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Il primo in Italia che ha dovuto affrontare 
in maniera drammatica il dilemma è sta-
to quel giudice che ormai molti anni fa ha 
chiuso l’Ilva di Taranto: è stato costretto 
a scegliere se salvaguardare la salute di 
un’intera città o togliere il lavoro a decine 
di migliaia di persone. I governi di tutto il 
mondo si trovano oggi nella stessa con-
dizione: fare ripartire la produzione e i 
servizi, con la certezza di fare centinaia di 
morti, o fermare tutto, con la conseguenza 
di creare milioni di disoccupati?

La risposta non è così scontata: è vero che 
la vita è il valore supremo, ma è altrettanto 
fuori di dubbio che il lavoro, come impor-
tanza, segue a ruota. E una crisi economica, 
un’ondata di disoccupati senza preceden-
ti creerebbero altrettanti morti, se non 
di più. Non vorrei essere nei panni di chi 
prenderà queste decisioni.
Forse una soluzione molto pragmatica, 
che potrebbe risolvere la gran parte del 
problema, c’è, anche se non è molto co-
stituzionale. Occorrerebbe chiudere in 
casa e isolare tutti coloro che hanno più 
di 65 anni, forse 60. Significherebbe toglie-
re di mezzo almeno l’80% delle potenziali 
vittime e permettere a tutti gli altri di ri-

prendere l’attività. È un sacrificio immenso, 
una vera e propria limitazione di libertà, 
ma per gli anziani sarebbe un’azione con-
creta per i loro figli e i loro nipoti. E alla 
fin fine anche per se stessi, visto che sono 
quelli che rischiano di più. Essere reclusi 
per permettere ai ragazzi, alle persone di 
tornare al bar, in discoteca può dare molto 
fastidio, ma dietro questi comportamenti 
apparentemente frivoli ci sono posti di la-
voro, stipendi. Tutte cose che se vengono a 
mancare creano disperazione, in certi casi 
vere e proprie situazioni di fame. 
Un piccolo inciso personale finale: sono 
purtroppo abbondantemente sopra l’età 
che mi porterebbe a essere chiuso in casa.

NON È SUPERMAN di Giuseppe Riccardi 

UNA RECLUSIONE PER GLI OVER 65 di Alessandro Secciani

È un professionista con centinaia di clienti 
che segue costantemente, talora quotidia-
namente. Riveste un ruolo fondamentale 
nelle strategie finanziarie di grandi investi-
tori e di aziende, ma anche di piccoli rispar-
miatori che certo non sono meno impor-
tanti. Gestisce un portafoglio di decine di 
milioni di euro, ma che adesso con l’uso dei 
mezzi tecnologici può crescere in maniera 
molto significativa. La possibilità di tenere 
online i rapporti con i clienti e con la società 
mandante gli permette di risparmiare un’e-
norme quantità di ore che possono essere 
dedicate all’acquisizione di nuovo business e 
alla propria formazione. Ha uno sguardo su 

tutti i mercati del mondo ed è in grado di 
confrontarsi sia con i gestori più importanti, 
sia con docenti universitari per capire che 
cosa sta veramente succedendo nel mondo 
e quali sono i trend più importanti.
Chiaramente non si tratta di Superman, 
ma della figura del consulente finanziario 
che sta emergendo dopo la crisi del co-
ronavirus. Già da tempo le reti stavano 
investendo in tecnologia e puntavano a 
tagliare i tempi morti, i viaggi, le riunioni, 
ma il Covid è riuscito a dare un’accelera-
zione alla modernizzazione della profes-
sione che avrebbe richiesto in condizioni 
normali anni di lavoro. La crescita culturale 

e tecnologica dell’intera categoria è a por-
tata di mano.
Paradossalmente però un lavoro di questo 
genere, il cui prestigio e la cui valenza stra-
tegica stanno aumentando vorticosamente, 
non attrae i giovani, che dovrebbero invece 
avere tutte le caratteristiche per muoversi 
secondo le nuove modalità. L’età media de-
gli advisor resta alta e il ricambio è minimo. 
Sicuramente è uno dei prossimi problemi 
che le associazioni di categoria e le società 
dovranno affrontare molto presto.
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a cura di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Togo, un partner strategico nell’Africa occidentale

Nel 2016, la Camera di commercio e 
dell’industria del Togo, nel tentativo di 
promuovere gli investimenti esteri, aveva 
scelto di porre un particolare accento sulla 
stabilità politica del paese e sul consegui-
mento, entro il 2022, di uno «sviluppo a 
doppia cifra». Se il primo obiettivo era da 
considerare perseguibile, il secondo risul-
tava un po’ troppo ambizioso. Il presidente 
di allora, Faure Gnassingbé, era al potere 
dal 2005, subentrato al padre Eyadema 
Gnassingbé, che aveva guidato la nazione 
dell’Africa occidentale per 38 anni, dopo 
il colpo di stato del 1967. Nel febbraio di 
quest’anno, Gnassingbé è stato riconfer-
mato presidente per la terza volta, mante-
nendo così la promessa stabilità politica del 
paese, un fattore incoraggiante per coloro 
che potrebbero decidere di investire in 
questa nazione.
Sfortunatamente, è improbabile che il ra-
pido sviluppo economico, pubblicizzato 
attraverso una serie di video e materiale 
promozionale, sia realizzabile entro il 2022. 
Nel 2016 il proposito di raggiungere una 
crescita economica superiore al 10% in 
meno di un decennio è stata considerata 
possibile, ma purtroppo, raggiungere un 
obiettivo così ambizioso richiederà mol-
to più tempo.  Ad aggravare le difficoltà 
esistenti è arrivato l’impatto della pande-
mia che ha portato gli analisti a prevedere 
una contrazione del Pil del 2,8% nel 2020. 
Ciononostante, il paese dovrebbe emer-

gere dalla recessione nel 2021, sebbene 
una crescita a doppia cifra sia impensabile 
nell’immediato: tendenzialmente la ripre-
sa delle esportazioni dovrebbe portare il 
prodotto interno lordo a salire del 4,3%, 
un livello da considerare senza ombra di 
dubbio positivo.

UN HUB E UNA VIA DI TRANSITO
Da un certo punto di vista, i signori della 
geopolitica e gli dei della geografia sono 
stati abbastanza generosi con il Togo. Nel 
primo caso, le circostanze hanno fatto sì 
che molti degli stati vicini non abbiano 
sbocco sul mare e nel secondo questa na-
zione con meno di 8 milioni di abitanti ha 
un porto con acque profonde.
In seguito a una spinta alla modernizzazio-
ne iniziata nel 2014, il porto di Lomé ha 
ormai superato Lagos come principale sca-
lo dell’Africa occidentale. Negli ultimi sei 
anni la capacità di movimentazione è più 
che triplicata per arrivare all’attuale livello 
di oltre 1,2 milioni di container da 20 piedi 
(Teu) all’anno. Ci sono diversi fattori alla 
base di questo impressionante risultato, 
ma il primo e il più importante è che, con 
una profondità di 16,60 metri, il porto di 
Lomé è l’unico con queste caratteristiche 
nell’Africa occidentale in grado di ospitare 
navi di terza generazione. Il secondo è che 
Lome è ben collegata e che le merci pos-
sono essere consegnate in diverse capitali 
dell’Africa occidentale entro 24 ore. Il Togo 

ha quindi il duplice vantaggio di essere il 
porto di riferimento per i beni che entrano 
ed escono dai paesi vicini senza sbocco sul 
mare e di essere un hub di trasbordo.
Un altro punto a favore di Lomé è che è 
l’unico porto dell’Africa occidentale rico-
nosciuto dalla Comunità economica degli 
stati dell’Africa occidentale (Ecowas-Eco-
nomic community of west african states ) 
come zona di libero scambio. Le formalità 
amministrative semplificate e la mancanza 
di vincoli doganali aiutano a risparmiare 
molto tempo e quindi ad accelerare le 
operazioni. Per contestualizzare l’impor-
tanza di questa infrastruttura, va rilevato 
che, mentre iniziative come la messa in ser-
vizio del container terminal di Lomé, che 
gestisce circa il 75% dei container spediti 
attraverso il porto, ha aumentato notevol-
mente la capacità, il principale concorrente 
della regione, il porto nigeriano di Apapa a 
Lagos, ha perso oltre il 30% del suo traffico 
di container nell’ultimo decennio a causa 
della congestione cronica e della scarsa 
qualità dei suoi servizi. Ma non è il solo. An-
che altri scali dell’Africa occidentale, come 
Tema in Ghana, Abidjan e Dakar sono in 
una fase di ristagno  e difficilmente trarran-
no beneficio dalla crescita prevista del 5% 
del commercio di container nella regione, 
che si stima raggiungerà 4,3 milioni di Teu 
entro il 2021. Si può quindi concludere che 
il porto di Lomé è non solo la forza trai-
nante dell’economia togolese, ma svolge 
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anche un ruolo fondamentale per lo svilup-
po economico di numerosi paesi vicini.

LA FORZA DELL’AGRICOLTURA 
L’area arabile è di circa 3,6 milioni di etta-
ri, circa il 60% del territorio del Togo, e le 
principali esportazioni agricole del paese 
sono cotone, caffè e cacao. L’importanza 
di questo settore può essere riassunta in 
due dati: impiega circa il 65% della popola-
zione locale e rappresenta oltre il 40% del 
Pil. Da quando la “Rivoluzione verde” del 
Togo è stata lanciata nel 1975, alcuni dei 
suoi principali obiettivi sono stati conse-
guiti, soprattutto l’autosufficienza alimen-
tare, raggiunta negli ultimi anni e che ha 
ridotto significativamente i livelli di denu-
trizione. Tutto ciò è stato reso possibile 
grazie a un articolato programma di assi-
stenza allo sviluppo che include sovven-
zioni per la modernizzazione e l’assistenza 
finanziaria agli agricoltori. Mentre le tre 
“c”, cotone, caffè e cacao, rappresenta-
no le principali esportazioni agricole del 
Togo, gli altri importanti comparti produt-
tivi sono le colture alimentari come mais, 
riso, sorgo, miglio, patata dolce, manioca 
e verdure.
Tra i paesi Ecowas, il Togo è il maggiore 
esportatore di prodotti biologici nell’U-
nione Europea. Anche se questo è un fatto 
rilevante, va notato che attualmente solo 
circa l’1% delle terre coltivabili del paese 

gere un obiettivo così ambizioso, il paese 
dovrà introdurre una serie di riforme e 
incoraggiare molti più investimenti esteri 
diretti. Mentre l’attuale stabilità politica 
offre un solido presupposto per attuare 
importanti riforme, gli aspetti da affronta-
re non sono privi di problematicità. Con 
un punteggio di 29 su 100, il Transparency 
International Index colloca il Togo al 130° 
posto sui 180 paesi inclusi nella sua anali-
si annuale, mentre l’indice “Ease of doing 
business” della Banca Mondiale lo vede 
97° su 190 paesi esaminati. Se, a prima vi-
sta, queste classifiche possono sembrare 
scoraggianti, va ricordato che Lomé ha 
fatto progressi notevoli e ha guadagnato 
40 posizioni nella classifica “Ease of doing 
business” grazie a una serie di riforme 
normative. Sia il presidente tedesco, sia 
quello francese si sono recentemente 
complimentati con Gnassingbé per i suoi 
successi e Ursula von der Leyen, a capo 
della Commissione europea, ha dichiara-
to che l’Unione continuerà a sostenere le 
riforme istituzionali ed economiche del 
Togo.
Affinché il paese abbia successo nell’inco-
raggiare maggiori investimenti esteri, è ne-
cessario apportare ulteriori miglioramenti, 
ma, le basi sono state gettate e quasi com-
pletate: ci sono molte buone ragioni per 
ritenere che il Togo riuscirà a centrare i 
suoi obiettivi di sviluppo.

è dedicato all’agricoltura biologica, che im-
piega solo circa 40 mila persone. Tuttavia, 
la domanda estera sta crescendo di anno 
in anno e quindi il potenziale perché que-
sta percentuale di area coltivabile dedicata 
ai prodotti biologici aumenti è particolar-
mente forte.
La soia è l’esempio che rappresenta per-
fettamente la forte domanda esterna di 
prodotti biologici. Negli ultimi anni la pro-
duzione agricola è passata da 24 mila a 35 
mila tonnellate. Compresa la produzione 
non biologica, la coltivazione di questa soft 
commodity impiega circa 300 mila persone 
e riguarda un’area di circa 67 mila ettari, 
che rappresenta quasi il 40% della superfi-
cie totale dedicata ai legumi.
Con eccellenti rese del terreno e una for-
te domanda globale di prodotti biologici, 
l’obiettivo attuale è raggiungere un livel-
lo di esportazione di 78 mila tonnellate 
di semi di soia biologici e non biologici 
all’anno. 
Il Togo è anche il quinto produttore di 
fosfato e ha importanti risorse minerarie 
tra cui calcare, ferro, platino, manganese 
e marmo.

LE SFIDE DELLO SVILUPPO
Durante la sua campagna per la rielezione, 
il presidente Gnassingbe si è impegnato a 
creare 500 mila nuovi posti di lavoro in 
tutto il paese entro il 2022. Per raggiun-
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a cura di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

La quarantena delle Filippine

Lo scorso 2 aprile il presidente delle Filippine,  
Rodrigo Duterte, dava ordine di sparare a chi 
violava la quarantena decisa a causa del dif-
fondersi del virus Covid-19. In un messaggio 
postato su Tweeter lo stesso giorno scriveva: 
«Piuttosto che creare problemi, vi manderò 
nella tomba».   
Il virus è arrivato nelle Filippine a fine gen-
naio, ma la diffusione ha accelerato a marzo, 
spingendo il governo ad adottare una serie 
di misure restrittive, sino alla dichiarazione 
shock di sparare a chi viola il blocco della 
quarantena. La progressione dell’intervento 
delle autorità ha visto prima la chiusura par-
ziale nell’area chiamata Metro Manila (Mm) 
per un mese (Mm rappresenta il 37,5% del Pil 
del paese), seguita da quella dell’intera regione 
di Luzon, posta sotto una «quarantena raffor-
zata», per poi arrivare alla dichiarazione dello 
stato di calamità da parte di Duterte per un 
periodo provvisorio di sei mesi. In borsa sono 
stati sospesi tutti gli scambi di azioni, obbliga-
zioni e valute fino a nuovo avviso. Le Filippine 
sono diventate così il primo grande paese a 
chiudere i suoi mercati finanziari a causa della 
pandemia. Il 25 marzo, il presidente ha firma-
to il “Bayanihan to heal as one act”, che gli 
ha conferito ulteriori poteri per gestire l’epi-
demia, permettendogli di modificare l’utilizzo 
del budget di 4,1 trilioni di pesos (80 miliardi 
di dollari) per il 2020 per combattere il coro-
navirus. La legge consente inoltre al governo 
di requisire temporaneamente ospedali e al-
berghi per gestire l’aumento dei ricoveri. L’e-
secutivo ha anche annunciato un pacchetto di 
incentivi 27,1 miliardi di pesos per contenere 
la diffusione del virus e sostenere le attività 
che ne sono state colpite. Contestualmente è 
stato in grado di ottenere un aiuto di 3 milioni 

di dollari e un prestito a erogazione rapida 
di 1,6 miliardi dall’Asian Development Bank. 
C’è anche una trattativa per un finanziamento 
da 100 milioni di dollari da parte della Banca 
Mondiale.
L’ordine dato da Duterte ai militari e alla 
polizia di sparare su coloro che non rispet-
tano la quarantena è arrivato dopo l’arresto 
di 21 persone scese in strada a Quezon City, 
pare per chiedere aiuto al governo, vista la 
crisi causata dall’epidemia. Ma il presidente è 
avvezzo a dichiarazioni irrispettose dell’ordi-
namento costituzionale e democratico, così 
come non mostra piena consapevolezza del 
ruolo ricoperto e di ciò che istituzionalmente 
implica. 

