avanzata 
dei democratici è stata complessivamente 
molto più modesta rispetto a quanto mes-
so a segno nel 2006, nell’ultimo mandato 
di George W. Bush, all’epoca già in crollo 
verticale di consensi. Specularmente i re-
pubblicani hanno potuto incassare guadagni 
elettorali ben più consistenti nel 2012 e nel 
2016, nonostante la relativa popolarità del 
presidente Obama. 
Complessivamente, entrambi gli schiera-
menti possono guardare con apprensione, 
ma anche con ottimismo, al 2020, poiché 
non mancano, né le ragioni per prevedere 
una riconferma di Donald Trump, né quel-
le per considerare possibile un cambio di 
inquilino alla Casa bianca. Ciò che è cer-
to, però, è che l’evento elettorale appena 
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trascorso, lungi dall’essere un accadimento 
quasi insignificante come è stato spesso in 
passato, rischia di avere conseguenze dif-
ficilmente prevedibili. Alla base di questa 
visione c’è una serie di ragioni. Innanzitut-
to attualmente siamo in una transizione di 
mercato non delle più facili, anche se vi è 
stata una certa ripresa dopo il mese horri-
bilis di ottobre: per la prima volta nel post 
crisi finanziaria gli investitori devono af-
frontare un saldo netto negativo per quan-
to riguarda la liquidità creata a livello globa-
le dalle banche centrali. In secondo luogo, 
la tenue ripresa degli anni scorsi, l’ascesa 
di nuove potenze come la Cina, il proble-
ma immigrazione e le difficoltà di interi 
ceti sociali nelle economie più mature (e 
anche in alcune ormai ex emergenti, ma di 
più recente sviluppo, come Corea del Sud e 
Taiwan) hanno portato a una polarizzazio-
ne politica senza precedenti.
In quasi tutto il mondo, con l’eccezione del 
modello cinese, sempre di più l’arena politi-
ca è diventata teatro di uno scontro molto 
duro fra una sorta di populismo che po-
tremmo definire in alcuni casi di destra e in 
altri di sinistra. A sparire sembrano essere, 
in tutti gli schieramenti e in tutti gli eletto-
rati, le ali più moderate. Un impressionante 
esempio di quanto sta avvenendo lo offro-
no appunto gli Stati Uniti, che in un tempo 
non lontano erano una società meno pro-
na a fenomeni di politicizzazione estrema 
rispetto all’Europa. In questo caso, invece, 
il Partito democratico ha portato alla ca-
mera candidati che fino a qualche anno fa 
sarebbero stati considerati ineleggibili, fra 
cui molte donne appartenenti a minoran-
ze etniche con idee fortemente orientate 
a sinistra. 

IN UNA GUERRA DI IDEOLOGIE
Specularmente i repubblicani hanno mes-
so a segno i maggiori successi quando si 
sono affidati a candidati benedetti in prima 
persona dal presidente Trump, molto vicini 
alla destra più estrema. Il tutto poi con una 
forte affluenza alle urne, inusuale per que-
sto tipo di elezioni. Infatti si sono recati a 
votare circa 114 milioni di americani (quasi 
il 50% degli aventi diritto), a fronte degli 83 
milioni del 2014, una percentuale all’epoca 
di poco inferiore al 37%. Si calcola che siano 
stati spesi per le varie campagne elettorali 
5,2 miliardi di dollari, una cifra record per 
la politica americana, il 35% in più rispetto 
al 2014. In pratica, metaforicamente parlan-

do, gli Usa sono nel mezzo di un’autentica 
guerra di idee, ideologie e visioni per il pae-
se. A queste considerazioni molti obiettano 
che quello americano è un sistema talmente 
sofisticato e competitivo che è in grado di 
andare avanti tranquillamente da solo, anche 
se al timone della scena politica finisse un 
gruppo di proverbiali scappati da un ospe-
dale psichiatrico. Il problema è che proba-
bilmente le cose non stanno più così, né a 
livello contingente, né per quanto riguarda 
le prospettive di lungo periodo. 
Partiamo dal primo aspetto: il ciclo ameri-
cano, come è noto, va avanti blandamente 
da molti anni, grazie a un quantitative easing 
che ha avuto effetti molto più importan-
ti rispetto a quello europeo. Una botta di 
adrenalina è stata però fornita dalla rifor-
ma fiscale voluta dell’attuale presidenza, al 
costo di un deficit federale che per l’anno 
fiscale in corso (finirà al 30 settembre 2019) 
dovrebbe raggiungere la soglia del trilione 
di dollari e superare quota 5% del Pil. Qua-
lunque sia il giudizio che si voglia dare della 
Trumponomics, è indubbio che gli Usa sono 
riusciti a fornire un’accelerazione inusua-
le in un momento così avanzato del ciclo 
economico, in particolar modo se consi-
deriamo lo scenario globale tutt’altro che 
entusiasmante.
Già l’anno prossimo, come si può vedere 

dall’infografica di pagina 42 hic stantibus 
rebus, la crescita del Pil dovrebbe tornare 
nell’ormai solito alveo intorno al 2,5%, tipi-
co di questi anni 2000, dopo un breve giro 
sopra il 3%. Se poi continuassero ad arriva-
re brutte sorprese in termini di decelera-
zione europea e la situazione con l’Asia si 
deteriorasse ulteriormente, non ci sarebbe 
da stupirsi se anche in America si andasse 
incontro a qualche delusione macro. 

DIFFICILE DISTENSIONE
In un quadro, ancora ben lontano dallo 
spettro della crisi economica, ma comun-
que piuttosto problematico, aggiungere il 
peso di un’ulteriore polarizzazione politica 
negli Usa non aiuta certo a schiarire l’oriz-
zonte. Alcuni osservatori a questo riguardo 
puntano sul fatto che alcuni elementi an-
ti-crescita delle politiche di Trump, in par-
ticolar modo il muso duro con i principali 
partner commerciali, vengano smorzati dal-
la nuova (parziale) maggioranza. In realtá è 
difficile che si vada incontro a un’epoca di 
distensione. Infatti la maggiore ostilità nei 
confronti del Dragone non pare figlia di 
un’iniziativa isolata da parte di Donald Tru-
mp e neppure del Partito repubblicano. È 
una guerra che trascende i problemi colle-
gati al libero commercio e alimenta un vero 
e proprio nazionalismo economico, diffuso 
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in ampi strati della società statunitense, 
lungo lo spettro di entrambi i partiti. Di-
dier Saint-Georges, membro del co-
mitato investimenti e managing director di 
Carmignac, ricorda: «È innegabile che la 
globalizzazione economica è stata una be-
nedizione per i margini delle grandi aziende, 
grazie all’ottimizzazione delle catene di di-
stribuzione. Tuttavia, è altrettanto fuori di-
scussione che abbia giovato molto meno al 
potere di acquisto dei lavoratori dipenden-
ti. Ecco perché attualmente il nazionalismo 
economico raccoglie l’ampio consenso del 
popolo americano e rimarrà tale in occa-
sione della prossima alternanza politica. Ci 
chiediamo se l’aumento del protezionismo 
possa rivelarsi favorevole all’economia sta-
tunitense. Nulla è più incerto».

UN TRUMP AZZOPPATO
Da questo punto di vista nell’immediato un 
Trump un minimo azzoppato nei suoi pote-
ri potrebbe decidere di portare a casa un 

DIDIER SAINT-GEORGES
membro del comitato 
investimenti e managing director 
Carmignac

accordo per non mettere troppo a repen-
taglio il processo di crescita. In particolare 
ulteriori tagli alle imposte appaiono ormai 
da escludere e di conseguenza le opzioni 
non sono poi molte, come ricorda Ales-
sandro Tentori, cio di Axa Invest-
ment Managers Italia: «Una prima 
analisi suggerisce una politica fiscale meno 
aggressiva di quella proposta in origine dal 
presidente Trump, in particolare sul tema 
molto sentito di un taglio permanente delle 
imposte sul reddito individuale. Al momen-
to la tassazione agevolata ha una scadenza 
temporale nel 2025.  Il consenso sembre-
rebbe orientato verso una recrudescenza 
della cosiddetta guerra dei dazi. In effetti, 
la politica commerciale estera è un ambito 
in cui il presidente ha ampia discrezionalità 
anche in assenza di un compromesso con-
gressuale. A mio avviso si sovrastima, però, 
l’intenzione di Trump di spingere sull’acce-
leratore in un contesto di rallentamento 
della crescita e di minore margine a livello 
di politica fiscale. Un cambiamento di rotta 
o un softening dei toni potrebbe essere vi-
sto da Pechino come un’apertura a livello 
diplomatico e commerciale. Di conseguen-
za, i mercati globali potrebbero trarne van-
taggio, soprattutto le classi di attivo più a 
rischio». 
In pratica in uno di quei colpi di scena con-
traddittori cui ci ha abituati la politica mo-
derna con i suoi protagonisti, si potrebbe 
addirittura arrivare ad avere il presidente 
Trump nel ruolo di colomba con la Re-
pubblica Popolare, qualora non si riuscisse 
a trovare compromessi su nulla a livello 
domestico. Per quanto riguarda quest’ul-
timo aspetto, molti ottimisti puntano su 
un elemento che i due schieramenti, per 

quanto lontanissimi fra loro, vantano in co-
mune, ossia la voglia di aumentare la spesa 
pubblica. In particolare, c’è la speranza di 
fare partire prima o poi un grande piano 
infrastrutturale, che potrebbe diventare 
per il Pil statunitense l’anno prossimo ciò 
che il taglio alle tasse è stato nel 2018. In 
questo caso non mancano gestori che ve-
dono come possibile un accordo bipartisan. 
Il team di gestione di Allianz Global 
Investors, conferma: «Con i democratici 
alla Camera l’attenzione potrebbe focaliz-
zarsi sulle azioni legali contro Trump, so-
prattutto in vista delle elezioni presidenziali 
del 2020; tuttavia, non crediamo che l’op-
posizione chiederà l’impeachment, poiché 
la procedura prevede il sostegno di due 
terzi del Senato: uno scenario poco pro-
babile. Alcune aree potrebbero evidenziare 
qualche progresso, come le infrastrutture: 
entrambi i partiti hanno dichiarato di vole-
re varare un pacchetto per questo settore 
chiave. Il totale ora non dovrebbe raggiun-
gere i 1.000 miliardi di dollari proposti dai 
democratici e potremmo anche assistere a 
un dibattito su come finanziare tali misure. 
Tuttavia potrebbe essere uno dei pochi am-
biti a rientrare nell’interesse di entrambe 
le parti». 

NULLA DI SCONTATO
Non bisogna però dare assolutamente nul-
la per scontato. Anche una politica ameri-
cana con comuni intenzioni spendaccione 
potrebbe non trovarsi d’accordo su come 
allocare i fondi, a causa di rancori ideologi-
ci e persino antropologici che potrebbero 
rivelarsi difficili da superare. In generale, 
infatti, si potrebbe obiettare che tutti i po-
litici diventano pro-austerità quando non 
governano e viceversa. Per questo il team 

ALESSANDRO TENTORI
cio 
Axa Investment Managers Italia

I CICLI DELLE DIVERSE ASSET CLASS

25 year average returns

2019 LTCMA return estimate

2019 Cyclical

U.S. Equity U.S. High Yield U.S. IG Bonds U.S. Agg Bonds U.S. 60/40

10%

8%

6%

4%

2%

0

-2%

U.S. Cash

U.S. HY U.S. Core RE

AC World Equity 

EM Equity

Div. Hedge 
Funds

Private Equity

U.S. Agg 
Bonds

EM Debt (HC)

U.S. Intermediate 
Treasuries

U.S. Large Cap

EAFE Equity

TIPS

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

C
om

po
un

d 
R

et
ur

n

Volatility

Source: J.P. Morgan Asset Management; estimates as of September 2018.

Euro Cash

U.S. Large Cap 
(Hed)

Private Equity

Euro Area Large 
Cap

AC World Equity

Div Hedge Funds 
(Hed)

European ex-UK 
Core RE

Euro Gov't Bonds

U.S. HY (Hed)

EM Debt (HC, Hed)

World Gov't Bonds 
(Hed)

Euro Agg Bonds

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

C
om

po
un

d 
R

et
ur

n

Volatility
2019 Stock-Bond Frontier 2018 Stock-Bond Frontier 2008 Stock-Bond Frontier

60/40 Portfolio (2019) 60/40 Portfolio (2018) 60/40 Portfolio (2008)
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tasso-dipendenti come l’immobiliare, non 
manca chi ha fatto notare che nell’ultimo 
meeting sono state impiegate sfumature di 
linguaggio un po’ diverse, come sottolinea 
Joachim Fels, managing director e con-
sulente economico globale di Pimco a 
proposito delle parole recentemente utiliz-
zate da Richard Clarida, il nuovo vicepresi-
dente della Fed, il quale ha dichiarato: «Se i 
dati saranno come mi aspetto, credo che al-
cuni ulteriori aggiustamenti graduali nel tas-
so dei fondi federali saranno appropriati».
Al proposito l’economista di Pimco afferma: 
«Confrontando questa affermazione con 
l’ultima dichiarazione del Fomc, che afferma 
che “il comitato si aspetta ulteriori aumenti 
graduali nella fascia obiettivo”, emergono 
alcune differenze. In particolare, l’utilizzo 
della parola “alcuni” e l’uso di “aggiusta-
menti” piuttosto che “aumenti” suggerisco-
no entrambi che il nuovo vicepresidente 
sembra preferire un approccio più cauto 
rispetto al Fomc».
Di fronte, però, a prospettive di dazi, deficit, 
spesa pubblica in aumento, stimoli vari al Pil 
e altro, non si può neppure escludere una 
Federal Reserve moderatamente “hawki-
sh”, visto che finora l’inflazione sicuramen-
te non è stata un particolare problema. 
Inoltre il programma politico di entrambi 

gli schieramenti da questo punto di vista 
non promette tanto di buono. Ad esempio, 
Colin Lundgren, responsabile reddito 
fisso globale di Columbia Threadne-
edle, prova a offrire una stima degli effetti 
sui prezzi delle tariffe commerciali: «Quali 
conseguenze potrebbero avere i dazi sul 
Consumer price index (Cpi)? Via via che la 
quantità di beni di consumo colpiti da dazio 
aumenta da un valore iniziale di 34 miliar-
di di dollari (pari a circa il 2% dei beni di 

di Goldman Sachs Asset Mana-
gement mette un minimo in guardia gli 
investitori: «Da un punto di vista politico, 
riteniamo che due eventi imminenti po-
trebbero fornire indicazioni sui potenziali 
cambiamenti futuri. In primo luogo, il G20 
di fine novembre dovrebbe fare maggiore 
chiarezza sull’approccio post-elettorale alla 
politica commerciale del governo Trump. 
Secondariamente, il tetto del debito statu-
nitense potrebbe diventare un problema a 
partire dal marzo 2019, data in cui la legi-
slazione precedente ne ha fissato la scaden-
za. Storicamente, una spaccatura interna al 
governo ha sempre accresciuto il rischio di 
blocco delle attività amministrative, con il 
2011 e il 2013 come esempi recenti». Un’a-
nalisi sulla stessa lunghezza d’onda arriva 
anche da Oliver Marciot, investment 
manager del fondo Multi Asset Navi-
gator di Unigestion: «Ci aspettiamo 
nei prossimi due anni  uno stallo politico 
che probabilmente terrà a freno qualsiasi 
spesa fiscale supplementare significativa. 
Questa pressione al ribasso sui rendimenti 
è già stata avvertita nei Treasury a 10 anni, il 
cui tasso di interesse è sceso di circa cinque 
punti base riflettendo anche l’atteggiamen-
to leggermente meno interventista della 
Fed alla luce del minore stimolo interno».

IL RUOLO DELLA FED
In uno scenario così confuso, va conside-
rato anche il ruolo della Fed, che finora 
ha dimostrato di non volere cedere alle 
pressioni politiche nel suo processo di nor-
malizzazione dei tassi. Date la sostanziale 
mancanza di inflazione, qualche nuvola che 
si è addensata sotto forma di correzione a 
ottobre e la debolezza di alcuni comparti 

JOACHIM FELS
managing director 
e consulente economico globale
Pimco

OLIVER MARCIOT
investment manager 
Multi Asset Navigator 
Unigestion

continua a pagina 34
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Europa, 
di nuovo il vaso di coccio
L’Europa si trova in una posizione non facilissima per una ragione: da una parte l’America e la Cina sono realtà tutto sommato 
relativamente compatte, almeno su alcuni temi (anche se, come abbiamo visto gli Stati Uniti stanno affrontando una brutale fase di 
divisione interna), mentre il Vecchio continente, oltre a dovere fronteggiare due blocchi molto potenti e con interessi contrapposti, si 
trova a litigare più o meno su tutto al suo interno. Proprio in una fase così delicata per il fatto che l’economia ha ripreso a rallentare, 
è tornata di nuovo prepotentemente la divisione fra Nord e Sud. In particolare è stata la questione italiana a  tenere banco, anche se 
sarebbe ingeneroso ridurre i problemi europei solamente alla nostra Penisola. La realtà è che, se analizziamo i dati, per il momento il 
Pil tiene, ma non si è materializzata la ripresa della seconda metà dell’anno scorso.
L’Eurozona ha mostrato un incremento su base annua nel terzo trimestre dell’1,7%, con la Francia e la Germania rispettivamente a 
+1,5% e a +1,2%. Solo un anno fa i due pilastri dell’Europa non erano molto distanti dalla soglia del 3%, mentre nel frattempo l’Italia, 
con il suo 0,8%, è tornata a stagnare, come spesso fa nelle fasi a media crescita di un ciclo europeo. L’America nel frattempo è sulla 
strada per superare finalmente quest’anno, per la prima volta dal 2005, la soglia del 3% di crescita. 

UN PERCORSO IRTO DI OSTACOLI
L’obiettivo europeo era mettere a segno un irrobustimento in grado di sopperire alla fine del boom degli stimoli fiscali dell’amministrazione 
Trump. Sicuramente questa possibilità esiste ancora, ma è certo che il percorso è irto di molti ostacoli. Il rischio di un Congresso 
paralizzato dagli odi interni in Usa, l’avvento di uno scenario da guerra fredda con la Cina, i problemi europei e i mercati degli asset 
rischiosi che sono in fase di correzione non sembrano spingere nella direzione delle sorprese positive. 
In verità è un peccato, perché la struttura dei premi al rischio europei è per certi versi abbastanza incoraggiante e decisamente 
diversa da quella americana, come ricorda Stephen Macklow-Smith, portfolio manager & strategist international equity group 
di J.P. Morgan Asset Management. Ma non solo le valutazioni dell’azionario europeo sono notevolmente più basse di quelle 
statunitensi, ma sembrano mostrare un livello decisamente attraente anche se vengono paragonate alla propria mediana. Ricorda infatti 
Andrea Carzana, gestore azionario Europa di Columbia Threadneedle: «Il P/E forward dell’equity europeo attualmente si 
posiziona ben sotto 14, a fronte di una mediana storica di quasi due punti superiore». 

UN DIFFICILE STOCK PICKING
Riuscire a realizzare questo valore, però, non sarà semplice vista la fragilità strutturale che attraversa una buona parte del continente.
Per essere in grado di effettuare un minimo di stock picking sensato sarà necessario avere almeno uno scenario strutturale non 
eccessivamente avverso al rischio. Anche all’interno di tale ipotesi, comunque, è più probabile che i rendimenti complessivi delle azioni 
europee continuino a rimanere piuttosto modesti e caratterizzati da una forte dispersione. Dal momento che nel Vecchio continente 
sembrano sommarsi, oltre alle questioni domestiche, anche i problemi internazionali, le possibilità di scegliere società capaci di offrire 
un livello di volatilità non troppo pesante, anche qualora il clima volgesse verso la tempesta, non sono molte, come afferma  Franz 
Weis, gestore del fondo Comgest Growth Europe di Comgest: «In un contesto di accresciuta incertezza globale, continuiamo 
a concentrare la nostra attenzione sulla ricerca di aziende di alta qualità i cui destini siano il più possibile nelle loro mani. Ciò significa 
trovare imprese che producono e vendono localmente nello stesso mercato e sono quindi meno influenzate dalle guerre commerciali 
globali». 
Il che praticamente si traduce in una tipologia di società ben precisa: produttori di beni non eccessivamente ciclici, con asset produttivi 
e mercati di sbocco nelle economie più solide del Nord Europa e negli Stati Uniti. Un simile profilo praticamente esclude i listini 
dell’intero Sud Europa, ma anche colossi industriali dell’Europa settentrionale con una forte vocazione all’export sui mercati globali, 
Cina in primis. Alla luce di quanto detto non sorprende che diversi giganti dell’industria tedesca, ad esempio, abbiano avuto quest’anno 
performance non molto migliori rispetto alle banche italiane. 

