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C’È ANCHE 
UN’EUROPA CHE CORRE
Esg e rendimento:
scelta vincente
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Janus Henderson 
Balanced Fund

L’incertezza del mercato di oggi richiede una 
tattica di gioco di� erente. In base all’evoluzione 
delle condizioni di mercato, il comparto 
Janus Henderson Balanced Fund si posiziona 
attivamente tra azioni e obbligazioni statunitensi. 
Attraverso un approccio dinamico e ¡ essibile, 
il fondo può posizionarsi per aggirare la volatilità 
del mercato con l’obiettivo di conseguire 
rendimenti competitivi aggiustati per il rischio. 
Una strategia gestita con competenza.

25 anni di asset allocation dinamica

  1° percentile da inizio anno, 
a 1, 3, 5 e 10 anni*

Allocazione azionaria tra il 35% e il 65%

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

janushenderson.com/itpa/balanced
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EDITORIALE

Uno spettro si aggira per il mondo: il ten-
tativo di mettere sotto il potere politico 
le banche centrali. In Cina e Giappone di 
fatto i rispettivi governatori hanno già da 
anni un’indipendenza estremamente li-
mitata, ma i tentativi fatti da Trump (e in 
buona parte riusciti) di entrare a piedi uni-
ti sulle decisioni della Fed fanno pensare 
che anche in occidente questa tendenza 
potrebbe crescere. La razionalità dei ban-
chieri centrali è spesso una vera e propria 
spada di Damocle sopra la testa di governi 

che pensano che tutto sia possibile e che 
i conti dello stato siano una variabile indi-
pendente.
E anche l’Italia si sta ponendo sulla stessa 
strada: è stato annunciato da esponenti di 
primo piano del governo che i vertici di via 
Nazionale potrebbero, e soprattutto do-
vrebbero, essere annientati. Non viene tol-
lerato che ci sia un potere forte, che non è 
stato eletto dal popolo e che spesso dice 
cose che non sono per nulla in linea con 
la visione della maggioranza. Ovviamente 
pensare che la Banca d’Italia possa essere 
il megafono di un partito, qualunque esso 
sia, è una pura e semplice follia.
Ma va anche specificato che è ora che l’i-

stituto centrale non sia più un tabù: è vero 
che in un paese come il nostro è neces-
sario che ci siano poteri indipendenti da 
una politica che dà pessima prova di sé da 
decenni, ma è altrettanto indubbio che non 
sempre il comportamento di Bankitalia è 
stato ineccepibile. Dire che la vigilanza sul-
le banche e su dirigenti bancari spesso im-
presentabili è stata inadeguata è come mi-
nimo un eufemismo. Mps, Carige, Popolare 
di Vicenza e un manipolo di istituti locali 
hanno potuto fare tutto ciò che volevano 
senza che da via Nazionale arrivasse nep-
pure un buffetto. Al di là dei bassi interessi 
di bottega dei politici, il problema esiste ed 
è enorme.

EUROPA, OPPORTUNITÀ NONOSTANTE I PROBLEMI di Giuseppe Riccardi 

IL TABÙ BANKITALIA di Alessandro Secciani

È difficile essere obiettivi sull’Europa: alla fin 
fine è casa nostra e ciò che avviene in questo 
continente ci riguarda direttamente, non solo 
sul piano dei nostri interessi personali, ma so-
prattutto per il coinvolgimento emotivo che 
provoca. Oggi anche l’Italia, da sempre uno dei 
paesi più favorevoli all’integrazione continen-
tale, ha una forte percentuale di antieuropeisti 
e le contrapposizioni in questo ambito sono 
feroci: da una parte gli amanti delusi (sono 
sempre i più netti nelle critiche), dall’altra gli 
amanti senza se e senza ma, anche questa una 
categoria che non brilla per razionalità. 
Eppure in questo caos chi amministra enormi 
capitali, ma anche chi deve impiegare poche 

migliaia di euro, deve mantenere la massima 
razionalità, deve sapere dove investe, quali 
probabilità ci sono di un ritorno della crisi.  
A maggio ci saranno le elezioni europee e il 
Vecchio continente rischia di trovarsi senza 
una maggioranza per eleggere la Commissio-
ne, paralizzato come alcuni dei suoi stati più 
in difficoltà. Da parte di molti la tentazione di 
restare liquidi è forte. Se nelle altre macro-re-
gioni del pianeta ci sono magari politiche mol-
to discutibili, indubbiamente una chiara dire-
zione è stata adottata. Nella nostra area no: 
sia sul piano economico, sia su quello politico 
manca totalmente una bussola chiara.
Eppure l’Europa non è tutta da buttare, come 

appare chiaramente nell’inchiesta di coperti-
na di questo mese di Fondi&Sicav: l’industria 
continentale resta una delle più avanzate del 
mondo e nell’ambito di una ristrutturazione 
produttiva globale ha moltissimo da dare. La 
Germania, l’Italia e la Francia possono essere 
veri protagonisti anche tecnologici. La capa-
cità di gestori e consulenti sarà appunto di 
orientarsi, di mantenere la calma ed essere 
obiettivi, come dicevamo all’inizio. Si potrà 
così  trasformare un enorme problema in 
un’opportunità.
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di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Sri Lanka, un equilibrio delicato

A seconda di come ci si pone nei confronti 
dello Sri Lanka, si può vedere questa nazio-
ne dell’Asia meridionale con poco più di 21 
milioni di abitanti come un’isola di spiagge 
e palme oppure come un paese che sta 
cercando di sviluppare la propria econo-
mia dopo 30 anni di guerra civile, conclusa 
giusto 10 anni fa. Nel decennio successivo 
alla sconfitta delle tigri Tamil, lo Sri Lanka 
ha lottato per mantenere la stabilità inter-
na, ma ha cambiato politica estera in più di 
un’occasione.
Situato in una posizione geografica strate-
gica, lo Sri Lanka è attualmente corteggiato 
dalla Cina e dalla vicina India. Entrambi i gi-
ganti asiatici hanno programmi e interessi 
specifici: Pechino nel contesto dell’iniziati-
va “Belt and road initiative”, mentre Nuova 
Delhi all’interno del piano “Neighbourho-
od first programme”, voluto del primo mi-
nistro indiano Modi.
Lo sviluppo economico dello Sri Lanka è 
legato alla capacità di mantenere ottimi 
legami con entrambi, sviluppando ulte-
riormente le relazioni con l’Europa e gli 
Stati Uniti. Questo delicato gioco di equi-
libri deve essere condotto dimostrando al 
contempo alle agenzie di sviluppo interna-
zionale che il paese ha una strategia per 
proteggersi dall’eccessiva dipendenza da 
ognuno dei suoi alleati.

TURBOLENZE POLITICHE
Lo Sri Lanka è stato messo in subbuglio 

politico lo scorso ottobre, quando il pre-
sidente Maithripala Sirisena ha provato a 
sbarazzarsi del primo ministro Ranil Wi-
ckremesinghe, sciogliendo il parlamento, 
a causa di forti disaccordi sulla scelta di 
privilegiare gli interessi indiani rispetto a 
quelli cinesi.
Durante una riunione di governo presiedu-
ta dal presidente per discutere la proposta 
di concedere lo sviluppo di un progetto 
portuale nella capitale Colombo a una joint 
venture tra Giappone e India, è scoppiato 
un acceso dibattito con Sirisena che si op-
poneva fortemente all’idea sostenuta inve-
ce dal primo ministro Wickremesinghe.
All’epoca si disse che la Cina era attiva-
mente coinvolta in una cospirazione per 
ribaltare la leadership filo-indiana dello 
Sri Lanka, mentre il presidente Sirisena di-
chiarava pubblicamente che i rivali politici 
stavano cercando di danneggiare il suo rap-
porto con il governo di Nuova Delhi dipin-
gendolo come anti-indiano.
A novembre Sirisena ha poi compiuto il 
passo definitivo per sbloccare l’impasse, 
decidendo di sciogliere il parlamento, ma 
un mese dopo la Corte suprema ha dichia-
rato incostituzionale la decisione di Siri-
sena di rimandare a casa i deputati prima 
della scadenza del loro mandato. La conse-
guenza è stata che Wickremesinghe, la cui 
coalizione gode della maggioranza, è stato 
reintegrato come primo ministro. 
Il risultato finale della crisi è stato che la 

fiducia degli investitori è diminuita, le agen-
zie di rating hanno lanciato avvertimenti e 
le agenzie di sviluppo hanno iniziato a in-
terrogarsi sul futuro. 

DISTRAZIONI ELETTORALI
La crisi politica non avrebbe potuto verifi-
carsi in un momento peggiore per l’econo-
mia dello Sri Lanka: l’aumento del debito, 
la diminuzione del Pil e l’incremento delle 
imposte e dei prezzi dopo l’abolizione del-
le sovvenzioni al carburante hanno avuto 
un impatto negativo sulle prospettive e 
sulla fiducia.
Lo Sri Lanka è entrato perciò nel 2019 con 
grande trepidazione sul fronte economi-
co. Mentre il verdetto della Corte supre-
ma ha risolto l’impasse politica, le lotte di 
potere sono in corso e non faranno che 
aumentare con l’avvicinarsi delle elezioni 
presidenziali. Le distrazioni politiche non 
favoriranno la realizzazione di articolate 
soluzioni di impatto di cui l’economia ha 
disperatamente bisogno. 
Ciò che è immediatamente necessario è 
in primo luogo un grande sforzo per pre-
venire errori di politica economica che 
potrebbero danneggiare ulteriormente le 
prospettive di investimento e, in secondo 
luogo, l’attuazione di riforme che diano 
nuova vita all’economia e incoraggino la 
crescita. Niente di tutto ciò è semplice in 
circostanze normali, figurarsi in una stagio-
ne politica di macchinazioni e manovre.
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UN’ECONOMIA FRAGILE
Il paese dovrà dimostrare che, nonostante 
le prossime elezioni presidenziali, il 2019 
sarà un anno in cui il governo evidenzierà 
un impegno credibile per risolvere i pro-
blemi e varare le riforme. In particolare, 
è fondamentale l’apertura del settore dei 
servizi agli investimenti esteri, proposta 
che purtroppo, essendo patrocinata dal 
primo ministro, è fortemente osteggiata 
dal presidente. Colombo ha bisogno anche 
di investimenti internazionali, di know-
how e di esperienza, se vuole che il suo 
comparto dei servizi raggiunga gli alti livelli 
di qualità richiesti per potere competere 
con i vicini. 
Lo Sri Lanka ha anche la necessità di svi-
luppare maggiormente le merci esportabili. 
Attualmente le voci principali dell’export 
sono il tè, l’abbigliamento, il tessile e il riso. 
Tutti settori in cui è presente una forte 
concorrenza da parte di altri paesi della 
regione. Il turismo, già abbastanza sviluppa-
to, rappresenta un’area di particolare inte-
resse potenziale. Esistono opportunità per 
le joint venture e gli investimenti esteri, ma 
anche in questo caso la legislazione che di-

CONCLUSIONE
A meno che non venga alla ribalta un’a-
genda politica populista dirompente, 
eventualità che molti analisti ritengono 
che non possa essere del tutto ignorata, 
lo Sri Lanka ha la capacità di uscire da una 
situazione di indebitamento e di costru-
ire un’economia più forte. La Cina con-
tinuerà a investire e l’India farà la stessa 
cosa. Perciò, se emerge uno scenario po-
litico e di governo stabile, è nelle possi-
bilità dell’esecutivo di Colombo gestire 
questi due partner in modo tale da bilan-
ciare i loro interessi e la loro influenza, 
seguendo l’interesse del paese. 
Senza dubbio lo Sri Lanka si trova in una 
buona posizione per beneficiare dell’ef-
fetto a catena della crescita economi-
ca dell’India, ma l’importante è creare 
le condizioni che lo facciano percepire 
come partner strategico. Uno scenario 
che Nuova Delhi è pronta a sostenere 
pur di mantenere lo Sri Lanka dentro la 
sua sfera di influenza ed evitare qualsiasi 
ulteriore allargamento dell’influenza ci-
nese. Il tutto con la benedizione di Wa-
shington.

sciplina il settore dovrà essere rivista.

LA BUONA NOTIZIA
Non tutto è negativo, comunque. Ad esem-
pio, per quanto riguarda la lotta alla pover-
tà, il paese ha ottenuto ottimi risultati nel 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
del millennio. Secondo il vicepresidente 
della Banca mondiale per la regione dell’A-
sia meridionale, Hartwig Schafer, «lo Sri 
Lanka ha fatto buoni progressi nella ridu-
zione della povertà e si colloca al primo 
posto nell’Asia meridionale in termini di 
sviluppo del capitale umano».
Schafer ha recentemente visitato lo Sri 
Lanka in una missione di tre giorni volta ad 
acquisire una comprensione più dettagliata 
delle priorità di sviluppo e del supporto 
che la Banca Mondiale stessa può dare a 
Colombo. Schafer ha chiesto che il paese 
continui a concentrarsi sul miglioramento 
dell’equilibrio fiscale e della competitività 
come centro turistico, logistico e informa-
tico. Tutto ciò con l’intento di «continuare 
il cammino per diventare un paese a reddi-
to medio-alto e creare più posti di lavoro 
di qualità».
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di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

Corea, non bastano più le tre stelle 

Al sedicesimo posto della graduatoria delle 
famiglie più ricche del mondo, si posizionano 
i Lee, da tre generazioni alla guida del grup-
po Samsung, che comprende ben 62 società. 
La loro vicenda ha lasciato un’impronta in-
delebile nella storia del paese. 
Nel 1938 Lee Byung Chul, che aveva appena 
perso il padre, decise di usare la sua eredità 
per aprire un’azienda di trasporti di pesce, 
frutta e verdura attraverso la penisola co-
reana, spingendosi addirittura sino a Pechi-
no. Decise di chiamare la società Samsung, 
il cui significato è “tre stelle”, anziché usa-
re il nome di famiglia Lee, molto comune 
in Corea. La società crebbe negli anni tan-
to da divenire, allo scoppio della guerra in 
Corea nel 1950, una delle maggiori trading 
company del paese. Per Lee Byung Chul lo 
scoppio del conflitto e le dinamiche a esso 
connesse ebbero un impatto positivo sulla 
crescita dell’impresa. La guerra, però, si con-
cluse con la divisione del paese tra Nord e 
Sud, con ripercussioni che si tradussero in 
instabilità politica e, per la Corea del Sud, 
in un susseguirsi di capovolgimenti politici 
e colpi di stato che videro, solo nel 1993, 
eletto per la prima volta un presidente che 
non aveva precedenti nell’apparato militare 
(Kim Young Sam). 
Fu proprio in quegli anni che nacque una 
serie di nuovi imprenditori che ravvivarono 
il tessuto economico del paese e fu in tale 
contesto che nacquero i chaebol, ovvero 
conglomerati controllati da singole famiglie 
che, sotto l’egida del governo di allora, per-
misero la crescita e lo sviluppo dell’intera 
economia. Fu grazie a questi gruppi che nel 

1963, dopo un colpo di stato, l’allora presi-
dente Park Chung Hee lanciò il programma 
di modernizzazione della Corea del Sud, 
dando vita così a un modello di capitalismo 
guidato dall’alto, dove il governo sceglieva e 
sosteneva un numero selezionato di inter-
locutori per realizzare il proprio progetto. 
Negli anni il successo dei chaebol fu pos-
sibile grazie alla stretta collaborazione con 
l’esecutivo che concesse loro una serie di 
facilitazioni fiscali e finanziarie per diventare 
veri e propri giganti, che controllavano e so-
stenevano l’economia coreana. Il connubio 
tra potere politico e potere economico non 
fu però scevro di distorsioni e connivenze 
che sbilanciarono gli equilibri all’interno del 
paese.

SEMPRE PIÙ POTENTE
Fu in questo contesto che tra la fine degli 
anni ‘60 e la metà dei ’70 Samsung diversifi-
cò le proprie attività nel campo dell’elettro-
nica, delle costruzioni e della cantieristica e 
divenne un insieme industriale sempre più 
potente. Alla morte di Lee Byung Chul nel 
1987, il figlio Lee Kun Hee gli succedette alla 
carica di presidente. Nel giro di pochi anni 
trasformò il gruppo per renderlo sempre 
più competitivo a livello internazionale, pun-
tando sulla qualità e non solo sulla produzio-
ne di massa. Si trattò di una vera e propria 
trasformazione, anche a livello culturale, che 
attraversò tutta la nazione. 
Nel 2008 Lee Kun Hee fu costretto a dare 
le dimissioni, dopo lo scoppio di uno scanda-
lo in cui il capo della Samsung era stato ac-
cusato di avere corrotto funzionari pubblici 

e magistrati per nascondere reati ed evasio-
ni fiscali. Nel 2009, suo figlio, Lee Jae Yong 
venne nominato chief operating officer di 
Samsung Electronics, sino a diventarne vice-
presidente nel 2014. Fu proprio allora che la 
sua figura divenne sempre più importante e 
determinante nel decidere le linee guida del 
gruppo, senza avere però l’esperienza e la 
visione di lungo periodo del padre, che aveva 
fatto diventare l’azienda un vero e proprio 
gigante da cui dipende il 20% del Pil core-
ano. Le decisioni prese da Jae Yong furono 
chiare da subito: conquistare il controllo di 
Samsung Electronics, il vero e proprio gio-
iello di famiglia. Fu questa operazione, con 
l’incorporazione di aziende a essa connesse, 
che permise alla famiglia Lee di controllare 
il conglomerato, con forti critiche delle parti 
interessate. 
Nel 2017 Lee fu accusato di corruzione, ap-
propriazione indebita e falsa testimonianza, 
riconosciuto colpevole e condannato a cin-
que anni di prigione, poi dimezzati e infine 
sospesi dalla corte d’appello nel 2018. Lo 
scandalo fece emergere, ancora una volta, 
gli stretti legami e gli interessi tra i grandi 
conglomerati coreani e i leader politici, che 
portarono alle dimissioni dell’allora presi-
dente Park Geun Hyel, al suo arresto e alla 
sua condanna.

IL VERO GIOIELLO
Nonostante le traversie che hanno riguar-
dato i membri più importanti della famiglia 
Lee, oggi Samsung ha mantenuto al suo 
interno una diversificazione delle attività 
tra cui il vero gioiello è Samsung Electro-
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nics. Quest’ultima è la seconda più grande 
azienda tecnologica al mondo, dopo Apple, 
è leader nelle telecomunicazioni e nei chip 
per semiconduttori ed è al 14° posto tra 
le imprese più grandi al mondo (classifica di 
Forbes 2018). I primi 10 chaebol controlla-
no più del 27% delle attività imprenditoriali 
della Corea e i maggiori pesano per circa 
il 50% dell’indice di borsa coreano, la cui 
percentuale maggiore (30%) è detenuta dal 
gruppo Samsung. 
Le critiche alle politiche di remunerazione 
degli azionisti di Samsung Electronics sono 
state molteplici. Le stesse strategie aziendali 
nei confronti della forza lavoro mostrano 
profonde mancanze. Lo scorso novembre, 
dopo averlo negato per dieci anni, l’azienda 
ha riconosciuto i danni fisici causati ai lavo-
ratori negli impianti di produzione di chip e 
schermi Lcd. L’arbitrato raggiunto ha visto 
Samsung Electronics sborsare 132 mila dol-
lari per ogni dipendente malato di cancro o 
di altre gravi malattie a causa dell’esposizio-
ne a materiali nocivi. 
Nonostante il successo a livello mondiale 
dei suoi prodotti, le vicende legate al nome 
Samsung lasciano spazio a profonde rifles-
sioni, soprattutto in merito a una riforma 
della corporate governance più volte annun-

se politica non è riuscita a fornire sufficienti 
incentivi per migliorare la governance. 
La Fair trade commision è attualmente gui-
data da un nuovo responsabile, Kim Sang 
Jo, conosciuto anche con il soprannome 
“il cecchino dei chaebol”, che ha introdot-
to multe più severe per le aziende che non 
rispettano le regole; sanzioni vengono com-
minate anche a coloro che non presentano 
la documentazione richiesta dalla commis-
sione. 

UNA MORAL SUASION
L’atteggiamento assunto dalla Ftc sembra 
più incline a esercitare una moral suasion 
sulle società e a condurle ad appronta-
re una serie di cambiamenti volontari. Le 
strutture dei chaebol sono molto comples-
se, volutamente intricate, e necessitano di 
essere riviste. È quindi necessario avviare 
una serie di riforme che vadano in questa 
direzione, per rendere le imprese coreane 
più competitive, incentivare la partecipazio-
ne degli azionisti e attrarre quella di nuovi 
investitori. E l’introduzione dello steward-
ship code è stata un passo importante che 
dovrebbe dare maggiore voce agli azionisti, 
in particolare con la sua adozione da parte 
del National pension service, che è anche il 
maggiore azionista della borsa coreana. Sarà 
importante vedere quante altre istituzioni si 
muoveranno nella stessa direzione nei pros-
simi mesi, anche se si iniziano a intravedere 
segnali incoraggianti da parte di asset ma-
nager locali.
La sfida più importante è nelle mani del pre-
sidente Moon Jae In che ha promesso di ab-
bandonare il modello di crescita focalizzato 
sui chaebol, per lasciare più spazio ai giovani 
imprenditori e alle piccole e medie imprese. 
Questo significa cambiare un intero sistema, 
che per decenni è stato permeato da quella 
cultura che voleva, a tutti i costi, fare emer-
gere la Corea del Sud e farla diventare più 
forte, ovviamente della Corea del Nord, ma 
anche del Giappone. Samsung, alla fine, ha 
sconfitto Sony, ma ciò non basta a costruire 
un futuro per il paese. Oggi il modello core-
ano è sempre più messo in discussione dai 
suoi stessi cittadini, insoddisfatti per quanto 
poco sia stato fatto per combattere la cor-
ruzione nel paese e contrastare lo strapo-
tere dei chaebol. Sul tavolo c’è un impegno 
ancora più importante che il presidente 
Moon si è assunto: creare le condizioni per 
una maggiore equità e puntare a una cresci-
ta inclusiva. Anche questa è un’ardua lotta.

ciata e mai, di fatto, pienamente realizzata. E 
ciò non riguarda solo il gruppo Samsung, 
ma l’intero sistema dei chaebol, sempre più 
messo sotto osservazione e criticato dall’o-
pinione pubblica. La commistione tra politica 
e business è continuata negli anni e ha visto 
condannati per corruzione e frode i capi 
non solo di Samsung, ma anche  di Hyun-
dai, Lotte e Sk, nessuno dei quali ha di fatto 
scontato la pena comminata. 

TESSUTO CALCIFICATO
L’elezione del nuovo presidente Moon Jae 
In, nel 2017, dopo lo scandalo che aveva fat-
to dimettere la presidente Park Geun Hye, 
condannata poi a 24 anni di carcere per ave-
re chiesto tangenti ai chaebol più importanti, 
aveva fatto sperare in un profondo cam-
biamento dopo 60 anni caratterizzati dalla 
collusione di interessi tra politica e affari. È 
difficile però mutare un tessuto economico 
e sociale così calcificato. Nel 2018 le attese 
di un miglioramento della corporate gover-
nance in Corea sono state in parte disat-
tese. I segnali di cambiamento ci sono, ma 
non sono ancora sufficienti. La questione è 
delicata, visto il potere economico dei cha-
ebol e del loro determinante contributo a 
investimenti in ricerca e sviluppo, ma la clas-
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di Heidi Foppa*

OSSERVATORIO IMPACT INVESTING

Anche buone performance

Una delle criticita per l’espansione 
dell’impact investing rimane la mancan-
za di una solida ricerca sui rendimenti 
finanziari e sociali misurabili e sulla man-
canza di opportunità d’investimento su 
larga scala per i grandi investitori.  
Ma ci sono evoluzioni molto importanti 
anche su questi temi. 
• Cambridge associates e Global impact 
investing network (Giin) hanno collabo-
rato per lanciare l’Impact investing ben-
chmark, la prima completa analisi della 
performance finanziaria. Al momento 
del lancio, questo indice comprendeva 
51 fondi, che perseguono gli obiettivi di 
impatto sociale, operano trasversalmen-
te tra aree geografiche e settori e sono 
stati lanciati negli anni tra il 1998 e il 
2010. 
Il ritorno si è dimostrato ampiamente 
positivo e spesso in linea con market 
rate of returns e, se si vuole approfon-
dire l’argomento, è sufficiente andare 
su https://thegiin.org/impact-investing/
need-to-know/#how-do-impact-invest-
ments-perform-financially
• Grazie agli esperti e alla community 
del Giin, ormai si sono definiti i criteri 
d’investimento e di misurazione dell’im-
patto, gli elementi chiave di rischio, le 
piattaforme e i database che aiutano 
nella ricerca e l’analisi dei dati che gli 
operatori finanziari possono integrare 
nei loro sistemi per fare le necessarie 
valutazioni e le due diligence.
• Nel 2015 per la prima volta nella storia 
umana sono stati condivisi il senso di ur-

genza e la volontà di collaborare insieme 
e i responsabili di 195 stati, ricchi e po-
veri, hanno definito insieme i 17 obietti-
vi, Sdg (Sustainable development goals), 
che promuoveranno lo sradicamento 
della povertà e lo sviluppo sostenibile 
entro il 2030. 
Si tratta di un piano di sviluppo sosteni-
bile per i prossimi 15 anni, poi concor-
dato in dicembre a Parigi, che impegna 
tutti i membri a ridurre la loro produ-
zione di carbonio, allo scopo di mante-
nere il riscaldamento globale ben al di 
sotto di 2 gradi Celsius. Per raggiungere 
questi target di sviluppo sostenibile e 
quelli dell’accordo di Parigi, si è stabilito 
di dare un ruolo cruciale al capitale pri-
vato, agli investitori e al settore finanzia-
rio in generale. 
Inoltre tutto ciò rappresenta una chiara 
opportunità per il settore finanziario e il 
settore privato. «Ci servono investimen-
ti per 2-3 trilioni di dollari annualmen-
te», afferma Christiana Figueres, 
ex segretario esecutivo delle Nazioni 
Unite. «Il capitale che verrà allocato 
nei prossimi cinque anni, determinerà la 
vita sulla Terra per i prossimi 300».
• Un anno fa sono nati i Principi di fi-
nanza a impatto positivo che sono stati 
lanciati da Unep-Fi (programma delle 
Nazioni Unite per l’ambiente-iniziativa 
finanziaria) con la collaborazione di Trio-
dos Bank e di altre istituzioni finanzia-
rie. I principi mirano a colmare il divario 
di investimento con un futuro a basse 
emissioni di carbonio, a raggiungere gli 

obiettivi di uno sviluppo sostenibile e a 
spostare il mainstream oltre la gestione 
del rischio (visione Esg) con la creazione 
di impatti positivi. Significa che le banche 
e le altre istituzioni finanziarie devono 
essere più attive nella creazione di so-
luzioni di finanziamento per lo sviluppo 
sostenibile e che sono incoraggiate a 
collaborare con le altre parti interes-
sate. Per molte istituzioni tradizionali 
questo non è un percorso facile: richie-
de cambiamenti profondi e fondamentali 
nella pratica e nella cultura. Comporta 
un coordinamento senza precedenti tra 
le organizzazioni del settore pubblico e 
quelle private. Allineare un complesso 
sistema finanziario globale con risultati 
a lungo termine non sarà un compito 
agevole. 
Ma è possibile.

UN RUOLO CENTRALE
Gli intermediari finanziari e gli investi-
tori hanno un ruolo centrale nello svi-
luppo dei nostri ecosistemi in quanto 
consigliano i loro clienti o, se delegati, 
investono direttamente il denaro loro 
affidato, incluso quello virtuale. L’impat-
to delle relative scelte d’investimento, 
del timing, del dialogo e delle attese di 
rendimento può essere positivo o ne-
gativo, ne dobbiamo essere consapevoli: 
sulla base di come e dove investiamo il 
nostro denaro, si determineranno i cam-
biamenti globali di domani. 
È intuitivo. Se tutti noi supportiamo gli 
investimenti in bevande ad alta concen-
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trazione di zuccheri, vuole dire che so-
steniamo la loro crescita e la loro di-
stribuzione: ovviamente con il sostegno 
dei nostri capitali i nostri figli troveran-
no questi prodotti in ogni chiosco. Se 
invece finanziamo e investiamo in pro-
duttori che realizzano bibite salutari, gli 
scaffali daranno ampi spazi a questi.

UNA SOLUZIONE CONCRETA
Impact investing è una soluzione con-
creta e se finalmente torniamo a parlare 
nel mondo finanziario di cose più reali 
e meno astratte, non soltanto il tutto 

hanno spinto il settore pubblico e priva-
to a concentrarsi solo sui rendimenti e 
sui rischi finanziari, indipendentemente 
dal modo in cui generano i risultati. Che 
cosa aspettiamo a fare diventare l’im-
pact investing il nuovo investing?

* Heidi Foppa ha lavorato con 
diversi incarichi di responsabili-
tà in banche, case di investimen-
to e assicurazioni. Attualmente 
sta lavorando per un progetto 
ad alto impatto sociale ed am-
bientale in Kenya

diventerà umanamente più piacevole e 
comprensibile, ma soprattutto darà un 
ritorno, oltre che finanziario, umano. 
Ho visto persone i cui occhi brillavano 
quando parlavano dei loro investimenti 
e relativo valore sociale e ambientale, ho 
incontrato investitori convinti di abbrac-
ciare un orizzonte d’investimento più 
realistico, di investire “nella storia” oltre 
che nel financial business case.  
A volte penso che non siamo consape-
voli di come abbiamo influenzato l’intero 
sviluppo con il nostro approccio oppor-
tunitstico agli investimenti: gli investitori 
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a cura di Boris Secciani

Il 2018 è stato un anno tutto sommato 
non malvagio per la Russia, con un 2019 
che però vede non pochi problemi all’o-
rizzonte. L’anno scorso, infatti, il Pil è salito 
dell’1,7%, l’incremento più rapido dal 2013 
a questa parte. Certo non si tratta di un 
andamento entusiasmante, ma resta il fatto 
che nel 2017 si era avuto solo +1,5%. La 
Russia è dunque uno dei pochi paesi che ha 
visto nel 2018 un’accelerazione, per quan-
to modesta, rispetto al 2017 che, a livello 
globale, rischia di rimanere come il picco 
del ciclo attuale. 
L’economia del paese sembra essersi stabi-
lizzata, dopo la quasi depressione del 2015 
(-2,5% il Pil quell’anno) e del 2016 (-0,2%). 
Allora fu una serie di elementi a dare una 
botta non da poco: innanzitutto il collasso 
del prezzo del petrolio e una congiuntura 
non facile a livello globale andarono a col-
pire quella che rimane la voce principale 
della presenza russa nel commercio inter-
nazionale e poi le sanzioni per il conflitto 
in Ucraina. Proprio da questo punto di vi-
sta, visto anche il recente e bellicoso cor-
so dell’amministrazione Trump e il nuovo 
Congresso che pare intenzionato a varare 
ulteriori sanzioni, potrebbero arrivare sor-
prese poco gradite. 

UN CORRIDOIO STRETTO
Nel frattempo la Banca centrale russa si 
deve destreggiare in un corridoio piutto-
sto stretto: da una parte non vuole uccide-
re la non fortissima ripresa, dall’altra deve 
tenere sotto controllo un’inflazione che 
resta alta Per questa ragione è risultato 
sorprendente ad alcuni osservatori il fatto 
che sia stato lasciato lo scorso febbraio in-
variato il tasso di interesse di riferimento 
al 7,75%, quando molti si aspettavano un 
aumento di 25 punti base. La politica mo-
netaria russa, infatti, è stata caratterizzata 
da un andamento controintuitivo: l’ulti-
mo aumento dei tassi era stato infatti nel 
2014, cui hanno fatto seguito diversi tagli 
fino allo scorso ottobre. Da allora il tas-
so benchmark è stato alzato due volte di 
25 punti base. Nella fase precedente per 
un lungo periodo si è preferito infatti non 
danneggiare troppo un’economia fragile, 
nonostante un’inflazione che è schizzata al 
15,5% nel 2015, per scendere poi al 7,1% 
l’anno successivo e al 3,7% nel 2017.
Il 2018 ha visto però una ripresa non indif-
ferente: lo scorso dicembre l’aumento dei 
prezzi al consumo è stato pari al 4,8%, men-

DIETRO I NUMERI

RUSSIA

Conti in 
ordine, ma 
crescita 
modesta
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tre a gennaio si è saliti ulteriormente al 5% 
su base annua: si tratta dei due peggiori va-
lori dai primi mesi del 2017. Questa volta 
dunque la Banca centrale, potendo contare 
su un’economia in condizioni meno pessi-
me, sembra maggiormente decisa a tenere 
la situazione sotto controllo: il target per 
quest’anno peraltro è compreso fra il 5% 
e il 5,5%, mentre il consensus vede diffici-
le riuscire a rimanere entro tale obiettivo 
senza ulteriori rialzi del costo del denaro. 
Tutto ciò anche perché il governo ha vara-
to un aumento dell’Iva, portandola dal 18% 
al 20%, a inizio 2019, per la maggior parte 
dei beni in commercio. Questa decisione è 
stata dovuta al desiderio di tenere in or-
dine i conti dello stato, anche se da que-
sto punto di vista grandi problemi non ci 
sono: nell’anno fiscale 2018 si è registrato 
un surplus di poco inferiore al 3% del Pil, 
mentre nel 2017 si era avuto un modesto 
deficit pari all’1,4% del Pil, Un disavanzo 
rilevante si era avuto nel 2016, con un sal-
do negativo intorno al 3,5%. Gli effetti di 
questo provvedimento sull’Iva in termini 
di pressione sui prezzi al consumo devo-
no però ancora farsi sentire: secondo gli 

economisti ciò non avverrà prima di aprile. 
Infatti i recenti rialzi sono stati più che altro 
dovuti all’aumento del costo degli alimen-
ti. Se esso dovesse proseguire, insieme agli 
effetti generati dall’Iva più elevata, non ci 
sarebbe da sorprendersi se nel corso del 
2019 almeno in alcuni mesi l’incremento 
dei prezzi al consumo superasse il 6%. Al 
di là di questi dati, il problema di fondo 
dell’economia russa è che rimane scarsa-
mente diversificata e con i corsi attuali dei 
prodotti energetici e il ciclo non partico-
larmente intenso dell’economia globale più 
di tanto non ci si può aspettare. Le stime 
attuali della Banca centrale prevedono in-
fatti una crescita del Pil pari all’1,9%. Prima 
del 2021 non è previsto che si verifichino 
incrementi dell’output economico superio-
ri al 3%. Data l’aleatorietà di questo tipo 
di previsioni, non ci sarebbe poi da stupirsi 
più di tanto se esse venissero modificate 
in futuro.