IL CASTIGATORE
Rodrigo Roa Duterte, è diventato presidente 
delle Filippine nel giugno del 2016, conqui-
stando quasi il 39% dei voti. Ex-sindaco di 
Davao, conosciuto come “il castigatore”, è 
noto per avere ingaggiato una cruenta e san-
guinosa lotta contro il narcotraffico, che ha 
visto l’uccisione di 1.000 persone considerate 
sospette. Duterte è un uomo dal passato bur-
rascoso, arrivato alla guida di un paese che ha 
avuto a sua volta una storia tormentata, con 
presidenti dispotici come Marcos e con un 
elevato livello di corruzione, malversazione e 
scandali, che hanno minato la vita democrati-
ca della nazione. Il malessere e la disaffezio-
ne nei confronti dell’establishment politico 
hanno spianato la strada a candidati per così 
dire “fuori dagli schemi”, che hanno saputo 
cogliere la richiesta della popolazione di avere 
uomini forti al comando, pronti ad assumere 
decisioni e misure non proprie di un sistema 
democratico per combattere la criminalità, la 

corruzione dilagante nell’apparato burocra-
tico e la povertà diffusa. La piccola protesta 
di Quezon City sembra proprio legata alla 
difficili condizioni di vita della popolazione. 
Figure politiche come Duterte sono sempre 
più numerose a livello mondiale, intrise di 
populismo, di nazionalismo e di un’ideologia 
che, di fatto, considera il sistema democratico 
come un modello superato: sono uomini che 
promettono soluzioni rapide e chiedono che 
a loro venga delegato il potere decisionale.

UN ELEVATO CONSENSO
Il “Trump of the East”, come a volte viene 
definito il leader filippino, gode di un elevato 
consenso popolare, nonostante tutto e no-
nostante il fatto imbarazzante che sia l’unico 
presidente eletto sul pianeta a essere indaga-
to per crimini contro l’umanità dal Tribunale 
internazionale dell’Aia. I suoi metodi sono 
quasi dittatoriali, usa la giustizia per perseguire 
i suoi avversari politici e un linguaggio offensi-
vo e politicamente scorretto nei confronti di 
tutto ciò che non gli aggrada o lo infastidisce. 
Come si spiega questo fenomeno? Il consen-
so è stato creato in maniera non dissimile da 
ciò che avviene per altri personaggi politici, 
che ne condividono le caratteristiche: utiliz-
zando uno schieramento di troll su internet 
per denigrare i suoi oppositori e attaccando 
chi lo critica politicamente. C’è anche un uso 
strumentale della magistratura per mettere la 
museruola alla stampa e agli oppositori. L’an-
no scorso Maria Ressa, la direttrice del sito 
web indipendente di informazione Rappler, è 
stata incriminata con l’accusa di evasione fi-
scale e Leila de Lima, un membro del Senato, 
dopo avere rimproverato a Duterte omicidi 
extragiudiziali, è stata condannata per avere 
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preso tangenti da spacciatori di droga ed è 
finita in prigione.
L’elevato seguito di Duterte è da ascrivere 
anche alla generale condizione economica del 
paese. Le Filippine, negli ultimi 10 anni, sono 
cresciute grazie alle rimesse dei lavoratori 
dall’estero (Ofw) e all’outsourcing dei pro-
cessi aziendali (Bpo). Inoltre, la nazione gode 
di alcuni vantaggi comparati che attraggono gli 
investimenti esteri: mano d’opera numerosa 
e a basso costo e presenza di incentivi per la 
zone economiche speciali. Il nuovo presidente 
ha poi fatto sì che la crescita del paese abbia 
potuto fare leva anche su nuovi driver, quali lo 
sviluppo delle infrastrutture, dell’agricoltura, 
delle miniere, del turismo e della produzione 
leggera. Duterte è entrato in carica con un 
preciso mandato: accelerare il boom del pre-
decessore Benigno Aquino, Il suo principale 
contributo economico è infatti il piano infra-
strutturale “Build, Build, Build” di 180 miliardi 
di dollari per riportare il Pil delle Filippine nel-
la fascia di crescita del 7-8%. 
Difficile mettere in discussione l’importanza 
di un simile progetto in un paese che ha la 
disperata necessità di costruire. Per attrarre 
le grandi multinazionali sono necessari inve-
stimenti in infrastrutture che permettano 
l’insediamento di nuove attività. Basta pensare 
al caotico traffico di Manila per capire le rica-
dute negative che gli ingorghi possono avere, 
sia sulla produttività, sia sull’attività economi-
ca nel suo complesso. Contestualmente, la 
carenza di mezzi di trasporto pubblici è una 
condizione che necessita risposte immedia-
te. Il presidente è molto attivo e presente 
nel promuovere il piano di investimenti in-
frastrutturali, anche se l’elevato dinamismo 
nell’assumere le decisioni solleva dubbi sulle 
procedure con cui gli appalti vengono asse-
gnati. Prima di lui, Aquino aveva sì sostenuto 
la realizzazione dei progetti, ma adottando un 
modello di partnership tra pubblico e privato 
che faceva forte affidamento sul capitale degli 
investitori, sulla trasparenza e sulla sostenibi-
lità. Sotto il governo di Duterte, le Filippine 
sono scese nelle classifica di Transparency in-
ternational, che indica il livello di corruzione 
presente in un paese, dal 103° posto nel 2016 
al 124° nel 2019.

ECONOMIA SOLIDA
Nel 2018 l’economia delle Filippine è cresciu-
ta del 6,2% e ha continuato a essere solida, 
nonostante le avversità esterne (tra queste la 
disputa commerciale tra Cina e Usa). Il tasso 
medio dell’attività economica registrato negli 

sistema fiscale, che ha introdotto importanti 
cambiamenti.

RIFORME ARENATE
Duterte ha avuto dalla sua parte un andamen-
to dell’economia che lo ha sostanzialmente 
aiutato, ma le riforme si sono arenate. Il mer-
cato del lavoro non ha mostrato particolare 
dinamismo, rimanendo sostanzialmente fer-
mo, e anche le prospettive di crescita futura 
non sembrano basate su alcun piano di soste-
nibilità e rispetto per l’ambiente. La norma-
tiva in materia di investimenti esteri è meno 
attraente rispetto a quella dei paesi vicini e 
maggiore sforzo dovrebbe essere indirizzato 
alla formazione e all’istruzione.
Il vero punto di domanda è quale tipo di cre-
scita si vuole perseguire e a quale costo, so-
prattutto perché non si acuisca il divario nella 
distribuzione della ricchezza e si crei un mo-
dello democratico di sviluppo. Il 30 marzo Ro-
drigo Duterte ha dichiarato di avere delegato 
all’esecutivo molti dei poteri speciali che gli 
sono stati concessi dal Congresso per affron-
tare la pandemia, a eccezione dell’autorità di 
prendersi carico delle imprese private «quan-
do assolutamente necessario». Le Filippine 
non sono l’unico paese che, per affrontare il 
Covid, ha adottato misure speciali, comprese 
quelle che limitano la libertà dei cittadini. Non 
tutti però hanno dato ordine di sparare a chi 
trasgredisce la quarantena.

ultimi anni è tra i più alti del Sud-est asiatico. Il 
2019 ha visto il Pil attestarsi al +5,9%, un livel-
lo sotto le attese degli analisti, a causa di una 
crescita molto più lenta del previsto durante 
la prima metà dell’anno, a causa del ritardo 
nell’approvazione del bilancio statale 2019 
per uno scandalo legato a presunti fondi il-
leciti e all’attribuzione di incarichi a politici in 
cambio di favori. Ciò ha comportato una spe-
sa pubblica inferiore di oltre un miliardo di 
peso al giorno per quattro mesi e ha bloccato 
i progetti infrastrutturali. Il Pil pro capite per il 
2019 si è attestato a +4,6%. L’incidenza della 
povertà è scesa al 16,6% nel 2018 dal 23,3% 
nel 2015. Grazie agli sforzi per migliorare la 
gestione fiscale, il debito pubblico è stato 
mantenuto sotto controllo al 41,6% del Pil 
nel 2018. Sempre nel 2019 Standard & Poor’s 
per la prima volta ha innalzato la valutazione 
del rischio sovrano a BBB+. Il peso filippino è 
stato una delle valute con le migliori perfor-
mance in Asia e nel mondo. Mentre il dollaro 
Usa si è rafforzato rispetto all’euro, alla ster-
lina britannica, allo yen e allo yuan, il peso si è 
notevolmente rivalutato rispetto al biglietto 
verde anno dopo anno. Questa forza della 
moneta è di vitale importanza nel controllo 
dell’inflazione, del costo del servizio del debi-
to e delle merci importate. L’inflazione è ora 
solo al 2,4% ed è ben sotto controllo. Insie-
me a un programma di sviluppo delle infra-
strutture, si è assistito a una ridefinizione del 
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di Heidi Foppa

OSSERVATORIO IMPACT INVESTING

Abbracciare il cambiamento

Il Covid 19 è l’ultima drammatica e forse 
anche evidente esperienza che conferma 
che il mondo deve cambiare. IIaria Ca-
pua, è tra i 50 scienziati più importanti 
degli Stati Uniti. Ha studiato medicina 
veterinaria e si è specializzata in “virus 
emergenti”. È tra i primi esperti ad avere 
compreso la criticità della situazione alla 
comparsa del coronavirus. Già a gennaio, 
quando ci fu la prima epidemia in Cina, 
ne aveva annunciato la pericolosità. Da 
allora, ha sempre mostrato una presenza 
attiva e costante nel fornire il suo con-
tributo da esperta su come affrontare il 
diffondersi della malattia.

RESPONSABILITÀ DELL’UOMO
«Non c’è alcun dubbio che questo virus 
non sia stato realizzato in laboratorio, 
bensì venga dal mondo animale e, attra-
verso un salto di specie, abbia attaccato 
l’organismo umano. Tuttavia, bisogna es-
sere consapevoli che, comunque, l’uomo 
ha una sua responsabilità». In un’inter-
vista, Ilaria Capua ha dichiarato che è 
stato l’essere umano ad avere provocato 
questa situazione, mostrando scarso ri-
spetto per il pianeta: si è impossessato 
di territori che appartengono al mondo 
animale, ha commerciato animali selvag-
gi in precarie condizioni igieniche nei 
mercati urbani nel centro di grandi città, 
dove permangono povertà e disegua-

glianza sociale: ha creato così una com-
binazione esplosiva. In un suo recente li-
bro, “Salute circolare”, Ilaria Capua fa un 
appello sull’urgenza di trovare un nuovo 
modo di pensare e vivere, di ricostruire 
l’equilibrio tra ambiente, natura e anima-
li. Tutto è interconnesso, nessuno esclu-
so: un solo animale può provocare una 
crisi globale e fermare il mondo intero e 
ora lo si sta sperimentando. 
Forse, questa terribile esperienza del 
Covid 19 rappresenta un’occasione per 
ridefinire il modo di vivere. Forse questo 
virus, che attacca cosi aggressivamente i 
polmoni, vuole darci un segnale chiaro: il 
polmone più grande e vitale per l’intera 
umanità, il pianeta terra, può sopravvive-
re solo se ce ne si prende cura e se si 
rendono sostenibili il modello di svilup-
po e il nostro modo di vivere. Questa 
sensibilità era già presente prima dello 
scoppio della pandemia, ma in pochi ave-
vano realmente iniziato a investire con-
dividendo la necessità di un cambiamen-
to e rivedendo anche il proprio modo 
di vivere. Ora il coronavirus impone una 
riflessione ancora più profonda su que-
sto tema e su come la tecnologia possa 
aiutare l’uomo in tale percorso. Investire 
nella conservazione della natura è una 
necessità vitale.
Nel mondo dell’impact investing nu-
merose organizzazioni internazionali e 

diversi investitori sono giornalmente 
impegnati a strutturare modelli di finan-
ziamento a sostegno di progetti per la 
conservazione della natura e la realizza-
zione di spazi vitali per un ecosistema 
integrato ed equilibrato. Un interessante 
studio pubblicato da Jp Morgan mostra 
che nei prossimi cinque anni i privati po-
trebbero investire fino a 5,6 miliardi di 
dollari in progetti di impact investing fo-
calizzati sulla conservazione della natura, 
la cui finalità non deve essere esclusiva-
mente il lucro.

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE
Ma che cosa si intende per impatto po-
sitivo sulle risorse naturali e sugli eco-
sistemi? Si tratta di una riduzione della 
pressione su una risorsa ecologicamen-
te critica e/o la conservazione e il mi-
glioramento di un habitat. Come si può 
operare? Con investimenti a impatto che 
riguardano la conservazione di un deter-
minato ambiente. Ci sono tre aree speci-
fiche di attività economica orientata alla 
conservazione:
• la produzione sostenibile di alimenti e 

fibre, compresi investimenti in settori 
sostenibili quali l’agricoltura, la produ-
zione di legname, l’acquacoltura e la 
pesca; 

• la conservazione dell’habitat, compresi 
investimenti in settori come la ridu-
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zione delle emissioni causate da defo-
restazione e degrado forestale (noto 
come Redd o Redd+);

• la salvaguardia dell’acqua, con investi-
menti in settori come lo spartiacque 
protezione, la negoziazione di crediti 
idrici e/o la negoziazione di diritti idrici.

