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Creare ricchezza sostenibile a lungo 
termine con l’investimento responsabile
È in atto un cambiamento significativo rispetto a 
quando abbiamo iniziato a investire nel nostro primo 
mandato ESG* vent’anni fa. Oggi rimaniamo convinti 
che o�rire ricchezza sostenibile a lungo termine crei 
un impatto positivo.
Dal filtro all’integrazione dei criteri ESG, dall’impact 
investing alla stewardship attiva, la nostra o�erta 
copre tutte le asset class, rendendo più facile investire 
in un domani migliore.

Gli investimenti comportano rischi, compresa la 
perdita del capitale.

Scopri di più su:
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EDITORIALE

UNA TENSIONE INNATURALE di Giuseppe Riccardi 

Fa parte di una retorica ormai conso-
lidata in Italia dire che piccolo è bello. 
Da sempre si afferma che la vera forza 
dell’Italia e in buona parte dell’Europa è 
rappresentata soprattutto dalle piccole e 
medie imprese e che la ricchezza viene 
creata soprattutto dalle strutture minori. 
Di converso si sostiene, che le large cap, 
che dominano gli indici più importanti che 
costituiscono i benchmark più utilizzati da 
fondi comuni ed Etf, sono spesso enormi 
strutture incapaci di cogliere i cambia-

menti e privi di qualsiasi appetibilità per 
un investitore.
Per spiegare tutto ciò normalmente si 
fa ricorso a una serie di considerazioni 
ormai classiche: il dinamismo dei piccoli 
imprenditori, la loro capacità di ricon-
vertire velocemente il business, la scarsa 
burocrazia interna e soprattutto la velo-
cità nel cogliere i cambiamenti economici 
e sociali. Tutte cose vere, è indubbio, ed 
è logico che diano a queste strutture un 
vantaggio competitivo non da poco, come 
risulta chiaro dall’inchiesta di copertina di 
questo mese di Fondi&Sicav.
Ma c’è un altro elemento fondamentale 
che pochi considerano: i principali indici 

europei e mondiali di small e mid cap rap-
presentano una scelta selezionata di titoli 
ed entrare a fare parte di un Msci Europe 
small caps è tutt’altro che facile. E si fa an-
che presto a uscirne. In pratica, se i grandi 
benchmark raccolgono aziende che stan-
no dentro solo per le loro dimensioni, 
quasi per diritto divino, indipendentemen-
te dagli utili che fanno, negli indici di small 
cap si trovano esclusivamente società che 
ci sono arrivate perché sono ipercompe-
titive nel loro ambito. Da una parte solo 
imprese capaci di affermarsi nell’immenso 
mercato globale, dall’altra spesso giganti 
prigionieri di business in decadenza. Non 
c’è gara.

SMALL CAP,  NON C’È GARA di Alessandro Secciani

Anche questa volta sembra che sia stata evi-
tata la crisi. I venti di bonaccia tra Cina e Stati 
Uniti, l’ascolto da parte della Fed delle pre-
ghiere dei mercati e soprattutto delle minacce 
di Trump e una manciata di dati positivi hanno 
messo le ali a quasi tutti i mercati e se a fine 
anno tutti davano per imminente l’arrivo della 
recessione, adesso il sentiment comune è che 
tutto andrà per il meglio. Quindi avanti a tutta 
forza.
Ma in tutto ciò c’è un elemento che lascia 
perplessi: dopo 10 anni di ciclo economico 
positivo, l’arrivo di una fase negativa è visto 
come qualcosa di epocale, che rimanderà tutti 
a casa. Una sorta di Armageddon da evitare a 

tutti i costi.  Dopo il 2007, che ha rappresenta-
to uno shock per tutti gli investitori, la parola 
crisi è diventata una sorta di tabù. In pratica c’è 
la paura che, al primo vento contrario, crolli 
tutto.
Se si dà un’occhiata alla storia economica, si 
vede che l’alternanza tra periodi buoni e al-
tri meno buoni è stata una costante. Si sono 
avute, è vero, le grandi recessioni, come quella 
del ‘29, che hanno lasciato un ricordo indele-
bile, ma normalmente è fisiologico che a un 
periodo di difficoltà segua un trend di ripresa 
e viceversa. 
Adesso non sembra che sia più così. Banche 
centrali, governi, mercati fanno di tutto per evi-

tare un crollo che viene sentito come epocale, 
non come un normale momento di rettifica, 
che sotto certi punti di vista potrebbe persino 
essere benefico. Si avverte una tensione tra i 
protagonisti dei mercati che è totalmente in-
naturale, che non c’è mai stata in precedenza. I 
listini azionari hanno talora valutazioni alte, ma 
non di bolla. Le obbligazoni forse sono un po’ 
più tirate, con ancora tanti bond a rendimento 
negativo, ma per il momento il mercato sem-
bra reggere. Eppure la paura che una crisi in-
neschi un crollo è palpabile. Ma perché?
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a cura di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Turchia, potere feroce, 
potere che perde

Il boom economico della Turchia si è fer-
mato. Il prodotto interno lordo è sceso 
del 2,4% nell’ultimo trimestre del 2018 sul 
trimestre precedente, a sua volta in con-
trazione dell’1,6%. Il segno negativo per 
due trimestri consecutivi è generalmente 
accettato come indicatore di recessione. 
Ma i problemi della nazione turca non si 
limitano al calo del Pil, all’inflazione a due 
cifre, all’aumento della disoccupazione e a 
un numero crescente di fallimenti aziendali.
Il crollo di fiducia verso il presidente Erdo-
gan si è manifestato alle recenti elezioni lo-
cali, nelle quali il suo partito, l’Akp (Justice 
and development party), ha perso le grandi 
città a favore delle opposizioni. Conside-
rando che Erdogan non perdeva una sola 
elezione da quando fu eletto sindaco di 
Istanbul nel 1994, la vittoria delle opposi-
zioni acquista un valore storico.
Anche se l’Akp ha contestato i risultati, 
chiedendo di ripetere le elezioni, i risulta-
ti mostrano che dopo 25 anni di potere 
nelle due grandi città del paese, Ankara e 
Istanbul, l’Akp ha perso consenso. Qualun-
que sia l’esito delle mosse del partito di 
Erdogan, è chiaro che la scommessa delle 
opposizioni di fare leva sui cattivi risultati 
economici per conquistare voti ha ripaga-
to.
Un altro fattore da tenere in considerazio-
ne è che la strategia elettorale di Erdogan, 
ovvero puntare sul sentimento nazionalista 
e sulla politica estera anziché su temi più 

concrete, non fa più presa sugli elettori.

POLITICA ESTERA ATTIVA
A dispetto dei risultati elettorali interni, 
comunque, Erdogan non si mostra per nul-
la disposto a rinunciare alle ambizioni ge-
opolitiche e alla volontà di rendere la Tur-
chia un attore di primaria importanza sulla 
scena internazionale. Il Bangladesh è stato 
recentemente aggiunto alla lista dei part-
ner strategici del paese. In aprile il vicemi-
nistro della sanità turco, Emine Alp Mese, 
ha visitato la capitale dello stato asiatico 
per firmare un accordo sullo scambio di 
farmaci e servizi sanitari.  Nel lodare il ra-
pido progresso economico del Bangladesh, 
il viceministro ha citato l’alta qualità dei 
prodotti farmaceutici turchi e ha accenna-
to a joint venture volte a produrre local-
mente a un prezzo più basso, a beneficio di 
entrambi. La Turchia auspica anche che le 
sue imprese di costruzione intervengano 
nei settori della logistica e delle infrastrut-
ture del Bangladesh.
Le relazioni della Turchia con paesi come il 
Qatar e la Somalia possono avere sorpre-
so alcuni in passato, ma la logica e gli obiet-
tivi erano e rimangono abbastanza chiari e 
logici. Lo stesso vale per le discussioni sulle 
relazioni bilaterali e sugli sviluppi regionali 
e internazionali con il presidente boliviano 
Juan Evo Morales. Su invito di Erdogan, in-
fatti, Morales ha recentemente visitato la 
Turchia ed è stato accolto con particolare 

entusiasmo e sorpresa. Gli osservatori più 
attenti ritengono che i commenti e il so-
stegno del capo di stato sudamericano alla 
causa palestinese, più che i potenziali svi-
luppi economici, abbiano giocato un ruolo 
specifico nella decisione di Erdogan di in-
vitare Morales in Turchia. I due presidenti 
hanno discusso una serie di questioni, in 
particolare la cooperazione boliviana con 
l’industria della difesa e le forze armate 
turche. Si può scommettere che questo 
abbozzo di intese politico-militari in Sud 
America abbia già richiamato l’attenzione 
di Washington, cui probabilmente Erdogan 
ha voluto mandare un messaggio.

IL BIG BANG
Altra questione affrontata è stata la vo-
lontà della compagnia di bandiera Turkish 
Airlines, di proprietà dello stato al 49%, di 
introdurre collegamenti diretti con la Bo-
livia a partire dal 2020: un’operazione che 
si conclusa in meno di 45 ore. La Turkish 
Airlines è parte integrante delle ambizioni 
geopolitiche di Erdogan: forse la compo-
nente più visibile. La società è cresciuta 
notevolmente sotto la presidenza del lea-
der turco e serve come strumento di soft 
power. La sua rapida espansione rende il 
vettore nazionale una delle compagnie ae-
ree in più rapida crescita al mondo: tra il 
2011 e il 2017 il numero di passeggeri è 
raddoppiato e nuove rotte continuano a 
essere inaugurate.
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Con l’apertura dell’aeroporto di Istanbul, 
uno scalo da 12 miliardi di dollari conside-
rato il fiore all’occhiello tra i megaprogetti 
amati dal presidente turco,  il governo pun-
ta a sottrarre business ai tradizionali rivali 
del Golfo, europei e americani.
L’aeroporto di Istanbul e la Turkish Airlines 
simboleggiano la visione di Erdogan: il desi-
derio di rendere il marchio Turchia sempre 
più potente a livello regionale e interna-
zionale. Il Big bang, come i pianificatori 
hanno battezzato il passaggio dal vecchio 
al nuovo aeroporto, è ritenuto un’opera-
zione strategica, un’occasione per dimo-
strare la forza della Turchia. 

LONTANI DA BRUXELLES
Mentre Erdogan continua a compiere pro-
gressi per rafforzare il profilo internazio-
nale della Turchia dal Sudamerica all’Asia, 
non si può dire che avvenga lo stesso in 
Europa. A marzo il Parlamento europeo ha 

a gran voce cambiamenti profondi. La pri-
orità è garantire la stabilità finanziaria e il 
primo passo in tale direzione è il controllo 
dell’inflazione. Sono inoltre necessarie ri-
forme rapide in campo economico, politi-
co e sociale. Le istituzioni devono essere 
rafforzate e questioni come la trasparenza 
delle finanze pubbliche e l’economia som-
mersa vanno affrontate seriamente.
Fino a quando questi problemi non sa-
ranno risolti, la Turchia non potrà essere 
considerata stabile e non sarà certamente 
interessante per gli investitori stranieri. Sia 
questi ultimi, sia la comunità imprendito-
riale locale vorrebbero che il periodo che 
manca alle elezioni presidenziali del 2023 
diventi un’opportunità per attuare solu-
zioni permanenti ai problemi strutturali. 
Se queste soluzioni non venissero trova-
te, l’Akp di Erdogan potrebbe perdere il 
controllo non solo delle singole città, ma 
anche dell’intero paese.

approvato una risoluzione per bloccare il 
processo di adesione della Turchia all’Ue, 
accogliendo il suggerimento della com-
missione per gli affari esteri di sospendere 
formalmente i negoziati con Ankara. In re-
altà, la procedura di adesione della Turchia, 
avviata nel lontano 2005, era bloccata da 
tempo, a dispetto della posizione dichiarata 
da Ankara, secondo cui l’adesione all’Unio-
ne è un obiettivo strategico.
In concreto i legami con l’Europa sem-
brano limitati ai tentativi di diventare una 
forza dominante in quelle nazioni e regioni 
balcaniche che un tempo facevano parte 
dell’impero ottomano.

RIFORME STRUTTURALI 
Per quanto riguarda la politica interna, Er-
dogan ha una serie di problemi molto seri 
da risolvere, gli stessi che sono costati 
all’Akp la sconfitta elettorale a Istanbul e 
Ankara. Gli imprenditori chiedono ormai 
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a cura di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

India, la rivoluzione
dei connessi

Ravi Agrawal è un giornalista e produttore 
televisivo, autore del libro India Connected: 
How the Smartphone is Transforming the Wor-
ld’s Largest Democracy. Questo testo, pubbli-
cato lo scorso anno, ha riscosso particolare 
successo e da alcuni è definito come uno 
dei migliori studi scritti di recente sulla “più 
grande democrazia al mondo”. Nicholas 
Thompson, caporedattore di Wired e tra i 
più noti giornalisti che scrivono di tecnolo-
gia, ritiene che la modalità con cui in India 
la connessione alla rete si è diffusa è tra le 
più importanti del pianeta. La convinzione 
di Agrawal è che la forte diffusione di in-
ternet porterà a enormi cambiamenti nel 
paese, che investiranno la società nei suoi 
molteplici aspetti: condizione femminile, 
educazione, relazioni all’interno della fami-
glia, mondo del lavoro e governance.
Nel 2000 solo 20 milioni di indiani ave-
vano accesso a internet. Entro il 2020, si 
stima che questo numero possa salire a 
700 milioni e oltre il miliardo nel 2025. Lo 
strumento di questa rivoluzione è lo smar-
tphone. Nelle economie avanzate la sua dif-
fusione è stata il risultato di un’evoluzione 
iniziata alla fine degli anni ’90. Dall’utilizzo 
del Pc per connettersi alla rete si è passati, 
grazie allo sviluppo delle tecnologie legate 
a internet, alla possibilità di collegarsi attra-
verso la telefonia mobile. In India, come in 
altre economie emergenti, lo smartphone 
ha rivoluzionato la vita di persone che non 
erano mai state davanti a uno schermo o 
che non avevano mai avuto una macchina 
fotografica, un walkman o un Mp3 player. A 
un tratto, come per magia, si sono trovate 
nelle mani uno strumento che ha cambiato 
loro la vita e lo ha fatto trasversalmente, tra 

i diversi strati sociali e istruzioni scolasti-
che. Per Agrawal il cambiamento è simile a 
quello che l’automobile determinò nella so-
cietà americana 100 anni fa, quando furono 
create infrastrutture e posti di lavoro e la 
mobilità cambiò le abitudini delle persone 
e il loro modo di socializzare. Per gli ameri-
cani, in molti casi, l’auto fu il primo bene di 
possesso che rifletteva il loro status sociale 
e diventò un vero e proprio status symbol.
Nelle economie emergenti, lo smartphone 
ha lo stesso ruolo che il mezzo di traspor-
to individuale ebbe un secolo fa: identifica 
la persona in termini sociali, permette una 
mobilità e una connessione altrimenti fi-
sicamente difficile da realizzare. Oltre ai 
cambiamenti economici, l’utilizzo massivo 
di internet ha portato e porterà importan-
ti mutamenti a livello sociale, modificando, 
se non addirittura spazzando via, tradizioni 
centenarie che avevano mantenuto l’immo-
bilità sociale. 

UN LUSSO INSOSTENIBILE
Oggi, per la maggior parte degli indiani un 
telefono fisso, per non parlare di un per-
sonal computer, è un lusso insostenibile. Ci 
sono ancora enormi sacche della popola-
zione che vivono in uno stato di indigenza. 
Sarà proprio su loro, ritiene Agrawal, che la 
diffusione dello smartphone avrà effetti di-
rompenti. «Non importa quanto sia povero, 
ogni indiano vuole avere uno smartphone 
in mano», dice un venditore ambulante di 
New Delhi intervistato dallo scrittore. Ma 
in quale modo un telefonino plasmerà le pe-
culiarità che definiscono l’India, con le sue 
numerose lingue, tradizioni antiche, cultura 
e società? In quale maniera una civiltà che 

mantiene ancora oggi, di fatto, la divisione in 
caste, affronterà una tecnologia così perva-
siva? Queste sono le domande cui Agrawal 
cerca di rispondere, mentre esplora aspetti 
della vita quotidiana che sono già stati scon-
volti dall’accesso di massa a internet: istru-
zione, lavoro, appuntamenti, matrimonio e 
affari. Per molti il telefonino è un mezzo per 
godere di una nuova libertà. 
Avere uno smartphone significa che un abi-
tante del villaggio non deve più viaggiare per 
ore per pagare una bolletta dell’elettricità. 
Permette l’accesso ai servizi governativi a 
persone che in precedenza non sapevano 
neppure di esistere. In una cultura in cui il 
matrimonio combinato è ancora la norma, 
lo smartphone consente l’accesso a un cre-
scente mercato di appuntamenti. Forse, ele-
mento più importante, il telefonino elimina 
l’”intermediario”, la figura che ha personifi-
cato il livello di  corruzione in India. 
Nel 2011, durante l’ultimo sondaggio nazio-
nale, lo smartphone sembrava quasi un di-
spositivo magico per alcuni dei 273 milioni 
di indiani classificati come analfabeti. Sino al 
2014 il 70% degli abbonati era costituito da 
uomini e nelle zone rurali solo una donna 
su dieci usava internet. Per un miliardo di 
indiani che non leggono l’inglese, la rete è 
diventata accessibile solo con lo sviluppo di 
software in hindi, tamil, bengali e altre lingue 
native. Innovazioni, come i motori di ricer-
ca che possono tradurre l’inglese in hindi o 
gujarati, hanno alimentato la rapida crescita 
di coloro che sono online. Con l’avvento 
della tecnologia di riconoscimento vocale, 
internet è finalmente accessibile alle per-
sone che non sanno leggere o scrivere in 
nessuna lingua. E ancora una volta, questa è 
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una grande conquista per le donne che, in 
India, hanno un livello di educazione infe-
riore a quello degli uomini. Non va però di-
menticato che la diffusione ha anche aspetti 
negativi: fake news, manipolazione delle in-
formazioni, pornografia. 
Come si può pensare che questo processo 
non abbia le caratteristiche di una vera e 
propria rivoluzione dei rapporti economici 
e sociali? L’età media in India è di 27 anni 
e il reddito pro capite è inferiore a 2 mila 
dollari. Con una popolazione così giovane, 
il paese ha bisogno di creare ogni mese un 
milione di posti di lavoro, per mantenere 
stabile il livello occupazionale, un obietti-
vo non facile da raggiungere. La tecnologia, 
con la sua diffusone, è uno strumento che 
genera nuova domanda occupazionale, per 
gli effetti a macchia d’olio che il suo utiliz-
zo genera. L’India, secondo l’Fmi, dovrebbe 
chiudere il 2018 con un Pil in crescita del 
7,3% e del 7,5% e del 7,7%, per gli anni 2019 
e 2020. In termini di contributo al prodotto 
interno lordo globale, secondo quanto ri-
portato da Bloomberg su stime Fmi e Ocse 
calcolate in base alla parità di potere d’ac-
quisto, il paese peserà per il 12,9%, rispetto 
al 27,2% della Cina e al 12,3% degli Usa. Il 
dato è previsto salire al 15,9% nel periodo 
2022-2023 (Cina 28,4% e Usa 8,9%). Le po-
tenzialità di crescita sono significative.

GRANDI POTENZIALITÀ
Nel 2016, l’uomo più ricco dell’India e pro-
prietario di Reliance, Mukesh Ambani, deci-
se di offrire gratuitamente, per un periodo 
limitato, l’uso del 4G e del servizio dati a 
chiunque si fosse iscritto alla sua nuova 
rete telefonica Jio. Dopo sei mesi, il nuovo 
operatore telefonico vantava oltre 100 mi-
lioni di utenti. Le potenzialità sono notevoli. 
Nel 2018 il mercato degli smartphone è 
cresciuto nel paese del 10%, in controten-
denza rispetto al dato complessivo in disce-
sa e si colloca ai primi posti tra le nazioni 
che hanno avuto una forte crescita Indo-
nesia (17,1%), Russia(14,1%) e Italia (10%).  
L’India è l’unico mercato, tra quelli citati in 
precedenza, che è aumentato per tre anni 
di fila e il suo peso totale è passato dal 6% 
di cinque anni fa a oltre il 10% attuale. Apple 
e Amazon hanno investito molto per con-
quistare un mercato di e-commerce che si 
prevede abbia un valore di 420 miliardi di 
dollari entro il 2025. Facebook e WhatsApp 
hanno più utenti in India che in qualsiasi al-
tro paese. 

indiani e le autorità pubbliche cui affidano 
i loro dati.  Questo sarebbe un passo im-
portante, visto che in India l’introduzione 
obbligatoria dell’identificazione biometrica 
(Aadhaar) aveva prevaricato il diritto dei 
singoli alla tutela della privacy. La proposta 
legislativa, depositata in parlamento, si ispira 
al modello europeo e, come per il Gdpr, si 
applicherebbe a tutti gli enti che elaborano 
dati dei singoli individui. Tuttavia, le recenti 
proposte del governo sull’e-commerce, con 
un provvedimento che considera i dati per-
sonali degli indiani come un “bene naziona-
le”, fanno sorgere qualche perplessità. Allo 
stesso modo, la richiesta di accedere al co-
dice sorgente e agli algoritmi utilizzati dalle 
compagnie straniere, solleva profondi dubbi 
su ciò che le autorità vogliono ottenere.
È possibile che questo irrigidimento delle 
posizioni governative sia spiegato dagli ap-
puntamenti elettorali e che alcune posizioni 
di rigidità possano affievolirsi. Rimane tutta-
via un problema: quale strada l’India vuole 
percorrere per diventare una potenza eco-
nomica mondiale? Quali spazi commerciali 
vuole conquistare? E, infine, come si vuole 
relazionare con gli altri stati? Non ultimo, 
la più grande democrazia al mondo deve 
decidere quanto voglia tutelare i diritti dei 
singoli individui. Ma si sa, ogni rivoluzione 
apre sì nuovi scenari, ma porta con sé costi 
da pagare.

REAGISCE IL GOVERNO
Oggi ci sono circa 300 milioni di indiani che 
diventeranno maggiorenni in un’epoca in cui 
gli smartphone e internet sono onnipresenti 
e non ricorderanno un’India non connessa. 
Forse è proprio per questa rapida diffusione 
che il governo vorrebbe avocare a sé mag-
giori poteri, aprendo la strada a un possibile 
scontro con i giganti della rete, per control-
lare i contenuti su internet. Un duello tra 
grandi poteri che cela però il sospetto che 
le autorità vogliano  esercitare una forma 
di censura.  Secondo le regole proposte, i 
funzionari indiani potrebbero richiedere a 
Facebook, Google, Twitter, TikTok e altri di 
rimuovere post o video che reputano dif-
famatori, invasivi della privacy, ingannevoli. 
Alcuni gruppi sui diritti civili hanno detto 
che i cambiamenti violerebbero le protezio-
ni costituzionali per la libertà di espressione 
e la privacy, collocando l’India nello stesso 
gruppo di paesi come Cina e Russia. 
Questo possibile irrigidimento delle posi-
zioni del governo avrebbe poi ricadute sulla 
privacy, visto che l’India non ha ancora de-
ciso se seguirà il modello europeo del Gdr 
o quello cinese. La questione non riguarda 
solo gli utilizzatori di internet, ma anche le 
aziende che usano il web per le loro atti-
vità. Come saranno protetti i loro dati?A 
oggi c’è un disegno di legge che, se appro-
vato, ridefinirebbe la relazione tra i cittadini 
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di Heidi Foppa*

OSSERVATORIO IMPACT INVESTING

Conta l’effetto positivo 
che generiamo

Tutto ciò che facciamo ha un impatto 
sociale e ambientale positivo o negativo, 
inclusi i nostri investimenti. L’impatto dei 
capitali utilizzati è la somma di obiettivi 
e performance dell’azienda e dell’azione 
e del coinvolgimento personale. Puntare 
su soluzioni che hanno lo scopo di rag-
giungere e monitorare un effetto positi-
vo specifico si rivela molto stimolante.
Per esempio, se acquistiamo un fondo 
di venture capital che investe in start-
up specializzate in soluzioni accessibili di 
energie rinnovabili, generiamo un impat-
to sociale favorevole: tramite l’accesso 
energetico, infatti, le famiglie escluse da 
infrastrutture pubbliche possono avere 
una vita migliore. Per di più contribuia-
mo positivamente al climate change. 
Con l’investimento in un fondo di mi-
crofinanza aiutiamo a ridurre la povertà: 
l’accesso al capitale finanziario offre a ol-
tre 2 miliardi di persone sotto la soglia di 
povertà una chance per svilupparsi, man-
dare a scuola i propri figli, migliorare la 
vita insomma, senza dovere più lasciare 
il proprio paese per cercare opportuni-
tà altrove. Offrire il capitale in cambio 
di un rendimento finanziario e di un ri-
torno sociale o ambientale dichiarato e 
monitorato (il che implica una parte atti-
va nella gestione dell’azienda) è il modo 
migliore per ottenere un effetto positivo 
nel tempo.  

Questo è uno dei principali motivi per 
cui nell’impact investing si considerano 
solamente le realtà che hanno obiet-
tivi sociali o ambientali chiari e defini-
ti, monitorabili e comunicati in modo 
trasparente. Le relative pratiche sono 
perciò parte integrante del processo di 
gestione e di investimento. Se l’impatto 
non è misurabile, diventa un effetto col-
laterale, un’esternalità, sia pure proficua, 
non attribuibile però alla performance 
dell’azienda. In definitiva, l’investimento 
non risulta sostenibile nel tempo. Guar-
dando i rischi globali noti a tutti, oggi è 
fondamentale supportare con i nostri 
investimenti le aziende che generano un 
impatto fruttuoso per la società e per il 
pianeta.  

LE CINQUE DIMENSIONI
Un crescente numero d’investitori e in-
termediari è motivato nel contribuire 
attivamente, con intenzioni o limitazioni 
variegate. C’è chi vuole “ridurre i rischi”, 
come un fondo pensione che persegue 
l’abbattimento delle emissioni Co2 e chi 
vuole beneficiare i suoi stakeholder per 
contribuire a sviluppare business con ef-
fetto positivo sulla società. Chi, invece, 
vuole contribuire alle soluzioni, come, 
per fare un esempio, la lotta alla malnu-
trizione in Africa.
Per identificare, selezionare e monito-

rare i relativi investimenti, è consiglia-
bile come primo passo definire i propri 
obiettivi d’impatto attraverso l’analisi 
delle cinque dimensioni:
1) Cosa: qual è l’effetto che vogliamo 
ottenere (outcome) da un certo inter-
vento (output); 
2) Chi: il beneficiario dell’azione;
3) Quanto: la dimensione necessaria; 
4) Livello di contribuzione: il con-
tributo effettivo dell’azienda/servizio/
prodotto rispetto a quanto accadrebbe 
in assenza di intervento;
5) Rischi: quali fattori potrebbero im-
pedire di raggiungere l’outcome.

FARE ALCUNE SCELTE
Certamente dovremo fare alcune scel-
te ed essere pragmatici. È intuitivo che 
un solo investimento non può impatta-
re su tutti i problemi di questo mondo.  
Una scuola per popolazioni emarginate 
potrebbe, ad esempio, avere un impatto 
negativo in termini di emissioni CO2.
Un’utile guida per  selezionare il proprio 
raggio di azione e il proprio cosa, nonché 
per analizzare ogni idea d’investimento, 
è costituita dai 17 Sustainable develop-
ment goal (Sdg), individuati nel 2016 
all’interno dei United National develop-
ment program. 
Questi obiettivi oltre a essere urgenti 
da raggiungere sono diventati la piatta-
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forma di riferimento internazionale per 
comunicare a livello internazionale (per 
saperne di più: www.undp.org). La do-
manda da porsi è dunque: a quale Sdg 
voglio contribuire attraverso il mio in-
vestimento a impatto sociale? È questa 
una domanda fondamentale, in quanto 
se l’obiettivo non è definito, si finisce 
per incastrarsi in discussioni astratte e 
soggettive. Si rischia inoltre di banaliz-
zare troppo e di limitarsi a volere gene-
ricamente “fare del bene”, aumentando 
il rischio che l’investimento scelto non 
abbia un vero focus sulla performance 
sociale. Impact management project  

rispettato e preso sul serio potrà per-
mettersi di dire che i soldi sono l’unica 
motivazione per fare business», ha det-
to sir Ronald Cohen, il padre dell’impact 
investing e venture capital e presidente 
del Global steering group of impact in-
vestments.

* Heidi Foppa ha lavorato con 
diversi incarichi di responsabi-
lità in banche, case di investi-
mento e assicurazioni. Attual-
mente sta portando avanti un 
importante progetto di impact 
investing in Kenya.