TOCCA VIVERE ALLA GIORNATA
Nel quadro di ripresa continentale con convergenza verso i comunque solidi Stai Uniti, vi sarebbe spazio per sfruttare questa 
normalizzazione, ma agli investitori tocca vivere alla giornata, con in più lo spettro delle elezioni europee del 2019. Man mano che 
questa scadenza si avvicina, si rischia di avere un quadro di sempre più difficile lettura, con correlazioni strane, cambi ondivaghi, 
continuo alternarsi di fasi di risk-on e risk-off.
In particolare non sorprendentemente saranno alcuni dei segmenti più fragili a pagare il prezzo in termini di volatilità. A questo 
proposito è interessante porsi anche la domanda se possa valere la pena investire su nicchie che sono nel mezzo di una tempesta 
indotta dall’incompetenza politica e i cui corsi hanno subito danni oltre la soglia dei fondamentali. Prendiamo un esempio a noi vicino: 
le maggiori banche italiane. Muovendosi con la logica del too big too fail e non dimenticando che comunque i due colossi nazionali si 
sono rafforzati dal punto di vista patrimoniale in maniera significativa negli ultimi anni, anche se continuano a venire intaccati dall’italian 
discount, senz’altro occasioni pregiate fra i bond subordinati si trovano. 
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SPUNTI DI GRANDE INTERESSE TECNICO
Il ragionamento di Eoin Walsh, partner e portfolio manager di TwentyFour Asset 
Management, offre senz’altro spunti di grande interesse tecnico: «Dopo alcuni articoli 
molto negativi, alcuni quasi sensazionalisti, sull’impatto che gli spread dei titoli di stato 
italiani avrebbero avuto sulle banche italiane, di recente abbiamo avuto modo di vedere 
la realtà dei fatti di Intesa Sanpaolo quando ha riportato gli utili del terzo trimestre. È 
la più grande banca in Italia per capitalizzazione di mercato ed è probabilmente anche 
quella più solida e ciò va tenuto presente; tuttavia, dato il difficile contesto operativo in 
Italia, alcune notizie riportate sono state davvero impressionanti. Sia i ricavi, sia l’utile 
netto sono stati superiori alle aspettative. Il risultato operativo dei primi nove mesi è 
stato il migliore registrato dal 2008, così come i proventi da commissioni. Il rapporto 
costi/ricavi è sceso al 50,5% e gli accantonamenti per rischi su crediti sono diminuiti 
del 18,5% rispetto ai primi nove mesi del 2017, mentre l’indice di copertura dei crediti 
non performing loan è cresciuto, attestandosi al 53,6%. Tuttavia, l’attenzione principale è 
sempre stata rivolta al core equity Tier 1 ratio e all’entità dell’impatto dell’allargamento 
dello spread del Btp. Negli ultimi due trimestri Intesa ha registrato un impatto di circa 
45 punti base sul Cet1 ratio, direttamente grazie ai Btp detenuti in portafoglio; tuttavia, 
data la solidità complessiva della banca e la sua forte capacità di generare capitale, è riuscita a registrare un Cet1 ratio più elevato del 
13,7%, in crescita di 10 bp durante il trimestre. Data la volatilità del mercato interno, si tratta di un risultato impressionante. Per chi 
ama i dettagli, lo spread a 10 anni del Btp-Bund a fine settembre era di 268 punti base, mentre oggi è leggermente più alto a 300 punti 
base. La maggior parte dei report negativi sull’Italia si è concentrata su uno spread di 400, essendo la soglia chiave,e alcuni suggeriscono 
che le banche richiederebbero iniezioni di capitale e l’assistenza della Banca centrale nazionale se gli spread raggiungessero tale livello. 
Questo non sarebbe certamente il caso di Intesa, in quanto, sulla base dell’attuale bilancio, un ampliamento di 100 punti base dello 
spread Btp-Bund si riferisce a meno di 35 punti base di Cet1».

FASI DI IRRAZIONALITÀ
Al di là delle vicende dei maggiori istituti di credito italiani, comunque indicativi in quanto ampiamente correlati con i segmenti più 
risk-sensitive delle varie asset class europee (nel caso dei coco bancari questa correlazione mostra un trend discendente che fa 
ben sperare), permane però un problema di fondo. Per realizzare il valore sul lungo periodo bisogna passare spesso in mezzo a fasi 
di irrazionalità, sovente acuite da una minore liquidità nel breve. Con il caos politico alle porte nel Vecchio continente, le giravolte 
rischiano di essere tante. Se fra Usa e Cina dessero una botta negativa al ciclo economico, anche se magari restasse decente, si 
materializzerebbe il pericolo di vedere un’Europa semi-stagnante con le economie più fragili (Italia in primis) di nuovo alla deriva. Con 
elezioni cruciali alle porte nel maggio del 2019, l’ambiente non pare particolarmente entusiasmante per gli asset rischiosi europei. Poi, 
certo, se si realizzasse quella convergenza benigna di cui tanto è stato discusso di recente, allora tutto cambierebbe. 
Il problema è che l’Europa, così come è al giorno d’oggi, è talmente mal costruita, da diventare uno strumento di sclerotizzazione, 
anziché di risoluzione, delle crisi ordinarie. C’è da tremare al pensiero di ciò che potrebbe succedere in uno scenario di gelo perenne 
fra oriente e occidente. 

EOIN WALSH
partner e portfolio manager 
TwentyFour Asset Management
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consumo) a 200 miliardi (circa il 13%) fino 
a includere potenzialmente tutti i prodotti 
cinesi), l’impatto sul Cpi potrebbe variare 
dal +0,1% al +0,5% del tasso annualizzato. 
La Fed seguirà gli sviluppi su questo fronte, 
anche se la sua risposta potrebbe avere ef-
ficacia limitata». 
In definitiva probabilmente nel valutare le 
meccaniche politiche del paese sarebbe più 
saggio considerare il tutto da tre angolazio-
ni e non solo dalle due tradizionali, corri-
spondenti ai democratici e ai repubblicani, 
che, come abbiamo visto, potrebbero oscil-
lare fra la voglia di spendere che hanno in 
comune e le divisioni (quando non l’auten-
tico odio) che li caratterizza a livello uma-
no. In tutto ciò, infatti, non si può dimenti-
care il terzo attore, ossia la banca centrale, 
che potrebbe trovarsi nell’infausto ruolo 
di smorzare gli appetiti di entrambi. Enzo 
Puntillo, responsabile obbligazionario di 
Gam Investments, sostiene: «La pro-
babilità che la Fed continui sul sentiero del 
rialzo dei tassi è alta, almeno fino a quando 
avrà il supporto dell’economia statuniten-
se. Crediamo quindi che l’attuale fase di 
irripidimento della curva sia un passaggio 
momentaneo per natura e che continuerà 
ad appiattirsi fino a un possibile movimento 
inverso, come accade nella maggioranza dei 
casi durante la fase finale del ciclo».

COSA FARANNO LE AZIONI?
A questo punto ovviamente viene da chie-
dersi che cosa ci si può aspettare in termini 
di azionario, dopo un ottobre che ha visto 
la seconda correzione dell’anno da par-
te dell’S&P 500 (il tredicesimo caso nella 
storia di questo indice) e un calo mensile 
complessivo del 7%, cui ha fatto seguito un 

buon rimbalzo a sua volta seguito da nuova 
volatilità. In verità probabilmente ciò che è 
successo in America è stato l’ultimo capi-
tolo di una correzione degli asset rischiosi 
a livello globale, che era prevedibile viste le 
quotazioni e le previsioni economiche forse 
eccessive. Interessante al riguardo appare il 
giudizio di François-Xavier Chau-
chat, chief economist di Dorval Asset 
Management (gruppo Natixis): «Una 
valutazione relativa estrema, tassi d’interes-
se più alti e la forte esposizione delle so-
cietà americane ai mercati mondiali hanno 
messo fine all’eccezionalismo di Wall Street. 
Con la correzione del Nasdaq, si è concluso 
un ciclo di derating delle piazze azionarie. 
Cominciata con i paesi emergenti in marzo 
e proseguita con la crisi italiana a partire da 
maggio, la discesa è forse terminata con la 
flessione dei titoli growth in ottobre. Nel 
complesso, il P/E mediano delle azioni glo-
bali è diminuito di quattro punti in un anno, 
passando da 18 a circa 14, il minimo dal 
2012. La maturità del ciclo, la progressiva 
normalizzazione delle politiche monetarie 
e l’aumento dei rischi politici giustificano 
il derating. Tuttavia, diverse società hanno 
raggiunto livelli chiaramente allettanti, a 
condizione che la crescita globale tenga e 
che i rischi politici comincino finalmente ad 
attenuarsi». 
In particolare un’economia sostenuta dal 
piano infrastrutturale, oltre a dare presumi-
bilmente una spinta all’insieme degli asset 
rischiosi in generale, probabilmente aiute-
rebbe anche una crescita dei corsi azionari 
un po’ più organica e orientata alla rotazio-
ne da growth e value, almeno a giudicare 
dalle scelte di Olivier De Berranger, 
chief investment officer di La Financière 
de l’Echiquier: «A seguire, la predispo-
sizione di un ampio programma di spese 
infrastrutturali era uno dei punti cardine 
del programma del candidato Trump, cui da 
presidente non intende rinunciare. I demo-
cratici dimostrano molta più apertura su 
questo tema e un compromesso sembra 
raggiungibile a condizione che una nuova 
taratura del programma non provochi uno 
sforamento del bilancio. Potremmo assiste-
re in questo modo a un rilancio degli inve-
stimenti che favorirebbe, tra l’altro, i settori 
dell’edilizia o dei beni infrastrutturali. Le 
aziende americane sarebbero le prime a 
trarne vantaggio, ma anche quelle europee 
potrebbero approfittarne».
Dunque i mercati hanno sputato un po’ di 

tossine dovute all’eccessiva euforia di pri-
ma e sono oggi ben posizionati per offrire 
almeno selettivamente buoni rendimen-
ti, anche dando per scontata un’America 
meno esuberante in futuro. Una statistica 
curiosa, e incoraggiante, ricorda peraltro 
che mediamente nell’anno successivo alle 
elezioni di mid term, nel caso in cui vi sia un 
presidente repubblicano e un Congresso in 
mano ai democratici, il rendimento medio 
dell’S&P500 è stato del 12%. In teoria, infatti, 
una dinamica salutare fra i protagonisti, che 
porti a compromessi condivisi e a benefici 
per l’economia statunitense, potrebbe an-
che essere l’ideale. Il problema è che ciò 
cui stiamo assistendo oggi non si può certo 
paragonare ad alcuna dinamica vista nell’a-
rea Ocse negli ultimi decenni. Lo scenario 
di moderazione e convergenza economica 
dunque si trova sul collo un grosso caveat: 
che non vi siano inaspettati deterioramenti. 

DIFFICILI PREVISIONI
Ma ovviamente, quando si parla di politica 
e in particolar modo di una politica così 
polarizzata, è sempre difficilissimo tentare 
di fare previsioni su un insieme dei mercati 
che si troverebbero, se ci fosse uno scena-
rio più razionale, in una classica situazione 
da fine ciclo. Infatti, gli ultimi mesi prima di 
una recessione possono anche essere ric-
chi di soddisfazioni per gli investitori e in un 
quadro normale peraltro ce ne sarebbero 
tutti i prodromi. Magari si  potrebbe final-
mente vedere una sana rotazione geografi-
ca, settoriale e di temi al di fuori della tec-
nologia statunitense e degli Usa in generale, 
pur con questi ultimi in grado di continuare 
a fornire rendimenti decenti.

COLIN LUNDGREN
responsabile reddito fisso globale 
Columbia Threadneedle

FRANÇOIS-XAVIER CHAUCHAT
chief economist 
Dorval Asset Management 
(Gruppo Natixis)
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Apparentemente, però, il percorso verso 
questo sviluppo è irto di ostacoli e punti 
di domanda di risoluzione talmente diffici-
le da portare diversi gestori multi-asset a 
un approccio prudenziale e incentrato sulla 
ricerca spasmodica di decorrelazione e mi-
nore esposizione al beta, come ricorda ad 
esempio Larry Hatheway capo econo-
mista di Gam Investments: «La recente 
turbolenza segna un cambio di direzione 
rispetto all’andamento dei primi nove mesi 
del 2018. Prevediamo un periodo di tran-
sizione abbastanza difficile. Non crediamo, 
però, che la fase rialzista sia giunta al termi-
ne. I mercati si stanno semplicemente pren-
dendo il tempo necessario a stabilizzarsi. 
Per assistere all’inizio della ripresa, i seg-
menti che finora hanno faticato di più, per 
esempio i titoli value o le piazze finanziarie 
come l’Europa, il Giappone e i paesi emer-
genti, dovranno assumere la leadership 
che gli Stati Uniti non sono più in grado di 
mantenere. Sostanzialmente, crediamo che 
i listini azionari miglioreranno, ma ci vorrà 
un po’ di tempo. Si trovano opportunità in 
aree come i premi per il rischio alternativi, il 
roll-down della curva, il credito e le materie 
prime. Siamo convinti che ci saranno anco-
ra possibilità di generare alpha nei mercati 
equity, grazie a una maggiore dispersione 
dei rendimenti: indubbiamente è diventato 
più difficile produrli. Pertanto, nell’ambito 
della costruzione del portafoglio e in una 
prospettiva multi-asset, ci si concentra sul-
la riduzione del rischio di perdita. Secondo 
noi bisogna, quindi, fare ricorso a strumenti 
alternativi e a strategie non direzionali in 
abbinamento alle posizioni direzionali tra-
dizionali in azioni e obbligazioni. Dal punto 
di vista dell’asset allocation, non crediamo 
più nelle posizionamenti che investono per 

il 60% in azioni e il 40% in obbligazioni. La 
nostra allocation in equity è più modesta, 
intorno al 30%, mentre quella nel reddito 
fisso e nel credito specializzato è circa al 
30% anch’essa; il restante 40% è investito 
in fonti alternative di rendimento. Nel com-
plesso, in futuro, le dinamiche sul fronte dei 
rendimenti potranno essere più contenute 
ed equilibrate e le opportunità ci sono».
In pratica già stiamo attraversando un’i-

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

nusuale transizione, dopo un decennio di 
politiche monetarie mai viste prima, il cui 
processo di uscita rimane ancora per certi 
versi un punto di domanda. A ciò dobbiamo 
aggiungere un’America che a volte sembra 
volere negare con veemenza tutto ciò che 
è stata negli ultimi decenni, nonché il suo 
paradigma più vincente tanto copiato in 
giro per il mondo. A tutto ciò va aggiunta 
un’Europa più disunita che mai. 
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La sfida commerciale dichiarata 
da Donald Trump ha prodotto 
modesti risultati nell’economia 
cinese, ma ha devastato i mercati 
equity e lo yuan. Inoltre la stra-
tegia dell’amministrazione Usa 
non sembra limitata a imporre 
dazi, ma ha l’ambizione di frena-
re l’espansione globale della Cina 
come nuova super-potenza, in 
una sorta di nuova guerra fredda. 
Il tutto in un contesto che vede 
la leadership di Pechino muover-
si con strategie del tutto nuove 
sullo scenario politico mondiale. 
E, qualora le tensioni dovessero 
sfuggire di mano, il contesto glo-
bale rischierebbe di diventare si-
stematicamente meno favorevo-
le alla crescita economica e alle 
performance degli asset rischiosi

Il 2018 si è rivelato un anno molto dif-
ficile per la Cina, specialmente alla luce 
di una volatilità di mercato indotta dalle 
tensioni politiche. Infatti proprio su que-
sto piano si sono verificati fenomeni i cui 
prodromi a posteriori sono apparsi ben 
visibili, ma che ben pochi investitori fino a 
pochi mesi fa consideravano una minaccia 
rilevante. Ovviamente si parla della guer-
ra commerciale portata avanti da Do-
nald Trump. Quest’ultima, però, sempre 
più appare come la punta dell’iceberg di 
qualcosa di molto più grande, profondo 
e duraturo, forse in grado di modificare i 
rapporti fra i due titani globali nei decen-
ni a venire. 
In sé la pletora di provvedimenti prote-
zionisti, lungi dall’essere insignificante, 
non costituisce un problema drammatico 
per l’andamento del Pil cinese. Le varie 
stime parlano di un impatto fra lo 0,2% e 
lo 0,5% sull’output economico del Drago-
ne. In pratica vi è il fondato rischio che, in 
uno scenario di rallentamento globale, la 
crescita della Repubblica Popolare possa 
scendere sotto il 6%, visto che già il con-
sensus per l’anno prossimo vede il Pil in 
aumento per non più del 6,2-6,3%. Perciò, 
per quanto siano in arrivo nuovi stimoli, 
che non mancano mai quando le cose non 
vanno per il verso giusto nella seconda 
economia del mondo, difficilmente con un 
ciclo globale che sta rallentando vi saran-
no sorprese particolarmente positive da 
quelle parti.
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Ma le tensioni di questo 2018 hanno 
soprattutto portato a una performance 
disastrosa degli asset cinesi. Il merca-
to domestico delle azioni A, nonostante 
l’inclusione nell’Msci emerging markets, 
elemento che doveva dare una notevole 
spinta al mercato domestico, ha visto per-
formance degne dei più sgangherati e fra-
gili mercati emergenti. Lo Shanghai com-
posite, infatti, a metà novembre si trovava 
in ribasso dall’inizio dell’anno di quasi 
il 20%, per di più dopo un rimbalzo dai 
minimi di ottobre di poco meno del 7%. 
L’abisso raggiunto in ottobre costituiva 
anche il livello più basso degli ultimi quat-
tro anni. La performance negativa è stata 
ulteriormente amplificata dallo Shenzhen 
composite: quest’ultimo si trovava a metà 
di novembre giù di oltre il 27%, dopo una 
risalita dai minimi di ottobre di circa il 
12%. Anche in questo caso era stato toc-
cato il minimo del quadriennio. 

YUAN IN CRISI PROFONDA
Ma forse ancora più scioccante è stato 
l’andamento dello yuan in questo 2018: a 
novembre è stata sfondata quota 7 con-
tro il dollaro americano, la soglia più ele-

vata da oltre un decennio a questa parte. 
Il renminbi ha oltrepassato anche i minimi 
del 2016, un periodo di notevole volatili-
tà per tutti gli emergenti. La svalutazione, 
già notevole di per sé, appare tanto più 
impressionante se si pensa che ad apri-
le la divisa cinese quotava ben sotto 6,3 
contro il dollaro, mentre la maggior parte 
degli analisti considerava ancora scontato 
lo scenario di un graduale rafforzamento 
della moneta cinese, allo scopo di irrobu-
stire sempre più il pilastro del consumo 
interno.
La guerra commerciale, però, ha cambiato 
tutto. Ma per capire di che cosa stiamo 
parlando occorre fare un passo indietro, 
in quanto non è la questione dei dazi in 
sé ad avere sparigliato le carte, quanto la 
chiara volontà da parte degli Stati Uniti 
di contrastare l’ascesa della Cina a prima 
potenza mondiale con ogni mezzo. E se 
questa linea non è non condivisa da tut-
ti gli apparati di potere, senz’altro non è 
solo un’iniziativa personale di Donald Tru-
mp. 

IL MODELLO POLITICO CINESE
Vale perciò la pena a questo punto ten-

tare di delineare il modello politico, ide-
ologico e di filosofia nazionale della Cina 
moderna. In aiuto viene David Roche, 
fondatore di Independent Strate-
gy, società di advisory per investitori 
istituzionali su temi di asset allocation: 
«Il modello tradizionale con cui in occi-
dente consideriamo i gradi di sviluppo 
di un paese partono da una situazione 
pre-industriale e agraria, cui si accompa-
gna poi una rivoluzione industriale. A sua 
volta questo fenomeno con il tempo por-
ta a una vasta e benestante classe media. 
Quest’ultima chiede prima un migliore 
e più solido stato di diritto per arrivare 
poi a richieste di democrazia. A lungo ci 
si è cullati nell’idea che la Cina stesse 
seguendo lo stesso percorso. In realtà il 
fatto che questa nazione abbia compiuto 
i primi quattro passi non implica che stia 
andando verso il quinto».
Sempre Roche sottolinea gli aspetti cru-
ciali del modello cinese, che si allonta-
na da quelle che abbiamo conosciuto in 
passato come dittature da paese povero 
e arretrato: «La Cina non è retta da un 
regime autocratico e populista con il clas-
sico uomo forte che gestisce un sistema 
incapace di sviluppo: ambisce a diventare 
la più grande potenza economica, politica 
e militare della terra. Per questa ragio-
ne al suo interno vige una libertà molto 
ampia di impresa e di ricerca scientifica, 
considerata la chiave per il salto di qualità 
dell’economia. Il tutto però sotto il ferreo 
controllo del Partito comunista: l’aspira-
zione corrente è creare, metaforicamen-
te, un vasto e fiorente giardino limitato 
però da spesse mura che delineano i con-
fini di ciò che è lecito e non è lecito».

DAVID ROCHE
fondatore 
Independent Strategy
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Visto l’enorme salto degli standard di vita 
di almeno una buona parte della popola-
zione, è difficile pensare che questo mo-
dello venga contestato, il che può portare 
a vantaggi strategici notevolissimi: basti 
pensare alla rapidità con cui molte deci-
sioni possono essere prese e attuate o 
alle gigantesche economie di scala otteni-
bili nel sempre più centrale ambito del big 
data in una nazione con una popolazio-
ne tanto enorme e soggetta a leggi sulla 
privacy molto diverse da quelle europee. 
Simili piani e ambizioni rischiano di scon-
trarsi frontalmente con la direzione che 
viene intrapresa da Vecchio continente 
e Stati Uniti: le questioni sul commercio 
estero attuali, dunque, non rappresen-
tano che la punta di un iceberg rispetto 
al possibile inizio di un’era di rapporti 
estremamente difficili fra i due blocchi 
dominanti del mondo. E ancora Roche 
fornisce un’interessante analisi sulla pos-
sibile evoluzione politica delle nazioni di 
più vecchia industrializzazione: «Finora, 
sia in Europa, sia in America, abbiamo vi-
sto una forte ascesa di forme abbastanza 
classiche di populismo, incentrate sul mal-
contento di quella vasta fascia di elettori 
svantaggiati dalla disruption tecnologica e 
dalla corruzione, che è diventata sempre 
più dilagante nelle democrazie, e le ha av-
vicinate sempre più alle oligarchie. Que-
sto populismo, con venature di destra e 
nazionaliste, ha trovato finora il proprio 
nemico comune nell’immigrazione».

ONDATA ANTI-CAPITALISTA?
Roche è però convinto che, per diverse 

ragioni, a questo populismo farà seguito 
una nuova ondata più coerentemente 
anti-capitalista e favorevole a politiche di 
redistribuzione basate sulla leva fiscale: 
«Secondo una recente ricerca condotta 
in 23 paesi Ocse, è risultato che il 72% 
del campione si trova in condizioni finan-
ziarie peggiori rispetto ai propri genitori, 
sia a livello patrimoniale, sia di reddito. È 
probabile che ciò si tradurrà in un’evolu-
zione dell’elettorato verso forme di po-
pulismo più incentrate sui temi redistri-
butivi». Va detto che queste parole sono 
state pronunciate lo scorso ottobre, ben 
prima che i risultati delle elezioni di mid 
term americane fossero note, consulta-
zione in cui entrambi i partiti hanno visto 
uno spostamento verso un’ideologia più 
estrema. 
Se l’ondata blu di sinistra in America si 
accentuasse, magari imitata da un’asce-
sa dei laburisti in Gran Bretagna, non si 
avrebbe però forse un atteggiamento più 
conciliante rispetto all’aspro nazionali-
smo isolazionista del Presidente Trump? 
Non necessariamente, quanto meno non 
nel lungo periodo.