UN APPROCCIO OLISTICO
I progetti sostenibili legati all’alimenta-
zione e alla produzione di fibre, tra cui 
la silvicoltura e l’agricoltura, rappresen-
tano i due terzi di tutti gli investimenti 
in questo ambito realizzati con capitale 
privato. Questi ultimi sono in particolare 
impiegati nella crescita dell’agricoltura 
sostenibile, ma occorre adottare un ap-
proccio olistico per rendere sostenibile 
un progetto di conservazione nel tempo. 
Personalmente ho partecipato a un pro-
getto di conservazione in Kenya, dove un 
gruppo di filantropi, organizzazioni inter-
nazionali come Wwf, Norad, impact come 
Lgt, Climate Justice Resiliance Fund, Tusk, 
si sono uniti per creare e sostenere lo svi-
luppo di ecosistemi, con un approccio da 
stakeholder, che include e rispetta tutti i 

i finanziamenti, quando, invece, proprio 
ora, si dovrebbe stabilire di sostenere 
e investire in aziende che operano per 
la conservazione dell’ambiente nel suo 
complesso, con modelli sostenibili.

PAURA DI SUBIRE PERDITE
È interessante notare che in questa crisi, 
non finanziaria ma sanitaria, tanti investito-
ri, grandi e piccoli, hanno abbandonato gli 
investimenti sostenibili, per la paura di subi-
re perdite nel breve periodo. Sembra quasi 
che abbiano dimenticato le ragioni che li 
avevano spinti a investire. Se non si cambia 
il modello economico e i consumi, accadrà 
che, dopo questo periodo di stallo, riaccele-
reranno i vecchi modelli, con il rischio di es-
sere ancora una volta presi in contropiede 
da un altro virus forse anche più pericoloso. 
Le numerose iniziative di impact investing, 
cioè la volontà di investire con obiettivi so-
ciali e finanziari misurabili, rappresenta un 
modello promettente da seguire.
«Non è la specie più forte o la più intel-
ligente a sopravvivere,  ma quella che si 
adatta meglio al cambiamento». (Leon C.  
Megginsondel).

soggetti appartenenti all’ecosistema, fauna 
selvatica inclusa. Nell’arco di 20 anni sono 
riusciti a creare un’area di conservazione 
grande come la Norvegia, dove i visitato-
ri, la popolazione indigena, gli animali e la 
natura vivono insieme in perfetta sintonia 
e rispetto. L’impatto positivo scalabile sul-
le sfide ambientali e sociali non si manife-
sta in modo isolato. Una strategia mirata 
e un sistema di misurazione efficace sono 
fondamentali per la corretta attuazione.   
I sustainable developments goals rappre-
sentano un’ottima linea guida nel seguire 
la metodologia e gli obiettivi strategici (un 
ottimo esempio su https://www.maracon-
servancies.org/mmwca-2018-social-impact-
report/).

I RISCHI VITALI
Negli ultimi anni si è avuta la dimostrazio-
ne che i rischi vitali non sono economici, 
ma ambientali: il Covid-19 ha accelerato 
una crisi già esistente. Ora l’economia è in 
profonda recessione e si stanno appron-
tando ingenti misure di sostegno. Tuttavia, 
ancora una volta, la solidità finanziaria è 
il parametro di riferimento per decidere 
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a cura di Pinuccia Parini

Nicholas Bratte ha 46 anni di esperienza 
sui mercati finanziari, di cui 16 trascorsi in 
Lazard Asset Management dove è a 
capo di un team, composto da quattro per-
sone, che si occupa del Global Thematic 
Equity Fund. Per Bratte l’investimento 
tematico non è una scelta recente, bensì il 
frutto di un processo che, negli anni, lo ha 
portato a staccarsi sempre più dalla gestione 
a benchmark e a focalizzarsi sullo studio del-
le singole società alla ricerca di trend futuri 
di crescita.

Lei ha iniziato la sua attività di ge-
store diversi anni fa e, con il tem-
po, ha cambiato il suo approccio 
alla professione. Che cosa lo ha 
spinto a farlo?
«Ho iniziato il mio lavoro costruendo il 
portafoglio attorno a un benchmark, che 
era per me il riferimento principale. Devo 
ammettere che dopo un po’ investire in un 
universo definito, ricco di informazioni le-
gate al passato delle aziende, mi annoiava. 
Avevo voglia di cambiare il mio approccio, 
ma, come è facile intuire, senza un para-
metro con cui misurarsi non era semplice 
costruire un portafoglio. Ho quindi iniziato, 
insieme ai miei colleghi che condividevano 
lo stesso punto di vista, a cercare all’interno 
dei listini quelle società che sarebbero di-
ventate driver di crescita e che si legavano 
a grandi temi attorno ai quali costruire un 
universo di titoli».

Ma come si definiscono le temati-
che e quanto queste rischiano di 
diventare a loro volta statiche?
«Le tematiche nascono dalle idee che si 
maturano incontrando costantemente le 
aziende, anche quattro al giorno, e facendosi 
aiutare da analisti competenti che ne svisce-
rano gli aspetti più complessi e identificano 
le possibili evoluzioni in un arco di quattro 
anni. Il processo, che è completamente bot-
tom up, porta a scoprire diverse opportu-
nità di investimento che vanno a popolare 
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la tematica di riferimento. Ma attenzione, 
l’investimento tematico può diventare un 
falso narrativo». 

Che cosa è per lei un falso narrati-
vo? Potrebbe fare un esempio?
«Un esempio è l’auto elettrica o all’idro-
geno che, sulla carta, sembra un tema che 
dominerà il nostro futuro, ma che non ne-
cessariamente offrirà ritorni interessanti 
per gli investitori. La motivazione va ricer-
cata in un mercato automobilistico che è 
molto competitivo, che sarà dominato dai 
produttori cinesi, più interessati ad acqui-
sire quote di mercato che a generare utili, 
visto che per la maggior parte si tratta di 
aziende a partecipazione pubblica. Ecco, non 
sempre trovare un tema di investimento in 
voga può migliorare la performance del 
portafoglio».

Quanti temi sono presenti all’in-
terno del portafoglio?
«La scelta fatta da me e dal mio team è stata 
creare un portafoglio all’interno del quale 
vivono tra otto e 12 temi, necessari per di-
versificare gli investimenti e per cogliere i 
trend in corso che sono considerati più in-
teressanti e redditivi. I singoli temi possono 
essere ridenominati o cessare se le valuta-
zioni fatte dal portfolio manager e dagli ana-
listi smettono di giustificarne l’esistenza. Al 
loro interno esiste un bilanciamento in ter-
mini di risk adjusted return, grazie al quale 
il portafoglio non è unidirezionale, con due 
macro categorie: “focus” e “diversified”. Lo 
stesso tipo di approccio basato sull’analisi 

fondamentale, molto attento alle valutazioni, 
vale per i titoli in portafoglio (tra 80 e 120). 
L’orizzonte dell’investimento va da tre a 10 
anni».

Come si articola quindi il processo 
di investimento?
«Il processo di investimento, che avviene 
senza un benchmark di riferimento, si arti-
cola in tre fasi: la definizione del contesto 
globale, l’identificazione e validazione di 
una tematica e la scelta dei singoli titoli. Per 
definizione del contesto globale si intende 
un ampio modello che identifica le oppor-
tunità strategiche e le sfide più importanti 
per aziende e investitori, tenendo conto dei  
cambiamenti strutturali in tutti i settori. Gli 
approfondimenti provengono da ricerche 
interne, da riunioni aziendali, da fonti di dati 
esterne e dalla cooperazione dei diversi 
team coinvolti. Queste analisi permettono 
di indiduare i driver dei singoli temi, valu-
tando sempre se siano allineati ai potenziali 
cambiamenti delle politiche in relazione agli 
obiettivi di sostenibilità (ad esempio Sdg 
delle Nazioni Unite). Per la scelta dei titoli, 
si seguono cinque criteri: la coerenza con 
la tematica, i fattori specifici di natura idio-
sincratica, le valutazioni, la sostenibilità e la 
diversificazione». 

Quali sono i temi in portafoglio?
«Nel fondo Lazard Global Thematic sono 
attualmente presenti 11 tematiche. Il “fo-
cus portfolio” è solitamente composto da 
tre-sei temi che il team ritiene abbiano il 
più alto profilo di rendimento a lungo ter-

mine, attraverso una valutazione qualitativa, 
basata sulla comprensione dei cambiamenti 
strutturali. Attualmente include: asset effi-
ciency, bits of chips, empowered consumer, 
software as a standard, digital runway, da-
ta-networks & profits. Nel diversified por-
tfolio troviamo invece first world health, 
distribution footprints, enduring brands, 
energy transition ed extreme risk. Ci sono 
parti di portafoglio investite in temi che 
servono a proteggere la performance in 
caso di estrema volatilità, come ad esem-
pio nel caso di extreme risk in cui sono 
presenti titoli decorrelati dall’andamento 
dei mercati o meno vulnerabili agli effetti 
disruptive che potrebbe causare una nuova 
crisi finanziaria».

Qual è la tipologia di titoli presenti 
in portafoglio in termini di capita-
lizzazione?
«Il fondo ha una forte presenza di azioni a 
grande capitalizzazione e ciò potrebbe fare 
sorgere il dubbio che queste aziende non sia-
no esattamente dei disruptor, ma non penso 
che i market leader siano molto diversi dalle 
società considerate disruptor. L’importante 
è identificare chi ha le capacità per essere 
un market disruptor e questo è un aspetto 
che non necessariamente dipende dalle di-
mensioni dell’azienda. Il Lazard Global The-
matic non è un fondo tematico nel senso 
tradizionale, bensì il risultato di un approc-
cio bottom up disciplinato, che ha cercato, 
di identificare le tendenze future, le aziende 
che ne sono state protagoniste e quelle che 
lo saranno nei prossimi anni».
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a cura di Boris Secciani

Come descriverebbe la vostra filo-
sofia di investimento?
«Il mio è un approccio attivo all’investimento 
nell’obbligazionario globale, un insieme che 
comprende i governativi, il debito emergente, 
i corporate e alcune posizioni sulle valute, allo 
scopo di mantenere un portafoglio in grado 
di reagire agli eventi man mano che essi si 
succedono. Riuscire a generare performan-
ce positive in vari scenari è parte intrinseca 
del processo di investimento del fondo. Per 
questa ragione è per noi necessario essere 
quanto più possibile slegati da vincoli regionali 
o di benchmark. Come gestore godo inoltre 
di considerevole libertà sulla duration com-
plessiva del portafoglio, che può variare da -4 
a 10 in base allo scenario top down a livello 
macro da noi previsto, che costituisce anche 
le fondamenta della nostra strategia. Inoltre, 
dispieghiamo anche un approccio bottom up 
che ci permette di cercare le strategie in gra-
do di generare alfa. Il nostro team di analisti 
è composto di specialisti di una particolare 
asset class o di una strategia, in grado di forni-
re una grande expertise nel loro campo oltre 
che una visione a 360 gradi delle opportunità 
disponibili nell’insieme del reddito fisso. Il no-
stro scopo è identificare in maniera oppor-
tunistica asset class in difficoltà e inefficienze 
nel mercato per aumentare le nostre perfor-
mance. Operiamo in maniera molto diversa 
dai nostri concorrenti, perché non abbiamo 
un mandato che prevede di battere un bench-
mark e cerchiamo, invece, di gestire in maniera 
attiva il profilo di rischio dei nostri fondi». 

Come era posizionato il vostro fon-
do prima dell’esplosione del Covid? 
Come avete affrontato la tempesta?
«Il Carmignac Portfolio Unconstrained Global 
Bond è andato incontro agli avvenimenti con 
un profilo di rischio limitato, dal momento 
che il fondo era esposto soprattutto ai tassi 
principali di Usa, Australia e, in misura minore, 
del Regno Unito. La nostra esposizione alla 
periferia europea non era particolarmente 
ingente, poiché avevamo azzerato la posizione 
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nel debito sovrano italiano già a fine gennaio. 
Nel corso della crisi ho continuato a ridurre il 
rischio adottando una minore duration modi-
ficata con gran parte dell’esposizione ancora 
concentrata in titoli di stato di paesi core e 
in liquidità. Inoltre sono stati usati derivati di 
credito per ridurre l’esposizione complessiva 
ai corporate. Infine il beta nei confronti del 
complesso del debito emergente era vicino 
al livello di neutralità, grazie a una posizione 
negativa sui tassi di interesse ungheresi che ha 
compensato una positiva sul debito romeno 
denominato in euro. Inoltre, durante la crisi 
anche l’esposizione valutaria è stata moderata 
con una predilezione per l’euro, la divisa base 
del fondo, e per lo yen per ragioni di costru-
zione del portafoglio».  

Dopo il calo delle quotazioni e la 
successiva ripresa, quale atteggia-
mento tenete verso la duration?
«Sebbene il mercato abbia vissuto una fase di 
rimbalzo a partire dalla seconda metà di mar-
zo, mi aspetto che permanga una condizione 
di volatilità, in quanto gli investitori sono at-
tualmente troppo focalizzati sulle news inco-
raggianti sul numero di nuovi casi di Covid-19, 
più che concentrati sui dati economici cata-
strofici. L’economia si sta contraendo a ritmi 
che non si sono mai visti dopo la seconda 
guerra mondiale, il che richiede un’azione co-
ordinata, sia a livello di politica monetaria, sia 
fiscale. Queste misure sono state varate negli 
Stati Uniti, anche se presentano ancora rischi 
in termini di attuazione e calibrazione. In Eu-
ropa la recessione generata dal Covid implica 

una grande crescita del rapporto debito pub-
blico/Pil nei paesi periferici e semi-core, un’e-
splosione che va di pari passo con la diminu-
zione del tasso di crescita potenziale. Pertanto 
il livello di duration modificata del nostro por-
tafoglio è elevato, ma ci concentriamo tuttora 
su emittenti sovrani core, diversificando fra 
Usa, Germania, Australia, Regno Unito e Singa-
pore. Attualmente non siamo esposti ad alcuna 
obbligazione europea a spread e neppure ad 
alcuna emissione emergente.  Il contesto at-
tuale sembra portare a una situazione di ren-
dimenti reali contenuti a lungo: perciò abbiamo 
cominciato a posizionarci su obbligazioni infla-
tion-linked tedesche». 