(www.impactmanagementproject.com), 
frutto della collaborazione di oltre 2 mila 
investitori ed esperti, ha sviluppato linee 
guida e pratiche per aiutare investitori 
e aziende a misurare, comparare, comu-
nicare e migliorare l’impatto degli inve-
stimenti. Sono state identificate diverse 
impact class per mappare gli investimen-
ti con caratteristiche simili e basate sui 
dati dei relativi obiettivi e performance. 
In base al tipo di impatto che si desidera 
ottenere le pratiche di investimento e di 
misurazione possono variare molto.
«Credo che fra meno di 10 anni nessuna 
società o investitore che voglia essere 
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a cura di Boris Secciani

Negli ultimi mesi si è verificato in quasi tut-
to il mondo un rallentamento del settore 
industriale, in pieno boom nel 2017 e nella 
prima parte del 2018. Per fortuna per il mo-
mento questi sviluppi negativi non si sono 
fatti ancora sentire in maniera rilevante 
sul resto dell’economia, ma per l’industria 
globale, che rimane una componente fonda-
mentale del sistema, il quadro che emerge 
è complesso e difficile. Con questi termini 
si intende dire che comunque non siamo di 
fronte a un panorama unanimemente reces-
sivo: infatti qualche dato nei primi mesi del 
2019 ha cominciato a mostrare segnali di 
stabilizzazione. 
Cominciamo dalla maggiore potenza indu-
striale del mondo, ossia la Cina. Nei primi 
due mesi del 2019, che costituiscono gli ul-
timi dati disponibili, la crescita non è stata 
entusiasmante: complessivamente la pro-
duzione industriale è venuta su del 5,3%, il 
livello più basso degli ultimi 17 anni. Si tratta 
di un valore ampiamente al di sotto  del 
consensus (+5,6%), oltre che del dato di di-
cembre (+5,7%). Al tempo stesso, però, gran 
parte del calo è stato dovuto alla produzio-
ne mineraria oltre che ai prodotti energetici 
e all’elettricità, mentre, per quanto riguarda 
il manifatturiero, gennaio ha visto un au-
mento del 6,1% e febbraio del 6%, entrambe 
cifre lievemente al di sopra delle aspettative. 
Per quanto riguarda il futuro, qualche se-
gnale incoraggiante sembra esserci: il Pmi 
manifatturiero cinese calcolato da Caixin, 
infatti, è salito a 50,8 a marzo, a fronte di 
49,9 registrato in febbraio. Si tratta del va-
lore più elevato dal luglio 2018, oltre che 
un livello largamente superiore alle attese 
degli analisti, che erano posizionate a 50,1. È 
dunque quanto meno ragionevole pensare 
che, se la produzione industriale cinese non 
cresce più in maniera così significativa, essa 
sta comunque mutando pelle incentrandosi 
sempre di più su beni di consumo e in con-
to capitale più avanzati. 
Anche in Giappone qualche dato un po’ 
più incoraggiante si è visto di recente: a 
febbraio, infatti, la produzione industriale è 
cresciuta mese su mese dell’1,4%, dopo tre 
dati consecutivi in calo. Positivo appare il 
fatto che fra i maggiori contributori al rim-
balzo si trovino comparti ciclici come l’auto 
e i macchinari per produrre semiconduttori, 
che peraltro hanno goduto anche di una ro-
busta domanda estera. Il Pmi manifatturiero 
giapponese, però, dopo essere entrato in 
territorio di contrazione a febbraio (48,9), 

DIETRO I NUMERI

INDUSTRIA GLOBALE

Un quadro
complesso 
e 
contraddittorio
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è rimasto piuttosto fragile a marzo (49,2). 
Per circa due anni e mezzo questo indica-
tore è rimasto sopra la soglia di 50, consi-
derata uno spartiacque fra l’espansione e la 
contrazione congiunturale, marcando la più 
lunga fase di crescita in ambito manifatturie-
ro dagli anni ‘80. Quest’anno probabilmente 
sarà comunque più difficoltoso, anche se 
il consensus vede per il 2019 un modesto 
incremento della produzione industriale 
complessiva, intorno a +1%. 

CALO NEGLI USA
Se ci spostiamo negli Usa, la produzione in-
dustriale complessiva è calata su base con-
giunturale a gennaio dello 0,5% e a febbraio 
dello 0,4%. Anche qui però il quadro non è 
unanimemente negativo: innanzitutto il dato 
di gennaio è stato rivisto al rialzo significati-
vamente rispetto alla prima lettura, che era 
risultata -0,9%. Febbraio poi ha mostrato un 
aumento dell’1% rispetto all’anno prece-
dente. In questo caso si è avuto un aumento 
dell’1%.
Per quanto riguarda il Pmi manifatturiero a 
marzo il valore registrato è stato 52,5, livel-
lo che rappresenta il minimo dei precedenti 
21 mesi, anche se è ancora nel territorio 
di una moderata espansione. Appare però 

preoccupante il fatto che i cali maggiori, nel 
caso statunitense, si siano visti nell’ambito 
della produzione dei macchinari, delle auto 
e dell’arredamento, tutti punti nevralgici 
dell’economia. 

DEBOLEZZA IN EUROPA
Dove troviamo, invece, un quadro signi-
ficativamente più debole è in Europa. In 
Germania la produzione industriale di 
gennaio è stata rivista al rialzo, arrivando 
a mostrare nessuna variazione rispetto a 
dicembre su base congiunturale, dopo che 
in prima lettura era risultata in calo dello 
0,8%. A febbraio addirittura vi è stata una 
crescita congiunturale dello 0,7% a fronte 
di attese degli analisti incentrate su una 
modesta discesa. Un quadro però di acuta 
debolezza traspare dal Pmi manifatturiero 
tedesco. Quest’ultimo a marzo è risultato 
44,1, il livello più basso dal luglio del 2012, 
quando l’Europa era invischiata nella crisi 
del debito dei paesi del Sud. Il dato peraltro 
fa seguito al 47,6 di febbraio, che a sua volta 
rappresentava un minimo dalla stessa data. 
A risultare particolarmente preoccupanti 
poi sono le subcomponenti che hanno de-
terminato la caduta del Pmi, ossia i nuovi 
ordini e le esportazioni, in discesa ai ritmi 

più rapidi dall’aprile del 2009. Tutto ciò non 
fa ben sperare per una continuazione del 
piccolo trend di rimbalzo visto nei primi 
due mesi del 2019.
Anche l’industria francese non sembra in 
condizioni spettacolari: dopo quattro mesi 
consecutivi di calo nella parte finale del 
2018, vi erano stati due incoraggianti rim-
balzi della produzione industriale su base 
congiunturale a gennaio (+1,7%) e a feb-
braio (+0,6%). In particolare quest’ultimo 
dato è stato registrato a fronte di attese 
che vedevano una diminuzione dello 0,2%. 
Il Pmi di marzo, però, è tornato nel terri-
torio della contrazione (49,7) dopo il 51,5 
visto a febbraio. Anche in questo caso a 
contribuire particolarmente al declino è 
stato il segmento delle esportazioni.
In definitiva il quadro che emerge è di luci e 
ombre: è possibile che questo 2019 si riveli 
un anno di recessione a livello industriale, 
ma non è detto che questi sviluppi negativi 
vadano a impattare più di tanto un’econo-
mia sicuramente sempre più terziarizzata 
(anche fra gli emergenti), soprattutto se 
alla fin fine la contrazione manifatturiera 
e industriale in generale si rivelasse abba-
stanza leggera. Sicuramente però l’anello 
più preoccupante sembra l’Europa. 
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a cura di Boris Secciani

Come è strutturata la vostra stra-
tegia di gestione azionaria a vola-
tilità ridotta?
«Il nostro obiettivo è offrire un porta-
foglio equity only in vari mercati, con un 
rischio complessivo più basso che porti a 
una maggiore stabilità delle performance 
senza pagare un costo eccessivo in termini 
di rendimento nel lungo periodo. Essen-
zialmente quella che noi adottiamo è una 
strategia di tipo smart beta che ci consente 
di abbassare in maniera trasparente i rischi 
complessivi in diversi mercati, che vanno 
dall’Europa agli emergenti. Per fare ciò ri-
badiamo che non allochiamo vaste porzioni 
dei nostri attivi in liquidità, né utilizziamo 
strategie con derivati per ridurre il rischio. 
Usiamo contratti future per meglio gestire 
appunto la quota allocata in cash e per assi-
curare un’esposizione completa ai mercati 
azionari. Alla base del nostro approccio vi 
è una semplice considerazione: in genera-
le gli investitori vogliono rimanere investiti 
sui mercati, anche nelle fasi di crisi come il 
2008, e per riuscire a fare ciò senza incor-
rere in pesanti perdite la diversificazione 
fornita dalle strategie smart beta può forni-
re un aiuto sostanziale».

Su quali principi si basa il vostro 
approccio?
«Un aspetto per noi fondamentale è guar-
dare alla struttura delle correlazioni e delle 
covarianze fra azioni. Infatti se il rischio di 
un singolo titolo tende a variare in maniera 
considerevole nel corso del tempo, il suo 
grado di covarianza e correlazione rispetto 
alle altre azioni tende a rimanere più sta-
bile. Pertanto attraverso questi strumenti 
possiamo costruire un portafoglio meno 
rischioso. Va detto ovviamente che, quando 
vi è un grado di dispersione maggiore nel 
profilo di volatilità delle diverse azioni che 
compongono il mercato, è più facile ope-
rare con una strategia come la nostra. Per 
questo motivo, per realizzare un’adeguata 
riduzione del rischio è necessario muoversi 

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

ANA HARRIS 
RESPONSABILE GLOBALE DEGLI STRATEGIST 
AZIONARI INDEXING 
STATE STREET GLOBAL ADVISORS

Gestire a 
volatilità 
ridotta
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con un respiro di lungo periodo e con co-
stanza, più che intervenire quando una fase 
di crisi è già iniziata o sta partendo, mo-
mento in cui appunto la correlazione fra le 
azioni tende a cambiare».

Come si traduce tutto ciò in con-
creto?
«Preferiamo mantenere una quota rilevan-
te dell’allocation in società dal profilo mag-
giormente difensivo. Non inseriamo i livelli 
di valutazione fra i criteri su cui ci basiamo, 
in quanto preferiamo concentrarci sulla 
riduzione del rischio: molte imprese dalle 
caratteristiche difensive tendono appun-
to a scambiare con un premio rispetto al 
mercato di riferimento, proprio per il loro 
profilo di rischio ridotto». 

Come vi state posizionando in un 

momento come quello attuale?
«Rimaniamo positivi per quanto riguarda 
l’equity nel suo complesso, anche se la no-
stra opinione è che ci stiamo avvicinando 
alla fine del ciclo e una maggiore cautela ap-
pare sensata: aumenti improvvisi di volatilità 
sono da mettere in conto, specialmente se 
si considera che negli ultimi mesi a godere 
di un forte rimbalzo delle quotazioni sono 
stati soprattutto i comparti più ciclici, che 
rischiano di venire maggiormente danneg-
giati in caso di deterioramento economico. 
Pertanto siamo sottopesati su questi setto-
ri, e sovrappesati sui segmenti dei listini più 
difensivi come le utility». 

Il vostro modo di investire sembra 
profondamente diverso rispetto a 
quello dei fondi quantitativi, che 
hanno fra i propri obiettivi con-

tenere la volatilità. In quale altro 
ambito pensate di essere differen-
ti?
«Un aspetto che ci differenzia non poco 
dai tipici fondi quantitativi che hanno tar-
get di volatilità è il fatto di tenere sempre 
presenti le preferenze della maggioranza 
degli investitori. Una è la diversificazione e 
per questa ragione imponiamo vincoli alla 
percentuale di capitale investita in determi-
nati settori e paesi. Facciamo un esempio 
pratico: in una strategia incentrata sull’Msci 
world, rispetto all’indice potremo comun-
que ridurre il peso delle azioni statunitensi, 
anche se rappresentano una parte significa-
tiva dell’indice. Nell’ultimo anno, poi, siamo 
stati sottopesati sugli Usa, poiché il livello 
di volatilità di questo mercato è aumentato 
notevolmente, il che ovviamente l’ha reso 
meno attraente per questa strategia». 

Le vostre tecniche di ottimizzazio-
ne di portafoglio variano significa-
tivamente da un mercato all’altro?
«No. Applichiamo in maniera coerente i no-
stri principi di investimento attraverso tutto 
lo spettro dei listini, anche se alcune diffe-
renze nel processo di attuazione ci sono, 
perché cerchiamo sempre di renderci con-
to delle condizioni in cui andiamo a operare 
e della qualità dell’ambiente. In concreto ciò 
può portare a cambiamenti nella maniera 
in cui ribilanciamo il nostro portafoglio: se 
ad esempio la liquidità diminuisce, possiamo 
spalmare le operazioni necessarie su un pe-
riodo di tempo maggiore». 
  
Negli ultimi anni c’è stato un forte 
incremento degli asset collocati in 
strumenti passivi, spesso investiti 
in una manciata di temi sul merca-
to: ritenete che il fenomeno possa 
portare a una maggiore volatilità?
«Dipende. In alcuni casi ciò può essere 
vero, però va ricordato che strategie pas-
sive come gli Etf vengono utilizzate in una 
grande quantità di mercati e con obiettivi 
molto diversi. Ad esempio è cresciuto l’u-
so tattico di questi strumenti, così come il 
loro utilizzo per guadagnare esposizione su 
determinati paesi da parte dei gestori, per 
non parlare dei fondi settoriali, tematici o 
incentrati su determinati fattori. È perciò 
difficile parlare di un effetto complessivo 
dei prodotti passivi sull’intero mercato, in 
quanto possono essere molto diversi tra 
loro». 
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a cura di Boris Secciani

Qual è la vostra view sull’economia 
globale e quella statunitense in par-
ticolare?
«Innanzitutto voglio sottolineare che la nostra 
analisi dell’economia globale nasce allo scopo 
di allocare il beta del nostro portafoglio, men-
tre ogni  nostra scelta di investimento è frutto 
di un’analisi individuale. Detto ciò, per quanto 
riguarda gli Usa riteniamo che siano ancora il 
meno peggiore dei tre grandi blocchi, con un 
andamento, rispetto alla propria media stori-
ca e al proprio potenziale, migliore rispetto a 
quello di Cina ed Europa. Siamo fermamente 
convinti che né quest’anno e forse neppure 
nel 2020 vedremo una recessione. Ciò che è 
possibile, invece, è che si verifichi una reces-
sione dei profitti aziendali, rispetto all’anno 
passato. Per questa ragione monitoriamo con 
molta attenzione l’evolversi delle guidance 
e dei risultati, anche se la nostra previsione 
centrale vede in questo ambito una crescita 
intorno all’1,5-2%. 

Un simile scenario di moderazione 
come dovrebbe influenzare il setto-
re del debito corporate statuniten-
se?
«In generale un andamento come quello at-
tuale dell’economia americana, in cui il lato 
domestico sembra mostrare una maggiore 
forza rispetto ai comparti più orientati all’e-
conomia globale, porta a preferire le emissio-
ni high yield, che spesso fanno capo appunto 
a società più orientate al mercato interno: 
pensiamo, ad esempio, alla forte presenza di 
emittenti sotto la soglia dell’investment gra-
de in comparti come l’energia, la cura della 
salute, l’auto e i produttori di macchinari e al-
tro equipment per l’industria. Dall’altra parte 
all’interno dell’universo Ig statunitense circa 
il 40% del fatturato viene generato all’estero. 
Ciò spiega anche la relativa elevata volatilità di 
questi asset l’anno scorso, date le preoccupa-
zioni sulla possibilità di andare incontro a una 
guerra commerciale».

Quest’anno che cosa potrebbe an-

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

JOE PORTERA
CIO, HIGH YIELD AND MSC E GESTORE 
DEL FONDO INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR 
CREDIT FUND 

Gli Usa 
sono 
ancora 
il meno 
peggio
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dare storto e influenzare negativa-
mente i mercati?
«A causa dell’enorme ammontare di liqui-
dità creato negli ultimi anni esistono alcune 
nicchie fra gli asset statunitensi che possono 
essere definite una bolla. Pensiamo al settore 
dei prestiti subprime nel campo dell’auto, che 
negli ultimi anni si è espanso grandemente. 
Allo spettro opposto alcuni mercati immo-
biliari, soprattutto nelle città più ricche delle 
due coste, hanno visto un aumento dei prezzi 
molto marcato, che si è arrestato negli ultimi 
mesi con il rialzo dei tassi di interesse. Il feno-
meno, però, è circoscritto ad alcune realtà: la 
maggior parte dell’immobiliare Usa ha vissuto 
in questi anni un’ascesa moderata, pertanto 
non dovrebbe esserci alcun rischio di conta-
gio in questo segmento».

Che cosa vi aspettate dagli high 
yield statunitensi per quest’anno?
«Siamo ancora moderatamente ottimisti su 
alcuni nomi, anche se avvicinandosi alla fine 
del ciclo ovviamente una certa cautela va 
esercitata. Nello specifico riteniamo che sia 
prudenziale coprire gran parte del beta di un 
portafoglio investito in high yield tramite posi-
zioni su credit default swap emessi sull’indice. 
Dall’altra parte ci sono anche segnali positi-
vi: nello scenario da noi ipotizzato i tassi di 
default dovrebbero rimanere bassi. Inoltre la 
propensione al rischio ha dimostrato una cer-

ta forza, elemento che fa ben sperare per la te-
nuta della liquidità. Ad esempio lo scorso gen-
naio mi aspettavo di vedere forti redemption 
nel settore degli hedge fund, dopo le pessime 
performance di gennaio, sulla linea di quanto 
successo a inizio 2016. Ciò avrebbe provocato 
un’ulteriore continuazione del trend negativo, 
ma così non è stato». 

Come giudicate l’operato della Fed 
l’anno scorso e in questo 2019?
«L’anno passato ha visto a un certo punto 
quello che potremmo definire uno scontro 
fra i mercati e i vertici della Fed, con i primi 
che temevano che la Banca centrale sarebbe 
andata, più o meno volontariamente, a sca-
tenare una recessione. In realtà ritengo che 
ciò non sia mai stato lo scopo della Federal 
Reserve: a mio avviso il loro intento è tenta-
re di operare un passaggio dal new normal al 
normal. Con questo intendiamo dire che l’idea 
della politica monetaria recente era riuscire a 
uscire dalla situazione eccezionale degli ultimi 
anni, dovuta a una crescita storicamente mol-
to bassa. Riteniamo peraltro che il target sia 
stato più o meno raggiunto. Già da prima dello 
scorso dicembre era nostra opinione che la 
Banca centrale Usa fosse arrivata più o meno 
ai suoi obiettivi in termini di livello dei tassi di 
interesse. Peraltro un simile scenario è lieve-
mente positivo per tutto l’insieme del credito 
aziendale»

Se ci spostiamo in Europa, quale 
quadro vedete? 
«L’Europa è indubbiamente dei tre blocchi 
quello con più difficoltà: non ci riferiamo solo 
ai problemi più ovvi, quali la recessione italiana 
o la difficile risoluzione della Brexit. Anche la 
maggiore economia continentale, la Germa-
nia, sta uscendo con dati poco entusiasmanti. 
Ciò perché il settore manifatturiero conti-
nentale è molto esposto al ciclo globale, in 
particolare all’andamento dell’economia cine-
se. Pertanto gli occhi degli investitori saranno 
puntati quest’anno sui dati europei e in par-
ticolar modo sulla possibilità che questa area 
riesca a crescere coerentemente con il suo 
potenziale di lungo periodo: intorno all’1%. 
Per quanto riguarda l’azione della Bce, siamo 
stati un minimo delusi dall’ultimo round di 
Tltro, che sicuramente aiuta la liquidità delle 
banche del continente, ma non può spingere 
la crescita più di tanto». 

Infine, per quanto riguarda la Cina, 
che cosa vi aspettate?
«Pensiamo che nell’immediato la situazione 
non cambierà molto: il governo, infatti, sta so-
stenendo l’economia con stimoli fiscali e con 
provvedimenti a livello finanziario tesi a incre-
mentare la liquidità e i prestiti nel sistema. Sul 
lungo periodo, però, i problemi da affrontare 
non sono pochi: ad esempio il fatto che nel 
paese vi sia un grande ammontare di debiti 
non è una novità, elemento che spesso viene 
tralasciato per osservare con maggiore atten-
zione l’andamento del Pil locale».

Che cosa intende dire?
«Se si osservano i dati sulla crescita reale cine-
se degli ultimi anni, si vede che è calata, ma è 
rimasta sempre piuttosto elevata. Un quadro 
diverso, però, emerge se analizziamo l’evolu-
zione del Pil nominale: quest’ultimo è sceso 
nel corso degli ultimi anni in maniera molto 
più marcata e ciò significa che nella seconda 
economia del mondo vi è una notevole assen-
za di inflazione. Un Pil nominale in forte dimi-
nuzione a fronte di un ammontare di debito 
che cresce rapidamente non rappresenta una 
combinazione sana. A ciò bisogna poi aggiun-
gere il fatto che negli ultimi anni le aziende 
cinesi hanno emesso una percentuale molto 
rilevante del debito, sia Hy, sia Ig, dell’intera 
Asia, in buona parte denominato in dollari. Per 
queste ragioni, pur mantenendo esposizione 
ad alcuni dei nomi maggiori (ad esempio in 
ambito immobiliare), in generale non vediamo 
particolare valore fra i corporate cinesi». 
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di Boris Secciani

GESTORI

AZIONARIO ASIA PACIFICO (EX JAPAN)

Sempre 
dinamico, 
ma un po’ 
meno

In Asia ha una grande importan-
za la fascia che comprende paesi 
come Cina, Corea, Taiwan, Singa-
pore e Hong Kong: mantiene un 
ruolo chiave all’interno dell’intero 
mondo emergente. Ma in questo 
ambito alcune potenze, come In-
dia, Thailandia e Malaysia, stanno 
manifestando un’importanza cre-
scente. Le performance di questo 
variegato segmento dell’equity 
dipenderanno molto, però, dalla 
continuazione della propensione 
al rischio, dato il carattere value 
di molti listini, e diversi gestori 
pensano che le prospettive di cre-
scita siano ormai limitate, anche 
a causa di utili tutt’altro che en-
tusiasmanti

Definire i mercati emergenti è diventato 
sempre più difficile e anche se, nello speci-
fico, ci si focalizza sull’Asia non è semplice 
trovare una definizione univoca. Spesso 
quando si parla in generale di questa area 
geografica si tende a considerare la fascia 
più industrializzata del Far East, ossia le 
due grandi potenze (Cina e Giappone) più 
le quattro originali tigri asiatiche, Corea 
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del sud, Hong Kong, Singapore e Taiwan. 
Questa area, peraltro non sempre defini-
bile come emergente, ha un ruolo chiave 
in ambito tecnologico, un settore che con-
ta in maniera enorme nell’Msci emerging 
markets Asia, che a sua volta rappresenta 
una quota molto ampia dell’Msci emerging 
markets generale.
Infatti, se si analizza quest’ultimo bench-
mark, si nota subito che alla fine del primo 
trimestre 2019 oltre il 55% della capita-
lizzazione era generato dalla Cina, la cui 
importanza è destinata a crescere sempre 
più con l’inclusione delle azioni A in am-
bedue gli indici, dalla Corea del sud e da 
Taiwan. Questi tre paesi forniscono nove 
dei primi 10 titoli per capitalizzazione, 
mentre a livello settoriale l’It occupa un 
peso del 14,6%.

ANCHE SVILUPPO ENDOGENO
Di conseguenza, spesso le performance 
del mondo emergente in generale sono 
legate agli sviluppi all’interno di que-
ste grandi economie, anche se sarebbe 
sbagliato ridurre l’area più dinamica del 
mondo ai colossi internet cinesi o ai gran-
di produttori di elettronica di consumo 
coreani o all’industria dei semiconduttori 
taiwanese. Sui mercati azionari locali si 
trovano, infatti, anche storie di sviluppo 
endogeno con un loro peculiare modello, 
spesso meno orientato all’export rispet-
to al nord del Far East. L’India ovviamente 
è il primo caso che viene alla mente, così 
come alcune economie del Sud-est asia-
tico. Spesso in queste piazze è possibile 
operare uno stock picking che permetta 
di diminuire il beta rispetto al portafoglio 
altamente ciclico che si otterrebbe affi-

Ancora Cina
Che cosa pensate del livello delle 
valutazioni delle azioni asiatiche?
«Il sentiment di mercato è migliorato e 
le valutazioni sono tornate a superare 
leggermente la media storica degli ultimi 
10 anni del forward price to earnings ratio. 
Queste valutazioni rimangono interessanti 
rispetto all’indice Msci World, data anche la 
generazione di flusso di cassa libero.  Tuttavia, 
il calo degli utili deve ancora invertire il 
proprio trend e rimaniamo nel mezzo di una 
delle peggiori earning season per la regione 
dal 2015. Sebbene in alcuni settori vi siano 
alcuni segnali di stabilizzazione, in particolare 
in quelli delle utility, dell’informatica e 
dell’industria, perché il mercato possa registrare un rally ulteriore occorre che si produca 
una più ampia inversione della revisione dei profitti».

Quale tipo di azioni preferite detenere in portafoglio in una fase come 
l’attuale?
«Lo scenario di investimento si presenta ancora volatile, perciò manteniamo un approccio 
disciplinato attraverso il nostro metodo 4Factor: ci concentriamo su titoli di alta qualità e 
con valutazioni attraenti, che mostrino un miglioramento degli utili e siano interessanti per 
gli investitori. Quando si tratta di analizzare le singole azioni, di norma un buon punto di 
partenza è dato da fondamentali ragionevoli e, in effetti, dopo l’ampia correzione del 2018, 
in Cina si sono affacciate numerose opportunità. In questo contesto, riteniamo che i profitti 
saranno il motore principale dei rendimenti nel corso dell’anno. L’evidenza suggerisce che le 
aziende di qualità con valutazioni interessanti e momentum operativo in crescita tendono a 
sovraperformare nel lungo termine e questo rimane il quadro di riferimento per la nostra 
selezione dei titoli. Ancora il nostro processo 4Factor evidenzia attualmente la Cina come il 
primo mercato asiatico. La maggior parte delle opportunità, secondo la nostra analisi, si trova 
nel settore industriale, nei servizi di comunicazione, nelle utility, nell’energia e nei beni di 
consumo di prima necessità. Chiaramente, il mercato azionario del gigante asiatico è esposto 
a rischi di breve e medio termine, soprattutto per quanto riguarda l’attuazione delle politiche 
economiche e il riequilibrio delle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Riteniamo che 
sul lungo periodo una strategia d’investimento coerente, incentrata sull’identificazione di idee 
ad alta convinzione, con un approccio bottom-up, sia il modo migliore per fornire ai nostri 
investitori rendimenti a lungo termine corretti per il rischio».

Pensate che ci siano opportunità interessanti nel comparto hi tech asiatico 
dopo un 2018 terribile e una buona ripresa che si è manifestata nei primi 
tre mesi dell’anno?
«Guardando alla Cina, diversi settori della nuova economia, come l’e-commerce, sono 
competitivi a livello globale. Riteniamo che queste aree offrano il potenziale di crescita più 
interessante, dal momento che molte aziende che operano in questi comparti traggono 
vantaggio dal fatto di avere team di gestione lungimiranti, solidi vantaggi competitivi, forti 
modelli di business e redditività a lungo termine di prodotti e servizi. I nomi principali includono 
Tencent, Maple Leaf e Alibaba, società che riteniamo ben posizionate per beneficiare della 
crescente penetrazione interna e degli aggiornamenti tecnologici. Per dare qualche numero, 
il giro d’affari dell’e-commerce rappresenta solo il 20% delle vendite totali in Cina. L’attività 
di commercio elettronico di Alibaba è cresciuta di oltre il 40% all’anno negli ultimi tre anni. Il 
business del cloud di Alibaba è salito del 115% all’anno negli ultimi due».

GREG KUHNERT
portfolio manager 
Asia Pacific Equity Opportunities 
Investec Asset Management
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dandosi a una gestione passiva.
Non a caso l’anno scorso l’andamen-
to dell’equity asiatico è stato dominato 
dall’instabilità generata dalla guerra com-
merciale, con il risultato che le performan-
ce in dollari hanno lasciato indubbiamente 
a desiderare, anche rispetto ad altre eco-
nomie in via di sviluppo. L’Msci emerging 
markets Asia ha infatti perso nel 2018 il 
15,5% a fronte del -14,6% registrato dagli 
emergenti in generale. Però nel primo tri-
mestre di quest’anno l’andamento relativo 
si è invertito con rispettivamente +11,1% 
e +9,9%. Ovviamente a torreggiare su tutti 
è stata la Cina con una ripresa stupefa-
cente specialmente fra le azioni A, dopo 
l’annus horribilis passato nel 2018.
Dal momento che il P/E forward delle 
azioni asiatiche in generale è tuttora sotto 
la soglia di 13 (c’è da dire però che finora 
l’andamento delle stime di utili in questo 
2019 è apparso tutt’altro che strepitoso) 
non sorprende che in un periodo di forte 
ritorno della propensione al rischio, unita 
a un certo desiderio di rotazione, listini 
con così spiccate caratteristiche value ab-
biano performato bene. 
Come dicevamo, sarebbe però sbagliato li-
mitarsi ai grandi apparati tecno-industriali 
dell’area: l’India, ad esempio, ha dimostra-
to negli ultimi anni di sapere seguire un 
suo percorso di crescita che ha portato 
il suo mercato azionario a essere uno dei 
migliori sul pianeta nel 2018, con un calo 
del 7,3% in dollari, cui hanno fatto seguito 
performance più moderate nei primi tre 
mesi del 2019 (+7,2%). Indicazioni non del 
tutto diverse si possono estrapolare an-

che da altri mercati ed economie del Sud, 
come Thailandia e Malaysia. 