LE BASI DI UN COMPROMESSO
Nell’immediato, magari già al G-20 in Ar-
gentina di fine novembre/inizio dicembre, 
potrebbero essere messe le basi per un 
compromesso sul commercio, anche se 
comunque non mancano gli aspetti spino-
si, come sottolinea, Keith Wade, chief 
economist & strategist di Schroders: 
«Dovendo fare i conti con un potenziale 
blocco delle politiche fiscali, il presidente 

potrebbe riconsiderare le politiche com-
merciali e tentare di chiudere un accordo 
con la Cina, evitando gli effetti negativi di 
un’ulteriore intensificazione della trade 
war. Da un punto di vista economico, que-
sta sarebbe la strategia più ragionevole. 
Tuttavia, Trump dovrà valutare se i costi 
finanziari saranno o meno superiori ai 
benefici politici di accontentare il proprio 
elettorato: molti sostenitori del presi-
dente, infatti, considerano i dazi come un 
aspetto essenziale dell’approccio America 
first».
Trump paradossalmente potrebbe essere 
costretto a mantenere una linea più dura 
di quella che vorrebbe per via delle pres-
sioni del proprio elettorato da una parte, 
ma anche di quelle della ruggente coali-
zione arcobaleno che si è impadronita del 
Partito democratico dall’altro. A questo 
proposito si può illustrare la situazione 
con un esempio. Le mid term statuniten-
si hanno visto l’elezione alla Camera di 
Alexandra Ocasio-Cortez, la persona più 
giovane a raggiungere tale scranno nella 
storia del paese, con un programma aper-
tamente socialista e di apertura all’immi-
grazione, e di Ilhan Omar, una donna mu-
sulmana di origine somala con un passato 
da profuga: anche in questo caso si tratta 
di una novità assoluta nel panorama della 
politica americana. Immaginiamo ora che 
questi due astri nascenti della politica 
scalino ulteriormente i ranghi del loro 
partito fino a costituire il ticket presiden-
ziale vincente nel 2028. Non è incredibile 
pensare che una simile amministrazione 
non sarebbe particolarmente ben dispo-
sta nei confronti di una Cina che Roche 
definisce un regime tecno-illiberale, ba-
sato su un pragmatismo tanto efficiente 

KEITH WADE
chief economist & strategist 
Schroders
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quanto spietato e indifferente, quando 
non apertamente ostile, a molti temi cari 
alle nuove leve del Partito democratico.

NON SOLO ESTREMISTI
Inoltre va considerato un aspetto impor-
tante, ossia che un atteggiamento siste-
maticamente più duro nei confronti della 
Repubblica Popolare non è solo una fi-
sima delle ali più estremiste della scena 
politica made in Usa, bensì trova vasto 
consenso in settori sorprendentemente 
ampi degli apparati di potere americani, 
fatto che ha spinto Minxin Pei, docen-
te del Claremont McKenna colle-
ge, a fare queste considerazioni durante 
una conferenza promossa da Natixis 
Investment Managers: «La guerra 
commerciale è poco più che una scusa e 
su questa questione un accordo verrebbe 
trovato facilmente dalle parti. Ciò che gli 
Usa vogliono è imbastire una strategia più 
dura per rallentare l’ascesa e lo sviluppo 
cinese a ogni livello, economico, finanzia-
rio, tecnologico e militare. Non si tratta 
di una strategia estemporanea e non è il 
frutto di un solo partito e tanto meno 
esclusivamente del presidente Trump. Per 
questo non esito a prevedere che nei 
prossimi anni fra Cina e Stati Uniti si svi-
lupperà una nuova guerra fredda».
Anche al di fuori degli ambienti accade-
mici, specificamente in quelli del mondo 
dell’asset management, questa previsione 
trova i suoi sostenitori. Alquanto esplicita 
appare infatti l’analisi di Salman Ah-
med, chief investment strategist, e di 
Didier Rabattu, head of equities, di 
Lombard Odier Investment Ma-
nagers: «Il rapporto tra Stati Uniti e 

Cina è forse l’elemento più importante a 
livello geoeconomico e geopolitico globa-
le del nostro secolo. Negli ultimi mesi, con 
l’acuirsi delle tensioni commerciali tra i 
due paesi, sta diventando sempre più chia-
ro che lo scontro tra Usa e Pechino va ol-
tre il commercio. Finora la Cina è riuscita 
a limitare le ripercussioni esclusivamente 
all’area commerciale, ma gli States stanno 
concentrando la loro attenzione su altri 
settori sui quali imporre i dazi. Sembra 
che attualmente a Washington non ci sia 
nessuno a favore di Pechino: repubblicani, 
democratici, la Casa bianca e persino le 
multinazionali stanno iniziando ad avere 
un atteggiamento ostile nei confronti della 
Repubblica Popolare. Un recente discorso 
del vicepresidente Mike Pence evidenzia 
l’incremento della diffidenza dei politici 
statunitensi nei confronti della Cina. Pro-
babilmente, dato il diffuso scetticismo, 
le elezioni di metà mandato non hanno 
cambiato le dinamiche di fondo di Capitol 

Hill. Nonostante il governo di Washin-
gton abbia supportato la Cina durante la 
presidenza Obama, soprattutto in diver-
si impegni multilaterali, tra cui l’accordo 
di Parigi e quello sull’Iran, con Trump si 
è assistito a un’inversione di questa ten-
denza».

UN CEPPO AI PIEDI
Un ambiente del genere sicuramente non 
pregiudica a livello di mercato possibili 
rialzi contingenti, ma ciò che è certo è 
che  rischia di mettere un ceppo ai pie-
di del mercato cinese sul lungo periodo. 
Sintomatica appare la considerazione di 
Michael Lai, direttore degli investi-
menti Cina e Asia-Pacifico di Gam In-
vestments: «È difficile immaginare un 
futuro riavvicinamento tra Stati Uniti e 
Cina nel medio periodo. Negli ultimi 40-
50 anni la politica degli Usa nei confronti 

continua a pagina 44
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+1,9%
 la crescita prevista del Pil 
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+7,3%
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fonte:  International monetary fund

+5,2%
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a fronte del 4,7% stimato per il 2018

fonte: International monetary fund
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del Dragone è stata basata sulla speran-
za che, grazie allo sviluppo e alle riforme 
economiche, sarebbe seguita anche un 
cambiamento a livello politico. Crediamo 
che sia ormai chiaro che è poco probabile 
che la Cina segua il percorso liberal-de-
mocratico di riforma politica cui abbiamo 
assistito nel mondo occidentale. I colla-
boratori di Trump hanno tutti posizioni 
forti e l’attuale linea guida nei messaggi 
sembra più incentrata su come contenere 
la Cina piuttosto che come relazionarsi 
con essa. Riteniamo che la politica con-
tinuerà a giocare un ruolo dominante, 
anche se, qualora la Fed diventasse più 
colomba rispetto all’attuale posizione da 
falco, il dollaro potrebbe indebolirsi e gli 
asset degli emergenti, compresi quelli di 
Pechino, potrebbero registrare perfor-
mance relativamente solide».
A questo punto è logico chiedersi che 
cosa farà la leadership di Pechino per 
adattarsi alla nuova realtà. Probabilmen-
te l’atteggiamento che verrà adottato 
nei confronti del mondo occidentale non 
sarà particolarmente ostile, quanto meno 
nel breve-medio periodo. Ricordano in-
fatti  Salman Ahmed e Didier Rabattu di 
Lombard Odier Investment Managers: 
«Guardando al futuro, vale la pena sotto-
lineare che l’opinione predominante negli 
ambienti delle relazioni internazionali ri-
tiene che il presidente Xi in questo mo-
mento di crescita di lungo periodo della 
Cina vorrebbe evitare una “trappola di 
Tucidide“ (un termine ampiamente utiliz-
zato per descrivere lo scontro inevitabi-
le tra una potenza economica in ascesa 
e una egemone). Ci sono diverse prove 
a sostegno di questa tesi: finora la Cina 
si è focalizzata su questioni prettamente 
economiche nelle manovre per contesta-

re le azioni intraprese dagli Stati Uniti e 
l’amministrazione cinese ha cercato di 
evitare che si espandessero ai settori non 
commerciali. Nonostante Xi Jinping si sia 
espresso duramente nelle recenti dichia-
razioni, nelle ultime settimane Pechino ha 
mostrato una maggiore volontà di impe-
gnarsi con gli Usa e ha parlato più aperta-
mente di questioni che non coinvolgono 
solamente gli Stati Uniti, ma anche altri 
grandi temi commerciali, come la pro-
prietà intellettuale e l’accesso al mercato 
cinese».

POLITICHE PIÙ INSULARI
Non è però incredibile pensare che tut-
to ciò sia anche accompagnato da po-
litiche domestiche più insulari e meno 
orientate alle riforme. Inevitabilmente, 
infatti, i contraccolpi sulla crescita che 
si stanno facendo sentire e che proba-
bilmente verranno accentuati in futuro 
saranno contrastati dalle usuali manovre 
di stimolo e di sostegno, a livello finan-
ziario, fiscale e infrastrutturale, a quella 
vecchia Cina fatta di industrie pesanti 
o comunque a non elevatissimo valore 
aggiunto. Ancora Salman Ahmed e Di-
dier Rabattu affermano: «Per quanto 
riguarda l’economia interna della Cina, 
nelle ultime settimane abbiamo assistito 
a un significativo aumento degli stimoli 
fiscali mirati da parte del governo. Per 
esempio, le autorità cinesi hanno incre-
mentato l’utilizzo delle riserve per sta-
bilizzare la valuta: gli ultimi dati parlano 
di 120 miliardi di yen messi in campo, il 
livello più alto dal gennaio 2017. Inoltre, 
abbiamo assistito a significative prese di 
posizione verbali da parte di personalità 
di spicco e ad azioni politiche specifiche 
volte a stabilizzare il mercato azionario. 
Ad esempio, c’è stata un’ondata di na-
zionalizzazioni delle società più debo-
li, che hanno utilizzato le azioni come 
collaterali, e un sostegno governativo 
diretto al mercato azionario attraverso 
attività di proxy. In termini di liquidità, 
si sono verificate iniezioni sul mercato 
del repurchase e iniziative politiche per 
la fornitura di crediti al settore privato. 
La politica fiscale è un altro strumento 
utilizzato dalla Cina e, secondo le stime, 
ora l’easing è allo stesso livello di quello 
che abbiamo visto subito dopo la finan-
ziaria globale. Prevediamo che il prossi-
mo anno il deficit fiscale del paese salirà 
al 3%, rispetto al 2,6% del 2018. In par-

ticolare, secondo varie fonti politiche, 
la riduzione fiscale di 1.300 miliardi di 
yen recentemente discussa dal ministero 
delle finanze potrebbe aggiungere 0,29 
punti percentuali alla crescita del 2019. 
In termini di dati macroeconomici, at-
tualmente il Chinese economic surprise 
index sta mostrando segni di una mag-
giore tendenza al rialzo, che è migliorata 
da -53 all’inizio di quest’anno all’attua-
le -3. Ciò implica che i dati cominciano 
a destare sorprese rialziste. Gli ultimi 
numeri sulle esportazioni/importazioni 
sono stati in linea con questo trend, an-
che se si prevede una certa debolezza 
all’inizio del prossimo anno con l’entrata 
in vigore delle tariffe doganali».

UN MODELLO VINCENTE
Il fatto che queste manovre alla fine si ri-
velino utili o no dipenderà dalla capacità 
da parte dei cinesi di continuare a salire 
la scala del valore aggiunto, dominando 
sempre più il progresso scientifico del 
futuro e realizzando la visione dell’attua-
le leadership. David Roche, di Indepen-
dent Strategy, è convinto che alla fine il 
modello tecno-nazionalista locale si ri-
velerà vincente: «La spinta politica a una 
maggiore redistribuzione porterà forse 
a nuove pesanti crisi dell’euro, vista la 
permanente divergenza fra le economie 
a nord e a sud del continente, e a un 
indebolimento strutturale del dollaro. 
Nel frattempo la Cina, circondata anche 
da sistemi più favorevoli alla crescita e 
stabili come quelli del Sud-est asiatico 
rispetto ai vicini dell’Europa e degli Usa, 
continuerà dedicarsi a incrementare e 
migliorare il proprio output scientifico». 
Se si sottoscrive questa visione, già ci 
sono alcune occasioni da cogliere, in 
quanto oggi i titoli più growth dell’equity 
del Dragone scontano scenari decisa-
mente infausti, come sottolinea Michael 
Lai di Gam Investments: «Abbiamo da 
sempre avuto un approccio orientato 
alla crescita. Dall’estate i titoli growth 
stanno registrando performance peggio-
ri rispetto ai value. Non arriveremmo 
a dire che si è assistito a una rotazione 
dal growth al value, tuttavia crediamo 
che le azioni value abbiano evidenziato 
performance migliori perché negli ultimi 
due anni si è registrato un sotto-investi-
mento rispetto al growth. In termini di 
fondamentali economici, i titoli growth 
hanno subito un impatto negativo in ter-

SEAN TAYLOR
cio Apac 
Dws
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mini di prezzo, ma siamo adesso al livel-
lo in cui molte di queste azioni stanno 
scambiando a una o due deviazioni stan-
dard rispetto alla media a cinque anni. 
Siamo abbastanza fiduciosi, se guardiamo 
alla maggiore solidità dell’attuale conte-
sto economico, che si trova in condizioni 
migliori rispetto a cinque anni fa o anche 
in rapporto alle condizioni del 2015, e, 
dal nostro punto di vista, non riteniamo 
giustificati gli attuali livelli raggiunti dai 
prezzi azionari. Secondo noi, il sentiment 
nel complesso negativo sui fondamenta-
li è responsabile dedelle quotazioni che 
stiamo registrando in questo particolare 
momento».

UNA SORTA DI SINO-SFERA
Come accennato in precedenza, è chiaro 
che l’obiettivo di fondo è liberarsi prima o 
poi della dipendenza dall’occidente, crean-
do una sorta di sino-sfera con enormi flus-
si commerciali e finanziari. Secondo Sean 
Taylor, cio Apac di Dws, l’aspro nuovo 
corso americano potrebbe velocizzare 
il percorso in quella direzione: «Questo 
conflitto commerciale spingerà  il gover-
no cinese a sostenere la domanda interna 

e ad accelerare i progressi dell’iniziativa 
One belt, one road. La Cina cercherà in so-
stanza di migliorare i rapporti con le altre 
nazioni asiatiche, alimentando i commerci 
all’interno della regione. Ciò comporterà 
particolari vantaggi per i paesi membri 
dell’Asean (Associazione delle nazioni del 
Sud-est asiatico), tra i quali Indonesia, Ma-
laysia, Thailandia e Vietnam. Non ravvisiamo 
segnali di una bolla immobiliare cinese che 
possa colpire la regione. Attualmente con-
tinuiamo a prevedere per l’economia del 
Dragone una crescita del 6,5% nel 2018 e 
del 6,3% nel 2019, mentre per il cambio 
renminbi/dollaro ci si aspetta che l’anno 
prossimo lo yuan scenda a 7, senza tuttavia 
svalutarsi a causa del conflitto commercia-
le con gli Stati Uniti.  Pechino continua il 
suo percorso di attuazione delle riforme 
a lungo termine e necessita quindi di una 
valuta stabile». 
Vanno però infine fatte alcune conside-
razioni: innanzitutto per quanto riguarda 
la Repubblica Popolare e i suoi vicini vale 
il vecchio detto che fra il dire il fare c’è 
di mezzo il mare (in questo caso letteral-
mente), in quanto è vero che la ricchezza 
che questa economia sta generando fa 

gola a molti, specialmente a nazioni con 
un minore grado di sviluppo, ma è altret-
tanto indubbio che l’azione di egemonia 
politica portata avanti spesso e volentieri 
dai dirigenti del Partito comunista suscita 
meno entusiasmi. Ad esempio Andrew 
Y.  Yan, managing partner di Saif Par-
tners, intervenuto sempre all’incontro 
promosso da Natixis Investment Part-
ners, sostiene: «Non credo allo scenario 
di una nuova guerra fredda, anche perché 
manca l’equivalente di un blocco sovie-
tico. All’epoca l’Urss poteva contare su 
molti paesi satelliti su cui esercitava una 
forte egemonia a ogni livello. La Cina in 
uno scontro con gli Stati Uniti avrebbe 
esattamente zero alleati». 
Per ultimo, poi, non possiamo dimentica-
re che qualunque sia la potenza che uscirà 
vincitrice in questo ventunesimo secolo, 
qualora le tensioni dovessero sfuggire di 
mano, l’ambiente rischierebbe di diventa-
re sistematicamente meno favorevole alla 
crescita economica e ai rendimenti degli 
asset rischiosi, come sottolinea Minxin 
Pei: «Non ritengo possibile avere al con-
tempo una guerra fredda e un’economia 
bollente a livello globale». 
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di Boris Secciani

Alcuni settori sono connessi ai 
grandi cambiamenti dell’epoca 
attuale e per questo motivo sono 
meno sottoposti agli andamen-
ti del ciclo. Anche la volatilità dei 
mercati incide in misura inferiore 
sulle aziende che cavalcano i trend 
di lungo periodo. La tecnologia le-
gata agli investimenti socialmente 
responsabili, le società che pun-
tano sull’invecchiamento della 
popolazione e quelle che opera-
no nei cambiamenti urbani hanno 
ottime probabilità di moltiplicare 
gli utili in tempi ragionevolmente 
brevi

Viviamo in un’epoca di grande incertezza 
sui mercati e si tratta per lo più di un’an-
sia generata non solo dall’evolversi verso 
la naturale fine del ciclo economico, ma da 
problemi che fino a poco tempo fa pare-
vano impensabili: fino a due-tre anni fa, ad 
esempio, nessuno prevedeva uno scontro 
commerciale fra Usa e Cina, che rischia 
di trasformarsi in un’inedita guerra fredda 
fra le due super-potenze del ventunesimo 
secolo. In tutta questa incertezza, però, il 
mondo continua a cambiare con mega-
trend di lungo periodo che magari potran-
no subire, come tutti, danni dalle circostan-
ze della congiuntura, ma sono comunque 
destinati a trasformare i mercati e il pianeta 
in generale.
Siamo agli albori di una serie di temi che 
nel giro di qualche decennio potrebbero 
rendere il pianeta irriconoscibile rispetto 
a oggi. Un mondo che, se le previsioni si 
avvereranno, sarà costituito soprattutto da 
metropoli gigantesche, tenute insieme da 
mezzi di trasporto completamente diver-
si rispetto a quelli odierni; saranno in gran 
parte governate da modelli di intelligenza 
artificiale, che però gioco forza dovranno 
diventare più trasparenti, regolamentati e 
a misura d’uomo. Ad abitare questo am-
biente sarà una popolazione più anziana di 
quella di oggi, che probabilmente si curerà 
con prodotti sviluppati anche al di fuori de-
gli attuali centri della scienza medica globali. 
Simili cambiamenti porteranno conseguen-
ze a dir poco enormi sui mercati.

TECNOLOGIA ESG
Spesso molti fenomeni in pieno sviluppo 
vengono inclusi nella definizione di tec-
nologia, un termine che, per quanto vago, 

ATTUALITÁ

I TEMI FORTI ANTICICLICI

Un grande 
futuro 
a lungo 
termine
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ha i suoi meriti. È indubbio, infatti, che il 
progresso scientifico è alla base di diverse 
disruption sociali ed economiche in corso 
all’interno di una cornucopia enorme di 
temi e di opportunità. In questo quadro gli 
investimenti basati su criteri Esg rappre-
sentano una delle chance di lungo periodo 
più gettonate. Se il tema non è ormai più 
una novità, meno si discute degli aspetti 
innovativi che stanno dietro questi proces-
si. Per chiarire ciò che si intende, occorre 
partire dai 17 obiettivi di sviluppo sosteni-
bili esplicitati dall’Onu. Alcuni di questi, tra i 
quali la disponibilità globale di acque pulite, 
la sostenibilità energetica e un’urbanizza-
zione anch’essa sostenibile e di qualità, ri-
chiedono una grande quantità di progressi 
tecnologici di cui solo oggi si cominciano a 
vedere i primi sviluppi. Investire su quelle 
aziende in grado di diventare leader delle 
innovazioni necessarie a raggiungere questi 
target può rappresentare il vero business 
dei prossimi decenni. 
Per raggiungere il livello di conoscenze ne-
cessario per estendere lo sviluppo all’intera 
umanità, senza prosciugare il pianeta delle 
sue risorse e senza devastarlo completa-
mente, occorre utilizzare una serie di tec-
nologie di impatto, che sono proprio il tema 
su cui investe Tim Crockford, portfolio 
manager del fondo Hermes Impact 
Opportunities di Hermes Invest-
ment Management, che spiega come 
andare a posizionarsi su macro-temi così 
ampi: «Il nostro portafoglio attualmente in-
clude 29 aziende che operano su comparti 
che comprendono la gestione delle acque, 
l’economia circolare, la transizione ener-

getica, la salute e l’inclusione finanziaria. Il 
nostro processo di investimento nasce in 
questo modo: innanzitutto identifichiamo 
uno dei grandi temi coerenti con gli obiet-
tivi delle Nazioni Unite, come, ad esempio, 
la mobilità del futuro, che è indispensabile 
per un’urbanizzazione di maggiore quali-
tà. Identifichiamo poi la linea di prodotto 
chiave per arrivare a una soluzione di quei 
problemi, in questo caso i veicoli elettrici. 
Dopodiché in quel segmento industriale 
analizziamo tutta la filiera produttiva, cer-
cando di identificare quei leader ben po-
sizionati per cogliere la maggior parte del 
valore aggiunto che si andrà a creare. Sem-
pre utilizzando il nostro esempio, opportu-
nità ci sono all’interno dei gruppi chimici 
che producono componenti essenziali per 
le auto del futuro, aziende che vantano fra 
i propri asset tecnologie e proprietà intel-
lettuali estremamente importanti. All’inter-
no di questo punto della filiera investiamo, 
infine, su quelle che riteniamo siano le so-
cietà più forti».