L’attuale fase di recessione porterà 
a molti downgrading in ambito Ig?
«Tutte le recenti misure adottate dalla Federal 
Reserve dovrebbero rassicurare gli investitori 
in corporate e ridurre il rischio di avere molti 
casi di fallen angel. Di conseguenza continuere-
mo a rafforzare in maniera selettiva la nostra 
esposizione a questa asset class. Abbiamo già 
fatto ciò partecipando ad alcune emissioni sul 
primario e comprando sul secondario debito 
di aziende che sono posizionate per fare bene 
in un mondo post-Covid. Inoltre, pensiamo 
che comunque le agenzie di rating aspetteran-
no di avere una maggiore visibilità sugli effetti 
di tutte le misure fiscali e monetarie adottate. 
Per i governativi, invece, il maggiore problema 
è dato dal debito italiano, dal momento che sia 
S&P, sia Fitch gli attribuiscono un rating BBB 
mentre Moody’s addirittura BBB-. Il grosso 
problema del paese è che, nel caso in cui alme-

no due delle tre agenzie togliessero all’Italia 
lo status di investment grade, vi sarebbe un 
ribilanciamento da parte di prodotti legati agli 
indici con circa 200 miliardi di euro di vendite.  
Queste vendite potrebbero essere assorbite 
dalla Bce, ma l’impatto sul sentiment di mer-
cato sarebbe molto negativo». 

I premi al rischio si sono innalzati 
molto in questa crisi: ritenete che gli 
investitori abbiano esagerato?
«Di sicuro il rapporto rischio rendimento è 
diventato molto più interessante negli high 
yield, grazie all’enorme avversione al rischio 
sviluppatasi fra gli investitori durante la crisi. 
Nelle ultime settimane vi è stato un rimbalzo 
di questa asset class per l’attivazione di tutte 
le misure di politica monetaria e un mercato 
primario attivo in cui gli emittenti hanno of-
ferto un premio allettante: ciò ha spinto a un 
riprezzamento sul secondario. Una strategia 
incentrata su un bond picking attivo in ambito 
high yield dovrebbe continuare a fornire ren-
dimenti interessanti in futuro, ovviamente a 
condizione di rimanere selettivi». 

Quali sono le caratteristiche della 
vostra esposizione valutaria?
«A livello valutario il profilo di rischio del no-
stro portafoglio è moderato: siamo esposti 
soprattutto all’euro, che rappresenta la divisa 
di base del fondo. Negli ultimi anni parecchi 
investitori hanno voluto aumentare l’esposi-
zione ad asset statunitensi grazie al tasso di 
crescita economica relativamente più eleva-
to e a rendimenti più consistenti rispetto al 
resto del mondo. Ci aspettiamo però che in 
futuro i tassi di interesse Usa verranno man-
tenuti fissi a un livello simile a quello europeo 
o giapponese. Perciò prevediamo un calo del 
dollaro entro l’anno. Al momento, vediamo 
ancora una situazione di stress sul mercato 
monetario denominato in dollari, nonostan-
te il crescente (e più economico) uso delle 
linee di swap della Fed e il varo di un canale 
di finanziamento repo per le istituzioni stra-
niere. Sulle altre divise abbiamo cominciato 
a costruire posizioni lunghe su alcune che 
riteniamo verranno favorite da buoni fonda-
mentali, come la rupia indonesiana o il dollaro 
di Singapore. Dall’altra parte abbiamo una vi-
sione negativa sulle valute ad alto beta lega-
te alle materie prime, come il real brasiliano 
(il Brasile aveva goduto di forti afflussi netti 
provenienti dall’estero ed è ora a rischio di 
subire deflussi), la corona svedese e il dollaro 
canadese». 
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di Pinuccia Parini

IL MONDO E I MERCATI  
NEL DOPO-CORONAVIRUS
LA SITUAZIONE MACROECONOMICA

Una  
risposta  
mai vista 
prima

Di fronte a previsioni di crollo del-
le economie di tutto il mondo, gli 
stati hanno mobilitato una quantità 
di capitali come non era mai avve-
nuto in precedenza. Gli Usa hanno 
varato misure pari al 11% del Pil, Il 
Giappone al 20%, la Germania al 5%, 
il Regno Unito al 2%; la Cina sembra 
pronta a lanciare un piano di circa 
10 trilioni di renminbi, che costitu-
isce il 10% del Pil. Anche le banche 
centrali si sono mosse con la stes-
sa logica. Ma ciò che manca è una 
pianificazione futura sul modello di 
sviluppo che si vorrà perseguire

Lo scorso aprile l’Fmi ha pubblicato le previ-
sioni sull’andamento dell’economia mondiale. 
«Il quadro sanitario che emerge, che cau-
sa costi umani elevati e crescenti in tutto il 
mondo, e le misure di protezione necessarie 
incidono gravemente sull’attività economica. 
A causa della pandemia, si stima che l’econo-
mia globale si contrarrà bruscamente del 3% 
nel 2020, molto peggio che durante la crisi 
finanziaria del 2008-2009». Se si tiene conto 
che solo lo scorso gennaio lo stesso Fmi pre-
vedeva una crescita globale del 3%, lo swing 
da +3 a -3% rappresenta un’oscillazione verso 
la recessione che non ha precedenti se non 
con la crisi del ’29. 
Nell’analisi fatta dall’Fmi si legge che, se il virus 
scomparisse entro la seconda metà del 2020, 
l’economia globale dovrebbe crescere (nel-
lo scenario base) del 5,8% il prossimo anno, 
grazie all’aiuto del sostegno politico. L’istitu-
to stima anche che la produzione mondiale 
si contrarrà del 4,2%  quest’anno, rispetto al 
-1,6% nel 2009, durante la crisi finanziaria. Il 
90% di tutti i paesi sperimenterà una crescita 
negativa del prodotto interno lordo, rispetto 
al 62% nel 2009, quando la Cina crebbe del 
9,2%. Solo due stati sono stimati in territorio 
positivo: l’India (1,9%) e ancora la Cina (1,2%).
Siamo di fronte alla più importante crisi che il 
mondo ha affrontato dopo la seconda guerra 
mondiale e al più grande disastro economico 
dalla depressione degli anni ‘30, che richiederà 
sforzi enormi per essere superato. Negli ulti-
mi due mesi si è assistito a un dispiegamento 
di sforzi cospicuo, sia da parte dei governi, sia 
delle banche centrali. Gli Stati Uniti hanno va-
rato misure pari al 11% del Pil, Il Giappone al 
20%, la Germania al 5%, il Regno Unito al 2%; 
la Cina sembra pronta a lanciare un piano di 
circa 10 trilioni di renminbi, che costituisce il 
10% del Pil. L’adozione di queste misure, per 
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quanto inevitabile, provocherà un incremento 
del debito da parte dei singoli paesi.
Gli Stati Uniti, oltre all’aumento considerevo-
le del debito pubblico, avranno un allargamen-
to del deficit su una scala che non si registrava 
dalla seconda guerra mondiale. Prima che la 
pandemia scoppiasse, il Congressional budget 
office (Cbo) aveva previsto un deficit di 1,1 
trilioni di dollari per l’anno fiscale in corso, 
equivalente al 4,9% del Pil. Dopo lo stimolo 
del governo federale per attutire gli effetti del 
coronavirus, il Cbo prevede un aumento del 
disavanzo di 1,6 trilioni di dollari, che porte-
rebbe, teoricamente, il nuovo deficit al 10% 
del prodotto interno lordo. Moody’s stima 
che si potrebbe toccare il 10-12%, un livello 
superiore al 9,8% raggiunto durante la grande 
crisi finanziaria del 2009. Sempre il Cbo ha 
dichiarato che nel prossimo decennio il Co-
ronavirus aid relief and economic security act 
aumenterà il disavanzo di 1,8 trilioni di dollari. 

DEFICIT USA SOTTO PRESSIONE
Tutto ciò avviene in un contesto in cui il de-
ficit si stava già gonfiando sotto la presiden-
za Trump, soprattutto a causa dei tagli fiscali 
voluti dall’amministrazione repubblicana che 
sono entrati in vigore nel 2018. Va però sot-
tolineato che anche una maggiore offerta di 
debito dovrebbe incontrare una domanda di 
Treasury che è rimasta robusta sul mercato. 
A questo proposito, Fitch, nel confermare il 
rating di credito AAA degli Usa, ha afferma-
to che «recenti dislocazioni e illiquidità nel 
mercato dei titoli del Tesoro Usa riflettono 
cambiamenti nella struttura del mercato e 

condizioni eccezionali e non segnalano per-
cezioni accentuate del rischio di credito Usa 
sulla parte degli investitori». La manovra ame-
ricana, dopo difficili negoziazioni, è il risultato 
di un accordo tra repubblicani e democratici, 
nella congiunta determinazione di sostenere 
l’attività economica del paese e nella volontà 
di usare tutti gli strumenti possibili per soste-
nere i settori industriali più colpiti dalla crisi.
Per contrastare la depressione causata dalla 
pandemia globale di coronavirus, il Giappone 
ha adottato un pacchetto economico di un 
valore di 117 trilioni di yen. Il piano è il più 
grande di sempre e circa il doppio rispetto a 
quello della crisi finanziaria del 2008. Lo sti-
molo, con 39,5 trilioni di yen di spesa fisca-
le diretta, comprende misure di emergenza 
del valore di 2,1 trilioni di yen già annunciate 
dopo lo scoppio del virus e una serie di pro-
grammi da 19,8 trilioni di yen, compilati a di-
cembre, volti a mitigare l’impatto economico 
sui consumi con l’aumento delle tasse dello 
scorso anno. Alcuni economisti hanno criti-
cato una mancanza di stimoli fiscali proattivi, 
come ad esempio hanno fatto gli Stati Uniti, 
con lo stanziamento di 300 miliardi per paga-
menti diretti alle famiglie. Altri, come Takahide 
Kiuchi, capo economista del Nomura resear-
ch institute, hanno messo in dubbio il proces-
so di formulazione del pacchetto, mettendo 
l’accento sulla carenza di un’analisi su misure 
specifiche prima di decidere l’ammontare da 
stanziare per finanziarle. Kiuchi non ha inol-
tre celato il suo scetticismo sull’efficacia che 
questo pacchetto avrà, nel breve, a sostenere 
l’economia giapponese colpita dal virus, visto 

che le misure di aiuto, come la moratoria sui 
pagamenti delle società dei contributi fiscali e 
previdenziali, ne costituiscono la maggior par-
te. Il rapporto debito/Pil del Giappone è già 
oltre il 230%. In realtà la nuova riformulazione 
dei capitoli di spesa del budget supplementa-
re prevede che il cash in hand destinato alle 
famiglie sarà di circa 14 trilioni di yen (12% del 
totale) circa la metà di quanto invece destina-
to dagli Usa nel loro budget supplementare 
(500 miliardi di dollari).

PERSINO LA GERMANIA...
La Germania ha annunciato un pacchetto 
da 750 miliardi di euro per mitigare i danni 
dell’epidemia di cui 186 miliardi sono di pura 
spesa pubblica aggiuntiva. È dal 2013 che Ber-
lino non redige una manovra facendo ricor-
so all’emissione di nuovo debito. Il bilancio 
supplementare del governo federale è di 156 
miliardi di euro, che sarà finanziato con nuovi 
prestiti. Il pacchetto include altri 100 miliardi 
di euro di credito all’istituto pubblico Kfw per 
elargire prestiti alle imprese in difficoltà. Tra le 
misure approvate, anche un progetto di legge 
per creare un fondo di stabilizzazione di 500 
miliardi di euro. I fondi saranno utilizzati per 
garantire il debito delle imprese a rischio di 
insolvenza e ad acquistare quote dirette di 
capitale in società contendibili da gruppi stra-
nieri. Il governo ha inoltre  promesso denaro 
illimitato alle società che affrontano proble-
mi di liquidità sotto forma di prestiti erogati 
dalla banca di sviluppo statale Kfw. Lo stato 
sarà responsabile per il 90% di ogni prestito.  
Il ministro delle finanze tedesco, Olaf Scholz, 
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nell’annunciare il piano, ha espressamente di-
chiarato che non esiste il limite massimo agli 
aiuti che la Germania può mettere in campo.
Alle misure messe in campo dai singoli go-
verni, si sono aggiunte le decisioni da parte 
delle banche centrali che hanno dispiegato 
gran parte degli strumenti a loro disposizione 
per fornire liquidità al mercato e svolgere una 
funzione complementare e a  sostegno del-
le decisioni politiche. La risposta coordinata 
di Fed, Bce e BoJ è arrivata quando i mercati 
finanziari attraversavano il momento peggio-
re dei loro corsi, in balia dell’incertezza di un 
agente esterno, inaspettato e, soprattutto 
sconosciuto. 

LA FED SI È MOSSA PER PRIMA
La Fed è stata la prima a muoversi, rispolveran-
do le politiche già adottate in occasione della 
crisi finanziaria e, in un certo senso, enfatizzan-
dole ulteriormente, visto il livello dei tassi già 
basso. Le hanno fatto eco le banche centrali di 
Nuova Zelanda, Australia, Giappone e Corea 
del Sud, cui poi si sono aggiunte tutte le altre, 
Bce compresa, nonostante l’inefficacia iniziale 
delle dichiarazioni della presidente Lagarde. 

Taglio dei tassi e acquisto di titoli sul mercato 
è stato il mantra che ha accomunato gli istituti 
centrali nello sforzo di sostenere l’economia 
mondiale. Al 10 aprile, il bilancio della Fed era 
di 6,4 trilioni di dollari, con un netto incremen-
to nel mese di marzo. Le previsioni sono che 
la Banca centrale Usa continuerà a stabilire 
record settimanali man mano che proseguirà 
ad acquistare titoli del tesoro e bond garantiti 
da ipoteca e a concedere prestiti a società fi-
nanziarie in cambio di garanzie, nello sforzo di 
mantenere liquidità sui mercati finanziari. 