ANCHE AREE DI FORZA
Per il resto comunque permangono anche 
aree di forza nel sistema russo, specifica-
tamente il fatto che il paese dai primi anni 

‘90 presenta saldi delle partite correnti 
costantemente positivi. Nonostante il disa-
vanzo degli anni magri, inoltre, il rapporto 
debito/Pil è rimasto bassissimo (ben al di 
sotto della soglia del 20%), salendo solo di 
qualche punto percentuale rispetto ai tem-
pi belli pre-crollo petrolifero e pre-sanzio-
ni. Non sembrano dunque esserci le tipiche 
condizioni di molti emergenti fragili, che 
finiscono coinvolti nel classico scenario 
di fuga di capitali esteri, svalutazione mo-
netaria e una massa di debito estero che 
diventa impagabile. La sfida rimane sostan-
zialmente normalizzare i rapporti politici 
con i propri maggiori partner commerciali, 
nonostante l’alleanza de facto con la Cina: 
i cinque principali partner dell’Ue, Olanda, 
Germania, Italia, Polonia e Finlandia, assor-
bono oltre un quarto (specificatamente il 
26,7%) delle esportazioni russe a fronte 
del 10,9% della Repubblica popolare e del 
5,1% della Turchia. Oltre a ciò, ovviamente, 
bisognerà sul lungo periodo costruire set-
tori industriali internazionalmente com-
petitivi, al di là del fiore all’occhiello co-
stituito dagli armamenti e dalla tecnologia 
nucleare civile. 
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di Lorenzo Dilena

Quale scenario macroeconomico 
vi aspettate per il 2019? Pensate 
che la Fed rallenterà il processo di 
normalizzazione della politica mo-
netaria?
«Molte delle preoccupazioni per un 2018 
potenzialmente imprevedibile per gli inve-
stitori si sono poi rivelate fondate. In parti-
colare, abbiamo assistito a una serie di sell-
off che, a nostro avviso, hanno confermato 
la fragilità dei mercati globali: il crollo del 
bitcoin a inizio anno e il picco di volatilità 
a febbraio che ha scosso i mercati azionari. 
Ma non solo: anche la caduta drammatica 
degli emerging market nel terzo trime-
stre del 2018, con la Turchia e l’Argentina 
nell’occhio del ciclone, che ha suscitato 
timori per un effetto contagio sui mercati 
e, più recentemente, la correzione indiscri-
minata sui mercati azionari di ottobre. Non 
ci ha sorpreso, inoltre, che la risalita della 
volatilità dell’anno scorso sia coincisa con la 
riduzione del bilancio e il rialzo dei tassi da 
parte della Federal Reserve, che ha rimosso 
di fatto il catalizzatore di liquidità che ave-
va gonfiato i prezzi degli asset negli ultimi 
10 anni. Oggi, il rischio principale rimane la 
graduale, seppure significativa, stretta della 
politica monetaria: a partire dall’inizio del 
2019, infatti, le banche centrali diventeran-
no venditori netti di asset, il che potrebbe 
intensificare la volatilità sui mercati. La cor-
rezione degli asset rischiosi ha subito un’ac-
celerata a dicembre, quando la Fed ha indi-
cato due rialzi per il 2019 e una riduzione 
del bilancio “con il pilota automatico”. Cre-
diamo che i mercati stiano sopravvalutando 
la probabilità di un’opzione put da parte 
di Powell e che ci voglia molto di più della 
recente correzione per fare sì che la Fed 
faccia una pausa. Per questo, restiamo cauti 
quando si tratta di prevedere un rallenta-
mento nel processo di normalizzazione nel 
2019. Inoltre, se la Fed interrompesse il suo 
percorso di rialzo dei tassi, il quantitative 
tightening rimuoverebbe comunque la liqui-
dità dai mercati e dall’economia».

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

ARIEL BEZALEL
HEAD OF STRATEGY, FIXED INCOME 
E GESTORE DEL FONDO 
JUPITER DYNAMIC BOND

Cauti sul 
rallentamento 
della Fed
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Quali sono le sue previsioni sulla 
curva dei Treasury? Ritiene che ci 
sia valore nel breve termine op-
pure opportunità di profitto con 
strategie di tipo cash and carry?
«A causa del rallentamento della crescita a 
livello globale e dei picchi record del debi-
to delle famiglie e delle imprese negli Stati 
Uniti, nonché dell’appiattimento della curva 
dei rendimenti, continuiamo ad adottare un 
approccio ad alta convinzione sui Treasury 
Usa, cercando di evitare i rischi. Crediamo 
che la curva dei rendimenti dei governativi 
statunitensi a 10 anni continuerà a scende-
re dai livelli attuali nei prossimi 24 mesi, di 
pari passo con l’indebolimento dell’econo-
mia a livello globale. Tuttavia, non ci aspet-
tiamo che tutto ciò avvenga in linea retta. 
Questo trend, combinato con un ulteriore 
restringimento da parte della Fed, dovreb-
be generare maggiore inversione sulla cur-
va. Pertanto, ci piace il tratto medio-lungo 
della parte finale della curva, perché ci 
aspettiamo che questo punto sia più reatti-
vo al flusso di news sull’economia». 

Dopo il recente flusso di vendite, 
e a patto che lo scenario macro-
economico si mantenga ragione-
volmente accettabile, il comparto 
delle obbligazioni Usa ad alto ren-
dimento offre buone occasioni?
«Nonostante il recente allargamento degli 
spread, restiamo cauti sul fronte del credi-
to in generale, in particolare di quello Usa 
che ha metriche meno favorevoli rispetto 
al mercato europeo. Detto ciò, teniamo 
monitorati gli sviluppi del mercato, poi-

ché le opportunità più interessanti deriva-
no proprio dall’adozione di un approccio 
agli investimenti di tipo bottom-up. Tutta-
via, riteniamo giusto interrogarci sulla tesi 
che prevede la continuazione di un buon 
contesto economico. Infatti, i settori high 
yield che si sono svalutati recentemente 
sono quelli ciclici. In considerazione delle 
nostre prospettive più frenate sull’econo-
mia globale, preferiamo restare lontani da 
tali comparti. Di recente, abbiamo investito 
su settori difensivi nell’universo high yield 
americano, come il comparto sanitario negli 
Stati Uniti, anche se, al punto in cui ci trovia-
mo del ciclo economico, siamo consapevoli 
della necessità di bilanciare il potenziale al 
rialzo con i sempre maggiori rischi al ribas-
so».

In Europa pensate che, prima della 
fine del mandato di Mario Draghi, 
verrà lanciato un nuovo program-
ma di “operazioni di rifinanzia-
mento a più lungo termine”, in 
pratica un ulteriore Tltro?
«Poiché le operazioni di Tltro 2 scadranno 
nel 2020, la Bce dovrà trovare un modo per 
dare liquidità alle banche che lo richiede-
ranno. Inoltre, stimiamo che oltre il 50% 
dell’ammontare in essere sia in mano degli 
istituti italiani e spagnoli. In sostanza, si trat-
ta di due mercati in cui le aziende di credito 
stanno mostrando, complessivamente, fon-
damentali deboli».

Nell’intero comparto dei bond eu-
ropei ci sono ancora significativi 
spazi di ritracciamento. Cionono-

stante, vedete opportunità maga-
ri in alcune nicchie, quali emissioni 
subordinate ad alto spread/bassa 
duration?
«Continuiamo a trovare valore nel settore 
high yield europeo a breve scadenza, so-
prattutto da un punto di vista di costru-
zione del portafoglio, per controbilanciare 
l’esposizione ai Treasury Usa e australiani. 
Inoltre, siamo stati piuttosto negativi sul 
settore bancario da metà 2017 per via del-
le valutazioni e di alcune motivazioni legate 
ai fondamentali.  Gli istituti di credito sono, 
generalmente, business ciclici e si sono no-
tevolmente svalutati di recente. Considera-
to il nostro outlook per l’economia globale, 
preferiamo restare ai margini del mercato 
dei coco bond con l’eccezione di alcuni casi 
specifici. Un’altra eccezione è rappresenta-
ta dai legacy tier 1 paper, un comparto di 
nicchia, nel quale vediamo valore perché 
questi bond vengono ritirati dal mercato 
dai loro stessi emittenti.»

Quali attese avete sull’inflazione 
in generale e sulle emissioni a essa 
legate? Qualche investitore si sta 
interrogando sull’opportunità di 
prendere posizione oggi...
«Anche l’inflazione, così come l’espansio-
ne economica, continuerà a deludere. La 
crescita più debole dell’offerta di mone-
ta, la potenziale fine del ciclo economico, 
così come alcuni fattori strutturali a lungo 
termine (debito, demografia, disruption) 
puntano a una inflazione più bassa. Pertan-
to, crediamo che ci sia più valore nei bond 
nominali». 
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di Boris Secciani

Come pensate che si muoverà 
nell’immediato futuro la Fede-
ral Reserve? Porterà avanti la 
sua politica di rialzo dei tassi 
come ha preannunciato o cederà 
alle richieste dei mercati e so-
prattutto del presidente Trump 
di tornare più permissiva?
«Al momento la Federal Reserve attra-
verso i dot plot ci indica l’intenzione 
di aumentare i tassi altre tre volte nel 
2019, ma è nostra opinione da un po’ 
di tempo che si prenderà una pausa di 
riflessione. Se si guarda alla probabilità 
di un singolo aumento dei tassi nel 2019 
che si può evincere dalla struttura del 
mercato dei future, si nota che, in segui-
to ai recenti rialzi dei titoli del Tesoro 
americano, essa si è attestata intorno 
a un mero 30%. Chiaramente i merca-
ti si aspettano una Banca centrale Usa 
nei fatti molto più accomodante che nei 
propositi, anche se per noi quelle sono 
aspettative eccessivamente prudenziali». 

Qual è, in questa fase certamen-
te non facile per tutto il settore, 
la vostra visione sull’high yield 
americano? 
«Come settore all’interno del credito 
societario siamo neutrali, in quanto il 
livello degli spread non si discosta signi-
ficativamente dalle medie di lungo pe-
riodo. Si tenga presente che, in seguito 
ai ribassi, il credito americano ha sovra-
performato quello europeo, mentre gli 
high yield hanno fatto meglio dell’invest-
ment grade in termini di ritorno pon-
derato per il rischio. Quindi seppure a 
prezzi più attraenti rispetto a un anno 
fa, i titoli ad alto rendimento Usa sono 
relativamente meno attraenti rispetto a 
quelli europei e alle obbligazioni invest-
ment grade a livello globale. Poi ci sono 
sempre opportunità legate a settori ed 
emittenti specifici».  

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

ALESSANDRO TARELLO
GESTORE OBBLIGAZIONARIO EUROPA 
COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Più 
occasioni 
in Europa
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Invece a livello investment gra-
de, dove vedete le migliori pos-
sibilità di guadagno?
«Il 2018 è stato un anno difficile per 
l’investment grade, in particolare in Eu-
ropa, che ha registrato ribassi superiori, 
sia agli Stati Uniti, sia al Regno Unito. Il 
mercato in generale ha reagito negati-
vamente alla guerra commerciale tra gli 
Stati Uniti e la Cina e alle prospettive di 
lungo periodo sulla crescita economica 
globale; in più il Vecchio continente ha 
subito l’incertezza generata dal conflitto 
tra governo italiano e Commissione eu-
ropea e dalla potenziale riduzione degli 
stimoli di politica monetaria della Banca 
Centrale Europea. In questo quadro ad 
alto rischio sistemico molti emittenti 
sono stati penalizzati al di là del loro re-
ale merito di credito sottostante e con 
poche differenziazioni settoriali, in par-
ticolare in Europa. Per questo motivo 
riteniamo le valutazioni dell’investment 
grade europeo relativamente più attra-
enti rispetto al resto del mondo, in par-
ticolare su tutta una serie di emittenti 
che riteniamo che si possano considera-

re tradizionalmente più difensivi».

Come siete posizionati in questa 
fase in termini di duration?
«Siamo lunghi di duration statunitense e 
corti di quella tedesca, poiché ci aspet-
tiamo un rallentamento dell’economica 
americana, mentre riteniamo che sull’Eu-
ropa i mercati abbiano interpretato i 
recenti dati economici troppo negativa-
mente. In entrambe le aree siamo predi-
sposti per un appiattimento della curva, 
con posizioni ribassiste (corte) per sca-
denze inferiori ai cinque anni e rialziste 
per durate superiori. Sulla curva statu-
nitense, riteniamo che le aspettative dei 
mercati siano troppo accomodanti e che 
la Fed si dimostrerà più aggressiva, con 
un conseguente rialzo dei rendimenti di 
breve periodo; per le scadenze più lun-
ghe ci aspettiamo un calo dei tassi di 
interesse in seguito a un rallentamento 
della crescita economica e di aspettative 
inflazionistiche più contenute; in partico-
lare la cedola del trentennale ci sembra 
attraente rispetto ai nostri obiettivi. Per 
quanto riguarda i rendimenti tedeschi, 

la posizione ribassista sui titoli a bre-
ve scadenza e rialzista su quelli a lungo 
termine riflette una visione sulla politica 
monetaria della Banca Centrale Europea 
nel breve periodo più ottimistica dell’o-
pinione generale e più pessimistica nel 
lungo periodo. Entrambe le curve sono 
poi eccezionalmente piatte, con un pre-
mio per le scadenze quinquennali mini-
mo: anche dal punto di vista statistico 
ci aspettiamo una correzione in quella 
parte della curva». 

Pensate che l’inflazione potreb-
be sorprendere al rialzo? Secon-
do voi, avrebbe senso investire 
in alcune inflation-linked?
«In realtà i mercati stanno rivedendo 
al ribasso le aspettative inflazionistiche 
di medio e lungo periodo. Da un pun-
to di vista tecnico stanno emergendo 
opportunità di investimento in prodotti 
indicizzati, ma si tratta più di posizio-
namenti tattici che mirano a sfruttare 
il differenziale con il rendimento di un 
prodotto nominale (“breakeven”), piut-
tosto che allocazioni strategiche». 
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di Boris Secciani

GESTORI

OBBLIGAZIONARIO INVESTMENT GRADE

Uno 
scenario 
economico 
che aiuta

Dopo un 2018 molto difficile, per 
questa asset class il 2019 è comin-
ciato in maniera molto favorevo-
le, anche se con un peggioramento 
della situazione economica, visti i 
tassi molto bassi e gli spread che 
non sono elevatissimi, ci sareb-
be sicuramente da soffrire. Ma le 
previsioni in questo ambito sono 
tutto sommato ancora discrete e 
l’allentamento dell’azione di rial-
zo da parte delle banche centrali 
offre nuovo impulso. In definiti-
va, però, non è che i rischi per i 
corporate Ig siano assenti e i ge-
stori non hanno a disposizione un 
enorme paniere di scelte

Gli high yield e i fondi investment grade 
sono ovviamente due universi molto di-
versi l’uno dall’altro, per dimensione com-
plessiva, breakdown geografico, peculiarità 
degli emittenti e, soprattutto, caratteristi-
che di rischio. Alcuni punti in comune tra le 
due categorie si possono però individuare: 
il più importante è lo straordinario bull 
market finito nella seconda metà del 2018 
e brevemente interrotto solo dalla crisi di 
inizio 2016. 
Al contrario marcate differenze sono 
emerse in questi anni fra gli Stati Uniti e 
l’Europa. Nel primo caso, infatti, vi è sta-
to un forte aumento dell’uso della leva in 
bilancio anche fra emittenti considerati so-
lidi e ciò ha portato a una graduale cresci-
ta dei segmenti a minore rating di questo 
insieme: ormai la fascia BBB occupa circa 
la metà della capitalizzazione statunitense. 
Il fenomeno però non appare solamen-
te limitato agli Usa.  A questi elementi va 
aggiunto anche il quantitative easing della 
Bce, che ha coinvolto in pieno questa asset 
class. Ovviamente proprio il venire meno 
della spinta propulsiva della politica mone-
taria, i timori sul rallentamento economico 
e anni di eccessi statunitensi hanno por-
tato a un 2018 piuttosto difficile. L’inizio 
del 2019 è stato però favorevole, tanto 
da lasciare i bond Ig in una sorta di dilem-
ma. Se dovessero infatti tornare periodi 
di avversione al rischio e segnali di dete-
rioramento economico, visti anche i tassi 
molto bassi e gli spread che comunque 
storicamente non sono elevatissimi e non 
offrono un grande cuscinetto di sicurezza, 
ci sarebbe sicuramente da soffrire. Non 
per caso un certo scetticismo lo mostra 



18         FONDI&SICAV Marzo 2019 FONDI&SICAV Marzo 2019       19  

il team di Degroof Petercam Asset 
Management: «Gli spread dei bond ad 
alto merito creditizio europei rispetto ai 
bond tedeschi sono arrivati a 80-90 punti 
base dall’inizio dell’anno. Le obbligazioni 
societarie hanno sofferto a causa del con-
testo generale di avversione al rischio e 
per il rallentamento atteso della crescita 
economica che deteriorerebbe la qualità di 
questo segmento del mercato. Per queste 
ragioni, sottopesiamo questi titoli». 

UN QUADRO DISCRETO
Inoltre, non si può fare a meno di notare 
che si sta forse andando incontro a uno 
quadro discreto, puntellato da un atteg-
giamento molto meno aggressivo da parte 
delle banche centrali. In generale una Fed 
a fine ciclo, con l’aggiunta di un’espansione 
discreta e il ristabilimento di un minimo di 
ripidità decente nella curva dei governati-
vi, costituirebbe un quadro tutt’altro che 
incompatibile con il restringimento degli 
spread per il credito di buona qualità.  Di 
ciò è convinta Maya Bhandari, gestore 
di portafoglio multi-asset di Columbia 

Threadneedle. «L’esposizione al credito 
corporate di buona qualità potrebbe rive-
larsi un’ottima scelta nel 2019 per la recen-
te svolta nelle dichiarazioni della Fed: anche 
da parte dei membri con un orientamento 
più restrittivo sono stati attenuati i timori 
di un ulteriore inasprimento monetario si-
gnificativo. In effetti, i mercati scontano at-
tualmente circa il 50% di probabilità che ci 
sia un solo rialzo dei tassi nel corso dell’an-
no, contro i tre previsti solo a novembre. 
Le condizioni sui mercati del lavoro sono 
tese, come anche quelle finanziarie e, dal 
momento che le piazze finanziarie hanno 
fatto in parte ciò che doveva fare la Fed, 
un orientamento monetario più cauto po-
trebbe ritenersi preferibile. Nel complesso, 
il nostro giudizio è che la Federal Reserve 
procederà a una restrizione monetaria gra-
duale, esercitando persistenti pressioni sui 
mercati del reddito fisso. Molta strada è già 
stata fatta: si può dire che persino il quanti-
tative tightening (Qt) sia stato completato 
per tre quarti: gli acquisti della banca cen-
trale su 12 mesi hanno segnato il picco a 
inizio 2017 e, dal momento che la fine del 

Qt coincide con zero acquisti, ci troviamo 
al 75% del percorso. Ciò detto, stiamo 
attentamente monitorando il rischio di 
un repentino irripidimento della curva di 
Phillips». 

UNO SCENARIO PERFETTO
In un certo senso potrebbe andare a rista-
bilirsi una situazione di Goldilocks in cui 

MAYA BHANDARI
gestore di portafoglio multi-asset 
Columbia Threadneedle
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Meglio il credito Usa
Potrebbe descrivere la vostra metodologia di investimento?
«La filosofia di investimento del team global corporate si basa sulla convinzione che 
il ciclo del credito attraversi quattro ampie fasi, identificabili in base al livello di cor-
relazione tra il credit spread, da un lato, e la volatilità del mercato obbligazionario 
dall’altro. Il nostro approccio flessibile, imparziale per stile e regione, ha l’obiettivo di 
generare alpha in qualsiasi fase del ciclo creditizio attraverso un’allocazione dinamica 
del budget di rischio del portafoglio, a seconda della strategia più remunerativa, che sia 
top-down o bottom-up. Ad esempio, in una fase di mercato in cui la correlazione tra 
il credit spread e la volatilità sia elevata, il credit spread di tutti gli emittenti si muove 
nella stessa direzione indipendentemente dai rischi specifici (settore, rating, bilancio, 
ecc.). Pertanto in questo caso il nostro budget di rischio è destinato a strategie top-
down, quali la gestione del beta, le allocazioni geografiche e la distribuzione dei rating 
per segmento di curva. Viceversa, quando la correlazione diminuisce e la volatilità 
rimane elevata, optiamo per un approccio al rischio specifico e ciò significa che le stra-
tegie bottom-up assumono un ruolo più importante. Il nostro processo di investimen-
to si concentra sulla comprensione, l’allocazione e il monitoraggio del rischio attivo. 
La forza di questo processo risiede nella provata capacità di trasformare le nostre view qualitative sui mercati globali in portafogli 
bilanciati ponderati per il rischio. Le convinzioni implementate dal team global corporate vengono formalizzate durante due incontri 
principali che si occupano di analizzare, sia le strategie top-down, sia bottom-up: il global corporate committee (strategie top-down), 
comitato mensile cui partecipano i credit strategist e i gestori dei portafogli sulle obbligazioni societarie. Durante questi meeting, 
vengono esaminate le tre aree principali (Stati Uniti, Europa e Asia) ed evidenziati i punti di forza e di debolezza macroeconomici, i 
fondamentali del mercato del credito, i livelli delle valutazioni e gli aspetti tecnici. Un appuntamento trimestrale è dedicato al settore 
del credito (strategie bottom-up) cui partecipano i credit analyst e i gestori che investono in tale asset class. In queste occasioni, si 
analizzano gli emittenti detenuti in portafoglio, sia sulla base dei fondamentali, sia del valore relativo rispetto ai loro peer group».

Nello specifico dove vedete attualmente le migliori occasioni e come considerate l’universo investment 
grade rispetto ad altri segmenti dell’obbligazionario corporate?
«In termini di opportunità e sulla base dei recenti fattori (preoccupazioni in aumento per la crescita, atteggiamento più acco-
modante da parte delle banche centrali, fondamentali forti e fattori tecnici che prevediamo in miglioramento nei prossimi mesi), 
nella nostra area geografica, preferiamo il credito Usa rispetto a quello europeo. In aggiunta, mentre privilegiamo i finanziari core 
investment grade e BBB in Europa, saremmo più positivi sul segmento Ig rispetto a quello Hy negli Stati Uniti, essendo lunghi di 
finanziari Ig e sottopesati di obbligazioni a basso e medio rating (CCC e B). In conclusione, siamo alla ricerca di un carry positivo, 
con un’allocazione del nostro beta equilibrata tra tassi di interesse e credito; riconvertiamo attivamente le obbligazioni prossime 
alla scadenza per ottimizzare il carry sul segmento a 3-10 anni principalmente negli Stati Uniti e in Europa e sovrappesiamo alcuni 
settori specifici quali il bancario e l’assicurativo, le telecomunicazioni, l’auto e l’energia». 
  
Negli ultimi mesi vi è stato un certo allarmismo fra gli investitori a causa dell’aumento della componente 
BBB in ambito Ig: pensate che questo scenario di avversione al rischio sia giustificato?
«Il segmento BBB rappresenta un rischio ben identificato con molte percezioni sbagliate. Sebbene la componente BBB sia ampia 
negli Stati Uniti, è altrettanto grande in Europa e, ultimamente, sta crescendo a un ritmo ancora più sostenuto in quest’ultima re-
gione. Alla base della dimensione del segmento BBB negli Usa vi sono il deleveraging (non una recessione) e il rifinanziamento delle 
operazioni di M&A o di riacquisto delle azioni realizzato prima della fine della politica a zero tassi di interesse (Zirp). Storicamente, 
le performance delle obbligazioni BBB sono state positive e persino più elevate quando la quota di BBB è aumentata. Il mercato è in 
grado di anticipare il rischio, mentre le agenzie di rating arrivano in ritardo. Pertanto, né il contesto top-down, né quello bottom-up 
sono così spaventosi: infatti i nostri analisti hanno più raccomandazioni di sovrappeso rispetto a quelle di sottopeso e ritengono che 
ci siano pochissimi titoli che potrebbero passare nel segmento high yield». 

Pensate che il credito europeo sia meno rischioso rispetto alle controparti americane grazie a un uso 
meno intenso della leva aziendale?
«Il credito del Vecchio continente è più conveniente rispetto a quello degli Stati Uniti, ma il rendimento è basso e gli acquirenti 
sono marginali e meno importanti di quelli negli Stati Uniti. Nell’ambito del credito europeo, il nostro approccio mira a catturare il 
premio di liquidità in un’ottica di lungo termine, perché a nostro avviso è troppo difficile catturarlo nel breve periodo. In termini di 
settori, il bancario è forte e offre una capitalizzazione da record e un bilancio più sano». 

GREGOIRE PESQUES
lead portfolio manager responsabile 
expertise global credit
Amundi Funds Bond 
Global Corporate 
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MONDHER BETTAIEB 
head of corporate bonds 
e gestore
Eur Corporate Bond Mid Yield
Vontobel Asset Management

Rendono più 
delle azioni 
growth
Che cosa si intende per mid yield?
«Questo prodotto va a cercare fra quelle 
emissioni corporate che presentano un 
rating relativamente a maggiore spread 
dell’investment grade, da A+ a BBB- fino a  
alla parte più solida dell’universo high yield. In 
particolar modo preferiamo le obbligazioni 
che ricevono da Standard&Poor’s un rating 
nella fascia BB».

Quali sono i vantaggi del debito 
corporate investment grade europeo come asset class?
«Questo tipo di emissioni storicamente ha sempre fornito un sovrarendimento lungo tutto il 
ciclo economico rispetto a diverse asset class caratterizzate da un rischio più elevato. Pensiamo 
al caso statunitense: per i bond Ig alla fine le performance risultano migliori rispetto alle azioni 
growth, non solo nel corso di un ciclo economico positivo, ma anche nelle fasi di discesa. Ciò è 
vero sia nel caso di moderata recessione, sia in quello di economia in situazione paragonabile a 
una stagnazione, ossia con un Pil che cresce fra lo 0% e l’1% e fra l’1% e il 2%».

Da che cosa sgorgano queste caratteristiche positive?
«Si tratta di emissioni con una buona cedola che storicamente ha sempre costituito una parte 
importante del rendimento complessivo. Infatti le oscillazioni di prezzo per questa categoria di 
attivi non costituiscono una fonte di rendimento così fondamentale. Dato poi il bassissimo tasso 
di default in generale, i periodi di allargamento degli spread e di calo dei corsi costituiscono 
un’eccellente occasione per entrare sul mercato, qualora si disponga di un’ottica di investimento 
di lungo periodo».

In particolar modo in quale segmento di mercato investite?
«Ci concentriamo soprattutto sul mercato europeo cosiddetto mid yield: da un minimo del 33% 
a un massimo del 67% dei nostri attivi è collocato nel range che va da A+ a BBB-. Si tratta di un 
insieme di bond stabili in termini di qualità e in grado di offrire le caratteristiche che cerchiamo. 
Circa il 20% del nostro portafoglio può essere investito al di fuori delle obbligazioni denominate 
in euro e circa il 25% può essere collocato in high yield. In quest’ultimo caso, però, ci limitiamo 
a bond BB, che rappresentano un universo alquanto stabile: infatti circa solo il 7% di questo 
insieme subisce un downgrading a B, compensato da circa un 6,2% che ritorna a BBB.  Il nostro 
approccio all’investimento è composto da una parte di analisi top down e da uno strato bottom 
up, cui si unisce una grande attenzione al risk management». 

Come vi state muovendo in questa fase?
«In generale riteniamo che nel credito investment grade i mercati siano lenti a reagire ai 
cambiamenti nei prezzi degli attivi, che spesso non sono giustificati dai fondamentali. Ad ogni 
modo, prestiamo una forte attenzione alla delimitazione del rischio: ad esempio ci teniamo 
lontani dai cosiddetti blow up, emissioni che per una ragione o per l’altra hanno visto un rapido 
e forte aumento degli spread. In questa tipologia di titoli, infatti, il rapporto rischio rendimento 
non è favorevole. Vediamo occasioni in alcuni bond bancari subordinati di buona qualità e siamo 
sovrappesati rispetto al nostro benchmark anche nel campo delle emissioni di assicurazioni, 
media e operatori nei trasporti. L’universo in cui possiamo investire è comunque estremamente 
vasto, il che permette di costruire portafogli molto diversificati attraverso le aziende e i comparti: 
ciò ovviamente aiuta a rendere più stabili le performance in generale».  

l’inflazione rimanga molto contenuta, con la 
crescita reale che pure rallenti senza però 
scivolare in zona pericolo, convincendo 
così le autorità monetarie di mezzo mon-
do a venire a consigli molto miti. Questo 
scenario sarebbe perfetto per spingere gli 
investitori a orientarsi verso una ricerca di 
rendimento non eccessivamente rischiosa, 
magari puntando un po’ meno su segmen-
ti a maggiore rischio dei mercati dei ca-
pitali come l’equity. Un sunto dei concetti 
espressi viene elaborato da Chris Iggo, 
cio fixed income di Axa Investment 
Managers: «Anche i mercati investment 
grade e high yield sembrano più interes-
santi. Con la Federal Reserve che non in-
terviene sui tassi, il costo per la copertura 
del cambio probabilmente non salirà nel 
breve periodo. Eppure, i tassi a breve ne-
gativi agiscono da freno psicologico per la 
fiducia degli investitori e limitano le aspet-
tative di rendimento. Di conseguenza, le 
obbligazioni dovrebbero fare meglio per 
gli investitori europei. Si tratta di un’asset 
class che serve ancora a proteggere il capi-
tale, a ottimizzare il rendimento quando gli 
yield più elevati ne offrono l’occasione e ad 
accumulare ricchezza attraverso le oppor-
tunità di reinvestimento che dovrebbero 
manifestarsi sul mercato».
In definitiva non è che i rischi in questa as-
set class siano del tutto assenti e i gestori 
non hanno a disposizione un enorme pa-
niere di scelte: una severa selezione, infatti, 
probabilmente risulterà più che mai neces-
saria. Il 2019 dell’investment grade, però, 
presenta vantaggi non da poco in quello 
che potrebbe essere lo scenario centrale 
a livello macro nel 2019, il che non è certo 
un vantaggio indifferente.

CHRIS IGGO
cio fixed income 
Axa Investment Manager



22         FONDI&SICAV Marzo 2019 FONDI&SICAV Marzo 2019       23  

di Tommaso Andreoli, investment solutions manager
Pillar Téllez, senior fund analyst - investment research
Allfunds Bank

Il Bloomberg Barclays Global Aggregate Cor-
porate Index è l’indice di riferimento per i 
titoli investment grade, fixed-rate corporate 
debt. Questo benchmark Usd hedged inclu-
de obbligazioni emesse da società dei mercati 
sviluppati e di quelli emergenti nei settori in-
dustrial, utility e financial. Alla fine di gennaio i 
capitali allocati in fondi che investono in bond 
investment grade ammontavano a 7 miliardi 
di euro su 175 intermediati da Allfunds Bank. 
La clientela istituzionale è quella maggiormen-
te interessata con un peso dell’80%, mentre il 
retail rappresenta il 20%. Il peer group Global 
Ig è composto da 59 fondi. Per la nostra analisi 
sono stati presi in considerazione due stru-
menti, ognuno dei quali è presente nella insight 
list, e sono Pimco Gis Global Inv. Grade 
Credit e Schroder Isf Global Corpo-
rate. Il periodo di studio copre gli ultimi tre 
anni rolling al 31 gennaio 2019 e la valuta consi-
derata è il dollaro. L’indice di riferimento utiliz-
zato è il Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Corporate Index Hedged (Usd). Tutti i pro-
dotti hanno più di tre anni di storia. Entrambe 
le strategie hanno fatto segnare performance 
negative nel 2018: il Pimco Gis Global Inv. Gra-
de Credit ha registrato rendimenti migliori ri-
spetto allo Schroder Isf Global Corporate, con 
una performance pari a -0,90% in dollari.  Tra 
i due fondi, oggetto della nostra analisi, quello 
di Pimco presenta il maggiore indice di Sharpe 
con 1,96.

Vediamo ora nel dettaglio le caratteristiche dei 
singoli comparti.