CHE COSA ASPETTARSI?
Di conseguenza che cosa ci si può aspet-
tare per il futuro? In generale, come si può 
evincere anche dal parere dei gestori in-
terpellati da Fondi&Sicav, le performance 
di questo variegato segmento dell’equity 
dipenderanno molto dalla continuazione 
della propensione al rischio, dato anche il 
carattere value di molti listini. Nel com-
plesso, però, affinché questo scenario si 
realizzi, a un certo punto dovranno uscire 
dati macroeconomici di buon livello, spe-
rando che essi si traducano in un migliore 
andamento degli utili. In pratica anche in 
questo caso il processo di rerating è pro-
babilmente arrivato quasi alla fine.
Da questo punto di vista, però, l’intera 
Asia deve affrontare un paradigma per 
certi versi nuovo, cui dovrà adattarsi in 
una maniera i cui contorni non appaiono 
del tutto chiari, come ricorda Stephen 
Green, economista di Capital Group: 

«Facendo un passo indietro e assumendo 
una visione di insieme, il tasso di crescita 
cinese sta diminuendo a causa di impor-
tanti trend di lungo periodo all’interno 
dell’economia, come il diminuire della 
forza lavoro e una crescita della produt-
tività più contenuta. Si tratta dell’inevita-
bile processo di maturazione cui vanno 
incontro i cosiddetti mercati emergenti 
quando crescono oltre questa etichetta. 
Se si aggiungono altri fattori ciclici, come 
gli sforzi per il deleveraging delle imprese 
statalizzate da parte del governo, il ter-
remoto nel sistema bancario ombra e i 
tentativi di raffreddare il mercato immo-
biliare, le prospettive di crescita di breve 
periodo risultano compromesse».

CINA AD ALTO REDDITO
Una Cina che si avvia nel prossimo de-
cennio allo status di nazione ad alto red-
dito e in via di invecchiamento comporta 
un andamento del Pil nominale asiatico 
incredibilmente lento rispetto al recente 
passato. In tale ambito è difficile pensare 

STEPHEN GREEN
economista 
Capital Group
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Soprattutto 
azioni value
Ritenete che vi siano significativi 
rischi a livello macroeconomico 
per coloro che investono in 
azioni asiatiche in questo 2019? 
In particolare l’andamento cinese 
come potrebbe influenzare 
la situazione complessiva dei 
mercati dell’area?
«Nei mercati emergenti presi nel loro 
complesso sicuramente lo scenario macro 
ha una forte influenza sul sentiment degli 
investitori. In particolare grande attenzione viene riservata allo stato di salute dell’economia 
cinese. A nostro avviso, però, essere ossessionati dall’andamento del Pil di un paese 
rappresenta una distrazione. Infatti riteniamo che nel lungo periodo siano i fondamentali di 
un’impresa, piuttosto che il quadro macro, a essere alla base di una performance azionaria. 
Noi siamo investitori di lungo periodo e, come tali, consideriamo i momenti di turbolenza 
economica una fonte di opportunità. In molti casi le preoccupazioni sull’economia 
abbassano le valutazioni di un’azione a livelli che non riflettono la performance sottostante 
della società e le prospettive di lungo periodo. Ad esempio negli ultimi mesi abbiamo colto 
l’occasione per comprare alcune aziende cinesi che ritenevamo che fossero scambiate a 
prezzi non equi a causa delle preoccupazioni sull’impatto della guerra commerciale». 

Gli ultimi mesi hanno visto un significativo rerating delle azioni asiatiche. 
Ritenete che nel complesso gli investitori farebbero bene ad aspettarsi 
rendimenti inferiori per il resto dell’anno?
«Le azioni asiatiche hanno indubbiamente sperimentato un forte rimbalzo finora nel 2019 
dal momento che è cresciuto il grado di ottimismo degli investitori sulla risoluzione della 
guerra commerciale fra Usa e Cina. Una mano l’ha data anche lo spostamento della Federal 
Reserve verso un approccio più paziente.  A nostro avviso, però, è importante mettere 
questa performance in prospettiva: il rally, infatti, ha fatto seguito al forte declino dell’anno 
passato. Di conseguenza rimaniamo ottimisti circa le opportunità offerte da questi mercati. 
Attualmente vi è un’ampia dispersione delle valutazioni fra mercati e all’interno dei singoli 
listini. In particolare, data la forte performance dei titoli growth negli scorsi anni, pensiamo 
che oggi il value sia più interessante. Quello attuale ci sembra un ambiente di investimento 
favorevole per un approccio value basato su un valido stock picking».

Su quali titoli settori e temi siete al momento concentrati?
«La selezione di azioni che deteniamo è ampia e proviene da un ampio range di settori. 
Come investitori value la nostra allocazione è in percentuali significative in comparti più 
economici, che peraltro tendono a essere maggiormente ciclici. Ad esempio il 30% dei 
nostri attivi è investito nei servizi finanziari e il 12% negli industriali, mentre l’It  occupa il 
23%».

A proposito, quali sono le vostre scelte nel comparto dell’hi tech asiatico?  
«Per quanto riguarda la tecnologia, la nostra preferenza va alle aziende produttrici di 
semiconduttori e hardware in generale rispetto ai gruppi che forniscono software o servizi 
internet. Ad esempio, abbiamo una forte posizione in Samsung Electronics e di recente 
abbiamo investito in Silicon Motion, un fornitore di memorie Nand per i prodotti di storage 
di file. All’opposto abbiamo un sottopeso nei servizi di comunicazione, un settore creato di 
recente, che include azioni popolari fra gli investitori come Tencent. Riteniamo che in molti 
casi questo comparto offra valutazioni eccessivamente elevate».  

ALASTAIR BRUCE
gestore 
M&G (Lux) Asian Fund

che vi sia spazio per enormi performan-
ce degli indici in generale. Finora l’anda-
mento borsistico dell’Asia è stato in gran 
parte caratterizzato da una dispersione 
dei rendimenti fra titoli tutto sommato 
modesta, con invece un marcato altale-
narsi di fasi di risk on e risk off. Le azioni 
A cinesi ne sono un esempio tipico, però 
altri casi simili non mancano: basti pen-
sare all’Indonesia dove rendimenti dei 
bond, valuta e azionario si muovono con 
una forte correlazione positiva, alla stes-
sa India dell’era Modi, alla Corea, legata 
al ciclo di alcune tecnologie dell’It e al 
mood degli investitori in questo ambito, e 
persino al Giappone.
Non sorprenderebbe, però, se quello che 
rimane economicamente il continente 
più dinamico del mondo si trasformasse 
da una growth story generale a terreno 
di caccia per sofisticati stock picker in 
economie sempre più accentrate e con 
un minore potenziale rispetto al passato 
per sopraggiunto benessere  e invecchia-
mento. 
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di Tommaso Andreoli, investment solutions manager,
Anaïs Gfeller, Cfa, senior equity fund analyst-investment research,
Allfunds Bank

La categoria Equity Asia Pacific ex-Japan è 
composta da tutti i titoli azionari quotati 
nell’indice Msci Ac Asia Pacific ex Japan Nr.  
Nel 2019 questo benchmark ha registrato 
performance positive pari a +11,46% in dol-
lari, mentre nel 2018 si è avuto un rendi-
mento negativo: -13,92%, sempre in dollari.  
Alla fine di febbraio, su 178 miliardi inter-
mediati da Allfunds Bank, i capitali allocati in 
fondi che investono in aziende che operano 
in questa area ammontavano a 1,5 miliardi 
di euro.
Sulla piattaforma di Afb i dati alla fine di 
febbraio mostrano che gli istituzionali sono 
maggiormente interessati a questa catego-
ria rispetto alla clientela retail. I primi pesa-
no per l’85% del totale, mentre i privati si 
dimostrano meno interessati con una per-
centuale del 15%.
Il peer group equity Asia Pacific ex-Japan è 
composto da 191 fondi. Per la nostra ana-
lisi sono stati presi in considerazione due 
strumenti, ognuno dei quali è presente nella 
insight list: Schroder Isf-Asian Equi-
ty Yield e Mirae Asset-Asia Sector 
Leader Fund. Il periodo di studio copre 
gli ultimi tre anni rolling al 29 marzo 2019 e 
la valuta considerata è il dollaro. L’indice di 
riferimento è l’Msci Ac Asia Pacific ex Japan 
Nr. Tutti i prodotti hanno più di tre anni di 
storia.
Il fondo Mirae Asset-Asia Sector Leader ha 
registrato le migliori performance nel 2019 
e un rendimento annualizzato del 7,88%. 
Nell’anno, i fondi Mirae Asset–Asia Sector 
Leader e Schroder Isf-Asian Equity Yield 
hanno evidenziato performance positive, 
pari, rispettivamente, a 12,29% e 10,82% in 
dollari. Tra gli strumenti oggetto della no-
stra analisi Schroder Isf – Asian Equity Yield 
presenta il maggiore indice di Sharpe con 
0,73.
Vediamo ora nel dettaglio le caratteristiche 
dei singoli comparti.

King Fuei Lee di SCHRODER 
ISF-ASIAN EQUITY YIELD
Schroder Isf-Asian Equity Yield è stato lan-
ciato nel giugno del 2004. A capo del team 

GESTORI

AZIONARIO ASIA PACIFICO EX-JAPAN

Un inizio 
2019 
strepitoso

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

Msci Ac Asia Pacific Ex Japan Net Total Return Usd Index 10,86% 12,18%          
Mirae Asia Sector Ldr Eq-Ius 7,88% 13,47% 0,58 -2,98% 0,88 0,78 0,97 -2,70% 6,38% -0,47 -0,14 0,09
Schroder Int Asian Eq Yld-A 8,32% 11,42% 0,73 -2,53% 0,88 0,77 0,82 -0,61% 5,88% -0,43 -0,12 0,11
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di gestione c’è King Fuei Lee che guida il 
fondo dal lancio. Il portfolio manager è sup-
portato da un team di 30 analisti, basati a 
Hong Kong, Singapore, Sydney, Taipei, Shan-
ghai e Mumbai. Inoltre, il gruppo di manager 
si avvale del team Global Esg a Londra. 
L’iniziale universo di investimento è com-
posto da tutte le azioni quotate nei mercati 
finanziari dell’area Asia Pacific ex-Japan. Ai 
titoli, in seguito, viene applicato uno scre-
ening per selezionare i titoli che presen-
tano un dividend yield previsto superiore 
alla media nei successivi 12 mesi. La lista 
prodotta viene poi analizzata dal team di in-
vestimento per determinare la ciclicità e la 
prevedibilità degli utili. Le aziende con pro-
fitti volatili e con una scarsa capacità di pre-
visione vengono eliminate. Il team di analisi 
conduce, in seguito, uno studio sui fonda-
mentali e viene posta particolare attenzio-
ne ai criteri Esg (specialmente la governan-
ce). Le società che vengono scelte devono 

presentare le seguenti caratteristiche:
- abilità di generare ritorni sostenibili sugli 
investimenti (Roic) superiori al Wacc;
- abilità di crescita e reinvestimento della 
liquidità;
- la volontà di distribuire i flussi di cassa agli 
azionisti di minoranza.
La valutazione è l’ultimo step e diverse me-
todologie vengono utilizzate per stimare il 
valore della società, a seconda del settore 
in cui opera. Infine, i titoli azionari vengo-
no classificati con un punteggio che va da 1 
(forte convinzione di sovraperformance) a 
4 (forte convinzione di sottoperformance). 
Il ranking rispecchia la qualità della società e 
il suo “fair value”.  
Il fondo non prevede un dividend yield 
obiettivo, ma informalmente mira a ottene-
re un rendimento superiore al mercato. Il 
prodotto investe in tre tipologie di società:
- dividend “cows”, che distribuiscono 
cedole in modo costante garantito da utili 

stabili;
- dividend “growers”, che danno agli 
azionisti cedole in crescita grazie a utili in 
rialzo;
- dividend “surprise”, aziende in cui il 
dividendo si prevede che sarà maggiore gra-
zie a un incremento del pay-out ratio.
Il posizionamento dei titoli nel portafoglio 
del fondo viene stabilito in base al livello di 
fiducia che il team di gestione ha rispetto al 
dividend yield. Dividend “cows” e “growers” 
possono rappresentare il 40-50% del porta-
foglio ciascuno, mentre le imprese dividend 
“surprise” non superano il 10-20%. 
La costruzione del portafoglio è bench-
mark agnostic e segue un processo di inve-
stimento fondamentale; per queste ragioni 
l’allocazione per settore è interamente gui-
data dalla selezione azionaria e non da un 
processo di tipo top-down. Il focus su titoli 
caratterizzati da elevati dividend yield può 
comportare un sovrappeso del portafoglio 
sui mercati dei paesi sviluppati, come Au-
stralia, Hong Kong e Singapore. Al contra-
rio, il fondo presenta un sottopeso in titoli 
“high growth”, in modo particolare nelle 
società cinesi che offrono servizi internet. 
Le allocazioni regionali presentano le se-
guenti restrizioni:
- Tier I (Australia, Nuova Zelanda, Hong 
Kong, Singapore, Cina): 0-50%;
- Tier II (Corea, Taiwan): 0-30%;
- Tier III (Thailandia, Indonesia, Filippine, Ma-
laysia, India): 0-20%.
Il team di gestione pone particolare enfa-
si su un approccio absolute return e sulla 
conservazione del capitale nel tempo: la 
strategia mira a generare ritorni minimiz-
zando il livello di volatilità. Il focus su titoli 
quality e caratterizzati da bassi livelli di beta 
ha permesso di registrare un minore grado 
di volatilità rispetto al benchmark. Durante 
i rally guidati da azioni high growth o settori 
caratterizzati da bassi yield come l’It, il fon-
do Schroder Isf Asian Equity Yield registra 
sottoperformance. 
Consideriamo questo prodotto come un 
high conviction nella insight list di Afb in-
vestment research.

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

Msci Ac Asia Pacific Ex Japan Net Total Return Usd Index 10,86% 12,18%          
Mirae Asia Sector Ldr Eq-Ius 7,88% 13,47% 0,58 -2,98% 0,88 0,78 0,97 -2,70% 6,38% -0,47 -0,14 0,09
Schroder Int Asian Eq Yld-A 8,32% 11,42% 0,73 -2,53% 0,88 0,77 0,82 -0,61% 5,88% -0,43 -0,12 0,11
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Rahul Chadha di MIRAE ASSET-
ASIA SECTOR LEADER FUND
Mirae Asset-Asia Sector Leader 
Fund è stato lanciato nel 2010. A capo 
del team di gestione c’è Rahul Chadha 
(co-cio di Mirae Asset) che gestisce il fon-
do dal lancio ed è supportato da un team 
di sei analisti, suddivisi per settore e con 
una copertura di 40-50 titoli ciascuno. Le 
raccomandazioni diramate da questi ultimi 
rappresentano le principali fonti di idee di 
investimento e in base alle performance 
delle indicazioni fornite vengono valutati (e 
remunerati).
L’iniziale universo di investimento è compo-
sto da tutti i titoli azionari quotati nei mer-
cati finanziari dell’area Asia Pacific ex-Japan. 
Viene applicato uno screening quantitativo, 
che utilizza tre filtri:
- Liquidity risk, suddiviso in:
- large market: nei principali mercati la capi-
talizzazione di mercato delle società in cui si 
investe deve essere maggiore di un miliardo 
di dollari e con una liquidità superiore a un 
milione di dollari come volume di scambi 
(media calcolata su tre mesi);
- small market: nei mercati di dimensioni 

minori la capitalizzazione delle società sulle 
quali puntare deve essere più alta di 600 mi-
lioni di dollari e con una liquidità superiore 
a 600 mila dollari come volume di scambi 
(media calcolata su tre mesi).
- Financial Risk:
- il rapporto net debt/equity della società in 
cui si investe deve essere minore di 2 negli 
ultimi tre anni;
- net interest coverage ratio superiore a 1 
nell’ultimo anno, a esclusione di banche e 
assicurazioni.
- Business risk: valutazione del pay-out 
ratio, operating profit/revenue e operating 
cash flow/revenue.
Lo screening quantitativo riduce l’universo 
investibile da 12 mila titoli a 1.400. In seguito, 
viene applicata una selezione qualitativa (il 
filtro valuta fattori come qualità del manage-
ment, quota di mercato e potere di prezzo) 
che riduce l’universo a 250-300 azioni (fo-
cus list). Gli screening vengono lanciati ogni 
sei mesi e in seguito ogni analista raccoman-
da circa 15 società: in questo modo viene 
creata una lista formata da 90-100 titoli.
I titoli azionari presenti nella focus list sono, 
solitamente, legati a uno o due temi plu-
riennali che vengono identificati per la clas-

se media asiatica in: aspirational consumer, 
improved healthcare, technology, accesso al 
credito e financial security. 
L’analisi fondamentale viene condotta dagli 
analisti e culmina con il completamento di 
una scorecard. Gli elementi chiave per ogni 
società sono:
1. barriere all’ingresso;
2. dinamiche relative alla competitività;
3. sostenibilità dei ritorni;
4. management track record;
5. dipendenza dal supporto esterno;
6. proprietà del canale distributivo o della 
catena di produzione.
In totale ci sono circa 30 parametri comuni 
a tutte le società che vengono valutati da-
gli analisti: a ognuno viene assegnato uno 
score tra 1 (basso) e 5 (alto). In seguito la 
media semplice fornisce il punteggio totale 
per ogni categoria; non viene, però, ponde-
rata ugualmente, ma nella valutazione finale 
il peso di ognuna viene moltiplicato per il 
suo score finale. Le scorecard riassumono 
l’analisi qualitativa della società e vengono 
aggiornate almeno una volta all’anno. I mo-
delli di valutazione e di target price vengono 
rifatti ogni trimestre.
Il portafoglio core è costituito da titoli pre-

I MIGLIORI A UN ANNO 
SECONDO CITYWIRE
CHI VINCE NEL PACIFICO

1° Bhavin Shah 
di Bny Mellon Asian Income W Gbp Inc

2° Anthony Srom
di Fidelity Funds AsiaPacific 
Opportunities A-Acc-Eur

3° Damian Bird 
e Christopher Darling
di Bmo LGgm Asian Growth 
and Income B Usd Acc

4° Roberto Berzero 
di Eurizon Fund Equity Oceania Lte Z

5° David Gait e Sashi Reddy 
di Stewart Investors Asia Pacific 
Leaders A Gbp Acc
Stewart Investors Asia e
Pacific Sustnbl A Ggp Acc

6° Davide Perinati 
di Interfund Equity Pacific ex Japan A
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senti nella focus list, ma se il portfolio ma-
nager non ritiene di investire in un’azione 
raccomandata dall’analista non è obbligato a 
eseguire l’indicazione. Il team di ricerca, inol-
tre, lancia portafogli modello che forniscono 
portafogli comparativi con cui confrontarsi.
Il processo di costruzione dell’allocazione è 
benchmark agnostic e la maggior parte dei 
titoli proviene dalle raccomandazioni degli 
analisti (almeno il 70% del totale). 
Il portafoglio è suddiviso in tre categorie: ti-
toli con un posizionamento dell’1,5%, azioni 
con una percentuale tra il 2% e il 3% e so-
cietà con circa il 5%. Una nuova idea viene 
monitorata per tre-quattro trimestri prima 
di decidere se aggiungerla agli investimenti 
in corso.
Nonostante non siano presenti limiti, sono 
previste alcune linee guida per garantire la 
diversificazione: +/-10% per l’allocazione 
per regione e +/-15% per quella settoriale. 
Il portafoglio finale è composto da 50 titoli: i 
primi 10 rappresentano quasi il 40% del to-
tale e con un active share superiore all’80%.
La caratteristica principale di Mirae Asset-A-
sia Sector Leader Fund è la sua capacità di 
catturare i nuovi trend in un ambiente di-
namico. Il fondo tende a sovraperformare 
durante i rally del mercato guidati da titoli 
di società con solidi fondamentali. Que-
sto strumento presenta un chiaro profilo 
growth: price/earnings e price/book sono 
costantemente superiori all’indice di riferi-
mento. 
Consideriamo questo prodotto come un 
high conviction nella insight list di Afb invest-
ment research.

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

COVER STORY

SMALL E MID CAP EUROPA

L’unica 
vera fonte
di crescita

Anche se il momento per le ca-
pitalizzazioni minori non è fa-
cilissimo, certamente si tratta 
della categoria più interessante 
nell’equity europeo. Storicamen-
te hanno sempre performato me-
glio delle large cap e soprattutto 
hanno dimostrato un dinamismo 
che è quasi sconosciuto al di qua 
dell’Atlantico. Non a caso negli ul-
timi 10 anni il rendimento annua-
le dell’Msci Europe small cap cal-
colato in dollari è stato +14,76%, 
a fronte di un ben più modesto 
+9,61% registrato dall’Msci Eu-
rope. E per il futuro sostanzial-
mente i driver di crescita alla base 
delle sovraperformance degli anni 
2000 sono ancora tutti presenti, 
anche se magari l’outlook imme-
diato potrebbe portare qualche 
sgradita sorpresa

Le small e le mid cap europee si trovano 
allo stato attuale in una fase interlocutoria. 
Questa definizione può apparire parados-
sale dopo un primo trimestre di forti recu-
peri, ma, se si analizza qualche dato nel det-
taglio, diventa chiaro ciò che si intende dire. 
Questa asset class per quasi tutti gli anni 
2000 e nei piuttosto avari anni post-crisi 
finanziaria è stata una fenomenale fonte di 
alfa all’interno dell’equity europeo. Se os-
serviamo, infatti, i dati del decennio termi-
nato alla fine del primo trimestre del 2019, 
che peraltro coincidono con i 10 anni dai 
minimi della crisi finanziaria, vediamo che il 
rendimento annuale dell’Msci Europe small 
cap calcolato in dollari è stato +14,76%, a 
fronte di un ben più modesto +9,61% regi-
strato dall’Msci Europe (sempre espresso 
nella divisa americana). 
Qualche dettaglio ulteriore circa il diffe-
renziale di performance fra i due insiemi 
dell’azionario europeo viene  elaborato 
da  Ben Griffiths, gestore del fondo 
T. Rowe Price European Smaller 
Companies Equity di T. Rowe Pri-
ce: «Anche se il ritmo di questa over-
performance è decelerato di recente, nel 
periodo compreso tra il dicembre 2008 e 
la fine del 2018, l’indice Msci Europe small 
cap è cresciuto in euro a un tasso annua-
le composto del 14%, rispetto all’8% del 
benchmark delle large cap Msci Europe. In 
questi anni le azioni delle capitalizzazioni 
minori hanno mostrato di essere in gra-
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do di sovraperformare in vari contesti di 
mercato, sia orso, sia toro. Secondo un’a-
nalisi di T. Rowe Price, rispetto alle blue 
chip dell’Msci Europe, le società di piccole 
dimensioni hanno sovraperformato stori-
camente il 66% delle volte nei periodi di 
mercati toro, mentre nelle fasi orso hanno 
evidenziato sovraperformance il 55% delle 
volte». 

SHARPE POSITIVO
Inoltre lo Sharpe delle capitalizzazioni più 
piccole, nonostante una volatilità tutt’altro 
che irrilevante, è risultato anch’esso nel-
lo stesso periodo di gran lunga superiore 
rispetto a quello delle blue chip del Vec-
chio continente, avendo messo a segno 
un valore annuale di 0,76 a fronte di 0,58 
delle grandi aziende. Non solo, ma è nel 
confronto internazionale che emerge tutta 
la forza relativa di questa asset class: infatti 
l’Msci Europe generale non ha fatto mol-
to meglio dell’azionario emergente in uno 
dei suoi decenni peggiori in termini relativi: 
l’Msci emerging markets, calcolato ancora 

una volta in dollari, ha visto in 10 anni un 
Cagr annuale di +8,94% e uno Sharpe in-
torno a 0,52.
In ambito small cap, invece, lo stacco è sta-
to piuttosto netto: le performance fornite 
sono state peggiori rispetto all’asset class 
equivalente in Usa, dove la presenza di una 
pletora di titoli It e il rerating generale del 
mercato hanno reso inarrivabile il livello di 
crescita, ma in compenso la differenza con 
l’equivalente emerging è stato piuttosto 
netto. Le piccole imprese emergenti han-
no visto infatti guadagni annuali del 10,37% 
con uno Sharpe che si è fermato a 0,57. 
Infatti, se confrontiamo le piccole europee 
e l’indice Msci Acwi small caps, che copre 
questa asset class a livello globale, emer-
genti inclusi, si vede che nell’ultimo decen-
nio in termini di performance i dati sono 
stati praticamente equivalenti, con il secon-
do dei due benchmark che ha messo a se-
gno +14,77%. È però interessante guardare 
lo Sharpe dell’Msci Acwi small caps, che è 
risultato 0,85, un livello superiore rispetto 
allo 0,76 europeo.

Per quanto riguarda quest’ultimo indicato-
re, vale la pena fare un ultimo confronto: in 
termini di Cagr annuale, in 10 anni il valore 
messo a segno dalle small cap europee è 
stato di oltre il 42% superiore rispetto a 
quanto fornito dall’equivalente nei paesi 
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del Vecchio continente in quell’epoca.

VALUTAZIONI SCESE MOLTO
Probabilmente alla base della bastonata 
dell’anno passato vi è proprio il successo 
di questo gruppo di aziende. In un para-
digma di scarse opportunità di crescita 
come quello del Vecchio continente non 
sorprende che gli investitori abbiano ri-
versato in questa particolare nicchia una 
quantità enorme di denaro, portando forse 
le quotazioni nel recente passato sulla so-
glia della bolla. Una sintesi interessante di 
quanto accaduto viene fornita da Gilles 
Guibout, gestore del fondo Pir Axa 
Wf Framlington Italy: «Le valutazioni 
delle small cap sono scese molto e sono 
più attraenti rispetto a un anno fa. Oggi 
sono scambiate più in linea con la loro me-
dia storica. Il premio sulle large cap, che era 
al massimo un anno fa, ormai è molto più 
allineato con la media di lungo periodo. Per 
quanto riguarda la crescita degli utili attesa 
per le small cap nei prossimi 12 mesi, oggi 
il consensus è di quasi il 10%, quindi supe-
riore all’incremento atteso per le large cap 
(intorno all’8%). Da questo punto di vista, 
dunque, non siamo in una situazione tira-
ta, né in un senso, né nell’altro. Tuttavia, le 
prospettive di profitto per le piccole azien-
de potrebbero risentire del rallentamento 
dell’economia. Ulteriori revisioni al ribasso 
dell’espansione globale potrebbero avere 
un impatto sulle aspettative di sviluppo 

delle small e mid, ma ciò è vero anche per 
le large cap e per l’intero mercato. Quindi, 
le attese di un +10% dei profitti potrebbe-
ro essere riviste al ribasso. Ma non siamo 
di fronte a nulla di clamoroso che porti a 
uno strong buy o strong sell. Proprio per 
questo motivo noi puntiamo alla selezione 
dei titoli, per individuare modelli di busi-
ness che offrano prospettive di crescita nel 
loro settore».

COCKTAIL NON FAVOREVOLE
Dunque, il simil-collasso dell’anno scorso 
è avvenuto nel contesto di valutazioni sto-
ricamente molto elevate e con il conco-
mitante arrivo di forti paure di una nuova 
recessione, un cocktail certamente non 
favorevole a un’asset class già volatile di 

emergenti, ma la distanza fra i due Sharpe 
si riduce al 33%. Tutti questi numeri ren-
dono chiaro un elemento: questa tipologia 
di aziende rappresenta senz’altro il meglio 
fra le scelte disponibili in Europa, però l’in-
vestitore si trova, almeno a livello di indici 
generali, a ingoiare una quantità molto ele-
vata di volatilità.

RIPRESA ANEMICA
Fatta questa premessa storica, si arriva al 
momento attuale, che, come affermato in 
apertura, offre un panorama interlocuto-
rio. Non sorprende tanto che nel 2018 vi 
sia stato un forte calo (-19,56% a fronte 
di -14,32% dell’Msci Europe generale), 
quanto il fatto che nel corso del 2019 
la ripresa è stata piuttosto anemica, in 
termini relativi ovviamente. Nel primo 
trimestre, infatti, le piccole europee han-
no visto un guadagno complessivo intor-
no al 12,2% e hanno ripreso una buona 
parte del terreno perso l’anno passato. 
Al tempo stesso, però, le blue chip sono 
salite dell’11%: in generale si tratta di un 
alfa in linea con la media storica, però 
più tenue rispetto a quanto manifesta-
to in molti anni di recupero dopo una 
crisi. E quella dell’anno scorso senz’altro 
si qualifica come tale per l’equity: la per-
dita del 19,56% nel 2018 è stata appena 
meno peggiore del -19,80% registrato 
nel 2011. Pare superfluo ricordare in 
quali condizioni si trovasse l’economia 
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Sistematicamente sottovalutato 
il tasso di crescita
Quale tipo di aziende cercate per il vostro portafoglio?
«Le società che ricerchiamo sono quelle che tipicamente detengono un vantaggio 
tecnologico e competitivo in alcune nicchie di mercato caratterizzate da una forte 
crescita. Inoltre riteniamo un elemento positivo il fatto che il fondatore del gruppo sia 
coinvolto nella gestione del business dell’azienda. Tipicamente, infatti, le small e mid cap 
offrono un grado di accesso al proprio management superiore a quello delle imprese di 
maggiori dimensioni e il fatto che il fondatore sia ancora attivo ci permette di ottenere 
informazioni di elevata qualità. Infine è per noi particolarmente positivo che venga 
posta una forte enfasi su ricerca e sviluppo». 