È chiaro che un portafoglio del genere non 
è privo di rischi, anche in termini di elevato 
beta con i cicli economici e di avversione 
e propensione al rischio. Al tempo stesso, 
però, per gli investitori è importante pun-
tare su trend che comunque si basano su 
movimenti tellurici di lungo periodo. 

BIG DATA PER L’ESG
Un aspetto fondamentale per cogliere le 
opportunità di investimento è compren-
dere nel concreto quali prodotti e servizi 
siano destinati a essere particolarmente 
favoriti nella creazione di nuovi paradig-
mi economici generali. Un esempio forse 
perfettamente calzante è costituito dai big 
data, termine ormai un po’ generico che 
si trova ovunque. Oggi, però, forse siamo 
entrati in una seconda fase, dopo quella 
degli ultimi anni, dove si è badato soprat-
tutto a due elementi: generare, raccogliere, 
immagazzinare e accedere a una quantità 
sempre più mostruosa di dati, nonché scri-
vere modelli di interpretazione sempre più 

TIM CROCKFORD
portfolio manager
Hermes Impact Opportunities 
Hermes Investment Management
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sofisticati. Al riguardo un’interessante ra-
gionamento è emerso da parte di Joanna 
Bryson, associate professor of computing 
all’Università di Bath durante un con-
vegno promosso da Natixis Invest-
ment Managers: «Più che la necessità 
di offrire oggi una mole enorme di dati per 
le aziende sta emergendo il bisogno che 
questi numeri siano di buona qualità, che 
non contengano errori e che i modelli che 
li lavorano siano privi, per quanto possibile, 
di bias umani. Inoltre occorre che questi 
modelli siano in determinate circostanze 
regolamentati dalle autorità a protezione 
dei cittadini e accessibili per i controlli. In 
realtà, tra l’altro, le leggi vigenti, se ben ap-
plicate, sono già in gran parte sufficienti a 
tale scopo». 
Avere un big data più maturo e di qualità 
è fondamentale anche perché le tecniche 
stanno andando a impattare un numero 
sempre più vasto di aree di analisi, quali 
appunto gli investimenti Esg, con una tra-
sformazione in tempo reale di modelli di 
valutazione che prima richiedevano serie 
storiche con una maggiore rarefazione dei 
dati. Al riguardo appare decisamente inte-
ressante quanto riportato da Giulia Pel-
legrini, responsabile degli investimenti 
sostenibili di emerging markets debt di 
BlackRock, gruppo che ha lanciato molti 
prodotti fixed income dei paesi emergenti 
che incorporano diversi criteri Esg: «Oltre 
a comprare i dati forniti da diversi provider 
specializzati in queste aree di valutazione, 
abbiamo sviluppato anche un sistema di 
scoring interno che si basa su dati, in ambi-
to di sostenibilità, ambiente e governance, 

IVO WEINÖHRL
gestore 
Pictet-SmartCity

qui alla fine di questo secolo. I responsabili 
globali delle politiche pubbliche si stanno 
muovendo per trovare soluzioni e l’obietti-
vo numero 11 del Sustainable development 
goal è interamente dedicato alle città e alle 
comunità sostenibili».
In pratica l’ambizione è muoversi verso il 
cosiddetto modello smart city, in cui tutte 
le tecnologie del futuro vengano combina-
te all’interno di una metropoli in ogni suo 
aspetto, dalla mobilità all’abitare, dal ciclo 
dei rifiuti ai network delle comunicazioni. 
Potenzialmente, come si può capire, si trat-
ta di un ambito enorme di investimento. An-
cora Weinöhrl sottolinea: «Una smart city è 
una città in grado di raccogliere, aggregare e 
analizzare dati per risolvere le sfide da essa 
generate (inquinamento, crimini, malattie, 
ecc.). La città del futuro mira anche a mi-
gliorare il benessere generale (mentale, fisi-
co ed economico) dei suoi abitanti, metten-
do al centro del proprio sviluppo elementi 
fondamentali, come l’innovazione, la tecno-
logia, la crescita economica, la prosperità e 
l’impronta ambientale. Il nostro comparto 
avrà esposizione sull’intera catena del valo-
re delle città intelligenti, da cui selezionare 
le migliori opportunità d’investimento quo-
tate e in particolare sui seguenti segmenti: 
la costruzione e lo sviluppo delle città (so-
cietà coinvolte nel design, nella pianificazio-
ne e nella costruzione dei centri del domani, 
con un focus su efficienza e sostenibilità); la 
gestione delle città (imprese che fornisco-
no infrastrutture e servizi essenziali per il 
funzionamento giornaliero); il vivere urbano 
(gruppi che offrono servizi e soluzioni per 
il 21° secolo, tra cui l’abitazione, l’alimenta-
zione e le attività ricreative). Come si può 
capire, si tratta di un’asset class da trilioni 
e trilioni di potenziale capitalizzazione, da 

che sono emessi con frequenza giornaliera 
e che vengono da noi adeguatamente pu-
liti. Ciò ci permette di cogliere in tempo 
reale i processi di miglioramento all’inter-
no di vari paesi e aziende, il che consente 
non solo di identificare le realtà migliori, 
ma  anche quelle che stanno mostrando i 
progressi più significativi».

LE SMART CITY FUTURE
Va detto peraltro che quando si parla di 
sostenibilità e ambiente un nodo cruciale 
non costituito solo dal fatto di rivoluzio-
nare alcuni dei prodotti più importanti di 
un’economia moderna, come le auto, o 
dalla circostanza di usare in maniera intelli-
gente e alternativa le meraviglie offerte dal 
machine learning: molto dipenderà da quali 
stili di vita saranno resi possibili dallo stock 
di capitale fisico che ci circonda. In termini 
più terra terra, è necessario cambiare pro-
fondamente la maniera in cui le città sono 
attualmente pensate e organizzate. 
Alla base di tutto ciò c’è l’accelerazione del 
processo di urbanizzazione. Quest’ultimo 
è partito, nei modi che conosciamo oggi, 
con l’età moderna e l’industrializzazione in 
Europa, ma, lungi dal considerarsi esaurito, 
questo trend sta continuando a mostrare 
forza nelle nazioni di più vecchia industria-
lizzazione e sta letteralmente esplodendo 
in quelle emergenti. 
Sempre più l’economia del futuro si sta 
sviluppando come un sistema costituito 
dall’interazione di mega-città dove si pro-
duce una quota sempre maggiore della 
ricchezza mondiale. In concreto, gran parte 
della qualità della vita dell’umanità nel futu-
ro verrà determinata da come abiteremo in 
poli urbani destinati in molti casi (non solo 
in Cina, India e altre economie emergen-
ti) a ospitare decine di milioni di abitanti. 
Su questo tema qualche cifra la fornisce 
Ivo Weinöhrl, gestore del fondo Pi-
ctet-SmartCity: «Oggi, più della metà 
della popolazione mondiale vive nelle città 
e 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 emergenti. 
Le città sono diventate vere e proprie su-
perpotenze economiche e contribuiscono 
per circa l’80% al Pil mondiale. Al tempo 
stesso i centri urbani sono responsabili 
dell’emissione di circa il 70% dei gas che 
causano l’effetto serra e il volume di rifiu-
ti da loro generato dovrebbe triplicare da 

GIULIA PELLEGRINI
responsabile degli investimenti 
sostenibili di emerging 
markets debt 
BlackRock
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dove probabilmente emergeranno colossi 
futuri destinati a fornire rendimenti impor-
tanti agli investitori».

IL BUSINESS INVECCHIAMENTO
L’urbanizzazione peraltro sembra andare 
di pari passo con un altro fenomeno, ormai 
non più limitato all’occidente e al Far east 
industrializzato, ossia l’invecchiamento della 
popolazione. Infatti, anche in nazioni emer-
genti fino a poco tempo fa caratterizzate da 
un alto tasso di crescita della popolazione le 
nascite sono scese a livello del cosiddetto 
valore di equilibrio sul lungo periodo, pari 
a poco più di due figli per donna, se non 
già decisamente sotto tale soglia. Tra i paesi 
coinvolti nel nuovo trend ci sono diverse 
nazioni arabe importanti (Marocco e Tuni-
sia), molte realtà latino-americane (Brasile e 
Colombia) e del sud est asiatico, per non 
parlare dell’India e della Thailandia. Se ciò si 
combina con i progressi economici in corso, 
cui si accompagna una maggiore e migliore 
cura della salute, si arriva facilmente a com-
prendere che l’intero mondo (non solo le 
economie ricche quindi) si trova alle soglie 

di un gigantesco fenomeno di invecchiamen-
to generale della popolazione. L’unica ecce-
zione resta, per ora, l’Africa sub-sahariana.
In particolare questo mega-trend potrebbe 
diventare la chiave per estrarre alfa in ma-
niera costante sul lungo termine in alcune 
delle maggiori economie emergenti, anche 
se non si tratta di un’operazione facile a 
causa dell’instabilità e delle fasi di estrema 
volatilità che ancora caratterizzano diversi 
listini. Pensiamo soprattutto nello specifico 
alle due mega nuove potenze, Cina e India, 
dove la sempre maggiore spesa sanitaria si 
accompagna a un altro fenomeno che ri-
sulterà cruciale, ossia la crescita della pro-
duttività delle nazioni emergenti. Queste 
si trovano in tale categoria proprio perché 
producono in generale un mix di beni e ser-
vizi meno ampio, complesso e diversificato 
rispetto alle economie avanzate, ma quando 
smettono di avere queste caratteristiche di-
ventano realtà ad alto reddito, come è suc-
cesso in passato al Giappone e alle tigri asia-
tiche (Corea del sud, Hong Kong, Singapore 
e Taiwan). In futuro la scommessa della Cina 
e, anche se il punto di partenza è molto più 

basso, dell’India sarà ripetere lo stesso pro-
cesso, solo su una scala molto più vasta. 
In questo ambito il comparto farmaceutico 
potrebbe essere uno di quelli in grado di 
mettere a segno uno dei maggiori salti di 
qualità. Specialmente il Dragone, in questo 
comparto, sembra presentare vantaggi non 
da poco: un pool di ricercatori enorme, ca-
pitali privati che fluiscono copiosamente, 
il sostegno del governo, a livello di regola-
menti più facili e fondi pubblici, e una po-
polazione vastissima e in rapidissima via di 
invecchiamento, che costituisce una miniera 
d’oro anche a livello di applicativi big data. 
È innegabile che la farmacologia attuale sia 
dominata in gran parte da gruppi statuni-
tensi, ma questi ultimi si trovano a battaglia-
re regolarmente con problemi di scadenza 
di un costoso parco brevetti e con tentativi 
di contenimento della spesa sanitaria. Inol-
tre gli investitori in questo ambito si trova-
no a gestire un beta decisamente elevato 
nei confronti del mercato.
In Cina, invece, scovare quelle realtà capaci 
di portare avanti un’importante innovazio-
ne medica con ogni probabilità vorrà dire 
andare a posizionarsi in un segmento in gra-
do di offrire significative over-performance 
rispetto all’azionario locale, che è notoria-
mente imprevedibile, volatile e spesso rovi-
nosamente in calo. 
Così ad esempio sembra pensarla Jasmi-
ne Kang, gestore del fondo Comgest 
Growth China di Comgest: «Il merca-
to azionario cinese offre molte opportunità 
interessanti, se si adotta un approccio se-
lettivo. Di primaria importanza è la ricerca 
di società di alta qualità con profili di cre-
scita sostenibile. Queste imprese possono 
registrare buone performance nelle fasi 
rialziste del mercato e offrire protezione 
in quelle ribassiste, oltre a generare rendi-
menti interessanti aggiustati per il rischio. 
Il mercato delle A-share è anche meno 
correlato ai mercati globali, il che lo rende 
un’interessante fonte di diversificazione nei 
processi di asset allocation su scala globale. 
Dato il cambiamento demografico, le risor-
se umane diventeranno sempre più costo-
se. L’healthcare rimarrà in cima alle voci di 
spesa per le famiglie, poiché il mercato sa-
nitario domestico è sì ampio, ma occupato 
oggi soprattutto dai farmaci generici. Per 
tale ragione, chi sta investendo in ricerca 
e sviluppo in medicinali innovativi e nella 
biologia sarà tra i vincitori del mercato nel 
lungo termine».
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di Paola Sacerdote
in collaborazione con Borsa Italiana 

A ottobre gli asset under management di 
Etfplus, il segmento di Borsa Italiana dedi-
cato agli exchange traded product, si sono 
attestati a 67,76 miliardi di euro, in cre-
scita del 3,44% rispetto allo stesso mese 
del 2017.
Nel corso dei 31 giorni sono stati quota-
ti 14 nuovi Etf (quattro targati JP Morgan, 
otto emessi da Lyxor e uno rispettiva-
mente da First Trust e da Franklin Temple-
ton) che hanno portato a 1.194 il numero 
totale di strumenti presenti sulla piattafor-
ma di Borsa Italiana, di cui 879 Etf, 216 Etc 
e 109 Etn, mentre si attesta a 20 il numero 
di società emittenti. 

UN MERCATO A DUE FACCE
Ottobre è stato caratterizzato, per il se-
condo mese consecutivo, da un andamen-
to molto positivo per quanto riguarda la 
raccolta dei prodotti sull’azionario dei pa-
esi sviluppati, che hanno visto investimenti 
netti per 753,31 milioni di euro, cui hanno 
fatto da contraltare deflussi significativi dal 
comparto obbligazionario, che ha chiuso 
con un saldo negativo per 405,03 milioni. 
Per il reddito fisso si tratta del secondo 
mese di deflussi dall’inizio dell’anno e il ri-
sultato peggiore in termini numerici.

ETP

IL MERCATO ITALIANO

Battuta 
d’arresto 
per il reddito 
fisso Etf, Etc/Etn quotati in Italia

Emittente Etf Etc Etn

Fullgoal 1  

Structured Invest 2  

Hanetf 3  

First Trust 3  

Hsbc 5  

Indexiq - Candriam 5  

Franklin Templeton 9  

Ossiam  9  

Jp Morgan 13  

Vaneck 9  

Bnp Paribas Easy 15  

L&G 16  

Spdr Etfs – State Street 67  

Invesco 70 1 

Ubs 85  

Amundi  92  

Ishares 132  

Xtrackers 145 9 

Lyxor – Société Générale 162 25 24

Boost/Wisdomtree/Etf Securities 36 171 85

20 emittenti 879 206 109Dati al 31 ottobre 2018
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AUM DEGLI ETF PER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 39,81%

Etf obbligazionari 44,13%

Etf azionari emergenti 6,42%

Etf style 3,68%

Altro 5,95%

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

Le altre asset class hanno registrato mo-
desti afflussi: l’azionario emergente ha 
raccolto 75,32 milioni, gli Etf di stile 57,31 
milioni e gli Etc/Etn 55,95, questi ultimi 
mettendo a segno il terzo mese consecu-
tivo di raccolta positiva.
Da inizio anno la raccolta complessiva de-
gli exchange traded product ha raggiunto 
4.792,24 milioni. Nonostante la battuta 
d’arresto di ottobre, il comparto obbliga-
zionario continua a guidare le preferenze 
degli investitori, che hanno riversato ne-
gli strumenti sul reddito fisso 3.715,54 
milioni. Al secondo posto l’equity dei pa-
esi sviluppati, che, grazie ai flussi robusti 
dell’ultimo mese, ha raccolto complessiva-
mente 1.178,43 milioni di euro accorcian-
do le distanze, e in terza posizione gli Etf 
di stile con 129,17 milioni di euro. Il bilan-
cio dei primi 10 mesi del 2018 è invece 
ancora negativo per l’azionario dei paesi 
emergenti, che ha evidenziato deflussi per 
123,67 milioni e per gli Etc/Etn, che hanno 
registrato fuoriuscite pari a 154,52 milioni.

SCAMBI ANCORA IN AUMENTO
Per quanto riguarda gli scambi, per il se-
condo mese consecutivo i numeri sono in 
ripresa, sia per i contratti medi giornalie-
ri (21.599 contro i 16.967 di settembre), 
sia per il controvalore medio degli scambi 
(477,5 milioni di euro contro i 364,5 del 
mese precedente).

RACCOLTA NETTA PER ASSET CLASS

ottobre 2018

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

55,95
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753,31

-405,03

75,32 57,31

-248,91

287,95

3715,54
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a cura di Paola Sacerdote

Quali fattori favoriranno la crescita 
degli Etf smart beta?
«I concetti di smart beta e di investimento 
fattoriale non sono nuovi e la ricerca sui fat-
tori è molto ricca e risale a decenni fa. Sono 
considerati come una soluzione interessante 
per mitigare gli alti e bassi che tendiamo a ve-
dere con i tradizionali prodotti ponderati sul-
la capitalizzazione di mercato, poiché scavano 
più a fondo nel dna di un titolo per compren-
dere i driver del suo comportamento. Offro-
no potenzialmente un modo migliore di navi-
gare nel mercato a lungo termine riducendo 
la volatilità e forniscono migliori rendimenti 
aggiustati per il rischio rispetto alla media e 
una migliore diversificazione. In prospettiva, 
riteniamo che la crescita di questi strumenti 
sarà guidata da condizioni di mercato sfidan-
ti, non direzionali e con volatilità più elevata; 
con gli investitori sempre più avvezzi a so-
luzioni smart beta, dovremmo anche vedere 
un incremento nel loro utilizzo. Alcune di 
queste strategie hanno ora un track record 
più lungo e saranno in grado di dimostrare 
quale valore aggiunto possono fornire quan-
do vengono inserite in portafoglio. Pensiamo 
che una crescente gamma di soluzioni dispo-
nibili sul mercato e una maggiore formazione 
degli investitori avranno effetti positivi per gli 
Etf smart beta».

Quali sono i vantaggi dei prodotti 
smart beta rispetto agli Etf tradi-
zionali?
«L’investimento fattoriale viene esaminato 
da decenni e la ricerca sull’argomento risa-
le agli anni ‘30, dove per la prima volta sono 
stati esaminati due criteri denominati qua-
lity e value. Questa prima analisi è giunta a 
una conclusione abbastanza semplice per 
qualsiasi investitore: le aziende con bilanci 
positivi, buona redditività e crescita costan-
te degli utili hanno un rendimento migliore. 
Inoltre ha dimostrato che le azioni con un 
basso rapporto prezzo/utili o prezzo/valore 
di mercato sovraperformano i titoli growth. 
Fino a poco tempo fa, c’erano pochissimi 
strumenti basati su questo tipo di ricerche 
e alcuni emittenti di Etf, tra cui Franklin Tem-
pleton, hanno elaborato strategie che con-
sentono di  beneficiare di anomalie come 
la qualità e il valore presenti sul mercato e 
catturare quei  “premi” utilizzando un veico-
lo molto efficiente e trasparente come l’Etf».

Gli Etf smart beta possono essere 
utilizzati per integrare strategie 

ETP

CAROLINE BARON
HEAD OF ETF SALES EMEA 
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

«Il valore 
degli Etf 
smart beta»
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attive e passive tradizionali?
«Alcuni investitori si servono dei fattori in 
modo tattico, specialmente quando si tratta 
di strategie single factor, mentre quelle mul-
ti-fattoriali tendono a essere utilizzate per la 
parte core del portafoglio su un orizzonte 
temporale di lungo termine. L’obiettivo è 
avere un profilo di rendimento più basso 
con l’aspettativa che il portafoglio sia protet-
to meglio dai rischi di downside nelle fasi di 
mercato negative. Gli Etf smart beta offrono 
semplicemente un’opportunità per rimanere 
attivi in modo sistematico e trasparente e 
per sfruttare decenni di ricerca per gestire 
i portafogli in maniera più controllata. Non 
intendono sostituire altri strumenti tradizio-
nali, ma possono coesistere con altre strate-
gie, portando benefici ai portafogli, sia della 
clientela retail, sia istituzionale».

Fino a poco tempo fa, la gestione 
passiva veniva considerata un’al-
ternativa alla gestione attiva. Oggi 
iniziamo a parlare di integrazione e 
di complementarietà dei due tipi di 
approccio. Qual è la vostra opinione 
al riguardo?
«Il mondo degli investimenti oggi non è più, 
né attivo, né passivo, ma riguarda la costru-
zione del portafoglio e gli obiettivi finali. La 
cassetta degli attrezzi a disposizione degli 
investitori si è notevolmente ampliata negli 
ultimi 20 anni e anche nell’universo degli Etf 
la scelta è molto più estesa di prima, il che 
significa che si possono costruire portafogli 
in modo sempre più puntuale. Con la possibi-
lità di scegliere arriva la sfida aggiuntiva della 
selezione degli strumenti e da questo punto 
di vista siamo fermamente convinti che an-
che la gestione attiva abbia un forte appeal: 
il compito degli asset manager oggi consiste 
nell’aiutare i clienti a creare portafogli più so-
lidi utilizzando le varie soluzioni a loro dispo-

sizione. Definire in maniera chiara orizzonte 
temporale e aspettative e comprendere ciò 
che offrono le diverse strategie sarà fonda-
mentale per essere in grado di selezionare 
gli strumenti migliori. Tanto la gestione attiva, 
quanto quella passiva hanno diversi meriti e 
possono coesistere all’interno di qualunque 
tipo di portafoglio. Con l’avvento sul merca-
to di Etf più attivi, accade che effettivamen-
te le linee tra i due mondi a volte appaiano 
confuse e che il processo di selezione debba 
focalizzarsi sul meccanismo di delivery (os-
sia una semplice azione od obbligazione, un 
fondo comune o un Etf) e sul contenuto (at-
tivo, smart beta, passivo tradizionale), ma si 
tratta di un’evoluzione che porta una grande 
quantità di nuove di opportunità per gli in-
vestitori».