Mark Kiesel di PIMCO–GIS GLOBAL 
INV. GRADE CREDIT
Il Pimco Gis Global Investment Grade Credit 
Fund è stato lanciato il 23 luglio 2003. Il team 
di investment grade credit è composto da 
18 portfolio manager e 40 analisti guidati da 
Mark Kiesel. 
La filosofia di investimento incorpora tre prin-
cipi: 
- le principali modifiche alla strategia di porta-
foglio sono guidate da trend secolari;
- il valore aggiunto viene ricercato grazie a 
una combinazione di ricerca fondamentale 

GESTORI

OBBLIGAZIONARIO INVESTMENT GRADE

Dopo
un difficile 
2018

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

Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Corporate Total Return Index Hedged Usd 4,11% 2,72%          
Pimco Gbl Inv Grd-Ins Usdacc 4,87% 2,48% 1,96 0,75% 0,91 0,82 0,83 1,47% 1,14% 0,66 -0,02 0,04
Schroder Isf Glob Cor Bd-Iac 4,34% 2,70% 1,61 0,23% 0,46 0,21 0,45 2,48% 2,82% 0,08 -0,01 0,07
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bottom–up e di analisi macroeconomica top-
down;
- viene esaminata la consistenza della perfor-
mance grazie a un focus sulla ricerca indipen-
dente e a una prudente diversificazione rispet-
to alle industry e agli emittenti.
Il team gestisce il portafoglio del fondo rispet-
tando l’outlook globale macroeconomico e dei 
mercati finanziari, sebbene le decisioni di inve-
stimento nascano principalmente dall’analisi 
bottom-up; quella top-down è utilizzata prin-
cipalmente per determinare i temi di rischio, 
come ad esempio duration, qualità media dei 
titoli in portafoglio ed esposizione settoriale.
Pimco pone grande attenzione all’analisi seco-
lare. Diversi membri del team di investimen-
to vengono selezionati per monitorare alcuni 
argomenti come politica monetaria, politica 
fiscale, inflazione, demografia, tecnologia, pro-
duttività, commercio internazionale e altri 
temi. L’obiettivo della ricerca è formulare una 
prospettiva per il mercato del credito globale 
per i prossimi tre-cinque anni.  Lo step suc-
cessivo nel processo di investimento consiste 
nell’analisi del ciclo economico e viene orga-
nizzato trimestralmente un economic forum 
per valutare i tassi di crescita e il livello di in-
flazione di breve periodo. Vengono anche esa-
minati i dati economici e le analisi dei comitati 
di investimento regionali: Asia Pacific portfolio 
committee, Europe portfolio commitee, Ame-
ricas portfolio commitee e il team di investi-
mento dei mercati emergenti.  A seguito del fo-
rum, il comitato di investimento, composto da 
senior portfolio manager e dal cio di Pimco, si 
riunisce per sviluppare un consensus sui temi 
globali alla base del modello utilizzato per tutti 
i portafogli. Il comitato di investimento fornisce 
i target di duration, di esposizione alla curva 
dei rendimenti, di convexity, di concentrazione 
settoriale e di merito creditizio. La costruzio-
ne del portafoglio si basa su una strategia total 
return, che inizia dall’outlook macroecono-
mico fornito dallo studio secolare e del ciclo 
economico. L’analisi creditizia si concentra su 
uno studio dei fondamentali per identificare 
quali crediti presentano un merito creditizio 
stabile o in miglioramento. Lo step successivo 
prevede la realizzazione del profilo rischio/

rendimento, in quanto molti titoli di debito 
prevedono opzioni, che devono essere valutate. 
Gli analisti, suddivisi per settore, presentano le 
loro idee al portfolio manager, che, in via defi-
nitiva, imposta gli ordini di acquisto/vendita in 
base agli input ricevuti dal team di ricerca, alle 
previsioni macroeconomiche e alle condizioni 
tecniche correnti di mercato. Infine, il respon-
sabile di portafoglio ribilancia l’allocazione allo 
scopo di rispettare i parametri di rischio come 
i tassi di interesse, il merito creditizio, la liquidità 
e il rischio settoriale. 
È previsto un investimento minimo del 90% 
in titoli che siano quotati, scambiati o trattati 
in mercati regolamentati. Inoltre, il fondo può 
investire fino al 25% in bond economicamente 
legati ai paesi emergenti, dei quali alcuni posso-
no avere un rating al di sotto dell’investment 
grade, secondo i limiti indicati nel prospetto. 
Pimco vanta uno dei più grandi team di global 
credit research nel settore, con oltre 60 analisti 
basati in tutto il mondo. Il fondo, inoltre, presen-
ta un solido framework per l’analisi creditizia 
grazie al processo di analisi macroeconomica. 
È previsto l’utilizzo tattico di strumenti come 
default swap e di titoli di debito non investment 
grade quando offrono valutazioni interessanti. 
Infine, vale la pena sottolineare i solidi processi 
di controllo del rischio. Il team di gestione è in 

grado di monitorare la volatilità, l’esposizione 
ai singoli emittenti, i mutamenti nel merito 
creditizio e l’esposizione settoriale per mini-
mizzare la volatilità del portafoglio. I potenziali 
rischi sono legati ai vincoli di capacity, poiché 
l’asset under management è vicino a 18 miliar-
di di dollari; tuttavia, l’universo di investimento 
è ampio e il fondo presenta una notevole di-
versificazione. Consideriamo questo prodotto 
come un high conviction nella insight list di Afb 
investment research.

Rick Rezek di SCHRODER-ISF GLO-
BAL CORPORATE
Questo strumento è stato lanciato nel luglio 
2002. Il team di investimento è composto da 
più di 30 analisti collocati in cinque città in 
tutto il mondo. Ognuno, che è specializzato in 
un settore, copre circa 50-60 titoli. Nel 2015, 
Rick Rezek è stato nominato fund mana-
ger per i due prodotti Schroder Isf Global 
Corporate Bond e Schroder Isf Global Cre-
dit Duration Hedged.  Il processo di investi-
mento è strutturato su tre fonti: macro credit 
strategy (top-down), global sector strategy 
e active beta ratation e single name strategy 
(bottom-up). L’approccio di investimento di 
Schroder si fonda sulla ricerca di valore in tut-
te le fasi del ciclo economico. Il team non pre-
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senta alcun bias, ma mira ad avviare la strategia 
di investimento che ritiene possa generare una 
sovraperformance in quella fase del ciclo del 
credito. Macro research e analisi fondamentale 
del credito sono utilizzate per prendere le de-
cisioni di top–down asset allocation, di selezio-
ne titoli bottom–up e di esposizione settoriale 
che guidano la costruzione del portafoglio. 
I tre pilastri del processo global credit sono: 
- Credit beta e allocazione creditizia per regio-
ne e mercato;
- Allocazione creditizia per settore e selezione 
titoli;
- Ottimizzazione di portafoglio e gestione del 
rischio.

Credit Beta e allocazione creditizia 
per regione/mercato. Nel primo step del 
processo, le decisioni di asset allocation sono 
prese tenendo in considerazione le seguenti 
voci:
- il budget di rischio di credito generale per il 
portafoglio;
- la contribuzione target dello spread creditizio 
da ogni mercato regionale;
- l’allocazione della liquidità per ogni regione;
- il posizionamento nella curva dei rendimenti 
e duration del portafoglio.
Allocazione creditizia per settore 
e selezione titoli. Il secondo pilastro del 
processo global credit è l’allocazione creditizia 
per settore e la selezione titoli per ogni regio-
ne. In questo step, il team conduce ricerche 
per realizzare tre obiettivi:
- puntare sulle le migliori scelte nei settori pre-
feriti in ogni regione;
- ottimizzare il portafoglio in ogni regione in 
base alle raccomandazioni sugli emittenti, alle 

view settoriali, ai temi creditizi, alle correlazioni 
e alle nuove opportunità di investimento;
- Valutare i titoli di debito emessi in valute di-
verse.

Ottimizzazione di portafoglio e ge-
stione del rischio. Il terzo pilastro del pro-
cesso è legato fortemente alla costruzione del 
portafoglio. Negli incontri settimanali del global 
strategy meeting, l’esposizione del portafoglio 
è interamente rivista dal portfolio manager su 
indicazione dagli analisti e dei portfolio ma-
nager regionali.  Nel processo di costruzione 
dell’allocazione, portfolio manager e analisti 
lavorano e contribuiscono congiuntamente, 
ma con prospettive diverse. La selezione de-
gli emittenti viene guidata principalmente da-
gli analisti, mentre la selezione titoli è spesso 
approfondita dai portfolio manager che pren-
dono in considerazione l’impatto di nuove 
posizioni sulla composizione dell’allocazione in 
generale.  Vengono seguite queste linee guida:
- duration +/- due anni rispetto al benchmark;
- Treasuy +/- un anno rispetto al benchmark;
- Agency e Mbs +/- 0,50 anni rispetto al ben-
chmark;
- corporate spread duration +/- 0,50 anni;
- Esposizione massima sub-investment grade 
pari a 20%;
- Massima esposizione ai mercati emergenti 
pari al 10%. Inoltre, il fondo è conforme alle 
disposizioni Ucits: questa strategia consente di 
investire fino a un massino del 10% in valori 
mobiliari di un singolo emittente. La liquidità 
viene gestita come un’asset class e può rag-
giungere al massimo un’esposizione del 49% 
del valore totale del portafoglio. Il fondo tipica-
mente detiene 150-250 emittenti.

I principali punti di forza:
- processo di investimento guidato dalla ricer-
ca, che è alla base dell’operatività e la costru-
zione del portafoglio avviene tramite un ap-
proccio bottom-up con top-down input (limiti 
di duration);
- piattaforma globale con forte presenza locale 
in Europa, Asia e America e il processo di inve-
stimento è caratterizzato da una discussione 
tra i membri del team di investimento, sia a 
livello globale, sia regionale.
- mid-size: sebbene questo strumento sia ben-
chmark aware, il team di investimento non è 
obbligato a scegliere solo i principali emittenti, 
ma acquistando posizioni di dimensioni medie 
il fondo presenta diversi vantaggi strategici ri-
spetto ai competitor. Inoltre c’è un forte focus 
sulla gestione del rischio di downside e stru-
menti di risk management sono presenti nel 
processo di investimento. Il team di aspetta di 
generare l’80% dell’excess return da strategie 
attuate su titoli di debito, mentre il restante 
20% viene ricavato da strategie su tassi di in-
teresse. Punti di debolezza. Alcuni eventi ma-
cro potrebbero avere un impatto sul fondo e 
in un ambiente di mercato caratterizzato da 
una scarsa propensione al rischio gli investitori 
potrebbero liquidare le proprie posizioni nel 
mercato globale del credito. I titoli detenuti nel 
comparto Hy e nei mercati emergenti potreb-
bero avere un impatto negativo sulla perfor-
mance. Infine, il prodotto è vicino a 1.5 miliardi 
di dollari, e la liquidità del mercato global cor-
porate rappresenta un fattore da monitorare. 
Nella valutazione complessiva consideriamo 
questo prodotto come uno dei più interessan-
ti del peer ed è una second option nella insight 
list di Afb investment research.

La presente scheda (“il documento”) è una presentazione preparata da Allfunds Bank S.A. (“la Banca”). Le informazioni riprodotte nel presente documento non sono e non devono 
essere intese come ricerca in materia di investimenti, né una raccomandazione o un suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente ad oggetto gli 
strumenti finanziari trattati o emittenti strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, consulenza in materia di investimenti, legale fiscale o di altra natura. Il documento contiene 
informazioni sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali di uno strumento finanziario, ha un mero contenuto informativo e riporta solo le informazioni ritenute più rilevanti per 
la comprensione degli strumenti finanziari e dei loro rischi. Per una descrizione approfondita dello strumento finanziario e dei suoi rischi si rimanda al KIID ed al Prospetto Informativo. 
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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 
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Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund

Dai valore ai tuoi investimenti.

nordea.it/investimentoresponsabile 

Insieme possiamo fare la differenza.

Rendimenti e Responsabilità. È nel nostro DNA nordico.

I comparti citati fanno parte di Nordea 1, SICAV, una società di investimento a capitale variabile (Société d’Investissement à Capital Variable) con sede in Lussemburgo, costituita validamente ed in esistenza in conformità alle leggi in 
vigore in Lussemburgo e alla direttiva n. 2009/65/CE del 13 luglio 2009. Il presente documento contiene materiale pubblicitario e potrebbe non fornire tutte le informazioni rilevanti  rispetto al/i fondo/i presentato/i. Gli investimenti 
riguardanti i fondi Nordea devono essere effettuati sulla base del Prospetto informativo e del Documento  contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), che sono disponibili sul sito internet www.nordea.it, 
insieme  alle relazioni semestrali e annuali, e ad ogni altra documentazione d’offerta. Tale documentazione, sia in inglese che nella lingua locale del mercato in cui la SICAV indicata è autorizzata per la distribuzione, è anche 
disponibile senza costi presso Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Lussemburgo, e in Italia, presso i Soggetti collocatori. L’elenco aggiornato dei Soggetti collocatori, raggruppati per categorie 
omogenee, è messo a disposizione del pubblico presso gli stessi Soggetti collocatori, e presso le filiali capoluogo di regione di State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, BNP Paribas Securities Services - Succursale di 
Milano, Banca Sella Holding S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, Société Générale Securities Services S.p.A. e sul sito www.nordea.it. Il Prospetto ed il Documento contenente le 
informazioni chiave per gli investitori (KIID) sono stati depositati presso gli archivi Consob. Prima dell’adesione leggere il Prospetto informativo e il KIID, disponibili presso i collocatori. Si raccomanda la lettura dell’ultimo 
rendiconto annuale della gestione per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal comparto. Per conoscere il profilo di rischio dei suddetti comparti, si prega di fare riferi-
mento al prospetto del fondo. Per ulteriori dettagli sui rischi di investimento associati a questo/i fondo/i, si rimanda al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), disponibile come sopra descritto. 
Nordea Investment Funds S.A. ha deciso di assorbire i costi di ricerca, pertanto tali costi saranno in futuro coperti dall’attuale struttura commissionale (commissioni di gestione e di amministrazione). Pubblicato da Nordea Investment 
Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxembourg, che è autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) autorità lussemburghese di sorveglianza dei mercati finanziari. Questo documento 
contiene informazioni esclusivamente riservate ad investitori professionali e consulenti finanziari e non è pensato per una divulgazione generica.
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L’EUROPA CHE CRESCE

C’è anche 
chi sa 
correre 
veloce

Da circa un anno il Vecchio conti-
nente, che tutti gli analisti aspet-
tavano a una crescita sostenuta, 
sta sistematicamente deludendo 
le attese. Ma, pur tenendo conto 
delle difficoltà e dei problemi di 
rischio politico dell’area, non man-
cano aziende e settori in grado di 
fornire interessanti utili. Nell’It, 
per esempio, l‘industria 4.0, ossia 
l’arrivo nelle fabbriche europee 
di una serie di nuove tecnologie 
incentrate sulla robotica e l’intel-
ligenza artificiale, dovrebbe ga-
rantire una forte competitività 
globale. Ma ottime opportunità 
potrebbero arrivare anche dalla 
transizione verso le automobili di 
prossima generazione, dal lusso e 
persino dalle bistrattate banche

Il 2019 dell’Europa è un enigma. Nel giro di 
soli 12 mesi si è ribaltata una situazione che 
pareva la più favorevole da un decennio a 
questa parte. Nel corso del 2017, infatti, il Pil 
dell’Eurozona è cresciuto del 2,4% ed è sta-
to la cosa più vicina a un boom economico 
che si potesse avere nella realtà economica 
dell’area. Poco più di un anno fa il consen-
sus di investitori e analisti vedeva una netta 
preferenza per l’azionario del Vecchio conti-
nente, unito a quello del Giappone, a fronte 
di un minore entusiasmo verso gli Stati Uniti.
Essenzialmente si pensava che il 2018 sareb-

di Boris Secciani
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buona durata, oggi si può dire che questa 
previsione non si è rivelata per il momento 
eccessivamente sballata. Nel corso del 2018 
gli utili delle aziende europee sono venuti 
su di qualche decimale in più dell’8%, sicu-
ramente un valore che impallidisce di fronte 
al +21% dell’S&P 500. Questo dato è stato 
però ovviamente gonfiato dalla riforma fi-
scale di Trump, che quest’anno non influirà. 
E, proprio osservando gli sviluppi dei primi 
mesi del 2019, si trova qualche nota inco-
raggiante per i mercati europei. In partico-
lare non si può fare a meno di notare che 
finora le previsioni di profitti per 2019 sono 
rimaste piuttosto stabili intorno a +9%. Di 
converso l’America è passata da circa +11% 
a fine 2018 all’attuale +7%. In caso di pro-
blemi all’economia statunitense e globale, le 
sorprese negative potrebbero abbondare, 
portando l’incremento dei risultati aziendali 
nel 2019 nella fascia bassa della singola cifra. 
In qualche maniera, invece, i gruppi europei, 
forse meno sexy e con diversi settori dalle 
prospettive non entusiasmanti sovrarappre-
sentati nei listini, a meno di catastrofi hanno 
dimostrato di sapersi districare, generando 
utili e cash flow più che decorosi. 

I DIVERSI SCENARI
Senz’altro per capire come muoversi 
nell’immediato futuro in Europa gioverebbe 
tentare di realizzare un calcolo delle pro-
babilità per i diversi scenari che si potreb-
bero concretizzare Ciò per una ragione: è 
inutile negare che l’azionario dell’Eurozona 
è fragile e destinato spesso a mostrare un 
aumento di correlazione piuttosto indesi-
derato con le realtà emergenti nelle fasi di 
crisi. Per effettuare un adeguato stock pi-
cking dalle nostre parti è necessario più che 

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

previsioni per gli asset europei. Il paradigma, 
infatti, appare praticamente invertito rispetto 
a quanto visto nei primi mesi del 2018: oggi 
non c’è più questo entusiasmo irrefrenabile 
per tutto ciò che è equity, mentre, dopo il 
rientro dei multipli degli ultimi mesi, sembra 
esserci più fiducia nei confronti delle poten-
ziali performance delle aziende americane 
rispetto a quelle continentali. 
Come non di rado accade sui mercati, po-
tremmo trovarci in realtà di fronte a una se-
rie di buone sorprese. I primi due mesi del 
2019 sono stati positivi un po’ per tutto il 
mondo, con un inizio di anno opposto e spe-
culare al finale del 2018 e con una correlazio-
ne positiva di nuovo molto forte, per fortuna 
questa volta in un quadro di forza generale e 
di cali della volatilità. In verità per il momento 
la ripresa europea appare ancora un filo più 
dubbiosa, con uno Stoxx 600 che è venuto 
su a fine febbraio del 10,2%, una performan-
ce inferiore rispetto al +11,4% circa dell’S&P 
500, cui bisognerebbe aggiungere anche la 
rivalutazione del dollaro,  e al +11,8% fornito 
in euro dall’Msci Emerging Markets. 

UNA SCELTA CONTRARIAN
In pratica la macroarea Europa appare una 
scelta contrarian in un mondo diviso fra chi 
vede una situazione appena decente, soprat-
tutto grazie al rapido ripensamento delle 
due maggiori banche centrali del mondo, in 
cui si dovrebbe puntare essenzialmente su 
Usa ed emergenti, e chi è molto prudente e 
teme che all’orizzonte ci siano seri problemi 
di deterioramento. 
In questo contesto, però, non sono indiffe-
renti anche i vantaggi dell’Europa. Se a fine 
2017, inizio 2018, c’era un diffuso ottimi-
smo sulla possibilità che si evidenziasse un 
processo di ripresa dei profitti solido e di 

be continuato in maniera simile alla stagione 
precedente, magari con un minimo di ral-
lentamento in un ambiente estremamente 
favorevole agli asset rischiosi azionari. In un 
tale scenario Wall Street appariva alquan-
to sopravvalutata, nonostante l’iniezione di 
adrenalina ai profitti data dal taglio alle tasse, 
mentre si riteneva che si stesse entrando in 
un quadro di continua ascesa degli utili delle 
aziende europee. Come si è visto, il risultato 
è stato completamente imprevisto rispetto 
alle attese.
Nel frattempo, per via di vicende, sia endo-
gene, sia esogene, il rallentamento econo-
mico in Europa ha cominciato a farsi sem-
pre più consistente, tanto che oggi si può 
ipotizzare uno scenario di recessione come 
un fenomeno che non rappresenta solo un 
outlier remoto. Ovviamente in questo con-
testo i problemi italiani sono notori, ma fa 
una certa specie vedere fonti ufficiali tede-
sche abbassare le previsioni di crescita già 
all’inizio del 2019 da +1,8% a +1%. In pratica 
in uno scenario centrale benigno, in cui la 
Repubblica Federale riuscisse a fare un po’ 
meglio delle attese e lo zero virgola qualco-
sa di incremento dell’Italia fosse comunque 
ben al di sopra della soglia del territorio ne-
gativo e magari si riuscisse a trovare una via 
di uscita alla questione Brexit, si arriverebbe 
in Europa un aumento del Pil dell’1,7-1,8%, 
in linea con il 2018. In un quadro invece più 
precario non ci sarebbe da sorprendersi se 
si scendesse sotto l’1% di incremento.

NEGATIVITÀ GIÀ SCONTATA
L’elemento positivo, però, è che molta ne-
gatività sembra già scontata all’interno delle 
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IL LUSSO

Una scommessa sul ridimensionamento 
del rischio politico
La produzione di beni di lusso è l’unica area dei consumi discrezionali dove l’Europa, e in particolar modo la Francia con le sue 
gigantesche aziende che sono diventate vere e proprie holding globali del settore, vanta una posizione di leadership incontrastata. 
Nelle auto di grossa cilindrata, nell’abbigliamento, nella cosmesi, negli alberghi e nella gioielleria il nostro continente vanta ancora 
un prestigio e una capacità di attrazione a dir poco inimitabili sulla ruggente classe media dei paesi tecnologici dell’Asia, vero 
motore dei fatturati in questo ambito.

UN ELEVATO BETA
Come si può capire, il comparto è caratterizzato da un elevato beta, specialmente nei confronti di uno scenario in cui il rischio 
politico è forte: nello specifico pesanti incognite derivano dalla Cina, responsabile di oltre un terzo delle vendite globali in que-
sto settore. Se poi aggiungiamo il fatto che segnali di rallentamento economico permangono, non ci si può troppo stupire che 
siano arrivate indicazioni non stellari per quanto riguarda i risultati del quarto trimestre dell’anno appena passato, come ricorda 
Gianmarco Mondani, cio del team azionario non direzionale e co-gestore delle strategie azionarie long/short europee di 
Gam Investments: «La nostra analisi evidenzia che l’attività economica in Europa sta rallentando e, dal nostro punto di vista, 
potrebbe peggiorare ulteriormente. La speranza di recupero a livello continentale tende a non essere trainata dall’Europa stessa, 
quanto piuttosto da altre macro-regioni. Non riteniamo che la ripresa nel Vecchio continente possa essere guidata dalla Cina, 
considerata la crescita del dato M1 su base annua, che è sui livelli più modesti mai registrati. Anche l’impulso del credito nel 
paese è prossimo ai minimi storici e rimane in territorio negativo. Negli Stati Uniti, la curva del rendimento è vicina ai livelli più 
bassi degli ultimi 20 anni e sono scesi gli ordini Ism: sono entrambi indicatori di una potenziale fase recessiva. Di conseguenza 
sembra poco probabile uno slancio proveniente dall’altra sponda dell’Atlantico e i nostri indicatori segnalano la possibilità di un 
ulteriore peggioramento delle condizioni economiche. Nel frattempo siamo tornati a un flusso stabile di utili al ribasso. Abbiamo 
assistito a diversi profit warning per nomi noti in settori quali il tech, gli hotel, il lusso e l’aviazione, spinti da una debole crescita 
dei profitti e dalla pressione dei costi».

UN QUADRO DEI RISCHI CHIARO
Il quadro dei rischi è perciò chiaro, ma dall’altra parte non si può dimenticare diversi elementi positivi, alcuni generali, altri specifi-
ci delle aziende del comparto. Se infatti il disgelo e la buona volontà visti fra Usa e Cina a febbraio continuassero e, con  la dovuta 
assistenza delle banche centrali, i dati economici si dimostrassero decorosi, quasi certamente emergerebbero nel lusso europeo 
diverse ottime opportunità. Se poi lo scenario politico dell’Unione si schiarisse, arriverebbe un’ulteriore iniezione di fiducia per 
gli investitori. In un simile paradigma non ci sarebbe da sorprendersi se almeno i protagonisti più competitivi del lusso offrissero 
significative dosi di alfa. Infatti già l’anno scorso, quando i listini continentali non hanno certo offerto buone performance, si è 
vista una chiara dispersione dei rendimenti in questo peculiare segmento economico, con le società più solide, in particolar modo 
concentrate nell’abbigliamento e negli accessori di alta e altissima gamma, che hanno fornito nel 2018 risultati positivi.
Molti di questi casi si trovano appunto fra i colossi quotati a Parigi, tanto che per una buona porzione dell’anno (essenzialmente 
fino all’ultimo disastroso trimestre) il Cac 40 è risultato fra i benchmark meno traballanti dell’Eurozona. È interessante però 
notare che eccezioni positive si sono trovate anche tra alcune ruggenti mid cap del lusso scambiate a Milano, segno che vi  è da 
parte della comunità degli investitori la voglia di mantenere una certa propensione al rischio nei confronti di chi se lo merita. In 
quest’ultima categoria essenzialmente rientrano quei produttori con brand premium dalla forte crescita e dalla posizione com-
petitiva invidiabile, con un segmento aspirational che invece si trova a essere più volatile rispetto al ciclo economico e gravato 
da minori barriere all’entrata e quindi con un maggiore grado di competizione al suo interno.

VALUTAZIONI ALTE
Certamente, infine, va sottolineato un ulteriore elemento, che descrive con chiarezza Ed Kevis, european equities portfolio 
manager di Aviva Investors: «In talune parti del mercato come il lusso le valutazioni sono elevate; permangono anche in que-
sto caso opportunità, ma bisogna essere estremamente selettivi per quanto riguarda i nomi scelti e assicurarsi che le aziende in 
portafoglio siano in grado di soddisfare le aspettative dei mercati». 
In definitiva in questo ambito si possono trovare alcuni dei maggiori gioielli dell’economia europea, su cui investire una per-
centuale magari non enorme della propria allocazione, consci del fatto che l’economia potrebbe peggiorare molto e in maniera 
improvvisa, specialmente se prevalessero colpi di testa politici. Dall’altra parte, però, di fronte a una maggiore calma e a una 
prosecuzione del ciclo, ben sostenuto dalle autorità di tutto il mondo, probabilmente le soddisfazioni sarebbero copiose.
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ne previsti per i prossimi tre trimestri sono 
stati rivisti al ribasso. In Europa, i risultati 
dell’ultima parte dell’anno sono stati finora 
in chiaroscuro: solo il 47% delle aziende ha 
superato il consensus, toccando così un mi-
nimo dalla fine del 2014».

LE PROBABILITÀ
Dunque, nonostante l’euforia da sospiro di 
sollievo di gennaio e febbraio, resta consiglia-
bile non aspettarsi grandi performance degli 
indici. Per quanto riguarda le probabilità da 
attribuire ai diversi scenari, in aiuto viene 
Michael Browne, portfolio manager del 
fondo Legg Mason Martin Currie Eu-
ropean Absolute Alpha: «Le prospet-
tive per l’azionario europeo appaiono meno 
chiare rispetto a un anno fa: guardando al 
contesto macro, scenari molto positivi e 
molto negativi sono quasi egualmente pro-
babili. Gli investitori possono consolarsi col 
fatto che le valutazioni sono ora molto più 
basse. La domanda chiave per il 2019, co-
munque, è se la crescita globale continuerà 
a rallentare (o addirittura si arresterà), con 
un serio contraccolpo per gli utili societari, 
o se sarà l’anno in cui la fase di debolezza 
dell’espansione giungerà al termine, rive-
lando grandi opportunità per gli investitori 
azionari. Negli ultimi anni il nostro outlook 
sull’azionario europeo è stato in genere 
positivo. Per il 2019 abbiamo un’opinione 
meno netta, perché quest’anno potrebbe 
rivelarsi eccellente o pessimo a seconda di 

come evolverà lo scenario macro. È possibi-
le inoltre che il primo e il secondo semestre 
vadano in modo molto diverso: i primi sei 
mesi probabilmente saranno molto incerti 
e volatili, con il sentiment che rischierà di 
oscillare in base ai dati, mentre la seconda 
parte potrebbe rappresentare un’ottima 
opportunità, se si verificasse una significativa 
correzione. In particolare riteniamo che vi 
sia il 40% di probabilità di vedere un mer-
cato rialzista, il 20% di assistere a un trading 
range, il 30% di dovere affrontare un trend 
ribassista e il 10% di trovarsi di fronte a un 
collasso».
Come si può facilmente intuire, una proba-

MICHAEL BROWNE
portfolio manager del fondo Legg 
Mason Martin Currie European 
Absolute Alpha

altrove essere in uno scenario di mercato 
quanto meno stabile. Ovviamente, però, sa-
rebbe assurdo pensare che un complesso di 
aziende come quello europeo sia insensibi-
le ai trend generali, come ricorda Olivier 
De Berranger, chief investment officer di 
La Financière de l’Echiquier: «Al di là 
dei dati macroeconomici e delle incertezze 
geopolitiche, sono gli andamenti aziendali a 
non dimostrarsi sufficientemente validi da 
fare da catalizzatore sui mercati. Ci sono 
stati molti warning sui risultati e, soprattut-
to, molte revisioni al ribasso degli obiettivi. 
Negli Stati Uniti, mentre le pubblicazioni del 
quarto trimestre 2018 sono sostanzialmen-
te in linea con le aspettative, gli utili per azio-

FRÉDÉRIC BUZARÉ
gestore del fondo Echiquier 
Agressor 
Financière de l’Echiquier

continua a pagina 32



30         FONDI&SICAV Marzo 2019 FONDI&SICAV Marzo 2019       31  

Un trend 
in numeri 

L’EUROPA CHE CRESCE
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bilità su 10 di impattare in un brutale bear 
market non è un rischio indifferente, special-
mente se si considera che dall’altra parte vi 
sarebbero solo quattro opportunità su 10 
di mettere in saccoccia rendimenti positivi 
significativi. Tutto ciò spinge già a un’imme-
diata conclusione, che descrive Frédéric 
Buzaré, gestore del fondo Echiquier 
Agressor di Financière de l’Echi-
quier: «Ormai fra non pochi investitori c’è 
la percezione che non si possano ottenere 
buoni rendimenti sul lungo periodo sul mer-
cato azionario europeo, poiché diversi indici 
negli ultimi 20 anni, al di là dei vari bull e bear 
market temporanei, non sono andati da nes-
suna parte. In realtà alcune occasioni ci sono, 
bisogna però adottare, come nel nostro 
caso, una mentalità per certi versi contra-
rian. Con questo concetto non intendiamo 
andare contro il momentum del mercato 
per il gusto di farlo, quanto la capacità di 
individuare aziende che offrono beni e ser-
vizi con un notevole vantaggio competitivo, 
la cui forza non è stata ancora pienamente 
riconosciuta dagli investitori. Per fare ciò un 
indicatore fondamentale cui guardiamo è il 

return on capital, ossia la capacità di genera-
re profitti con il capitale investito».
In pratica in un ambiente come quello euro-
peo, dove la crescita endogena è struttural-
mente bassa e la dipendenza dal ciclo globa-
le elevata, risulta fondamentale appoggiarsi 
su uno stock picking un po’ anticonformista, 
cercando caso per caso quei nomi, spesso 
poco conosciuti, in grado di generare cre-
scita con i propri asset. Le scelte non sono 
spesso tantissime, elemento che richiede 
un’attenzione alla gestione del rischio par-
ticolarmente elevata, ma ciò non toglie che 
sarebbe controproducente distogliere inte-
ramente lo sguardo da quello che rimane 
uno dei tre grandi blocchi economici del 
mondo. Vale in questo contesto certamente 
la pena offrire qualche spunto all’investitore 
in azionario europeo in questo 2019.

LEADER DELL’IT INDUSTRIALE 
Quando si parla di tecnologia, ormai una 
parola associata all’insieme dell’It, l’Europa 
non è il primo luogo al mondo che viene in 
mente. Silicon Valley, Giappone e più recen-
temente Corea del Sud e Cina sono tutte 

realtà che in questo campo presentano co-
lossi dalla redditività spesso altissima, laddo-
ve l’intera Unione Europa sembra giocare 
un ruolo tutto sommato marginale. Ciò non 
pare assolutamente dovuto alla mancanza di 
talenti: tanto per fare due esempi, il grafene, 
da molti definito come il materiale del futu-
ro per tutta una seria di applicativi tecnolo-
gici, è stato sintetizzato per la prima volta 
da due scienziati europei in un’università 
britannica, mentre un particolare tipo di reti 
neurali, dette long short memory, alla base 
di molte contemporanee applicazioni nell’in-
telligenza artificiale, è stato elaborato a fine 
anni ‘90 da due studiosi tedeschi.
Finora, però, la digitalizzazione delle attività 
umane si è tradotta nella creazione di una 
quantità enorme di beni e servizi in ambito 
consumer, segmenti in cui tendenzialmente 
le società statunitensi e asiatiche mostrano 
una marcia in più. Se nel contesto di una 
possibile grande rotazione futura è proba-
bile che ci si troverà di fronte a una nuova 
era di applicazioni delle tecnologie più in-
centrate su una trasformazione del cuore 
del sistema globale a livello b2b dopo un 
ciclo irripetibile di vendita di nuovi gadget 
come gli smartphone, allora anche l’Europa 
potrebbe tornare prepotentemente in gio-
co: basti pensare, ad esempio, alla cosiddetta 
industria 4.0.

UN CENTRO NEVRALGICO
In quello che rimane, infatti, insieme al Giap-
pone, il centro nevralgico del manifatturiero 
di qualità a livello mondiale, si stanno por-
tando avanti progetti molto interessanti per 
quanto riguarda l‘industria 4.0, ossia l’arrivo 
nelle fabbriche europee nel futuro prossi-

DAVID STUBBS
head of client investment 
strategy per l’Emea 
J.P. Morgan Private Bank
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BANCHE

Non tutte da buttare, soprattutto se la Bce…
Il 2018 è stato un anno disastroso per i titoli bancari europei, peraltro nell’ambito di un quadro negativo per l’andamento delle azioni 
del settore in tutto il mondo. Il sottoindice creditizio dello Stoxx 600 ha perso circa il 28% ed è stato fra i primi comparti a entrare nel 
territorio del mercato ribassista. Ancora una volta si è confermato il pattern tipico delle fasi di avversione al rischio in Europa, in cui gli 
istituti di credito ritornano al centro delle tensioni. Essenzialmente ciò che succede può essere riassunto in uno schema tipico: quando il 
ciclo globale comincia a rallentare vistosamente, tendono a incrementarsi le tensioni politiche e con esse tornano alla luce i problemi di 
divergenza fra l’andamento delle diverse economie europee, che tanti danni hanno inflitto all’intelaiatura finanziaria continentale. Inutile 
rammentare che l’Italia è uno dei punti nevralgici di questi problemi.

ANCORA CAUTELA
Visto il quadro attuale, non sorprende che da parte degli investitori vi sia ancora una certa cautela ad approcciare i titoli del settore, 
tanto che nel primo mese e mezzo dell’anno la ripresa è stata di poco superiore al 5%, ben al di sotto della media generale di mercato. 
Eppure sarebbe probabilmente sbagliato buttare via, a livello di investimento azionario, l’intero comparto. Non peraltro perché gli istituti 
europei, a differenza delle controparti americane, hanno vissuto anni di forte svantaggio competitivo che li ha in una qualche maniera 
temprati, come sottolinea Frédéric Buzaré, di Financière de l’Echiquier: «Per molti anni in Europa le banche hanno costituito un settore 
difficile in cui investire. Esse hanno dovuto infatti fare forti aumenti di capitale, previsti dal nuovo quadro legislativo. Tuttora nel continente 
le aziende di credito si trovano a operare sotto quanto dettato dai cambiamenti apportati da Basilea 3, colloquialmente noti come Basilea 
4. Questi provvedimenti sono un’esclusiva europea che ha reso l’ambiente di business molto più difficile rispetto a quello che si trovano 
ad affrontare le controparti statunitensi. Ciò non toglie, però, che vi siano buone occasioni anche in questo comparto, cioè banche dai 
bilanci solidi, con un business retail locale consolidato e in grado di generare significativi cash flow e sulla buona strada nella riduzione 
dei propri Npl. Essenzialmente gli investitori devono rendersi conto che gli istituti in Europa sempre più vengono spinti verso il modello 
di utility, con quindi limitate capacità di crescita. In alcuni casi, però, i prezzi sono talmente bassi da non essere giustificati neppure alla 
luce di quanto detto».