UN UNICUM IN TEMPO DI PACE
La Bce ha acquistato 66,5 miliardi di titoli nel 
mese di marzo e nella prima parte di aprile c’è 
stata un’accelerazione dell’attività, con focus 
su Italia, Francia e Spagna. Il bilancio della Bce è 
di circa 5,2 trilioni di euro. La BoJ, più o meno 
nello stesso periodo, ha toccato 609.891 mi-
liardi di yen, circa il 109% del Pil del Giappone. 
Non si era mai visto uno stimolo fiscale di 
queste dimensioni in tempo di pace. Le ban-
che centrali, impegnate sullo stesso fronte, fa-
ranno tutto il possibile per coordinare le loro 
politiche espansive e iniettare tutta la liquidità 

necessaria, sobbarcandosi probabilmente un 
ammontare importante del nuovo debito che 
sarà emesso e che rimarrà sui loro bilanci per 
molto tempo. È  la prima volta che si assiste, 
all’interno del G7 a uno sforzo congiunto di 
politiche fiscali, di stimoli e misure monetarie.
I tassi rimarranno bassi, anche quelli a lunga 
scadenza, sino a quando non si vedrà che le 
misure concertate genereranno gli effetti spe-
rati sul tessuto economico. Ancora una volta, 
dopo la grande crisi finanziaria, ci si dovrà 
confrontare con il livello totale del debito, ed 
evitare che vada fuori controllo. Uno studio 
della Federal Reserve di St, Louis rileva che 
le economie di tutto il mondo, dopo la crisi 
finanziaria del 2008, avevano portato i livelli 
di indebitamento a nuovi massimi in un pe-
riodo di tempo relativamente breve. Il debito 
globale in percentuale sul Pil aveva raggiunto 
il picco del 245% a settembre 2016 per poi 
scendere al 238% nel marzo 2019. Il calo dal 
2016 suggeriva che i livelli di debito globale 
post-crisi potevano finalmente stabilizzarsi 
soprattutto nelle economie avanzate. Quel 
processo è stato ora interrotto e si entrerà 
in una nuova fase dove, come allora, non tutti 

Ci mancava solo il petrolio!
Tra i tanti avvenimenti estremi cui abbiamo assistito, di sicuro ciò che è accaduto sul mercato del petrolio passerà alla storia. Infatti il future 
di maggio del Wti, scaduto lo scorso 19 aprile, ha visto per qualche ora le quotazioni scambiare in territorio negativo fino a raggiungere 
la quota di -40 dollari. Questo fatto può apparire surreale, ma ciò che è successo è spiegabile in maniera completamente razionale. Un 
quadro della situazione sul mercato del greggio viene fornito da  Dimitry Dayen, senior research analyst for energy di Clearbridge 
Investments (gruppo Legg Mason): «I mercati del greggio hanno imposto la cessazione della produzione a causa del crescere delle 
scorte, che stanno superando la capacità logistica di trasportare petrolio nei punti di stoccaggio a Cushing, in Oklahoma. Per questo 
motivo, il contratto di maggio per i future Wti ha registrato prezzi negativi, mentre quello per giugno si attesa al momento a 15 dollari 
al barile. Ciononostante, con la domanda scesa in aprile a solo 30 milioni di barili al giorno a causa delle restrizioni sugli spostamenti 
imposte dall’epidemia di coronavirus, anche il prezzo del contratto di giugno potrebbe crollare in maniera simile, con blocchi forzati alla 
produzione mano a mano che la capacità di stoccaggio arriva al limite, cosa che potrebbe avvenire anche molto rapidamente». 

IMPIANTI DI DEPOSITO ESAURITI
In pratica i contratti future sul Wti statunitense prevedono la consegna fisica del petrolio in una serie di punti di stoccaggio specifici e, 
con il crollo della domanda e la guerra produttiva portata avanti dall’Arabia Saudita, gli impianti di deposito sono stati esauriti. Il risultato 
è che chi si trovava a detenere posizioni lunghe rischiava di non potere ottemperare ai contratti con conseguente panico e vendite a 
qualsiasi costo. Tutto sommato il petrolio americano rappresenta un benchmark locale, per quanto importante, in un mercato già da anni 
estremamente saturo. A questo punto viene spontaneo chiedersi se, come e quando in questa cruciale commodity si potrà pensare di 
tornare a qualcosa che vagamente assomiglia alla normalità. 
Quando si parla di petrolio bisogna distinguere fra il breve, il medio e il lungo periodo.  Per quanto riguarda l’immediato, sostanzialmente siamo 
al caos in cui può davvero succedere di tutto, come ricorda Giovanni  Cuniberti, docente alla Scuola di economia e management 
dell’Università  di Torino e responsabile consulenza fee-only di Gamma  Capital Markets: «Alla chiusura dei mercati europei di lunedì, 
la contrattazione sulla scadenza maggio era limitata ai soli operatori fisici. Il contratto è prima collassato a 4 dollari, poi a uno, infine è entrato in 
territorio negativo fino a toccare la punta di -40 dollari per poi recuperare in chiusura a -35. Un delta di 57 dollari rispetto alla scadenza giugno: 
in pratica, un calo del 305%. Un movimento senza precedenti, che dimostra quanto fossero disposti a pagare gli operatori fisici pur di non vedersi 
recapitare 1.000 barili per ogni contratto. Oggi circa il 76% dello spazio di stoccaggio mondiale risulta occupato. Nel mondo del petrolio, il ruolo 
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i paesi sono nelle stesse condizioni.
Il whatever it takes intrapreso dalle banche 
centrali sembra che si sia affermato come 
nuovo paradigma economico, dove non vi è 
più una differenza tra misure congiunturali e 
strutturali per scongiurare le crisi one-off (v. 
coronavirus) e dove, soprattutto, si rende evi-
dente che la monetizzazione del debito non 
è più un tabù.

UN NEMICO SCONOSCIUTO
Come evolverà la crisi è prematuro dirlo, vi-
sto che si combatte contro un nemico anco-
ra sconosciuto. Le misure sinora approntate 
sono simili a quelle adottate durante le cri-
si precedenti e di alcune di esse si è spesso 
dibattuto sulla reale efficacia. Oggi, come nel 
2008, ai governi viene chiesto di assumersi le 
proprie responsabilità, sia nell’intervenire in 
uno stato di emergenza, sia di redigere una 
pianificazione futura sul modello di sviluppo 
che si vorrà perseguire. Rispetto alla grande 
crisi finanziaria, la necessità di una profonda 
riflessione sul tema è ora più che mai neces-
saria e la crisi di oggi lo ha dimostrato con 
tutta la su forza. 

dello stoccaggio è molto importante, perché aiuta a livellare la volatilità periodica della domanda e dell’offerta, supportando le aziende del settore 
a non subire troppo queste variazioni nei processi di lavorazione».

UNO SCENARIO INSOSTENIBILE
Sicuramente lo scenario attuale è insostenibile e in un futuro non troppo lontano vedremo molti tagli, oltre che un faticoso ritorno 
alla normalità. Riuscire a raggiungere un nuovo equilibrio fra domanda e offerta richiederà un percorso di aggiustamenti doloroso e 
contraddittorio, come specifica Jing Ning, portfolio manager dell’Ff China Focus Fund di Fidelity International: «Riteniamo 
che i fondamentali del petrolio siano piuttosto deboli, ma pensiamo anche che il movimento dei prezzi da un giorno all’altro sia una 
peculiarità del trading, reso molto più estremo dalla situazione attuale. L’azione sui corsi conferma che la domanda a breve termine è 
davvero molto debole. Tuttavia, pensiamo che si debba tenere un atteggiamento di estrema allerta nei confronti dell’adozione di un tono 
catastrofico e dell’inserimento delle quotazioni del greggio negative nei modelli finanziari. Riteniamo che nel breve termine (i prossimi 
uno-due mesi) vedremo ancora livelli dell’oil molto bassi, con i tagli dell’Opec non sufficienti a riequilibrare il mercato. Inoltre, nei sei mesi 
successivi, il prezzo del petrolio sarà limitato, in quanto gli stock dovranno essere smaltiti, la capacità di riserva dovrà tornare in funzione 
e il consumo di energia dell’economia si stabilizzerà probabilmente al di sotto del livello pre-crisi».

IN ATTESA CHE FINISCA LA GUERRA DEL GREGGIO
Per quanto riguarda, invece, il lungo periodo, un aspetto cruciale sarà il risultato dell’attuale guerra del greggio in corso. Jim Rogers, 
creatore del Rogers International Commodity Index, benchmark sul quale China Post Global ha appena quotato un nuovo Etf, 
sottolinea: «L’Arabia Saudita e la Russia stanno mettendo già in crisi l’industria dello shale americano, che si trova in difficoltà finanziarie 
non indifferenti. Una volta che l’emergenza Covid sarà finita, chiaramente si evidenzierà un grosso aumento della domanda di prodotti 
petroliferi, in un futuro contrassegnato da un’offerta molto minore rispetto ai picchi».
Un elemento, dunque, appare chiaro: il disastro attuale sta portando a una trasformazione profondissima negli equilibri dell’oro nero. Forse 
tutto ciò non è sufficiente per costruire oggi una tesi di investimento, non peraltro perché la volatilità per arrivare a corsi più elevati si 
preannuncia proibitiva. Il petrolio, però, non è destinato a sparire tanto presto, nonostante l’auto elettrica e altre innovazioni, e il quadro 
attuale non rappresenta un equilibrio: qualcuno dovrà cedere, mentre qualcun altro raccoglierà ricche spoglie.
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Una montagna  
di soldi per fare  
ripartire l’economia

GLI STIMOLI MONETARI  
DI GOVERNI E BANCHE CENTRALI

IL MONDO E I MERCATI DOPO IL CORONAVIRUS

6,13 trilioni di $ 
gli attivi bilancio della Fed a Pasqua,  

+1,7 trilioni in poche settimane
(fonte: St. Louis Federal Reserve)

3,8 trilioni di $ 
il disavanzo fiscale Usa 2020,  

il livello più alto dal 1945
(fonte: Committee for a responsible budget)

2.000 miliardi $ 
lo stimolo fiscale approvato  

dal Congresso Usa

-3% 
la stima annua del Pil globale  

calcolata ad aprile 2020
(fonte: FMI)



infografica.indd   2-3infografica.indd   2-3 27/04/20   12:0027/04/20   12:00

870 miliardi € 
il programma di acquisti di bond da 

parte della Bce

80% 
la percentuale del reddito, fino a 2.500 
sterline, che il governo UK si impegna  

a pagare ai lavoratori licenziati

108 trilioni di yen 
lo stimolo fiscale e di sostegno  

alle imprese del Giappone

1,3 trilioni  
di rupie 

gli stimoli e i sostegni promossi  
dal governo indiano

16% Pil UE 
l’ammontare stimato delle 

misure fiscali e di sostegno alla 
liquidità dei governi europei

(fonte: Council of the European Union)

1 trilione  
di yuan 

gli timoli fiscali e il sostegno  
alle imprese del governo cinese
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di Boris Secciani

IL MONDO E I MERCATI  
NEL DOPO-CORONAVIRUS
LA TECNOLOGIA

Un futuro 
che sorride

Non solamente i titoli tecnologici 
hanno perso meno degli altri nel 
crollo delle quotazioni, ma mol-
to probabilmente la realtà che si 
determinerà dopo il passaggio del 
Covid-19 avvantaggerà al massimo 
alcuni comparti. Fenomeni come 
l’e-commerce, lo smart working, 
le consegne a domicilio, la cyber-
security e soprattutto il cloud sono 
destinati a crescere a ritmo espo-
nenziale anche quando l’emergenza 
sarà finita

Nell’enorme caos provocato dal coronavi-
rus c’è un trend che finora è rimasto in-
tatto: la sovraperformance dei titoli growth 
rispetto a quelli value. Come dimostra 
chiaramente il grafico nella pagina a fianco, 
pochi fattori hanno performato meglio del 
growth, pur nelle perdite generali, rispetto 
all’Msci World. In fondo questo risultato 
non deve sorprendere: è vero che in que-
sto ambito si trovavano le azioni più care 
e quindi,in teoria, soggette alle maggiori 
perdite nelle fasi di risk aversion, ma è an-
che altrettanto innegabile che le valutazioni 
delle aziende a forte tasso di crescita sono 
a premium per ragioni reali, che sono de-
stinate a diventare sempre più forti. Non 
sorprendentemente il variegato comparto 
dell’It, soprattutto per quanto riguarda que-
gli applicativi software che favoriscono la 
creazione, la fruizione e la distribuzione di 
beni e servizi via internet, probabilmente sta 
uscendo dal disastro Covid-19 con i propri 
driver di crescita, che già erano robusti, per-
sino rafforzati.

UNA SPINTA ULTERIORE
Nella contingenza non è certo una novità il 
fatto che la quarantena globale abbia fatto 
esplodere l’e-commerce, i contenuti in strea-
ming e l’utilizzo del telelavoro. Oggi tentare di 
capire come sarà il mondo di domani è anco-
ra più ostico di quanto già lo siano le previsio-
ni in generale, ma non è insensato prevedere 
che si avrà una spinta ulteriore verso la digi-
talizzazione in tutti i settori. Non peraltro per 
il fatto che le limitazioni alla mobilità hanno 
portato gioco forza a una forte disruption in 
filiere consolidate, che stentavano a innova-
re in pieno le proprie potenzialità per via di 
abitudini e interessi consolidati. Un esempio 
interessante arriva da Jack Neele, portfolio 
manager del Robeco Global Consumer 
Trends Equities di Robeco: «Le società 
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tecnologiche con solidi bilanci, che operano in 
aree come lo streaming video o l’e-commer-
ce, che beneficiano del proseguimento dell’at-
tività grazie alla possibilità per i dipendenti di 
lavorare da casa, hanno resistito. Infatti, l’au-
mento degli ordini online ha avvantaggiato 
questo tipo di imprese. Quanto ai consumi 
globali, al momento ci focalizziamo su quei 
trend che possono mostrare un’inversione di 
rotta nel contesto di crisi. Tra i primi a venire 
in mente c’è la ristorazione a domicilio. Con 
un numero sempre maggiore di persone che 
lavorano da casa e non possono uscire dal-
le abitazioni, con l’aggiunta della chiusura di 
bar e ristoranti, alcune società di consegne a 
domicilio registrano volumi record. A nostro 
avviso, una volta passata questa crisi, i consu-
matori che hanno provato questi servizi con-
tinueranno a utilizzarli. Di conseguenza sono 
aziende destinate a una continua crescita». 

MODI NUOVI DI LAVORARE
In pratica stiamo tutti sperimentando modi in 

buona parte nuovi di lavorare e di socializzare, 
che hanno bisogno di una varietà vastissima di 
tecnologie in grado di rendere possibile tutto 
ciò. In questo vasto mare non è difficile tro-
vare temi che appaiono particolarmente inte-
ressanti. Uno di questi è il cloud, che rappre-
senta la colonna vertebrale del mondo di oggi, 
come ricorda René Kerkhoff, analista per 
i settori tech, automotive e retail a Dje Ka-
pital Ag: «La crisi in corso agisce come un 
acceleratore: i progressi nell’efficientamento 
e nella riduzione dei costi sono sempre più 
importanti e le aziende puntano in misura 
crescente sulla digitalizzazione. Tuttavia, il livel-
lo varia molto a seconda dell’industria. Attual-
mente si attribuisce la massima importanza 
agli investimenti nelle capacità del cloud. Negli 
anni recenti, l’uso di questa tecnologia era già 
aumentato rapidamente e oggi oltre il 70% di 
tutti i servizi It è garantito proprio dal cloud. 
In tempi di home office e home schooling,  
questo trend si è probabilmente intensificato. 
Ciò perché le soluzioni cloud offrono il van-

taggio di non richiedere competenze a dispo-
sizione in loco e possono anzi essere adatta-
te a seconda del bisogno: sono gestite nella 
maggior parte dei casi dalle stesse aziende, 
che contano su provider esterni per quanto 
riguarda la data platform sottostante al cloud 
stesso. Attualmente i più grandi provider del 
settore sono Amazon, Microsoft, Alphabet e 
Alibaba. La stima della penetrazione globale 
del cloud si attesta oggi appena fra il 10% e il 
20%: questo dato mostra il potenziale di cre-
scita futura del mercato». 