Può fornire qualche esempio della tipologia di investimenti che rien-
trano nel vostro profilo desiderato?
«Deteniamo in portafoglio, ad esempio, un’azienda tedesca che è leader di mercato nella produzione di software per realizzare 
modelli di progetti edilizi infrastrutturali ed è usato da ingegneri e architetti. Si tratta di un segmento di mercato che è in forte 
crescita, in quanto consente ai gruppi del real estate di ridurre notevolmente i costi. Inoltre abbiamo una posizione in una società 
francese che è il leader mondiale dei call center: anche in questo caso si tratta di una nicchia in forte espansione, poiché offre un 
aiuto cruciale per ridurre i costi aziendali». 

È immaginabile che il profilo dei titoli da voi ricercati offra valutazioni non economiche. Qual è il vostro 
approccio in questo senso?
«In effetti, se ci si limita a guardare indicatori come il P/E, le azioni nel nostro portafoglio appaiono scambiate a premio rispetto al 
resto del mercato. La realtà, però, è che, per quanto riguarda il nostro insieme di 45-50 società, il loro tasso di crescita viene siste-
maticamente sottovalutato dalle stime di analisti e investitori. Le small cap, infatti, costituiscono un gruppo con una vasta dispersione 
dei rendimenti e del profilo di crescita, una dispersione maggiore rispetto all’equivalente fra le large cap. Pertanto per il segmento 
migliore di questa asset class addirittura le valutazioni risultano economiche, come peraltro sono quasi sempre state negli ultimi 
20 anni». 

Ritiene dunque che il luogo comune secondo cui vi è una maggiore inefficienza in questo segmento, in ter-
mini di copertura di ricerca e di allocazione dei capitali da parte dei money manager, sia vero?

«Sì, assolutamente. Per esemplificare questo concetto basta un dato: a li-
vello globale la small cap media è seguita da sei analisti, mentre una large 
cap riceve copertura da 22. Questa asset class pertanto rappresenta il 
terreno ideale per un gestore alla ricerca di alfa, che è invece molto più 
complicato estrarre fra le blue chip». 

Infine il Regno Unito presenta un ricco panorama di small 
e mid cap che negli ultimi anni hanno sofferto a causa del-
la volatilità indotta dalla Brexit. Come vi siete mossi nel 
vostro paese di origine?
«Noi siamo il maggiore money manager per quanto riguarda le small cap 
britanniche, asset class in cui vediamo diverse occasioni e per la quale 
addirittura in molti casi la Brexit, al di là della volatilità contingente, 
può avere ricadute positive. Infatti, dopo il voto di tre anni fa, si sono 
registrate diverse turbolenze sui mercati che hanno portato a vendite 
generalizzate di attivi britannici. Circa 18 mesi fa abbiamo operato una 
consistente rotazione, uscendo da aziende che avevano un forte focus 
sul mercato domestico e siamo andati a concentrarci su diversi nomi 
che ricavano gran parte del proprio fatturato all’estero, dal mercato 
europeo in primis. Queste società hanno visto anch’esse una significativa 
diminuzione delle loro quotazioni, pur avendo tratto un deciso beneficio 
dall’indebolimento della sterlina». 
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suo. Le paure macro spiegano anche la re-
lativa prudenza del 2019, pur in un quadro 
generale di rinnovata fiducia. Infatti l’Eu-
ropa è l’area del mondo con l’andamento 
strutturale, e nello specifico congiunturale, 
del Pil più tenue. Da questo punto di vista 
certamente non tutte le paure  sono state 
dipanate, come ricorda, Ollie Beckett, 
portfolio manager di Janus Henderson 
Global Investors: «I mercati azionari 
europei, piccole capitalizzazioni incluse, 
rimangono significativamente al di fuori 
delle preferenze degli investitori, dal mo-
mento che questi ultimi appaiono concen-
trati sul rallentamento economico in atto. 
Nel caso in cui la recessione non avvenisse, 
allora le valutazioni attuali di diverse small 

cap europee si rivelerebbero alquanto in-
teressanti. Però vi è anche un sovraffolla-
mento di posizioni in alcuni titoli con ca-
ratteristiche growth. Sotto molti aspetti la 
chiave di tutto è rappresentata dalla Cina: 
se essa si stabilizzasse e poi vedesse un raf-
forzamento economico, allora anche l’Eu-
ropa ne trarrebbe beneficio. I dati recenti 
sembrano suggerire che si tratta di uno 
scenario altamente plausibile, il che rende-
rebbe diverse azioni cicliche sicuramente 
sottovalutate». 

LE QUESTIONI CHIAVE
In questi due interventi vi sono racchiuse 
molte questioni chiave di questa peculia-
re asset class: un profilo di crescita che 
dovrebbe comunque continuare a essere 
migliore  rispetto al resto del mercato eu-
ropeo anche in questo 2019, che rischia di 
essere per il nostro continente l’ennesi-
mo periodo di deludente andamento dei 
profitti. Al tempo stesso, però, perdura un 
senso di incertezza rispetto a un quadro 
macro locale che, in caso di recessione, an-
drebbe  a colpire le small cap in maniera 
piuttosto forte. 
Sostanzialmente, nel punto in cui ci trovia-
mo a livello di valutazioni e di quotazioni, 
questo segmento dell’azionario può venire 
considerato a un valore equo o addirittura 
a sconto a seconda di come la si veda cir-
ca l’outlook economico e gli utili, poiché, 
come abbiamo visto, questa volta non c’è 
stato uno scatto in avanti particolarmente 

forte rispetto al resto del mercato. Un’in-
teressante sintesi arriva, nello specifico 
sulle mid cap,  da Eva Fornadi, gestore 
del fondo Comgest Growth Europe 
Smaller Companies di Comgest: 
«Attualmente le valutazioni delle mid cap 
presentano un premio del 15% rispetto 
alle large cap per quanto riguarda il rap-
porto prezzo/utili. In termini relativi questi 
livelli risultano interessanti, considerato 
che questo dato si attesta storicamente 
tra il 25% e il 30%. Tuttavia, le valutazioni 
più basse riflettono l’indebolimento della 
crescita dei profitti per l’indice Msci Eu-
rope mid, che è sceso al di sotto del 10%. 
Si tratta di un benchmark piuttosto ciclico, 
vista la quota importante di titoli finanziari, 
industriali e dei materiali, quindi la debo-
lezza del contesto macroeconomico si fa 
sentire».
In definitiva, a fronte di un’economia appe-
na un filo migliore delle attese è probabile 
che almeno una significativa percentua-
le delle small cap europee torni a essere 
una macchina da alfa. Nel caso contrario, 
però, sicuramente non siamo di fronte a 
uno sconto tale da mettere al riparo da-
gli effetti di una recessione. Per tali ragioni 
più che mai in questa asset class risulterà 
necessario operare con un valido picking. 

CHE COSA ATTENDERSI?
Come si è visto, si è arrivati per le small 
e le mid cap nel 2018 alla fine di un ciclo, 
peraltro molto lungo, cui ha fatto seguito 
una ripresa meno intensa rispetto ad altri 
momenti comparabili del recente passato: 
di conseguenza sorge spontaneo chiedersi 
quali siano le prospettive per gli investito-
ri da qui in poi. Da questo punto di vista 
oggettivamente il quadro appare ancora 
buono. Infatti sostanzialmente i driver di 
crescita alla base delle sovraperformance 
degli anni 2000 sono ancora tutti presenti, 
anche se magari l’outlook immediato po-
trebbe portare qualche sgradita sorpre-
sa. Non peraltro perché il panorama del 
resto dei mercati azionari europei non è 
esattamente caratterizzato da una quali-
tà fantasmagorica, come sottolinea Bart 
Geukens, portfolio manager di Dpam: 
«Le società europee a bassa capitalizzazio-
ne hanno avuto performance nettamente 
superiori dall’inizio del secolo, perché le 
valutazioni iniziali, sia assolute sia relative, 
dopo la fine della bolla Tmt (Tecnologia, 
media, telecomunicazioni) erano molto 
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interessanti e per il fatto che i tassi di cre-
scita hanno ampiamente superato quelli 
dei gruppi europei più importanti. Anche 
dopo la forte espansione degli ultimi 10-15 
anni, le imprese continentali a bassa capita-
lizzazione non hanno un premio significati-
vo rispetto a quelle più grandi. Le aziende 
minori sono più dinamiche, imprenditoriali 
e con un focus ben preciso. Esse hanno un 
potenziale di sviluppo ancora interessante 
e in genere sono più sensibili all’economia 
interna. Prosperano in un ambiente di cre-
scita economica positiva in cui l’accesso 
al credito è facile, i tassi di interesse sono 
bassi e i flussi monetari sono positivi. In 
Europa molti settori tipicamente composti 
da grandi società (banche, telecomunica-
zioni, utility, auto e, in generale, tutto il seg-
mento della grande distribuzione e della 
vendita al dettaglio) hanno alcuni proble-
mi strutturali: le realtà minori sono meno 
esposte a questi rischi».
In pratica si potrebbe sintetizzare che 
questo vasto ed estremamente variega-
to insieme di società rappresenta l’area 
dove meglio si esplica l’immensa capacità 
produttiva del Vecchio continente, spesso 
grazie anche alle capacità di singoli im-
prenditori, all’interno di un sistema ormai 
in gran parte disfunzionale. Notoriamente 
l’Europa non vanta primari colossi nei set-
tori con le maggiori prospettive di crescita 
future, mentre diversi pilastri del proprio 
sistema di base versano in condizioni di 
fragilità. Dove il livello tecnologico conti-
nentale appare invece fenomenale, ben su-
periore a quello statunitense e asiatico, è 
in una serie di componenti e applicativi in 
una grande varietà di comparti che com-
prendono il farmaceutico, altri aspetti della 
cura della salute e l’insieme degli industria-

li. Per questa ragione, le small cap  sono 
state capaci di mostrare, anche in scenari 
difficilissimi come quello italiano, una forte 
capacità di decoupling rispetto alla situa-
zione del mercato domestico, pur essendo 
spesso legate alla domanda interna. 

MAGGIORE CICLICITÀ
Certo in buona parte tutto ciò si paga con 
una maggiore ciclicità rispetto ad azien-
de comparabili di altre aree del pianeta. 
Dall’altra parte, però, non è improbabile 
che il trend di sempre maggiore scarto in 
termini di qualità fra small e big cap eu-
ropee vada nel corso degli anni a raffor-
zarsi, anziché affievolirsi. Qualche dettaglio 
in più al riguardo lo forniscono  Kalle 
Huhdanmäki e Jesper Gulstad, por-
tfolio manager di Nordea Asset Ma-
nagement: «Diversi fattori ci convinco-
no che non ci sia  ragione per cui il buon 
andamento delle azioni small e mid cap 
europee rispetto alle blue chip non debba 

continuare. Nel corso del tempo queste 
società sono cresciute, sia in termini di ri-
cavi, sia di utili per azione a un ritmo di cir-
ca tre punti percentuali annui rispetto alle 
blue chip e negli ultimi 10 anni la differenza 
è ulteriormente aumentata. Questa sovra-
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performance ha ovviamente portato le ca-
pitalizzazioni minori del Vecchio continen-
te a surclassare quelle maggiori. Le aziende 
piccole sono più agili e possono operare in 
nicchie specializzate dove le opportunità di 
crescita non sono legate allo sviluppo com-
plessivo del Pil. Riteniamo che l’impiego di  
capitale in questo segmento sia migliore, in 
quanto molti manager di queste aziende ne 
sono anche grandi azionisti. Un ulteriore 
driver per la loro sovraperformance è il 

fatto che le capitalizzazioni minori conti-
nuano a essere obiettivi di acquisizione da 
parte delle grandi in cerca di crescita o di 
nuove competenze. Le small&mid cap sono 
in genere anche meno esposte alle pressio-
ni normative che potenzialmente influenza-
no la capacità reddituale di grandi banche, 
utility, telecom e altre».

DISTORSIONI DI PREZZO
A questi pilastri di crescita bisogna aggiun-
gerne anche un altro, che rientra peraltro 
tra gli stereotipi delle small cap in generale, 
ovvero la presenza di diverse distorsioni di 
prezzo, dovuta a una minore presenza di 
investitori. Questo luogo comune probabil-
mente nel 2018 non era più vero in Europa, 
visto il successo di questa asset class, senza 
contare che all’interno di questo universo 
si trova un’ampia dispersione di caratteri-
stiche, molto più ampia rispetto alle grandi 
capitalizzazioni, come specifica José Ber-
ros, gestore azionario small&mid cap di La 
Financière de l’Echiquier: «Le small e 
mid cap godono di vantaggi strutturali che, 
a nostro avviso, consentono loro di conti-
nuare a sovraperformare: una crescita degli 

utili superiore a quella delle large cap da 
15 anni, aziende in grado di adattarsi rapi-
damente al contesto economico, Opa che 
rappresentano un’importante leva di per-
formance. Il segmento, inoltre, è attraente 
soprattutto per la profondità dell’universo 
e la sua inefficienza, all’origine di una mag-
giore dispersione dei rendimenti che si ri-
vela favorevole allo stock picking».
In questo contesto, con il caveat che in 
questa asset class il picking se non è tutto 
quanto meno può alterare notevolmente 
un rapporto rischio/rendimento che non è 
sempre così univocamente favorevole, ad-
dirittura si possono scorgere elementi di 
sottovalutazione. In verità le metriche più 
comuni mostrano un quadro di quotazioni 
eque, non certo particolarmente econo-
miche, se però si allarga il discorso a un 
orizzonte temporale più lungo, non appa-
re incredibile ritenere che in alcuni casi i 
mercati non stiano riconoscendo adegua-
tamente il potenziale di crescita. Così sem-
bra pensarla Philipp Schwenke, por-
tfolio manager and head of european small 
& mid cap equities di Dws: «In termini 
relativi addirittura le small e mid europee 
appaiono economiche. La conclusione non 
appare immediatamente evidente, se si se-
gue l’approccio standard, ossia confrontare 
semplicemente i loro PE con quelli delle 
large cap. Infatti, questo  metodo ignora 
la maggiore forza dei bilanci delle piccole 
capitalizzazioni, oltre a una composizione 
settoriale molto diversa e maggiormente 
orientata alla crescita. Se però paragonia-
mo le mele con le mele e le pere con le 
pere, prendendo ad esempio il rapporto 
Ev/Ebit aggiustato per le differenze setto-
riali, attualmente le small cap appaiono al 
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di sotto di una standard deviation rispetto 
alla propria media storica in confronto alle 
grandi. Ciò fornisce dunque un interessan-
te punto di entrata». 

OCCORRE TEMPO DISPONIBILE
Il punto di entrata attuale è sì interessan-
te, se si ha però a disposizione una buona 
quantità di tempo. Non che necessaria-
mente i prossimi trimestri debbano esse-
re deludenti, dopo la ripresa del periodo 
gennaio-marzo, però i rischi sono tanti 
con un andamento congiunturale che non 
sembra giustificare nell’immediato la pro-
secuzione del rally delle ultime settimane. 
In particolar modo, come sottolinea Mal-
te Heininger, gestore azionario Europa 
di Carmignac, sul fronte dei profitti le 
buone nuove sembrano latitare: «Anche 
se abbiamo visto un rimbalzo generale 
dell’azionario dall’inizio dell’anno con le 
valutazioni che hanno ripreso terreno 
dopo il forte calo dell’anno scorso, l’insie-
me delle prospettive non appare eccessi-
vamente incoraggiante per le small e mid 
cap europee. I maggiori indicatori econo-
mici dell’Eurozona, infatti, continuano nel 
loro trend ribassista, pertanto vediamo 
sempre meno azioni in grado di crescere 
nei prossimi mesi, mentre al contrario si 
manifestano chiari segni di debolezza ge-
nerale. Infatti di recente in media le picco-
le e medie capitalizzazioni europee hanno 
riportato utili e stime scadenti per l’anno». 

Non resta, dunque, che capire nello scena-
rio immediato, come riuscire a limitare la 
volatilità, per quanto possibile, in una clas-
se di attivi come questa, conservando al 
contempo il potenziale sul lungo periodo 
che il segmento più vitale dell’economia 
europea è in grado di fornire. 

QUALI SCELTE PER IL FUTURO?
Muoversi all’interno delle small cap euro-
pee non è esattamente una scelta facile, 
come ricorda José Berros, di La Financière 
de l’Echiquier: «Il segmento è composto 
da 3 mila titoli circa, con performance 
eterogenee e sensibilità diverse al ciclo 
economico». A un’immensa varietà tema-
tica, tecnologica e settoriale si accompa-
gna anche una scomposizione geografica 
differente rispetto alle large cap. Infatti fra 
queste ultime le prime tre posizioni per 
quota di capitalizzazione complessiva era-
no occupate a fine marzo dalla Gran Bre-
tagna con il 27%, dalla Francia con il 18% e 
dalla Svizzera con il 14%, addirittura davan-
ti alla Germania (13,6%). Tra le dimensioni 
minori al primo posto troviamo ancora la 
Gran Bretagna con quasi il 34%, segno che 
il Regno Unito non è terra solo di gran-
di multinazionali, ma anche di un insieme 
vivace di aziende minori che sono state 
ingiustamente penalizzate dalla Brexit. In 
seconda posizione c’è la Germania con 
circa il 10,5%, seguita dalla Svezia con il 
9,6%, dalla Svizzera con il 7,7%  e, al quinto 

posto, dall’Italia con il 6,6%.
Quest’ultima appare invece molto defilata 
fra le blue chip, mentre Francia e Svizzera 
vantano una presenza molto inferiore fra 
le piccole. Come si può vedere, l’Msci small 
cap Europe riflette i distretti di produtti-
vità diffusa in Europa, appunto un insieme 
eterogeneo a livello di distribuzione terri-
toriale e varietà settoriale. Pur in un seg-
mento così ampio e diversificato è comun-
que possibile trovare temi, o quanto meno 
caratteristiche, comuni su cui basarsi per 
costruire un portafoglio di small  e mid cap. 
In generale la parola d’ordine è qualità, un 
risultato per la verità non sorprendente, 
dato che lo scenario più probabile che at-
tende questa asset class nel futuro pros-
simo è fatto di performance non entusia-
smanti da parte dei benchmark, con però 
al loro interno una vasta dispersione dei 
rendimenti. Interessanti al riguardo appa-
iono i termini in cui si esprime Zehrid 
Osmani, head of Global Long-Term Un-
constrained di Martin Currie (Legg 
Mason): «La nostra visione nell’approc-
ciare questo insieme di aziende è incen-
trata sul fatto di concentrarsi su società 
che operano in un contesto di favorevoli 
dinamiche settoriali: ad esempio in ambiti 
in cui le barriere all’entrata sono elevate 
e dove si trovano gruppi dai marchi mol-
to forti e posizioni di mercato dominanti 
la pressione competitiva è bassa. Queste 
caratteristiche permettono alle imprese di 
godere di un forte potere nello stabilire i 
prezzi dei propri prodotti. Simili peculiarità 
aiutano a compensare l’effetto degli au-
menti dei costi dati dagli input produttivi, 
oltre a permettere di continuare a espan-
dere i margini. Inoltre apprezziamo quelle 
aziende in grado di generare sinergie ed 
economie di scala man mano che il loro 
fatturato aumenta, fattore che porta a ren-
dimenti sempre migliori. Infine, allo scopo 
di ridurre i rischi, riteniamo giusto sugge-
rire agli investitori di adottare una serie di 
misure. Innanzitutto è bene diversificare 
fra i diversi settori per aggiungere valore. 
Poi è sensato preferire imprese con bilan-
ci solidi, il che aiuta a ridurre la volatilità 
nelle fasi di rallentamento economico. È 
necessario anche avvicinarsi a questa asset 
class con in testa un orizzonte temporale 
elevato, evitando al contempo di tentare di 
ottimizzare i momenti di entrata e di uscita 
dal mercato. Quest’ultimo approccio, infat-
ti, rischia di distruggere valore per gli inve-

I MASSIMI DRAWDOWN REGISTRATI NEGLI ULTIMI SEI ANNI
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stitori a causa dei costi delle transazioni e 
del rischio di non partecipare a periodi di 
sovraperformance». 

IL GRADO DI CICLICITÀ
Se queste sono le caratteristiche generali 
che indubbiamente possono aiutare la so-
lidità futura e immediata di un portafoglio 
di small cap, vi è poi la questione del grado 
di ciclicità cui esporsi nel frangente attua-
le. Quest’ultima, nonostante il quasi mo-
nopolio e la forza in diverse nicchie, non è 
certo presente in piccole quantità in que-
sto gruppo di titoli, come ricorda Gilles 
Guibout, di Pir Axa Wf Framlington Italy: 
«Nell’universo delle small cap è possibile 
trovare società che sono meno sensibili al 
ciclo economico, perché hanno prodotti di 
nicchia. Nel complesso, tuttavia, sono cicli-
che quanto le large, anzi, se le cose vanno 
male, possono risentirne in modo più si-
gnificativo perché, essendo piccole, ampli-
ficano i movimenti. Al momento abbiamo 
un portafoglio bilanciato, perché siamo in 
una fase d’incertezza: da una parte c’è il 
rallentamento dell’economia, ma dall’al-
tra le banche centrali fanno di tutto per 
mantenere la crescita e hanno migliorato 
la liquidità. Ci sono vicende che possono 
portare a soluzioni diverse e prendere ora 
posizione nel senso di un risultato o di un 
altro diventa una scommessa. Ma noi non 
siamo scommettitori».
Non va poi dimenticato che le oscillazioni 
di questa particolare classe di attivi sono 
amplificate anche dal fatto che, per la loro 
composizione settoriale, i flussi di liquidità 
da parte degli investitori tendono a esse-
re meno stabili. Su questo punto un’in-
teressante elaborazione arriva da Kalle 
Huhdanmäki e Jesper Gulstad, di Nordea 
Asset Management: «Le azioni small&mid 
cap sono più cicliche di quelle a grande 
capitalizzazione, non solo perché le azien-
de sono più piccole, ma anche per il fatto 
che la composizione del settore è molto 
variegata. Mentre i comparti meno ciclici 
come i beni di prima necessità e quello 
della sanità hanno un peso considerevo-
le all’interno delle large cap.  Inoltre, le 
biotecnologie, più esposte alla disponibi-
lità di capitale di rischio, rappresentano 
un’aliquota molto più elevata del peso 
complessivo nell’healthcare all’interno del 
segmento small&mid cap. Ciò significa che 
nei periodi di recessione (altra difficoltà di 
mercato) le piccole aziende sono consi-

derate più rischiose e risultano quindi più 
soggette a vendite. Anche i bid-ask spread 
tendono ad ampliarsi in tali fasi, gonfiando 
di conseguenza anche i movimenti di prez-
zo delle azioni». 
Al riguardo, peraltro,  José Berros, di La 
Financière de l’Echiquier, fornisce interes-
santi cifre, sul recente passato di instabili-
tà: «Data la minore liquidità, questa asset 
class si rivela più sensibile ai flussi. Il forte 
calo registrato nel quarto trimestre 2018 
è dovuto principalmente alle uscite dei 
fondi europei (2,4 miliardi di euro)». 

PREFERITI I TEMI GROWTH
Anche se ovviamente si tratta semplifi-
cazione eccessiva, per quanto riguarda le 
small cap si può forse affermare che esse 
addirittura amplificano la divisione fra 
temi growth legati alle nuove tecnologie e 
comparti più ciclici, in verità anch’essi alta-
mente tecnologici, che presentano al mo-
mento valutazioni più contenute. Il primo 
gruppo offre ovviamente driver strutturali 
di crescita non indifferenti, tanto da essere 
favorito da diversi money manager. Indica-
tivo, ad esempio, appare il parere di Philipp 
Schwenke, di Dws: «Ci piacciono le carat-
teristiche di crescita strutturale presenti 
in comparti quali gli strumenti diagnostici, 
le apparecchiature per l’udito, i bio-simi-
lari, il commercio al dettaglio online, gli 
annunci via internet, la consegna di cibi, le 
crociere e le energie rinnovabili». 
Una sintesi incentrata su qualità dei nomi 
ricercati, all’interno di settori marcata-
mente growth, appare al centro delle de-
cisioni anche di Eva Fornadi, di Comgest 
Growth Europe Smaller Companies di 
Comgest: «In quanto investitori quality 
growth, cerchiamo realtà con caratteri-
stiche che siano in grado di ammortizzare 
gli effetti del ciclo economico (il potere di 
determinare i prezzi, la capacità di innova-
re o la presenza geografica) e di aumen-
tare il potenziale di crescita, ad esempio 
grazie all’esposizione a mercati interessati 
da crescita strutturale. Queste peculiari-
tà sono presenti nell’healthcare e nell’It, 
oltre che nelle società legate al web e ai 
prodotti monouso e nelle imprese che 
presentano modelli di business low cost».
Per quanto riguarda invece i comparti più 
ciclici un parere lucido lo esprime Chri-
stopher Gannatti, head of research di 
Wisdomtree: «Per le small cap euro-
pee, quello industriale è il settore su cui 

concentrarsi maggiormente. Gli industrial 
trarrebbero beneficio da una ripresa cicli-
ca della crescita europea, ma quest’ultima 
potrebbe non essere in vista. E questi titoli 
risulterebbero molto sensibili al ciclo eco-
nomico e i settori maggiormente esposti 
sarebbero i beni di consumo voluttuari, i 
finanziari e gli industriali».

AREA IN CRESCITA
In questo caso, ovviamente, si scambie-
rebbe un maggiore livello di volatilità nel 
breve con valutazioni più basse e altret-
tanta forza e crescita strutturale sul lungo 
periodo. Al riguardo chiare appaiono le 
scelte di Ollie Beckett, di Janus Hender-
son Global Investors: «Sul lungo periodo 
il segmento delle small e mid continuerà 
a sovraperformare il mercato in tutto il 
mondo. È questa infatti l’area dove si può 
trovare crescita, anche se vi saranno bre-
vi periodi di tempo, caratterizzati da una 
forte avversione al rischio, in cui le large 
cap sovraperformeranno momentanea-
mente. Investire in quest’ultima tipologia 
di titoli, però, significa spesso mettere i 
propri soldi sui vincitori del passato, parti-
colarmente in Europa, dove ci sono pochi 
leader tecnologici innovativi. Anche se si 
accetta l’idea di essere entrati in un lun-
go periodo di bassa crescita, e in questo 
caso possiamo guardare come esempio al 
Giappone per capire che cosa potrebbe 
succedere, è alquanto probabile che le 
aziende di minori dimensioni sovraperfor-
mino. Su un orizzonte temporale più este-
so non vi è alcun argomento convincente 
per investire su gruppi a elevata capitaliz-
zazione in Europa. In particolare ritengo 
che attualmente le migliori opportunità si 
trovino fra le azioni value, dove spesso si 
possono individuare elevati rendimenti in 
un mondo dove invece in generale sono 
modesti». 
Il messaggio appare dunque chiaro: la scel-
ta fra un profilo più growth e indipenden-
te dal ciclo economico e uno invece con 
un maggiore beta rispetto all’andamen-
to economico attuale alla fin fine conta 
solo sul breve periodo. Ciò che è davvero 
importante e imprescindibile per un in-
vestitore in equity europeo è riuscire a 
trovare uno stock picking adeguato per 
affrontare il segmento delle small e mid 
cap, in quanto, dalle nostre parti più che 
mai, esse rappresentano l’unica vera sor-
gente di significativa crescita. 
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In questa fase del ciclo economi-
co, che vede la maggior parte degli 
emerging market frenare molto 
meno rispetto ai paesi sviluppati, 
le obbligazioni di questo gruppo 
di paesi appaiono estremamente 
interessanti. Non a caso nei pri-
mi tre mesi del 2018 hanno per-
formato molto positivamente. 
La nuova politica monetaria della 
Fed, la risoluzione di alcuni annosi 
problemi in diverse realtà, la mi-
nore forza del dollaro Usa e buoni 
avanzi commerciali sono alla base 
della ripresa

Il primo trimestre del 2019 ha portato una 
ripresa degli asset rischiosi su cui quasi nes-
suno puntava solo tre mesi fa, con diversi 
mercati che sono tornati vicini ai massimi 
storici. Si è passati dalla paura (anzi una 
quasi certezza) di un’imminente e brutale 
recessione all’idea di potere continuare 
con un’espansione modesta e in rallenta-
mento, ma comunque ben lontana da uno 
scenario di crisi. Una svolta decisiva è sta-
ta fornita dal rinnovato atteggiamento di 
mansuetudine mostrato dalla Fed, cui han-
no fatto seguito a ruota Bce e Cina, che si 
sono rese conto che un mondo in cui l’am-
montare di debiti cresce sempre di più non 
può permettersi grandi margini di manovra 
in termini di politica monetaria.
Questo cambiamento di passo e di para-
digma si è rivelato decisivo per una delle 
asset class di maggiore successo nel primo 
quarto di 2019, ossia il debito emergente, 
un variegato insieme che finora ha man-
tenuto le promesse di ripresa, che molti 
gestori e analisti vedevano probabile già 
all’inizio dell’anno. L’intensità dei recuperi 
è stata comunque degna di nota e un sun-
to di quanto è accaduto viene offerto da 
Giordano Beani, head of Multi-As-
set Fund Solutions Italy di Amundi 
Sgr: «Anche sui mercati obbligazionari si 
sono registrate performance positive in 
tutti i comparti, compreso, con grande sor-
presa, quello governativo a lunga scadenza, 
sia negli Stati Uniti, sia nell’area euro core. 
I guadagni sono stati rispettivamente del 
+3,3% e del 2,7% nei segmenti a sette e 
10 anni. Ottimo l’andamento anche per i 
corporate investment grade euro (+4%) e 
Us (+6,6%) e per gli high yield euro (+4,8%) 
e Us (+7,8%). Infine anche le obbligazioni 
emergenti hanno dato ritorni positivi, sia 

ATTUALITÁ

DEBITO EMERGENTE

Tante 
condizioni 
favorevoli

di Boris Secciani
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valuta forte è risultato in assoluto fra le mi-
gliori asset class del fixed income, mentre 
per quanto riguarda le emissioni in valuta 
locale i rendimenti sono stati più moderati. 
Tutto ciò suggerisce la presenza, sia di op-
portunità, sia di pericoli. 