POCO PROBABILI RISULTATI ESPLOSIVI
Dunque in pratica è vero che in un’economia dal potenziale complessivo limitato come quello europeo difficilmente si avranno in questo 
segmento di mercato risultati esplosivi nei prossimi anni, ma è altresì fuori discussione che diversi player continuano a trascinarsi poco 
sopra la soglia di zombie bank dopo oltre un decennio dallo scoppio della crisi finanziaria. È però anche indubbio che spesso in questo 
ambito è stato proverbialmente buttato via il bambino con l’acqua sporca. Inoltre, per quanto riguarda la situazione contingente, non 
si può dimenticare che forse gli sviluppi economici che si stanno vedendo nelle ultime settimane, ammesso e non concesso che non si 
scivoli in una fase di pessima economia globale in generale, potrebbero essere favorevoli alle banche europee. Il protrarsi dell’espansione, 
però indebolita e con la necessità di un atteggiamento più morbido da parte delle banche centrali, le quali peraltro (a giudicare dalle 
parole dei propri vertici) sembrano finalmente avere compreso i segnali provenienti dai mercati, dovrebbe portare  una serie di misure 
di politica monetaria favorevoli all’insieme dei servizi finanziari. 

UN NUOVO TLTRO?
Una summa viene elaborata da Fabrizio Fiorini, responsabile degli investimenti e vicedirettore generale di Pramerica Sgr: «Negli 
ultimi anni, dopo la crisi finanziaria del 2008 e quella del debito pubblico del 2011, la Bce ha adottato politiche monetarie espansive ri-
levanti. Più di recente è iniziato un processo di normalizzazione, anche se il target del 2% di inflazione, a livello core, non è ancora stato 
raggiunto. È importante, però, che la Banca centrale resti in ascolto di ciò che succede all’economia dell’area, e non solo, per evitare un 
restringimento indesiderato delle condizioni finanziarie che potrebbe compromettere la crescita economica, già in fase di rallentamento 
per diversi motivi. Un nuovo Tltro, nel momento in cui vengono a scadenza quelli lanciati nel periodo della crisi del debito pubblico, 
sarebbe di aiuto al sistema bancario, garantendo liquidità e finanziamenti a un costo ragionevole ed evitando il restringimento delle con-
dizioni del credito. Di questo aspetto favorevole potrebbero beneficiare in particolare le banche di paesi per i quali il costo del funding è 
più alto, come quelle italiane. Un buono e utile compromesso potrebbe essere affiancare al Tltro un rialzo del tasso di deposito: visto che 
quest’ultimo parte da valori negativi, non sarebbe configurabile come azione restrittiva, ma per contro favorirebbe il sistema bancario, 
riducendo la tassa implicita nel tasso negativo. Infine, la combinazione delle due azioni finirebbe per essere più democratica, favorendo 
in un caso più gli istituti della periferia e nell’altro più quelli dei paesi core»
In pratica un tentativo di spingere un po’ il margine di interesse delle banche delle nazioni core, al tempo stesso inondando di liquidità 
quelle delle economie più fragili. Se si arrivasse in sede Bce a un simile compromesso, probabilmente gli effetti sull’equity di settore sa-
rebbero ottimi. Certo resta un problema di fondo: di fronte a una crisi economica conclamata, la volatilità tornerebbe acutissima e in tal 
caso l’intera Europa si troverebbe a occupare un ruolo di notevole fragilità all’interno dello scacchiere economico mondiale.
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mo di una serie di nuove tecnologie, di cui 
molte incentrate sulla robotica e l’intelligen-
za artificiale, che dovrebbero garantire una 
forte competitività industriale nei confronti 
di paesi caratterizzati dal basso costo della 
manodopera. L’aspetto interessante è che 
la spasmodica attenzione per i produttori 
di beni di consumo discrezionali degli ulti-
mi anni ha fatto prestare poca attenzione a 
molte aziende europee, che oggi si trovano a 
valutazioni attraenti, e che offrono opportu-
nità non da poco, anche se ovviamente con 
caratteristiche decisamente cicliche. Michael 
Browne, di Legg Mason Martin Currie Eu-
ropean Absolute Alpha, afferma: «Ai mercati 
azionari europei assegniamo il 40% di proba-
bilità di vivere un 2019 di rialzi. Questo sce-
nario implicherebbe che quest’anno i mer-
cati rimangano convenienti e si verifichi il 
mix ideale di crescita e bassa inflazione, che 
sarebbe favorevole per gli asset di rischio. In 
questo contesto preferiremmo titoli indu-
striali di qualità e azioni di crescita nel seg-
mento mid cap, in entrambi i casi con solidi 
modelli di business, alte barriere all’ingresso 
nel mercato e una significativa creazione di 

valore. Si tratta di un genere di titoli che è 
stato declassato eccessivamente nel 2018». 

OPPORTUNITÀ DI PICKING
Su queste opportunità di picking, appunto 
individuabili, sia nell’ambito delle small e mid 
cap tanto amate negli ultimi anni, sia fra i 
maggiori gruppi continentali, una sintesi illu-
minante viene offerta da  David Stubbs, 
head of client investment strategy per l’Emea 
di J.P. Morgan Private Bank: «Sebbene 
l’Europa ospiti molte aziende leader mon-
diali nei rispettivi settori, oggi le società tec-
nologiche presenti sul continente sono pas-
sate in secondo piano, messe in ombra dalle 
cosiddette Fang: Facebook, Amazon, Netflix 
e Google. Ciononostante, molte imprese di 
punta a livello globale hanno sede nel Vec-
chio continente: sette delle 11 maggiori so-
cietà di software industriali del mondo sono 
europee ed è proprio in questa area che vie-
ne generato il 50% dei ricavi globali del set-
tore. Alla luce di ciò, J.P. Morgan Private Bank 
ritiene che l’Europa offra un gran numero 
di opportunità di investimento, in particola-
re in segmenti che coniugano la tecnologia 

con altre attività produttive. Molti investito-
ri hanno un’esposizione limitata alle società 
tecnologiche europee, dato che questo set-
tore è poco rappresentato negli indici azio-
nari, sia globali, sia domestici, in particolare 
in quelli delle società a maggiore capitaliz-
zazione. Tuttavia, se espandiamo l’universo a 
diversi comparti e cerchiamo imprese che 
utilizzano l’hi-tech per stimolare la crescita, 
troviamo molte opportunità in Europa: la 
tecnologia, e nello specifico quella digitale, 
è talmente intrecciata con molte imprese, 
così come con le nostre vite economiche 
e sociali, che cercare di distinguere il tec-
nologico dal non tecnologico diventa ogni 
giorno più difficile. Nella nostra recente edi-
zione di Perspective from Europe, vengono 
individuati due temi destinati a rappresenta-
re i motori dell’innovazione in tutta Europa: 
l’Industria 4.0 e le automobili di prossima 
generazione». 
Anche il discorso sull’auto del futuro meri-
terebbe un approfondimento per via dell’im-
patto enorme che essa avrà sugli equilibri 
economici del Vecchio continente, ma per il 
momento vale la pena focalizzarsi sul primo 



dei due macro-temi introdotti, sottolinean-
do qualche cifra fornita dallo stesso Stubbs: 
«L’Industria 4.0, parte dell’internet of things 
(Iot), che si concentra sulla produzione e 
dovrebbe crescere a un ragguardevole tas-
so medio annuo del 22%, per poi raggiun-
gere un valore di 287 miliardi di euro nel 
2020. L’Europa rappresenta più di un terzo 
degli investimenti globali nell’industria 4.0, i 
cui mercati principali sono i paesi occiden-
tali e nordici, in particolare la Germania. Le 
iniziative del Vecchio continente a livello 
nazionale e regionale stanno agevolando 
gli sviluppi dell’industria 4.0 e riducendo le 
barriere all’entrata. Molte di queste nuove 
tecnologie stanno diventando rapidamente 
standard industriali, analogamente a quanto 
accaduto con il cloud computing. La crescita 
è alimentata da diversi catalizzatori: hi-tech 
per le Pmi, standard europei, politiche per 
lo sviluppo di nuove tecnologie e ammoder-
namento dell’industria in vista dei cambia-
menti demografici. Nonostante i progressi 
straordinari già compiuti su questo fronte, 
l’adozione di tali tecnologie da parte dell’Eu-
ropa è sul punto di accelerare e sono sta-
ti individuati diversi paesi all’avanguardia 
dell’industria 4.0, tra cui la Germania, l’Irlan-
da, la Svezia e l’Austria. Ne consegue che 
la maggior parte dell’economia continentale 
rappresenta una fonte di crescita per gli in-
vestitori e per i fornitori di servizi in ambito 
tecnologico. Questa tendenza sarà probabil-
mente favorita dall’incombente carenza di 
manodopera nella maggior parte dei paesi 
europei, soprattutto nella Repubblica Ceca, 
in Ungheria, nella Slovacchia, nella Slovenia e 
nella Lituania».

LA SOSTENIBILITÀ
Alla ricostruzione dell’industria, si accom-
pagna un altro grande tema, ossia rendere 
compatibile con criteri di sostenibilità avan-
zati l’economia. Specialmente se si deline-
asse un piano di superamento dell’auste-
rità che ha (più o meno) caratterizzato il 
continente nell’ultimo decennio, l’ammo-
dernamento del manifatturiero potrebbe 
accompagnarsi a una grande spinta infra-
strutturale, necessaria in diversi paesi, dall’I-
talia alla potente Germania, che dal punto 
di vista degli investimenti in questo campo 
non si è mossa molto negli ultimi decenni. 
Alla leva fiscale sarebbe necessario affian-
care, viste le cifre di cui si parla, una grande 
quantità di capitali privati, il che fornirebbe 
interessanti opportunità di investimento, 

come ricorda Ingrid Edmund, gestore di 
portafoglio senior su investimenti in infra-
strutture di Columbia Threadneedle 
Investments: «Agli investitori si stanno 
presentando numerose opportunità, poiché 
il settore privato va a colmare la carenza di 
finanziamenti lasciata dai governi. Secondo 
la Commissione europea, occorrono 2 mila 
miliardi di euro di investimenti in infrastrut-
ture entro il 2020 per mantenere la compe-
titività. In un periodo di ristrettezze, si tratta 
di un conto che la maggior parte dei governi 
molto semplicemente non può permettersi 
di pagare. Le infrastrutture del Vecchio con-
tinente necessitano di rinnovamento, ma 
con modalità sostenibili nel lungo periodo. 
Ad esempio, i porti vengono ammodernati 
per migliorare la funzionalità delle catene 
produttive, in modo che le merci possano 
viaggiare nel mondo in maniera efficiente. 
Questi adeguamenti migliorano le capacità 
degli scali, garantendo ai clienti migliori ser-
vizi. All’opposto, l’imposizione di un nuovo 
e più rigido tetto sul tenore di zolfo nel 
carburante marittimo rischia di abbattere i 
ricavi per i porti, in quanto è possibile che 
gli spedizionieri si impuntino maggiormente 
sui prezzi. Uno scenario in continua evo-
luzione significa che gli investitori in infra-
strutture devono valutare con attenzione le 
opportunità e le sfide. Sotto molti aspetti, 
questa crescente enfasi sulla sostenibilità e 
sulle nuove tecnologie apre la strada a una 
nuova era per l’investimento in infrastruttu-
re, che in gran parte necessitano di ammo-
dernamento per garantirne la sostenibilità. 
Quando puntiamo su questo comparto, 
crediamo che sia importante adottare un 
approccio lungimirante, intraprendendo 
progetti sostenibili e responsabili sotto il 
profilo ecologico, ed essere pronti ad ap-
portare miglioramenti continui. In ultima 
analisi, ciò si tradurrà in rendimenti supe-
riori e rischi ridotti, poiché l’intervento del 
mondo politico e delle autorità è molto 
meno probabile».

INFRASTRUTTURE IN CRESCITA
Anche questo peraltro rappresenta un am-
bito di integrazione enorme fra tecnologie 
digitali e industriali, in cui il ruolo dell’Euro-
pa potrebbe essere potenzialmente molto 
rilevante, come sottolinea ancora Ingrid 
Edmund: «Il 2019 si prospetta come un 
altro anno di straordinaria crescita per le 
infrastrutture, all’alba di una nuova era trai-
nata dalle innovazioni tecnologiche e dalla 

crescente importanza della sostenibilità. In 
un’ottica di investimento, riteniamo che sia 
fondamentale operare una selezione ocula-
ta di opportunità. Anziché unirci alla schiera 
di concorrenti impazienti di partecipare a 
mega-collocamenti di alto profilo, siamo più 
interessati al mercato di fascia media, dove 
abbondano occasioni spesso più convenien-
ti in termini di valore e concorrenza. Il tema 
della sostenibilità sta acquisendo sempre 
più importanza: negli ultimi anni abbiamo 
assistito a un’enorme crescita nel campo 
delle infrastrutture per energie rinnovabili, 
specialmente parchi fotovoltaici ed eolici. Il 
cambiamento ha luogo a un ritmo talmen-
te repentino che le reti elettriche non ri-
escono necessariamente a tenere il passo, 
pertanto è facile che nascano sempre più 
opportunità in quest’area, di pari passo con 
l’evoluzione del settore. Circa il 30% degli 
investimenti in infrastrutture riguarda fon-
ti energetiche rinnovabili. Si sente molto 
parlare, inoltre, di città intelligenti. Quando 
diventeranno una realtà, saranno alimentate 
da infrastrutture sofisticate e altamente tec-
nologiche. In linea di massima la distribuzio-
ne dell’energia sta diventando più efficiente. 
Il teleriscaldamento, ad esempio, ha sempre 
fatto affidamento sull’alimentazione a gas o 
diesel, ma oggi si stanno diffondendo fonti 
alternative, come l’acqua e l’idrogeno, al pari 
del riscaldamento a biomassa. Il ruolo delle 
tecnologie nell’aumento dell’efficienza infra-
strutturale è anch’esso destinato a crescere 
nel 2019. Ad esempio, per le società idriche 
ora è sufficiente perlustrare un’area con un 
apposito scanner per individuare eventua-
li perdite, mentre in passato sarebbe stato 
necessario scavare per localizzare il proble-
ma».

UN’OTTICA DIVERSA
In definitiva per investire sui listini conti-
nentali bisogna entrare in un’ottica diversa, 
meno orientata ai consumi discrezionali 
e più alle trasformazioni dell’intelaiatura 
del sistema globale, con meno enfasi sulla 
crescita e maggiore sulla qualità. Difficil-
mente l’economia europea tornerà mai a 
mostrare clamorosi incrementi, ma se non 
si modificherà più di tanto quanto viene 
prodotto, il come si produce è destinato a 
venire stravolto da qui a pochi anni. Questo 
scenario sta generando spasmi tremendi, 
innanzitutto a livello di rischio politico, ma 
sta anche aprendo occasioni gigantesche 
per le aziende.
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di Boris Secciani

Quando tutti pensavano che la 
Cina stesse per entrare in una 
fase molto difficile, i mercati han-
no ripreso a salire con forza, regi-
strando le migliori performance 
mondiali nei primi due mesi del 
2019. Alcuni problemi economi-
ci richiedono ancora una diffici-
le risoluzione, ma il paese non si 
trova in una situazione di crisi: 
sotto molti punti di vista, infatti, 
nel recente passato, soprattutto 
nel 2015-2016, la Repubblica Po-
polare ha passato ben di peggio. 
Anche la questione della guerra 
commerciale, lungi certamente 
dall’essere risolta, sembra entrata 
quanto meno in una fase di tregua. 
In questo contesto sui due princi-
pali mercati del gigante asiatico e 
a Hong Kong, pur con una qualità 
della governance locale non cri-
stallina, tantissime blue chip quo-
tano tuttora con un tale sconto da 
essere giustificabile solo nell’ipo-
tesi di un hard landing

L’inizio del 2019 ha visto una forte ripresa 
degli asset cinesi, un fenomeno sorpren-
dente se si considera come è stato il re-
cente passato. Infatti la fine dell’anno non 
era stata molto favorevole alla Cina, con 
il probabile avvento di una guerra fredda 
con gli Usa non limitata alle sole questioni 
commerciali, ma caratterizzata da compe-
tizione e ostilità crescenti in ogni ambito, 
soprattutto a livello tecnologico. Per di più 
la virata verso un atteggiamento meno ac-
comodante negli Usa non era solo preroga-
tiva delle componenti politiche che si rico-
noscono nel Partito repubblicano. Questo 

ATTUALITÁ

CINA, NON SOLO RISCHI

Un mercato 
che stupisce
anche in 
positivo
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trend di escalation verso una vera e propria 
guerra fredda si è manifestato ulteriormen-
te con l’esplosione dei contenziosi (finora 
soprattutto con il Canada) generati dall’ar-
resto della cfo di Huawei e dai commenti 
del controverso finanziere ungherese-ame-
ricano George Soros. Quest’ultimo, di cer-
to non vicino all’amministrazione Trump, ha 
usato parole molto dure e ha indicato la 
Cina come il più avanzato e pericoloso ne-
mico della democrazia liberale.

CRESCITA LENTA
Nonostante il recente rimbalzo, il 2019 di 
chi investe sui mercati del gigante asiatico, 
dunque non può più prescindere da questo 
paradigma di fine di una fase della globa-
lizzazione cooperativa. Il tutto, peraltro, si 
sta andando a intersecare con un’economia 
cinese che anno dopo anno mette a segno 
costantemente le crescite più lente della 
propria storia capitalistica moderna. Il 2018, 
infatti, si è chiuso con un aumento del Pil 
del 6,6%, mentre per quest’anno si prevede 
un ulteriore calo intorno all’area del 6,2%. I 
numeri in sé non appaiono particolarmen-
te negativi: più volte, infatti, è stato ribadito 
che era assurdo pensare che un paese che 
ormai si sta avvicinando alla soglia dell’alto 
reddito potesse continuare a vedere au-
menti dell’output economico paragonabili 
a quelli dei primi anni 2000 (il Pil pro capite 
nominale quest’anno, salvo svalutazioni del 
renminbi, dovrebbe fluttuare intorno a 10 
mila dollari). Ma il problema è che pure la 
dinamo dei crescenti consumi ha comin-
ciato di recente a fornire qualche segnale 
non entusiasmante. A gennaio il mercato 
dell’auto locale per la prima volta negli ul-
timi 28 anni ha mostrato un calo, mentre 
le vendite al dettaglio sono salite del 9%, 

un incremento che dovrebbe ripetersi in 
questo 2019 e lontano dai valori a doppia 
cifra comuni nel recente passato.
Ciò nonostante, però, il paese non si trova 
in una situazione di crisi, elemento che giu-
stifica i rimbalzi. Sotto molti punti di vista, 
infatti, nel recente passato, specificatamen-
te nel 2015-2016, la Repubblica Popolare 
ha passato ben di peggio. All’epoca Pechino 
si trovò ad affrontare una fuga di capitali 
piuttosto precipitosa, una rapida svaluta-
zione della divisa e un brutale e veloce bear 
market azionario (in seguito a una pesante 
bolla che si era formata sulle azioni A) che 
portò alla perdita di circa un trilione su 
quattro delle riserve in valuta estera.

ENNESIME MISURE DI STIMOLO
Da allora il ciclo globale si è rafforzato e 
il paese si è stabilizzato fino alle vicende 
recenti. Oggi il Dragone viene sostenuto 
dall’ennesimo giro di misure di stimolo 
sotto forma di taglio al coefficiente di ri-
serva obbligatoria e da manovre di stimolo 
fiscale, i cui effetti peraltro si devono anco-
ra vedere. Di conseguenza, se si valutano 
le prospettive per il 2019, forse per questa 
immensa e cruciale nazione può valere alla 
fin fine lo stesso discorso rispetto al re-
sto del mondo: se il ciclo globale tenesse 
e a livello fiscale e monetario si offrissero i 
provvedimenti giusti per sostenerlo, il 2019 
potrebbe rivelarsi foriero di qualche sor-
presa positiva. 
I programmi di stimolo delle autorità di Pe-
chino, seguendo un pattern ormai diffuso 
da un paio di lustri nei momenti di diffi-
coltà, per dare fiato e respiro al sistema, 
essenzialmente tendono a mettere una 
pezza, sostenendo la vecchia struttura, ca-
ratterizzata da investimenti e industrie di 
base, mentre si amplia sempre più la base 
dell’economia domestica centrata su ser-

vizi e consumi. Nello specifico di questo 
2019 una valutazione quantitativa delle mi-
sure adottate viene elaborata dal team di 
investimento di East Capital: «La Cina 
rimane l’elefante nella stanza e, di conse-
guenza, la chiave per la performance degli 
emergenti nel 2019. La grande incertezza 
è legata all’esito delle attuali discussioni 
commerciali con gli Stati Uniti, che conti-
nueranno a occupare le prime pagine e i 
mercati per il nuovo anno. L’impatto di que-
ste discussioni, combinato con la riduzione 
della leva finanziaria strutturale su iniziativa 
del governo a partire dal 2017, è già mol-
to visibile nei macrodati cinesi. La crescita 
del Pil nel terzo trimestre è stata del 6,5%, 
sui livelli più bassi degli ultimi 10 anni, e 
dovrebbe scendere a circa il 6,0% entro il 
primo trimestre del 2019. I numeri di no-
vembre sono stati particolarmente deboli: 
la produzione industriale è stata al minimo 
dal novembre 2008, con un impatto sulla 
crescita delle esportazioni che è passata dal 
15,5% in ottobre al 5,4% nel mese succes-
sivo. Queste cifre portano alla conclusione 
che quest’anno vedremo probabilmente un 
pacchetto di stimolo significativo, anche se 
il target generale del Pil potrebbe essere 
rivisto al ribasso. I dati inducono anche a 
pensare che la Cina sia fortemente incen-
tivata a risolvere la guerra commerciale. Il 
Fondo Monetario Internazionale prevede 
che le misure di stimolo fiscale aggiungano 
circa lo 0,5% alla crescita del Pil nel 2019. 
Questi provvedimenti si baseranno sulle 
riforme fiscali e sugli investimenti infra-
strutturali. Gli sgravi sulle imposte dovreb-
bero essere finalizzati all’inizio del 2019 e 
potrebbero ammontare a quasi l’1% del Pil. 
Essi comprenderanno i già annunciati tagli 
alla tassazione sul reddito delle persone 
fisiche ed, eventualmente, tagli all’Iva e al 
prelievo sul reddito delle società». 

IN UNA FASE DI TREGUA
Da ciò che si è visto in queste prime setti-
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mane dell’anno, al di là delle posture truci 
da una parte e dall’altra, in realtà la questio-
ne della guerra commerciale, lungi dall’es-
sere risolta, sembra entrata quanto meno 
in una fase di tregua, anche se molto dipen-
derà dagli incontri diretti fra Xi e Trump, 
dopo i forti segnali di pace culminati con 
l’annuncio del presidente Usa di posporre 
la scadenza del 1° marzo per l’avvio di ul-
teriori tariffe. Da questo punto di vista, poi, 
è interessante notare un elemento, forse 
finora sottovalutato. Per capire di cosa si 
sta parlando vale la pena analizzare due in-
teressanti interventi. Il primo è di  Maria 
Paola Toschi, global market strategist di 
J.P. Morgan Asset Management: 
«Non è stata l’inflazione a fare deragliare 
l’espansione. La Federal Reserve sta lenta-
mente aumentando i tassi e la Banca Cen-
trale Europea ha messo fine alla propria 
politica di quantitative easing. Se tutto ciò 
può avere ridotto l’entità dei venti contrari, 
il tasso di riferimento reale è leggermen-
te in territorio positivo negli Stati Uniti e 
rimane in territorio negativo in Europa.
Gli ordini delle esportazioni cinesi stan-

MARIA PAOLA TOSCHI 
global market strategist
J.P. Morgan Asset Management

no crollando e le rilevazioni sulle aziende 
in Europa sono altrettanto negative. Non 
c’è da stupirsi che, prese dall’incertezza, le 
imprese si trovino a rinviare ancora una 
volta gli investimenti». In pratica è neces-
sario che l’attuale processo di distensione 
continui per vedere tangibili miglioramenti 
economici.

ECONOMIA PIÙ AMPIA
A tale disamina si accompagna questo in-
tervento di Xueming Song, China chief 
economist di Dws: «Negli ultimi decenni, 
la quota della Cina nella crescita globale è 
passata dal 3% degli anni ‘80 a oltre il 25%. 
Quindi, per ogni dollaro di Pil, più di un 
quarto proviene dalla Cina. Negli ultimi 10 
anni, la quota del colosso asiatico è rimasta 
più o meno costante, sebbene nello stesso 
periodo il tasso di crescita annuale del Dra-
gone sia sceso da oltre il 10% al 6,6%. La 
ragione? La sua economia è semplicemente 
molto più ampia di un tempo. Allo stato at-
tuale, si sta diffondendo l’idea che Pechino 
potrebbe formulare un obiettivo di crescita 
del 6-6,5% per quest’anno. Quindi, il Regno 
di mezzo potrebbe rivelarsi di nuovo un ri-
fugio di stabilità in un mondo dalle prospet-
tive economiche più deboli. In un anno, tut-
tavia, un ulteriore indebolimento dei tassi 
di crescita cinesi potrebbe portare di nuo-
vo grandi titoli sui giornali. Gli scettici (e si 
dovrebbe rimanere sempre scettici in con-
siderazione dell’incredibile precisione con 
cui le cifre economiche cinesi corrispon-
dono agli obiettivi di Pechino) potrebbero 
chiedersi perché così tante società occi-
dentali motivano la flessione delle proprie 
cifre trimestrali e prospettive più basse con 
l’indebolimento della domanda dalla Cina. Il 
gigante asiatico sta puntando su consumi e 
servizi, ovvero l’economia domestica, con 

i suoi attuali stimoli economici, mentre le 
società straniere in passato traevano prin-
cipalmente vantaggio dagli investimenti in 
infrastrutture e impianti. Il margine per i 
classici programmi di investimento sta di-
minuendo di fronte alla sovraccapacità e al 
rapido aumento del debito, come ha anche 
riconosciuto il governo di Pechino negli ul-
timi anni».
Che cosa sembrano dire queste due analisi 
apparentemente così diverse? Il messag-
gio che si può ricavare è che è vero che il 
commercio internazionale rappresenta un 
pilastro da salvaguardare per il paese, ma è 
altrettanto fuori discussione che la Cina or-
mai è entrata nel ristretto novero di quelle 
potenze in grado di esportare le proprie 
crisi. I dazi sui prodotti importati, infatti, 
colpiscono in maniera non indifferente an-
che i conti di molti colossi aziendali occi-
dentali. Nel frattempo l’ascesa tecnologica 
e produttiva locale continua a tradursi in 
un significativo aumento dei redditi, in gra-
do di attutire la botta esterna.

UN DELICATO EQUILIBRIO
Certo, affinché questo delicato equilibrio 
regga, sono necessarie alcune condizioni. 
Una è che la guerra commerciale non de-
gradi fino a diventare un conflitto totale in 
ogni piega della competizione tecnologica 
globale. L’altra è che il processo di cresci-
ta dei consumi, alimentati da un migliore 
apparato produttivo, continui a rafforzar-
si fino al punto di potere reggere l’urto 
di una ristrutturazione di tutta l’enorme 
mole di debito creata nell’ultimo decennio. 
Il percorso è stretto, ma non impossibile, 
specialmente se si considera il fatto che 
la Cina, quando è circondata dal più tetro 

JIAN SHI CORTESI
portfolio manager per l’azionario 
asiatico e cinese 
Gam Investments

IL CONTRIBUTO CINESE ALLA CRESCITA GLOBALE

Fonte:  Bloomberg finance LP, Dws investment Gmbh 22.01.2019
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PARTITE CORRENTI

E se andassero in passivo?
Per certi versi gli ultimi anni hanno visto sviluppi che fino a poco tempo fa 
sarebbero sembrati materiale per entertainment. Uno di questi è il continuo 
restringimento del saldo delle partite correnti della Repubblica Popolare. Il 
Dragone, infatti, negli ultimi decenni è assurto al ruolo di paese creditore 
e mercantilista per definizione, tanto da avere scatenato il protezionismo 
statunitense. In realtà il surplus della parte corrente della bilancia dei 
pagamenti è in calo, come quota del Pil, dai tempi della crisi finanziaria. Infatti 
non è che le esportazioni siano crollate, tutt’altro, solo che le importazioni sono cresciute ancora più rapidamente e si è enormemente ingrossata 
la parte domestica del Pil cinese. Nei primi sei mesi del 2018 addirittura si è registrato un lieve deficit, una situazione impensabile solo un biennio fa. 
Con le tariffe adottate da una parte e dall’altra, il ramoscello d’ulivo offerto dalle autorità cinesi sotto forma di abbassamento dei dazi su diverse 
importazioni potrebbe diventare più importante, facendo entrare la Cina, e con essa l’economia mondiale, in uno scenario per certi versi surreale 
e di difficile lettura. Un’analisi di quanto sta succedendo la offrono Michael Govin e Ajay Rajadhyaksha, macro economisti di Barclays 
Bank: «Sebbene nel 2018 la Cina abbia registrato un surplus record nel suo commercio con gli Usa, tanto da avere catturato l’attenzione dei titoli 
di giornale e dei politici, il più vasto insieme del saldo delle partite correnti del paese ha continuato nel suo processo multiannuale di declino, fino a 
registrare un lieve passivo nella prima metà dell’anno. Solamente nel 2015 la Cina aveva registrato per questa grandezza il più vasto saldo positivo 
in termini assoluti, anche se non in percentuale del Pil. La nostra previsione attuale vede un leggero passivo, sia per il 2019, sia per il 2020, il che 
trasformerebbe la Cina dal più vasto esportatore di capitali al mondo in un modesto importatore. In uno scenario del genere la recente offerta 
della Repubblica Popolare di eliminare il suo surplus commerciale di 400 miliardi con gli Usa attraverso un forte shopping di prodotti americani 
potrebbe fare alzare qualche sopracciglio. A meno che tale riequilibrio con gli Stati Uniti non sia raggiunto a spese di altri partner commerciali, 
l’implicazione sarebbe vedere in futuro un sostenuto deficit delle partite correnti nel paese». 

UNO SCENARIO MAI VISTO PRIMA
Si tratterebbe di uno scenario mai visto prima, tanto che i due economisti lo ritengono comunque non eccessivamente probabile: «Sarebbe la 
Repubblica Popolare disposta e in grado di sostenere simili sviluppi? La capacità di fare ciò probabilmente non verrebbe limitata dalla semplice 
aritmetica delle dinamiche del debito internazionale. Riteniamo però che vi sarebbero altri limiti posti dal mercato e dalle priorità delle politiche 
cinesi che impedirebbero un sostenuto allargamento del deficit delle partite correnti. È improbabile che la Cina diventi una delle economie in 
deficit del pianeta».  
Per capire di che cosa si sta parlando vale la pena analizzare alcune delle voci principali dell’interscambio con il resto del pianeta: Govin e 
Rajadhyaksha sottolineano che essenzialmente dal 2015 a livello di bilancia commerciale di beni materiali vi sia stato solo un leggero declino; dove 
invece il paese soffre è nella bilancia turistica e nel saldo dei rendimenti fra le proprie attività e passività estere. Nel primo caso, infatti, i turisti cinesi 
l’anno scorso hanno portato a un deficit complessivo di 235 miliardi di dollari, circa l’1,75% del Pil. Per quanto riguarda i flussi finanziari netti, poi, si 
è verificata una situazione interessante: pur superando le attività detenute all’estero enormemente  il debito con il resto del mondo (circa 7 trilioni 
di dollari a fronte di poco più di 5,3), il flusso di cassa netto generato da tale insieme si è dimezzato da + 80 miliardi di dollari nel 2008 ai circa 40 
attuali. La ragione sta nel fatto che le attività sono in gran parte investite in reddito fisso a basso rendimento, mentre le passività, fra obbligazionario 
e azionario, pagano agli investitori stranieri rendimenti più elevati. La Cina insomma si trova nella paradossale situazione di subire un carry trade 
negativo molto pesante.

CAMPAGNE PATRIOTTICHE?
Siccome finanziare un eventuale saldo delle partite correnti negativo con l’afflusso di ulteriori capitali dall’estero richiederebbe probabilmente 
una maggiore liberalizzazione dei propri mercati dei capitali al passo dettato dagli investitori internazionali e non dalle autorità domestiche, non ci 
sarebbe da stupirsi di vedere all’orizzonte presto campagne patriottiche contro i viaggi cum shopping all’estero. Incidentalmente si tratterebbe di 
uno sviluppo a dir poco negativo per le economie circostanti come Corea, Giappone, Hong Kong e Taiwan, che sul turismo cinese molto hanno 
puntato. Dall’altra parte un riaggiustamento dei propri attivi di portafoglio da parte delle istituzioni cinesi verso asset più rischiosi ma a maggiore 
carry costituirebbe uno sviluppo decisamente imprevedibile, di cui oggi si fa fatica a immaginare la portata. Come dicevamo, un mondo nuovo.

pessimismo, ha sempre positivamente stu-
pito. 
Il 2018 è stato un anno pessimo per la totali-
tà dell’equity del Dragone: i due benchmark 
principali delle azioni A, lo Shanghai compo-
site e lo Shenzhen composite, hanno visto 
cali degni di qualche sgangherata economia 

con l’Fmi alle porte più che di un’aspirante 
super-potenza globale. Il primo dei due, in-
fatti, nel 2018 ha lasciato sul terreno circa 
il 20%, mentre nel secondo caso addirittura 
è stato perso quasi un terzo del valore. Se 
osserviamo, poi, l’Hang Seng China Enter-
prises Index, che rappresenta i titoli cinesi 

quotati a Hong Kong e per questo motivo 
è dotato di una base di investitori più solida, 
la perdita è stata comunque intorno al 15%. 
Le prospettive grigie non hanno risparmia-
to neppure i maggiori colossi tecnologici 
del paese, protagonisti di un 2017 ruggente, 
E ciò è avvenuto ben prima che il comparto 
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a livello globale correggesse. 
Detto ciò, senz’altro forza mostrata nel 
2019 appare impressionante. L’azionario 
cinese è stato il migliore del mondo con lo 
Shanghai composite su nei primi due mesi 
di oltre il 18% e Shenzhen salita di oltre il 
22%.  A tutto ciò va aggiunta la buona per-
formance del reddito fisso in yuan e il raf-
forzamento contro il dollaro della divisa di 
Pechino. Alla base di quanto sta succedendo 
l’andamento cinese si spiega sostanzialmen-
te in una logica value, tornata di recente di 
moda fra gli investitori. 
Fuor di metafora, anche al netto di una qua-
lità della governance locale non cristallina, 
tantissime blue chip cinesi quotano anco-
racon uno sconto giustificabile solo dall’i-
potesi di un hard landing pesante. Qualche 
dettaglio in più  viene offerto da Jian Shi 
Cortesi, portfolio manager per l’azionario 
asiatico e cinese di Gam Investments: 
«Crediamo che la guerra commerciale 
continuerà a essere il tema dominante che 
influirà sul sentiment e sull’andamento dei 
mercati azionari nel 2019. Comunque gli in-
vestitori si sono tenuti alla larga dalle azioni 
cinesi e le valutazioni sono scese su livelli 
molto bassi, con un P/E di 11 se compren-

diamo i titoli del settore internet e di 8 sen-
za questi titoli. Pertanto, eventuali progressi 
nei negoziati commerciali tra i due paesi 
nel corso del 2019 rappresenterebbero un 
fattore molto positivo per l’equity cinesie A 
nostro giudizio, basterebbe che il sentiment 
del mercato passasse da “molto pessimista” 
a “meno pessimista” per assistere a un rim-
balzo delle azioni rispetto ai livelli attuali».