IL DOMINIO DELLE MEGA-CAP
I numeri e gli esempi forniti da Kerkhoff 
evidenziano un altro trend importante che 
continua da diversi anni all’interno della tec-
nologia: il dominio di un numero limitato di 
mega-cap, essenzialmente americane e cine-
si, a scapito dei gruppi più piccoli, che conti-
nuano a livello borsistico a sottoperformare. 
Negli Stati Uniti i megacolossi dell’era digitale 
oggi presentano una caratteristica vitale per 
attrarre la liquidità degli investitori: una forte 
visibilità e stabilità dei flussi di cassa e degli 
utili. Su questo punto è molto chiaro Tay-
mour Tamaddon, gestore del fondo T. 
Rowe Price Funds Sicav-Us Large 
Cap Growth Equity di T. Rowe Price: 
«Uno degli aspetti più interessanti che abbia-
mo osservato nell’attuale fase di turbolenza 
è che le fasce del mercato con le valutazioni 
più elevate sono quelle che hanno resistito 
meglio finora. Si tratta di una dinamica mol-
to insolita in un momento di forte ribasso 
dei corsi, alla quale non avevano mai assisti-
to nemmeno i nostri esperti con maggiore 
esperienza. Per ora non vi sono spiegazioni 
certe. Un’ipotesi è che ciò sia legato alla per-
cezione che quest’emergenza danneggerà più 
la old economy rispetto all’economia digitale 

RENÉ KERKHOFF
analista per i settori tech, 
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e a quella connessa, ma è ancora presto per 
trarre conclusioni. In sintesi, finora i titoli che 
hanno performato meglio sono quelli con 
flussi di cassa consistenti, alta crescita, forte 
stabilità e valutazioni elevate, mentre quelli 
con quotazioni basse e rischi di ribasso ele-
vati hanno ottenuto performance peggiori. 

Un esempio positivo è Amazon, che ha retto 
molto bene in questo contesto. È rassicuran-
te sapere che la società ha adottato iniziative 
per dare la priorità ai prodotti più essenziali, 
come i beni di prima necessità, i medicinali e 
altri prodotti molto richiesti alla luce del cam-
biamento delle esigenze dei clienti. Rimanere 

NICOLAS BICKEL
head of advisory mandates
Edmond de Rothschild

GÉRALDINE GUYON
financial analyst
Edmond de Rothschild

rilevanti per il consumatore è cruciale in ogni 
contesto, quindi le imprese che dimostrano 
questo tipo di rilevanza e robustezza sono 
attraenti. Anche Alphabet, Visa e Facebook ri-
mangono tra le nostre azioni preferite».

LA SPINA DORSALE GROWTH
Ciò nonostante, non è assolutamente detto 
che ci si debba limitare a collocare i propri 
soldi in pochi titoli rifugio padroni della rete. 
Essi possono, e forse devono, costituire la 
spina dorsale di un portafoglio growth che 
può essere diversificato con un’esposizione 
ai nomi migliori di diverse nicchie tematiche 
dalle particolari prospettive di crescita. Il pen-
siero va a tutte le necessità infrastrutturali 
che diventeranno sempre più acute con la 
crescita del traffico dati cui stiamo assistendo. 
In particolare si sta modificando profonda-
mente la maniera in cui le aziende fruiscono 
del software per le proprie necessità. In que-
sto ambito si sta sviluppando sempre più un 
modello ad abbonamento, non dissimile da 

Healthcare, tra emergenza e disruption
Non sorprendentemente gli ultimi mesi hanno visto un interesse molto elevato da parte degli investitori per il settore della cura della salute, mentre il 
mondo attende con impazienza lo sviluppo di un possibile vaccino anti-corona o quanto meno di farmaci in grado di debellare il virus. Nel frattempo, la 
fase che stiamo passando si sta caratterizzando per alcuni profondi cambiamenti a livello tecnologico e non solo: il Covid-19 sta ponendo sotto sforzi 
tremendi i servizi sanitari di mezzo mondo, con evidenti necessità di riforma soprattutto negli Stati Uniti. Infatti, sembra abbastanza inevitabile pensare 
a un rafforzamento nel futuro prossimo della spesa pubblica per la cura della salute. Di ciò è convinta Katie Deal, Washington analyst di T. Rowe 
Price: «La crescente diffusione del coronavirus può avere un impatto sul clima politico, dato che sta facendo sì che gli elettori si rendano conto in tempo 
reale delle proprie possibilità di accesso alla sanità e della disponibilità di cure mediche. Il virus ha fornito ai cittadini l’opportunità di valutare quanto il 
sistema sanitario statunitense sia in grado di fare fronte a una situazione di emergenza ed è probabile che molti elettori giungano alla conclusione che lo 
status quo non è sufficiente.  L’epidemia rafforzerà anche la volontà politica di fare approvare, o almeno di prendere in considerazione, misure per migliorare 
l’accesso all’assistenza pubblica. In particolare, i candidati democratici citeranno il Covid-19 come un ulteriore esempio della necessità di un sistema sanitario 
più solido, nel quale il governo abbia un ruolo maggiore, gestendo la salute come un bene di tutti».

OCCASIONI DI INVESTIMENTO
Sistemi di sanità pubblica che godranno di una significativa spinta propulsiva rappresentano occasioni di investimento non di poco conto. Va chiarito 
però un punto: probabilmente si è raggiunto il picco dell’ascesa dei costi dei farmaci innovativi, non peraltro perché nel paese maggiore consumatore 
di sanità al mondo, gli Stati Uniti, sembra esserci un consenso politico sull’introduzione di futuri tetti ai costi. Katie Deal continua: «A nostro avviso, una 
trasformazione radicale della sanità verso un sistema single-payer, in cui le cure mediche siano finanziate dallo stato per tutti i cittadini, è improbabile 
anche in caso di vittoria democratica. Dal momento che i rapporti di forza dei partiti politici in Senato non dovrebbero cambiare più di tanto, le riforme 
più radicali non riuscirebbero a raccogliere un sostegno politico sufficiente per essere approvate. Viceversa, ci aspettiamo che un eventuale presidente 
democratico si concentri sulla riduzione delle spese sanitarie out-of-pocket, vale a dire la parte dei costi non coperta dalle assicurazioni, che i cittadini 
Usa devono continuamente affrontare. Ciò metterà sotto la lente in particolare i prezzi dei farmaci. Il candidato democratico Joe Biden è a favore 
dell’imposizione di limiti massimi sui prezzi dei farmaci, in particolare su quelli necessari a curare malattie croniche come il diabete e l’Aids. D’altra parte, 
anche se venisse rieletto Donald Trump, probabilmente il governo cercherebbe di introdurre misure di trasparenza e regolamentazione dei prezzi per le 
società farmaceutiche. Anche Trump, infatti, come Biden, è a favore di un piano per portare i prezzi dei farmaci negli Usa in linea con gli indici internazionali».

UNA FORTE SPINTA TECNOLOGICA
Questo fenomeno, però, combinato con la necessità di incrementare la ricerca e con il mega-trend dell’invecchiamento della popolazione a 
livello globale, in realtà può diventare addirittura un elemento positivo, poiché favorirà una forte spinta tecnologica, una maggiore efficienza e un 
consolidamento nel comparto. Su questo punto è interessante il ragionamento di Giacomo Calef, country manager di Notz Stucki: «Esistono 
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diverse motivazioni per cui riteniamo che l’healthcare possa essere resiliente nel breve periodo 
e perseguire un trend di crescita costante nel lungo termine. Nel breve, si tratta ovviamente di 
un settore fondamentale per affrontare l’emergenza sanitaria del coronavirus, in quanto risulta 
sempre maggiore la necessità di strumenti quali mascherine e tute protettive, di dispositivi come 
ventilatori polmonari, di sistemi di test di rilevazione del virus e di apparecchiature di diagnostica. 
Inoltre, le aziende farmaceutiche stanno incrementando significativamente la produzione di quei 
farmaci che vengono sperimentati per alleviare gli effetti del virus, mentre proseguono i processi 
di sviluppo di un vaccino che potrebbe essere pronto tra 12-18 mesi». 

NECESSARI SERVIZI SANITARI PIÙ EFFICIENTI
Ma non ci sono solo questo elementi contingenti di cui tenere conto, secondo Giacomo Calef. 
«Nel lungo periodo, la tendenza della popolazione a invecchiare rimane un’evidenza ben nota in 
Giappone, in Europa e anche negli Usa. Ciò porta a una sempre maggiore necessità di rendere 
i servizi sanitari più efficienti in termini di risparmio economico e a costruire strumenti per le 
operazioni chirurgiche che riducano al massimo l’invasività dell’atto medico. Per fare un esempio, 
nel nostro portafoglio abbiamo selezionato una società che produce una valvola cardiaca che 
viene sostituita nel cuore con l’aiuto di un catetere passando per l’arteria femorale. Un altro 
aspetto di rilevante importanza è la difficile replicabilità delle tecnologie a oggi create e brevettate. 
Ciò permette alle aziende che si sono sviluppate nel settore di assicurarsi la loro fetta di mercato 
e difficilmente ci saranno nuovi temibili concorrenti. Infatti, queste società detengono brand 
ampiamente consolidati e hanno ottimi fondamentali di bilancio, con un’aspettativa di crescita 
dei profitti tra il 2019 e il 2024 stimata al 38%. Infine, l’healthcare, nonostante rappresenti uno 
specifico settore, offre l’opportunità di investire in un universo azionario ben diversificato in 
termini di prodotti e di servizi. Ad esempio, nel nostro paniere abbiamo aggiunto imprese che 
offrono al mercato prodotti farmaceutici, strumenti per la diagnostica (anche a distanza), supporti 
per operazioni chirurgiche, software, ossigenatori e molto altro». Insomma un healthcare sempre 
più simile all’It, con cui in buona parte si interseca: un comparto sempre più sofisticato, sempre più 
teso all’innovazione, sempre più compenetrato con l’evoluzione di grandi disruption e sempre più 
cruciale per mantenere in ordine e funzionante un sistema costantemente a rischio.

GIACOMO CALEF
country manager
Notz Stucki

quello utilizzato per diversi servizi di tipo 
consumer sulla rete. Questo approccio ha il 
vantaggio di rendere molto più prevedibili e 
stabili le entrate e i flussi di cassa del settore. 
Su questo punto un interessante commento 
viene espresso sempre da Taymour Tamad-
don: «Uno dei principali cambiamenti negli 
anni recenti è stato la transizione verso mo-
delli di business basati sugli abbonamenti. Il 
business model di per sé è noto da tempo: 
gli abbonamenti ai giornali e ai club sportivi 
ne sono esempi tipici. Nel mondo digitale, 
tuttavia, esso è relativamente nuovo. Su larga 
scala, è emerso come “software as a service” 
(SaaS). Generalmente ogni utente paga una 
quota mensile, cui spesso si somma un cifra 
aggiuntiva a seconda del volume di dati con-
sumati. Le aziende ne beneficiano in termini 
di continuità di profitti, flussi di cassa stabili 
e fidelizzazione duratura dei consumatori, al 
punto che si potrebbe anche parlare di for-
me di dipendenza. Alcune società di software 
affermano di ottenere oltre il 90% dei loro 

ricavi su una base regolare, derivante quindi 
da abbonamento. Questo è un dettaglio par-
ticolarmente interessante per gli investitori in 
tempi di incertezza economica».

CIBERSECURITY ALLE STELLE
Un’altra area di grande interesse è la cyber-
security, dal momento che le trasformazioni 
tecnologiche e di paradigma che sono state 
descritte inevitabilmente stanno facendo 
sorgere problemi di sicurezza mai visti in 
precedenza. Nicolas Bickel, head of advi-
sory mandates, e Géraldine Guyon, finan-
cial analyst, di Edmond de Rothschild 
(Switzerland), affermano: «Il comparto 
della cybersecurity ha sempre mostrato un 
tasso di crescita (dall’8% al 10%) superiore 
a quello dell’It in generale (+3%). Da 100 
miliardi del 2019 il totale di investimenti in 
questo ambito dovrebbe salire a 150 miliar-
di in cinque anni. Alla base dell’incremento ci 
sono l’aumento dei cyber attacchi, la molti-
plicazione degli oggetti connessi, l’espansione 

e la trasformazione dell’economia verso una 
completa digitalizzazione. Inoltre sono state 
attuate diverse misure a protezione dei dati, 
oltre al fatto che di recente il telelavoro si è 
diffuso in grande misura in risposta alle misu-
re di contenimento decise da molti governi. 
Secondo Esg research, nel 2020 il 62% del-
le società ha in programma di aumentare il 
proprio budget in questo comparto. È molto 
probabile che in realtà l’incremento verrà di-
stribuito su un arco temporale maggiore a 
causa del Covid-19, ma si tratta di un trend 
reale». Insomma, per quanto possa apparire 
cinico dirlo, la realtà del Covid sta andando 
a favorire ancora di più il comparto cruciale 
dell’economia globale, un immenso settore 
che offre la potenza di alcune delle maggiori 
società del pianeta, in termini di capacità di 
generare profitti. Intorno a queste realtà è 
possibile creare alfa andando ad aggiungere 
una serie di nomi selezionati con un mix di 
approccio tematico e stock picking indivi-
duale. 
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di Pinuccia Parini

IL MONDO E I MERCATI  
NEL DOPO-CORONAVIRUS
LA CINA

Il risveglio 
da un 
incubo

I primi dati dopo la fine della pan-
demia fanno intravedere un pae-
se che sta ripartendo con forza e 
che ha voglia di lasciarsi alle spalle 
questa pessima esperienza. I primi 
segnali sulla ripresa dei consumi 
sono incoraggianti e soprattut-
to l’industria ha ripreso a lavora-
re a pieno ritmo. Inoltre sul pia-
no dell’immagine internazionale 
Pechino, che ha dimostrato una 
migliore capacità di superare l’e-
mergenza rispetto all’occidente, 
ne esce rafforzata. E, per quanto 
riguarda i mercati, i gestori riten-
gono che ci siano interessanti op-
portunità da cogliere

Kishore Mahbubani è un accademico di 
Singapore e intellettuale conosciuto a li-
vello internazionale. Dopo avere lavorato 
come funzionario al ministero degli esteri, 
è stato rappresentante permanente di Sin-
gapore presso le Nazioni Unite, dove ha 
anche ricoperto la carica di presidente del 
Consiglio di sicurezza tra il gennaio 2001 e 
il maggio 2002. Mahbubani ha scritto una 
serie di saggi, che lo hanno reso famoso 
all’estero, sulla politica e l’economia mon-
diale. La sua opera più recente  “Has China 
Won?”, è stata pubblicata proprio durante 
il dilagare dell’epidemia del Covid-19. Nel 
libro l’autore sostiene che il conflitto geo-
politico scoppiato tra America e Cina con-
tinuerà per il prossimo decennio o due. La 
ragione sta nel rapporto conflittuale tra le 
due potenze economiche che, soprattutto 
da parte americana, vede la Cina come una 
vera e propria minaccia per gli Stati Uniti. 
L’aspetto che merita una riflessione è che, 
da questo punto di vista, la posizione di 
Trump nei confronti dell’Impero di mezzo 
trova un consenso allargato. Il sostegno 
bipartisan che l’inquilino della Casa bianca 
ha raccolto è frutto di una percezione della 
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Cina come una minaccia per l’America. Lo 
stesso George Soros, che non può essere 
certo annoverato tra i maggiori sostenitori 
del presidente americano, lo ha elogiato: «Il 
più grande, e forse unico, risultato di politica 
estera dell’amministrazione Trump è stato lo 
sviluppo di una politica coerente e autenti-
camente bipartisan nei confronti della Cina 
di Xi Jinping».  Ha anche aggiunto che era 
giusto che l’amministrazione Trump dichia-
rasse la Cina «una rivale strategica».