UN INSIEME VARIEGATO
Cominciamo dal primo gruppo: notoria-
mente quello che chiamiamo obbligazio-
nario emergente è un insieme piuttosto 
variegato che comprende debito corpora-
te e sovrano lungo tutto lo spettro della 
qualità creditizia e delle duration, oltre che 
naturalmente delle valute. È dunque diffi-
cile riunire in un unico elenco paesi così 
eterogenei per livello di sviluppo e di mo-
dello economico. Ma, nonostante ciò, alla 
base della ripresa recente vi è una ragione 
non indifferente, ossia che molte economie 
classificabili come emergenti hanno opera-
to riforme importanti che offrono un mini-
mo di cuscinetto di sicurezza anche in un 
quadro di rallentamento economico. Paul 

GIORDANO BEANI
head 
Multi-Asset Fund Solutions Italy 
Amundi Sgr

McNamara, direttore degli investimenti 
per le strategie local bond emerging mar-
kets di Gam Investments, ricorda: 
«Dopo essersi deteriorata per buona par-
te dello scorso anno, quando le valute degli 
emerging market hanno registrato un an-
damento negativo, la bilancia commerciale 
di questi paesi è tornata improvvisamente 
in territorio positivo. Storicamente, questo 
fenomeno rappresenta un buon indicatore 
della performance. Nei primi anni 2000, 
quando le economie emergenti presenta-
vano un avanzo della bilancia commercia-
le, il rendimento di questa asset class era 
robusto. Ma nel 2008 questi paesi hanno 
iniziato a surriscaldarsi, importando più di 
quanto esportassero e ne è conseguito un 
anno terribile per questa asset class. Alla ri-
presa dalla crisi finanziaria globale ha fatto 
seguito, nel 2013, un’altra fase di deteriora-
mento che è esplosa con il taper tantrum. Il 
2016 e il 2017 sono stati anni molto buoni 
per questi bond e, dopo il deterioramento 
della bilancia commerciale nel 2018, oggi 
torniamo in territorio positivo. È inco-
raggiante il fatto che non ci siano mercati 
che appaiono fragili sul fronte degli scambi 
commerciali. Nel 2018 sia la Turchia, a cau-
sa dei fondamentali in deterioramento, sia 
l’Argentina, un altro paese con un ampio 
deficit con l’estero che ha portato a una 
decisa svalutazione della moneta, hanno 
sofferto particolarmente. Per quanto non 
siamo entusiasti della Romania e notiamo 
elementi di vulnerabilità in India, non vedia-
mo realtà tanto fragili quanto Turchia e Ar-
gentina nel 2018, che hanno subito perdite 
rispettivamente del 30% e del 40%. Con 

in valute forti (+6,8%), sia in monete locali 
(+3,1%)».
Questa breve disamina consente già di fare 
alcune osservazioni:. Come si può vedere, 
le performance non sono state uniformi 
lungo lo spettro del debito emergente: in 
particolare il reddito fisso denominato in 

PAUL MCNAMARA
direttore degli investimenti 
per le strategie local bond emerging 
markets 
Gam Investments
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l’accelerazione della crescita, le importazio-
ni naturalmente aumentano. Le finestre in 
cui troviamo una crescita discreta abbinata 
a un saldo con l’estero robusto sono soli-
tamente di breve durata e oggi crediamo di 
trovarci proprio in questa fase».
In pratica, a parte qualche caso cronico, sia-
mo di fronte a un quadro più che discreto 
nei fondamentali più importanti, tanto che 
per quest’anno si prevede che le economie 
emergenti crescano intorno al 4,4%, il che 
comporterebbe un calo rispetto al 4,6% del 

GERO JUNG
chief economist 
Mirabaud Asset Management

2018, ma una diminuzione molto meno in-
tensa rispetto a quella cui probabilmente 
andranno incontro i paesi sviluppati: avere 
buoni fondamentali relativi, come si è visto 
nell’intervento di McNamara, storicamente 
rappresenta un pre-requisito fondamentale 
per questa asset class. Non va poi dimenti-
cato che tutto ciò è reso possibile dal cam-
biamento di atteggiamento da parte della 
Federal Reserve.

FED FONDAMENTALE
Non è un mistero che tassi reali e nomi-
nali elevati negli Usa non aiutano le per-
formance delle economie in via di sviluppo 
e in questo caso il cambiamento di rotta 
da parte della Banca centrale statunitense 
è fondamentale per sviluppare lo scenario 
attuale, caratterizzato da un ciclo america-
no ed europeo in rallentamento e quindi 
bisognoso di un costo del denaro più con-
tenuto, ma comunque lontano dalla soglia 
della recessione. Tutto ciò permette agli 
emergenti di usufruire dei propri vantaggi 
in termini di maggiore crescita, senza dove-
re passare in mezzo a quelle fasi di volatilità 
estrema che sovente li caratterizzano.

I RISCHI PROSSIMI VENTURI
La domanda da porsi, e qui cominciamo a 
parlare dei rischi prossimi venturi, è se il 
percorso attuale sia sostenibile e che cosa 
potrebbe metterlo in pericolo. Per quanto 
riguarda il primo aspetto c’è un elemento 
incoraggiante, ossia una certa ripresa di 
redditi e consumi dopo anni non partico-
larmente entusiasmanti, come ricorda il 
team di analisi di Pictet Asset Mana-
gement: «I consumi delle famiglie sono 
strettamente legati al mercato del lavoro, 
che mostra segnali complessivamente posi-
tivi per gli emergenti: il tasso di disoccupa-
zione, infatti, rimane basso. L’unica preoccu-
pazione è la crescita stentata degli stipendi 
reali, crollata dal 6,8% al 3,3% tra il giugno 
2012 e il novembre 2018.  Elevati livelli di 
inflazione sulla scia dei crolli delle valute 
hanno determinato la contrazione delle 
remunerazioni. Ma il trend dell’inflazione è 
in fase di inversione e suggerisce che si è 
trattata di una scossa momentanea e che gli 
stipendi reali riprenderanno ad aumentare 
a vantaggio della spesa delle famiglie». 
Se quello che potremmo definire un auten-
tico processo di risanamento  continuasse 
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PAESI DI FRONTIERA

Speranze 
di ripresa
I paesi di frontiera rappresentano un sottoinsieme del più generale universo emergente. La definizione di queste economie non 
è spesso così chiara e ben delimitata e nel gruppo troviamo realtà molto diverse. In generale a farne parte sono nazioni con un 
grado di sviluppo economico ancora basso, caratterizzate da mercati dei capitali in cui l’accesso agli investitori stranieri è alquanto 
limitato. In questo campo a costituire la parte più rilevante internazionalmente dei mercati dei capitali sono i bond governativi 
emessi in dollari. A sostegno della tesi di investimento in queste realtà, viene evidenziato che si tratta spesso di piazze finanziarie 
con un limitato beta rispetto al ciclo globale, proprio a causa del loro minore livello di sviluppo e di apertura. Negli ultimi anni, 
però, la situazione da questo punto di vista è cambiata parecchio con una graduale crescita del livello di sofisticazione di molte 
nazioni, che si è accompagnata a un incremento ingente della leva. Il fenomeno appare particolarmente vero in alcune aree africane 
e asiatiche.

LE LINEE GUIDA
Non sorprendentemente tutto ciò ha portato a performance non entusiasmanti nel 2018 (in alcuni casi si sono evidenziati anche 
diversi problemi politici) e a speranze di ripresa quest’anno. Generalizzare in un insieme così variegato non è semplice, però 
alcune linee guida per investire in questo ambito vengono fornite da Oliver Bell, gestore del fondo T. Rowe Price Frontier 
Markets Equity di T. Rowe Price: «Sebbene i mercati di frontiera abbiano avuto un 2018 complesso, abbiamo identificato 
tre catalizzatori che potrebbero portare a un’inversione delle performance nel 2019: l’arrivo in molti paesi nel 2019 di elezioni 
importanti per il processo di riforme, la possibile riclassificazione di molte economie da parte di Msci da realtà di frontiera a 
emergenti e favorevoli sviluppi geopolitici e commerciali. L’economia globale presentava diversi venti contrari l’anno scorso, ma la 
bassa correlazione dell’asset class al ciclo globale ha fatto sì che spesso gli sviluppi economici e politici nei singoli paesi abbiano 
rappresentato il fattore più importante per l’andamento locale. Nel 2018 l’Argentina è rimasta invischiata in una crisi, l’Arabia 
Saudita ha avuto difficoltà ad attirare gli investitori stranieri, lo Sri Lanka ha affrontato un vuoto istituzionale, mentre misure fiscali 
nocive hanno pesato sui rispettivi settori finanziari in Kenya e Romania. Al venir meno di questi ostacoli, il 2019 potrebbe mostrare 
risvolti positivi».

L’IMPORTANZA DELL’FMI
In generale un indizio del fatto che un paese si sta mettendo sulla strada giusta per sfruttare i citati tre catalizzatori può essere 
considerato il fatto di avere aderito a un programma di sostegno dell’Fmi, con tutto ciò che comporta in termini di riforme e impegni 
di stabilità finanziaria. Da questo punto di vista non è difficile trovare economie che mostrano segnali chiaramente incoraggianti. 
Marcelo Assalin, di Nn Investment Partners, afferma: «Con un rendimento del 7,6%, le valutazioni del debito di frontiera in valuta 
forte appaiono interessanti e reggono bene il confronto con l’Emerging market bond index. Il nostro scenario di base prevede 
rendimenti elevati a un livello che potrebbe raggiungere la doppia cifra. Abbiamo posizioni di sovrappeso su Zambia, Costa 
d’Avorio, Pakistan e Argentina, possibili destinatari di un forte sostegno da parte dell’Fmi nel 2019. Ottimi rendimenti potenziali 
potrebbero derivare dai paesi beneficiari di finanziamenti esterni allo sviluppo infrastrutturale, come nel caso dell’iniziativa cinese 
One belt, one road, la nuova via della seta, ma ciò rappresenta anche un rischio per i paesi con prestiti superiori alla media».

I NUOVI FINANZIATORI
La questione della One belt, one road, di recente al centro delle polemiche anche in Italia, è però anche la spia di un problema 
più ampio: le nazioni all’interno di questo eterogeneo insieme sono oggi molto più simili al resto del mondo e con esso molto 
più integrate, incluso un uso sempre maggiore della leva nei loro sistemi. Leva che, a differenza che in passato, non arriva più 
principalmente da organizzazioni sovranazionali come la Banca Mondiale, bensì dai capitali privati che alimentano il mercato del 
reddito fisso e, appunto, sempre di più dai protagonisti del sistema finanziario cinese. Il rischio che alcune realtà possano finire in 
condizioni di insostenibilità viene sottolineato da Francesc Balcells e Brian Holmes, portfolio manager emerging markets, di 
Pimco: «La pronta disponibilità di denaro ha diverse conseguenze per gli investitori dei mercati emergenti. In primo luogo, tende 
ad aumentare la leva finanziaria tra crediti già deboli, a volte per finanziare progetti che non saranno economicamente redditizi. 
Inoltre, il sostegno di questi nuovi finanziatori è imprevedibile rispetto ai prestiti dell’Fmi. In genere, i capitali provenienti da attori 
diversi dal Fondo Monetario non hanno alcun vincolo macroeconomico e ciò tende a perpetuare la debolezza finanziaria del 
debitore, data la mancanza di responsabilità e di supervisione. Infine una differenza fondamentale tra i prestiti targati Fmi e quelli 
dei creditori di altro tipo è la mancanza di trasparenza di questi ultimi in termini e condizioni».
Attualmente dunque siamo in ripresa, ma al primo riavvio della crisi con ogni probabilità si vedrebbero copiose vittime di una 
nuova era di insostenibilità finanziaria. 
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a fronte di opportunità minori in ambito 
sviluppato, allora non ci sarebbe da sor-
prendersi se il rally di questo segmento 
del reddito fisso continuasse, estendendosi 
anche alle emissioni in valuta locale. Così 
la pensa Gero Jung, chief economist di 
Mirabaud Asset Management: «Sul 
fronte obbligazionario siamo underweight 
sul debito sovrano emesso dai paesi svilup-
pati, mentre siamo più positivi sui bond go-
vernativi dei mercati emergenti denominati 
sia in valuta locale, sia in valuta estera, che 
beneficeranno della decisione della Fed di 
non aumentare i tassi di interesse di riferi-
mento nel prossimo futuro. Anche le valu-
tazioni ora sono molto più interessanti di 
quanto non lo fossero all’inizio del 2018».

UN FORTE STIMOLO
In particolare, con una curva governati-
va statunitense che ha visto di recente la 
prima inversione dall’agosto 2007 fra il tre 
mesi e il decennale e l’Europa che continua 
con rendimenti reali ridicoli, i premi al ri-
schio offerti in ambito emergente sono tut-
tora interessanti, come ricorda Georges 
Farre, head of emerging markets di La 
Française Asset Management: «Al-
meno nel breve termine, la Banca centrale 
americana ha deciso di mettere in pausa il 
percorso di rialzo dei tassi. Nel frattempo, 
l’impennata del dollaro Usa rispetto alle al-
tre valute si è conclusa, poiché il crescente 
divario tra i tassi d’interesse negli Stati Uni-
ti e quelli nel resto del mondo non è più 
cresciuto. Ciò rappresenta un forte stimolo 
per i mercati emergenti: anche il costo di 
indebitamento in dollari per rifinanziare i 
bond in scadenza al momento non sta più 
aumentando e la percezione del rischio sta 
migliorando, in quanto le valute si sono fi-

nalmente stabilizzate. All’11 marzo 2019, il 
premio al rischio, secondo l’indice Jpemgb, 
era cresciuto di 65 punti base dall’inizio 
dell’anno, raggiungendo quota 350. Abbiamo 
visto performance molto positive in diversi 
paesi in America Latina e in Africa, ai quali 
viene generalmente assegnato il rating di 
sub-investment grade e che hanno spesso 
necessità di finanziamento significative; ciò 
potrebbe continuare».
In generale, infatti, finora abbiamo visto i 
maggiori guadagni soprattutto nell’ambito 
di emissioni in dollari, sovente governative, 
in paesi che fino a poco tempo fa erano 
caratterizzati da economie con molti pro-
blemi. Ad aiutare questi sviluppi vi è anche 
il fatto che oltre al ricco carry, al contrario 
degli Usa, si ha spesso a che fare con curve 
piuttosto ripide, il che consente di ottenere, 
a fronte delle stesse caratteristiche crediti-
zie, possibilità di guadagnare dalla duration 
e dal roll-down. Se lo scenario positivo deli-
neato si rivelasse veritiero, con il corollario 
di avere banche centrali di molti emergenti 
in grado di continuare a fornire condizioni 
monetarie più favorevoli, con ogni probabi-
lità il rally si estenderebbe al di fuori delle 
più immediate occasioni value. 
Ad esempio performance più convinte si 
potrebbero vedere nel debito corpora-
te asiatico, in cui un ruolo fondamentale 
lo giocano le aziende cinesi, sulla cui testa 
hanno continuato a pendere la questione 
della guerra commerciale, l’elevato livello di 
leva e rendimenti che fino alla crisi del 2018 
sicuramente erano tra i meno attraenti 
all’interno di tutto ciò che viene etichettato 
come emergente. 
In questo ambito, però, oggi il quadro ap-
pare decisamente diverso, come ricorda 
Marcelo Assalin, head of emerging mar-
ket debt di Nn Investment Partners: 
«Nel 2018 i mercati del debito asiatici han-
no dovuto affrontare un contesto difficile: i 
loro spread si sono ampliati di 90 punti base 
durante l’anno, generando un rendimento 
lievemente negativo pari a -0,7%. I segmenti 
più rischiosi hanno sottoperformato (high 
yield in ribasso del 3%), mentre l’investment 
grade ha reso lo 0%. In termini tecnici, os-
serviamo un miglioramento nelle dinamiche 
dell’offerta. Secondo le previsioni, l’offerta 
lorda si attesterà intorno ai livelli attuali, tut-
tavia l’elevato numero di obbligazioni in sca-
denza nel 2019 fa diminuire sensibilmente 
l’ammontare dell’offerta netta. I fondi dedi-
cati al debito asiatico hanno subito deflussi 

GEORGES FARRE
head of emerging markets 
La Française Asset Management

nel 2018, ma riteniamo probabile un’inver-
sione del trend. Dopo il debole rendimen-
to totale del 2018, le valutazioni sono più 
interessanti e potrebbero quindi attrarre 
gli investitori. I timori per l’aumento dei 
tassi diminuiranno nel 2019, a sostegno 
della nostra view secondo cui la domanda 
di obbligazioni asiatiche favorirà maggior-
mente i guadagni rispetto al 2018. Stimiamo 
un rendimento di mercato del 5-7% per il 
2019, con la probabile sovraperformance 
delle obbligazioni high yield rispetto ai titoli 
investment grade. Le valutazioni degli Hy 
asiatici sono estremamente interessanti: i 
titoli con rating BB offrono uno spread del 
70% superiore rispetto ai bond statuniten-
si con rating simili. Per i titoli a singola B, 
l’Asia offre un pickup pari al 90% rispetto 
agli States. Prevediamo un solo rialzo dei 
tassi da parte della Fed e ci aspettiamo che 
gli interessi sui Treasury Usa aumentino al 
massimo di 25 punti base».

MENO INCERTEZZA
Ancora una volta si ritorna alla questione 
dell’atteggiamento della Fed, vero spartiac-
que degli ultimi mesi, che sta generando an-
che un altro fenomeno fondamentale per il 
buon andamento del mercato emergente, 
ossia togliere incertezza grazie alla propria 
politica non solo iper-accomodante, ma 
anche telegrafata. Infatti i bond dei paesi 
a forte sviluppo godono di fasi di volatilità 
estrema, specialmente quando viene anti-
cipata un’inversione nel costo della liqui-
dità in dollari, fenomeno che peraltro ha la 
tendenza a manifestarsi quando emergono 
debolezze nelle nazioni emergenti. Vicever-
sa, quando il quadro è più prevedibile e las-
sista, progressivamente torna un maggiore 

MARCELO ASSALIN
head of emerging market debt
Nn Investment Partners
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delle valute, soprattutto laddove esiste un 
insieme favorevole di grandi mercati finan-
ziari domestici aperti e fondamentali eco-
nomici stabili e positivi, come ad esempio in 
Brasile, Colombia, Polonia, Ungheria, Russia 
e Indonesia».

L’IPOTESI NEGATIVA
Che cosa dunque potrebbe andare storto 
in questo paradigma? Essenzialmente due 
potrebbero essere gli avvenimenti negativi, 
uno alquanto improbabile, un altro decisa-
mente meno posizionato nella coda stati-
stica. Il primo dei due casi è rappresentato 
da un ritorno a una situazione come quella 
del 2018, con un’accelerazione endogena, 
se non strettamente americana, quanto 
meno occidentale a fronte invece di un 
deterioramento maggiore delle attese per 
le economie in via di sviluppo. Visti i dati 
recenti, non sembra però uno scenario 
eccessivamente probabile. Dall’altra parte, 
pur senza immaginare un nuovo round di 
recessione, sicuramente un significativo 

deterioramento economico generale con 
ogni probabilità porterebbe alla classica re-
azione di fuga dagli asset più rischiosi per 
rifugiarsi nella liquidità americana, visti an-
che i rendimenti relativi che offre.
La tesi di investimento finora esposta si 
basa su un’accelerazione relativa da parte 
delle nazioni in via di sviluppo, a fronte di 
un rallentamento della crescita da parte 
dei paesi avanzati. Il tutto contornato da un 
quadro caratterizzato da una Fed accomo-
dante, dal ritorno di una relativa propensio-
ne al rischio e da  margini di manovra più 
elevati per le banche centrali dei maggiori 
emergenti. Ciò permetterebbe di risolvere 
l’equazione a molte incognite determinata 
dal fatto di puntare contemporaneamente 
sulla duration, su un restringimento degli 
spread e su un rafforzamento valutario.
Basterebbe però un qualsiasi problema 
serio, come il riaccendersi degli scontri a 
livello commerciale o una magagna endoge-
na in qualche grossa economia per tornare 
a ballare.

grado di fiducia su segmenti sempre più 
rischiosi degli asset emergenti. 

MINORE VOLATILITÀ
La continuazione di un simile scenario 
potrebbe pertanto nei prossimi mesi es-
sere di grande aiuto alla realizzazione di 
un rapporto di rischio/rendimento molto 
più favorevole per le attività denominate 
in valute locali. Di ciò sembra fermamen-
te convinto Koon Chow, Em macro & 
Fx strategist di Union Bancaire Pri-
vée: «Il cambiamento della Fed elimina il 
timore di costi di finanziamento globali più 
elevati, il che si traduce probabilmente an-
che in una minore volatilità di questi costi. 
L’ultimo fattore si traduce naturalmente 
in volatilità su diversi mercati, compresi il 
reddito fisso e le valute emergenti. Basti 
pensare a come, a metà del 2013 e all’i-
nizio del 2015, le aspettative di un even-
tuale incremento dei tassi da parte della 
Banca centrale Usa (ben prima del rialzo 
vero e proprio) siano state associate a pic-
chi di volatilità in questi mercati. Se la Fed 
continuasse a non cambiare i tassi per un 
periodo di tempo prolungato e persistes-
se il segnale di politica monetaria positiva 
per il futuro, quella che in precedenza era 
una sorgente di aumento della volatilità sul 
fronte degli emergenti, si trasformerebbe 
in una fonte di diminuzione della stessa va-
riabile. Ciò è particolarmente positivo, sia 
per le obbligazioni in valuta locale, sia per 
quelle in valuta forte di questi paesi, dove si 
registrano rendimenti rispettivamente del 
6,2% e del 6% a fronte di una recente vola-
tilità del 6% e del 2%, rispettivamente. Ciò 
implica un’interessante remunerazione ag-
giustata ex ante per il rischio. In senso più 
ampio, si tratta di una buona condizione 
per il carry trade. Dalla fine del 2017 la Fed 
ha ridotto il proprio bilancio, prosciugando 
la liquidità in dollari che altrimenti avreb-
be potuto essere impiegata nei mercati 
globali, compresi quelli emergenti. Il fatto 
che questo quantitative tightening si con-
cluderà presto dovrebbe rappresentare un 
fattore di sollievo, dato l’impatto negativo 
verificatosi in passato sui flussi verso l’a-
zionario e l’obbligazionario emergente. 
Questo fenomeno e i quantitative easing 
ancora in vigore in Europa e in Giappo-
ne potrebbero portare a flussi in entrata 
meno volatili e positivi verso gli emerging 
market. Ciò dovrebbe rappresentare un 
fattore di supporto ai prezzi degli asset e 



44         FONDI&SICAV Maggio 2019 FONDI&SICAV Maggio 2019       45  

Il settore del lusso non è di facile 
definizione, poiché oggi coinvolge 
ambiti sempre più lontani dall’i-
niziale segmento, che considera-
va come capisaldi fashion, abbi-
gliamento, pelletteria, gioielleria, 
orologi, cosmetici e make-up. 
Questo insieme ha assunto con-
torni più sfumati e incentrati sul 
concetto di prodotto, o servizio, 
premium. In questo ambito sono 
fondamentali anche i cambiamen-
ti all’interno dei paesi emergenti, 
con la Cina a fare la parte del le-
one. E il comparto, con il suo le-
game al ciclo economico, presenta 
un forte beta, ma anche un note-
vole alfa per alcuni titoli capaci di 
andare in controtendenza

Definire a livello di caratteristiche finanzia-
rie che cos’è il settore del lusso è piutto-
sto difficile, tanto che i benchmark costru-
iti su questo concetto tendono a essere 
diversissimi fra loro per composizione e 
filosofia di fondo. La visione varia molto 
a seconda dei comparti economici che si 
vuole considerare e dei mercati di sbocco. 
A lungo questo comparto è stato in parte 
confuso e sovrapposto al fashion, andando 
a estendersi essenzialmente all’abbiglia-
mento, alla pelletteria, alla gioielleria e agli 
orologi, comprendendo magari anche certi 
player nell’ambito dei cosmetici e del ma-
ke-up o degli alcolici.
Sempre più spesso, però, anche per ragio-
ni di diversificazione da parte di segmen-
ti tradizionali, questo insieme ha assunto 
contorni più sfumati e incentrati sul con-
cetto di prodotto, o servizio, premium, in 
cui, accanto ai protagonisti della gamma più 
elevata, si collocano anche fornitori di beni 
aspirazionali di massa, che intuitivamente 
forse sarebbe più sensato inserire nell’al-
veo generale dei consumer discretionary. 
A questi sviluppi ha contribuito non poco 
l’esplosione negli ultimi decenni, avvenuta 
in maniera particolarmente intensa a par-
tire dagli anni 2000, dei paesi emergenti. La 
classe media di questo variegato insieme 
di nazioni è caratterizzata da una vorace 
propensione al consumismo e all’amore 
per i marchi.
Dall’altra parte vale per il lusso, o meglio 
per il premium, ciò che spesso viene ri-
petuto a proposito dei beni di largo con-
sumo: ciò che si qualifica come staples in 

ATTUALITÁ

IL LUSSO

Un mix
di alfa e 
di beta

di Boris Secciani
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un’economia ad alto reddito non necessa-
riamente rientra nelle stesse categorie in 
un paese middle income. Allo stesso modo 
un paio di sneaker di marchio occidentale, 
uno smartphone di fascia elevata, una col-
lana di cristalli incidono in maniera diffe-
rente in termini di potere d’acquisto della 
classe media  a New York, Tokyo  o Parigi 
rispetto a Mumbai, Bangkok o Istanbul. 

INDICI MOLTO DIVERSI
Per questa ragione, quando si approccia 
questo settore, si possono trovare indici 
come il Savigny luxury index, che incorpo-
ra 18 aziende negli ambiti tradizionalmente 
associati al lusso, e l’S&P global luxury, che 
include 79 gruppi a livello globale (inclu-
si non pochi nomi asiatici), che spaziano 

appunto in diversi ambiti dei consumi di-
screzionali, incluse l’auto e l’elettronica di 
consumo. Nell’esempio riportato qualche 
riga più sopra, peraltro, non avere accen-
nato a città cinesi non è stato casuale: la 
seconda economia del mondo, infatti, non 
solo rappresenta il maggiore mercato dei 
beni di lusso al mondo, come si può vede-
re nell’infografica a pagina 46, ma almeno 
le città tier 1 costituiscono una realtà che 
ha ormai operato una convergenza con le 
economie ad alto reddito. Questo feno-
meno, e con ciò si entra nel vivo dell’anali-
si, sta profondamente modificando questo 
comparto rispetto anche solo a un decen-
nio fa.
Un benchmark come quello di Standar-
d&Poor’s, infatti, permette, attraverso 

un’analisi delle performance e del profilo 
di rischio, di trarre qualche conclusione 
riguardo al passato e sul futuro di questo 
ruggente segmento. Per sintetizzare all’e-
stremo il discorso, ciò che si potrebbe dire 
è che il lusso presenta, rispetto all’anda-
mento generale dell’equity e degli asset 
rischiosi in generale, sia un forte alfa, sia 
un elevato beta. Ciò vuole dire che la pos-
sibilità di estrarre valore, specialmente con 
un adeguato picking, da questo segmento è 
tutt’altro che indifferente. Al tempo stes-
so, però, la sensibilità nei confronti dei cicli 
finanziari ed economici è particolarmente 
elevata. In particolare il fenomeno appare 
evidente quando le crisi e i rally vedono 
al centro degli interessi degli investitori la 
Cina. Il colosso asiatico rimane a dir poco 
fondamentale per tutto ciò che riguarda 
il premium proprio per le sue peculiarità 
intermedie, tipiche di un’economia già in 
buona parte ricca, ma ancora in notevole 
crescita, e di una popolazione in rapida ma-
turazione, ma tuttora più giovane rispetto 
all’occidente. In più, a differenza dei paesi 
più sviluppati, l’enorme segmento dei mil-
lennial rappresenta un ceto relativamen-
te privilegiato, in cui dunque convergono 
nuovi stili di consumo e di acquisto tipici 
delle nuove generazioni con un aumento 
reddituale epocale. 