MAGGIORE RAZIONALITÀ?
In pratica se la situazione con gli Usa non 
degenerasse completamente e il ciclo glo-
bale tenesse, sarebbe probabile che a un 
anno statisticamente inusuale come il 2018, 
che peraltro aveva fatto seguito a un outlier 
di segno opposto nel 2017, si prosegua con 
una sorta di correzione verso un paradigma 
di maggiore razionalità. E il termine razio-
nalità non è stato scelto a caso, poiché nei 
giudizi sulle prospettive degli asset cinesi 
raramente sembra esserci spazio per un 
minimo di equilibrio. A seconda degli anni 
e della propensione al rischio globale pre-
valente, si passa a immaginare per il paese 
un futuro fatto di mega-corporation dal li-
vello tecnologico fantasmagorico, in grado 
di soddisfare qualsiasi bisogno della massa 
di consumatori più vasta del pianeta, o a 
temere il collasso di un’economia disfunzio-
nale, gestita in maniera inefficiente da parte 
di un potere centrale tirannico, oberata dai 
debiti, isolata politicamente e incalzata da 
produttori a basso costo. Questa dicotomia 
sembra ancora molto presente tra i gestori. 
E per comprendere questo fenomeno vale 
la pena sentire due interventi per certi ver-
si di segno opposto. Il primo è di Jasmi-
ne Kang, gestore del fondo Comgest 

JASMINE KANG
gestore 
Comgest Growth China 
Comgest

Growth China di Comgest: «Una cre-
scita più lenta dovrebbe essere benvenuta 
in Cina, purché la qualità dello sviluppo 
continui a migliorare. L’abbassamento del 
livello di indebitamento è probabile che 
continui a causare il rallentamento, ma è 
anche incoraggiante vedere che i servizi 
e i consumi giocano un ruolo sempre più 
importante per l‘espansione economica. 
L’innovazione in molti settori come il far-
maceutico, le telecomunicazioni e internet 
continua a prosperare. Con l’apertura del 
mercato azionario nazionale, vediamo mol-
te opportunità interessanti che si adattano 
al nostro stile. Preferiamo non scommette-
re sul momento in cui si avrà una ripresa 
macroeconomica, ma il governo cinese è 
abbastanza forte dal punto di vista fiscale 
per mantenere un’economia interna rela-
tivamente stabile. C’è spazio per portare 
avanti una politica fiscale espansiva e una 
monetaria stabile, riducendo, se necessario, 
la quota di riserva obbligatoria». 

POSSIBILE SVALUTAZIONE?
L’altro punto di vista, invece, è di Jason 
Pidcock, head of strategy, asian income di 
Jupiter Asset Management: «A fron-
te di queste difficoltà, si è parlato molto di 
possibili misure di svalutazione della mone-
ta cinese a favore delle esportazioni e del 
saldo delle partite correnti. Anche se non 
prevedo una svalutazione a breve termine 
del renminbi, una mossa che gli Stati Uniti 
interpreterebbero come fortemente ostile 
in un momento in cui stanno cercando di 
riequilibrare i rapporti commerciali con la 
Cina, mi aspetto che si realizzi nei prossimi 
tre anni. A mio avviso, ciò eliminerebbe al-
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cune delle pressioni sul sistema finanziario 
del paese e stimolerebbe la competitività. 
Da qualche tempo, la Repubblica Popolare 
ha perso il primato di sede prediletta per 
l’outsourcing da parte dei produttori globa-
li, lasciando il posto a paesi come il Vietnam 
e il Messico.  In particolare, la combinazione 
di livelli salariali interessanti con la prossi-
mità a mercati chiave, come gli Stati Uniti, 
hanno reso il Messico molto attraente. La 
ripresa della crescita è ulteriormente osta-
colata dal tentativo strategico degli Stati 
Uniti di limitare lo sviluppo del concorren-
te asiatico. Tutti questi fattori si traducono 
nella nostra limitata esposizione diretta alla 

Cina. Siamo investiti in quattro società, che 
costituiscono circa l’11% del Jupiter Asia 
Pacific Income Fund: Ping An Insurance, Ten-
cent International, China Mobile e Hengan 
International. Tutte e quattro realizzano la 
maggior parte dei loro ricavi nel mercato 
interno cinese, nessuna di loro esporta in 
modo significativo e, soprattutto, le loro 
aree di attività non si sovrappongono».

UN DILEMMA DA RISOLVERE
Insomma da una parte un paese che potreb-
be presto rivaleggiare con gli Usa, dall’altra 
una fragile economia che rischia di subire la 
concorrenza del Messico e del Vietnam. Fin-

tanto che questo dilemma non sarà risolto, 
sarà difficile arrivare a sentieri di rendimen-
to per gli asset cinesi più conformi a un qua-
dro normalizzato. Ossia quello di un’eco-
nomia e di mercati dei capitali annessi che 
presentano al proprio interno diversi trend, 
spesso in mutua competizione, con aziende 
leader e altre più fragili nell’ambito dei vari 
settori, e con una maggiore differenziazione 
fra questi ultimi. Sarebbe benvenuto il supe-
ramento del paradigma di questi anni, in cui 
era essenzialmente ridotto tutto a un Cina 
sì, Cina no, accompagnato da un’ossessio-
ne solo per la tecnologia e i consumi. Ma le 
tempistiche di certo non saranno brevi.
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Non ci sono dubbi che ormai il mercato, 
sia retail, sia degli investitori istituzionali, 
chiede a gran voce prodotti che offrano le 
maggiori garanzie sul piano Esg (Environ-
mental, social and governance). In pratica 
sempre più frequentemente chi investe 
non lo fa esclusivamente per ottenere 
buoni ritorni finanziari, ma pretende che i 
capitali impiegati non contribuiscano a in-
quinare o comunque a peggiorare il mon-
do in cui viviamo.
Fatta questa premessa, però, cominciano i 
problemi. Decidere di puntare su prodotti 
che realizzino investimenti sostenibili che 
cosa comporta in termini di sacrificio fi-
nanziario? Finora si era sempre pensato 
che la correttezza ambientale costasse, che 
i fondi che offrono garanzie rinuncino a 
una parte dei guadagni. Nella realtà questo 
fatto non è vero e, secondo i sostenitori 
di queste strategie, avviene esattamente il 
contrario: i business Esg sono più sicuri e 
spesso tecnologicamente più avanzati e di 
conseguenza possono dare sul medio-lun-
go periodo ritorni addirittura maggiori.
Ma a questo punto si aprono ulteriori 
incognite, che riguardano la standardizza-
zione dei dati e, in ultima analisi, i criteri 
per stabilire che cosa sia veramente Esg. Si 
tratta chiaramente di difficoltà di non faci-
le soluzione, specie in un mondo dove le 
visioni sono spesso sempre più contrappo-
ste e l’etica individuale porta a scelte di-
versissime, magari in nome delle medesime 
priorità accettate universalmente.
Per un’ulteriore approfondimento di questi 
temi Fondi&Sicav ha organizzato una tavola 
rotonda, cui hanno partecipato i rappre-
sentati di alcune delle più importanti case 
di investimento del mondo: Marco De 
Micheli, senior sales di Axa Invest-
ment Managers, Paolo Proli, head of 
retail distribution di Amundi Sgr, Do-
natella Principe, responsabile market e 
distribution strategy di Fidelity Inter-
national, e Isabel Reuss, head of Sri 
research di Allianz Global Investors.

Quali sono i pregiudizi 
ancora da sfatare sugli in-
vestimenti Esg?

Proli: «I prodotti Esg sono stati oggetto 
di percezioni errate in passato. Per paura 
di rendimenti bassi od opzioni limitate, gli 
investitori hanno sollevato numerosi dub-
bi e domande. La questione sulle perfor-

Esg e
rendimento:
scelta 
vincente

SPECIALE INVESTIMENTI ESG

a cura di Paola Sacerdote e Boris Secciani
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approfonditi su questo tema: il primo tra 
il 2010 e il 2013 e il secondo tra il 2014 e 
il 2017. Le analisi confermano che l’imple-
mentazione di filtri Esg genera un impatto 
tangibile sulla performance azionaria in Eu-
ropa e Nord America e mostrano che lo 
screening Esg ha influenzato l’andamento 
del mercato equity, in particolare dal 2014. 
L’utilizzo di un approccio Esg best-in-class 
consente di beneficiare di una strategia 
in grado di migliorare le performance dei 
portafogli nel lungo periodo. Ancora molti 
ritenevano che gli investimenti sostenibili 
fossero una nicchia e che i principali attori 
del settore finanziario non avessero ab-
bracciato pienamente questa visione, ma 
le analisi hanno evidenziato che questo 
mercato ha registrato una crescita signifi-
cativa negli ultimi anni. Dallo studio Eurosif 
2018 emergono chiari segnali sul fatto che 
nell’ultimo biennio l’investimento respon-
sabile è diventato una componente signi-
ficativa per la gestione dei fondi europei 
e che i gestori stanno definendo meglio le 
loro strategie. Grazie alla nostra posizione 
di leader nel settore dell’asset manage-
ment, abbiamo la possibilità di riscontrare 
questo trend durante gli incontri con gli 
investitori. Inoltre, lo sviluppo di prassi di 
finanza sostenibile è incoraggiato da gruppi 
di lavoro o normative nazionali ed euro-
pee: la Commissione europea ha lanciato 
un ambizioso piano d’azione per finanziare 
la crescita sostenibile e fornire un quadro 
di riferimento chiaro. Alcuni hanno anche 
sollevato l’idea che l’utilizzazione di fattori 
Esg riducesse le scelte di investimento, ma 
la realtà è che gli strumenti Esg sono oggi 
ampiamente diffusi. In Amundi applichiamo 
già la nostra analisi Esg a tutte le asset class 
convenzionali (azioni, obbligazioni, mercato 
monetario, multi-asset) e ai beni reali e al-

PAOLO PROLI
head of retail distribution 
Amundi Sgr

Sede italiana della società

Via Cernaia 8/10, 20121 Milano 

Aum globale al 31 dicembre 2018

1.425 miliardi di euro di masse in gestione 

www.amundi.it

mance dell’Esg è stata per molto tempo 
un enigma nel settore finanziario: vi era-
no diverse prove accademiche a sostegno 
del legame tra rischio, rendimento e inve-
stimenti Esg, ma negli ultimi anni è stato 
pubblicato un gran numero di studi su 
questo argomento che in gran parte han-
no dimostrato che perlomeno non esiste 
una relazione negativa e che, in alcuni casi, 
c’è addirittura un impatto positivo. Oggi è 
stato chiarito che l’integrazione dei fattori 
Esg in un portafoglio non influisce sfavo-
revolmente sull’extra-rendimento, ma lo 
rafforza. Amundi ha condotto due studi 
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ternativi: private equity, real estate e infra-
strutture. Abbiamo sviluppato una gamma 
di proposte di investimento che applicano 
diversi criteri Esg, iniziative specifiche per 
consentire agli investitori di affrontare le 
sfide ambientali o sociali e, infine, un’of-
ferta di soluzioni, che vanno dalle strate-
gie attive a quelle passive fino ad arrivare 
a quelle su misura. A questo proposito, lo 
scorso ottobre Amundi ha presentato un 
piano d’azione triennale che porterà entro 
il 2021 a offrire ai propri clienti una gamma 
Esg al 100%».

De Micheli: «I pregiudizi da sfatare sugli 
investimenti socialmente responsabili (Esg) 
sono, a nostro modo di vedere, di due tipi 
e comportano da parte nostra un’azione 
attiva. Innanzitutto riteniamo che la possi-
bilità di intervenire nel miglioramento della 
nostra vita e dell’ambiente sia reale ed ef-
fettiva, con evidenze particolari nelle stra-
tegie della nostra gamma Impact investing, 
dove si arriva a stimolare direttamente il 
management delle aziende in portafoglio e 
a orientare il voto assembleare. In secondo 
luogo, i risultati di gestione: si può dimo-
strare che l’applicazione di filtri sostenibili 
migliora la capacità di identificare le azien-
de a maggiore generazione di utile, ovvia-
mente in abbinamento a una seria e rigo-
rosa analisi di portafoglio tipica dei nostri 
gestori quantitativi (Axa Im Rosenberg) 
e qualitativi (Axa Im Framlington, Axa Im 
Fixed Income). Ad esempio, nelle aziende 
a migliore rappresentatività femminile la 
crescita del fatturato è superiore del 15%, 
così come sono più elevati i margini lor-
di, con minori correzioni nei bilanci post 
pubblicazione e relativi migliori risultati sul 
mercato». 

Principe: «Il primo pregiudizio sull’Esg 
da contrastare è che si tratti di una moda 
destinata a creare una bolla e non di un 
cambio di approccio al modo di valutare 
a 360 gradi la solidità e la sostenibilità di 
un business. Il secondo pregiudizio, forse il 
peggiore, è che esista un trade-off tra Esg e 
performance: una società che segue i criteri 
Esg lo farebbe a discapito della crescita del 
proprio business e di conseguenza investire 
in questo tipo di aziende si tradurrebbe in 
un minore rendimento per il portafoglio. Le 
analisi quantitative confutano questo pre-
giudizio: un gran numero di pubblicazioni 

MARCO DE MICHELI
senior sales 
Axa Investment Managers

Sede italiana della società

Corso di Porta Romana 68, 20122 Milano 

www.axa-im.it
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accademiche dimostra che i fondi che in-
corporano l’approccio Esg come parte in-
tegrante della propria strategia tendono ad 
avere nel lungo termine migliori rendimenti 
corretti per il rischio. In Fidelity noi con-
dividiamo appieno l’idea che i fattori Esg 
siano strettamente legati alla sostenibilità 
di lungo periodo delle società: l’analisi e la 
comprensione di questi criteri deve essere 
complementare alle forme più tradiziona-
li di analisi finanziaria. Il nostro processo 
d’investimento risulta rafforzato dall’inte-
grazione della consapevolezza dei rischi e 
delle opportunità legate all’Esg in tutte le 
sue fasi: dall’esame delle società alla sele-
zione dei titoli e alla costruzione e gestione 
del portafoglio; avendo sempre in mente la 
difesa degli interessi finali degli investitori».

Reuss: «Io credo che il pregiudizio e la 
percezione più diffusi riguardino la suppo-
sta mancanza di redditività degli investi-
menti Esg. Ancora molte persone credono 
che non producano performance positive 
significative. Si tratta di un conclamato 
errore, ormai dimostrato da diversi studi 
condotti negli ultimi anni. Il secondo pre-
giudizio frequente è che si tratti di una nic-
chia, limitata a certi tipi di investimento e 
solo per un certo tipo di persone, dotate 
di una specifica mentalità e particolari pri-
orità in termini di valori. In realtà i criteri 
che oggi vengono racchiusi in questa eti-
chetta sono una componente fondamenta-
le dell’analisi finanziaria, in particolar modo 
se si pensa ai benefici che procurano sul 
lungo termine. Gli elementi Esg presentano 
un impatto positivo sul lungo periodo. Se 
dovessimo infatti sintetizzare la questione, 

si potrebbe senz’altro affermare che, se lo 
scopo è conoscere il valore di un’azienda 
nel tempo presente o su un orizzonte tem-
porale limitato, allora è necessario rivolger-
si agli indicatori finanziari tradizionali, ma se 
l’intento è scoprire il valore di una società 
sul lungo periodo, allora l’analisi Esg diventa 
essenziale. Basti pensare, ad esempio, che 
nelle aziende in un numero crescente di 
settori una quota sempre maggiore degli at-
tivi di bilancio è data dagli intangibili: la tec-
nologia è un esempio ovvio, ma alcuni casi 
si possono trovare anche in comparti come 
l’alimentare. Per valutare e analizzare que-
sti elementi non conosco maniera migliore 
dell’approccio Esg. Va detto, comunque, che 
le cose stanno cambiando rapidamente, in 
Italia e in altri paesi, e non solo in quella 
fascia di nazioni del Nord Europa tradizio-
nalmente più sensibili a questi temi». 

Uno dei problemi sulle va-
lutazioni della sostenibili-
tà è la standardizzazione 
dei dati. Quali fonti utiliz-
zate nelle analisi?

Proli: «L’accesso alle informazioni e ai dati, 
non sempre disponibili, rende complessa 
la valutazione delle aziende sulle loro pra-
tiche Esg. Noi, in qualità di asset manager, 
abbiamo il ruolo di selezionare gli elementi 
giusti (ovvero affidabili) per fornire ai nostri 
clienti un rating Esg preciso, che si traduca 
in buone performance finanziarie. Amundi 
ha scelto di affidarsi a ben nove agenzie di 
analisi extra-finanziaria in modo da avere 
accesso a una vasta serie di dati disponibi-
li. Inoltre, abbiamo sviluppato un’analisi Esg 

proprietaria per valutare gli emittenti (ol-
tre 5.500 esaminati a oggi, con l’obiettivo 
di classificare il 100% delle società entro 
il 2021) sulla base dei dati extra-finanziari 
forniti da queste nove agenzie. La possibi-
lità di lavorare con questi professionisti ci 
consente di accedere a varie metodologie 
di rating prima di assegnarne uno targato 
Amundi».

De Micheli: «La base dati che utilizziamo 
nei nostri filtri Esg è essenzialmente quan-
titativa. In particolare, per le controversie 
ci avvaliamo del database di Sustainalitics, 
per l’environmental e la governance del da-
tabase Msci e per il social di Vigeo. È pro-
prietario di Axa Im invece il modello per 
la calibrazione dei pesi per paese e area 
geografica. Si aggiungono poi filtri specifi-
ci a seconda del singolo fondo. Prendendo 
di nuovo ad esempio Axa Wf Framlington 
Women Empowerment, utilizziamo anche 
gli United Nations women’s empowerment 
principles e i 17 Un sustainable develop-
ment goals».

Principe: «Una decisione informata an-
che in ambito Esg richiede un set di dati 
affidabili su cui basarsi. A oggi la maggior 
parte delle società fornisce le informazioni 
su base volontaria con elementi spesso non 
soggetti ad audit. I criteri di reporting fini-
scono quindi per essere incoerenti tra una 
società e l’altra: oltre all’affidabilità si crea 
quindi un problema di standardizzazione. 
Per iniziare a fronteggiare questa difficoltà, 
Fidelity si avvale di molteplici data-provider, 
i cui database insieme ci aiutano a formarci 
un’idea più completa possibile della natura 
Esg di una società: utilizziamo perciò i ra-
ting di Sustainalytics, i dati sul carbonio di 
Trucost, quelli Iss-Ethix di Un global com-
pact compliance, insieme alla proxy analysis 
Iss e Glass Lewis. Queste fonti vengono in-
tegrate con altri input: dai dati di provider 
come Bloomberg ai report dei broker e a 
quelli di settore; dalle ricerche tematiche, 
alla letteratura accademica. Tuttavia questo 
ampio pacchetto d’informazioni trova il 
suo vero valore nel contributo del nostro 
Team Esg, con la sua analisi indipendente. 
La proprietà attiva è tra tutti il più effica-
ce meccanismo per guidare gli investimen-
ti responsabili. Questo approccio diventa 
necessario se non imprescindibile quando 
i numeri a disposizione non sono in grado 
di raccontarci tutta la storia di una società. 

Donatella Principe
responsabile market e distribution 
strategy 
Fidelity International

Sede italiana della società

Via della Chiusa 2, 20123 Milano 

Aum in Italia al 30 novmbre2018 (fonte Assogestioni): 

24,1 miliardi di euro

www.fidelity-italia.it
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I nostri analisti entrano quindi in stretto 
contatto con le imprese per accrescere la 
conoscenza Esg, dei rischi connessi e del-
le pratiche attive dell’azienda per gestire e 
mitigare questi rischi. Inoltre le fonti ester-
ne d’informazione peccano di una visione 
orientata dal passato della società piutto-
sto che avere una visione olistica proiettata 
in avanti delle pratiche Esg di ogni realtà. 
È questo il motivo per il quale Fidelity sta 
lavorando per trasformare l’analisi Esg del 
nostro team dedicato e sta sviluppando un 
rating Esg interno che abbia al centro una 
visione prospettica della traiettoria di svi-
luppo Esg di una società».

Reuss: «Per quanto riguarda la questione 
delle informazioni, sicuramente l’offerta è 
aumentata enormemente e si sta tuttora 
incrementando. Con essa è cresciuto anche 
il numero di fornitori di dati. Per quanto 
riguarda un eventuale miglioramento della 
qualità, la questione resta ancora da definire. 
Tra l’altro in questo ambito la Commissione 
europea sta lavorando per mettere un po’ 
di ordine. Data quindi la situazione attuale, 
ad Allianz Global Investors riteniamo che sia 
fondamentale utilizzare diverse fonti. Nello 
specifico attualmente ne abbiamo cinque, 
che adoperiamo in maniera diversa. Infatti è 
necessario, per potere disporre di un insie-
me di dati Esg di elevata affidabilità, scegliere 
i fornitori in maniera flessibile, poiché uno 
può essere per esempio particolarmente 
valido nel mappare le emissioni di CO2, un 
altro invece può avere il suo punto forte 
nell’analizzare le questioni sociali e così via». 

Ambiente, società, gover-
nance. Quale tra questi 
ambiti ritenete che rivesta 
maggiore importanza nel 

processo di investimento?

Proli: «Ciascuna di queste tre dimensioni 
viene presa in considerazione nel nostro 
processo di investimento e riteniamo che 
siano tutte importanti. Gli analisti e i gestori 
devono sviluppare una forte comprensio-
ne dei mercati e degli investitori per fare 
le scelte di investimento appropriate e una 
delle sfide attuali per i gestori è adattare la 
propria strategia Esg a mercati e culture di-
versi dal punto di vista etico. Le regole so-
ciali condivise possono variare da un paese 
all’altro, pertanto l’analisi Esg deve tenere 
conto del contesto regionale e legislativo. 
L’importanza di ciascuna dimensione, E, S e 
G, viene assegnata in base al paese e al mer-
cato esaminato. Come accennato in prece-
denza, la ricerca di Amundi, condotta tra il 
2014 e il 2017, ha evidenziato che il fattore 
di governance è stato dominante in Europa, 
mentre in Nord America ha prevalso quello 
ambientale. Gli asset manager hanno l’obbli-
go di adattarsi alla cultura del paese specifico 
quando integrano i fattori Esg nei loro por-
tafogli per conseguire una buona performan-
ce finanziaria».

De Micheli: «Non abbiamo un ambito di 
preferenza nelle tre tematiche Esg, ma ab-
biamo costruito portafogli e fondi molto 
specifici che si focalizzano prevalentemente 
su ognuna delle questioni in oggetto da più 
punti di vista». 

Principe: «Non è possibile dare una rispo-
sta che si adatti a tutte le società, in quanto il 
peso dominante di ciascuno di questi tre fat-
tori dipende fortemente da elementi quali il 
settore di appartenenza dell’azienda, la linea 
di prodotto o le relazioni tra azionisti. Se nel 
lungo periodo un corretto bilanciamento di 

tutti e tre i fattori Esg è fondamentale, ciò 
che si può dire è che nel breve termine è 
la G di governance quella che può avere le 
più drastiche conseguenze sulla quotazione 
di un titolo. Alcuni esempi tipici di rischi di 
governance sono la qualità dell’audit, le tran-
sazioni tra controparti collegate, la gestione 
dei rischi societari e la natura dei controlli. 
Scandali recenti, come quelli contabili di Pa-
tisserie Valerie o Carillon, o di cyber secu-
rity, come quelli di Equifax e Marriott, sono 
la conferma di quanto la debolezza della 
governance possa creare un forte impatto 
di breve periodo. Al di là dei singoli casi, vi 
sono anche importanti studi accademici 
che confermano questa tesi: le società con 
la governance più solida sono quelle con la 
maggiore capitalizzazione di mercato, una 
più solida crescita, sia delle vendite, sia dei 
profitti, e con un minore costo del capitale. 
Questo porta come risultato anche un’ovvia 
ricaduta positiva sulle performance di borsa. 
La governance può considerarsi il punto di 
partenza e la sostenibilità il suo output».

Reuss: «Considerare questi  aspetti in 
maniera separata è un errore comune che 
va evitato, in quanto essi sono intimamente 
interconnessi e pertanto per noi rivestono 
tutti un’importanza fondamentale. Facciamo 
un esempio: un’azienda che non considera 
l’impatto ecologico che produce è destinata 
ad andare incontro a una serie di problemi 
che ne comprometteranno la governance. 
La nostra filosofia è incentrata sull’idea che 
questi tre aspetti sono come le tre gambe 
di uno sgabello: se solo una viene a mancare, 
l’intera architettura non sta più in piedi. Pe-
raltro sviluppi in questa direzione si stanno 
cominciando a vedere anche a livello istitu-
zionale: pensiamo, ad esempio, ai documenti 
usciti dalle due conferenze sul clima Cop 21 
e Cop 24. Nel primo dei due l’attenzione è 
stata interamente dedicata ai cambiamenti 
climatici, nel secondo, invece, si è comin-
ciato a parlare esplicitamente degli effetti 
sociali generati dal cambiamento climatico. 
È importante, comunque, mantenere un so-
lido processo di engagement per spingere il 
management verso un processo di migliora-
mento generale, dialogare con le aziende e 
vedere se ci sono stati progressi in ognuna 
delle tre tematiche. Negli ultimi anni indub-
biamente sempre più dal mondo corporate 
è emersa la consapevolezza dell’importanza 
di un dialogo con gli asset manager su questi 
temi».

ISABEL REUSS
head of Sri research 
Allianz Global Investors 

Sede italiana della società

Via Durini 1, 20122 Milano 

Aum globali al 31 dicembre 2018
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Come viene effettuata la 
selezione degli emittenti e 
dei titoli da inserire in por-
tafoglio?

De Micheli: «Il processo d’investimento si 
svolge in vari passaggi a seconda del livello 
di integrazione dei criteri Esg nello specifico 
portafoglio o fondo. Tutti i mandati prevedo-
no in ogni caso un filtro iniziale volto all’e-
sclusione di alcune categorie d’investimen-
to controverse, come armamenti, carbone, 
sabbie bituminose, tabacco e olio di palma 
non certificato sostenibile (sec. Rspo). Viene 
poi svolta la consueta analisi fondamentale 
di bilancio quantitativa (Axa Im Rosenberg) 
o qualitativa (Axa Im Framlington, Axa Im 
Fixed Income) a seconda del tipo di inve-
stimento e dei limiti del mandato. A questo 
punto le decisioni d’investimento vengono 
integrate con uno score Esg che contribui-
sce a eliminare le aziende meno sostenibili. 
Nel caso poi di gestioni impact investing, 
viene ulteriormente implementata un’analisi 
di obiettivi che dimostri la capacità effetti-

va di intervenire sul processo decisionale 
dell’azienda in questione. Alla fine dell’anali-
si, il software proprietario di Axa Im aiuta il 
gestore a calibrare il peso dell’investimento 
nella singola azienda e a monitorare il profilo 
di rischio di portafoglio grazie a team dedi-
cati di portfolio engineering e risk manage-
ment. A mo’ di esempio, nel caso di Axa Wf 
Framlington Women Empowerment, dopo i 
primi filtri a esclusione e l’analisi di bilancio 
di Axa Im Framlington, vengono applicati al-
tri filtri sulla gender diversity (ad esempio 
più del 20% di donne in Cda e in funzioni 
esecutive) e di allineamento ai principi Onu, 
oltre alla consueta analisi per obiettivi, poi-
ché si tratta di un fondo impact investing: 
Axa Investment Management è infatti tra 
le prime aziende a potere proporre ai suoi 
clienti soluzioni impact investing in forma 
Ucits, cioè aperta».

Principe: «L’obiettivo base di Fidelity è 
conseguire per i propri investitori rendimen-
ti corretti per il rischio superiori: tuttavia per 
Fidelity i fattori Esg sono parte integrante 

del raggiungimento di questo obiettivo, per 
il modo nel quale incidono sulla sostenibi-
lità dei business aziendali. L’integrazione dei 
criteri Esg nel processo d’investimento non 
comporta il sacrificio della competitività dei 
rendimenti: investire in modo sostenibile è 
per noi un approccio di lungo periodo che 
integra i fattori Esg nel più generale proces-
so di analisi societaria, oltre che nella sele-
zione dei titoli e nella costruzione del por-
tafoglio, fermo restando l’obiettivo di tutela 
degli azionisti. Esso combina insieme l’analisi 
fondamentale tradizionale con il coinvolgi-
mento diretto degli analisti nella valutazio-
ne del modo nel quale i fattori Esg possono 
migliorare i rendimenti di lungo periodo, 
creando un beneficio per la società intera 
attraverso l’influenza sul comportamento 
delle singole aziende. In generale i gestori di 
Fidelity integrano i criteri Esg tra i fattori alla 
base del loro processo decisionale, ponendo 
attenzione al tema della gestione dei rischi 
connessi. All’interno dell’ampia offerta di 
soluzioni d’investimento, vi sono poi alcuni 
prodotti specifici, Sustainable Family Funds, 
il cui cuore è rappresentato specificamente 
dai temi Esg. In questo caso i tre fattori Esg 
sono quelli dominanti nel processo di analisi 
e selezione dei titoli, con una focalizzazio-
ne su quelle società leader nell’adottare un 
approccio sostenibile e che danno priorità 
alla sostenibilità tra i loro obiettivi. Le più 
forti credenziali Esg sono imprescindibili per 
la selezione con questo approccio best in 
class».

Reuss: «Abbiamo tre tipi di fondi in que-
sto ambito: gli Integrated Esg, gli Sri e gli Im-
pact. Nel primo caso i gestori, qualora inse-
riscano nel proprio portafoglio aziende con 
un rating Esg basso, riportano le ragioni di 
tale scelta. Per quanto riguarda i fondi soste-
nibili responsabili, la ricerca interna elabora 
un rating attribuito alle varie società: sot-
to un certo livello di valutazione il gestore 
non può investire nel titolo. Il processo di 
investimento non si limita solo a esclusioni: 
per noi un aspetto fondamentale è andare 
a cercare le società best in class e best ef-
fort. Queste ultime poi tendono a essere 
anche le più sottovalutate dal punto di vista 
finanziario. Infine nei fondi impact si va ad 
analizzare un’asset class specifica, come ad 
esempio i green bond, o un’area specifica 
dell’azionario, e si considera qual è l’impatto 
sull’ambiente o sulla società in generale pri-
ma di investire».
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di Luca Brambilla

Per la prima volta da 10 anni a 
questa parte i diversi prodotti fi-
nanziari hanno dovuto affrontare 
un mercato orso ed era estrema-
mente interessante vedere come 
avrebbero superato la prova alcu-
ni Etf costruiti non sui meri indici, 
ma su una scelta di titoli selezio-
nati sulla base di diversi fattori. E 
nella stragrande maggioranza dei 
casi la prova del mercato è risul-
tata molto positiva: non soltan-
to alcuni strumenti hanno perso 
meno dell’indice, ma diversi sono 
riusciti persino a guadagnare

Alcuni Etf, catalogati come “di stile”, ope-
rano non sulla capitalizzazione, ma si ba-
sano su una scelta di titoli individuati per 
la loro bassa volatilità, oppure su altri che 
colgono meglio il momentum, piuttosto 
che su azioni che forniscono alti utili. E nel 
2018 è stata la prima volta che questi par-
ticolari prodotti si sono trovati a operare 
con un mercato orso e le loro strutture, a 
seconda del tipo di fattore cui si riferisco-
no, erano state costruite per dare risulta-
ti migliori rispetto al semplice elemento 
quantitativo degli indici di riferimento. A 

ETF DI STILE

ALLA PROVA DI UN MERCATO ORSO

Un 
esame 
superato
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questo punto è stato estremamente inte-
ressante andare a verificare se, nel 2018, 
che è stato il primo anno orso da 10 anni 
a questa parte, questi Etf si siano compor-
tati meglio di quelli tradizionali.
L’analisi svolta si basa sulla piattaforma 
Robo4Advisor (www.robo4advisor.com), 
che ci aiuta a capire come si sono com-
portati i fondi in determinate fasi mercato 
negative, secondo l’indice Msci azionario 
globale. 
Sono state scelte tre fasi di mercato: la 
prima riguarda l’intero anno scorso, la se-
conda l’ultima crisi del mercato azionario 
(dal 2 ottobre al 24 dicembre 2018), la 
terza la penultima crisi (dal 23 gennaio al 
23 marzo).
Una breve premessa: in Robo4Advisor 
(R4A), il Dynamic rating è un sistema 
proprietario di selezione dei fondi che 
classifica le performance e la rischiosità di 
ciascun fondo in diverse fasi di mercato. 
Con il Dynamic Rating, la qualità di cia-
scun fondo nelle diverse fasi di mercato è 
individuata congiuntamente da molteplici 
indicatori di performance e di rischio e 
viene qualificata sinteticamente dal nume-
ro di stelle (dalla migliore = 5 stelle, alla 
peggiore = 1 stella).

ETF MOMENTUM
Su sette strumenti disponibili, cinque han-
no superato l’esame nel 2018, cioè si sono 
comportati meglio dei loro principali indi-

ci di mercato di riferimento, ma solo tre 
hanno avuto performance positive. I mi-
gliori Etf sono stati quelli nella categoria 
più globale, cioè i World momentum, che 
hanno performato per circa il 6% meglio 
rispetto all’indice globale Msci world, se-
gno evidente che una maggiore diversifi-
cazione premia sempre.
Durante l’ultima crisi del quarto trimestre 
2018, i migliori Etf sono stati invece quelli 
riguardanti l’Europa, anche se nessuno ha 
battuto il proprio indice di riferimento. 
Migliore, al contrario, il comportamento 
nella penultima crisi all’interno del primo 
trimestre 2018, anche se abbastanza in li-
nea col comportamento del mercato.
Per riassumere, si sono comportati me-
glio del mercato, ma in presenza di forti 
ribassi (vedi ultima crisi), possono andare 
incontro a perdite notevoli. Il migliore in 
questo gruppo, anche in rapporto al suo 
costo (performance/Ter) è stato l’iSha-
res Edge Msci Usa Momentum 
Factor.