UN GROSSO ERRORE DEGLI USA
Mahbubani considera tuttavia curioso che 
nessuno abbia sottolineato che l’America 
sta facendo un grosso errore strategico 
nell’assumere questa posizione di scontro 
nei confronti della Cina senza prima svilup-
pare una strategia globale e trattare con Pe-
chino. Egli ritiene che il mondo stia cambian-
do, alla ricerca di un equilibrio storico tra 
le diverse civiltà umane. Sino al XIX secolo 
Cina e India sono sempre state le più grandi 
civiltà in termini di forza economica. Gli ul-

I primi segnali di ripresa
Come valuta il pacchetto di misure di stimolo adottate dalla Cina?
«La Cina dovrebbe iniziare a mostrare i primi segnali di ripresa. Il recupero potrebbe però 
essere indebolito dal calo della domanda globale; il governo ha pertanto annunciato nuovi 
pacchetti di stimolo per stabilizzare l’economia, facendo fronte allo shock sul lato della 
domanda dovuto alla diffusione globale del Covid-19. Gli interventi fiscali comprenderanno 
un innalzamento del tetto del deficit, l’emissione di ulteriori titoli di stato e di credito 
speciali e nuovi ritocchi al ribasso delle imposte. I pacchetti fiscali si concentreranno 
probabilmente sull’innovazione tecnologica e sull’urbanizzazione 2.0. Per garantire liquidità 
e stabilità finanziaria, nonché per abbassare il costo del finanziamento dell’economia reale, 
la Banca centrale cinese (Pboc) ha ridotto il tasso reverse repo di 20 punti base. È probabile 
l’annuncio di ulteriori misure di stimolo da parte dell’istituto di emissione nei prossimi 
mesi. Rispetto ai pacchetti annunciati dai governi e dalle banche centrali occidentali, le 
misure cinesi appaiono relativamente convenzionali. Questo aspetto rivela che il governo 
si sta sforzando di coordinare gli interventi di breve termine necessari per fronteggiare lo 
shock Covid-19 con un piano di riforme strutturali a lungo termine».  

Ritiene che la Cina uscirà rafforzata, in termini di potenza economica mondiale, dopo la fine dell’attuale crisi?
«Dopo dati peggiori del previsto a febbraio, l’indice Pmi di marzo ha finalmente portato la prima sorpresa al rialzo, segnando un notevole rimbalzo, 
raggiungendo quota 52. La Cina è il primo paese a superare l’emergenza Covid-19, pertanto è probabile che le attività cinesi, incluso il renminbi, 
possano segnare performance superiori alle altre asset class. La luce in fondo al tunnel per l’emergenza coronavirus in Cina aiuta inoltre a dare 
speranza agli altri paesi che nel mondo stanno affrontando ora la crisi. Infine, come la grande crisi finanziaria rappresentò un evento epocale che 
permise alla Cina di compiere un balzo in avanti rispetto al resto del mondo, lo shock introdotto dal Covid-19 verrà probabilmente colto come 
una nuova opportunità per tentare un nuovo strappo». 

Quali sono i maggiori rischi che intravede per la Cina nell’attuale situazione?
«Fornire stimolo in eccesso e ridare fiato alla bolla immobiliare costituirebbero errori di politica economica, come mostrato dall’esperienza dei 
precedenti piani di stimolo fiscale di grandi dimensioni. Pertanto, gli eventuali pacchetti per spingere la produzione saranno probabilmente volti a 
stabilizzare l’economia e il tasso di disoccupazione, piuttosto che a dare impulso alla crescita economica». 

STEPHEN LI JEN
ceo 
Eurizon Slj Capital
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timi 200 anni hanno capovolto la situazione: 
l’occidente ha occupato la posizione di le-
adership con determinazione e forza tanto 
da cercare di permeare, con i suoi modelli, 
l’economia globale. Ma, nel frattempo, gli al-
tri stati hanno imparato molto dallo stesso 
occidente tanto da assorbirne molte del-
le pratiche in economia, politica, scienza e 
tecnologia. La crescita della potenza cinese 
è il risultato di questo processo di appren-
dimento declinato nelle modalità che, sto-
ricamente, contraddistinguono la struttura 
politica e sociale del paese.
La crisi pandemica ha visto la Cina emerge-
re come paese forte. Molti commentatori 
qualificati, tra cui Ian Bremmer, presidente 
e fondatore di Eurasia group, ritengono 
che l’Impero di mezzo uscirà geopolitica-
mente rafforzato dalla crisi. In un’intervista 
rilasciata al Financial Times lo stesso Brem-
mer ha sottolineato che la Cina possiede 
la maggior parte della catena di approvvi-
gionamento medico e farmaceutico globale. 
Il loro contenimento del virus, nonostante 

l’occultamento iniziale, ha evidenziato risul-
tati importanti,  tanto da permettere di as-
sumere una leadership in questo frangente, 
con gli Usa che si sono trovati in ombra.

UNO SPARTIACQUE?
A questo punto, la pandemia che ha colpito 
tutto il mondo è uno spartiacque in termini 
di riequilibrio tra le varie potenze mondia-
li? L’insorgenza del Covid-19 è avvenuta in 
Cina e da lì si è propagata. Accantonando le 
discussioni in merito alla pessima gestione 
iniziale della crisi, la nazione ha poi dimo-
strato di avere implementato con determi-
nazione ed efficienza una serie di misure 
che sono riuscite a mantenere la diffusione 
del virus in aree molto limitate. Dopo pa-
role molto dure, usate dall’Organizzazione 
mondiale della sanità sul tentativo delle 
autorità cinesi di nascondere cosa fosse 
successo nel paese, il capo della delegazio-
ne Oms in Cina, Bruce Ayilward, ha dichia-
rato che tutto il mondo è in debito con i 
cinesi per come hanno insegnato a gestire 

l’emergenza coronavirus. La strategia della 
quarantena preventiva e il distanziamento 
sociale attuato a Wuhan sono, a parere di 
Ayilward, la migliore risposta, anche se la 
polemica sulla veridicità dei dati in Cina 
continua e i dubbi rimangono. Del resto la 
questione è annosa e va anche detto che, 
negli ultimi anni, la trasparenza di quanto 
dichiarato dalle autorità cinesi è migliorata, 
così come sono aumentati i controlli incro-
ciati che permettono di valutare con mag-
giore oggettività le cifre pubblicate. 
Attualmente risulta che, dai dati ufficiali e 
dalle rilevazioni giornaliere di una serie di 
indicatori, il 98% delle società quotate (rif. 
China security regulatory commission) e 
l’89% dei lavori nei grandi progetti infra-
strutturali (rif. National development and 
reform commission) hanno ripreso l’attività. 
L’indicatore anticipatore delle attività mani-
fatturiere del mese di marzo è rimbalzato a 
52 dai minimi storici di 35,7 segnati a gen-
naio-febbraio per il blocco anti Covid-19, 
battendo le attese degli analisti che preve-
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Bene sul breve, ma i problemi  
con gli Usa restano
Quale  tipo di scelte gestionali state portando avanti all’interno dei vostri 
portafogli?
«Abbiamo innalzato il profilo di rischio dei nostri fondi principali, perché ritenevamo di essere 
entrati in una nuova fase della crisi, la fase 2. È un periodo di instabilità, ma non un vero e proprio 
shock, visto che tutte le cattive notizie ancora in circolazione sono controbilanciate da una forte 
azione politica e da aspettative macroeconomiche più realistiche, insieme a un miglioramento 
dei risultati ottenuti grazie alle misure di contenimento. Precedentemente avevamo innalzato la 
nostra esposizione azionaria a livelli abbastanza moderati: vicino alla metà del range per Carmignac 
Patrimoine, un po’ meno della metà per Carmignac Emerging Patrimoine, leggermente sopra la 
metà del range per Carmignac Patrimoine Europe. E, nonostante questo approccio prudente, 
durante le settimane in cui i mercati azionari sono stati forti, i nostri fondi hanno ottenuto buoni 
risultati (anche in termini relativi) grazie al fatto che ogni prodotto ha fornito una notevole 
quantità di alfa, sia in termini azionari, sia del credito. Quindi, pur continuando a ritenere questo 
periodo instabile, speriamo di proseguire a generare performance attraverso un’esposizione azionaria mediamente moderata, gestita tatticamente, 
creando il più possibile alfa».  

Che cosa ritenete che si debba monitorare per capire come si evolverà la situazione nel futuro? 
«Due punti devono essere monitorati con attenzione in futuro: 
1. La volontà politica in Europa di cogliere l’opportunità offerta da questa crisi economica per fare un forte passo avanti verso una maggiore 

solidarietà in ambito politico. A oggi, però, è ancora tutto da vedere. 
2. Negli emerging market la disponibilità di dollari off-shore rimane visibilmente molto limitata, lasciando ancora sotto pressione i paesi emergenti 

che gestiscono i disavanzi delle partite correnti. Abbiamo ridotto notevolmente l’esposizione ai paesi in via di sviluppo nei nostri fondi più grandi. 
Tuttavia, la Cina desta le maggiori preoccupazioni».  

Perché la Cina per voi è una preoccupazione?
«In realtà, questa minaccia è già reale: la percentuale di prodotti importati negli Stati Uniti rispetto alla produzione domestica totale evidenzia una 
tendenza al ribasso iniziata con la guerra commerciale dell’anno scorso. Questo trend continuerà sicuramente e potrebbe anche coinvolgere il 
Giappone o l’Europa, visto che la ribellione contro la globalizzazione sta guadagnando sempre più consensi a causa della pandemia. Tra l’altro, alcuni 
paesi stanno già traendo beneficio dall’allontanamento dall’industria manifatturiera cinese. Ad esempio, la quantità delle importazioni statunitensi di 
prodotti messicani sta aumentando in proporzione alla produzione del paese nord americano. Quindi va sottolineato che, in questa fase, non stiamo 
assistendo solo a un fenomeno di rilocalizzazione, o “deglobalizzazione”, ma piuttosto alla creazione di un nuovo assetto della globalizzazione. 
Sicuramente questo trend sarà negativo per la Cina».

Quindi siete negativi sulla Cina…
«Non bisogna perdere di vista quattro fattori positivi per il paese asiatico:
1. L’impatto economico del lockdown nel mondo occidentale è tanto forte che, effettivamente, il differenziale di crescita tra Cina e Stati Uniti o 

Europa si sta ampliando. Questo è in parte dovuto al fatto che questa crisi è molto diversa da una classica recessione economica, con un impatto 
sui servizi che è addirittura maggiore di quello subito dalle attività produttive. Naturalmente, nei mercati emergenti, Cina compresa, la quota del Pil 
rappresentata dal settore dei servizi è ancora inferiore a quella degli Stati Uniti o dell’Europa: il 60% contro l’80-85%. Di conseguenza, è normale 
che le economie occidentali stiano subendo maggiormente i colpi del lockdown da un punto di vista macroeconomico rispetto alla Cina. 

2. L’efficienza della subfornitura locale in Cina e il rapido ritorno alla produzione sono molto apprezzati dalle aziende industriali occidentali. In realtà 
la Cina ha gestito bene la crisi dal punto di vista industriale, quindi possiamo affermare che ci sarà sicuramente la rilocalizzazione, se non altro per 
motivi politici, ma il valore economico dell’approvvigionamento globale, e in particolare quello della Cina, non scomparirà. Anzi, a nostro avviso, 
sarà proprio l’opposto.

3. Il turismo cinese all’estero ha rappresentato un grosso costo per il saldo delle partite correnti del paese. Il fatto che i turisti cinesi non viaggiano 
più oltre oceano aiuta a compensare in qualche modo l’impatto sul bilancio causato dal calo delle esportazioni di merci.

4. Infine, mentre la situazione economica, sanitaria e politica generale del mondo occidentale si sta deteriorando, la pressione dei deflussi di capitali 
in Cina si è chiaramente ridotta, fattore che è sicuramente una preoccupazione in meno per Pechino. 

Quindi, nonostante il fatto che sicuramente vi saranno molti commenti negativi sulla Cina, non ci sorprenderebbe se il paese uscisse più rafforzato 
da questo periodo, almeno in termini relativi.  Ciò spiega in motivo per il quale siamo abbastanza fiduciosi per nostri investimenti in titoli azionari 
cinesi, soprattutto perché abbiamo posizioni su titoli high visibility growth molto specifici e destinati al mercato interno».