Il 2018 si sta rivelando un anno par-
ticolarmente difficile per i mercati. 
In questo momento, quali sono i 
quattro fattori ponderati all’inter-
no dell’indice Franklin LibertyQ? E 
più in generale, in quale modo le 
strategie multi-fattoriali possono 
essere utili agli investitori per di-
versificare i loro portafogli?
«Le strategie multi-fattoriali mirano a rag-
giungere un obiettivo specifico: la riduzione 
del rischio o il miglioramento del rendi-
mento. Qui, non stiamo “solo” guardando 
un criterio come quality o value, ma stiamo 
cercando di selezionare le aziende che hanno 
ottenuto il punteggio più alto tra più attributi. 
La ricerca mostra che la selezione dei giusti 
criteri o fattori si rivela difficile e trovare il 
giusto timing per questi criteri può essere 
molto impegnativo. Pertanto, la soluzione 
migliore per molti investitori è combinare le 
metriche. La gamma di Etf Ucits di Franklin 
LibertyQ si concentra in particolare su titoli 
di qualità e valore, ma comprende anche al-

tri fattori, tra cui il momentum e la volatilità. 
La nostra ricerca proprietaria ci ha aiutati a 
identificare un mix di fattori che potrebbero 
perseguire rendimenti di mercato con un ri-
schio inferiore rispetto all’indice ponderato 
sulla capitalizzazione di mercato, che potreb-
be servire come componente attraente per 
il portafoglio core di un investitore. Questa 
ricerca si è concentrata sulle misure dei fat-
tori e su quelli di peso. Il nostro approccio 
si basa sullo studio accademico del compor-
tamento dei fattori, sulle intuizioni frutto 
dell’esperienza di investimento fondamenta-
le bottom-up di Franklin Templeton e sulle 
nostre vaste capacità quantitative. La nostra 
ricerca mostra che definizioni più rigorose 
dei fattori, nonché pesi di fattori radicati in 
una solida logica economica, hanno avuto un 
impatto positivo sui rendimenti complessivi. 
Inoltre, hanno migliorato i rendimenti ipote-
tici, sia su base assoluta, sia su base aggiustata 
per il rischio».

Quali risultati stanno dando i pro-
dotti smart beta in questo 2018 ab-
bastanza difficile?
«Se guardiamo al 2018, tutte le nostre strate-
gie multi-fattoriali che seguono la metodolo-
gia sopra riportata hanno prodotto i risultati 
attesi, fornendo un meccanismo difensivo e 
contribuendo a ridurre la volatilità. Ritenia-
mo che le nostre strategie LibertyQ siano 
particolarmente adatte per questo tipo di 
ambiente in cui vi è maggiore incertezza e 
più elevata volatilità. Non tutte le strategie 
multi-fattoriali sono tuttavia le stesse: gli inve-
stitori dovranno decidere quale metodologia 
si adatta meglio a seconda dei loro obiettivi, 
oltre ad assicurarsi che siano a loro agio con 
ciascun elemento. Selezionare i fattori è una 
cosa, ma il modo in cui definirli e in definitiva 
pesarli potrebbe avere un forte impatto sul 
risultato finale». 
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a cura di Paola Sacerdote in collaborazione 

con Bnp Paribas Asset Management

Come si costruisce un portafoglio con 
un approccio d’investimento guidato dai 
criteri ambientali, sociali e di governance? 
Inquire Europe, organizzazione pro-
fessionale no-profit per la ricerca sugli 
investimenti quantitativi, ha tenuto a Bu-
dapest un seminario al quale hanno par-
tecipato 100 tra investitori professionali 
e accademici, intitolato Esposizione Esg e 
costruzione di portafoglio. Ecco una selezio-
ne dei temi affrontati nelle varie presen-
tazioni.

SOLO IDEE CONFERMATE
In una delle presentazioni, Alex Ed-
mans, docente di finanza alla London 
Business School, ha manifestato pre-
occupazione sul fatto che i confirmation 
bias, cioè la tendenza ad accettare un 
fenomeno solo se conferma un’idea che 
noi vorremmo fosse vera, sono sempre 
più diffusi nell’ambito Esg. Al contrario 
verità scomode, come la diversità di ge-
nere, le retribuzioni dei manager e la go-
vernance sociale e ambientale, tendono 
spesso a essere insabbiate. I pregiudizi di 
conferma sono evidenti quando si pre-
ferisce fare affidamento su ricerche non 
pubblicate rispetto a studi i cui risultati 
sono stati resi noti e verificati, quando si 
utilizzano conclusioni basate su relazioni 
troppo brevi o che sono carenti in termi-
ni di significatività statistica, o ancora che 
comparano risultati che vengono stimati 
utilizzando periodi di tempo scelti ad hoc 
e non coerenti.
Edmans ha messo in risalto l’importan-
za di respingere una serie di pregiudizi 
comuni sul tema Esg, come l’asserzione 
secondo la quale in media i fondi Esg 
sottoperformano rispetto agli strumen-
ti tradizionali. Questa è un’affermazione 
non rilevante, perché la scelta dei titoli 
per questi prodotti finanziari è basata su 
variabili finanziarie tradizionali e include i 
costi di transazione, per cui è difficile te-
nere separati tutti gli effetti. 
Dovrebbe poi essere ignorata l’argomen-
tazione che non esiste una definizione 
univoca di Esg, dal momento che non 
c’è una enunciazione chiara di nulla che 
sia virtualmente intangibile: per fare un 
esempio, non c’è nessun consensus sul 
modo di stimare gli utili da parte degli 
analisti, eppure queste previsioni vengono 
comunemente utilizzate.
Infine si dà troppa importanza all’assunto 
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che i dati Esg sono di bassa qualità, auto-
dichiarati e non verificati. Lo stesso ragio-
namento si applica, però, a dati non-Esg: 
gli utili sono influenzati dagli interessi, la 
ricerca e sviluppo misura solo gli input e 
non gli output e l’outlook e la strategia 
aziendali sono autodichiarati.Eppure tut-
te queste informazioni vengono utilizzate. 
Inoltre, gli elementi Esg sono sempre più 
oggettivi, indipendenti e documentati.
Edmans ha concluso che alcune strategie 
Esg sovraperformano strategie come ad 
esempio quelle incentrate sui diritti degli 
azionisti, sugli incentivi ai manager, sull’u-
so degli aerei aziendali, sulla soddisfazione 
dei dipendenti e dei clienti o basate su 
performance in ambiti materiali. Tuttavia, 
gli investitori devono focalizzarsi sulle 
corrette dimensioni dei temi Esg e de-
vono sapere distinguere quali sono i dati 
appropriati da utilizzare. Le sfide nell’im-
plementazione dell’Esg aumentano il valo-
re delle strategie valide d’investimento in 
questo ambito.

SELEZIONARE I BOND
I mercati del credito hanno il ruolo mag-
giore nella riduzione delle emissioni di 
biossido di carbonio. Questo tema è sta-
to affrontato da Ulf Erlandsson, cio di 
Strukturinvest, società di investimen-
to svedese, il quale ha evidenziato che il 

credito è l’asset class più rilevante quando 
si tratta di tentare di ridurre le emissioni 
di biossido di carbonio, in primis perché 
la dimensione di questo mercato è mag-
giore rispetto a quella delle altre attività 
finanziarie, sia per il fatto che in ultima 
analisi, senza un accesso ai finanziamenti 
le aziende sono costrette a lottare dura-
mente per sopravvivere. Valutare l’entità 
delle emissioni inquinanti nei portafogli di 
bond è quindi di cruciale importanza.
Erlandsson ha proposto un modello re-
lativamente semplice, chiamato Eco2bar, 
che analizza le emissioni di CO2 da un 
punto di vista ordinale e utilizza un ap-
proccio basato sul rischio per ottenere 
una loro misurazione. Il modello lavora 
in questo modo: prima si divide l’univer-
so investibile in settori, escludendo quelli 
che inquinano di più, e poi, in un secondo 
tempo, all’interno di ciascun comparto si 
penalizzano le aziende responsabili delle 
maggiori emissioni di biossido di carbonio.
Il modello è stato costruito includendo 
importanti meccanismi di generazione 
di alpha, quali la possibilità di prendere 
posizioni corte o a leva, così come l’op-
portunità di investire in green bond. Nei 
portafogli costruiti con questo modello 
Erlandsson ha dimostrato che la riduzio-
ne delle emissioni non ha materialmente 
avuto impatti sulla creazione di alpha. La 

conclusione di Erlandsson è che si posso-
no ridurre le emissioni di CO2 nei por-
tafogli sul credito senza necessariamente 
sacrificare le performance.

L’ENGAGEMENT RENDE
A parlare di attivismo in ambito Esg 
è intervenuto Tamas Barko, della 
Mannheim Business School, la cui 
relazione si è basata su una serie di dati 
proprietari sull’attivismo di 660 aziende 
a livello globale nel periodo tra il 2005 
e il 2014, che ha portato a oltre 800 en-
gagement.
Barko ha evidenziato che le società coin-
volte nello studio generalmente hanno 
una quota di mercato più alta, sono co-
perte da un maggiore numero di analisti, 
generano rendimenti azionari migliori 
e sono più liquide rispetto alle imprese 
dello stesso tipo, ma non impegnate in 
ambito Esg. Gli engagement portano a 
significativi aggiustamenti nel rating Esg 
e l’attivismo ha maggiori probabilità di 
successo per i gruppi che ex-ante han-
no un buon track record Esg, con un as-
setto proprietario non caratterizzato da 
eccessiva concentrazione. Inoltre, gli en-
gagement che si concludono con succes-
so hanno ricadute positive sull’aumento 
delle vendite, senza però modificarne la 
profittabilità.
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Tra i certificati d’investimento, resta forte 
l’interesse per strumenti che offrono un 
flusso cedolare periodico. Infatti, nell’ulti-
mo trimestre i certificati Cash collect si 
sono confermati al primo posto per con-
trovalore scambiato, con una quota di ol-
tre il 50% dei volumi nei certificati d’inve-
stimento negoziati sul Sedex Mtf di Borsa 
Italiana. In seconda posizione i certificati 
di tipologia Bonus e al terzo gli Express.  
Da un’analisi sugli strumenti Cash collect 
attivi sul mercato italiano, emerge che 
nel 2018 è predominante la frequenza 
cedolare mensile (41%, in leggero ribas-
so rispetto al 44% del 2017), seguita da 
quella trimestrale (26% nel 2018, in cre-
scita rispetto al 16% dell’anno solare pre-
cedente),  mentre sono in lieve flessione 
rispetto al 2017 i Cash collect con cedole 
semestrali (18%) e annuali (15%).

48 NUOVI CERTIFICATI
L’offerta di UniCredit Bank Ag si arricchi-
sce con ulteriori 48 Certificati Cash col-
lect autocallable con cedole mensili e tri-
mestrali sui principali titoli azionari italiani 
ed europei. In negoziazione sul Sedex Mtf 
di Borsa Italiana, i nuovi certificati con-
sentono di ottenere cedole periodiche, 
dapprima incondizionate, ovvero liquidate 
qualunque sia il valore dell’azione sotto-
stante, a seguire cedole condizionate a un 
livello soglia pari alla barriera, con possi-
bilità di scadenza anticipata a date prede-
terminate in caso di rialzo del sottostante 
sopra il valore iniziale strike. 
In entrambe le emissioni, le cedole sono 
di importo costante nel corso del tempo. 
Ulteriore caratteristica che accomuna la 
nuova emissione è la barriera di stile eu-
ropeo, che è discreta, cioè osservata solo 
alla data di valutazione finale. 
Tra le novità, emergono i nuovi sottostan-
ti Commerzbank e Iliad. Si amplia dunque 
la scelta sui principali titoli azionari euro-
pei per coloro che sono alla ricerca di una 
maggiore diversificazione, sia geografica, 
sia settoriale.
Di seguito sono elencate le principali ca-
ratteristiche e le opportunità offerte dalla 
nuova emissione.

CEDOLE TRIMESTRALI
I 29 nuovi Cash collect autocallable con 
cedole trimestrali consentono di otte-
nere cedole incondizionate a dicembre 
2018, marzo e giugno 2019, qualunque sia 

I nuovi 
Cash 
collect 
autocallable
a cura di UniCredit Corporate & Investment banking
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il valore dell’azione sottostante. 
Le cedole trimestrali lorde variano tra 
1,30 euro su titoli come Cnh Industrial 
e Ferrari fino a 4,40 euro su Juventus Fc. 
Maggiori dettagli si possono trovare nelle 
tabelle sopra
A partire da giugno 2019 con frequenza 
trimestrale sono previste date di osserva-
zione per la possibile scadenza automatica 
anticipata del certificato. In particolare, se 
alla data di osservazione il prezzo di chiu-
sura dell’azione sottostante è pari o supe-

riore al valore iniziale strike, il certificate 
scade anticipatamente con un rimborso 
pari al prezzo di emissione (100 euro) 
maggiorato della corrispondente cedola. 
Inoltre, salvo scadenza anticipata, da set-
tembre 2019 con frequenza trimestrale è 
possibile ottenere ulteriori cedole condi-
zionate anche in caso di moderato ribasso 
dell’azione sottostante. La condizione per 
ricevere le cedole condizionate è che alla 
data di rilevazione l’azione sia pari o supe-
riore alla barriera, ovvero non abbia perso 

NUOVI CASH COLLECT AUTOCALLABLE CON CEDOLE TRIMESTRALI    
  
ISIN SOTTOSTANTE STRIKE BARRIERA (%) BARRIERA CEDOLA SCADENZA
    EUR LORDA EUR 
DE000HV42LH0 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. 13,825 75 10,36875 1.60 11/12/20
DE000HV42LJ6 ATLANTIA S.P.A. 17,475 75 13,10625 1.40 11/12/20
DE000HV42LK4 AZIMUT HOLDING S.P.A. 11,27 75 8,4525 2.60 11/12/20
DE000HV42LL2 BANCO BPM 1,6376 75 1,2282 3.25 11/12/20
DE000HV42LM0 BPER BANCA 3,307 75 2,48025 3 11/12/20
DE000HV42LN8 CNH INDUSTRIAL N.V. 8,818 75 6,6135 1.30 11/12/20
DE000HV42LP3 COMMERZBANK AG 8,332 75 6,249 2.20 11/12/20
DE000HV42LQ1 DEUTSCHE BANK AG 9,312 75 6,984 2 11/12/20
DE000HV42LR9 ELECTRICITÉ DE FRANCE S.A. 14,315 75 10,73625 1.60 11/12/20
DE000HV42LS7 ENEL S.P.A. 4,411 75 3,30825 1.40 11/12/20
DE000HV42LT5 ENI S.P.A. 14,95 75 11,2125 1.40 11/12/20
DE000HV42LU3 FERRARI N.V. 98,4 75 73,8 1.30 11/12/20
DE000HV42LV1 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. 14,018 75 10,5135 2.70 11/12/20
DE000HV42LW9 ILIAD SA 100 75 75 2.40 11/12/20
DE000HV42LX7 INTESA SANPAOLO S.P.A. 1,9682 75 1,47615 3.60 11/12/20
DE000HV42LY5 JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A. 1,013 75 0,75975 4.40 11/12/20
DE000HV42LZ2 LEONARDO S.P.A. 9,83 75 7,3725 1.80 11/12/20
DE000HV42M02 MEDIASET S.P.A. 2,644 75 1,983 1.65 11/12/20
DE000HV42M10 MEDIOBANCA BANCA 
 DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. 7,754 75 5,8155 2.75 11/12/20
DE000HV42M28 PEUGEOT S.A. 20,03 75 15,0225 2.40 11/12/20
DE000HV42M36 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 53,88 75 40,41 1.40 11/12/20
DE000HV42M44 RENAULT S.A. 65,1 75 48,825 2 11/12/20
DE000HV42M51 SAIPEM S.P.A. 4,457 75 3,34275 1.90 11/12/20
DE000HV42M69 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. 33,6 75 25,2 1.90 11/12/20
DE000HV42M77 STMICROELECTRONICS N.V. 13,53 75 10,1475 2.50 11/12/20
DE000HV42M85 TELECOM ITALIA S.P.A. 0,503 75 0,37725 1.70 11/12/20
DE000HV42M93 TENARIS S.A. 13,15 75 9,8625 1.80 11/12/20
DE000HV42MA3 UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A 2,73 75 2,0475 3 11/12/20
DE000HV42MB1 VOLKSWAGEN AG (AZ. PRIV.) 139,7 75 104,775 1.65 11/12/20

oltre un quarto del valore iniziale. 
A scadenza nel dicembre 2020, si posso-
no verificare due scenari. Se alla data di 
valutazione finale, il prezzo di chiusura 
dell’azione è pari o superiore alla barriera, 
l’investitore riceve l’importo di rimborso 
massimo pari al prezzo di emissione mag-
giorato dell’ultima cedola. Viceversa, sotto 
la barriera, l’importo di rimborso replica 
linearmente l’andamento negativo del sot-
tostante rispetto al valore iniziale strike. 

CEDOLE MENSILI
I 19 nuovi Cash collect  autocallable con 
cedole mensili consentono di ottenere 
cinque cedole mensili incondizionate da 
dicembre 2018 ad aprile 2019, indipen-
dentemente dall’andamento dell’azione 
sottostante. 
Le cedole mensili lorde variano tra 0,60 
euro  (ad esempio sui certificati con sot-
tostante Mediaset e Tenaris) fino a 1,35 
euro su titoli del settore bancario come 
Banco Bpm. A partire da maggio 2019 
con frequenza mensile è possibile otte-
nere ulteriori cedole condizionate anche 
in caso di moderato ribasso dell’azione 
sottostante, purché questa sia pari o su-
periore alla barriera.  All’emissione, la di-
stanza tra il livello di barriera e il valore 
iniziale strike varia dal 25% al 40%. Inoltre, 
alla medesima data di osservazione, se il 
titolo è salito oltre il suo valore iniziale, il 
certificate scade anticipatamente con un 
rimborso pari al prezzo di emissione (100 
euro) maggiorato della corrispondente 
cedola. 
A scadenza a dicembre 2019, come per 
i certificati  sopra illustrati, si possono 
verificare due scenari. Se alla data di va-
lutazione finale l’azione è pari o superio-
re alla barriera, l’importo di liquidazione 
comprende il prezzo di emissione e l’ul-
tima cedola. Altrimenti, se la barriera ve-
nisse infranta, l’importo di liquidazione 
replicherebbe linearmente l’andamento 
negativo del sottostante. In questo caso, 
l’importo di rimborso è dato dal prodotto 
tra il prezzo di emissione (100 euro) e il 
rapporto tra il prezzo di riferimento alla 
data di valutazione finale e il valore iniziale 
strike.
Tutte le caratteristiche nel dettaglio, in-
cluso i prezzi in tempo reale, prospetti 
informativi e documenti contenenti le in-
formazioni chiave sono disponibili sul sito 
investimenti.unicredit.it.

NUOVI CASH COLLECT AUTOCALLABLE CON CEDOLE MENSILI    
  
ISIN SOTTOSTANTE STRIKE BARRIERA (%) BARRIERA CEDOLA SCADENZA
    EUR LORDA EUR 
DE000HV42KY7 AZIMUT HOLDING S.P.A. 11,27 75 8,4525 0.75 13/12/19
DE000HV42KZ4 BANCO BPM 1,6376 75 1,2282 1.35 13/12/19
DE000HV42L03 BPER BANCA 3,307 75 2,48025 1.20 13/12/19
DE000HV42L11 COMMERZBANK AG 8,332 75 6,249 0.75 13/12/19
DE000HV42L29 DEUTSCHE BANK AG 9,312 75 6,984 0.70 13/12/19
DE000HV42L37 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. 14,018 75 10,5135 1 13/12/19
DE000HV42L45 ILIAD SA 100 75 75 1 13/12/19
DE000HV42L52 INTESA SANPAOLO S.P.A. 1,9682 60 1,18092 0.80 13/12/19
DE000HV42L60 INTESA SANPAOLO S.P.A. 1,9682 75 1,47615 1.30 13/12/19
DE000HV42L78 LEONARDO S.P.A. 9,83 75 7,3725 0.65 13/12/19
DE000HV42L86 MEDIASET S.P.A. 2,644 75 1,983 0.60 13/12/19
DE000HV42L94 MEDIOBANCA BANCA 
 DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. 7,754 75 5,8155 1.05 13/12/19
DE000HV42LA5 PEUGEOT S.A. 20,03 75 15,0225 0.90 13/12/19
DE000HV42LB3 RENAULT S.A. 65,1 75 48,825 0.60 13/12/19
DE000HV42LC1 SAIPEM S.P.A. 4,457 75 3,34275 0.70 13/12/19
DE000HV42LD9 STMICROELECTRONICS N.V. 13,53 75 10,1475 0.95 13/12/19
DE000HV42LE7 TELECOM ITALIA S.P.A. 0,503 75 0,37725 0.65 13/12/19
DE000HV42LF4 TENARIS S.A. 13,15 75 9,8625 0.60 13/12/19
DE000HV42LG2 UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A 2,73 75 2,0475 1.20 13/12/19
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Nel 2019 la direttiva Mifid II entrerà in 
vigore a pieno regime e andrà a incidere 
sulle dinamiche del mercato, oltre a ga-
rantire maggiore trasparenza ai clienti. Gli 
esperti si aspettano cambiamenti rilevanti, 
sia nella competizione fra operatori, sia sul 
mercato dei consulenti. Una sfida che Co-
pernico Sim ritiene di potere affronta-
re con successo grazie a un modello di 
business rivendicato «privo di conflitti di 
interessi» e a una «struttura organizzativa 
piatta», senza cioè la piramide manageriale 
«i cui costi sono scaricati inevitabilmente 
sui clienti». In quest’intervista Gianluca 
Scelzo, responsabile commerciale e da 
un anno consigliere delegato, spiega le ra-
gioni dell’ottimismo della società, fondata 
nel 1999 a Udine da un gruppo di profes-
sionisti con lunga esperienza nel settore e 
guidati dal padre Saverio.