ETF LOW VOLATILITY 
E HIGH DIVIDEND
Qui il gruppo è stato formato da 20 Etf, 
nei quali sono presenti 16 low volatility, 
due high dividend e due high dividend low 
volatility. Sedici Etf su 20 hanno passato 
l’esame, cioè si sono comportati meglio 
dei loro principali indici di mercato di ri-
ferimento, ma solo sette hanno avuto per-

formance positive.
Durante l’ultima crisi, gli Etf migliori per 
performance assoluta sono stati quelli 
riguardanti i mercati emergenti, in par-
ticolare un minimum volatility e un high 
dividend low volatility; tutti gli Etf hanno 
avuto performance negative, ma nella loro 
totalità hanno performato meglio dei ri-
spettivi indici di mercato. I migliori in que-
sto caso sono stati gli Us low volatility, se-
gno che la correzione di mercato sui titoli 
tecnologici nel quarto trimestre, cioè sui 
più volatili, è stata pesante; e questa tipo-
logia di Etf ha raggiunto buoni risultati con 
contenimento delle perdite.
Nella penultima crisi nel primo trimestre, 
si è potuta confermare la stessa conclu-
sione riguardante l’ultima fase difficile, 
cioè che gli Etf low volatility dei merca-
ti emergenti si sono comportati meglio 
come performance assoluta. Anche in 
questo caso, come già accaduto per gli Etf 
momentum, le performance relative ri-
spetto ai rispettivi indici di mercato sono 
più allineate; solo due su 20 non passa-
no l’esame. Il migliore in questo gruppo, 
anche in rapporto al suo costo (perfor-
mance/Ter), è stato Cfs db x-trackers 
Msci World Minimum Volatility.
In conclusione, quest’ultimo gruppo, come 
previsto e soprattutto come promesso 
dalle società emittenti, si comporta me-
glio rispetto al mercato nei momenti ne-
gativi.

MSCI WORLD INDEX NEL 2018

Fonte:  
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ULTIMA
SECURITY ISIN TIPOLOGIA DIVISA CRISI ULT CR 2018 2018 CRISI PENULT CR CRISI 2018 CRISI TER 2018/TER 2018/TER HEDGED DISTR

iShares Edge Msci Em Minimum Volatility Ucits Etf Usd (Acc) (Lse) Ie00b8kgv557 Azionari Mercati Emergenti Usd -3,02 3,42 -1,87 8,05 -5,44 1,23 5 4 4 0,40 -4,68 20,13 No Acc

Amundi Etf Msci Emu High Dividend Ucits Etf (Par) Fr0010717090 Azionari Euro Eur -9,00 3,20 -4,00 7,41 -7,15 1,84 4 4 3 0,30 -13,35 24,70 No Acc

Bnp Paribas Easy Equity Low Vol Europe Ucits Etf Cap. (Par) Lu1377381717 Azionari Europe Eur -7,62 4,02 -2,90 7,10 -7,30 1,51 4 4 3 0,30 -9,68 23,66 No Acc

iShares Edge Msci World Minimum Volatility Ucits Etf Usd (Acc) (Lse) Ie00b8fhgs14 Azionari Internazionali Usd -9,39 5,59 2,49 6,83 -6,70 1,84 4 5 3 0,30 8,31 22,77 No Acc

Cfs Db X-Trackers Msci World Minimum Volatility Ucits Etf (Dr) 1C (Etr) Ie00bl25jn58 Azionari Internazionali Usd -9,29 5,70 2,42 6,76 -6,67 1,86 4 5 3 0,25 9,68 27,03 No Acc

Db X-Trackers Msci Emu Minimum Volatility Ucits Etf (Dr) 1D (Mi) Ie00bdgn9z19 Azionari Euro Eur -8,65 3,56 -5,21 6,20 -6,86 2,13 4 4 3 0,25 -20,84 24,81 No Dist

Amundi Msci Europe Minimum Volatility Ucits Etf (Mi) Lu1681041627 Azionari Europe Eur -7,30 4,34 -4,06 5,94 -6,32 2,48 4 4 4 0,23 -17,65 25,84 No Acc

iShares Edge Msci Europe Minimum Volatility Ucits Etf Eur (Acc) (Lse) Ie00b86mwn23 Azionari Europe Eur -7,45 4,19 -4,12 5,88 -6,32 2,49 4 4 4 0,25 -16,49 23,52 No Acc

Db X-Trackers Msci Usa Minimum Volatility Ucits Etf (Dr) 1D (Mi) Ie00bdb7j586 Azionari Usa Usd -11,62 6,71 5,41 5,10 -7,39 1,43 3 5 3 0,20 27,06 25,48 No Dist

Vanguard Global Minimum Volatility Ucits Etf Etf (Mi) Ie00byyr0c64 Azionari Internazionali Usd -8,82 6,17 0,63 4,96 -6,21 2,33 4 5 4 0,22 2,85 22,56 Sì Acc

Ubs-Etf Factor Msci Emu Low Volatility Ucits Etf A Dist. (Mi) Lu1215454460 Azionari Euro Eur -9,14 3,06 -6,76 4,65 -6,75 2,24 4 3 3 0,28 -24,14 16,62 No Dist

Spdr S&P 500 Low Volatility Ucits Etf (Mi) Ie00b802kr88 Azionari Usa Usd -8,80 9,54 4,19 3,88 -6,30 2,52 4 5 4 0,35 11,98 11,08 No Acc

Spdr Euro Stoxx Low Volatility Ucits Etf (Mi) Ie00bftwp510 Azionari Euro Eur -10,24 1,97 -7,58 3,83 -7,09 1,90 2 2 1 0,30 -25,26 12,78 No Acc

Invesco Ftse Emerging Markets High Dividend Low Volatility Ucits Etf Dist (Mi) Ie00byyxbf44 Azionari Mercati Emergenti Usd -4,73 1,71 -6,47 3,45 -4,85 1,82 5 4 4 0,49 -13,21 7,04 No Dist

Bnp Paribas Easy Equity Low Vol Us Ucits Etf Cap. (Par) Lu1377381980 Azionari Usa Eur -11,95 6,39 3,61 3,30 -8,12 0,70 3 5 3 0,30 12,04 10,99 No Acc

Ubs (Irl) Etf Factor Msci Usa Low Volatility Ucits Etf A Dist. (Mi) Ie00bx7rqy03 Azionari Usa Usd -10,94 7,39 3,58 3,26 -6,61 2,21 3 5 3 0,25 14,30 13,04 No Dist

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility Ucits Etf Usd (Acc) (Lse) Ie00b6spmn59 Azionari Usa Usd -15,94 2,40 -0,88 -1,19 -8,07 0,75 3 5 3 0,20 -4,38 -5,95 No Acc

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Ucits Etf Dist (Mi) Ie00bwtn6y99 Azionari Usa Usd -10,08 8,25 -4,11 -4,42 -11,07 -2,26 3 4 1 0,30 -13,69 -14,74 No Dist

Ubs (Irl) Etf Factor Msci Usa Low Volatility Ucits Etf A-Acc-Euro (Hedged) (Mi) Ie00bwt3kj20 Azionari Usa Eur -12,65 5,68 -4,12 -4,43 -6,34 2,47 3 4 4 0,35 -11,76 -12,66 Sì Acc

Vanguard Ftse All-World High Dividend Yield Ucits Etf (Ams) Ie00b8gkdb10 Azionari Internazionali Usd -11,25 3,73 -8,79 -4,45 -9,56 -1,03 3 3 2 0,29 -30,30 -15,34 No Dist

INDICE MERCATO AZIONARIO        

Msci Ac World Index    -14,99  -4,34  -8,53

Msci Usa    -18,34  0,31  -8,82

Msci Europe    -11,64  -10,00  -8,81

Msci Euro    -12,20  -11,41  -8,99

Msci Em (Emerging Markets)    -6,43  -9,92  -6,67

Msci Ac Asia Pacific    -10,16  -8,88  -7,97

                

INDICE MERCATO OBBLIGAZIONARIO        

Jpm Gbi U.s.    3,64  5,89  -1,29

Jpm Gbi Global Aggregate    3,16  4,35  0,82

Jpm Emu    1,70  1,00  0,88

Ice Bofaml Global Emerging Market Sovereigns    -0,24  -2,38  -3,06

Ice Bofaml Global High Yield Index    -3,04  1,54  -2,05

Ice Bofaml Global Large Cap Corporate Index    0,32  1,25  -2,04

Ice Bofaml Global Convertibles - Investment Grade    -4,01  0,94  -2,34

        

ALTRI INDICI MISTI        

Bilanciata 50/50    -10,09  -2,10  -5,52

Bilanciata 70/30    -6,43  -1,09  -3,47

Morningstar bilanciati aggressivi Eur    -10,95  -11,37  -6,08

Morningstar bilanciati moderati Eur    -7,10  -8,42  -4,23

Morningstar bilanciati prudenti Eur    -3,74  -4,97  -2,27
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DELTA ANNO DELTA PENULT
STELLE
ANNODELTA

STELLE 
ULTIMA

STELLE 
PENULT ANNO DELTA ACC

SECURITY ISIN TIPOLOGIA DIVISA CRISI ULT CR 2018 2018 CRISI PENULT CR CRISI 2018 CRISI TER 2018/TER 2018/TER HEDGED DISTR

iShares Edge Msci Em Minimum Volatility Ucits Etf Usd (Acc) (Lse) Ie00b8kgv557 Azionari Mercati Emergenti Usd -3,02 3,42 -1,87 8,05 -5,44 1,23 5 4 4 0,40 -4,68 20,13 No Acc

Amundi Etf Msci Emu High Dividend Ucits Etf (Par) Fr0010717090 Azionari Euro Eur -9,00 3,20 -4,00 7,41 -7,15 1,84 4 4 3 0,30 -13,35 24,70 No Acc

Bnp Paribas Easy Equity Low Vol Europe Ucits Etf Cap. (Par) Lu1377381717 Azionari Europe Eur -7,62 4,02 -2,90 7,10 -7,30 1,51 4 4 3 0,30 -9,68 23,66 No Acc

iShares Edge Msci World Minimum Volatility Ucits Etf Usd (Acc) (Lse) Ie00b8fhgs14 Azionari Internazionali Usd -9,39 5,59 2,49 6,83 -6,70 1,84 4 5 3 0,30 8,31 22,77 No Acc

Cfs Db X-Trackers Msci World Minimum Volatility Ucits Etf (Dr) 1C (Etr) Ie00bl25jn58 Azionari Internazionali Usd -9,29 5,70 2,42 6,76 -6,67 1,86 4 5 3 0,25 9,68 27,03 No Acc

Db X-Trackers Msci Emu Minimum Volatility Ucits Etf (Dr) 1D (Mi) Ie00bdgn9z19 Azionari Euro Eur -8,65 3,56 -5,21 6,20 -6,86 2,13 4 4 3 0,25 -20,84 24,81 No Dist

Amundi Msci Europe Minimum Volatility Ucits Etf (Mi) Lu1681041627 Azionari Europe Eur -7,30 4,34 -4,06 5,94 -6,32 2,48 4 4 4 0,23 -17,65 25,84 No Acc

iShares Edge Msci Europe Minimum Volatility Ucits Etf Eur (Acc) (Lse) Ie00b86mwn23 Azionari Europe Eur -7,45 4,19 -4,12 5,88 -6,32 2,49 4 4 4 0,25 -16,49 23,52 No Acc

Db X-Trackers Msci Usa Minimum Volatility Ucits Etf (Dr) 1D (Mi) Ie00bdb7j586 Azionari Usa Usd -11,62 6,71 5,41 5,10 -7,39 1,43 3 5 3 0,20 27,06 25,48 No Dist

Vanguard Global Minimum Volatility Ucits Etf Etf (Mi) Ie00byyr0c64 Azionari Internazionali Usd -8,82 6,17 0,63 4,96 -6,21 2,33 4 5 4 0,22 2,85 22,56 Sì Acc

Ubs-Etf Factor Msci Emu Low Volatility Ucits Etf A Dist. (Mi) Lu1215454460 Azionari Euro Eur -9,14 3,06 -6,76 4,65 -6,75 2,24 4 3 3 0,28 -24,14 16,62 No Dist

Spdr S&P 500 Low Volatility Ucits Etf (Mi) Ie00b802kr88 Azionari Usa Usd -8,80 9,54 4,19 3,88 -6,30 2,52 4 5 4 0,35 11,98 11,08 No Acc

Spdr Euro Stoxx Low Volatility Ucits Etf (Mi) Ie00bftwp510 Azionari Euro Eur -10,24 1,97 -7,58 3,83 -7,09 1,90 2 2 1 0,30 -25,26 12,78 No Acc

Invesco Ftse Emerging Markets High Dividend Low Volatility Ucits Etf Dist (Mi) Ie00byyxbf44 Azionari Mercati Emergenti Usd -4,73 1,71 -6,47 3,45 -4,85 1,82 5 4 4 0,49 -13,21 7,04 No Dist

Bnp Paribas Easy Equity Low Vol Us Ucits Etf Cap. (Par) Lu1377381980 Azionari Usa Eur -11,95 6,39 3,61 3,30 -8,12 0,70 3 5 3 0,30 12,04 10,99 No Acc

Ubs (Irl) Etf Factor Msci Usa Low Volatility Ucits Etf A Dist. (Mi) Ie00bx7rqy03 Azionari Usa Usd -10,94 7,39 3,58 3,26 -6,61 2,21 3 5 3 0,25 14,30 13,04 No Dist

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility Ucits Etf Usd (Acc) (Lse) Ie00b6spmn59 Azionari Usa Usd -15,94 2,40 -0,88 -1,19 -8,07 0,75 3 5 3 0,20 -4,38 -5,95 No Acc

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Ucits Etf Dist (Mi) Ie00bwtn6y99 Azionari Usa Usd -10,08 8,25 -4,11 -4,42 -11,07 -2,26 3 4 1 0,30 -13,69 -14,74 No Dist

Ubs (Irl) Etf Factor Msci Usa Low Volatility Ucits Etf A-Acc-Euro (Hedged) (Mi) Ie00bwt3kj20 Azionari Usa Eur -12,65 5,68 -4,12 -4,43 -6,34 2,47 3 4 4 0,35 -11,76 -12,66 Sì Acc

Vanguard Ftse All-World High Dividend Yield Ucits Etf (Ams) Ie00b8gkdb10 Azionari Internazionali Usd -11,25 3,73 -8,79 -4,45 -9,56 -1,03 3 3 2 0,29 -30,30 -15,34 No Dist

INDICE MERCATO AZIONARIO        

Msci Ac World Index    -14,99  -4,34  -8,53

Msci Usa    -18,34  0,31  -8,82

Msci Europe    -11,64  -10,00  -8,81

Msci Euro    -12,20  -11,41  -8,99

Msci Em (Emerging Markets)    -6,43  -9,92  -6,67

Msci Ac Asia Pacific    -10,16  -8,88  -7,97

                

INDICE MERCATO OBBLIGAZIONARIO        

Jpm Gbi U.s.    3,64  5,89  -1,29

Jpm Gbi Global Aggregate    3,16  4,35  0,82

Jpm Emu    1,70  1,00  0,88

Ice Bofaml Global Emerging Market Sovereigns    -0,24  -2,38  -3,06

Ice Bofaml Global High Yield Index    -3,04  1,54  -2,05

Ice Bofaml Global Large Cap Corporate Index    0,32  1,25  -2,04

Ice Bofaml Global Convertibles - Investment Grade    -4,01  0,94  -2,34

        

ALTRI INDICI MISTI        

Bilanciata 50/50    -10,09  -2,10  -5,52

Bilanciata 70/30    -6,43  -1,09  -3,47

Morningstar bilanciati aggressivi Eur    -10,95  -11,37  -6,08

Morningstar bilanciati moderati Eur    -7,10  -8,42  -4,23

Morningstar bilanciati prudenti Eur    -3,74  -4,97  -2,27
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di Paola Sacerdote
in collaborazione con Borsa Italiana 

Con il nuovo anno l’industria italiana de-
gli strumenti passivi ha visto il debutto su 
Etfplus di un nuovo grande protagonista, 
Vanguard, società statunitense fondata nel 
1975 e pioniere degli investimenti indicizzati, 
che vanta un patrimonio in gestione a livello 
globale di 5.100 miliardi di dollari, per conto 
di oltre 20 milioni di investitori.
Sul segmento di Borsa Italiana dedicato agli 
exchange traded product il colosso ameri-
cano ha quotato19 Etf. Scendendo nel det-
taglio, si tratta di 15 strumenti a gestione 
passiva (nove azionari sui principali mercati e 
sei obbligazionari, sia corporate, sia sui titoli 
di stato) ai quali si aggiungono quattro stru-
menti a gestione attiva (strategie fattoriali su 
azionario mondo). 
Degli Etf azionari passivi, otto su nove repli-
cano indici Ftse. Inoltre va evidenziato che, 
con i quattro di Vanguard, gli Etf attivi quotati 
su Etfplus salgono a 29, a dimostrazione di 
un trend che ha visto una forte crescita so-
prattutto nell’ultimo anno.
Con la quotazione degli Etf della società 
americana a fine gennaio il numero degli 
strumenti disponibili sulla piattaforma è sa-
lito a 1.264, dei quali 950 Etf, 206 Etc e 109 
Etn, mentre il numero di emittenti si è atte-
stato a 21. 
Si conferma robusta la crescita degli asset 

ETP

IL MERCATO ITALIANO

La carica di 
Vanguard

Etf, Etc/Etn quotati in Italia

Società Etf Etc Etn

Fullgoal 1  

Structured Invest 2  

Hanetf 3  

First Trust 3  

Indexiq - Candriam 5  

Franklin Templeton 9  

Ossiam  9  

Vaneck 9  

Bnp Paribas Easy 15  

Jp Morgan 17  

Vanguard 19  

Hsbc 20  

L&G 21  

Spdr Etfs – State Street 73  

Invesco 77 1 

Ubs 92  

Amundi  96  

iShares 132  

Xtrackers 145 9 

Lyxor – Société Générale 164 25 24

Boost/Wisdomtree/Etf Securities 37 171 85

20 emittenti 949 206 109
Dati al 31 gennaio 2019
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AUM DEGLI ETF PER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 38,11%

Etf obbligazionari 45,33%

Etf azionari emergenti 7,73%

Etf style 3,60%

Altro 5,22%

Indice di commodity 4,54%

Energia 16,99%

Metalli preziosi 53,59%

Metalli industriali 1,60%

Prodotti agricoli 2,73%

Bestiame 0,02%

Etn 20,53%

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AUM DEGLI ETC/ETN PER ASSET CLASS

under management degli Etp, che a fine 
mese hanno raggiunto il record storico di 
70,55 miliardi di euro, in aumento del 7,1% 
rispetto allo stesso periodo del 2018. 

ANCORA REDDITO FISSO
Complessivamente la raccolta degli exchan-
ge traded product nel primo mese dell’anno 
è arrivata a 555,69 milioni di euro. Analizzan-
do i flussi nelle diverse asset class, anche nel 
2019 si conferma il trend che vede una netta 
preferenza degli investitori per il comparto 
obbligazionario. Gli strumenti sul reddito fis-
so hanno infatti attratto i maggiori afflussi, 
pari a 754,69 milioni di euro, seguiti dagli Etf 
sull’azionario emergente, che hanno visto in-
vestimenti netti per 143,7 milioni, e dagli Etf 
di stile, che hanno raccolto 53,84 milioni. Di 
converso, i prodotti sull’azionario dei paesi 
sviluppati e gli Etc/Etn hanno chiuso il mese 
in rosso, con deflussi rispettivamente per 
381,06 e 12,18 milioni. 

SCAMBI IN CALO
Per quanto riguarda gli scambi, il mese di 
gennaio ha visto numeri in discesa rispetto 
al mese precedente, sia per i contratti medi 
giornalieri (19.784 contro 21.836 di dicem-
bre), sia per il controvalore medio degli 
scambi (457 milioni di euro contro 555,9 del 
mese precedente).
Tra gli Etf più scambiati per contratti nel 
mese di gennaio il leader è stato ancora una 
volta un prodotto sull’azionario italiano tar-
gato Lyxor: il Lyxor Ftse Mib Dai 2x 
Xbr Ucits Etf Acc, che replica a leva 
doppia short l’andamento del nostro princi-
pale indice di borsa, con 9.909 contratti.

RACCOLTA NETTA PER ASSET CLASS

gennaio 2019

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

-12,18

mnl

1.000

750

500

250

0

-381,06

754,69

143,70
53,84

-3,31

555,69

567,87
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a cura di Paola Sacerdote in collaborazione 

con Bnp Paribas Asset Management

In meno di quattro anni l’India ha incre-
mentato di sette volte la propria capacità 
di produzione solare, che è passata da 2,6 
a 20 gigawatt già nel gennaio 2018, in gran-
de anticipo rispetto ai target stabiliti dal 
governo di Delhi. Si tratta di una potenza 
pari a quella di 23 reattori nucleari e l’o-
biettivo è raggiungere 100 gigawatt entro 
il 2022, un risultato davvero ambizioso da 
ottenere in un lasso di tempo così bre-
ve. Per dare altri numeri da capogiro, nel 
solo 2015 sono stati venduti un milione 
di lampade solari e 1,4 milioni di cucine 
alimentate a energia solare.

AMPI MARGINI DI CRESCITA
Sono cifre davvero impressionanti, ma 
che vanno commisurate alle dimensioni 
del paese e che racchiudono il potenziale 
di una grande crescita futura del settore. 
Come spiega Alexandre Jeanblanc, 
investment specialist Sri di Bnp Paribas 
Asset Management, ci sono grandi 
spazi di crescita. Nel 2015 l’energia da 
fotovoltaico pesava solo per lo 0,4% sulla 
produzione nazionale di elettricità. Tutta-
via, con 300 giorni  soleggiati ogni anno, 
l’India è la nazione in testa alla classifica 
mondiale per potenziale redditività dell’e-
nergia solare e ha finalmente deciso di uti-
lizzare questa fonte gratuita e inesauribile, 
con un trend che è destinato a crescere in 
maniera esponenziale. Basti pensare che in 
soli 90 minuti la Terra riceve una quantità 
di raggi solari sufficiente a produrre ener-
gia per un anno intero. Questo è vero su 
scala globale e ancora di più per l’India.
Tra il 2015 e il 2022, il paese ha program-
mato di investire 100 miliardi di dollari 
nel solare, che comprende applicazioni in 
diversi campi specifici: energia solare fo-
tovoltaica, illuminazione, agricoltura, siste-
mi di raffreddamento e condizionamento, 
energia solare termica, energia solare ter-
modinamica a concentrazione. 
Vediamo più nel dettaglio come il gover-
no indiano sta promuovendo lo sviluppo 
dell’energia solare in alcune delle sue for-
me più importanti.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Entro il 2030 l’India potrebbe raggiungere 
una capacità di energia fotovoltaica instal-
lata superiore a 200 gigawatt, quasi pari 
alla capacità attuale di tutti gli impianti a 
carbone dislocati sul suo territorio; entro 
il 2020 l’energia elettrica prodotta dagli 

SRI

ENERGIA SOLARE

Il risveglio 
dell’India

 



54         FONDI&SICAV Marzo 2019 FONDI&SICAV Marzo 2019       55  

impianti fotovoltaici potrebbe costare 
meno di quella proveniente dalle centrali 
a carbone. Come prova della sua deter-
minazione e del suo impegno, il governo 
ha recentemente raddoppiato le tasse sul 
carbone e ha definito un sistema di sussidi 
per la chiusura di impianti alimentati con 
questo tradizionale combustibile fossile 
con oltre 25 anni di vita.
Nel solo 2017 l’India ha installato centra-
li fotovoltaiche per 9,1 gigawatt (contro 
i 3,97 del 2016), molto indietro rispetto 
alla Cina (53 Gw), ma vicino ai livelli de-
gli Stati Uniti (10,6) e davanti al Giappone 
(7). Grazie a questi investimenti il paese ha 
raggiunto una capacità installata totale di 
18,3 gigawatt, una potenza ancora molto 
bassa rispetto alle quattro nazioni capo-
fila del settore solare: Cina, con 131 gi-
gawatt di potenza installata, Stati Uniti, con 
51, Giappone con 49 e Germania con 42. 
Come abbiamo visto, l’obiettivo dichiarato 
è raggiungere una capacità installata di 100 
gigawatt entro il 2022, suddivisa tra instal-
lazioni a tetto per 40 Gw e impianti a terra 
di media e grande dimensione per 60 Gw 
L’esecutivo guidato dal premier Narendra 
Modi, impegnato in un forte programma 
di modernizzazione infrastrutturale, ha già 
approvato 56 progetti di città solari e 27 

di fattorie solari in 21 stati.

ILLUMINAZIONE
Nel 2012 sono stati installati 5,4 milio-
ni di lampade solari (4,6 milioni destinati 
all’illuminazione stradale e 0,8 milioni per 
uso domestico). Una cifra che si prevede 
che salirà a non meno di 20 milioni entro 
il 2022. Come parte della sua politica di 
riduzione delle emissioni di gas serra, il 
governo ha stabilito diversi incentivi, che 
includono un contributo almeno del 30% 
del costo di acquisto delle lampade solari. 
Anche agli istituti bancari è stato chiesto di 
facilitare prestiti a basso costo ai cittadini 
che intendono convertire i loro impianti di 
illuminazione domestica all’energia solare.   

AGRICOLTURA
È in progressivo aumento l’utilizzo di 
pompe fotovoltaiche a bassa potenza per 
l’irrigazione delle colture: i canali per la 
distribuzione dell’acqua vengono gradual-
mente coperti con moduli fotovoltaici, con 
il duplice beneficio di produrre energia e 
ridurre l’evaporazione. I pannelli installati, 
tra l’altro, raccolgono anche l’acqua piova-
na, con il significativo vantaggio che questa 
è libera da contaminazioni batteriche e 
materiali in sospensione; in un paese che 

soffre ancora di malattie endemiche come 
epatite e tifo, questo processo, utilizzato 
in combinazione con semplici sistemi di 
filtraggio e disinfezione, può servire ad ap-
provvigionare di acqua potabile le popola-
zioni dei villaggi agricoli.

SISTEMI DI REFRIGERAZIONE E 
CONDIZIONAMENTO
Nelle ore diurne i pannelli solari installa-
ti sui tetti delle case producono l’energia 
necessaria ad alimentare i sistemi dome-
stici di condizionamento o di ventilazione, 
e quella in eccedenza serve a caricare le 
batterie che entrano in funzione quando 
cala la notte. Gli asset manager come Bnp 
Paribas Am, che gestiscono fondi d’inve-
stimento sostenibili e responsabili, spiega 
Alexandre Jeanblanc, stanno seguendo da 
vicino tutte queste trasformazioni, con 
una view finalizzata a individuare i vincitori 
di domani. Alla luce delle formidabili sfide 
ambientali che ci troviamo di fronte oggi, 
emergeranno sicuramente alcuni gigan-
ti tra le imprese del settore dell’energia 
solare, in particolare nei paesi più densa-
mente popolati come l’India e la Cina. Ed 
è quindi ragionevole ipotizzare, conclude il 
gestore di Bnp Paribas Am, che si tratterà 
di aziende cinesi o indiane.
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a cura di 4InvestAdvisor

Intelligenza artificiale, data mining, machine lear-
ning: parole ormai comuni nella vita quotidiana 
e anche nel mondo degli investimenti. Curiosità, 
scetticismo, fede assoluta: sono diverse le reazio-
ni all’applicazione in campo finanziario di questi 
strumenti. 
Per orientarci parte da oggi una collaborazione 
con 4InvestAdvisor, una realtà che abbiamo se-
lezionato tra le tante che si affacciano periodica-
mente sul mercato. I contributi che pubblicheremo 
non offriranno la ricetta magica per ottenere risul-
tati strabilianti¸ ma cercheranno di approfondire 
e conoscere meglio queste metodologie. Non ci 
porremo come risultato la massimizzazione dei 
profitti, ma utilizzeremo questo strumento come 
un’ulteriore componente dei processi di definizio-
ne e di gestione di un portafoglio di investimenti 
con lo scopo di ridurre i rischi.
Giuseppe Riccardi

Non sono molte le società che operano in 
campo finanziario utilizzando l’intelligenza ar-
tificiale. Una di queste è 4InvestAdvisor, 
che offre consulenza alla clientela istituzionale 
utilizzando il più alto livello di sviluppo tecno-
logico nell’ambito della gestione patrimoniale. 
Si avvale di un mix di competenze sui mercati 
finanziari, data science, intelligenza artificiale 
(Ai) e machine learning. Il team che compo-
ne la società ha da sempre creduto che il 
crescente utilizzo della tecnologia, in special 
modo dell’intelligenza artificiale nelle gestioni 
di patrimoni, possa diminuire i rischi e distri-
buire nel tempo i rendimenti di un portafo-
glio finanziario.
Una parte del team che risiede a Londra è 
specializzata in data science e programmazio-
ne Python conseguita presso la Stephen M. 
Ross School of Business dell’Università del 
Michigan ed è certificata “data scientist” dal-
la Data science central, “data scientist track 
member” dalla DataCamp, piattaforma mon-
diale di data science, e “data management” 
dalla Wesleyan University (Connecticut). La 
tecnologia utilizzata nella costruzione del mo-
dello è basata su studi di data science che at-
traverso una campionatura di sottostanti, con 
procedure di big data, rielabora centinaia di 
milioni di scenari diversi sui quali, applicando 
algoritmi proprietari di machine learning, au-
toapprende la ripetibilità dei comportamenti 
e le conseguenti decisioni di investimento.
4InvestAdvisor, grazie a queste competenze, 
è in grado di analizzare e prevedere in modo 
scientifico i mercati finanziari offrendo una 
consulenza personalizzata sull’universo inve-
stibile desiderato: titoli azionari, Etf, fondi e 

FINTECH

DATA SCIENCE, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E
MACHINE LEARNING NELLA GESTIONE

Un mix di
competenze
per investire
al meglio
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La metodologia del processo di costruzio-
ne permette al modello, di risultare solido e 
performante, anche su universi di sottostanti 
completamente differenti. La “genericità” del 
modello, dovuta al processo di costruzione 
attraverso studi in data science, lo rende 
estremamente duttile e sicuro.

VANTAGGI DEL SERVIZIO 
Solidità di rendimento attraverso il 
controllo e il contenimento del rischio con 
conseguente riduzione della perdita e volati-
lità di portafoglio. 
Eliminazione totale della discrezio-
nalità decisionale del gestore pur mante-
nendone la funzione di controllo operativo. 
Genericità del modello che consente 
l’utilizzo su più sottostanti diversi senza la 
necessità di adattamenti, grazie a un meto-
do scientifico innovativo, verificabile, solido e 
affidabile. 
Diversità nella metodologia dell’in-
vestimento rispetto alla gestione patri-
moniale tradizionale. 
Possibilità di usufruire di una con-
sulenza personalizzata in base alle esi-
genze specifiche del cliente. 

sicav. Su questi strumenti il cliente può anche 
decidere la frequenza temporale operativa: 
giornaliera, mensile o trimestrale.
In base al timing definito con il cliente il mo-
dello osserva l’intero universo dei sottostanti 
selezionati e applica, qualora ve ne siano i pre-
supposti, una delle logiche di investimento in 
base alla sua conoscenza e al suo precedente 
processo di analisi e apprendimento.

DIECIMILA OSSERVAZIONI
Più di 10 mila osservazioni possono essere 
effettuate ogni giorno dal modello. Se questo 
individua qualche sottostante con un livello 
di probabilità di successo ottimale su cui ap-
plicare la strategia, decide di operare.
Sulla base del timing definito dal cliente, il 
modello segue tutti i sottostanti precedente-
mente selezionati e acquistati per verificare 
se le logiche applicate sono ancora valide o 
meno e per definire decisioni riguardo l’e-
ventuale chiusura delle posizioni.
Per quanto riguarda la consulenza su titoli 
azionari, il modello ha caratteristiche adatte 
a scenari e movimenti di mercato differenti, 
con un unico settaggio mai ottimizzato, che 
può solo acquistare azioni o rimanere “flat”.
La gestione offre i vantaggi dell’accrescimen-
to naturale del capitale dei mercati azionari 
nel lungo periodo, unito a logiche di con-
trollo e gestione che ne limitano la volatilità, 
attraverso uno screening automatizzato sui 
titoli selezionati scegliendo quelli che offro-
no un’opportunità di acquisto e di successiva 
crescita. Conseguentemente viene effettuata 
una gestione costante della posizione sia in 
termini di presa di profitto, sia di uscita anti-
cipata in perdita allo scopo di evitare poten-
ziali drowdown più importanti. Il grafico sot-
tostante mostra l’andamento dell’equity line 
della gestione 4Invest e i relativi rendimenti 

annuali su un universo investibile composto 
da titoli dell’SP100 e dell’Eurostoxx 50.
Per quanto riguarda la consulenza su fondi e 
sicav, Il modello è esattamente lo stesso della 
consulenza sui titoli azionari, ma con regole 
operative differenti. 
-Frequenza temporale degli interventi: mensi-
le oppure trimestrale 
-Massimo numero di fondi a mercato con-
temporaneamente: su richiesta della contro-
parte.

INDICI AZIONARI A CONFRONTO CON IL MODELLO 4INVEST
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VOCI DAI MERCATI

Quali sono le tendenze che stanno cam-
biando il mondo? E quali possono essere le 
opportunità offerte agli investitori da que-
sti trend di lungo periodo? Fondi&Sicav ha 
approfondito questo tema con Alexan-
dre Blein e Guillaume Uettwiller, 
global equities fund manager di Cpr Am 
(Amundi).