DIECI ANNI DI PERFORMANCE
Queste affermazioni possono essere facil-
mente supportate con una certa chiarezza 
se si analizzano le performance dell’ultimo 
decennio. Nel periodo post crisi finanziaria 
l’andamento del settore era stato eccel-
lente: nel biennio 2009-2010 il rendimen-
to cumulato (in termini di total return) 
dell’S&P global luxury superò il +120%. 
Questo processo culminò nel 2011, quan-
do fu registrato un calo dell’1,78%, in 
un’annata semplicemente disastrosa per 
l’azionario. In compenso nel triennio 2014-
2016 le performance furono largamente 
(in ciascuno dei tre esercizi) peggiori dei 
maggiori indici del mondo.
In quell’epoca si visse la stretta anti-cor-
ruzione cinese con il paese che attraversò 
qualcosa che in certi momenti fu vicino a 
una crisi finanziaria. Nel 2017 questa am-
pia categoria di prodotti è tornata a cre-
scere in maniera esplosiva (+40,3%), cui 
ha fatto seguito un 2018 brutto, ma non 
relativamente peggiore di tanti altri settori 

continua a pagina 48
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Una crescita
targata Usa 
e Cina

INCHIESTA

IL LUSSO

20,4% 
La quota del fatturato del lusso 

generata dagli Usa,
secondo maggiore mercato 

al mondo 

fonte: Bain

+35%
 La crescita complessiva del settore delle auto di lusso 

previsto per i sette anni compresi 
fra il 2017 e il 2023

fonte: MarketersMedia

10.000
La stima delle auto  che Ferrari venderà nel 2019, 
un record storico dopo quello a 9.251 nel 2018

fonte: Ferrari

+1,4%
 Il Cagr del comparto lusso 

nel prossimo quinquennio (2019-2023) 

fonte: Statista

+7,6%
L’aumento del fatturato previsto per Lvmh,

il maggiore gruppo del lusso al mondo

fonte: Seeking Alpha
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344 mld
di dollari

 Il fatturato globale del lusso 
previsto per il 2019

fonte: Statista

100,5 
mld di dollari

Il fatturato dell’abbigliamento 
di lusso

fonte: Statista

46% 
La quota del fatturato del lusso 

generata dalla Cina, primo mercato 
del pianeta 

fonte: Bain

20,4% 
La quota del fatturato del lusso 

generata dagli Usa,
secondo maggiore mercato 

al mondo 

fonte: Bain

+1,4%
 Il Cagr del comparto lusso 

nel prossimo quinquennio (2019-2023) 

fonte: Statista

+20,2%
La stima della crescita del giro d’affari 
nel 2019 del gruppo Capri Holdings, 
valore più elevato fra i componenti 

del Savigny luxury index 

fonte: Savigny Partners
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(-10,8%). Nel 2019 il primo trimestre ha 
visto il ritorno a performance eccellenti  
(+13,5%).
Non sorprende, dunque, che la ripresa re-
cente veda al centro proprio il Dragone, 
che sembra avere scacciato le prospet-
tive di crisi imminente, come ricordano 
Caroline Ryel e Laurent Bello-
ni, portfolio manager del fondo Pictet 
Premium Brands di Pictet Asset 
Management: «I mercati azionari in 
generale hanno registrato un forte rimbal-
zo  dopo le pesanti perdite del dicembre 
2018 con gli investitori che hanno tirato 
un sospiro di sollievo a fronte di politiche 
più accomodanti da parte delle banche 
centrali e della prospettiva di una soluzio-
ne alla guerra commerciale fra Cina e Usa. 
Inoltre le aziende che operano nel seg-
mento luxury hanno rilasciato risultati del 
quarto trimestre complessivamente soli-
di, privi di indicazioni di un rallentamento 
della domanda cinese  di beni premium. 
Nel lusso propriamente detto Lvmh, Ke-
ring, Moncler e Farfetch hanno pubblicato 
risultati trimestrali ottimi, insieme a indi-
cazioni positive per quanto riguarda i mesi 
di gennaio e febbraio. Ciò porta a pensare 
che l’andamento dei consumi durante il 
capodanno cinese sia stato incoraggiante. 
Altre aree di positività includono il com-
parto del food&beverage, con numeri po-
sitivi registrati da Pernod e Remy Coin-
treau, come pure da Bright Horizon e 2u 
nel campo dei servizi per l’istruzione. Alla 
base della domanda cinese vi  è la spesa 
dei millennial, che continua a sostenere 
la crescita, spinta anche da una maggiore 
penetrazione dei canali di distribuzione 
digitali». 

CAMBIAMENTI PROFONDISSIMI
Nei temi appena espressi, dunque, risie-
de una miscela di alfa e di beta, a volte di 
non facile gestione, e il risk management 
futuro del lusso sta cominciando a fare 
intravedere cambiamenti profondissimi, 
in parte generati dall’arrivo di un parco 
consumatori più giovane in Asia, che com-
bina il tradizionale amore per il lusso da 
parte di queste culture con i mutamenti 
tecnologici e del costume portati dai mil-
lennial. Una quantificazione dei driver ge-
nerali e delle opportunità idiosincratiche 
all’interno del segmento viene elaborata 
da Louise Singleherust e Alberto 
D’Agnano, analisti di Goldman Sa-

chs: «È  vero che il consumo di beni di 
lusso è per sua natura ciclico, ma al tempo 
stesso le sue dinamiche strutturali riman-
gono solide. Nella nostra visione, infatti, 
consideriamo due fonti di crescita. Il pri-
mo è un elemento macro (per così dire 
incontrollabile) che sostiene le perfor-
mance di questa industria e per appros-
simare questo fattore usiamo la crescita 
del Pil. A ciò aggiungiamo un pilastro mi-
cro, alla base dell’alfa, dovuto alla forza dei 
prodotti, alla capacità di imporre i propri 
prezzi e all’efficienza nella distribuzione. 
Riteniamo che nel corso del ciclo econo-
mico sia ragionevole stimare un aumento 
del 5% complessivo del fatturato, dovuto 
per un 3% all’incremento dei volumi e per 
un altro 2% al rialzo dei prezzi». 
Quindi siamo di fronte a un insieme di 
opportunità vasto e variegato all’interno 
però di un macrosettore non più carat-
terizzato dalle crescite esplosive del pas-
sato, dove la tecnologia peraltro andrà 
a giocare un ruolo finalmente rilevante, 
dopo che per anni per certi versi lusso 
e It sono stati due settori dell’economia 
quasi antitetici e privi comunque di signi-
ficative sinergie. Al momento circa il 7% 
del fatturato totale del lusso, almeno se 
lo si intende nelle sue accezioni originali, 
arriva dai canali online. Sempre gli analisti 
di Goldman Sachs stimano che la percen-
tuale salirà al 17% entro il 2028. Un simile 
incremento porterà a un aumento delle 
vendite dei beni luxury per via digitale in-
torno a 60 miliardi di euro.  

L’APPETITO NON SPARIRÀ
Perciò, come prima conclusione, non si 
può fare a meno di evidenziare un paio di 
capisaldi. Innanzitutto l’appetito per i beni 
di lusso non sparirà nel futuro prossimo, 
anche se indubbiamente si tratta di un 
macro-comparto in via di maturazione. La 
competizione, inoltre, si farà sempre più 
intensa, non solo all’interno dei segmenti 
tradizionali della gamma elevata, ma anche 
con l’estensione del concetto di lusso a una 
serie di nuovi prodotti e servizi che con-
cettualmente non rientravano in tale area 
fino a poco tempo fa. Un’analisi di come 
affrontare questa variegata asset class ar-
riva da Isabelle Carpentier, co-mana-
ger del fondo Edmond de Rothschild 
Fund Premium Brands: «Le aziende 
del lusso godono di un’immagine forte 
dei propri marchi a livello internazionale 

e trovano il proprio mercato naturale fra 
le persone di patrimonio elevato. Pertanto 
un aumento costante della ricchezza glo-
bale appare fondamentale per lo sviluppo 
delle potenzialità del comparto sul lungo 
periodo. Inoltre lo spostamento verso 
prodotti e servizi premium va incontro 
alle aspirazioni della nuova classe media 
dei mercati emergenti. Nonostante un au-
mento della competizione nella maggior 
parte delle categorie di prodotto, il lusso 
rappresenta tutto sommato un’eccezione, 
grazie alla dotazione ereditata di marchi, 
alla qualità dei prodotti, alla capacità di 
imporre i propri prezzi e all’abilità nell’in-
novare. Quest’ultimo aspetto appare sem-
pre più importante, perché la funzionalità, 
insieme allo status, costituisce la ragione 
principale per rivolgersi a una marca. Di 
conseguenza il nostro universo investibile 
si estende al di là del lusso propriamente 
detto per andare a coprire aziende che of-
frono prodotti o servizi di qualità superio-
re accompagnati da un’immagine forte del 
proprio marchio, un potenziale di crescita 
sostenibile e margini di profitto superio-
ri alla media. Dal momento che sempre 
più consumatori sono alla ricerca della 
loro fetta di dolce vita, il fenomeno per 
così dire di “premizzazione” è presente in 
ogni categoria: auto, vini, liquori, alberghi e 
tempo libero. I nostri temi di investimen-
to, di conseguenza, si riassumono nelle se-
guenti categorie: aziende che garantiscono 
esperienze o servizi di altissima qualità 
per i clienti di fascia più elevata, il lusso 
propriamente detto con i suoi marchi di 
prestigio, con una forte tradizione e dalla 
marcata capacità di imporre il prezzo, per 

ISABELLE CARPENTIER
co-manager 
Edmond de Rothschild Fund 
Premium Brands
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arrivare infine a tutto ciò che chiamiamo 
lifestyle. Con quest’ultimo insieme inten-
diamo quelle società che si rivolgono alla 
classe media emergente in pieno boom 
alla ricerca di maggiore qualità o di nuovi 
trend di consumo. Infatti in questo ambito 
l’innovazione risulterà una componente 
chiave». 

POCHI VINCITORI
Il problema è che tutti i temi che sono 
stati delineati finora, proprio per la loro 
caratura esclusiva o quanto meno aspira-
zionale, non lasciano spazio a un numero 
eccessivo di vincitori. Sottolineando que-
sto aspetto, si arriva dunque alla questione 
di un non facile risk management. Proprio 
le caratteristiche di elevata idiosincrasia 
individuale fra varie aziende, con in più 
l’imminenza di una disruption tecnologica 
e degli stili di vita, fanno sì che diverse so-
cietà di elevata qualità si trovino a scam-
biare a quotazioni non proprio economi-
che. L’aspetto forse meno entusiasmante 
del lusso è che esso combina una forte di-
pendenza dal ciclo asiatico, almeno in ter-
mini di sentiment non certo il più stabile 
dei trend, con un’elevata dispersione dei 
rendimenti e dell’andamento di fatturati, 
margini e profitti che crea pochi vincito-
ri dalle marcate caratteristiche growth. 
Questi ultimi, però, presentano multipli in 
termini tradizionali un po’ inquietanti. 
Ma, se si verificassero sorprese positive 
in termini di risultati, chiaramente la so-
pravvalutazione sparirebbe. Al contempo, 
però, i rischi appaiono evidenti. Proba-
bilmente in quest’ottica si spiega anche 
l’allargamento del concetto di premium a 
diversi comparti, con il risultato che un 
indice come L’S&P global luxury presen-
ta una dispersione delle capitalizzazioni 
molto ampia: da circa 120 miliardi di euro 
a 500. In definitiva un comparto non dei 
più semplici dove investire, ma tuttora 
una delle poche fonti di crescita globale 
disponibile. 
Un momento fondamentale arriverà 
quando si vedrà all’orizzonte una nuova 
recessione seguita dall’entrata piena nel 
mondo del lavoro degli zoomer, la gene-
razione successiva ai millennial: aspettia-
moci un’altra ondata di disruption con 
l’ascesa di nuovi modelli comportamentali 
e di consumo, anche se probabilmente i 
grandi marchi di maggiore prestigio saran-
no sempre tutti lì. 
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di Paola Sacerdote
in collaborazione con Borsa Italiana 

Prosegue robusta la crescita del patrimonio 
gestito su Etfplus, il segmento di Borsa Italiana 
dedicato a Etf, Etc e Etn, che a fine marzo è sa-
lito a 73,66 miliardi di euro, mettendo a segno 
una crescita di oltre l’11% rispetto allo stesso 
periodo del 2018.  Con la quotazione di 28 nuo-
vi Etf, il numero degli strumenti disponibili sulla 
piattaforma Etfplus è salito a 1.285, dei quali 968 
Etf, 208 Etc e 109 Etn, mentre gli emittenti sono 
rimasti 20.

SEMPRE E SOLO REDDITO FISSO
Marzo ha segnato il migliore mese del 2019 per 
quanto riguarda i flussi d’investimento, più che 
triplicati rispetto a febbraio. La raccolta com-
plessiva sulla piattaforma si è attestata a 734,37 
milioni di euro, contro i 2.19,71 dei 28 giorni 
precedenti. Come avvenuto nell’intero trime-
stre, il reddito fisso si è confermato l’asset class 
prediletta dagli investitori e l’unica a registrare un 
risultato positivo. 
Nel terzo mese dell’anno, infatti, gli strumenti 
obbligazionari hanno attratto flussi d’investi-
mento per 946,38 milioni, mentre tutte le altre 
categorie hanno chiuso in rosso, guidate ancora 
una volta dall’azionario dei paesi sviluppati, che 
ha visto deflussi per 181,05 milioni. Negativo an-
che il dato per gli strumenti sull’azionario emer-
gente, con disinvestimenti per 42,11 milioni,  e 
per gli Etf di stile, che hanno registrato uscite per 
20,10 milioni. Di converso, gli Etc/Etn hanno visto 
afflussi netti per 43,84 milioni, il primo risultato 
positivo dall’inizio del 2019.

ETP

IL MERCATO ITALIANO

Accelera
la raccolta

Etf, Etc/Etn quotati in Italia

Società Etf Etc Etn

Structured Invest 2   

Hanetf 3   

First Trust 3   

Indexiq - Candriam 5   

Franklin Templeton 9   

Ossiam  11   

Vaneck 9   

Jp Morgan 17   

Vanguard 19   

Hsbc 20   

L&G 21   

Bnp Paribas Easy 22   

Spdr Etfs – State Street 71   

Invesco 79 1  

Ubs 93   

Amundi  105   

iShares 132   

Xtrackers 145 9  

Lyxor – Société Générale 165 25 24 

Boost/Wisdomtree/Etf Securities 37 173 85 

20 emittenti 968 208 109 

     

Dati al 29 marzo 2019
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AUM DEGLI ETF PER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 36,64%

Etf obbligazionari 46,24%

Etf azionari emergenti 7,69%

Etf style 3,65%

Altro 5,77%

Indice di commodity 5,70%

Energia 17%

Metalli preziosi 51,63%

Metalli industriali 1,56%

Prodotti agricoli 3,27%

Bestiame 0,03%

Etn 20,82%

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AUM DEGLI ETC/ETN PER ASSET CLASS

BILANCIO DEL PRIMO TRIMESTRE
Nei primi tre mesi dell’anno la raccolta comples-
siva sulla piattaforma Etfplus è stata positiva per 
1.509,77 milioni di euro, grazie al contributo de-
terminante degli strumenti sul reddito fisso, che 
da inizio anno hanno raccolto 2.443,18 milioni, 
e hanno neutralizzato l’impatto negativo causa-
to dale uscite dal comparto azionario dei paesi 
sviluppati, che hanno registrato disinvestimenti 
per 1.075,54 milioni. Per quanto riguarda le al-
tre asset class, è stato un trimestre positivo per 
l’equity emergente, che ha raccolto comples-
sivamente 198,04 milioni e per gli Etc/Etn, che 
hanno evidenziato investimenti per 25,35 milioni 
mentre gli Etf di stile hanno chiuso il primo quar-
to con un risultato leggermente negativo (-7,98 
milioni).

ANDAMENTO DEGLI SCAMBI
Nei primi trr masi su Etfplus ci sono stati scam-
bi  per 28,4 miliardi di euro, con una crescita 
dell’11,8% rispetto allo stesso periodo del 2018. 
A questi valori si aggiunge un controvalore in 
funzionalità Rfq (Request for quote) di 2,9 mi-
liardi, con una dimensione media dei contratti 
di 3,4 milioni. A febbraio con 1,4 miliardi è stato 
registrato il record per controvalore scambiato 
con questa funzionalità, che è stata introdotta 
per l’Etfplus nel dicembre 2016, e permette agli 
operatori di mercato di scambiare grossi quanti-
tativi di Etf, Etc e Etn in riservatezza coniugando 
l’efficienza e la flessibilità tipica di una negoziazio-
ne fuori mercato con le garanzie e la trasparenza 
fornite dal mercato regolamentato.

RACCOLTA NETTA PER ASSET CLASS

marzo 2019

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

43,84

mnl
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0

-181,05

946,38

-42,11 -20,10
-12,59

734,37

2443,18

198,04

-7,98

1484,42

 
25,35

1509,77

-73,28

-1075,54

2019

690,53
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a cura di Paola Sacerdote in collaborazione 

con Bnp Paribas Asset Management

Nel 2018 la Commissione europea ha 
predisposto un pacchetto di norme finaliz-
zate a promuovere l’adozione di pratiche 
finanziarie sostenibili da parte del settore 
privato. Queste nuove leggi sosterranno il 
Piano d’azione in 10 punti sulla finanza so-
stenibile stimolato dall’esecutivo europeo.
Il pacchetto di misure interesserà tutti i 
player chiave lungo la catena del valore del 
mondo finanziario, obbligando ciascuno di 
loro a integrare la sostenibilità all’interno 
della loro attività e, come hanno eviden-
ziato gli esperti di Bnp Paribas Asset 
Management, l’Action plan può essere 
considerato a pieno titolo il progetto di 
più ampia portata a livello globale su que-
sto fronte.

ATTRARRE NUOVI CAPITALI
Le proposte della Commissione vanno ol-
tre lo scopo di rendere il sistema più tra-
sparente, gestito meglio, con un orizzonte 
meno di breve termine e più sostenibile. 
Hanno l’obiettivo di fare sì che per gli in-
vestitori sia più semplice e più economico 
identificare gli investimenti realmente so-
stenibili e collocare i rischi Esg al centro 
del loro processo d’investimento. In fin dei 
conti, lo scopo ultimo è attrarre capitali 
consistenti del settore privato, che possa-
no aiutare l’Ue a centrare gli obiettivi glo-
bali di riduzione delle emissioni.
Una quota importante della logica alla base 
delle proposte normative, sottolineano gli 
esperti di Bnp Paribas Am, è la consape-
volezza che, nonostante la rapida crescita 
del settore degli investimenti sostenibili 
in Europa, ci sono ancora diverse barrie-
re che ne bloccano lo sviluppo, legate ai 
dubbi, allo scetticismo e all’incertezza degli 
investitori su questo argomento. Proprio 
per affrontare gli ostacoli, le proposte di 
legge hanno tre obiettivi principali: rio-
rientare i flussi di capitali verso tecnologie 
e industrie più sostenibili; inserire la so-
stenibilità al centro della gestione del risk 
management; incoraggiare la trasparenza 
e una visione di lungo termine nell’attività 
economica e finanziaria.

SPINGERE IL GREEN
Per riuscire a soddisfare gli obiettivi am-
biziosi sul cambiamento climatico, l’Ue 
necessita di 180 miliardi di euro all’anno 
di ulteriori investimenti, che non possono 
essere ottenuti senza il supporto fonda-
mentale del settore finanziario, che allochi 

SRI

IL PIANO D’AZIONE 
SULLA FINANZA SOSTENIBILE

La spinta 
dell’Ue
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capitali verso gli investimenti green. Ma 
che cosa si intende con questa definizione? 
È una domanda che ha risposte diverse a 
seconda del paese in cui ci si trova o dell’i-
stituzione finanziaria cui lo si chiede: per 
questo motivo il primo passo dell’Action 
plan dell’Ue è elaborare un vocabolario 
comune (una tassonomia) e promuovere 
una maggiore comprensione di quali atti-
vità siano realmente sostenibili dal punto 
di vista ambientale, in modo da esclude-
re quelle in cui l’ecosostenibilità è solo di 
facciata.

IL RISK MANAGEMENT 
Una delle proposte di legge ha lo scopo 
di precisare i doveri fiduciari di investito-
ri istituzionali e asset manager: obbligherà 
questi soggetti a integrare i fattori Esg nei 
loro processi d’investimento e a essere più 
trasparenti sulla modalità di esecuzione di 
queste procedure, in particolare sull’e-
sposizione ai rischi legati alla sostenibilità. 
Queste norme si applicheranno anche alle 
agenzie di rating e alle società di ricerca.
Anche i consulenti finanziari ne verran-
no interessati, dato che le leggi esistenti 
verranno emendate con l’inclusione delle 

preferenze sulla sostenibilità come parte di 
ciò che le società di investimento e i distri-
butori assicurativi dovranno predisporre 
per offrire prodotti adeguati a soddisfare le 
esigenze dei loro clienti.
Chiedere in maniera sistematica ai clienti 
quali sono le loro preferenze sulla soste-
nibilità potrebbe davvero rappresentare 
un punto di svolta. Sicuramente implicherà 
che i consulenti e gli intermediari finan-
ziari dovranno documentarsi e prepararsi 
sui prodotti sostenibili ed Esg, ma anche il 
mercato retail potrebbe ricevere una forte 
spinta nei prossimi anni, soprattutto per-
ché, spiega il team di analisti, entro il 2025 
i millennial costituiranno il 75% della forza 
lavoro e l’84% di loro considera la soste-
nibilità un elemento chiave nelle scelte di 
investimento.

VISIONE DI LUNGO TERMINE
La Commissione europea fisserà un siste-
ma di regole chiare per gli attori del set-
tore finanziario, in modo da migliorare in 
maniera significativa la trasparenza di ciò 
che fanno e di come lo fanno, includendo 
l’informazione su temi ambientali e altri 
fattori Esg. Tuttavia, poiché molti di questi 

player operano con una visione di breve 
termine, la questione chiave è: quante ri-
sorse finanziarie possono essere riorien-
tate verso un’economia più sostenibile?
Contrastare l’ottica di breve termine nei 
mercati di capitali includerà probabilmente 
l’attenzione ad aspetti quali il turnover dei 
portafogli degli asset manager e i periodi 
di detenzione dei titoli. Potrebbe anche 
richiedere che i board delle aziende svi-
luppino e comunichino una strategia legata 
alla sostenibilità, che includa un’adeguata 
due diligence lungo tutta la catena di di-
stribuzione e obiettivi di sostenibilità mi-
surabili.
L’Action plan stabilisce un importante pre-
cedente per riformare la finanza sostenibi-
le a livello globale, affermando con forza la 
leadership dell’Europa su questo fronte. Il 
suo obiettivo è fare sì che il sistema finan-
ziario diventi il catalizzatore della transi-
zione verso un’economia a basse emissioni 
di carbonio, resiliente ai cambiamenti cli-
matici e che sia circolare. Tutto ciò, con-
clude il team di Bnp Paribas, rendendo il 
sistema finanziario più trasparente e più 
consapevole dal punto di vista ambientale 
e sociale.
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L’avvio del secondo trimestre non è 
stato facilissimo per l’azionario asiatico, 
fra notizie pessime provenienti dall’e-
conomia sudcoreana, che si è contratta 
inaspettatamente su base congiunturale 
(-0,3%) e il rally delle azioni A cinesi che 
comincia a mostrare segnali di stanchez-
za. A tutto ciò va aggiunta l’incertezza 
politica indiana, il cui mercato aziona-
rio non è certo economico. Andrew 
Graham, head of Asia di Martin 
Currie (gruppo Legg Mason), che ha 
una lunga esperienza sull’azionario di 
questa area e negli ultimi anni ha visto 
luci e ombre, può fornire molte rispo-
ste. Innanzitutto a livello di valutazioni, 
a parte appunto l’India, i livelli sembra-
no ancora contenuti: «Se guardiamo al 
rapporto price/book trailing, le azioni 
asiatiche appaiono economiche rispetto 
alla loro media storica. Possono le quo-
tazioni diventare ancora più convenien-
ti? Senz’altro in tempi non lontani i cor-
si erano ancora più economici rispetto 
a oggi: per un certo periodo durante il 
2015-2016 il mercato delle azioni A ci-
nesi tirò giù l’intera regione, per non 
parlare poi di fasi di autentica calamità 
come la crisi del 1997-1998. Altri indi-
catori, comunque, sembrano conferma-
re la nostra view circa l’economicità di 
questa asset class. Ad esempio il Tobin 
Q (il rapporto fra l’Ev e gli asset totali) 
è ancora sotto la media storica, anche 
se non più per un valore superiore a 
una standard deviation».

Va detto che l’andamento dei profit-
ti non è tuttora dei più entusiasmanti, 
anche se un minimo di stabilizzazione 
sembra esserci anche in questo ambito. 

SCENARIO NON ROSEO
Ancora Graham afferma: «Lo scenario 
macro continua a non essere partico-
larmente roseo ed è caratterizzato da 
una crescita dei profitti piuttosto de-
ludente, almeno rispetto alle previsioni 
degli analisti all’inizio dell’anno. Però il 
rapporto fra le revisioni delle stime al 
rialzo e al ribasso per l’Asia ex Japan 
sembra essersi stabilizzato, dopo una 
rapida discesa l’anno scorso. Infatti at-
tualmente i downgrading degli analisti 
avvengono a un passo molto più lento 
rispetto a poco tempo fa. Tutto ciò è im-
portante perché ci dice che, per quanto 
le previsioni di utili si stiano ancora de-
teriorando, in conformità con il quadro 
economico, esse potrebbero trovarsi 
all’inizio di una fase di minimo. Per mia 
esperienza questo scenario tende a cre-
are esattamente il tipo di ambiente che 
rende interessanti questi mercati». 
Insomma le piazze azionarie asiatiche 
rimangono ricche di occasioni value, 
con in più un fattore non da poco: l’A-
sia sempre più sta diventando un’area 
economica comune, con interconnes-
sioni a ogni livello, tecnologiche, di 
consumo, finanziarie e infrastrutturali. 
Fino a poco tempo fa era un insieme di 
economie in competizione fra loro per 

esportare in occidente: «Certamente 
non si può dire che l’Asia sia immune 
a un rallentamento sincronizzato del-
la crescita globale, però ci attendiamo 
una continuazione dello sviluppo di 
quattro possenti trend di lungo perio-
do, che costituiscono il sostegno della 
crescita economica asiatica: i consumi, 
il commercio estero, le infrastrutture 
e la tecnologia. L’aumento della ric-
chezza sta dando ossigeno ai consumi, 
grazie anche a livelli occupazionali ele-
vati e all’aumento dei salari. Inoltre il 
commercio intra-asiatico sta crescendo 
come un nuovo importante elemento 
di sviluppo. Attualmente, infatti, que-
sto continente è il maggiore partner 
commerciale di se stesso: l’intera area 
sta godendo dei benefici generati dal-
la prossimità geografica, da un’elevata 
crescita economica, da un allargamento 
della base manifatturiera e da un abbas-
samento delle tariffe regionali. Questo 
boom nel commercio, unito al proces-
so di urbanizzazione e di crescita della 
popolazione, sta spingendo a sempre 
maggiori necessità infrastrutturali. Nel 
frattempo l’Asia è già la dimora di di-
verse aziende di assoluta eccellenza in 
ambito tecnologico: nell’elettronica di 
consumo, nei semiconduttori, nei social 
media e nell’ecommerce».  
Nel frattempo, comunque, viene consi-
gliato un approccio fortemente bottom 
up, in quanto lo scenario immediato ap-
pare ancora instabile.