L’introduzione della Mifid II, che 
andrà a pieno regime dal prossi-
mo anno, rappresenta una sfida 
per tutto il settore della consu-
lenza finanziaria. Al di là degli 
aspetti normativi e di complian-
ce, che pure comportano impegni 
rilevanti, gli operatori sono obbli-
gati a competere su basi rinnova-
te. Che cosa si aspetta?
«Indubbiamente il settore è entrato in una 
fase di grande cambiamento con conse-
guenze rilevanti per l’assetto competitivo 
del mercato della consulenza finanziaria. 
Peraltro, tutto ciò avviene in un momento 
di grande delicatezza per i mercati finan-
ziari e, dunque, impegnativo per le scelte 
degli investitori. L’impatto delle novità 
introdotte dalla Mifid II soprattutto nel 
prossimo anno si vedrà in particolare sui 
costi che i clienti pagano per i servizi di 
consulenza e di gestione, che vuol dire 
quindi sui ricavi di chi fa il nostro mestie-
re. Questi costi dovranno essere esplici-
tati, sia ex ante, sia ex post. L’investitore 
avrà perciò ben chiari il valore monetario 
assoluto che paga per i servizi che riceve e 
l’incidenza percentuale di tali costi».  

Come siete posizionati di fronte a 
questo cambiamento e quale im-
patto prevedete?
«Per noi di Copernico Sim è un vantaggio, 
poiché non abbiamo fondi, sicav o comun-
que prodotti di bandiera che aggiungono 
il marchio della società di vendita a quello 
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della società di asset management, di fatto 
duplicando i costi. Se per comprare un fon-
do il cliente deve acquistare un prodotto 
contenitore con il brand del distributore, 
è evidente che le commissioni salgono. Di 
quanto, fin qui, è sempre stato poco chia-
ro. Per questo motivo noi, pur vendendo 
i prodotti di 40 brand, quasi tutti i grandi 
nomi dell’asset management più qualche 
boutique specializzata, e non avendo mai 
seguito questa scelta commerciale, siamo 
più competitivi. La Mifid II per noi deter-
mina un vantaggio e non uno svantaggio 
competitivo».

Ci sarà una riduzione dei costi e 
una battaglia su questo aspetto?
«La pressione è nell’ordine delle cose, se 
non altro per la maggiore trasparenza. Ma 
non credo che la battaglia dei costi sia per 
forza un bene: potrebbe anche fare danni».

Qual è, invece, l’impatto a livello 
delle procedure? Affronterete, o 
avete già sostenuto, investimenti 
significativi per adeguarvi?
«Certamente ci sono diverse complica-
zioni burocratiche e i costi di compliance 
aumenteranno. Ma la parte più importante 
riguarda l’adeguamento di tutto l’appara-
to tecnologico e in particolare la digita-

lizzazione. La velocità di esecuzione che 
proporremo ai clienti sarà più elevata di 
quella attuale: nell’immediato stiamo per-
ciò affrontando investimenti per adeguare 
le procedure, le applicazioni e in generale 
tutto l’It».

In quali ambiti della vostra opera-
tività si vedranno gli effetti della 
digitalizzazione? 
«In tre direzioni: cliente-consulente, consu-
lente-sim (cioè noi), sim-società di investi-
mento. Prima funzionava così: il consulente 
vedeva il cliente, questi firmava e le carte 
venivano spedite via posta alla sede, che le 
lavorava e le inviava alla società-prodotto, 
ossia la Sgr o la sicav. Questo processo 
durava in media tre giorni, anche sette nel 
peggiore dei casi. Con la digitalizzazione 
tutto ciò può venire concluso in giorna-
ta. Il consulente vede il cliente, che firma 
digitalmente, la documentazione arriva in 
tempo reale in sede, quindi vengono ese-
guite le verifiche e viene spedito tutto alla 
banca depositaria e alla società-prodotto». 

Tutto ciò permetterà anche di di-
sporre ordini di acquisto al volo 
per approfittare di qualche fine-
stra di opportunità sul mercato?
«Non è lo scopo primario del nostro in-

tervento, nel senso che la digitalizzazione 
non è finalizzata a incentivare il trading, ma 
certamente migliorerà la rapidità dell’ope-
razione di investimento. Il nostro obiettivo 
è rendere più rapide ed efficienti la transa-
zione e la sua esecuzione. È un intervento 
che viene apprezzato da tutti e in parti-
colare dalla nostra clientela più giovane e 
tecnologica, che è un target che coltiviamo 
con attenzione».

Tra novità normative, tecnologia 
e impatto del robo-advisory c’è 
chi prevede trasformazioni radi-
cali nei servizi finanziari di inve-
stimento. Lei che cosa dice?
«Il mondo della consulenza non è più adat-
to ai dopolavoristi. Il mercato marcia ine-
sorabilmente verso l’espulsione dei con-
sulenti privi di portafoglio o comunque 
con un portafoglio basso. Cresce la com-
petizione, gli Etf spingono per la riduzione 
dei costi di gestione, i margini di assotti-
gliano: a parità aum i ricavi calano anche 
per gli advisor». 

Meno consulenti e portafo-
gli medi più alti: avete politiche 
commerciali specifiche al riguar-
do? Ci sono soglie di ingresso mi-
nimo per i consulenti strappati 
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alla concorrenza?
«No, non abbiamo soglie di ingresso. Cre-
diamo che la professione avrà uno svilup-
po importante con la consulenza evoluta: 
più rapidità, meno vendita e più gestione, 
alert più stringenti, servizi previdenziali e 
consulenza sul passaggio generazionale. Il 
promotore finanziario venditore è desti-
nato a scomparire nella sostanza, non solo 
nel nome. Tutto ciò va incontro anche al 
pubblico giovane. Per questo motivo stia-
mo investendo molto sui giovani consu-
lenti e stiamo coltivando diversi profes-
sionisti junior che si stanno costruendo 
portafogli di tutto rilievo». 

Qual è la struttura anagrafica del-
la vostra rete commerciale?
«Abbiamo circa 90 consulenti. Oltre il 30% 
ha meno di 35 anni. Un altro terzo va da 
35 a 50 anni, mentre solo la parte restante 
è sopra i 50 anni. Ciò ci proietta nel futuro 
e ci permette di affrontarlo con fiducia». 

Com’è oggi intraprendere la pro-
fessione del consulente finanzia-
rio?
«È un lavoro difficilissimo all’inizio. C’è 
da fare gavetta, i no che si ricevono sono 
tanti: quando un giovane professionista ap-
proccia un potenziale cliente, è altamente 
probabile che riceva un diniego. Questo 
fatto prescinde dalla preparazione tecnica 
e accademica con cui il consulente parte: 
all’inizio va così e c’è poco da fare. Nei 
primi anni di professione c’è un alto tasso 
di mortalità».  

Qual è il profilo del giovane che 
cercate e qual è il percorso di av-
vio alla professione offerto da Co-
pernico Sim?
«Il nostro tipico tirocinante è un laureato 
in materie economiche o giuridiche, con 
già una breve esperienza di carattere com-
merciale, appassionato alla finanza, molto 
determinato e motivato. L’aspirante con-
sulente passa per un corso di formazione 
di quattro-sei mesi tra remoto e aula, cui 
segue una fase di tutoraggio stringente 
della durata di un anno, più altri due in 
modo più largo. Se poi è sopravvissuto, 
tendenzialmente è diventato bravo. Media-
mente uno su due ce la fa. Come per tutti i 
consulenti, senior o junior, la remunerazio-
ne è solo variabile e questo fatto crediamo 
che sia un vantaggio per il cliente, perché 

c’è un certo cointeresse di risultato tra 
investitore e consulente: più guadagna il 
primo, più guadagna il secondo».

Dopo anni di crescita, ci si aspetta 
un rallentamento del Pil a livello 
globale; i rischi economici stanno 
aumentando e potremmo vedere 
un cambiamento di rotta storico 
sul mercato dei tassi di interes-
se. Da mesi la vostra sim consiglia 
un alleggerimento delle posizioni 
verso la liquidità. Conferma que-
sto orientamento?
«Ci sono molti paesi al massimo storico 
sull’azionario, in primis gli Usa, dove ci 
sono state piccole correzioni dopo nove 
anni di crescita; il mercato sta continuan-
do a scendere seppure lentamente, ma 
non in modo frenetico. A nostro avviso, 
non è il momento di fare movimenti bru-
schi, ma tante piccole azioni di alleggeri-
mento. Siamo in una fase dove cercare di 
guadagnare è difficile: la cosa importante è 
non perdere. Il nostro consiglio è perciò 
di alleggerire, cominciando a spostarsi su 
strumenti monetari oppure obbligazionari 
a breve termine, usando la dovuta caute-
la sull’obbligazionario a lungo termine. Ci 
sono strumenti dove si può cominciare a 
entrare, ma sempre in modo graduale, per 
esempio utilizzando lo switch programma-
to». 

Una delle  caratteristiche della 
vostra offerta consulenziale è la 
grande attenzione  alla consulen-
za per la gestione del passaggio 
generazionale. 
«Certamente, la ricchezza è nelle mani 
dei non-più-giovani: le persone che hanno 
ampie disponibilità hanno spesso un’età 
medio-alta. Costoro hanno spesso patri-
moni importanti, una larga parte dei quali 
concentrati nel settore immobiliare e c’è 
un problema di liquidabilità. Prepararsi 
per tempo aiuta. Il nostro focus è soprat-
tutto sul patrimonio finanziario, che può 
essere trasferito anche saltando una ge-
nerazione, ovvero passando direttamen-
te dal nonno al nipote. È un’operazione 
da strutturare con attenzione tecnica e 
grande sensibilità umana: è necessario 
che coinvolga gli attori della famiglia, per-
mettendo di lavorare in modo coerente. 
Si tenga presente che, dal punto di vista 
del trattamento fiscale, l’Italia è una na-

zione che fa pagare ancora poche tasse 
di successione. Una situazione che non 
credo durerà ancora molto. Iniziare a 
strutturare il passaggio del patrimonio 
finanziario è dunque una buona cosa: il 
portafoglio rimane in mano all’anziano 
finché è in vita e poi viene trasferito alle 
persone designate. È tutto semplice e ra-
pido, se congegnato bene e se ci si pensa 
prima». 

A proposito di passaggio gene-
razionale, anche Copernico Sim, 
che è stata fondata da suo pa-
dre (Saverio Scelzo, presidente 
e amministratore delegato), sta 
pensando al futuro. Da un anno 
lei è stato promosso consigliere 
delegato. 
«Io ho la fortuna incredibile, più unica 
che rara, di avere partecipato, anche se 
non in prima persona, a tutta la storia di 
Copernico, dalla fondazione nel 2000 allo 
sviluppo di oggi. In casa si respirava tutto 
ciò, era la grande avventura imprendito-
riale di mio padre. Per me questa azienda 
è una sorta di terza sorella: sono cresciu-
to insieme a lei, la conosco a fondo. Ho 
iniziato a fare il consulente circa 11 anni 
fa e sono entrato in consiglio di ammi-
nistrazione da cinque. Da un anno sono 
stato nominato consigliere delegato con 
la delega di responsabile commerciale». 

State dunque percorrendo una 
strada di successione interna. 
«Prendere qualcuno dall’esterno e inse-
rirlo nell’azienda è più complesso che 
farlo crescere internamente. È lo stes-
so motivo per cui stiamo investendo su 
consulenti giovani. Facciamo un po’ come  
le giovanili nel calcio. Questa è la nostra 
visione storica da sempre, che vogliamo 
confermare. Ciò vale per me, ma anche 
per molti colleghi che hanno iniziato 
dopo di me a fare le selezioni per i nuo-
vi consulenti. Deve esserci una costante 
crescita, un continuo sviluppo dell’azien-
da».

Qual è la struttura proprietaria 
della vostra Sim?
«Copernico ha una cinquantina di soci. 
Quasi tutti consulenti o dipendenti, men-
tre una piccolissima fetta è in mano a in-
vestitori esterni che sono o eredi di soci 
che purtroppo sono venuti a mancare, o 
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professionisti che da sempre sono vicini 
alla società». 
I consulenti sono in parte anche 
soci, il che vi garantisce una buo-
na fedeltà nel tempo. Quale spa-
zio hanno le politiche di acquisi-
zione di consulenti con portafogli 
rilevanti?  
«Lo facciamo solo se sposano la nostra fi-
losofia. Non siamo interessati alle logiche 
dell’ingaggio in sé: sicuramente cerchiamo 
e siamo aperti al coinvolgimento di con-
sulenti consolidati, ma non a chi è interes-
sato ad avere un ingaggio del 3%, rimanen-
do bloccato per un certo numero di anni. 
Stiamo cercando persone che siano come 
noi. Il nostro è un mondo dove ci sono 
molti operatori che sono abituati solo a 
vendere: non fanno per noi.  Se uno vuo-
le lavorare in maniera libera, autonoma e 
indipendente, allora lo vediamo e cerchia-
mo di capire se le esigenze convergono».

Non temete che, invece, la con-
correnza che spesso paga in-
centivi rilevanti per strappare 
consulenti e portafogli ai compe-
titor, vi porti via i vostri migliori 
consulenti o i giovani che avete 
formato e fatto crescere?
«È un po’ come tra moglie e marito. Se 
uno è innamorato, non tradisce. Noi non 
lavoriamo per vincolare, ma perché ci sia 
amore. Poi è anche vero, per stare nel-
la metafora, che non tradire è difficile di 
questi tempi, ma la nostra idea di fondo 
è non obbligare con contratti pazzeschi 
a rimanere per forza. Quando un collega 
entra in Copernico Sim, sposa il nostro 
modo di lavorare. Poi che un giovane se 
ne vada è possibile, ma se è sensibile alla 
sirena dei soldi, se ne va subito. Comun-
que, spesso capita che il consulente sia 
anche socio ed è più improbabile che un 
socio decida di andare via».

Non intende inseguire la concor-
renza su questo punto?
«Io sto vedendo i contratti dei nostri com-
petitor, inclusi i grandi, che pagano incentivi 
incredibili. Noi possiamo anche farlo, ma si 
tratta di cifre molto più basse e comunque 
non è questo il punto fondante su cui si va a 
costruire l’accordo. Va tenuto presente, poi, 
che a parità di portafoglio, per tipologia di 
strumento paghiamo generalmente molto 
di più. Dunque, perché andare via? Se uno 
è pagato meno, ha meno voce in capitolo e 
può scegliere fra una gamma più ristretta di 
prodotti per soddisfare il cliente. Forse sarò 
ingenuo, ma credo ancora nell’amore, nell’a-
more per la propria professione e nel fatto 
che i soldi non possano comprare tutto». 

Suona strano detto da un consu-
lente finanziario: non è che il clien-
te si spaventa?
«(ride) Bisogna amare ciò che si fa: aiuta a 
fare bene il proprio lavoro. Il cliente è il mio 
vero datore di lavoro: non c’è niente di più 
importante del mio cliente. Se mi vendessi a 
una società concorrente che mi obbligasse 
a collocare prodotti che per me non sono 
i migliori, io andrei a vendere il mio clien-
te, che è invece il mio bene massimo. Dopo 
uno o due cambi di casacca, mi dirà: ma non 
è che mi fai girare per guadagnare tu? Que-
sto fatto l’investitore prima o poi lo capisce. 
Io invece ci tengo che non abbia retro-pen-
sieri. Ecco perché dico che per il consulente 
i soldi, nel senso del guadagno immediato 
a fronte di un cambio di casacca, non sono 
e non possono essere tutto, sennò finisce 
per fare male il proprio lavoro. Nel breve 
periodo ci perde il cliente, ma alla lunga ci 
rimette pure il consulente».

In generale, quali sono le sue pre-
visioni sul mercato dei consulenti?
«Poiché i listini finanziari non stanno an-
dando né troppo bene né troppo male, al 
momento il mercato dei consulenti è rela-
tivamente fermo. Ma se le cose dovessero 
peggiorare, andremmo verso un po’ di ri-
mescolamento, non tanto per una questio-
ne di sistema, ma perché il consulente po-
trebbe dare la colpa alla società mandante. 
In più c’è da considerare che il cambio nor-
mativo produrrà comunque effetti negativi 
per quelle reti che sono più care. Per questi 
motivi potremmo vedere un turnover nella 
gestione dei consulenti, con passaggi da una 
rete all’altra».  
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I mercati finanziari internazionali 
vivono una fase di incertezza, men-
tre i rischi sono in crescita ovunque 
nel mondo e non risparmiano nes-
suna asset class. Il braccio di ferro 
di ferro fra Italia e Commissione 
europea, poi, aggiunge altre ten-
sioni per il risparmiatore italiano. 
È un momento, insomma, in cui il 
mondo della consulenza finanzia-
ria e i suoi attori sono più che mai 
chiamati a dispiegare tutto il loro 
valore aggiunto nei servizi offerti 
alla clientela. Quali  strategie han-
no dunque messo in atto? In quale 
modo gli advisor stanno gestendo 
questa fase di apprensione con i 
propri investitori? 

La riduzione della crescita dell’economia 
globale, la fine prossima di un lungo ciclo di 
tassi bassi, le preoccupazioni sul debito ita-
liano. Sono i maggiori problemi del momen-
to anche per gli investitori meno preparati. 
Per il risparmiatore italiano in particolare. 
Da tempo i clienti delle reti di consulenza 
del nostro paese hanno iniziato a riposi-
zionarsi: fuoriuscita dall’universo obbliga-
zionario, spostamento sui prodotti flessibili, 
ricerca di protezione tramite strumenti 
assicurativi sono le strategie più utilizzate. 
I dati aggregati delle imprese aderenti ad 
Assoreti mostrano che da gennaio, a fronte 
di una raccolta netta di oltre 12 miliardi di 
euro, i prodotti obbligazionari (fondi, sicav, 
gp e titoli) hanno subito forti deflussi, men-
tre quelli flessibili, che affidano al gestore un 
maggiore spazio di manovra, hanno registra-
to entrate per circa 4 miliardi. 
Il riassetto dei portafogli è dunque già in fase 
avanzata, ma quali segnali stanno dando i con-
sulenti alla clientela? «Come ribadiamo ogni 
volta che ne abbiamo occasione, la struttura 
di IwBank Private Investments opera in to-
tale architettura aperta, lasciando alla nostra 
rete di vendita piena libertà di scegliere le 
migliori soluzioni di investimento per i clien-
ti», dichiara Stefano Lenti, responsabile 
area consulenti finanziari e wealth bankers 
di IwBank Private Investments. 
«Grazie agli strumenti di risparmio gestito, 
dal nostro punto di vista questi storni dei 
mercati non hanno effetti rilevanti sui porta-
fogli dei clienti. La pianificazione consigliata 
è infatti basata non tanto sulle opportunità 
tattiche del momento, quanto su una pro-
spettiva di crescita futura, legata ai principali 

PORTAFOGLI DA RIFARE, ANSIE DA PLACARE
QUANDO I CLIENTI CHIEDONO AIUTO
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differenza
a cura di Lorenzo Dilena
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trend di mercato. Penso, per esempio, ad am-
biti come le nuove tecnologie, la robotica, la 
rivoluzione dell’industria, i big data, i cambia-
menti demografici, l’agricoltura, l’intelligenza 
artificiale e la blockchain. Tutti questi temi 
non subiscono un contraccolpo positivo o 
negativo dallo specifico momento di merca-
to, ma registrano effetti che vanno guardati 
nel medio periodo. In sintesi, il consulente 
deve prestare grande attenzione all’attività 
di asset allocation, sviluppando i portafogli 
dei propri clienti in un’ottica di medio pe-
riodo. I trend di mercato menzionati sono 
qualcosa che non risente del singolo storno 
di borsa». 
IwBank si avvale di una piattaforma aperta 
con circa 40 case di gestione a disposizione: 
tutti i brand più noti, ma anche asset ma-
nager specializzati in nicchie di investimento. 
«Operiamo continui confronti con i gestori 
nostri partner, il che ci consente di avere 
una visione allargata con puntuali analisi dei 
principali trend di mercato», continua Lenti. 
«In termini di gestione del rischio, disponia-
mo di una piattaforma di consulenza evoluta 
che ci permette di avere accesso a tutta una 
serie di segnali operativi per provvedere alla 
strutturazione del portafoglio e a un aggiu-

stamento dell’allocation. Il consulente finan-
ziario può quindi inserire alert che scattano 
indicando particolari situazioni di mercato. 
Elemento da sottolineare è che questi alert 
non vengono ricevuti dal cliente, ma inviati 
al consulente finanziario, figura che dispone 
della professionalità per analizzare i segnali di 
mercato anche alla luce del confronto perio-
dico con le case di gestione. In caso contra-
rio, infatti, il cliente potrebbe intraprendere 
azioni non razionali e incorrere nei tipici er-
rori della finanza comportamentale». 
Preoccupazioni sul debito italiano? «La no-
stra rete attua una politica di investimento 
fredda, dove il mercato del nostro paese 
incide solo in minima parte sul totale del 
portafoglio», ribatte Lenti. «Di conseguen-
za, la situazione italiana contingente impatta 
marginalmente sugli investimenti dei rispar-
miatori che comunque, alla luce delle notizie 
finanziarie che emergono, come la manovra 
finanziaria o lo spread, manifestano l’esigen-
za di maggiore sicurezza. A tutto ciò stiamo 
rispondendo con strategie che danno alla 
clientela la tranquillità di cui necessita, per 
esempio proponendo strumenti a rendi-
mento garantito, come le polizze multi-ramo 
con l’80% di ramo I, ovvero gestioni separate 
con rendimenti annui costanti. Invece, per chi 
vuole disporre di garanzie, ma avere accesso 
a rendimenti più interessanti, abbiamo pro-
dotti come i certificati, con cui si può acce-
dere ai mercati equity, ma con una maggiore 

tutela rispetto a un’esposizione diretta sul 
singolo titolo azionario in caso di potenziali 
forti scossoni di mercato», conclude Lenti.
In casa Fideuram a inizio settembre c’è sta-
ta una modifica dei portafogli modello che 
sono alla base del business model di intera-
zione con la clientela ed è stato azzerato il 
precedente sovrappeso sul mercato aziona-
rio italiano e ridotto anche quello sulle azio-
ni europee. «Da parecchio tempo abbiamo 
un’allocazione di portafoglio caratterizzata 
da un forte sottopeso delle obbligazioni go-
vernative dell’Eurozona, quindi l’esposizione 
ai titoli di stato italiani dei nostri clienti era 
già stata limitata indipendentemente dalle 
recenti vicende politiche», spiega Federi-
co Marzi, head of business development 
di Fideuram Investimenti. «In questo 
contesto cerchiamo di stare sempre più vi-
cini ai nostri clienti. Li supportiamo, tramite i 
private banker, con tutti gli approfondimenti 
necessari per tranquillizzarli. Investiamo tan-
to in assistenza commerciale, in tutte le for-
me che la rappresenta, perseguendo sempre 
l’obiettivo della tempestività nella comunica-
zione». 
Per gli investitori che hanno  conferito de-
lega piena, attraverso la sottoscrizione di un 
mandato di gestione patrimoniale, invece, la 
revisione tattica dei portafogli è curata quo-
tidianamente dal team dei portfolio manager. 
Quanto ai sottoscrittori che invece preferi-
scono partecipare in maniera più diretta al 