Ipotizzando di avere a che fare con 
due investitori, il primo focalizza-
to sul medio termine (cinque-sette 
anni) e il secondo sul lungo termi-
ne (12-15 anni), quali ritenete che 
siano i megatrend più interessanti 
per ciascuno in termini di rischio/
rendimento potenziale?
«I megatrend rappresentano il punto di par-
tenza di tutti i fondi sviluppati in Cpr Asset 
Management. Con la ricerca di tendenze di 
lungo periodo che trasformano attivamente 
il mondo di oggi, abbiamo creato una strate-
gia di investimento duratura che capitalizzerà 
sulle forze strutturali che si sviluppano per 
decenni. Investire nei megatrend comporta 
diversi vantaggi: puntare sui vincitori futuri, 
abbandonare i temi della stagnazione secola-
re (crescita debole, contesto caratterizzato 
da bassi tassi di interesse) e ottenere una 
maggiore esposizione alla crescita secolare, 
riducendo l’esposizione ai fattori puramente 
ciclici e beneficiando degli approcci tematici.
Nonostante l’intero potenziale di sovraper-
formance di un megatrend si esprima sul 
lungo periodo, l’orizzonte di investimento 
dei nostri fondi tematici è cinque anni. Seb-
bene la sovraperformance non sia lineare nel 
tempo, gli investitori a medio e lungo ter-
mine dovrebbero beneficiare di una certa 
decorrelazione rispetto ai beta tradizionali 
(i fondi tematici sono agnostici rispetto ai 
benchmark) e di un rapporto rischio/ren-

dimento favorevole. Anche se tutti i mega-
trend osservati da Cpr Am sono veri inve-
stimenti di lunghissimo periodo, che quindi 
modelleranno il mondo almeno fino al 2050, 
alcuni potrebbero esprimere un valore ag-
giunto più rapidamente di altri. Ad esempio, 
le potenziali sovraperformance e la decorre-
lazione del nostro fondo sulla disruption po-
trebbero manifestarsi prima, dal momento 
che la strategia investe in 28 settori in rapida 
crescita e in continua evoluzione (ad esem-
pio, big data, solare, robotica, medtech)».

Guardando al passato, quali me-
gatrend hanno saputo fare meglio 
dell’indice azionario globale negli 
ultimi cinque-dieci anni?
«Negli ultimi 10 anni gli investitori hanno 
prestato attenzione ai rapidi cambiamenti 
demografici e sociali e alle scoperte tecno-
logiche in corso. L’invecchiamento della po-
polazione, la comparsa del digitale, l’innova-
zione tecnologica o i nuovi stili di vita sono 
alcuni dei temi che hanno sovraperformato 
gli indici azionari globali a partire dal 2008.
Cpr Am è stata un pioniere di temi impor-
tanti come l’invecchiamento della popola-
zione o la disruption. Lanciata nel 2009, la 
strategia Cpr Silver Age, collegata all’invec-
chiamento della popolazione, ha registrato 
una sovraperformance costante, catturando 
forti afflussi nel corso del decennio e rag-
giungendo oltre 2,3 miliardi di euro di masse 
in gestione». 

In Amundi avete strumenti speci-
fici che investono in questo tema? 
Quali sono le caratteristiche fon-
damentali?
«La storia degli investimenti tematici di Cpr 
Am è iniziata nel 2009 con il lancio del suo 
primo fondo tematico, il Cpr Silver Age. 

ALEXANDRE BLEIN
global equities fund manager  
Cpr Am (Amundi)

Da allora, la società è diventata il centro 
dell’expertise tematica del gruppo Amundi e 
offre agli investitori una vasta gamma di stra-
tegie: invecchiamento della popolazione, di-
sruption, istruzione sono solo alcuni esempi 
dei fondi aperti. Per gli investitori che vo-
gliono delegare le proprie scelte tematiche, 
offriamo una soluzione chiavi in mano: il 
Cpr Invest-Megatrends, per beneficiare di 
grandi tendenze di lungo termine attraverso 
un’adeguata allocazione tematica azionaria. I 
nostri gestori utilizzano la loro conoscenza 
approfondita dei fattori di performance e 
dei profili di rischio di ciascun fondo per co-
struire un’asset allocation dinamica in grado 
di sfruttare appieno i megatrend, adattando 
il portafoglio in base ai cicli di mercato. La 
gestione del rischio è fondamentale, perciò, 
pur mantenendo l’essenza della gestione te-
matica, i gestori prendono in considerazione 
la correlazione e la volatilità di ciascun tema, 
nonché le proprie preferenze in termini 
di stili e di fattori nella fase di costruzione 
dell’asset allocation». 

GUILLAUME UETTWILLER
global equities fund manager  
Cpr Am (Amundi)

Cpr Am, 
come sfruttare i megatrend
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Bnp Paribas Asset Management 
ha programmato per il prossimo Salone 
del risparmio, che si terrà a Milano dal 2 al 
4 aprile al Mi Co, un’importante conferen-
za: Transizione energetica e il cambiamento 
climatico.  L’argomento verrà trattato in 
un contesto ampio sulle sfide che il si-
stema economico globale sta affrontando, 
fornendo il quadro di questo cruciale fe-
nomeno, al di là della comune percezio-
ne. L’obiettivo è dare ai partecipanti una 
visione precisa dei trend in atto e delle 
ricadute rilevanti per chi opera nel mon-
do della finanza e più in particolare della 
consulenza agli investimenti.
L’appuntamento è per il 2 aprile nel po-
meriggio, con tre relatori d’eccezione: 
una società del settore energetico che 
offrirà l’esperienza di un attore econo-
mico di primo piano sulla questione della 
transizione energetica e del ruolo cru-
ciale dell’innovazione; un esperto di Bnp 
Paribas Am che si focalizzerà sull’analisi 
del mercato dell’energia oggi e sulle sue 
prospettive future, soprattutto in termini 
di destino delle fonti fossili; un giornalista 
internazionale che modererà la discussio-
ne con gli altri due relatori e porterà la 
sua visione da una prospettiva privilegia-
ta sul ruolo dell’industria e della finanza, 
attualmente trainanti rispetto al mondo 
politico.
UN CIRCOLO VIRTUOSO
Il relatore di Bnp Paribas Asset Manage-
ment sarà Mark Lewis, head of climate 
change investment research, che ha più di 
20 anni di esperienza come analista finan-
ziario sui mercati dell’energia e dell’am-
biente. Anticipiamo qui una parte del 
suo pensiero, che meglio svilupperà nel 
corso della conferenza su come le nuo-
ve politiche di transizione energetica e il 

VOCI DAI MERCATI

Bnp Paribas, 
un incontro sulla sfida 
della transizione energetica

Mark Lewis
head of climate 
change investment research
Bnp Paribas

progresso tecnologico forniscono stimoli 
reciproci, creando opportunità per gli in-
vestitori.
A suo avviso la politica e la tecnologia 
dovrebbero interagire in un «circolo vir-
tuoso di feedback» in cui la politica guida 
l’innovazione e il progresso tecnologi-
co con l’inasprimento delle normative e 
l’adozione di misure per raggiungere gli 
obiettivi dell’accordo di Parigi sul clima. 
A sua volta, la tecnologia avanzata, che si 
traduce ad esempio in costi minori per 
l’energia solare e batterie più efficien-
ti, rende possibili nuovi e più ambiziosi 
obiettivi politici, come l’assegnazione di 
un ruolo più rilevante per il solare nella 
generazione di energia a livello nazionale.

DA NICCHIA A MAINSTREAM
La transizione energetica è passata da 
essere una nicchia a un argomento main-
stream, sostiene Lewis. E lo sarà sempre 
di più, poiché il costo delle energie rin-
novabili continua a diminuire, la doman-
da di combustibili fossili inizia a calare 
(probabilmente dopo il 2021-2023 per 
la produzione di elettricità) e i governi 

adottano misure più ampie e più efficaci 
per conformarsi agli obiettivi degli accor-
di di Parigi.
È tempo che gli investitori controllino i 
portafogli e li allontanino dalle aziende 
che si trovano «dalla parte sbagliata della 
transizione energetica», come le imprese 
che si trovano esposte alle ricadute ne-
gative del previsto calo dei prezzi dell’e-
nergia o dei generatori di energia da 
combustibili fossili. I portafogli, ad avviso 
di Lewis, dovranno essere orientati verso 
le società che prendono in considerazio-
ne il costo delle emissioni di carbonio, la 
necessità di aria pulita e l’esigenza di ri-
durre il consumo e aumentare l’efficienza 
energetica.
Accanto al convegno sulla Transizione 
energetica, Bnp Paribas Am ha organiz-
zato altri due appuntamenti: L’asset allo-
cation nelle gestione assicurativa e la sua 
evoluzione, tra mercati, vincoli regolamentari 
e nuovi approcci, il 3 aprile nel primo po-
meriggio, e La costruzione di un portafoglio, 
combinando il meglio di strategie attive e 
passive, sempre il 3 aprile nella seconda 
parte della mattinata.
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Controlfida è un asset manager indipenden-
te, specializzato nella gestione di fondi per clienti 
istituzionali e privati. L’obiettivo è generare ren-
dimenti elevati con rischi contenuti, grazie a una 
gestione dinamica di posizioni su tassi di interes-
se e valute, unitamente all’utilizzo di una strategia 
opzionaria distintiva. Ne parla Carlo Ferrari 
Ardicini, vicepresidente di Controlfida.

Il mercato nel 2019 è partito meglio 
del previsto dopo un 2018 caratteriz-
zato dal ritorno della volatilità.  Che 
cosa vi aspettate per i prossimi mesi 
sulle azioni e le obbligazioni?
«Il ciclo mondiale di crescita economica è cer-
tamente in una fase avanzata e abbiamo recen-
temente visto i primi segnali di rallentamento 
in Europa e in Cina. Tuttavia, riteniamo che non 
siamo ancora prossimi alla sua fine. La recente 
correzione dei titoli azionari ha ridotto in modo 
significativo le valutazioni eccessive di alcuni 
settori del mercato e la discesa del prezzo del 
petrolio nell’intorno dei 50 dollari al barile ha 
indotto la Fed ad una politica monetaria meno 
restrittiva. Riteniamo, pertanto, che alla fine del 
primo semestre 2019 avremo valori di mercato 
più alti di quelli di inizio anno. Tuttavia, le politiche 
monetarie mondiali non sincronizzate e la pre-
dominanza delle gestioni passive contribuiranno 
a mantenere la volatilità elevata nel mercato. Per 
quanto riguarda il mercato obbligazionario sta-
tunitense, pensiamo che la correlazione tra lo 
stock market e il rendimento dei Treasury si al-
zerà per via del quantitative tightening. In Europa, 
invece, preso atto del rallentamento economico 
in atto, non pensiamo che la Bce abbia fretta di 
restringere la base monetaria, perciò non vedia-
mo grandi cambiamenti nel breve termine».

I rischi recessivi sono in parte conte-
nuti dall’ottimismo di supporto dalle 
banche centrali. Credete ci sia spazio 

per un passo indietro nelle politiche 
monetarie? E se sì, come si riflette-
rebbero queste sulle valute principali 
e sui bond?
«Nel primo incontro dell’anno, sia la Fed, sia la 
Bce hanno comunicato di essere disposte a rive-
dere i tempi per i rispettivi quantitative tightening. 
La Fed non ha alzato i tassi di rendimento per 
la prima volta dal settembre 2017, mostrandosi 
dovish nei confronti dell’economia e rallentando 
la velocità con cui sta implementando la sua po-
litica monetaria restrittiva. La Bce ha confermato 
che i tassi rimarranno invariati fino a metà 2019 
e oltre, se necessario, senza fretta di riportare i 
rendimenti ad un livello normale. Ultimamente, 
inoltre, in Europa si è parlato in maniera ipotetica 
di un nuovo periodo di espansione attraverso 
un altro Tltro per sostenere il rallentamento. In 
questo contesto vediamo da un lato il dollaro in-
debolirsi in seguito all’outlook dovish della Fed e 
le valute dei mercati emergenti beneficiarne, so-
prattutto per quanto riguarda le nazioni con una 
parte importate del loro debito emessa in dollari. 
Per quanto riguarda il lato europeo, qualora non 
vengano prese decisioni in merito ai tassi di ren-
dimento o a un nuovo Tltro, non vediamo grandi 
cambiamenti dalla situazione attuale».

Quali strategie state attuando per la 
vostra clientela private?
«Le nostre strategie non sono cambiate. Noi 
difendiamo il patrimonio delle grandi famiglie 
attraverso la gestione dei rischi e della volatilità: 
diversificando, decorrelando e soprattutto uti-
lizzando le nostre strategie opzionarie. Proprio 
perché come family office gestiamo grandi patri-
moni privati, vogliamo preservarli e accrescerli, 
garantendo un rendimento sicuro e al tempo 
stesso riducendo il più possibile la volatilità. Gra-
zie al controllo e alla riduzione di questo para-
metro riusciamo a perdere meno del mercato 
e a guadagnare allo stesso modo. Abbiamo con-

Controlfida,verso il consolidamento 
dei family office

dotto un’analisi sulle performance trimestrali del 
nostro fondo Delta Ucits in cui viene eseguita 
la strategia opzionaria di riduzione dinamica del 
rischio. Dal 2000 a oggi, in 129 trimestri positivi 
abbiamo ottenuto il 95% del rialzo del mercato, 
mentre nei 91 trimestri negativi abbiamo parte-
cipato solo al 63% del ribasso. Il nostro obiettivo 
è proprio replicare il più fedelmente possibile 
il mercato quando sale e di limitare le perdite 
al 60% quando scende, in modo da creare una 
significativa sovraperformance nel lungo termi-
ne ottimizzando i rischi. Dunque, continuiamo a 
mantenere le nostre posizioni strategiche nell’e-
quity a bassa volatilità poiché oggi il reddito fisso 
continua a non sembrare interessante».

C’è molto interesse sui family office, 
e si parla di consolidamento: quali 
obiettivi avete?
«Il nostro compito principale, come ripetiamo 
sempre, è difendere e accrescere i patrimoni 
finanziari delle grandi famiglie nostre clienti. Nel 
contesto attuale il consolidamento è una via 
obbligatoria per le piccole realtà. Noi abbiamo 
masse che eccedono il livello critico sotto cui 
non si riesce a essere competitivi in termini di 
risorse dedicate e qualità del servizio offerto, 
quindi non abbiamo la necessità di consolidarci. 
Al tempo stesso siamo aperti alla gestione di pa-
trimoni esterni da quelli dei nostri clienti storici, 
ritenendoli molto importanti per potere offrire 
un servizio sempre migliore».

In che modo la tecnologia può sup-
portare gli investimenti alternativi?
«Attraverso il supporto della tecnologia, Con-
trolfida ha sviluppato la capacità di monitorare in 
tempo reale le sue strategie opzionarie. La tec-
nologia, insieme all’esperienza più che trenten-
nale dei suoi dirigenti, è la chiave per la gestione 
dinamica e il monitoraggio del rischio dei fondi 
Controlfida».

CARLO FERRARI ARDICINI
vicepresidente 
Controlfida
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CONSULENTI  
                 RETI

   «La consulenza assume chiaramente 
          un’importanza centrale nel nostro 
               universo. IwBank è però pioniera 
                anche nell’online banking e nel 
                 trading e ciò ci consente di 
                 disporre di una piattaforma 
                 tecnologica all’avanguardia, 
                un know-how unico sul mercato 
               che mettiamo al servizio 
                  del consulente»

DARIO DI MURO
direttore generale
IwBank Investments
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Di fronte a una platea di 700 consulenti 
finanziari e oltre 300 dipendenti, riunita 
il 31 gennaio e l’1 febbraio scorsi a Mi-
lano, Dario Di Muro, 52 anni, ha fatto 
il suo esordio pubblico come direttore 
generale di IwBank Private Invest-
ments (gruppo Ubi Banca). Il mana-
ger aveva assunto la carica nell’ottobre 
scorso, dopo una quasi ventennale car-
riera in Deutsche Bank Italia. La conven-
tion Now! è stata così il palcoscenico 
da cui lanciare la nuova fase di sviluppo 
di IwBank Private Investments, dopo che 
nei tre anni precedenti è stata realizza-
ta l’integrazione fra la banca online e la 
rete di consulenti del gruppo Ubi Banca, 
amalgamando le due anime e creando 
una piattaforma che Di Muro rivendica 
come «unica». 
Centralità della rete dei consulenti fi-
nanziari, modello distributivo ad archi-
tettura aperta e ulteriori investimenti 
per strumenti tecnologici in linea con le 
nuove frontiere della digital transforma-
tion sono i tre cardini su cui ruota la 
nuova fase di IwBank. Per il 2019 è stato 
annunciato un obiettivo di  raccolta net-
ta di un miliardo di euro e l’arrivo di 100 
nuovi consulenti. 
Fondi&Sicav ha parlato di questi temi 
direttamente con Di Muro, manager 
da sempre appassionato dei processi di 
change management e oggi più che mai 
focalizzato sul cambiamento, perché «se 
giochi in difesa, come troppo spesso si 
preferisce fare in Italia, il rischio è che 
il cambiamento ti sorprenda alle spalle». 

Chi è oggi IwBank Private In-
vestments in una battuta?
«IwBank Private Investments è una re-
altà solida, al passo con i tempi, ottima-
mente posizionata per fronteggiare le 
sfide poste da un contesto competitivo 
in rapida evoluzione, in cui il progresso 
tecnologico e l’azione delle authority 
europee assumono un ruolo sempre più 
centrale».

Prima dell’inizio della conven-
tion milanese Now!, lei ha detto 
che avrebbe voluto che le per-
sone uscissero da lì pensando “I 
don’t wanna stop at all”, citando 
il brano dei Queen che ha fatto 
anche da colonna sonora al vo-
stro promo. Come è stato ac-

CONSULENTI
                  RETI

DARIO DI MURO
direttore generale 
IwBank Private Investments

Una 
piattaforma 
per 
crescere
a cura di Lorenzo Dilena
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colto questo messaggio dai 700 
consulenti presenti e dagli oltre 
300 dipendenti?  
«Molto bene, direi. L’applicazione con-
creta della direttiva Mifid II porterà a 
una totale trasparenza dei costi, agevo-
lando in questo modo la confrontabili-
tà dell’offerta e una netta riduzione del 
conflitto di interesse tra consulente e 
cliente, portando così a un inevitabile 
aumento della competizione. Alla luce di 
questa realtà, ciò che in passato ha pre-
miato molti operatori non potrà più fun-
zionare: è per questo che, facendo leva 
sul nostro modello di business già attrez-
zato per affrontare il nuovo contesto, è 
il momento per noi di giocare in attacco. 
Ritengo che questi messaggi chiave siano 
stati accolti con favore ed entusiasmo, 
in una convention che, alla presenza dei 
vertici del gruppo Ubi Banca, tra cui il 
consigliere delegato Victor Massiah e il 
vicedirettore generale e chief commer-
cial officer, Frederik Geertman, ha riba-
dito e rafforzato lo stretto legame tra 
la banca e la sua capogruppo. IwBank ha 
infatti inserito il gruppo Ubi nel suo logo, 
a testimonianza del fatto che oggi abbia-
mo un cognome importante da inserire 
nei biglietti da visita: quel cognome è Ubi 
Banca. Non è solo una scelta nominale: 
ci saranno infatti importanti interazioni 
e sinergie».

Pensa che i piani operativi pre-
sentati abbiano esaltato gli ani-
mi a sufficienza in vista dell’o-
biettivo di raccolta netta nel 
2019?
«La nostra idea di base è fissare obiet-
tivi ambiziosi, ma reali, che siano alla 
nostra portata. Raggiungeremo il tra-
guardo che ci siamo prefissati attraverso 
l’investimento di significative risorse ed 
energie nella crescita per linee interne 
e per mezzo di iniziative di alto profi-
lo nell’ambito della formazione e della 
valorizzazione dell’attività di consulenza, 
che possano consentire ai nostri con-
sulenti e wealth manager di sviluppare 
il loro portafoglio. Operiamo però an-
che per linee esterne, ovvero attraver-
so un’attività di reclutamento su tutto il 
territorio nazionale che ha per oggetto 
i migliori professionisti di reti e banche 
e il cui scopo sarà attrarre talenti ed ec-
cellenze».

Nel suo piano c’è un forte accento 
sulla centralità della consulenza 
finanziaria: non teme che l’altro 
aspetto della banca, cioè essere 
un primario operatore dell’online 
banking e trading, si appanni?
«No, anzi. La consulenza assume chiara-
mente un’importanza centrale nel nostro 
universo. IwBank è però pioniera anche 
nell’online banking e nel trading e ciò ci 
consente di disporre di una piattaforma 
tecnologica all’avanguardia, un know-how 
unico sul mercato che mettiamo al servizio 
del consulente. Ancora meglio, le sinergie 
tra canale online e consulenza sono un ba-
cino cui il consulente finanziario può attin-
gere per sviluppare il proprio portafoglio».

Quali sono le innovazioni tecno-

logiche che a suo avviso stanno 
più interessando il mondo della 
finanza consumer o la consulenza 
finanziaria ai privati?
«Sicuramente l’avvio a regime della Psd2 
rappresenta una nuova sfida per il setto-
re dei pagamenti, ma noi non ci facciamo 
spaventare: un operatore da sempre pre-
sente e attivo sulle piattaforme online non 
considera la direttiva, che ha per oggetto la 
digital transformation e l’apertura a nuovi 
attori non bancarizzati, come una minaccia 
bensì come un’opportunità. Sul fronte della 
consulenza finanziaria, la tecnologia riveste 
un ruolo chiave per semplificare il lavoro 
del consulente e individuare nuove tipolo-
gie di contatto con il cliente. Per questo 
continueremo a dedicare alla dimensione 
tecnologica risorse e investimenti crescen-
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ti. Ma sono altresì convinto che in tema 
di scelte di investimento e pianificazione 
finanziaria di lungo periodo, la relazione 
umana, ovvero, la figura di un consulente 
finanziario evoluto che sappia affiancare 
l’investitore lungo tutte le fasi del ciclo di 
vita, rimanga centrale. Un assunto che vale 
anche per le nuove generazioni, i cosiddetti 
millennial, come dimostrano anche alcune 
recenti ricerche».

I clienti stanno cambiando, si dice. 
Che cosa offrite di più o di diverso 
rispetto ai concorrenti?
«Ciò che ci caratterizza è il nostro model-
lo distributivo a reale architettura aperta, 
all’interno della quale il consulente può 
fare emergere la propria professionalità 
venendo incontro alle specifiche esigenze 
del cliente, grazie a una gamma di 4 mila 
fondi comuni, appartenenti a 40 diverse 
case di gestione e a un’offerta di prodot-
ti assicurativi danni e vita. Tutto avviene 
in totale assenza di conflitti di interesse, 
in linea con quanto previsto dalle nuove 
direttive comunitarie. Così, il consulente 
finanziario può selezionare, nell’ambito 
dell’ampia offerta che mettiamo a disposi-
zione, le soluzioni che considera più adatte 
agli obiettivi di breve/medio/lungo termine 
e al profilo di rischio del cliente e senza 
alcun tipo di politica preferenziale sui livel-
li commissionali. Poiché riteniamo che sia 
sempre più distintivo fornire al consulente 
tutti gli strumenti, formativi e tecnologici, 
affinché egli possa operare con la massi-
ma autonomia, spendiamo molto tempo e 
risorse su piani di formazione d’eccellenza 
e sull’implementazione della piattaforma 
tecnologica.»

In quale modo i social media stan-
no influenzando il modus operan-
di dei vostri consulenti?
«I social sono uno strumento eccellente 
e il personal branding del consulente è 
una leva incredibile, in quanto consente 
di fare quel che si faceva prima stando in 
macchina. Una volta se non facevi 50 mila 
chilometri all’anno non stavi facendo bene 
il tuo lavoro, oggi invece il consulente, gra-
zie ai social e alla tecnologia, in genere può 
risparmiare tempo e migliorare la qualità 
della sua relazione con la clientela». 

Fra gli obiettivi per il nuovo anno, 
c’è anche il reclutamento di 100 

consulenti da reperire sul merca-
to. Qual è il profilo che cercate?
«In linea di massima possiamo dire che 
guardiamo verso chi è nella media di mer-
cato, dunque a consulenti con un porta-
foglio intorno ai 20 milioni. Ma non è un 
criterio rigido. Se un professionista ha un 
portafoglio inferiore e vuole crescere, noi 
possiamo fornire gli strumenti per rag-
giungere lo scopo attraverso un modello 
avanzato che si sposa bene con questo 
scenario-obiettivo della nuova normativa: 
architettura aperta, massima trasparenza, 
livello di costi più basso rispetto ai com-
petitor. Più che il portafoglio di parten-
za, ciò che è importante è la direzione in 
cui si va e la consapevolezza che la con-
sulenza finanziaria non è più un mestie-
re per dopolavoristi. Inoltre, guardiamo 
con attenzione anche a una larga fetta di 
dipendenti bancari e private banker che 
vogliono passare dalla parte della libera 
professione e hanno maturato esperienza 
e relazioni». 

Offrirete incentivi allettanti?
Siamo allineati agli altri e competitivi sul 
mercato. Ma non è quello che fa la dif-
ferenza, quanto piuttosto potere lavorare 
liberamente: noi non abbiamo percorsi 
guidati, prodotti preconfezionati da col-
locare obbligatoriamente, campagne di 
collocamento asfissianti. Offriamo soprat-
tutto un contesto di libertà professiona-
le. Il vero quesito che il consulente deve 
fare alla società mandataria non è “cosa 
mi dai?”, questa è una domanda superata, 
in quanto già ora o fra poco tutti saran-
no in grado di offrire gli stessi strumenti. 
La vera domanda da porre è “che cosa mi 
chiedi?”. Noi chiediamo di crescere e per 
farlo offriamo una piattaforma che dà al 
professionista gli strumenti e la tecnologia 
per operare al meglio, lasciando la libertà 
di scegliere ciò che si ritiene nell’interesse 
del cliente».

In quale modo supportate i gio-
vani consulenti nella crescita?
«Abbiamo due motori dedicati alla cresci-
ta dimensionale dei portafogli. Per prima 
cosa, poiché cominciano già a esserci mol-
ti professionisti che lasciano il portafoglio 
per raggiunti limiti di età, noi indirizziamo 
le masse verso altri consulenti. Secondo, il 
banking online è un motore di acquisizio-
ne importante. Attraverso un meccanismo 

che chiamiamo promotazione, attribuia-
mo i clienti che hanno bisogno di consu-
lenza e arrivano tramite il web ai consu-
lenti più giovani e interessati a crescere».

L’ultimo convegno ConsulenTia 
ha posto l’accento sul ruolo del 
consulente come professionista 
di fiducia dell’imprenditore: qua-
le spazio trova nei vostri piani di 
crescita questa linea di business?
«Su questa tipologia di clientela non ab-
biamo costruito il nostro modello di bu-
siness, perché rappresenta una nicchia. Ma 
va detto che è uno spazio molto impor-
tante su cui siamo molto attivi: partiamo 
infatti dal presupposto di potere offrire 
tutto, grazie alle sinergie con la capogrup-
po Ubi Banca. Alla convention abbiamo 
presentato una serie di strumenti che 
permettono al consulente non tanto di 
divenire un esperto di materie corporate, 
quanto di essere in grado di fare una pri-
ma valutazione delle esigenze dell’impren-
ditore e capire quali specialisti coinvolge-
re. È probabilmente la prima volta in Italia 
che competenze in materia di corporate 
& investment banking, lending e fiscali ven-
gono messe a sistema e “scaricate” a ter-
ra su tutto il territorio, grazie a una rete 
capillare di professionisti. Il consulente è 
dunque una sorta di account, titolare del 
rapporto fiduciario e appositamente for-
mato per capire qual è l’esigenza dell’im-
prenditore, in modo da attivare il tecnico 
specialista della capogruppo.» 

Quale posto hanno le donne nel 
vostro network di consulenti? Ci 
sono specifiche azioni di promo-
zione del talento finanziario fem-
minile?
«La bassa percentuale di donne nel setto-
re della consulenza finanziaria è un dato di 
fatto ed è un tema ricorrente, sul quale si 
è fatto molto, ma su cui c’è ancora tanto 
da lavorare. Se è vero che anche nella no-
stra rete, in linea con il resto del mercato, 
le donne consulenti sono ancora in mino-
ranza, alcune di esse sono tra i nostri più 
grandi portafoglisti. I dati dimostrano che 
c’è ancora un ampio spazio di crescita per 
questa professione e, unitamente a uno 
sforzo sistemico che peraltro è già in atto, 
ad esempio nelle università, auspico che 
anche nella consulenza si riesca a colmare 
presto questo gap di genere».





68         FONDI&SICAV Marzo 2019 FONDI&SICAV Marzo 2019       69  

L’idea che il consulente finanziario 
abbia ormai conquistato un ruolo 
di tutto rispetto nel cuore (e nei 
portafogli) degli imprenditori ita-
liani serpeggia da tempo. Ma finora 
era rimasta nulla più che una sen-
sazione, sia pure sempre più forte 
con il passare degli anni. Del resto, 
il professionista del risparmio deve 
fare i conti con la contemporanea 
presenza di moltissimi referen-
ti che gravitano intorno ai piccoli 
e medi titolari di imprese, dal di-
rettore di banca al gestore corpo-
rate, dal commercialista all’avvo-
cato e al notaio fino agli esperti di 
finanza aziendale. Certamente, un 
contesto sfidante, con molti ope-
ratori pronti a essere l’advisor che 
supporta a 360 gradi con le proprie 
competenze o indirizza verso gli 
specialisti giusti.  E molte reti han-
no cominciato a credere con forza 
che si stiano aprendo nuove grandi 
opportunità

Un nuovo scenario è stato fotografato da 
una ricerca del centro studi Finer, presen-
tata dall’economista Nicola Ronchetti 
durante l’evento ConsulenTia19, organizza-
to dall’Anasf a Roma, dal 5 al 7 febbraio scor-
si. L’indagine è stata condotta su un campio-
ne di 110 imprenditori (25 titolari di aziende 
con fatturato superiore a 200 milioni di euro, 
37 con un giro d’affari compreso fra 50 e 
200 milioni e 48 sotto 50 milioni), analizzati 
per tipo di referente prevalente. In questo 
contesto, affollato di figure professionali di 
ogni tipo, ha evidenziato la ricerca Finer, «il 
consulente finanziario si ritaglia un’ottima 
posizione sul podio della soddisfazione, die-
tro solo al commercialista, che molto spesso 
è il pivot della numerosa squadra che gra-
vita intorno all’imprenditore». Dalla ricerca 
emerge che 110 titolari di azienda sono se-
guiti come società da un gestore corporate 
bancario, 65 sono consigliati per le proprie 
finanze personali da un private banker e 55 
da un consulente finanziario, che li assiste 
sempre sul lato delle finanze personali.
Del resto, nota Gianluca Serafini, re-
sponsabile marketing, private wealth ma-
nagement (Pwm) e rete bancaria di Fi-
deuram Intesa Sanpaolo Private 
Banking: «Le famiglie “private” rappre-
sentano per il paese una piccola percentua-
le: sono circa 628 mila, che detengono una 

NICCHIE IN CRESCITA
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interessante capire qual è la visione di alcu-
ne tra le principali società mandanti e come 
intendono muoversi per cavalcare la ten-
denza emergente e supportare i consulenti. 
Mediolanum non ha dubbi: «Il consulente 
finanziario deve essere in grado di gestire i 
bisogni del cliente a 360 gradi, anche quelli 
derivanti dalla sua attività imprenditoriale e 
dell’impresa stessa, situazioni molto spesso 
indivisibili l’una dall’altra», dichiara il direttore 

«I private banker devono 
avere la capacità di combinare 
i diversi servizi all’imprenditore 
e all’impresa, costruendo 
soluzioni tagliate su misura per 
portare la persona, 
l’imprenditore e l’azienda 
verso i rispettivi obiettivi, 
sempre interconnessi tra loro, 
a volte sinergici, a volte 
contrapposti»
GIANLUCA SERAFINI

GIANLUCA SERAFINI
responsabile marketing, 
private wealth management (Pwm) 
e rete bancaria 
Fideuram Intesa Sanpaolo Private 
Banking

generale Gianluca Bosisio. «Crediamo 
fortemente in questo connubio e infatti, da 
fine 2018, ci siamo dotati della banca d’affari 
proprio per permettere ai consulenti finan-
ziari di gestire a tutto tondo le necessità dei 
nostri numerosi clienti a capo di imprese che 
adesso possiamo servire anche sul fronte 
aziendale, in particolare per le operazioni di 
finanza straordinaria». 
Una delle aree principali su cui le società 
hanno bisogno di ragionare oggi, continua 
Bosisio, è il passaggio generazionale, che deve 
essere considerato un percorso non una 
semplice gestione dell’evento. «Accompa-
gnare l’imprenditore a fare le scelte migliori 
sul tema vuole dire impostare una proget-
tualità futura, compiere adesso le scelte per 
perseguire il business in modo efficace, gui-
dando anche l’impostazione e la formazione 
di chi prenderà gradualmente il timone nel 
futuro». La presenza, dalla fine del 2018, di 
un’investment bank di casa permette poi «di 
avere un riferimento per tutte le operazioni 
di finanza straordinaria d’impresa», a comin-
ciare dall’M&A. 
La tendenza è tutt’altro che una moda pas-
seggera assicurano gli addetti ai lavori. «È 
certamente un trend irreversibile, ma allo 
stesso tempo non un servizio così clamoro-

vasta ricchezza finanziaria, (983 miliardi di 
euro) e patrimoniale in genere. Di queste, il 
60% circa, è rappresentato da imprenditori. 
È noto inoltre che il 98% delle aziende italia-
ne è di piccola e media dimensione, spesso 
a gestione familiare, ed è molto sensibile al 
passaggio generazionale. Da questo conte-
sto emergono esigenze profonde, strutturali, 
radicate nello stesso tessuto economico del 
nostro paese, che di passeggero nulla hanno. 
Penso ad esempio alla crescente necessità di 
preservare la ricchezza generata dall’impre-
sa, nonché alle molteplici esigenze dettate 
dal concentrare in un’unica figura il ruolo 
di investitore finanziario e immobiliare, di 
membro di una famiglia che eredita parte 
della ricchezza, di investitore diretto nella 
società, di esponente apicale dell’azienda, di 
attore nei mercati del credito industriale e 
della finanza strutturata».
Per stessa ammissione degli imprenditori, si 
legge nella ricerca Finer, «la scelta di avere 
differenti interlocutori per le attività finan-
ziare personali e aziendali è quasi obbligata 
soprattutto se la società è grande, ma tra chi 
ha sperimentato il valore e la professionalità 
del consulente finanziario questa barriera di-
venta meno alta e netta». E ciò vuol dire che, 
dal punto di vista delle possibilità di sviluppo 
della professione del consulente finanziario, 
le Pmi italiane sono un campo certo difficile, 
ma potenzialmente interessante per il futuro. 
Tanto che si parla già di una nuova sfida.  A 
condizione, ovviamente, di essere sostenuti 
dalle società mandanti.
I servizi corporate sembrano perciò una 
prateria sterminata che si apre davanti ai 
consulenti finanziari. È quindi estremamente 
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samente diverso da quanto siamo abituati a 
fornire», osserva Gianluca Scelzo, con-
sigliere delegato di Copernico Sim. «Sono 
diversi i flussi finanziari, gli obiettivi di inve-
stimento e, per certi versi, anche le strategie, 
però sia per la parte del risparmio personale 
dell’imprenditore, sia per quella di risparmio 
aziendale (o comunque di gestione delle esi-
genze dell’impresa), le differenze sono dav-
vero sottili e il servizio può essere persino 
integrato». 