VOCI DAI MERCATI

Martin Currie, 
luci e ombre per l’Asia

ANDREW GRAHAM
head of Asia di Martin Currie 
(gruppo Legg Mason)
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I dati economici visti di recente a livello glo-
bale mostrano un quadro piuttosto contrad-
dittorio, a seconda delle aree geografiche e 
dei comparti che si prendono in esame. In 
generale si può affermare che la maggior 
parte dei segnali di debolezza si è concen-
trata nel manifatturiero. Se questo fatto in 
altri tempi avrebbe portato in maniera quasi 
del tutto automatica a una rcessione, oggi i 
meccanismi di trasmissione appaiono meno 
chiari, tanto che Aneeka Gupta, associa-
te director of research di WisdomTree 
non prevede all’orizzonte un rischio reale di 
recessione: «Le nostre attese sono per un 
periodo di volatilità non indifferente, perché 
ci sono segnali contraddittori a livello globa-
le. Indubbiamente per il manifatturiero vi è 
una marcata debolezza, ma non è chiaro se 
ciò sia dovuto ai rischi di guerra commer-
ciale generati dalle politiche del presidente 
Trump o al fatto che stiamo arrivando alle 
fasi finali del ciclo. Probabilmente le ragioni 
del rallentamento risiedono in un mix degli 
elementi appena esposti. Al tempo stesso, 
comunque, non si può non considerare il 
fatto che i consumi rimangono robusti, così 
come l’insieme della produzione dei servizi. 
Per quanto riguarda quest’ultimo pilastro, 
pensiamo che esso continuerà a mantenere 
una significativa forza. Infatti il manifatturie-
ro dovrebbe stabilizzarsi, il che significa che 
complessivamente questo settore non andrà 
a scalfire più di tanto i servizi, che presentano 
forti driver di crescita autonoma».
È interessante poi sottolineare l’analisi che 
Aneeka Gupta fa di alcuni fenomeni finanzia-

ri accaduti di recente: «Nella seconda metà 
del 2018 si è avverata una sorta di profezia 
auto-realizzante, in cui i mercati hanno co-
minciato a temere, a causa del rialzo dei tassi 
da parte della Federal Reserve, che una re-
cessione fosse in arrivo. Ciò ha indotto forti 
vendite sui mercati che hanno rischiato di 
causare un crash finanziario e l’avvio di una 
nuova crisi. Poi, come abbiamo visto, sulla 
maggior parte dei mercati c’è stata una ri-
presa a V di moltissimi titoli, per certi versi 
anch’essa sorprendente. Non riteniamo nep-
pure che la recente inversione nella curva 
dei tassi statunitense, con il rendimento del 
tre mesi che ha superato quello del 10 anni,  
costituisca più come in passato un indicatore 
infallibile di recessione. La ragione del mu-
tamento strutturale è data dall’ammontare 
ancora enorme di liquidità che comunque vi 
è sui mercati».

UN’ANOMALIA STORICA
Ciò che è successo nel 2018, dunque, per cer-
ti versi rappresenta un’anomalia storica che 
sta venendo meno, con un ciclo globale che 
sta tornando alla normalità e a un maggiore 
equilibrio. Ancora Aneeka Gupta sostiene: 
«All’inizio dell’anno scorso gli Stati Uniti in-
dubbiamente hanno colto tutti di sorpresa. In 
un mondo che stava comunque decelerando 
il taglio alle tasse ha creato una divergenza, 
con un’accelerazione concentrata nella pri-
ma economia del pianeta. Quest’ultima poi 
ha iniziato ad avere un atteggiamento più ag-
gressivo con l’uso di tariffe commerciali. Ciò 
ha però portato a nuovi forti squilibri, con il 

saldo negativo delle partite correnti che ha 
ripreso a impennarsi in America, nonostante 
le politiche protezionistiche, proprio per via 
dell’aumento unilaterale della crescita. Con 
lo stimolo fiscale che adesso sta venendo 
meno, anche i profitti aziendali dovrebbero 
normalizzarsi, così come gli squilibri econo-
mici all’interno del sistema Usa».
Infine un commento interessante arriva an-
che sulla situazione cinese, dopo che il Pil 
della seconda economia del mondo ha ripre-
so a mostrare segni di vitalità. Infatti il pri-
mo trimestre del 2019 ha visto un aumento 
complessivo del 6,4%, a fronte di un +6,3% 
previsto, con la produzione industriale che 
a marzo è venuta su dell’8,5%, battendo di 
gran lunga il consensus posizionato a +5,9%. 
Anche le vendite al dettaglio hanno mostra-
to vitalità, salendo dell’8,7% contro stime in-
torno a +8,4%. Per Gupta la situazione del 
Dragone può essere così riassunta: «La Cina 
sta gradualmente passando dallo stato di na-
zione in via di sviluppo a quello di economia 
ad alto reddito. È chiaro che questo processo 
è stato accompagnato e continuerà a essere 
accompagnato da periodiche e intense fasi 
di volatilità. Nello specifico nel 2018, oltre ai 
problemi con gli Stati Uniti, la crisi cinese è 
stata dovuta al tentativo di limitare l’espan-
sione del debito. Ad esempio, su base annuale 
la crescita del sistema bancario ombra è sce-
sa a -9% nella seconda metà dell’anno dopo 
il +12% registrato nella prima metà del 2018. 
Con lo stimolo che le autorità hanno lancia-
to a livello fiscale e sul piano finanziario, la 
situazione economica dovrebbe migliorare». 

VOCI DAI MERCATI

WisdomTree, segnali di debolezza, 
ma solo sul manifatturiero

ANEEKA GUPTA
associate director of research 
WisdomTree 
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a cura di 4InvestAdvisor

L’idea che una macchina possa essere più 
efficiente dell’occhio umano nel trovare 
setup per entrare nel mercato, così come 
per gestire il trade e per ottimizzarne l’u-
scita, trova le sue fondamenta nello svilup-
po del trading algoritmico e nel cercare di 
sopperire ai difetti della prima generazio-
ne più “manuale”. È stato così che ha avuto 
inizio lo sviluppo di una generazione di al-
goritmi di trading legati nella costruzione 
a modelli genetici e/o reti neurali. Questa 
metodologia, se usata correttamente, of-
fre notevoli vantaggi rispetto alla prima 
generazione e certamente permette di 
bypassare (o quanto meno ridurre molto) 
i rischi, come ad esempio l’overfitting. 
Questo metodo, anziché sondare tutte le 
combinazioni possibili, prende “strade ca-
suali” valutando e archiviando la migliore 
soluzione sino a quel momento, utilizzan-
do processi evolutivi presi in prestito dalla 
genetica, da cui il nome. Calcoli altrimenti 
difficilmente eseguibili, se non con note-
voli risorse informatiche e che avrebbero 
richiesto decine di ore di studio, sono di-
ventati accessibili e amplificabili. Il risultato, 
che non sarà necessariamente il migliore 
in senso assoluto ha permesso, fino a 
oggi, di ottenere buoni risultati e descri-
ve adeguatamente bene il problema sulla 
base dei parametri impostati, grazie a una 
primissima forma, un po’ rudimentale per 
l’accezione moderna del termine e per le 
tecnologie oggi a disposizione, che appun-
to vengono spesso impropriamente defini-
te machine learning. È fondamentale anche 
un corretto uso dei dati a disposizione, 
divisi tra impostazioni, test e verifica (out 
of sample e in sample).

UNA NOTEVOLE SPINTA
Oltre alla creazione di programmi in-
formatici personalizzati basati su queste 
tecnologie, che naturalmente potevano 
e possono essere a disposizione solo di 
tecnici informatici ed esperti del settore, 
negli anni lo sviluppo e lo studio di questo 
metodo ha subìto una notevole spinta gra-
zie anche alla nascita di software di auto-
generazione di trading system (AdapTrade 
Bulder, Trading System Lab, StrategyQuant 
ecc.) che, applicando tali tecnologie, hanno 
permesso di espandere notevolmente ne-
gli anni il metodo e di renderlo facilmente 
accessibile a tutti.
Queste metodologie, attraverso algoritmi 
genetici, basati, come dicevamo, proprio 

FINTECH

GLI ALGORITMI

L’evoluzione 
della 
metodologia 
genetica
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rischi di overfitting, certamente non rie-
scono a intervenire sulla complessità dei 
problemi o delle correlazioni citate o sui 
mutamenti del sottostante o anche sulla 
variazione in senso statistico che esso può 
avere.
Così come i modelli tradizionali e di pri-
ma generazione, questo tipo di approccio 
attraverso i modelli genetici non può tut-
tavia dare rassicurazioni che nel futuro si 
avranno performance in linea con il passa-
to, anche se per arrivare alla soluzione ot-
timale si parte dallo studio di un campione 
di dati che ha generato le migliori perfor-
mance  e si introducono importanti novità 
e sviluppi nel settore. Il sottostante dovrà 
sempre comportarsi in maniera molto 
simile a ciò che ha fatto in precedenza, 
perché i modelli continuino a funzionare 
correttamente.
Tutto ciò ha dato una spinta allo sviluppo 
successivo di modelli legati all’intelligenza 
artificiale e data science sviluppati dalla 
4Invest Advisor, come vedremo nel pros-
simo articolo.

sui principi di ereditarietà ed evoluzione 
genetica, le reti neurali artificiali e la logica 
fuzzy hanno dato nuovo impulso allo svi-
luppo dell’intelligenza artificiale applicata 
al trading. L’utilizzo dell’intelligenza artifi-
ciale, che ormai grazie a numerosi softwa-
re sono a disposizione di tutti da almeno 
un decennio, ha suscitato comunque no-
tevoli interrogativi e ha evidenziato non 
poche lacune. Infatti, pur permettendo un 
notevole passo avanti nei sistemi di tra-
ding algoritmico, essa non è assolutamente 
priva di rischi di correlazioni spurie, per 
esempio nella ricerca dei pattern.

IMPOSTAZIONI ERRONEE
I modelli così creati possono poi ancorarsi 
a impostazioni erronee. Essendo oltretut-
to prive di normalizzazione (gaussianizza-
zione) dei parametri utilizzati, c’è il peri-
colo che si aggancino anche a generazioni 
erronee e sviluppino quelle successive con 
errori di base. Ma soprattutto, rimangono 
modelli addestrati al comportamento del 
sottostante e a quanto hanno analizzato 

nel passato storico, visto non sono con-
templati studi statistici per interpretare le 
variazioni presenti nei dati o per preveder-
ne lo sviluppo futuro. I sottostanti, infatti, 
possono mutare strutturalmente e anche 
in maniera molto importante nell’arco di 
poco tempo. I modelli si comporteranno 
quindi bene solo se il sottostante rimarrà 
sempre all’interno delle logiche analizza-
te nel passato, elemento che si è rivelato 
estremamente pericoloso, soprattutto nel 
periodo storico di grossi mutamenti che 
stiamo vivendo oggi.

ALTERAZIONI BLANDE
Sebbene l’evoluzione nel tempo di questo 
metodo e di questi software abbia, sul-
la base dei problemi descritti, introdotto 
e sviluppato metodi aggiuntivi, come ad 
esempio l’applicazione in alcuni casi dei 
processi di alterazione casuale dei prezzi 
o dei parametri per cercare di scollarsi 
dall’utilizzo diretto del sottostante, riman-
gono comunque alterazioni blande, che, 
se anche possono contribuire a ridurre i 
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CONSULENTI  
                 RETI«La nostra convention di ottobre 

è stata uno spartiacque: 
un momento che segna 
il passaggio da una struttura che 
offriva un ventaglio di offerte 
nella consulenza a una 
piattaforma integrata 
e completa di corporate 
advisory che sfrutta l’expertise 
del gruppo Db, attraverso 
un piano di crescita con forti 
risvolti strategici»

SILVIO RUGGIU
responsabile network
Deutsche Bank Financial Advisors



60         FONDI&SICAV Maggio 2019 FONDI&SICAV Maggio 2019       61  

Sardo, classe 1966, Silvio Ruggiu è il 
responsabile del network dei consulenti 
finanziari di Deutsche Bank Finan-
cial Advisors dal giugno 2018. Entrato 
in Deutsche Bank Italia nel lontano 1993, 
in un quarto di secolo Ruggiu ha percorso 
in lungo e in largo l’istituto tedesco. È stato 
allo sportello e in direzione generale, ha 
coordinato le attività commerciali e poi il 
private banking, ha ricoperto l’incarico di 
direttore territoriale di area e successiva-
mente di capo dell’intera rete di sportelli 
Db. Dall’ottobre 2017, inoltre, è il respon-
sabile della struttura advisory clients, che 
offre servizi di banca premium e consulen-
za evoluta alla clientela private e alle azien-
de small & mid cap. 
Con questo bagaglio di esperienze Ruggiu 
era il candidato naturale per cambiare il 
modello di servizio della rete di consulenti 
finanziari, annunciato alla prima conven-
tion della rete a Milano, lo scorso ottobre. 
«La convention è stata uno spartiacque», 
ricorda Ruggiu, «un momento che segna il 
passaggio da una struttura che offriva un 
ventaglio di offerte nella consulenza per gli 
investimenti a una piattaforma integrata e 
completa di corporate advisory che sfrut-
ta l’expertise del gruppo Db, attraverso un 
piano di crescita con forti risvolti strate-
gici». 

Che cosa è cambiato da ottobre a 
oggi?
«Il piano va contestualizzato in un mercato 
di riferimento sempre più competitivo e 
con pressioni sui margini: noi abbiamo scel-
to di affrontarlo ampliando i servizi offerti 
e valorizzando l’identità e la professionalità 
dei consulenti finanziari. Siamo partiti dai 
bisogni dei clienti e da quelli dei consulenti 
in un mondo in trasformazione, anche in 
seguito a importanti evoluzioni normative. 
La conclusione che abbiamo tratto è stata 
la necessità ormai non procrastinabile di 
avere una piattaforma completa e aper-
ta a disposizione dei consulenti, con una 
nuova strategia e un nuovo modello di bu-
siness: l’advisory clients, il polo integrato 
di gestione di patrimoni e servizi ai clienti 
privati e alle aziende, che si avvale delle 
competenze della rete di consulenti fi-
nanziari Deutsche Bank Financial Advisors, 
dei private banker e dei business banker. 
Elemento distintivo del nostro modello è 
l’integrazione con il mondo corporate e, in 
particolare, la scelta di puntare sul cliente 

SILVIO RUGGIU
responsabile network
Deutsche Bank Financial Advisors

CONSULENTI
                  RETI

Deutsche 
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imprenditore, che accompagniamo in tutte 
la fasi del ciclo di vita e in tutti i progetti 
personali, familiari e aziendali». 

Quali sono i pilastri di questa stra-
tegia e a che punto siete nell’im-
plementazione?
«Il mercato cambia velocemente e così le 
aspettative delle persone. Occorre essere 
veloci, flessibili, attenti, competenti. La no-
stra strategia è incentrata su quattro linee 
guida: il modello di servizio, il prodotto, la 
crescita della struttura manageriale della 
rete e la formazione permanente. Ma un 
valido piano di sviluppo funziona e diven-
ta ambizioso solo se riesci a organizzare 
in maniera ottimale la struttura e se metti 
al centro, accanto al cliente, il consulente 
finanziario. Da qui il ridisegno della nostra 
architettura organizzativa per gestire al 
meglio gli aspetti commerciali, il presidio 
del territorio e per avere una voce diret-
ta e importante della rete sulle attività di 
direzione generale. Abbiamo scelto di sem-
plificare la rete, che è stata organizzata in 
sette aree coordinate da area manager con 
un perimetro territoriale, e di costituire 
tre funzioni di coordinamento, tutte affi-
date a manager di grande esperienza nel 

mondo della consulenza finanziaria e all’in-
terno della nostra società, con focus spe-
cifico sulle attività commerciali, sul private 
advisory e su selezione e reclutamento». 

Avete insistito molto sul concetto 
di architettura aperta..
«L’architettura aperta negli investimen-
ti è uno dei pilastri della nostra struttura 
da molti anni. Il modello include un focus 
sull’advisory evoluta, aperta a tutti i servi-
zi: consulenza patrimoniale, nuovi prodotti 
proprietari, strumenti Esg di tutto il mon-
do, gestioni patrimoniali, che sono il fiore 
all’occhiello del wealth management del 
gruppo Deutsche Bank, e soluzioni assicu-
rative. Tutto ciò è stato arricchito da una 
piattaforma di private advisory che garan-
tisce ai consulenti con portafogli superiori 
a 40 milioni di euro e ai clienti un accesso 
dedicato e prioritario alle strutture e ai 
servizi del gruppo. Accanto agli investimen-
ti, la piattaforma mette a disposizione una 
serie di opportunità premium per la clien-
tela più esigente. Comprendono soluzioni 
assicurative e previdenziali, servizi fiduciari 
e di pianificazione patrimoniale, la consu-
lenza legale e fiscale, l’art advisory e la va-
lorizzazione dei patrimoni immobiliari». 

Si fa un gran parlare di servizi cor-
porate come nuova frontiera di 
business dei consulenti finanziari. 
Che cosa c’è in concreto al netto 
della retorica?
«Questo tema è nel dna di Deutsche Bank 
e si declina con un’ampia gamma di pro-
dotti corporate nella nostra proposition 
al cliente. Sul territorio abbiamo oltre 100 
business banker, gestori di portafoglio e di 
relazioni con aziende, che nell’ambito del-
la riorganizzazione abbiamo previsto che 
vadano in visita dal cliente accompagnati 
dal consulente finanziario che fin qui ne ha 
gestito solo il portafoglio privato. In que-
sto modo si studia il bilancio del cliente 
imprenditore, si riflette insieme, si cercano 
soluzioni di finanza d’impresa adeguate alla 
situazione. Vorrei sottolineare che si tratta 
davvero di un punto di svolta: non abbiamo 
competitor su questo e non c’è struttura 
in Italia oggi che abbia, come noi, il mondo 
corporate integrato stabilmente all’interno 
della value proposition». 

Può dare qualche numero, per 
esempio, sui crediti?
«A oggi abbiamo oltre 630 milioni di linee 
di finanza ordinaria e straordinaria con-
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cesse ad aziende introdotte da consulenti 
finanziari, con oltre 65 milioni erogati nel 
primo trimestre di quest’anno. E stiamo 
assistendo sempre più imprenditori nella 
gestione e realizzazione del passaggio ge-
nerazionale, affiancandoli con un approccio 
integrato tra cuore e ragione. Accompa-
gniamo un numero crescente di clienti di 
consulenti finanziari verso i mercati esteri 
con le attività di trade finance. E questo 
trend di attività è in forte crescita».  

Che cosa ci guadagna il consulente 
e sulla base di quali meccanismi di 
incentivazione?
«Siamo in una fase di sperimentazione. 
Posso dire che il consulente viene remu-
nerato per l’attività che fa e per le rela-
zioni che introduce all’interno della banca. 
I nostri consulenti che stanno chiudendo 
operazioni anche nel mondo corpora-
te, avvalendosi degli specialisti Db e delle 
strutture centrali, stanno acquisendo com-
petenze uniche, un nuovo linguaggio, nuove 
frontiere per parlare con i propri clienti 
e aiutarli a gestire tematiche differenti ri-

spetto all’advisory sugli investimenti. Stan-
no acquisendo consapevolezza, competen-
ze e sicurezza. Tutti elementi distintivi che 
i clienti dimostrano di apprezzare e che si 
traducono in vera consulenza di valore».

Quale formazione viene assicu-
rata ai consulenti nell’ambito dei 
servizi corporate?
«Il biennio 2019-2020 prevede un forte 
focus sulla formazione on top, addizionale 
e continuativa, rispetto a quella obbligato-
ria prevista dalla Mifid II e in generale dalla 
normativa. Il programma didattico copre 
tutta la rete di 1.200 persone circa ed è 
differenziato per ruolo: manager, private 
advisor, consulenti. L’obiettivo è offrire 
percorsi formativi pensati per la rete e 
con la rete, con un team di formatori in-
terni specializzato, a supporto dell’attività 
consulenziale evoluta rivolta, sia al cliente 
privato, sia al cliente imprenditore. In rela-
zione ai servizi corporate, da tempo ormai 
affianchiamo interventi in aula gestiti da 
colleghi della direzione generale che se-
guono le attività di business delle aziende a 

momenti sul campo, perché la formazione 
serve se non resta chiusa in aula. Vengono 
trattati temi finanziari delle società, si par-
la di lending, si impara a cogliere i segnali 
quando si dialoga con l’imprenditore, figura 
che fin qui è stata vista solo come cliente 
privato. La formazione in ambito corpora-
te rappresenta una parte significativa del 
nostro calendario formativo anche per il 
2019: vogliamo avere consulenti preparati 
che conoscano le tematiche principali, sa-
pendo che la finalizzazione dell’operazione 
sarà fatta attivando i colleghi specialisti del-
la direzione centrale».

Quali altre aree copre l’attività di 
formazione?
«Quest’anno ripeteremo nuovamente le 
sessioni formative all’interno di un pro-
gramma che comprende quattro aree: pro-
dotti, consulenza e relazione con il cliente, 
comunicazione e, appunto, il corporate, 
con circa 25 percorsi differenziati, volti ad 
arricchire e tradurre in esperienza concre-
ta la filosofia aziendale, ovvero, lo stile della 
casa. Formazione per noi significa anche 
lavorare sul potenziamento delle qualità 
manageriali di coloro che hanno la respon-
sabilità di fare crescere le persone, valoriz-
zare i talenti, i professionisti e le differenti 
professionalità. Occorre sviluppare l’identi-
tà e il “colore manageriale” dei singoli, lavo-
rando costantemente sulle risorse e sulle 
caratteristiche personali per migliorare 
l’efficacia nelle relazioni e nella comunica-
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zione. Ai nostri manager di area chiediamo 
di verificare periodicamente con i consu-
lenti dei propri team i bisogni, in modo da 
costruire insieme un percorso adeguato di 
formazione e di carriera». 
 
Che spazio dà Db Financial Advi-
sors ai nuovi talenti?
«Stiamo lavorando a stretto contatto con 
i manager ai quali consegneremo alcune li-
nee guida per favorire i progressi dei talenti 
interni che ci sono già e la crescita profes-
sionale dei consulenti dei loro team. La ri-
cerca di talenti avverrà anzitutto all’interno, 
con un focus anche su coloro che, oltre a 
un portafoglio importante, hanno anche 
interesse e qualità per assumere incarichi 
manageriali. Qualche anno fa abbiamo rea-
lizzato un progetto rivolto ai neofiti, giovani 
appena laureati con abilitazione, e direi che 
in questa fase abbiamo ancora un’ampia 
base cui attingere. Prima guardiamo a ciò 
che abbiamo in casa, subito dopo capiremo 
come rilanciare». 

Esistono specifiche azioni a soste-
gno della promozione del talento 
femminile e più in generale della 
diversità?
Il settore finanziario è ancora in prevalenza 
maschile e, a oggi, le consulenti sono ancora 
una minoranza, ma è una percentuale che 
sta crescendo. Personalmente ritengo che 
professionalità e impegno vadano premiati 
al di là del genere e che la consulenza finan-

ziaria sia un mestiere in cui le donne pos-
sono distinguersi. E lo stanno dimostran-
do. Oltre alle competenze tecniche e alla 
conoscenza dei mercati e delle soluzioni 
d’investimento, le capacità relazionali e di 
ascolto dei clienti diventano oggi sempre 
più cruciali. Progressivamente vanno cre-
scendo e sono sempre più importanti le 
competenze sociali e relazionali, aree sulle 
quali investiamo molto in termini di forma-
zione e che sono presenti, in prevalenza, 
nelle donne. In Deutsche Bank Financial 
Advisors abbiamo “figlie d’arte” che hanno 
respirato l’aria della consulenza finanziaria 
in famiglia e che hanno deciso di seguire 
con successo le orme di chi le ha prece-
dute. Si tratta di giovani professioniste di 
talento, di consulenti finanziare di seniority 
riconosciuta e con grandi portafogli e di 
manager di esperienza che stanno otte-
nendo risultati importanti, sia sul piano del 
business, sia su quello della squadra. Come 
sempre, il giusto mix è premiante: anche 
nel nostro settore, i team composti da en-
trambi i sessi raggiungono risultati migliori 
rispetto a un gruppo di lavoro di soli uomi-
ni o di sole donne».
 
A breve dovrete mandare ai 
clienti una rendicontazione dei 
costi, così come previsto dalla 
Mifid II. Questo passaggio ha su-
scitato diverse preoccupazioni 
nell’industria: si teme la maggio-
re trasparenza chiesta dalla nor-

mativa?
«Le maggiori preoccupazioni sono state 
a mio avviso legate alla complessità di 
realizzazione del report soprattutto da 
parte di chi opera in architettura aperta 
in quanto bisogna collezionare tutte le 
informazioni per ciascun cliente dai vari 
partner all’interno di un processo strut-
turato. Data la complessità, sarebbe utile 
una piena armonizzazione delle modalità 
di esposizione delle informazioni, anche 
per consentire ai clienti una più facile 
comparazione. In questo senso, il merca-
to si aspetta il supporto del regolatore, 
con chiarimenti sui dubbi ancora esisten-
ti. Ovviamente, si tratta di un momento 
molto importante, perché gli investitori 
per la prima volta vedranno un nuovo 
report che andrà adeguatamente illustra-
to e argomentato. È certamente una fase 
nuova per l’industria. Io sono convinto 
che questo momento di confronto con il 
consulente rappresenterà una grande op-
portunità, poiché la maggiore trasparenza 
a tutela dell’investitore farà inevitabilmen-
te crescere la qualità del servizio offerto 
e della consulenza prestata. La competi-
zione sarà sempre maggiore e in questo 
contesto avere una piattaforma completa 
di prodotti e servizi, così come un team 
di professionisti ben preparati e aggior-
nati, farà la differenza. Ovviamente tutto 
ciò ha per l’intermediario un costo molto 
alto e forse non tutti se lo potranno per-
mettere».
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Quando si inizia a scrivere di for-
mazione permanente, un elemen-
to appare immediatamente chiaro: 
i consulenti finanziari sono forse i 
professionisti che hanno preso 
più sul serio l’obbligo normativo 
dell’aggiornamento che grava su 
tutti coloro che sono iscritti a un 
albo. La categoria, infatti, è anda-
ta ben al di là dei minimi richiesti 
dalla legge: «La formazione non è 
compliance con la regolamenta-
zione sui consulenti, è strategia», 
sintetizza un manager

A mettere subito in chiaro le cose è Ro-
berto Di Mario, training manager di Wi-
diba (gruppo Mps): «Le capacità profes-
sionali dei nostri consulenti rappresentano 
una risorsa strategica che nei fatti è un van-
taggio competitivo, perciò preferisco parla-
re di sviluppo delle competenze all’interno 
del quale la formazione ha la responsabilità 
di trasferire le conoscenze e creare un per-
corso per sviluppare le abilità».
Per Banca Generali, testimonia Marco 
Bernardi, vicedirettore generale dell’isti-
tuto, «il ruolo della formazione è accompa-
gnare i consulenti a interpretare e rispon-
dere al meglio ai bisogni della clientela per 
realizzare i loro progetti di vita: una forma-
zione sempre proiettata all’individuazione 
dell’eccellenza, nei contenuti offerti come 
nella ricerca delle migliori professionalità sul 
mercato». 
I consulenti finanziari devono essere ade-
guatamente preparati sugli aspetti tecni-
ci, prima che su quelli commerciali. «Non 
crediamo e non abbiamo mai creduto alla 
mera vendita del prodotto, ma a un ruolo 
consulenziale, dove il professionista va alla 
ricerca degli strumenti più adeguati possi-
bile per le esigenze del cliente: per fare ciò 
è fondamentale che sia tecnicamente mol-
to preparato», afferma Gianluca Scelzo, 
consigliere delegato di Copernico Sim. 
«La formazione ha un ruolo centrale a so-
stegno dei percorsi di crescita dei nostri 
consulenti», concorda Duccio Marconi, 
direttore centrale consulenti finanziari di 
CheBanca!. «Un’adeguata preparazione 
delle nostre risorse è condizione indispen-
sabile anche in vista del passaggio verso un  
modello di consulenza remunerata: i clienti 
saranno infatti disponibili a pagare un servi-
zio solo a fronte di un reale valore aggiunto 
e della preparazione di chi lo eroga». 