«Grazie agli strumenti 
di risparmio gestito, dal nostro 
punto di vista questi storni 
dei mercati non hanno effetti
rilevanti sui portafogli 
dei clienti»
STEFANO LENTI

STEFANO LENTI
responsabile area consulenti 
finanziari e wealth bankers
IwBank Private Investments
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processo di allocazione, «noi mettiamo a 
disposizione dei private banker una gamma 
completa di soluzioni adatte a tutte le aree 
di bisogno e ai differenti livelli di rischio e 
di tipologie di prodotti», evidenzia Marzi. 
«L’opportunità di ribilanciare il portafoglio 
viene comunicata tempestivamente ai ban-
ker tramite la web tv aziendale, i portali web 
dedicati e con alert automatici sugli appli-
cativi di consulenza. Ciascuno di loro poi 
condividerà con i propri clienti le variazioni 
allocative più adatte alle specifiche esigenze. 
Esiste anche un servizio di advisory com-
pletamente automatizzato nell’ambito dei 
nostri wrapper assicurativi. In questo caso 
il cliente riceve anche un alert sul proprio 
smartphone e una comunicazione dettaglia-
ta sul portale di home banking, fermo re-
stando il ruolo di assistenza del consulente 
finanziario».
Secondo Sheila Zanchi, head of invest-
ment insurance advisory & deposits Ita-
lia di Deutsche Bank, «già a fine 2017 
avevamo previsto che nel 2018 la volatilità 
sarebbe tornata sui mercati e oggi diciamo 
che difficilmente scenderà nell’attuale fase 

avanzata del ciclo economico negli Stati 
Uniti. Nonostante la volatilità, fisiologica per 
i mercati finanziari, la buona notizia è che l’e-
conomia globale continua a crescere, sebbe-
ne a un ritmo leggermente inferiore rispetto 
a quanto atteso all’inizio di quest’anno. I fon-
damentali rimangono solidi in tutte le princi-
pali regioni: il 79% dell’economia globale sta 
crescendo più del 2%. In questo contesto 
la nostra asset allocation continua a essere 
basata sull’attesa che saranno i mercati azio-
nari nel corso dei prossimi 12 mesi a rap-
presentare la principale fonte di rendimento 
nei portafogli, oltre che sulla convinzione 
che rimanere investiti tenda a essere ancora 
premiante nel medio termine». Il processo 
di investimento è guidato dalla direzione 
degli investimenti globali del gruppo Deut-
sche Bank. «Questo team, dislocato a livello 
internazionale e composto da circa 170 per-
sone, è dedicato alla costruzione dell’asset 
allocation per affiancare al meglio i clienti 
nelle loro decisioni di investimento con una 
prospettiva strategica», precisa Zanchi.
«A livello italiano, il nostro obiettivo è co-
struire portafogli diversificati e volti a co-
gliere le opportunità presenti nei mercati 
globali con un ampio range di soluzioni di in-
vestimento considerando il profilo di rischio 
del cliente. Per fare ciò, ricorriamo da un lato 
alla collaborazione di un’ampia selezione di 
società di gestione internazionali, che per-
mettono di accedere a numerose strategie 

«L’opportunità di ribilanciare 
il portafoglio è comunicata 
tempestivamente ai banker 
tramite la web tv aziendale, 
i portali web dedicati e con alert 
automatici sugli applicativi di 
consulenza. Ciascuno di loro poi 
condividerà con i propri clienti le 
variazioni allocative più adatte»
FEDERICO MARZI
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head of business development 
Fideuram Investimenti

«Offriamo un servizio 
di market update che consente 
al cliente di rimanere 
aggiornato, con un monitoraggio 
costante del rischio di 
portafoglio, attraverso un 
sistema di alerting 
automatizzato che si affianca 
all’attività dei consulenti»
SHEILA ZANCHI

SHEILA ZANCHI
head of investment insurance 
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si affianca all’attività dei consulenti finanziari 
e dei private banker che rimangono sempre 
il punto di riferimento fondamentale per il 
cliente».

REVISIONE DEI PORTAFOGLI
«Sicuramente notiamo una certa preoccu-
pazione derivante dal notevole incremento 
della volatilità dei mercati osservato so-
prattutto nel mese di ottobre», riprende 
Marzi di Fideuram Investimenti. «Tuttavia, la 
diversificazione di portafoglio e il corretto 
bilanciamento tra rischio, rendimento e oriz-
zonte temporale sono da sempre i migliori 
strumenti per gestire le mutevoli variabili di 
mercato: i clienti che hanno pianificato cor-
rettamente i propri investimenti utilizzando 
prodotti di risparmio gestito non hanno ne-
cessità di variare radicalmente il portafoglio, 
se non per gli usuali aggiustamenti tattici. 
Ciò che appare dall’analisi del mercato, e noi 
siamo d’accordo con questa interpretazio-
ne, è che siamo in un quadro complessivo 
di correzione delle valutazioni degli asset 
italiani che riflette un deterioramento dei 
fondamentali e un aumento dell’incertezza, 
ma non il rischio di scenari estremi o di in-
solvenza».
In casa Banca Sella la correzione di rotta, con 
conseguente allerta dei clienti, è iniziata mesi 
fa. «Il processo di normalizzazione delle po-
litiche monetarie a livello planetario che ha 
caratterizzato il 2018 e che riteniamo potrà 
continuare ancora per qualche anno ci ha 
indotti già dal primo trimestre ad adottare 
una strategia di prudenza, approfittando del-
la volatilità dei mercati per ridurre il rischio 
dei portafogli», racconta Elena Beccaria, 
responsabile dell’ufficio analisi per la consu-
lenza di Banca Patrimoni Sella & C. 
«In questa transizione siamo stati ben sup-
portati dal processo decisionale costruito 
per la consulenza. Trimestralmente, infatti, il 
comitato consulenza modifica il portafoglio 
modello di riferimento su cui poi vengono 
costruiti i portafogli con strumenti secondo 
le declinazioni che sono state messe a dispo-
sizione del cliente». 
L’algoritmo decisionale si bassa, spiega la 
banca, sul modello di Black e Litterman in 
una versione proprietaria sviluppata interna-
mente: «Partendo da un portafoglio consi-
derato di base, il modello consente di mo-
dulare le variazioni dei pesi delle varie asset 
class ottimizzando per performance, vola-
tilità e previsioni del comitato investimenti, 
adattandosi così ai profili d’investimento 

proposti dalla banca. In questo modo si ha 
la sicurezza di tenere conto di tutti i fattori 
che andranno a determinare le performance 
future dei portafogli, non ultimo del ruolo 
delle correlazioni fra asset class», aggiunte 
Beccaria.
Simone Da Dalt, chief of financial adv-
sory di Euromobiliare Advisory Sim 
(Gruppo Credem), nota che «dopo il mese 
di ottobre le performance del 90% delle as-
set class sono in territorio negativo da inizio 
anno, in alcuni casi ampiamente negativo. I 
timori sui risvolti della guerra commerciale 
tra Stati Uniti e Cina, una politica monetaria 
Usa considerata restrittiva dal mercato ri-
spetto alla fase del ciclo in cui ci troviamo e 
le tensioni politiche e fiscali in Europa (Italia 
e prossime elezioni europee), hanno fatto 
crescere la volatilità dei mercati e gli opera-
tori sono divenuti più conservativi». 
Si va, dunque, verso un cambio di rotta dra-
stico? «Manteniamo uno scenario centrale di 
moderata crescita per il 2019 con politiche 
monetarie delle principali banche centrali in 
ulteriore normalizzazione», risponde il ma-
nager. «La nostra preferenza resta sull’asset 

di elevata qualità, dall’altro trimestralmente 
proponiamo ai nostri consulenti finanziari e 
private banker idee d’investimento e oppor-
tunità di mitigazione dei rischi (per esempio 
il rischio tasso o il rischio credito) per au-
mentare la qualità nei portafogli dei nostri 
clienti». 
Ai fondi comuni il servizio offerto aggiunge, 
se ritenuti opportuni, Etf, titoli obbligazio-
nari, azionari e certificati: «In questo modo 
riusciamo a offrire un servizio completo, in-
novativo e in costante evoluzione. Tutto ciò, 
considerando che l’ottimizzazione fiscale è 
una delle nostre priorità». 
E la gestione degli alert? Chi avvisa il cliente 
un po’ distratto? «Nell’ambito del nostro 
servizio di consulenza evoluta offriamo sia 
un servizio di market update che consente 
al cliente di rimanere costantemente aggior-
nato sugli eventi rilevanti che riguardano 
gli investimenti sui mercati finanziari inter-
nazionali, sia un monitoraggio costante del 
rischio di portafoglio del cliente», conclude 
Zanchi. «Questo servizio è caratterizzato 
da un sistema di alerting automatizzato che 
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approccio con un 
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class azionaria, pur nella consapevolezza di 
un approccio attraverso un corretto oriz-
zonte temporale, soprattutto in una fase di 
ciclo dei mercati matura. Il portafoglio nel 
suo complesso vede poi investimenti in cor-
porate high yield e investment grade, in go-
vernativi a breve e medio termine, con una 
componente valutaria in dollari anche trami-
te obbligazioni emesse dal governo america-
no e una parte in strategie absolute return».
Per Domenico Loizzi, responsabile del-
lo sviluppo di Consultinvest Sim, «la 
volatilità dei mercati finanziari è sempre sta-
ta un motore di opportunità: in questi mo-
menti di mercato cerchiamo di relazionarci 
maggiormente con i consulenti e di trasmet-
tere loro una view chiara». Negli ultimi mesi, 
durante numerose riunioni con i consulenti 
della sim, sono stati illustrati lo scenario di 
riferimento e i posizionamenti dei portafogli: 
«In questa fase», continua Loizzi, «riteniamo 
che le migliori opportunità siano da cogliere 
nel mercato obbligazionario nel medio pe-
riodo, mentre manteniamo una posizione 
maggiormente selettiva nelle scelte dei titoli 
azionari». In questo processo, il confronto 
diretto con i consulenti è «strategico per 

trasmettere le modifiche di portafoglio», 
attraverso la partecipazione a riunioni di 
confronto in aula. «Ultimamente abbiamo 
introdotto anche alcune aule virtuali volte 
a facilitare il collegamento con i consulenti 
distaccati sul territorio, raggiungendo così 
tutte le regioni. Il nostro consulente, infat-
ti, si relaziona direttamente con la clientela 
e valuta come meglio replicare lo scenario 
di riferimento. Operativamente abbiamo 
messo a disposizione deegli advisor la firma 
elettronica avanzata per rendere più effi-
ciente la compilazione della documentazio-
ne contrattuale».

NESSUN ALLARME
Massimo Donatoni, co-amministratore 
delegato di Azimut Capital Manage-
ment e responsabile di Azimut Weal-
th Management, sottolinea che «lo stile 
di gestione della casa è estremamente dina-
mico e ciò consente, anche nelle fasi di in-
stabilità e di incertezza dei mercati finanzia-
ri, di cogliere eventuali opportunità laddove 
si presentino. Da sempre, infatti, poniamo la 
massima attenzione alla diversificazione de-
gli investimenti che è fatta con l’intento di 
contenere e ridurre il più possibile il rischio 
di portafoglio». 
Questo approccio dinamico permette di 
affrontare l’attuale contesto «senza interve-
nire sui portafogli, i quali sono stati costruiti 
secondo un’adeguata diversificazione».  Ma 
in quale modo allora vengono coinvolti i 
clienti? «L’informazione e la condivisio-
ne delle scelte di investimento, risponde 
il manager, è un principio che trova la sua 
massima espressione nella soluzione di ad-
visory personalizzata, Azimut Max, che ha 
un rigoroso processo decisionale retto da 
un comitato di gestione che si riunisce con 
cadenza settimanale. Da questo deriva che 
il cliente del servizio Azimut Max è costan-
temente aggiornato e riceve una serie com-
pleta ed esaustiva di comunicazioni perio-
diche finalizzate ad assicurare un corretto 
flusso di informazioni e a garantire sempre 
la massima trasparenza. In generale, sono 
sempre i nostri wealth manager e i consu-
lenti finanziari l’interfaccia unica ed esclusi-
va per l’investitore. In uno scenario come 
quello attuale, le competenze dei nostri 
professionisti entrano in gioco anche come 
strumento di educazione finanziaria, perché 
un bravo professionista sa spiegare al cliente 
ciò che è successo e che sta succedendo in 
un linguaggio comprensibile, per condivide-

re con lui la strada corretta da seguire».
Luca Avidano, amministratore delegato 
di Unica Sim, ci tiene a premettere che 
il modello di consulenza della sua società 
si ispira ai principi del financial planning se-
condo gli sviluppi applicativi della finanza 
comportamentale: «Operiamo dunque in 
una logica di erogazione di servizio e non 
nella pura e semplice vendita di un prodot-
to volto a soddisfare la moda del momento, 
l’euforia o la paura legate alla mutevole evo-
luzione della congiuntura e dei mercati». In 
quest’ottica, «il percorso di consulenza viene 
realizzato tramite un processo di condivisio-
ne con la propria clientela che, partendo dal 
suo progetto di vita, sviluppa, in prospettiva 
temporale, una ripartizione degli investimen-
ti in funzione degli orizzonti temporali legati 
ai diversi obiettivi del ciclo di vita dell’investi-
tore e al budget di rischio a essi assegnato, 
che viene preventivamente discusso, condi-
viso e rivisto nel tempo. Il risultato finale di 
questo processo si estrinseca nella defini-
zione a monte di portafogli modello di tipo 
top down, ottimizzati secondo principi risk 
parity in funzione degli orizzonti temporali e 
budget di rischio definiti dal cliente».
Per utilizzare al meglio le diverse expertise 
espresse dai gestori e dai prodotti di rispar-
mio gestito presenti sul mercato, «i porta-

«Sono sempre i nostri wealth 
manager e consulenti finanziari 
l’interfaccia unica ed esclusiva 
per l’investitore»
MASSIMO DONATONI
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co-amministratore delegato 
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Azimut Wealth Management

«Il tema Italia è molto sentito 
dai clienti. In queste situazioni è 
fondamentale il ruolo del 
consulente che cerca di 
moderare gli stati d’animo e 
prevenire comportamenti e 
azioni non adeguati»
DOMENICO LOIZZI

DOMENICO LOIZZI
responsabile dello sviluppo 
Consultinvest Sim
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fogli modello proposti vengono declinati 
secondo due tipologie base: “a benchmark “ 
e “a obiettivo di rischio”, costruiti attingen-
do da basket selezionati grazie a un modello 
proprietario di analisi rischio/rendimento e 
persistenza dei risultati, le cosiddette liste 
Brap (Best risk adjusted performance)». 
L’obiettivo di queste liste «è fornire in ogni 
momento una classifica dei migliori prodotti 
disponibili sul mercato, siano essi a bench-
mark o a obiettivo di rischio».

EFFETTO ITALIA
Lo scontro in corso fra il governo italiano 
e la Commissione europea sta provocan-
do nuove tensioni sul debito, con lo spre-
ad ormai stabilmente sopra i 300 punti. Di 
questi tempi un consulente finanziario non 
può certo sottrarsi alla richiesta di infor-
mazioni e di consigli da parte della clien-
tela. Il rischio, d’altra parte, è assecondare 
sentimenti irrazionali che, secondo non 
pochi osservatori, sono al momento ingiu-
stificati. «Deutsche Bank ritiene che la si-
tuazione italiana sia molto diversa da quel-
la del 2011-2012», osserva Zanchi. «Oggi i 
mercati considerano la questione italiana 
idiosincratica e non una crisi sistemica a li-
vello Eurozona; il governo italiano ha tutto 
l’interesse a evitare un conflitto protratto 
con l’Unione Europea. Nonostante questa 
instabilità, non si registra un impatto sui 
dati oggettivi. Secondo il Fondo Moneta-
rio Internazionale, il Pil nominale dell’Italia 
dovrebbe espandersi del 2,5% nominale, 
il che dovrebbe impedire un aumento del 
rapporto debito/Pil. Detto ciò, la nostra at-

tività di consulenza ha un’impronta globale 
e pertanto lavoriamo costantemente per 
correggere eventuali home bias dei clien-
ti».
Per Avidano di Unica Sim, «la preoccupa-
zione per la situazione italiana non è dif-
ferente da altre tipologie di rischio che si 
manifestano di tanto in tanto negli scenari 
finanziari internazionali: essendo dome-
stica colpisce maggiormente l’attenzione. 
Nel processo di consulenza e financial 
planning, così come nell’identificazione dei 
portafogli e dei prodotti, il principio ispi-
ratore è sempre e comunque la ricerca di 
una massima ed efficiente diversificazione 
e la tutela del patrimonio del cliente».
Banca Patrimoni Sella & C. mantiene un 
atteggiamento di attenzione, ma senza al-
larmismi.  «Il segmento monetario italiano 
offre un buon profilo rischio/rendimento», 
osserva Beccaria. «Formalmente i Bot non 
sono soggetti alle Cac’s (le clausole collet-
tive per la ristrutturazione del debito-ndr) 
e spesso, anche in caso di ristrutturazione 
del debito di un paese, il comparto mone-
tario viene risparmiato in modo di lasciare 
aperto un canale di finanziamento per il 
paese in difficoltà». 
Ma sono eventi estremi, altamente im-
probabili. «Vale il fatto che i Bot offrono 
un rendimento positivo con una volatilità 
contenuta, in un’asset class, quella mone-
taria, che non fa altro che ridurre il valore 
dell’investimento. Comunque, la diversifi-
cazione geografica e valutaria è da sempre 
un pilastro della consulenza di Banca Patri-
moni Sella & C.. In un mondo sempre più 

globalizzato, riteniamo che si debba andare 
verso un’elevata differenziazione dei rischi 
per identificare nuove fonti di alfa alla luce 
dell’ingente penalizzazione dei rendimenti 
per un investitore eurocentrico e del ri-
schio politico che rimane non marginale 
nell’area. È probabile che nel 2019 manter-
remo l’atteggiamento prudente che ci ha 
caratterizzato finora, data la continuazione 
del processo di riduzione dei bilanci delle 
banche centrali». 
Loizzi di Consultinvest non nasconde che 
«il tema Italia è certamente molto pre-
sente e sentito». Notizie, dichiarazioni di 
esponenti politici e i conseguenti riflessi 
in termini di volatilità creano una certa ap-
prensione nei clienti. «In queste situazioni 
è fondamentale il ruolo del consulente che 
cerca di moderare questo stato d’animo e 
di prevenire comportamenti e azioni non 
adeguati al momento di mercato», conclu-
de il manager. «Il rischio Italia deve essere 
presente all’interno dei portafogli in ma-
niera molto diversificata coerentemente 
con le esigenze dell’investitore. Infatti, con 
questi mercati l’approccio deve essere 
estremamente cauto e bisogna avere un’e-
sposizione a una pluralità di emittenti per 
potere cogliere le migliori opportunità».

«La preoccupazione per la 
situazione italiana non è 
differente da altre tipologie di 
rischio che si manifestano di 
tanto in tanto negli scenari 
finanziari internazionali»
LUCA AVIDANO

LUCA AVIDANO
amministratore delegato 
Unica Sim
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di Stefania Sala

Sorge tra i prati e i boschi all’ombra del 
Parco del Fanes, patrimonio dell’umanità 
dal 26 giugno 2009: è un crocevia tra l’Alta 
Badia e Cortina, punto di ritrovo per ogni 
tipo di attività legata alla montagna, come 
passeggiate, escursioni e sci. La struttura è 
stata costruita negli anni ‘60, tre generazioni 
fa, dalla famiglia Wieser ed è stata chia-
mata subito Ciasa Salares. Il termine Sa-
lares deriva dalla Val Salares, dove venivano 
collocati contenitori di legno con dentro il 
sale per gli animali. Ciasa in ladino significa 
casa e rimanda al calore familiare. Questo 
nome sottolinea lo spirito che ancora oggi 
è alla base della struttura: l’accoglienza, tan-
ta attenzione e cura in ogni dettaglio.
L’albergo è stato progettato seguendo la 
tradizione, usando legni pregiati locali, quali 
abete, cirmolo e larice non trattati e i tes-
suti tipici della zona.
A disposizione degli ospiti, 47 tipologie 
di camere e suite. L’ultima inaugurata è la 
più particolare: la Penthouse Ru Blanc, 100 
metri quadrati di elaganza, con  caminetto, 
Jacuzzi e sauna privata con vista mozzafiato.

LA BEAUTY SPA VIVES 
Per offrire maggior relax agli ospiti, è pre-
sente la Beauty spa Vives, un luogo per ri-
generarsi attraverso percorsi e trattamenti 
ad hoc. Il design è stato ideato da Wilma 
Wieser, con l’architetto Francesca Arra e  
Helmut Pizzinini, il quale ha realizzato le 
pitture che guidano gli ospiti con pigmenti 
puri e tecnica da restauro. Le sculture pre-
senti sono in acciaio inox riprodotte da un 
disegno a mano libera. I componenti d’arre-
do sono stati realizzati esclusivamente da 
artigiani locali.
La Beauty spa Vives del Ciasa comprende: 
una sauna esterna, hot tub, la palestra, il ba-
gno turco, la sauna finlandese, la cabina a 
raggi infrarossi, il solarium e l’idromassaggio.