SERVIZI A 360 GRADI
La strada è promettente, assicura Duccio 
Marconi, direttore centrale consulenti fi-
nanziari di CheBanca! (gruppo Medio-
banca): «Si tratta di sapere rispondere alle 
sempre nuove esigenze dei clienti. Per gli 
imprenditori, in particolare, ciò significa of-
frire soluzioni non solo nella gestione dei 
risparmi privati, ma anche per le esigenze 
finanziarie legate all’azienda, facendo leva 
sulle competenze interne al gruppo Medio-
banca. Questo è un trend irreversibile che 
non deve essere sottovalutato, soprattutto 

in un paese come il nostro, dove l’85% delle 
società è rappresentato da imprese familiari 
e molto spesso non c’è una netta distinzione 
tra la ricchezza personale dell’imprenditore 
e quella aziendale. In un momento storico 
complesso come questo, chi guida una strut-
tura deve concentrarsi sull’innovazione e 
sulla competitività del suo business: ne de-
riva una serie di esigenze finanziarie sulle 
quali i nostri consulenti possono affiancar-
lo nel modo migliore». Grazie alle sinergie 
con i prodotti e le competenze sviluppate da 
Mediobanca in oltre 70 anni di lavoro per le 
imprese italiane, i servizi corporate offerti da 
CheBanca! rispondono, secondo la società, a 
tutte le esigenze di finanza ordinaria, come 
operazioni di leasing/factoring, e di finanza 
straordinaria, come il reperimento di capitali 
di rischio e di credito: «Abbiamo un’offerta 
completa che spazia dai servizi di advisory 
(ristrutturazioni del passivo, riorganizzazioni 
societarie, operazioni di finanza straordinaria 
quali fusioni e acquisizioni, dismissioni e scis-
sioni, joint-venture e partnership) al debt ar-
ranging, destinato a supportare le necessità 
di finanziamento dell’azienda con strumenti 
innovativi, fino ad arrivare all’offerta nell’e-
quity capital market», precisa Marconi. 
«Per stare al passo con le esigenze dei no-
stri clienti imprenditori, abbiamo creato una 
linea di servizio dedicata, che abbiamo chia-
mato “Private wealth management” (in bre-
ve Pwm) con l’obiettivo di marcare l’ampiez-
za del servizio, che abbraccia la consulenza 
patrimoniale intesa nel senso più ampio», 
aggiunge Serafini. «Offriamo in tal modo ai 
nostri clienti soluzioni personalizzate, che 
nascono dal lavoro di squadra che il private 
banker, figura pivot nella relazione di fidu-
cia con cliente, compie insieme a specialisti 
dedicati di Fideuram, a società del nostro 
gruppo e a selezionati partner esterni». I 
servizi offerti sono stati sviluppati per ac-
compagnare i clienti durante tutto il ciclo di 
vita dell’impresa, pianificando e realizzando 
la strategia di valorizzazione più adatta alla 
singola realtà: dalla pianificazione strategica e 
di business planning, alla gestione della transi-
zione aziendale e della exit, dalla consulenza 
in ambito legale e fiscale alla ristrutturazione 
aziendale fino all’accesso al credito. 
Per Marco Bernardi, vicedirettore gene-
rale di Banca Generali, un campo pro-
mettente è rappresentato dalle  «attività di 
corporate finance, come le due diligence 
aziendali in presenza di operazioni straor-
dinarie, l’efficientamento e il benchmarking 

«Il consulente finanziario deve 
essere in grado di gestire i 
bisogni del cliente a 360 gradi, 
anche quelli derivanti dalla sua 
attività imprenditoriale e 
della società stessa, situazioni 
molto spesso indivisibili 
l’una dall’altra»
GIANLUCA BOSISIO

GIANLUCA BOSISIO
direttore generale 
Banca Mediolanum

GIANLUCA SCELZO
consigliere delegato 
Copernico Sim

«È certamente un trend 
irreversibile, ma allo stesso 
tempo non un servizio così 
clamorosamente diverso 
da quanto siamo abituati a 
fornire»
GIANLUCA SCELZO

del patrimonio societario. Inoltre, la volatilità 
dei mercati rende essenziali anche i servizi di 
copertura sui cambi o sulle materie prime 
in caso di import-export rilevante, e certa-
mente le prospettive di apertura del merca-
to dei capitali al risparmio privato ampliano 
le opportunità di finanziamento e supporto 
strategico alle Pmi. Grazie alle partnership 
esclusive con realtà leader nel proprio seg-
mento di riferimento e all’innovazione della 
nostra piattaforma informatica Bg Personal 
advisory in grado di mettere in correlazione 
la molteplicità di dati patrimoniali, riusciamo 
ad affiancarci all’imprenditore, alla sua fami-
glia e alla sua impresa su un’ampia gamma 
di servizi». 
Analisi del valore aziendale, supporto nel 
passaggio generazionale e successorio, ad-
visory nelle operazioni straordinarie o negli 
interventi sul capitale, consulenza nelle op-
portunità legate alla finanza agevolata e nelle 
dinamiche fiscali sono alcuni dei principali 
servizi offerti. «Stiamo poi dando il via», ag-
giunge Bernardi «a iniziative di investimento 
meno liquide, come club deal e operazioni 
di venture capital, che si rivolgono sia agli 
imprenditori in ambito di investimento, sia 
a realtà d’impresa all’avanguardia. Il lancio a 
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breve della piattaforma Bg-Saxo favorirà poi i 
servizi di copertura dinamica molto utili per 
le società con interessi sui mercati esteri». 
 Secondo Copernico Sim, «bisogna capire 
bene se i soldi che stiamo gestendo sono i 
risparmi dell’imprenditore o fondi dell’azien-
da. Nel primo caso solitamente deve esserci 
una gestione oculata e sostanzialmente priva 
di rischi (spesso è così) per soddisfare tutte 
le esigenze della sfera personale e familiare. 
Nel secondo, invece, bisogna analizzare tut-
te le possibili soluzioni: dalla gestione del Tfr 
dei dipendenti, all’utilizzo meno frequente 
del fido, dalla creazione di un cuscinetto per 
le emergenze, alla rinegoziazione di eventuali 
mutui o finanziamenti». E anche se per il mo-
mento i servizi dedicati alle cosiddette per-
sone giuridiche incidono ancora poco, «nei 
prossimi anni ci sarà uno sviluppo comunque 
importante».
«L’approccio globale alla consulenza di Widi-

«Il consulente deve essere 
capace di intercettare in 
anticipo le necessità e le 
opportunità dell’imprenditore, 
oltre a possedere le conoscenze 
necessarie a dare una risposta 
efficace alle esigenze 
dell’azienda, attivando di 
volta in volta le strutture più 
adeguate all’interno del nostro 
gruppo»
DUCCIO MARCONI

DUCCIO MARCONI
direttore centrale 
consulenti finanziari
CheBanca! (Gruppo Mediobanca)

ConsulenTia19, 
un futuro da protagonisti
Protagonisti della crescita. Era questo il titolo della VI edizione di ConsulenTia, l’evento 
ideato dall’Anasf dedicato al mondo della consulenza finanziaria e svoltosi all’Auditorium 
Parco della Musica di Roma dal 5 al 7 febbraio scorsi e che ha visto la partecipazione di oltre 
3 mila visitatori.  È stato lo stesso presidente dell’Anasf, Maurizio Bufi, durante la sua 
relazione introduttiva al convegno inaugurale della manifestazione, a spiegare che il termine 
crescita va inteso «come evoluzione della nostra professione, sia sotto il profilo della qualità 
e dell’utilità del servizio erogato, sia sotto quello dell’ulteriore diffusione della nostra figura 
tra i risparmiatori e gli investitori». Ma, ha proseguito Bufi, c’è anche «un’altra chiave di 
lettura, che ha a che fare con il contributo degli operatori qualificati alla crescita del nostro 
paese. E ciò, a sua volta, è correlato allo stato di salute dell’economia e alle sue prospettive 
di sviluppo. Affrontare questo doppio binario richiede la capacità di sapere ben interpretare 
il cambiamento in corso e quello che verrà». 
Un cambiamento che avviene in un momento storico caratterizzato da incertezza e instabili-
tà e dove l’impatto della tecnologia, l’evoluzione del contesto regolamentare e di mercato, la 
convergenza intersettoriale e i cambiamenti nelle abitudini di risparmio richiedono risposte 
efficaci e immediate. Questi temi sono stati al centro del convegno inaugurale, cui hanno 
partecipato i rappresentanti delle maggiori reti, perché, come ha sottolineato Bufi, «il futuro 
di questa professione è strettamente legato alla sostenibilità del settore della consulenza e 
dell’intermediazione finanziaria.Il nostro obiettivo è chiaro: la tutela e la qualità del servizio 
passano attraverso un operatore qualificato, che per essere tale deve investire sulla profes-
sione, essere artefice dell’integrità del mercato e avere una giusta remunerazione».
ConsulenTia è l’ulteriore prova che l’Anasf non vuole lasciare nulla di intentato sul versante 
del rapporto tra consulenti e società mandanti, come anche su quello del confronto con le 
autorità di mercato e con il governo, prendendo l’iniziativa e coinvolgendo i protagonisti 
del settore. «Questo è stato il nostro intento in questi anni, rimane il nostro obiettivo, è 
sicuramente il nostro impegno con tutti gli associati e con l’intera categoria dei consulenti 
finanziari», ha concluso Maurizio Bufi.

ba è una risposta che va incontro alle esigen-
ze degli imprenditori perché contempla un 
processo evoluto di pianificazione finanziaria, 
economica e patrimoniale», esordisce Ni-
cola Viscanti, head of advisors di Banca 
Widiba. «Oltre a ciò, ci avvaliamo delle si-
nergie corporate con le strutture speciali-
stiche del gruppo per i servizi all’impresa e 
per la gestione finanziaria dell’imprenditore 
come finanziamenti corporate, finanza age-
volata, operazioni di capital market, leasing 
& factoring, gestione della tesoreria, servizi 
fiduciari e per la gestione del passaggio ge-
nerazionale, servizi di advisory specializzati, 
soluzioni assicurative per la tutela del patri-
monio personale e aziendale».

COMPETENZE E FORMAZIONE
Come si deve attrezzare l’advisor per essere 
all’altezza della sfida? E che cosa ci si aspetta 
da lui? «Il consulente deve essere un attento 
osservatore, capace di intercettare in anti-
cipo le necessità e le opportunità dell’im-

prenditore, oltre a possedere le conoscenze 
necessarie a dare una risposta efficace alle 
esigenze dell’azienda, attivando di volta in 
volta le strutture più adeguate all’interno del 
gruppo Mediobanca», risponde Marconi di 
CheBanca!. «Proprio per questo abbiamo av-
viato programmi formativi che mirano al raf-
forzamento delle competenze della nostra 
rete in ambito corporate. Offriamo di fatto 
ai nostri consulenti un’importante opportu-
nità di crescita professionale e di business, 
alla luce anche dell’interessante componente 
commissionale prevista per la segnalazione 
di questo genere di operazioni». 
Avere professionisti preparati è fondamen-
tale. «Ci stiamo avvalendo di alcuni enti for-
matori esterni, oltre che dell’ausilio di alcune 
società e banche nostre partner, anche se al-
cuni nostri consulenti sono già specializzati e 
focalizzati su questi temi», commenta Scelzo. 
E aggiunge Viscanti: «Non è immaginabile che 
un advisor finanziario oggi possa sostituirsi 
tout court a un notaio, a un avvocato, a un 
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fiscalista o a una società di corporate finance. 
Il consulente deve essere però in grado di 
interpretare i bisogni, anche inespressi, nella 
sfera del patrimonio personale e aziendale e 
servire il cliente a 360 gradi fornendo le solu-
zioni migliori. In quest’ottica le nostre attività 
formative sono incentrate prevalentemente 
sul rafforzamento delle competenze in ma-
teria di advisory fiscale, tributaria, passaggi 
generazionali, pianificazione successoria/as-
set protection e sulla gestione della relazio-
ne allo scopo di migliorare e omogeneizzare 
lo stile di approccio al mercato ed esaltare 
la valorizzazione del servizio di consulenza».
All’interno del mondo Fideuram Intesa 
Sanpaolo Private Banking, sono tre le ca-
ratteristiche ritenute necessarie per svilup-
pare il segmento corporate, spiega Serafini: 
«Innanzitutto, la capacità di comprendere e 
interpretare gli obiettivi finanziari, patrimo-
niali e industriali del cliente imprenditore, di 
mettersi dunque dalla sua parte e di legger-
ne i bisogni, sia quelli espliciti e dichiarati, sia 
quelli latenti e inespressi. Occorre, inoltre, 
una solida conoscenza dei casi da trattare 
e la competenza per scegliere tra la vasta 
gamma delle soluzioni da dispiegare. Nei pri-
vate banker non cerchiamo una conoscenza 
dettagliata delle soluzioni tecniche (questo è 

il compito degli specialisti che li supporta-
no), ma una presa di alto livello sugli snodi 
che diventano poi materia di decisione per 
i vertici dell’azienda e i membri della fami-
glia. Terzo, l’abilità a combinare i diversi ser-
vizi, costruendo soluzioni tagliate su misura 
per portare la persona, l’imprenditore e 
l’azienda verso i rispettivi obiettivi, sempre 
interconnessi tra loro, a volte sinergici, altre 
contrapposti e da contemperare». In ogni 
modo, tutti i nostri consulenti, sotto diverse 
forme, hanno la possibilità di accedere all’of-
ferta Private wealth management e ciò vale 
sia per i banker di maggiore esperienza, da 
tempo attivi in questo ambito di offerta, sia 
per quelli che, in un proprio percorso di cre-
scita professionale, vi si avvicinano progressi-
vamente supportati spesso da professionisti 
interni ed esterni alla banca, attraverso la 
formazione che offriamo in modo continua-
tivo e, non ultimo, dalla forza dell’offerta del 
gruppo bancario Intesa Sanpaolo».
Alla sfida occorre prepararsi bene, anche se 
per l’individuazione delle soluzioni concre-
te ci sono gli specialisti dei vari campi. «La 
formazione è centrale nel nostro modello 
di business per stimolare e rafforzare conti-
nuamente le competenze dei nostri banker», 
sottolinea Bernardi. «Siamo orientati all’o-
pen banking per un ecosistema digitale che 
mette in correlazione le migliori competen-
ze e piattaforme di servizi in modo integrato. 
In questo modo alieniamo i conflitti di inte-
resse e assicuriamo ai nostri professionisti il 
meglio delle opportunità per stare vicini alle 
esigenze dei clienti. Tutto ciò comporta ov-
viamente impegno e determinazione nell’ag-
giornamento». Pertanto, Banca Generali ha 
implementato una piattaforma informatica 
ad hoc per i corsi e i supporti e dalla fine 
dell’anno avrà a disposizione anche un vero 
e proprio centro dell’innovazione, un aca-
demy lab per i consulenti. 
 La formazione dei propri family banker è 
uno dei punti fermi della strategia di Me-
diolanum: «Dando per scontata un’ottima 
competenza tecnica, è fondamentale la com-
ponente relazionale e un continuo aggior-
namento formativo. Basti pensare che il 10 
marzo la Mediolanum corporate university 
compie 10 anni», ricorda il direttore gene-
rale Bosisio. «Nel 2018 abbiamo erogato 
oltre 500 mila ore di insegnamento, abbia-
mo stanziato per la formazione manageriale 
della nostra rete di vendita più di 9,6 milioni 
di euro per gli anni 2016-2020. Inoltre, ab-
biamo avviato progetti per l’inserimento di 

neo-laureati nella nostra struttura sul terri-
torio, offrendo formazione gratuita per il su-
peramento dell’esame e un tirocinio presso 
le nostre strutture territoriali».

STRUTTURE DI SUPPORTO
Per sostenere i consulenti le reti hanno co-
munque attivato team ad hoc o potenziato 
strutture già esistenti. «All’interno della dire-
zione dei consulenti finanziari di CheBanca! 
abbiamo creato la funzione di wealth plan-
ning che ha la responsabilità di coordinare 
l’offerta e le richieste utilizzando, a seconda 
delle varie esigenze, i migliori specialisti di ri-
ferimento, siano essi all’interno del gruppo o 
esterni, con il coinvolgimento di professioni-
sti di caratura internazionale. Ciò ci permet-
te di offrire ai nostri clienti una consulenza 
patrimoniale a 360 gradi», racconta Marconi. 
E continua Serafini: «Vorrei sottolineare che 
non abbiamo voluto limitare l’accesso all’of-
ferta, alla formazione e al supporto specia-
listico del Private wealth management, che 

«Stiamo dando il via a 
iniziative di investimento 
meno liquide, come club deal 
e operazioni di venture 
capital»
MARCO BERNARDI

MARCO BERNARDI
vicedirettore generale 
Banca Generali

«Negli ultimi due anni 
il peso dei servizi 
a disposizione della clientela 
corporate è diventato 
maggiore e siamo convinti 
che nei prossimi cinque 
il trend aumenterà 
in modo più che
proporzionale»
NICOLA VISCANTI

NICOLA VISCANTI
head of advisors 
Banca Widiba
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sono aperti in diverse forme a tutti i private 
banker che abbiano clienti imprenditori. La 
rete è supportata costantemente dalle strut-
ture centrali in grado di fornire competenze 
e conoscenze ad ampio spettro. Ci avvalia-
mo anche di un network di partner specia-
lizzati e delle professionalità e dei servizi di 
tutto il gruppo Intesa Sanpaolo».
Copernico Sim ha scelto di potenziare il suo 
ufficio studi interno, rafforzato da numerose 
collaborazioni con professionisti esperti in 
ambito legale e aziendale. «Il servizio corpo-
rate non è strutturato tanto diversamente 
rispetto a quello private, se non altro perché, 
sebbene abbiano bisogno di strumenti com-
pletamente diversi, l’obiettivo rimane pra-
ticamente lo stesso: curare le esigenze del 
nostro cliente. Da noi non esiste la tragica 
differenziazione tra retail, private e corpora-
te tipica del sistema bancario», spiega Scelzo.
In casa Mediolanum esiste una consolidata 
struttura di wealth management a favore dei 
clienti Hnwi e degli imprenditori stessi per 
bisogni quali il passaggio generazionale, la 
consulenza non finanziaria (per esempio nel 
campo delle opere d’arte) e, a completare 
il quadro, una società fiduciaria. Forte di 35 
wealth advisor e oltre 550 private banker, 
Mediolanum ha creato numerose strutture 
di supporto per soddisfare i bisogni della 
clientela corporate, che in futuro verranno 
ampliate a tutta la rete di vendita. «Inoltre, 
abbiamo anche una figura di relationship ma-
nager che affianca localmente il consulente 
per gestire appunto le attività di advisory più 
complesse», puntualizza Bosisio.
«Nella sede di Milano di Widiba è operativo 
il team di advisory: una struttura dedicata 
a supportare i consulenti non soltanto per 
la pianificazione finanziaria dei grandi patri-

moni, ma anche per raccogliere le esigenze 
della clientela imprenditrice per individuare 
soluzioni più adeguate: servizi di corporate 
advisory, prodotti bancari dedicati, soluzioni 
di tutela del patrimonio studiate e customiz-
zate», rivela Viscanti.

RILEVANZA SUL BUSINESS
Mentre i progetti di crescita sui servizi cor-
porate e all’imprenditore crescono, qual è la 
rilevanza attuale di questo segmento? Me-
diolanum è agli inizi: «Sono progettualità che 
richiedono un medio termine per andare a 
regime, sia internamente, sia nei confronti 
del mercato esterno, molto competitivo. 
Tre-cinque anni potrebbe essere l’orizzonte 
temporale corretto», dice la società. 
In casa Banca Generali, «la consulenza evo-
luta di Bg Personal Advisory ha già raggiunto 
2,3 miliardi di masse e le attività di wealth 
management arrivano a numeri importanti, 
nell’ordine di un paio di miliardi sulle va-
lutazioni di impresa e oltre 4 miliardi sugli 
immobili. Nel piano industriale a tre anni ci 
aspettiamo un contributo sempre maggio-
re di questi servizi a valore aggiunto con 
un obiettivo di consulenza evoluta a 6 mi-
liardi.  Ma soprattutto si tratta di servizi in 
grado di fare crescere i portafogli dei nostri 
private banker. Il nostro track record di svi-
luppo mostra che anche in un anno difficile 
come il 2018 il portafoglio medio è risul-
tato in controtendenza rispetto al settore, 
crescendo a 29 milioni pro capite», afferma 
Bernardi.
Il Private wealth management di Fideuram 
Intesa Sanpaolo Private Banking «assume un 
peso sempre più rilevante nel nostro mo-
dello di business e nell’evoluzione del ruolo 
dei nostri private banker, nonché nelle di-

namiche del contesto imprenditoriale ed 
economico che contraddistinguono il mer-
cato private». A rafforzare questo processo 
evolutivo della consulenza, entrano in gioco 
anche i profondi cambiamenti del contesto 
normativo e regolamentare che metteran-
no progressivamente sotto pressione gli 
standard consolidati della consulenza più 
tradizionale che si àncora principalmente 
alle scelte in ambito finanziario. «Guardando 
ai prossimi cinque anni», conclude Serafini, 
«posso certamente confermare che conti-
nueremo a investire energie importanti per 
ampliare e sviluppare una consulenza  on-
nicomprensiva ai clienti imprenditori, con 
l’obiettivo di fornire un servizio sempre più 
personalizzato ed evoluto, che crei valore 
per i nostri clienti nella gestione complessi-
va e integrata dei loro patrimoni».
E chiosa Viscanti: «Negli ultimi due anni il 
peso dei servizi a disposizione della cliente-
la corporate è diventato maggiore e siamo 
convinti che nei prossimi cinque il trend au-
menterà in modo più che proporzionale a 
causa della naturale inclinazione dei nostri 
consulenti finanziari a offrire servizi tailor 
made anche sulla clientela corporate». 
Nel complesso il quadro che emerge è 
dunque molto promettente. Come ha sot-
tolineato Ronchetti, durante il convegno 
ConsulenTia19, «certamente quella del 
commercialista è la figura per antonomasia 
che assiste l’imprenditore e la sua creatura 
dalla nascita, passando per lo sviluppo fino 
al passaggio generazionale o alla cessione». 
Ma, come conclude il ricercatore, anche in 
questo contesto il consulente sembra avere 
un ruolo non secondario nelle prime fasi di 
nascita dell’azienda e in quella delicatissima 
del passaggio generazionale:».
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di Stefania Sala

Corvara  è il centro più grande della val 
Badia, situato a 1.568 metri di altitudine, 
nel cuore delle Dolomiti. Qui, dal 1957, la 
famiglia Costa offre ospitalità ai turisti. L’at-
mosfera e l’accoglienza sono un modello 
di vita che si perpetua quotidianamente 
nell’hotel La Perla.
L’aspetto è  tipicamente altoatesino, dove il 
legno rappresenta l’elemento principale di 
tutti gli ambienti. Le 54 camere sono arre-
date con grazia e cura dei dettagli; mobili 
della tradizione locale, pezzi di antiquaria-
to, collezioni di oggetti di vita quotidiana 
trasmettono la tradizione, la storia e la 
cultura locale. Ogni ambiente ha un’alchi-
mia precisa, frutto di una passione per gli 
oggetti semplici e preziosi. Nelle sale da 
pranzo dell’hotel sono presenti sei  stuben 
del 1700. 

UN INNO AL RELAX
Al primo piano è presente una terrazza 
per immergersi nella tranquillità più asso-
luta. La spa è un inno al relax, un piccolo 
spazio rigenerativo in cui saune, bagno tur-
co, Kneipp, idromassaggi e piscina sono a 
disposizione degli ospiti.  
All’esterno si può godere di uno spazio 
verde e alberato, di una casa sull’albero e 
di un solarium nel prato accanto all’orto. 
Davanti alla casa c’è una terrazza con tavoli 
per pranzare, gustare un aperitivo o sem-
plicemente rilassarsi. Attaccata all’hotel c’è 
una delle piste da sci più importanti del 
comprensorio, mentre d’estate è attiva la 
Lounge Pinarello che, oltre a mostrare bici 
storiche, mette a disposizione degli ospiti 
la mitica Dogma 651, la realizzazione più 
innovativa nel panorama delle biciclette da 
corsa.  
La proposta gourmet dell’hotel La Perla è 
davvero ampia e adatta a ogni esigenza: si 
trovano il Bistrot La Perla, L’Murin, osteria 
di fianco alla casa, la casa vecchia, dove è 
nato Ernesto Costa e che risale al 1400, e 
La Stüa de Michil.

LA STÜA DE MICHIL
La Stüa de Michil,  premiata dal 2002 con 
una stella Michelin, è una piccola Wunder-
kammer in legno, arredata in stile tipica-
mente tirolese. La cucina del nuovo chef 
Nicola Laera si basa sulla creazione di piat-
ti che sono una sorpresa continua, frutto 
di una voglia insaziabile di curiosità che la-
scia aperte le variabili dell’imprevedibilità. 
Il sole, le nuvole, la pioggia, la neve, il vento 

LIFESTYLE

TRENTINO ALTO ADIGE

L’ospitalità 
della famiglia
Costa
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sono ingredienti che accompagnano ogni 
piatto. 
La cucina di Nicola Laera, padre chef pu-
gliese e madre ladina, rappresenta un equi-
librio tra il profondo mare e le alte mon-
tagne.  
L’alice si fa colatura, s’immerge in una fon-
te di olio, aglio e peperoncino, si scoglie 
delicatamente per nuotare in spaghetti 
luminosi ricoperti di puccia, vale a dire 
una spolverata di pane di segale croccan-
te. L’Italia in un piatto. Semplice, guizzante 
e generoso. La cucina di Nicola non è ba-
nalmente attaccata alle radici come tanto 
usa oggi. È fatta di radici, che si muovono 
sinuose in un terreno fertile, irrorato di 
fantasia, ingegno, rispetto e cultura. Nicola 
non guarda solo alla qualità, ma vuole ve-
dere cosa c’è dietro la qualità: un prodotto 
può essere eccellente, ma se all’origine ci 
sono pratiche non degne, quel prodotto 
non entra in cucina. 
Del resto il suo percorso, iniziato in gio-

HOTEL LA PERLA

Str. Col Alt, 105
39033 Corvara BZ

www.laperlacorvara.it

vanissima età, lo dimostra appieno: nato 
professionalmente sotto una buona stella, 
quella di Norbert Niederkofler, le stelle 
non lo hanno mai abbandonato: dal St. Hu-
bertus di San Cassiano al Bio hotel Hermi-
tage di Madonna di Campiglio. E oggi che si 
ritrova nella costellazione del Perla, che ri-
splende luminosa in cinque ristoranti dalle 
identità distinte, è pronto a cogliere la sfi-
da e a destreggiarsi con energia e passione 
fra La Stüa de Michil, il ristorante gourmet 
dell’hotel La Perla, Les Stües, il ristorante 
della mezza pensione, il Bistrot La Perla, 
autentico viaggio nel gusto italiano, l’oste-
ria L’Murin e la locanda Ladinia, oasi di sa-
pori e atmosfere locali. Alla selezione delle 
materie prime, accompagna una cura quasi 
maniacale dei dettagli. Nella sua cucina nul-
la è lasciato al caso. L’occhio è un giudice 
impietoso, quindi è giusto soddisfarlo con 
gusto, senza però cadere in false tentazioni. 
Nelle scelte di Nicola Laera c’è solo pura 
sincerità che si trasforma in ghiotta esteti-
ca del piacere. 
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ingredienti per 4 persone
il risotto 
240gr riso vialone nero 
600ml brodo di pollo 
200gr di centrifuga di rapa rossa 
Sale e pepe 
50gr burro di capra 
50gr parmigiano 18 mesi gratuggiato 

per il caprino 
60gr di caprino in foglia di fico 
70gr di latte di capra 
Bottarga intera 
Foglie di rapa rossa 
Praline di rapa rossa

Copyright stefano@stefanobutturini.it

Procedimento: 
Tostare il riso per tre/quattro minuti circa, 
sfumare con un vino bianco secco, bagnare 
con il brodo di pollo e la centrifuga di 
rapa rossa;  salare lievemente.
Cucinare a fuoco lento per 15 minuti 
circa, mantecare con burro, parmigiano e, 
se necessario, aggiungere sale e pepe.
Il risultato deve essere un risotto 
molto all‘onda, impiattarlo a specchio, 
preferibilmente usando un piatto 
uniforme, non a montagna. Aggiungere il 
caprino, le praline di rapa rossa, la bottarga 
a fette e per finire decorare con qualche 
foglia di rapa rossa. 
 

RISO VIALONE NERO ALLA RAPA ROSSA, 
CAPRINO IN FOGLIA DI FICO E BOTTARGA DI MUGGINE
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VINTAGE TUNINA
Venezia Giulia IGT
Jermann
Frazione di Ruttars, 
Dolegna del Collio (GO)

Jermann è la storia di una passione che 
arriva da molto lontano.
Anton Jermann, il fondatore, lascia la re-
gione vinicola austriaca del Burgenland e 
poi le vigne in Slovenia per mettere radici 
in Friuli Venezia Giulia nel 1881.
Silvio Jermann, grazie alla sua genialità e 
fantasia, dagli anni settanta imprime una 
svolta epocale, portando l’azienda ai ver-
tici prima italiani e poi mondiali del vino.
Un’azienda che dialoga ogni giorno con il 
mondo, ma dove l’attenzione rimane sem-
pre puntata sulle cose concrete che fanno 
grande un vino.
L’amore per la terra è la pietra miliare di 
questa azienda agricola, grande perla del 
Collio.

 

Uvaggio di Sauvignon, Chardon-
nay con aggiunte di Ribolla Gialla, 
Malvasia e piccola percentuale di 
vino dolce autoctono.

Vinificazione in vasche d’acciaio, affina-
mento in botti di legno austriaco da 60-80 
hl. Colore paglierino brillante con riflessi 
dorati. Profumo intenso, ampio, di gran-
de eleganza e persistenza, con sentori di 
miele e fiori di campo. Ha sapore asciutto, 
morbido, molto armonico, con persisten-
za eccezionale, dovuta al corpo partico-
larmente pieno.
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OROLOGI

LIFESTYLE                    

Rado e anche raro

di Massimo Avella, maestro orologiaio

Rado è un’esemplare marca di orologi che 
si distingue più nelle forme e nei materiali 
rispetto ad altre case di orologeria, che del-
la manifattura fanno il loro pregio nel  pas-
sato, presente e futuro. Questo brand, nei 
suoi orologi fa sì che la forma sia talmente 
particolare che guardare l’ora passa in se-
condo piano. Tale è la sua bellezza, infatti, da 
distogliere il pensiero e non ti ricordi più il 
motivo per cui lo guardi.
Sperimentazione tecnologica vissuta come 
imprescindibile fonte di ispirazione, con-
dotta con l’obiettivo di impiegare materia-
li innovativi per la fabbricazione di casse e  
bracciali: Rado è sinonimo di ricerca e di 
sviluppo in ambito orologiero.

UN PO’ DI STORIA
La vita aziendale di Rado è segnata da due 
momenti distinti, la prima tappa riguarda la 
fondazione nel 1917, a Legnau, della Schlup, 
dal nome dei fratelli che fondarono la so-
cietà. Un’impresa che si specializza nella fab-
bricazione di meccanismi di altre parti di 
orologi per conto terzi.
Nel 1954 la Schlup & Co. perfeziona la filiera 
produttiva interna realizzando orologi com-

pleti e divenendo padrona di una competen-
za tecnica di assoluto valore.
Gli esemplari realizzati non vengono ancora 
firmati sul quadrante, in quanto venduti ad 
altre aziende del settore, ma la volontà di 
inaugurare una marca a tutti gli effetti diven-
ta realtà nel 1956. Il nome iniziale, Exato, la-
scia rapidamente spazio alla  denominazione 
Rado nel 1957, che apre la seconda fase del-
la storia della maison, capace in quegli anni 
di proporre un’ampia gamma di modelli tra 
i quali il Green horse, lo Starliner day-night 
e il Capitain Cook, tutti a carica automati-
ca, caratteristica apprezzata soprattutto sui 
mercati dell’Estremo oriente.
Gli asiatici e la loro predilezione per l’oro 
e per la brillantezza dei materiali spingono 
l’intuito di Paul Luthi,  allora direttore gene-
rale di Rado, a operare una generale virata 
strategica, che porterà la casa di Legnau al 
successo. La richiesta ricorrente, da parte di 
questo gruppo di clienti, di potere lucidare 
cassa e bracciale per restituire la brillan-
tezza iniziale ai segnatempo, minacciata dai 
graffi dovuti all’uso quotidiano, spinge Rado 
a finanziare la ricerca di una lega per pro-
durre un orologio non scalfibile. Dopo una 

lunga serie di esperimenti in ambito metal-
lurgico viene presentato nel 1962 il DiaStar, 
con cassa in acciaio trattato al carburo di 
tungsteno e al carburo di titanio.

CERAMICA HI-TECH
Dal metallo inscalfibile si passa alla ceramica 
high-tech nel 1986 con l’Integral, realizzato 
con un materiale di derivazione aerospazia-
le (è impiegato per lo scudo termico dello 
Space Shuttle) e con l’ossido di alluminio e 
di zirconio. Una lega che richiede lavorazio-
ni particolari, effettuate ad alte temperature 
(fino a 1.450°) e con procedimenti a pres-
sione o a iniezione; un secondo processo, la 
cosiddetta metallizzazione, conferisce inve-
ce alle superfici, vetro zaffiro, compreso la 
tonalità, tra il brillante e il trasparente, tipica 
degli orologi Rado.
Il mio parere di esperto mi porta a pensa-
re che Rado sia un brand dei più inclini al 
pubblico femminile, per la sua eleganza, ma 
ottimi esemplari del modello DiaStar auto-
matico riscuotono un notevole successo 
vintage per i polsi maschili.
Facile trovare sul mercato del secondo pol-
so originali con cifre percorribili.

1962 il DiaStar
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