LA FORMAZIONE

CONSULENTI
                  RETI

Non si 
finisce mai 
di studiare!
 
a cura di Lorenzo Dilena
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ASSET STRATEGICO
«Siamo fermamente convinti che l’aggiorna-
mento e la specializzazione continui rappre-
sentino il fattore fondamentale per distin-
guersi in un contesto, come quello attuale, 
nel quale il legislatore, i clienti e il business 
richiedono sempre maggiori conoscenze, 
abilità e attitudini specifiche», riprende il 
discorso Roberto Di Mario. Mediamente 
l’impegno formativo erogato ai consulenti 
Widiba, «è stimabile in circa 15 giornate an-
nue di aula per temi fuori dalla formazione 
obbligatoria».  
In Banca Patrimoni Sella & C, spiega la 
responsabile formazione Clara Robaldo, 
«la persona è al centro e il rispetto per essa 
è il valore più profondo che noi abbiamo. 
Di fronte alla tecnologia, gli aspetti stretta-
mente umani del lavoro e le competenze 
associate a questi avranno un ruolo sempre 
crescente. La formazione diventa pertanto 
uno strumento strategico con il compito di 
trasformare il know how in performance».
La formazione nel gruppo IwBank «ha un 
ruolo strategico, perché costituisce una 
leva fondamentale per supportare i proces-

ROBERTO DI MARIO
training manager 
Widiba (gruppo Mps)

«L’aggiornamento 
e la specializzazione 
continui rappresentano
il fattore
fondamentale 
per distinguersi»
ROBERTO DI MARIO

MARCO BERNARDI
vicedirettore generale
Banca Generali

«Il ruolo della formazione è 
accompagnare i consulenti a 
interpretare e rispondere 
al meglio ai bisogni della 
clientela per realizzare i suoi 
progetti di vita»
MARCO BERNARDI
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si di sviluppo della rete, in considerazione 
dell’evoluzione dei modelli distributivi e del 
contesto normativo», afferma Massimo 
Toncelli, responsabile risorse, organizza-
zione e pianificazione di IwBank Private 
Investments. «Il piano di formazione vie-
ne personalizzato per ogni consulente bilan-
ciando sessioni su tematiche commerciali, 
prescrittive, operative e manageriali in fun-
zione delle caratteristiche dei partecipanti». 
Le sessioni formative su conoscenze com-
merciali e manageriali vengono solitamente 
erogate in aula da strutture polifunzionali 
dedicate. Invece, «per i contenuti formativi 
prescrittivi e operativi è stata creata una 
piattaforma innovativa multimediale molto 
flessibile e di facile utilizzo che consente la 
fruizione di tutorial, l’accesso a link di asset 
manager per informative sull’andamento dei 
mercati e il monitoraggio dei crediti forma-
tivi», conclude Marconi.
 
LE RETI INVESTONO
Non si può dire che oggi si stia a lesinare 
sugli investimenti per lo sviluppo delle com-
petenze dei professionisti: i consulenti sono 
fra le figure professionali che godono di 
maggiori premure da parte delle direzioni 
del personale. La loro preparazione e for-
mazione continue sono viste come punto di 
forza delle reti. In questo scenario, l’aggior-

namento gioca un duplice ruolo: da un lato 
favorisce l’acquisizione di nuove competen-
ze, dall’altro agisce come leva d’ingaggio e 
motivazionale. E, stando a quanto rivelano 
i sondaggi di gradimento interno condotti 
dalle società, i consulenti apprezzano. Non 
di rado, poi, le richieste di formazione su 
specifici temi partono dal basso e vengono 
accolte dai vertici. 
Negli ultimi tre anni l’investimento di Azi-
mut Capital Management è raddoppiato e 
per il 2019 sono statti messi a budget cir-
ca 1,5 milioni di euro. «Oggi più che mai il 
ruolo della formazione assume una valenza 
strategica orientata a consolidare e raffor-
zare le competenze dei consulenti, fornen-
do loro un ulteriore elemento di distinzio-
ne rispetto al mercato», assicura Marco 
Gallus, responsabile formazione delle rete 
dei consulenti di Azimut Capital Ma-
nagement.  
«Per la nostra rete abbiamo previsto un ric-
co programma formativo», aggiunge Duccio 
Marconi di Che Banca!. «Ai moduli obbli-
gatori erogati prevalentemente tramite 
piattaforme online, sono stati integrati corsi 
formativi facoltativi e ad adesione volontaria 
organizzati in aula con il supporto di docen-
ti specializzati ed esperti di settore. L’obiet-

tivo di queste iniziative è fornire ai nostri 
consulenti skill professionali che permetta-
no di ampliare le competenze, in risposta 

GIANLUCA SCELZO
consigliere delegato 
Copernico Sim

«I consulenti finanziari devono 
essere adeguatamente 
preparati sugli aspetti tecnici, 
prima che su quelli
commerciali»
GIANLUCA SCELZO

DUCCIO MARCONI
direttore centrale consulenti 
finanziari 
CheBanca!

«Un’adeguata preparazione 
delle nostre risorse è condizione 
indispensabile anche in vista del 
passaggio verso un  modello di 
consulenza remunerata»
DUCCIO MARCONI
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anche ai bisogni complessi della clientela più 
sofisticata».

PARTNERSHIP ACCADEMICHE
Per la rete Bnl Bnp Paribas Life Banker nel 
2019 si prevede da un lato la prosecuzione di 
iniziative, come la Life Banker Academy, che 
si sviluppano in tappe territoriali, e dall’altro 
una serie di investimenti quali il follow up 
del percorso “Consulenza evolutiva” e l’of-
ferta di coaching individuale. Questo mese 
sarà inoltre lanciato il primo master life ban-
ker per consulenti patrimoniali, articolato in 
più moduli e con una certificazione finale. 
Questa iniziativa propone sette giornate di 
formazione in aula ed è progettata tenendo 
conto delle caratteristiche del sistema di 
offerta che le varie società del gruppo Bnp 
Paribas sono in grado di mettere a dispo-
sizione dei clienti. «Per un professionista, 
essere un consulente patrimoniale significa 
investire nell’acquisizione di competenze 
che rendano distintiva la sua prestazione 
professionale», ribadisce Luca Romano, 
deputy head di Bnl-Bnp Paribas Life 
Banker. 
In casa IwBank è stato definito un piano di 
formazione focalizzato sull’evoluzione del 
modello di servizio e, in particolare, sull’e-

rogazione del servizio di consulenza evoluta 
patrimoniale. «Per tutta la rete di consulenti 
finanziari abbiamo previsto un intenso pro-
gramma di change management progettato 
con il supporto di Ubi Academy, la corporate 
university del gruppo, e di una primaria so-
cietà di consulenza», spiega Toncelli. Ai con-
sulenti più performanti IwBank ha proposto 
diversi corsi presso la prestigiosa scuola di 
alta formazione Insead di Parigi, che si ag-
giungono agli accordi con diverse istituzioni, 
quali l’Università Cattolica di Milano e l’ate-
neo romano di Tor Vergata.  
La collaborazione con le università e le busi-
ness school ha ormai preso piede nel setto-
re e gli esempi sono numerosi. Fideuram-In-
tesa Sanpaolo Private Banking ha avviato una 
partnership stabile con l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano (vedere intervista 
a pagina 70). Azimut è partner esclusivo di un 
master sulla gestione del patrimonio svolto 
in collaborazione con la Bologna business 
school (Università di Bologna), dopo che, 
l’anno scorso, ha lavorato con l’Università di 
Brescia per la seconda edizione del master 
di secondo livello “Gestione del patrimonio 
e passaggio generazionale”. Copernico Sim 
ha attivato diversi corsi con Paolo Legrenzi, 
psicologo di fama internazionale e professo-
re emerito di psicologia dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia. A breve Widiba lancerà un 
percorso di pianificazione patrimoniale rico-
nosciuto anche da una prestigiosa università 
italiana.

CERTIFICAZIONI
Se per molte professioni l’esame per l’am-
missione all’Albo è il punto d’arrivo, nel caso 
dei consulenti diventa solo il primo degli esa-
mi di un’intera vita professionale. La forma-
zione certificata, infatti, prosegue con altre 
tappe. Azimut ha strutturato diversi percor-
si di specializzazione: previdenza & welfare 
aziendale, wealth planning, private insurance, 
mondo aziende, servizi di advisory, Gpm. 
«Oltre ai percorsi di preparazione all’esame 
Ocf per i giovani arrivati, continuiamo con 
quelli i primi due livelli della certificazione 
Efpa (Eip e Efa)», illustra il responsabile della 
formazione Marco Gallus. 
Da qualche anno Banca Generali ha stabilito 
importanti relazioni con primarie università 
italiane per la formazione sui contenuti tec-
nici: «Collaboriamo con l’Università Bocconi, 
la Luiss, l’Università Ca’ Foscari di Venezia, il 
Politecnico di Milano e con l’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Milano che, dall’an-

no scorso, svolge anche la funzione di ente 
certificatore per il mantenimento dei requi-
siti di conoscenza e competenza ai fini della 
Mifid II», elenca Marco Bernardi.

MASSIMO TONCELLI
responsabile risorse
organizzazione e pianificazione 
IwBank Private Investments

«Per tutta la rete di consulenti 
finanziari abbiamo previsto un 
intenso programma di change 
management progettato con il 
supporto di Ubi Academy»
MASSIMO TONCELLI

LUCA ROMANO
deputy head 
Bnl-Bnp Paribas Life Banker

«Per un professionista, essere 
un consulente patrimoniale 
significa investire 
nell’acquisizione di competenze 
che rendano distintiva la sua 
prestazione professionale»
LUCA ROMANO
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Per Roberto Di Mario, di Widiba, «ulterio-
ri conoscenze si rendono necessarie per 
consolidare le specifiche competenze dei 
nostri consulenti sulle caratteristiche delle 
soluzioni di investimento, sui principali fat-
tori rilevanti nella scelta degli investimenti 
finanziari, sugli aspetti afferenti la pianifica-
zione finanziaria, previdenziale, successoria e 
patrimoniale e sul contesto regolatorio e fi-
scale. Tutto ciò con l’obiettivo di accrescere 
la professionalità del pianificatore finanzia-
rio, economico e patrimoniale personale». 
Per la certificazione la società ha scelto di 
costruire l’impianto formativo in collabora-
zione con Prometeia. Il risultato è che il 70% 
dei consulenti Widiba ha conseguito la cer-
tificazione UNI ISO 22222, applicabile a chi 
offre servizi di consulenza personalizzata in 
relazione a tutte le aree di bisogni finanziari, 
economici e patrimoniali. «Da noi la consu-
lenza non è “dichiarata”, ma è “certificata” 
secondo standard internazionali. La norma 
determina la metodologia della pianificazio-
ne, i comportamenti etici, le competenze, 
l’esperienza professionale richiesti agli ope-
ratori e descrive i vari metodi di valutazione 
della conformità, precisando i requisiti appli-
cati a ognuno di essi. Il percorso formativo 
che accompagna i consulenti al superamen-
to dell’esame per conseguire la certificazio-
ne è molto articolato», conclude Di Mario.

CHE COSA SI STUDIA
I temi trattati in aula o nei corsi online 
sono i più svariati: di volta in volta si pro-
cede facendo una raccolta e la valutazione 
delle esigenze, si costruiscono i percorsi 
adatti ai singoli advisor e alle strategie di 
rete. «Attraverso una valutazione puntuale 
delle esigenze e delle necessità formative di 
ogni singolo consulente finanziario, nel 2018 
sono state individuate alcune aree di inter-
vento cui sono seguite sessioni in aula dedi-
cate alle principali tematiche emerse», rac-
conta Duccio Marconi, di Chebanca. «Tra 
queste vi sono la finanza comportamentale 
come elemento fondamentale nella pianifi-
cazione delle esigenze del cliente, l’impor-
tanza della diversificazione di portafoglio 
analizzando e interpretando le varie fasi del 
ciclo economico, gli strumenti di tutela del 
patrimonio». Per quest’anno CheBanca! si 
sta concentrando su argomenti nuovi: la 
comunicazione e la relazione; il ruolo del 
consulente e la sua efficacia; la capacità di 
sviluppo della clientela, partendo dall’analisi 
delle esigenze finanziarie.  
«Nel 2018 è stato realizzato un intenso 
programma formativo incentrato sull’e-
voluzione della professione dei consulenti 
finanziari in considerazione degli impatti 
della Mifid II, con focus su temi di specifi-
co interesse, quali la gestione del passaggio 
generazionale e la pianificazione successo-
ria», ricorda Massimo Toncelli di IwBank. 

«Per quest’anno il piano formativo prevede 
l’erogazione di formazione mirata ai diversi 
segmenti di appartenenza dei consulenti fi-
nanziari (ad esempio, portafoglisti, manager) 
con la previsione di sessioni su argomenti 
commerciali (erogazione dei servizi di con-
sulenza evoluta patrimoniale, corporate 

CLARA ROBALDO
responsabile formazione
Banca Patrimoni Sella & C

«La formazione diventa 
uno strumento 
strategico con il compito di 
trasformare il know how 
in performance»
CLARA ROBALDO

MARCO GALLUS
responsabile formazione delle rete 
dei consulenti
Azimut Capital Management 

«La formazione assume 
una valenza strategica: 
perciò in questi ultimi tre 
anni abbiamo quasi 
raddoppiato l’investimento»
MARCO GALLUS
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investment banking, family business, art ad-
visory), prescrittive (Mifid II), operative (il 
lancio della nuova piattaforma informatica) 
e manageriali (team management, recruiting 
e sviluppo rete)». Inoltre, poiché di recen-
te sono stati lanciati nuovi servizi evoluti in 
partnership con la capogruppo, che vanno 
dalla gestione fiscale a quella della finanza di 
impresa fino alla pianificazione successoria, 
nel piano sono stati introdotti adeguati stru-
menti di supporto formativi.

ATTENZIONE SULLA MIFID
Banca Generali ha posto l’attenzione sulla 
Mifid II, entrata in vigore all’inizio dell’anno. 
«Ci siamo concentrati, e lo siamo tuttora, 
sulle opportunità che questa normativa 
porta con sé», spiega Marco Bernardi. Nello 
stesso tempo sono stati offerti corsi «sugli 
aspetti legati alla gestione del patrimonio 
immobiliare, dell’ottimizzazione fiscale degli 
asset, delle coperture previdenziali, della ge-
stione del patrimonio delle opere d’arte e 
del passaggio generazionale, sia dei privati, 
sia delle aziende, con un approccio che va 

sempre più verso il concetto di consulenza 
olistica». Per il 2019 è stato invece acceso 
un faro sul tema del risparmio amministrato, 
strutturato in collaborazione con i docenti 
dell’Università Cattolica di Milano, «che è 
sempre stato un tema molto caro al rispar-
miatore italiano, ma che, con un mercato 
così difficile in termini di andamento dei 
tassi, e non solo, diventa sempre più com-
plesso da gestire: necessita di un professio-
nista esperto e capace di aiutare il cliente a 
ottimizzare questa asset class all’interno dei 
portafogli». 
I temi di finanza comportamentale e relazio-
nali non mancano mai nella proposta forma-
tiva alla rete di Banca Sella Patrimoni & C. 
Secondo la  responsabile della formazione 
Clara Robaldo, «negli ultimi anni sono stati 
particolarmente apprezzati i percorsi volti 
ad accrescere le competenze per seguire la 
clientela di elevato standing, sia privata, sia 
imprenditoriale. Significativa l’esigenza di 
approfondimento sul passaggio generazio-
nale, su tematiche fiscali, immobiliari, suc-
cessorie e di art advisory. Inoltre, l’era del 

digitale assume sempre più rilevanza anche 
nella formazione finanziaria: con l’avvento di 
smartphone e tablet, i social network sono 
potentissimi canali di comunicazione, per-
ché sono a portata di mano e consentono 
in maniera rapida di raggiungere un target 
molto ampio di utenti». In quest’ottica sono 
stati pianificati percorsi di formazione dedi-
cati, coerenti con la strategia di marketing 
digitale della banca e che coinvolgeranno 
tutta la rete.
Una sensibilità, quella sui nuovi media, sen-
tita anche in casa Bnl-Bnp Paribas. «Un’ul-
teriore iniziativa per i nostri life baker, fina-
lizzata allo sviluppo del personal brand, è 
realizzata insieme alla direzione engagement 
della banca e in partnership con una società 
esterna specializzata», rivela il deputy head 
Luca Romano. «Abbiamo iniziato il pro-
gramma nel 2018 e prevediamo almeno due 
sessioni nel 2019. Creare consapevolezza 
sulle potenzialità dei social media è sicura-
mente importante, così come continuare a 
puntare sul più tradizionale marketing ter-
ritoriale».
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«La qualità dei professionisti è il fattore 
critico di successo per offrire un servizio 
di consulenza di elevato standing, all’al-
tezza delle richieste dei clienti». Nato a 
Milano, 48 anni, Stefano Gallizioli è il 
responsabile sviluppo rete e recruiting di 
Fideuram-Intesa Sanpaolo Private 
Banking. Dopo un esordio nel mondo as-
sicurativo è passato all’industria del wealth 
management, con incarichi di crescente re-
sponsabilità, fino ad approdare nel 2011 in 
Fideuram. 

Quale rilevanza strategica attribu-
ite alla formazione dei consulenti 
finanziari?
«L’evoluzione normativa caratterizza-
ta dall’emanazione della Mifid II ha pro-
gressivamente innalzato il livello di qualifi-
cazione e aggiornamento delle competenze 
richiesto ai consulenti finanziari, allo scopo 
di garantire un servizio sempre migliore alla 
clientela. Contestualmente, il profilo degli 
investitori si è elevato e i consulenti finan-
ziari si trovano a gestire esigenze articolate 
e complesse. Fideuram ha sempre investito 
nella formazione dei suoi professionisti e nel 
servizio di consulenza come posizionamen-
to strategico. L’allineamento proattivo ai più 
recenti requisiti ci porta a intensificare l’im-
pegno specifico e altamente qualitativo nella 
formazione».

Quante risorse vengono dedicate 
all’aggiornamento professionale?
«Anticipando e interpretando la ratio della 
nuova normativa Mifid nel 2013, abbiamo 
fondato Campus Fideuram, una scuola di 
formazione con sede a Milano e due strut-
ture a Roma e Torino. Campus Fideuram è 
il punto di  riferimento e di aggregazione 
dove la presenza quotidiana delle strutture 
manageriali di sede e di rete, di esperti e 
di docenti esterni e di partner commerciali 
(con una media di 10 persone al giorno di-
stribuite per i vari corsi) favorisce lo svilup-
po delle competenze, la condivisione delle 
best practice e la diffusione del modello di 
servizio aziendale. Solo nel 2018 abbiamo 
erogato corsi per 200 mila ore di formazio-
ne in aula e per 180 mila ore a distanza a una 
rete di oltre 5 mila colleghi».

Quali tipologie di attività vengono 
svolte?
«Accanto ai corsi in aula svolti presso il 
Campus, si realizzano attività laboratoriali 
sul territorio dove i consulenti, guidati dalla 
struttura manageriale, calano sulla loro re-

CONSULENTI
                  RETI

FORMAZIONE-2

Fideuram, 
col marchio 
Università
Cattolica
a cura di Lorenzo Dilena
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fessionista come consulente patrimoniale. In 
quest’ambito vi sono corsi che trattano temi 
specifici legati alla consulenza fiscale, succes-
soria e alla finanza di impresa. È attualmente 
in erogazione un ciclo di lezioni sul tema “Il 
modello di consulenza nell’era Mifid II”, che 
affronta le caratteristiche dell’evoluzione del 
ruolo del consulente in relazione ai cambia-
menti normativi. Infine, i prodotti finanziari 
vengono trattati in aula per i loro aspetti 
generali, mentre la formazione tecnica è ge-
stita solitamente online, prevedendo tuttavia 
corsi in aula in occasione dell’introduzione a 
catalogo di prodotti con caratteristiche in-
novative».

Oggi per un consulente è impre-
scindibile avere almeno una vetrina 
virtuale sui social media. Questo 
pone un tema di formazione all’u-
so consapevole dei social, anche in 
relazione alle modalità di ingaggio 
con il potenziale cliente e più in ge-
nerale alle tecniche di vendita.
«I corsi sulla relazione vis-à-vis con il clien-
te sono parte integrante di tutti i percorsi 
formativi. Negli ultimi due anni sono in ero-
gazione corsi specifici sull’utilizzo dei social 
e sui nostri strumenti interni di digitalizza-
zione della relazione (Alfabeto Fideuram). 
Abbiamo realizzato una collaborazione, an-
che didattica, con partner di eccellenza tra 
cui Linkedin, per mettere a disposizione dei 
nostri consulenti i migliori strumenti e le 
migliori competenze per utilizzarli appieno».

STEFANO GALLIZIOLI 
responsabile sviluppo rete 
e recruiting 
Fideuram Intesa Sanpaolo Private 
Banking

Quale percorso viene offerto alle 
nuove leve?
«Abbiamo creato un progetto dedicato ai 
neo-laureati che prevede l’inserimento in 
rete dopo un iter di formazione in aula e 
sul campo della durata di 12 mesi; due per-
corsi di sviluppo dedicati ai giovani (Hiper 
e Next generation) della durata di 24 mesi 
che consentono di accompagnare i giova-
ni consulenti nella crescita professionale e 
commerciale, anche in funzione della loro 
esperienza e seniority». 

Quale tipo di collaborazione esiste 
con il mondo accademico o con enti 
terzi di formazione e certificazio-
ne?
«Abbiamo sviluppato una partnership di 
lungo periodo con l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, che ha contribuito 
alla costruzione del percorso formativo, se-
guendo il modello dei crediti universitari. In 
questo modo l’unicità della certificazione 
si accompagna al rigore didattico garantito 
dall’autorevolezza del nostro partner. L’Uni-
versità, oltre all’attività di docenza, ha esami-
nato e validato l’impianto complessivo, che 
comprende la valorizzazione dei contenuti 
erogati da altri esperti. Alla conclusione del 
percorso di formazione, i consulenti hanno 
accesso alla prova finale, scritta e orale, per 
la verifica delle competenze distintive del 
consulente patrimoniale. Al superamento 
dell’esame l’Università Cattolica rilascia un 
attestato».

altà operativa quanto sviluppato in aula. La 
formazione viene poi completata da un’am-
pia offerta di corsi online fruibili attraverso 
il portale della formazione, Campus online, 
in tema di aggiornamento e formazione su 
aspetti normativi obbligatori e sull’offerta 
prodotti, anche in considerazione delle ul-
time direttive in materia». 

Quali temi sono trattati? 
«L’impianto didattico prevede percorsi 
strutturati che includono la trattazione di 
tutte le competenze necessarie a sviluppare 
la professionalità. Nel 2018, inoltre, è stato 
erogato un  percorso specialistico modulare 
“Verso la consulenza patrimoniale” volto a 
sostenere e riposizionare il ruolo del pro-
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di Stefania Sala

È in mostra al Museo delle culture di Mi-
lano Roy Lichtenstein, Multiple Vi-
sions. L’evento ha aperto il 1° maggio e 
durerà fino all’8 settembre 2019. La mo-
stra è costituita da ben 100 opere tra print, 
anche di grande formato, sculture e arazzi. 
Si tratta di un’ampia selezione di edition 
provenienti da prestigiosi musei, istituzioni 
e collezioni private europee e americane 
(la Roy Lichtenstein foundation, la National 
gallery of art di Washington, il Walker art 
center di Minneapolis, la Fondation Carmi-
gnac, la Ryobi foundation e la Gemini Gel 
collection). C’è anche un’ampia scelta di 
video e fotografie.
Roy Lichtenstein, Multiple Visions è cura-
ta da Gianni Mercurio e promossa dal 
Comune di Milano-Cultura e da 24 Ore-
cultura-Gruppo 24 ore, che ne è anche il 
produttore, per l’ideazione di Madeinart.
La mostra evidenzia, attraverso una pano-
ramica sui temi e i generi dell’arte di Roy 
Lichtenstein, come gli elementi di diverse 
culture confluiscano nel suo lavoro di de-
costruzione e ricostruzione dell’immagine, 
e quindi elaborate in chiave pop con  il suo 
linguaggio personalissimo: dalla storia della 
nascita degli Stati Uniti all’epopea del Far 
West, dai vernacoli e le espressioni artisti-
che etnografiche degli indiani d’America 
alla cultura pop esplosa in seguito all’espan-
sione dell’economia mondiale del secondo 
dopoguerra, dalla cultura artistica europea 
delle avanguardie allo spirito contemplativo 
dei paesaggi orientali.
La fascinazione per la forma stampata, cioè 
la riproduzione meccanica come fonte di 
ispirazione, che è alla base del lavoro di Roy 
Lichtenstein e che nella sua pittura viene 
attuata in un percorso che parte da una 
copia che viene trasformata in un originale, 
viene presentata in questa mostra nel suo 
processo inverso: da un’idea originale a una 
copia moltiplicata.
Una ricerca che l’artista  condusse nel 
corso di tutta la sua carriera attraverso 

LIFESTYLE

ROY LICHTENSTEIN

La pop art 
invade 
il Mudec

ROY LICHTENSTEIN. 
MULTIPLE VISIONS 
MUDEC 
Museo delle Culture di Milano
Via Tortona, 56

1 maggio-1 settembre 2019
Biglietto intero: 14,00 euro
www.mudec.it
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la stampa e la manifattura, realizzando la-
vori pensati ad hoc (la realizzazione di una 
stampa o di una scultura partiva da disegni 
e studi preparatori, come per i dipinti) e 
impiegando tecniche e materiali innova-
tivi; una pratica che diventa una forma di 
espressione artistica e un’estensione della 

sua visione estetica, costruita metodica-
mente da Lichtenstein in parallelo alla pittu-
ra e di cui la mostra presenta l’evoluzione a 
partire dai primi lavori degli anni cinquanta. 
L’evento è organizzato in un percorso te-
matico ed evidenzia l’evoluzione nel lavoro 
di Lichtenstein rispetto alla riproducibilità 

meccanica dell’opera d’arte, di cui è stato 
forse il più sofisticato interprete, ma illustra 
allo stesso tempo le sue diverse interpreta-
zioni e rappresentazioni formali rispetto ai 
soggetti trattati: visioni che procedono con 
costanti riferimenti trans-storici ai muta-
menti dei linguaggi artistici.

Roy Lichtenstein, Reverie  1965  Serigrafia su carta bianca liscia 76.5 x 60.9 cm Collection Lex Harding © Estate of Roy Lichtenstein
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Daytona, da flop a top

di Massimo Avella, maestro orologiaio

Riparare gli orologi suscita in me una grande 
emozione, che vivo quotidianamente lavo-
rando nella diversa e complessa professione 
di tecnico di orologeria. Ma, come per ogni 
appassionato, e un orologiaio si può conside-
rare tale, riparare una rarità dona un po’ di 
assoluto.
È storia di questi giorni, avere riportato in 
piena efficienza nel mio laboratorio un segna-
tempo unico da me revisionato: il celeberri-
mo Daytona referenza 6263. E già ciò potreb-
be bastare, vista la rarità di questo prodotto. 
L’unicità, però, si è creata dinanzi ai miei occhi 
nel riparare un cronografo commissionato su 
ordine speciale “Fuerza aerea del Perù”.  A me 
risulta che sia l’unico esemplare di Daytona 
prodotto per forze militari. Le caratteristiche 
sono la ghiera calibrata in metallo terza gene-
razione, pulsanti a vite seconda generazione, 
quadrante con tre scritte costruito dal 1971 

al 1988, scritta “DAYTONA” sul quadrante 
curvo grassetto in rosso.  Anche calibro 727, 
scappamento a 21.600 alternanze, la spirale 
autocompensante antimagnetica bianca e il 
ponte del cronografo a cinque scritte. 

QUASI UN CRONOMETRO
Questo calibro è potenzialmente un cro-
nometro, ma ufficialmente possono esserlo 
solo i movimenti numerati per i modelli in 
oro che erano venduti con il certificato di 
cronometria C.O.S.C.
La scritta Daytona celebra la sponsorizzazio-
ne Rolex della classica 500 miglia che si corre 
nel circuito ovale di  Daytona in Florida. Agli 
inizi era presente solo sugli orologi destinati 
al mercato nordamericano. La grafica Dayto-
na era di due dimensioni nelle prime due 
serie della referenza 6239, una piccola e in 
seguito una grande ed erano posizionate sot-

to il nome Cosmograph. La scritta era bian-
ca o argentata per quadranti a fondo nero 
oppure nera o argentata su fondo bianco. In 
seguito venne sempre posizionata lungo la 
curvatura superiore del contatore delle ore. 
Si possono trovare nei modelli non Oyster 
con diverse grafiche e a distanze diverse dal 
quadrantino del contatore delle ore.
Come altre unità militari dell’epoca, lo stato 
del Perù, decise di fornire ai suoi piloti uf-
ficiali di alto rango i cronografi più precisi 
del tempo. Inizialmente sono stati forniti da 
Omega. Ma dal principio degli anni ‘60 sono 
stati i Rolex ad accompagnare gli ufficiali pe-
ruviani.
La famiglia del modello Daytona carica ma-
nuale è l’esempio di massima crescita espo-
nenziale in termini di investimento. Negli anni 
della sua produzione l’avvento di nuovi mo-
delli al quarzo ha fatto sì che gli orologi mec-
canici per caratteristiche di precisione fos-
sero messi da parte. La moda degli anni ‘80 
mirava a segnatempo piatti nelle dimensioni 
e senza necessità di interagire con l’orologio  
stesso (non dovendolo caricare manualmen-
te): il quarzo dotato di batteria aveva elimina-
to questo apparente fastidio e, di conseguen-
za, si è verificato il crollo di modelli ritenuti 
invendibili per caratteristiche ormai erano 
considerate passate. Comprare un Daytona 
nei primi anni ‘80 era un po’ come acquisire 
un’uto fine serie particolarmente scontata 
perché invenduta. Le cifre? Circa 3 milioni di 
lire all’epoca, l’ impegno economico  che ne-
cessitava per l’acquisto.
Oggi partiamo almeno da euro 60.000 ...da 
Flop a Top una innegabile realtà!
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