EXPERIENCE
Davvero uniche sono le due sale experien-
ce pensate per apprezzare le particolarità 
della zona: la cheese room, perché «nulla 
batte un piatto di formaggi e un pezzo di 
pane», e la  chocolate room, all’interno del 
ristorante La Siriola, dove sono presenti 
circa 40 tipi di cioccolato, provenienti dai 
migliori paesi produttori e coltivatori della 
fava di cacao, ovvero, Sudamerica e Africa. 
Le tipologie di cioccolato variano dal 30% 
al 100% fino alla fava di cacao tostata nell’a-
diacente tasting lounge. Inoltre è possibile 
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CIASA SALARES

Prè de Vì, 31
Loc. Armentarola
I-39030 San Cassiano

www.ciasasalares.it

abbinare il cioccolato a distillati e vini.
Irrinunciabile la proposta gastronomica del 
ristorante stellato La Sirola, all’interno del-
la struttura, con i suoi  piatti a chilometro 
zero, preparati con ingredienti accurata-
mente selezionati, indipendentemente dalla 
provenienza, per creare gusti unici e qua-
litativi.
Con questa idea è nato, per esempio, lo 
spaghetto a Km 4925, dove 4925 è la som-
ma dei chilometri di provenienza di ciascun 
ingrediente: lo  scampo proviene  da Porto 
Santo Spirito, la pasta da Gragnano. Solo 
materie prime di qualità selezionate dal 
luogo d’origine.

LO CHEF 
Matteo Metullio, classe 1989, ha matu-
rato esperienze importanti, formandosi al 
fianco di grandi chef tra i quali Oscar Tibol-
la presso il  ristorante Alle Codole a Ca-
nale d’Agordo (Bl) e Norbert Niederkofler 
all’Hotel Rosa Alpina.
Al ristorante La Siriola ha iniziato nel 2012 
come sous-chef, per poi guidare la cucina 
dal 2013. 
Il primo importante riconoscimento è arri-

vato subito: la conferma della stella Miche-
lin al ristorante. Così Matteo è stato inco-
ronato come lo chef stellato più giovane 
d’Italia e rappresentante italiano per Chef 
next generation 2013 a Berlino. Insieme 
al suo sous-chef, Davide De Pra, ha vinto 
il premio  Chef emergente Nord, e  Chef 
emergente Italia 2014. 
Nel 2015 è stato scelto come chef rappre-
sentante della regione Alto-Adige a Bruxel-
les e ad Amsterdam e ha ottenuto anche il 
premio giovane chef emergente per l’anno 
2016 dal Gambero Rosso.
Nel 2017 la guida de Il Gambero Rosso ha 
riconosciuto al ristorante La Siriola 92 pun-
ti e tre forchette, Gault et Millau 17 punti 
(già chef emergente per l’edizione 2016).  
infine, il 16 novembre a Parma la prestigio-
sa guida Michelin lo ha premiati con le due 
stelle, confermate anche quest’anno.
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SPAGHETTO FREDDO 
A KM 4925

ingredienti
• 320 gr. di spaghettini pastificio Faella 
Gragnano

per il condimento
. 550 gr. di pomodori datterini maturi
. 10 foglie di basilico
. 50 gr. colatura d’alici
. 35 gr. di olio alla brace
. 20 gr. olio extra vergine d’oliva
. Pepe q.b

per la maionese
. 550 gr. di pomodori datterini maturi
. 10 foglie di basilico
. 50 gr. colatura d’alici
. 35 gr. di olio alla brace
. 20 gr. olio extra vergine d’oliva
. Pepe q.b
. 60 gr. di tartar di scampi

MATTEO METULLIO
chef 
ristorante La Siriola

Procedimento: frullare i pomodori e, 
una volta ottenuta una purea, metterla in 
un canovaccio fine con le foglie di basi-
lico in infusione, appenderlo e mettergli 
un contenitore affinché si recuperi l’ac-
qua di pomodoro filtrata. Intanto pre-
parare una brace classica e, a parte, un 
contenitore con olio extra vergine d’oli-
va; immergere i tizzoni e coprire veloce-
mente con pellicola per trattenere tutti 
i profumi dell’affumicatura. Si prosegue 
sbollentando il basilico e raffreddandolo 
immediatamente in acqua e ghiaccio per 
mantenere il colore verde. Mettere le 
foglie di basilico precedentemente sbol-
lentate in un barattolo di paco jet con 
un filo d’olio e pacossare fino a ottenere 
una pasta liscia. 
Infine, montare i tuorli con la frusta, ag-
giungere la pasta verde, il succo di limo-
ne e il sale. Cuocere la pasta, scolarla in 
acqua a ghiaccio, condirla con tutti gli 
ingredienti e finirla adagiandola sulla ma-

ionese al basilico e gli scampi crudi on 
the top.
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Uva Kerner in purezza. 
«Meno è più» è lo slogan dell’azienda. 
Due epoche di vendemmia per assolvere 
scopi differenti: una prima per garantire 
acidità e freschezza e una successiva per 
dare all’olfatto e al palato la corposità e 
la molteplicità nel profumo e nel sapore. 
È vinificato in acciaio, dopo macerazione 
a freddo sulle bucce fermentazione lenta, 
controllata e completa, ovvero non con-
tiene più di 2 g/l di zuccheri residui per 
porre in risalto la mineralità e la qualità.

Colore quasi trasparente, limpido.

Profumo intenso con note di sambuco, 
pesca, agrumi, frutto della passione, miele 
e tracce di noce moscata.

Vino ben equilibrato, minerale, con in-
teressanti note aspre, media corposità, 
intensità aromatica e retrogusto fruttato.

KERNER

Alto Adige DOC Franz Gojer
Fraz Santa Maddalena -  Bolzano 

«Come tutti i nostri vini bianchi, anche il Kerner 
ha una fermenta zione completa. Ciò significa 
che questo vino non contiene più di 2 g/l di 
zuccheri residui. In questo modo si riesce a 
porre in risalto la mineralità e la qualità del 
vino». 
Florian Gojer

L’azienda vinicola Glögglhof è una piccola 
azienda a gestione familiare nel cuore della 
zona di produzione vinicola del Santa Mad-
dalena, a sud delle Dolomiti, ai margini della 
città di Bolzano. Qui la famiglia Gojer pro-
duce vini di carattere, provenienti da vitigni 
autoctoni del tipo Schiava e Lagrein, non-
ché il Pinot Bianco, il Sauvignon e il Kerner. 
La produzione del vino è nel rispetto della 
natura e delle naturali differenze di annata, 
cercando di mantenere intatte la tipologia 
e il carattere dei vitigni. La qualità della pro-
duzione sta nelle vigne, per ottenere vini 
autentici ed eccezionali.
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La Val d’Orcia, essenza della natura Tosca-
na, Patrimonio dell’umanità dell’Unesco, 
ospita il castello di Velona, poco distante 
dal borgo di Castelnuovo dell’Abate.
Il castello domina l’intera vallata e s’er-
ge su un suggestivo sperone di roccia. Fu 
edificato come fortilizio medievale nell’XI 
secolo. Del XII secolo rimane integra la 
torre di guardia, memoria dell’antica riva-
lità tra Siena e Firenze, mentre è di ispira-
zione tardo-medievale la parte retrostante 
dell’edificio. È in epoca rinascimentale che 
la storia del castello subisce una svolta: 
viene edificata la loggia principale e viene  
trasformato in villa residenziale. 
La Velona è rappresentata nelle carte geo-
grafiche affrescate in Vaticano dal celebre 
cosmografo, geografo e matematico peru-
gino Ignazio Danti. 
Il castello ha subito vari restauri dal 1997, 
fino a divenire  il Castello di Velona 
Resort, Thermal Spa & Winery a 
cinque stelle. Si è cercato di mantenere 
l’aura storica e artistica dell’edificio, nel ri-
spetto del territorio e delle tradizioni.
Il castello ha a disposizione degli ospiti 45 
camere e suite, esposte sugli indimentica-
bili tramonti della Val d’Orcia e i vigneti 
della tenuta. Sono suddivise in due tipolo-
gie di esperienze uniche: Castle e Sunset, 
tutte caratterizzate da  lussuosi ambienti 
dedicati al benessere, alla natura, ai colori e 
alla storia della grande tradizione toscana.
Le camere Castle sono situate nell’area 
storica del Castello, valorizzano gli ele-
menti architettonici caratteristici dell’ori-
ginale struttura come i pavimenti in cotto 
e i soffitti a volta o con travi a vista, ai quali 
si aggiungono elementi di stile e moderni-
tà per un totale comfort. Queste camere 
sono dotate di un’ampia zona giorno, che 
le rende ideali anche per soggiorni più lun-
ghi. Tra queste proposte, la più particolare 
è senz’altro l’Affresco suite, arricchita da 
dipinti risalenti al 1800 e situata al primo 
piano nella zona storica del castello con 
vista sui vigneti della Val d’Orcia e sul chio-
stro del castello, con arredi in stile toscano.
Le camere Sunset sono situate all’interno 
della parte monumentale delle mura del 
Castello e si caratterizzano per lo stile 
contemporaneo. 
Le Sunset Spa junior suite offrono un’inti-
ma cabina per trattamenti all’interno della 
camera con accesso dedicato al terapista 
che non invade mai la privacy degli ospiti.      
Per il relax sono presenti due grandi va-
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cimento termale più caldo della Toscana, 
che regala salinità, struttura e complessità. 
Sei diversi appezzamenti, ognuno con le 
sue caratteristiche e la sua personalità, vi-
tigni dal perimetro ristretto e produzione 
limitata (circa una bottiglia per ogni vite) 
fanno del vino Castello di Velona un patri-
monio vinicolo da tutelare. Non solo Bru-
nello D.O.G.G, che porta al naso note di 
ciliegine e lamponi gialli, coriandolo, noce 
moscata e, ossigenandosi, anche richiami 

CASTELLO DI VELONA

Località La Velona,
53024 Montalcino

www.castellodivelona.it

sche esterne, affacciate sulla Val d’Orcia 
con una vista mozzafiato. 
La spa sfrutta la ricchezza delle sorgenti 
termali naturali del luogo, coniugandola a 
una filosofia di wellness a 360° in cui le 
proprietà naturali vengono esaltate dalla 
competenza di veri e propri esperti, capaci 
di fare fruttare ciò che la natura offre abbi-
nandolo a un’esperienza sensoriale che va 
al di là del benessere termale. 
Un total wellness per corpo e mente, che 
mischia più ingredienti: un ambiente unico, 
frutto della sapiente tradizione toscana e 
dello sguardo innovativo del design, pro-
fessionisti di livello e trattamenti unici.

OLISPA
L’Olispa all’interno della struttura rappre-
senta un’oasi di puro relax di 1.500 metri 
quadrati, dove domina il travertino, mate-
riale della prestigiosa tradizione toscana, 
che regala un ambiente lineare e raffinato. 
Ogni angolo è pensato per offrire un’espe-
rienza sensoriale completa, con numero-
si trattamenti. Sono presenti, inoltre, una 
zona umida con una vasca idromassaggio, 
due bagni turchi, sauna, docce emozionali 
e cascata di ghiaccio. 

VIGNETO
All’esterno del castello i cinque ettari di 
vitigni baciati dal sole e un terreno argil-
loso e ricco di minerali danno vita a una 
produzione vitivinicola unica grazie al gia-

iodati, di mandorla fresca e alloro, oltre a 
tocchi polverosi e di grafite, nel finale. Ma 
anche Rosso di Montalcino doc, Dialogo 
Igt Toscana con una grande personalità e 
olio extravergine di oliva. Insomma, l’es-
senza della Toscana.

RISTORAZIONE
Nella nuova ala del Castello, sorge l’ele-
gante e contemporaneo ristorante gour-
met Settimo Senso, 120 coperti, con una 
terrazza panoramica disposta a ovest che 
si affaccia sulla Val d’Orcia. Una cucina 
raffinata e ispirata alla tradizione culinaria 
Toscana.
Nell’antico chiostro del castello, ora co-
perto da una cupola di cristallo, si trova 
il ristorante Il Brunello (nella foto a fian-
co), dove viene servita la colazione, ma 
anche  veloci snack sfiziosi e pranzi golosi. 
Accanto al chiostro, in un ambiente rusti-
co e confortevole dove domina un grande 
camino, si trova il bar dotato di una grande 
terrazza panoramica dove nella bella sta-
gione vengono anche servite al mattino le 
prime colazioni all’ombra del gazebo.
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FILETTO DI CERVO
IN RIDUZIONE DI BRUNELLO  
CON MARONI DEL MONTE 
AMIATA E FRUTTI DI BOSCO

ingredienti
• 1 filetto di cervo
• 200 ml di Brunello
• sale e pepe
• aromi misti, bacche di ginepro, rosmarino
• frutti bosco
• Marroni del Monte Amiata
• fecola
• burro
• Pepe q.b

Procedimento: pulite il filetto rimuo-
vendo le eventuali parti grasse e tagliate-
lo in quattro parti  di uguali dimensioni. 
Insaporite la carne con il sale, il pepe, gli 
aromi misti e le bacche di ginepro schiac-
ciate.
Fate sciogliere un po’ di burro in una pa-
della e rosolate i filetti a fiamma vivace 
per tre-quattro minuti.
Togliete i filetti dalla padella e riponeteli 
in un piatto al caldo. Sempre a fuoco vi-
vace aggiungete in padella il vino rosso e 
fate sfumare insieme ai marroni, abbassa-
te il fuoco e tirate la salsa, aggiungendo 
1/2 cucchiaio di fecola sciolto in poca ac-

qua fredda per farla addensare.
Aggiustate di sapore e aggiungete un ra-
metto di rosmarino.
Adagiate nuovamente il filetto di cervo 
nella padella e fate cuocere a fuoco bas-
so per circa tre minuti. Servite il filetto 
di cervo al vino rosso tagliato oppure 
intero coperto con la salsa di vino rosso.

Suggerimenti
Un trucco per rendere il piatto più gu-
stoso è aggiungere un pezzetto di cioc-
colato fondente alla salsa.
Se questa risultasse troppo densa, ag-
giungere un goccio di brodo di carne.
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BRUNELLO 2008
Brunello di Montalcino DOCG
Castello di Velona
Montalcino (SI) 

ARTE, NATURA, BELLEZZA, GUSTO E STILE: 
mille anni di storia in una bottiglia.

Per molti secoli il buio si è abbattuto 
sul castello, nel 1997 è risorto da rudere 
a lussuoso relais, grazie alla ristruttura-
zione eseguita rispettando la struttura 
originaria della dimora.

Patrimonio dell’Unesco, simbolo nel 
mondo della storia e dell’eleganza italia-
na, baluardo difensivo dei sei vigneti che 
lo circondano, sei cru con esposizione e 
caratteristiche differenti che si fondono 
in ogni bottiglia.

Uva Sangiovese in purezza.
Fermentazione in acciaio a temperatura 
controllata con rimontaggi e delestage. 
Macerazione alcolica tra 10 e 20 giorni. 
Pressatura soffice. Prima fase di affina-
mento condotta sulle fecce fini (sur lie). 
Affinamento 12 mesi in tonneaux di ro-
vere francese a bassa o media tostatura, 
24 mesi in botti di rovere francese e di 
slavonia da 22 e da 32 ettolitri. Imbotti-
gliato senza filtrazione, rimane in botti-
glia due anni.

Colore rosso rubino intenso.
Al naso scuro, intenso, con note di cilie-
gia sotto spirito, mora, lampone e caffè, 
quindi grafite e sensazioni balsamiche. 
L’ingresso in bocca è caldo e avvolgente. 
Tannini dolci, distesi e vellutati. La mar-
cata sapidità facilita la beva. Dal retro-
bocca tornano sensazioni di mandorla e 
cacao che trovano perfetta corrispon-
denza al naso, cui si aggiungono fresche 
sensazioni di muschio e sottobosco.
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A VISUAL PROTEST. 
THE ART OF BANSKY

La ribellione 
della street art contemporanea

di Stefania Sala

Dal 21 novembre 2018 fino al 14 aprile 2019 
Il Mudec-Museo delle Culture di Milano per 
la prima volta ospita all’interno delle sue sale 
A Visual Protest. The Art of Bansky, 
una retrospettiva dedicata all’artista e writer 
inglese, considerato uno dei maggiori espo-
nenti della street art contemporanea. L’alone 
di mistero che, per scelta e per necessità, si 
autoalimenta quando si parla della figura di 
questo personaggio,  lo fa diventare un vero 
e proprio mito dei nostri tempi. Sarà una mo-
stra non autorizzata dall’artista, come tutte 
quelle a lui dedicate prima d’ora, in quanto 
Banksy continua a difendere il proprio ano-
nimato e la propria indipendenza dal sistema. 

LA MOSTRA
Appena entrati, si varca un’ideale soglia che 
evoca attraverso il colore giallo un mondo in-
dustriale e metropolitano «prima di Bansky»: 
il situazionismo, le proteste del maggio 1968,  
i writer di New York degli anni ’70 e ’80. Del 
movimento situazionista degli anni ’50 e ’60 
con radici nel marxismo, nell’anarchismo e 
nelle avanguardie artistiche del novecento 
Banksy condivide l’attitudine sperimentale, 
l’attenzione alle realtà urbane, la teoria della 
«psicogeografia» (secondo la quale lo spazio 
di azione dell’artista è il territorio), l’aspetto 
performativo, ma soprattutto il détournem-
ent, cioè il plagio in cui sia la fonte sia il signi-
ficato dell’opera originale vengono sovvertiti 
per creare un nuovo lavoro nel quale spesso 
vengono utilizzati i comic; in sostituzione dei 
testi dei fumetti slogan situazionisti. Non solo: 
dalle teorie situazioniste Banksy riprende uno 
dei suoi assiomi, l’anti-copyright, inteso come 
lotta contro una forma di proprietà privata, 
seppure intellettuale.

Come gli street artist della sua generazione, 
Banksy accentua il contenuto dei messaggi 
politici e sociali in maniera esplicita, spostan-
do il messaggio dalla forma al contenuto. 
Questi aspetti emergono come fondanti 
dell’arte di Banksy nel corpus di opere pre-
sentate in mostra e costituiscono il cuore 
centrale dell’allestimento, suddiviso per temi. 
Il tema della ribellione: Banksy ci dice che, se 
il potere esercita la propria egemonia cultu-
rale in televisione, cinema, pubblicità, chiese, 
scuole e musei, lo street artist trova nella 
strada il luogo ideale nel quale mettere in 
atto una contro-egemonia. E lo fa con una 
serie di tecniche artistiche create ad hoc per 
essere veloci, seriali e riproducibili, come ad 
esempio l’idea e la pratica della serialità o del 
détournement, in cui Banksy interviene su 
copie di opere esistenti e spesso universal-
mente conosciute, con l’inserimento, però, di 
alcuni elementi stranianti che ne modificano 
il significato. Attraverso la lettura dei lavori 
saranno quindi illustrate le strategie, il senso 
e gli obiettivi dei suoi messaggi e la sua cifra 
stilistica, data dalla tecnica dello stencil, affina-
ta da Banksy con il duplice scopo di potere 
eseguire i lavori illegali con una notevole velo-
cità e allo stesso tempo renderli più elaborati.
In mostra anche i suoi famosissimi ratti, che 
assumono per lui una dimensione metaforica: 
«Esistono senza permesso», dichiara. «Sono 
odiati, braccati e perseguitati. Vivono in una 
tranquilla disperazione nella sporcizia. Eppure 
sono in grado di mettere in ginocchio l’intera 
civiltà». Nei lavori di Banksy i ratti diventano 
vandali armati di vernice e pennelli, borghesi 
con l’ombrello e abiti impeccabili, scassinatori, 
rapper, operai, sabotatori... 
Il tema dei giochi di guerra: una gran parte dei 

soggetti di Banksy è contro la guerra. La sua 
è una posizione umana a 360 gradi: più che 
un impegno politico, è una guerra culturale 
contro la guerra e contro le logiche che la 
producono. Tra queste, Banksy inquadra nei 
propri lavori la religione, l’industria bellica, lo 
sfruttamento del territorio. I suoi messaggi 
sono spesso un invito alla resistenza, cioè 
a opporsi alle cause quale unico modo per 
scongiurare gli effetti e rappresenta gli ingan-
ni del potere con la consueta cupa ironia. Il 
tema del consumismo: i lavori di Banksy sul 
tema del consumismo prendono di mira il 
capitalismo e in particolare il mercato dell’ar-
te, i cui consumatori sono spesso privi della 
capacità critica necessaria per comprendere 
l’arte. Il consumo è principio e fine di una di-
namica sociale che rende l’individuo sempre 
più incline all’acquisizione di beni materiali 
e all’ossessione del possesso: una dinamica 
basata su un’aspettativa di felicità che viene 
sempre disattesa, ma che crea dipendenza, 
come mostrano le figure ammantate che si 
inginocchiano davanti a un cartello che recita 
«Oggi fine dei saldi», in venerante attesa di 
una nuova stagione di sconti. 
Un documentario, a cura di Butterfly e David 
Chaumet, appositamente realizzato per la mo-
stra, racconta al pubblico la figura di Banksy: 
ne tratteggia la sua storia, ne spiega l’approc-
cio artistico attraverso i lavori. Venti minuti di 
vita vissuta tra le periferie e gli spazi urbani e i 
riflettori, non voluti, delle più prestigiose case 
d’asta e degli spazi espositivi di mezzo mon-
do. Banksy ha realizzato anche cover di vinili 
e cd per importanti gruppi artistici musicali 
contemporanei: in mostra circa 60 copertine 
di dischi di artisti internazionali, come i Durty 
Funker, i Blak Twang, i Blur e Paris Hilton.
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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%
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