DIDIER SAINT-GEORGES
membro del comitato strategico  
di investimento 
Carmignac
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I primi a ritrovare la normalità
Attualmente è diffuso un certo ottimismo nei confronti della Cina, che viene vista sempre più come una grande potenza e soprattutto in grado 
di riprendersi velocemente dopo i giorni bui della pandemia. Fondi&Sicav ne ha parlato con Gabriella Berglund,  responsabile per l’Italia di 
Comgest. «Dopo due mesi di impatto epidemico e di blocco totale, che ha portato a una brusca battuta d’arresto economica, la Cina 
sembra avere fermato la diffusione del Covid-19. Tutto ciò suggerisce che sarà probabilmente il primo paese a uscire dall’ondata iniziale 
del virus. Da metà marzo, la maggior parte delle aziende ha raggiunto circa l’80% della capacità produttiva e, in alcuni casi, l’ha persino 
superato. La ripresa dei consumi, però, è ancora lenta: rimane la sfiducia nei confronti della situazione economica e i timori legati al 
virus, che causano una diminuzione dell’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici. Ad esempio, mentre il tasso di ripresa del lavoro dei 
dipendenti delle concessionarie di auto è tornato a superare il 90%, il traffico negli show room e il volume di vendita al dettaglio ha 
recuperato solo il 60% del tasso normale».

Però l’11 aprile Hermès ha riaperto i battenti dei flagship store nel complesso di Taikoo Hui a Guangzhou e, in un 
solo giorno, si dice che abbia venduto prodotti per circa 2,4 milioni di euro…
«È il dato di un giorno, che riguarda i prodotti di lusso, un brand, e non è indicativo della ripresa dei consumi del paese, quelli di massa, che 
sono il driver della crescita economica cinese negli anni recenti. Pensiamo che i prossimi dati sui consumi mostreranno ancora debolezza. 
Tuttavia, nonostante l’incertezza di breve termine, siamo fiduciosi che la Cina sarà probabilmente il primo paese a ritrovare la normalità». 

Pensa che la Cina ne uscirà più forte da questa crisi o ne subirà le conseguenze?
«La Cina segnerà un rallentamento pesante dell’economia. Una stima di economisti fatta da Reuters vede il Pil crescere del 2,6%, mentre è più 
negativo l’Fmi che prevede solo l’1%. Comunque è in territorio positivo e con la possibilità di misure di stimolo in termini sia monetari sia fiscali. 
A differenza di molti paesi sviluppati, ha ancora un certo margine di manovra per ridurre le condizioni monetarie dell’attuale tasso di deposito a 
un anno che è del 2,85% e del tasso di riserva obbligatoria (11%). Dal punto di vista fiscale, la Cina può stimolare ulteriori investimenti in alcuni 
progetti tecnologici, come il 5G o le smart city. Inoltre pensiamo che si possa affermare che le priorità, a livello internazionale, saranno altre 
rispetto al leitmotiv della guerra commerciale che ci ha accompagnato per tutti questi mesi. Più in generale, il driver economico a lungo termine 
per la Cina è rimasto invariato, ovvero il continuo spostamento dell’economia verso consumi e i servizi. Il Covid-19, inoltre, potrebbe avere 
un profondo impatto sullo stile di vita delle persone, in un paese dove l’economia digitale sta assumendo sempre più importanza, e accelerare 
un processo che era già in corso verso un sempre maggiore utilizzo dei servizi online. Inoltre pensiamo che, seppure in termini relativi, la 
disponibilità della Cina a offrire aiuti ai paesi in difficoltà nella lotta contro il virus ne abbia rafforzato l’immagine esterna».
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devano 45. Anche il Pmi non manifatturie-
ro è rimbalzato a 52,3, dai minimi di 29,6 
di gennaio-febbraio. Questa è la prima volta 
che la Cina vede la sua economia contrarsi 
nei primi tre mesi dell’anno da quando ha 
iniziato a registrare dati trimestrali nel 1992. 
Il Pil ha segnato la prima contrazione dopo 
decenni e dopo essere cresciuto, nell’ultimo 
ventennio, a una media del 9% annuo: nel 
primo trimestre 2020 il prodotto interno 
lordo del Dragone è sceso del 6,8%, un ri-
sultato inferiore alle aspettative degli anali-
sti. Gli investimenti in asset fissi sono calati 
del 16%. A marzo le vendite al dettaglio di 
beni di consumo risultavano in discesa del 
16%, mentre la produzione industriale ha 
recuperato fino a limitare l’arretramen-
to all’1,1%. La disoccupazione ha toccato 
il 5,9% a marzo, leggermente migliore del 
massimo storico di febbraio del 6,2%.
I dati economici sono ancora molto deboli 
rispetto a quelli pre-pandemia, ma ci sono 
segnali incoraggianti. Se si guarda, ad esem-
pio, al mercato delle autovetture nei primi 

tre mesi dell’anno, le vendite sono diminu-
ite del 42% su base annua, ma mostrano 
segnali di ripresa nella prima settimana di 
aprile. A Wuhan, l’epicentro del coronavirus, 
le concessionarie d’auto hanno registrato 
un aumento della domanda, repressa nei 
due mesi precedenti, che li ha colti di sor-
presa, con vendite che sono tornate ai livelli 
di prima del lockdown. Bmw Ag ha dichiara-
to che il 6 aprile ha notato un’inversione di 
tendenza della domanda di marzo «indican-
do una ripresa sostenibile» in Cina. 

UN’INDICAZIONE FLEBILE
Certo, il segmento delle auto di lusso non 
è rappresentativo di tutto il settore, ma of-
fre un’indicazione, seppure flebile.  Anche il 
mercato residenziale mostra qualche spun-
to incoraggiante. Secondo i dati del National 
bureau of statistics, in marzo i prezzi delle 
nuove case (escluse le abitazioni sovvenzio-
nate dallo stato) sono aumentati, in 70 città 
principali, dello 0,13%. Nello stesso mese il 
“real estate development climate index”  è 

salito dello 0,78% a 98,18 rispetto a febbra-
io (a dicembre 2019 era a 101,25). Segnali 
positivi anche dal consumo di energia elet-
trica, uno degli indicatori identificati dal pri-
mo ministro Li Keqiang per misurare il pol-
so dell’economia, che ha segnato +1,2% nei 
primi 15 giorni di aprile, rispetto al calo del 
4,6% di marzo e al -6,8% del primo trime-
stre. Certo le preoccupazioni e l’incertezza 
rimangono. I redditi sono diminuiti del 3,9% 
nei primi tre mesi dell’anno e la crisi ha esa-
cerbato le diseguaglianze sociali presenti nel 
paese, ma la tendenza generale che emerge 
con la riapertura è positiva, anche se lenta. 
Sarà importante seguire l’andamento dei 
consumi che, nel 2019, hanno pesato per il 
58% della crescita del Pil, per vedere la forza 
della ripresa economica.
A differenza, però, di quanto avvenne duran-
te la crisi finanziari del 2008, la Cina non ha 
ancora dispiegato le stesse aggressive misure 
adottate in quella circostanza. Allora furono 
stanziati 4 trilioni di renminbi (circa 563 mi-
liardi di dollari) che, attraverso i governi locali 

GABRIELLA BERGLUND
responsabile per l’Italia
Comgest

Che cosa pensa del mercato finanziario cinese?
«Come per le altre asset class, le azioni cinesi hanno subito notevoli oscillazioni da febbraio. 
Probabilmente l’unica differenza è che la Cina ha iniziato l’intero ciclo prima del resto del mondo, 
di conseguenza il periodo peggiore dal punto di vista dei virus si è verificato prima che il 
sentimento globale diventasse molto negativo. In termini relativi, il mercato ha fatto meglio 
delle economie avanzate. Noi abbiamo un sovrappeso sul mercato cinese dal 2015: per 
noi è un investimento di lungo periodo e operiamo anche direttamente sui mercati locali, 
investendo nella classe A. Nei portafogli abbiamo titoli appartenenti al settore tecnologico, 
dal software al gaming e a internet (Tencent, Netease). Investiamo anche nel segmento dei 
servizi, in particolare in aziende appartenenti al comparto assicurativo (Ping An)».

In Asia il Giappone è una delle grandi economie che non appare 
particolarmente colpita dal virus. Quali prospettive vede per il paese?
«Lo stato di emergenza è stato dichiarato solo agli inizi di aprile. Il governo ha annunciato 
un importante pacchetto di stimoli per 108 trilioni di yen, ossia il 20% del Pil, quindi una grossa taglia per il Giappone. Nel paese non si 
è però assistito ad alcuna chiusura totale delle attività. Per questo motivo, ci aspettiamo che il calo della crescita del Pil giapponese, nel 
prossimo trimestre, sia inferiore  a quello europeo o statunitense».

Ritenete che il mercato giapponese possa offrire opportunità?
«Secondo uno studio fatto da Clsa, le posizioni nette di liquidità delle società appartenenti all’indice giapponese sono del 53% contro 
il 14% delle società dell’S&P. Le aziende nipponiche mostrano quindi una situazione patrimoniale più solida. Il governo ha dato molta 
importanza negli ultimi anni a riformare la corporate governance e ciò ha aiutato le imprese giapponesi a rafforzarsi. Noi investiamo nel 
mercato guardando da un lato ad aziende che costituiscono un’eccellenza nella produzione di macchinari per l’automazione dei processi 
produttivi, con esposizione al mercato cinese (Keyence, Fanuc), dall’altro a gruppi che abbiano un posizionamento di nicchia sul mercato 
domestico o che possano beneficiare dei cambiamenti che questo virus provocherà anche nella società giapponese (Oriental Land, Recruit, 
Nitori). In conclusione investiamo in Cina, per il vantaggio temporale e competitivo, e in Giappone perché dovrebbe beneficiare della 
ripresa cinese e per la resilienza del suo tessuto industriale».
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e  veicoli quali i Lfgv ( Local government fi-
nancing vehicles), sostennero non solo l’eco-
nomia regionale ma, come effetto indiretto, 
anche quella globale. Quello stimolo generò 
la rapida crescita delle attività dello shadow 
banking system.
L’esplosione, negli anni a seguire, del sistema 
bancario ombra, diede luogo dopo il 2012 a 
una serie di distorsioni all’interno del mer-
cato, con l’eccessivo proliferare di prodotti 
finanziari quali i wealth management product 
e i prestiti fiduciari che provocarono un au-
mento fuori controllo del debito a livello lo-
cale, mettendo a rischio la stabilità dell’intero 
sistema del credito cinese. Il governo fu chia-

mato a intervenire per ridimensionare un fe-
nomeno che rischiava di provocare  problemi 
di liquidità nel sistema e minacciare lo stesso 
tessuto economico e sociale. Lo fece con l’in-
troduzione di una serie di regolamentazioni 
per lo shadow banking system e ristrutturan-
do il debito contratto dai Lfgv. Ci sono voluti 
diversi anni per riportare la situazione sot-
to controllo e, probabilmente, questa espe-
rienza impone a Pechino maggiore cautela 
nel delineare qualsiasi pacchetto di misure 
che  possa minare il mercato del credito e 
finanziare investimenti in dissonanza con la 
direzione ormai assunta dalla crescita cinese. 
Sebbene le misure sinora adottate dalle au-

torità possano definirsi modeste, è presu-
mibile supporre che saranno rafforzate dalle 
autorità soprattutto dopo i dati del Pil del 
primo trimestre. Pechino ha gli strumenti a 
disposizione per farlo, magari non delle stes-
se dimensioni del pacchetto lanciato durante 
la crisi finanziaria. Tutto dipenderà dal conte-
sto sociale ed economico di un paese che si 
trova in una posizione di vantaggio rispetto 
agli altri e ha modificato significativamente 
il proprio modello di crescita. Il coronavirus 
non farà da spartiacque tra le potenze mon-
diali: dipenderà dalla risposta che ciascuna di 
esse darà su come superare questa crisi e la 
Cina potrebbe essere avvantaggiata.

Yuan, quasi una roccia
I dati economici cinesi per il primo trimestre, con un calo del Pil del 6,8%, sono stati senza 
precedenti nella storia moderna del paese. Al tempo stesso, però, le misure draconiane adottate 
hanno permesso al colosso asiatico di essere fra le prime nazioni a tentare un ritorno alla 
normalità. I mercati hanno risposto in maniera positiva mantenendo una certa calma. Mai, infatti, 
si era vista una crisi globale con simili sovraperformance da parte degli asset cinesi e questa 
tranquillità di fondo si è traslata anche nell’andamento dello yuan. Quest’ultimo ha perso da fine 
2019 un minimo di valore rispetto al dollaro, rimanendo però ad aprile ben al di sotto dei picchi 
sopra 7,2 visti lo scorso agosto al top della tensione della guerra commerciale. Addirittura nei 
confronti dell’euro il 2020 ha visto da parte della divisa del Dragone un lieve apprezzamento, 
così come verso la sterlina britannica e il dollaro australiano con un movimento particolarmente 
pronunciato durante i picchi di volatilità e avversione al rischio di marzo.
Tutti questi movimenti concorrono a disegnare un quadro di stabilità che paradossalmente 
potrebbe durare anche sul medio periodo. Al riguardo interessante appare il commento di 
Danny Dolan, managing director di China Post Global: «Se ci basiamo sulle dinamiche 
del saldo di partite correnti, il renminbi appare vicino al suo valore di equilibrio sul medio-lungo termine».

I CORSI DELLA DIVISA IN EQUILIBRIO
In pratica la svalutazione dell’anno passato ha portato in equilibrio i corsi della divisa di una nazione che non è più quella pura potenza mercantile di 
una volta. La Cina è di gran lunga anche il primo importatore del mondo, con un costo del lavoro medio-alto, esportazioni che crescono piuttosto 
lentamente e un saldo fra i rendimenti finanziari del proprio stock di investimenti esteri e quanto pagato sul debito estero non entusiasmante. In 
pratica la Repubblica Popolare sta entrando in una fase di maturità in cui non è, né un emergente fragile a costante rischio di fuga di capitali esteri 
(peraltro non così importanti sui mercati del Dragone), né più una mera potenza industriale esportatrice.
Sul breve periodo ovviamente il discorso segue una logica diversa, abbastanza difficile da decifrare, ma che dirà parecchio sull’evoluzione della 
ripresa asiatica. Ancora Danny Dolan ricorda: «A fine marzo il 95% del settore manifatturiero era tornato in attività con però una domanda estera 
debole, particolarmente in Europa. In compenso meno della metà del segmento dei servizi era in funzione, con un particolare ritardo per tutto ciò 
che riguarda il turismo e il tempo libero. Nel breve termine vi sono dunque segnali contraddittori sull’andamento della moneta».
Ovviamente un indebolimento delle esportazioni non fa bene allo yuan, ma al tempo stesso il crollo del turismo, una delle principali componenti 
negative nella bilancia dei pagamenti, attualmente non incide. Dall’altra parte una situazione di incertezza pervade anche la componente dei flussi 
di capitale della bilancia dei pagamenti. Visto il quadro non certo dei più sereni delle relazioni fra Cina e resto del mondo, non è incredibile pensare 
che l’andamento degli investimenti esteri diretti nel paese rimanga deludente per un lungo periodo a venire, con il Dragone che, tra l’altro, è ormai 
esso stesso una delle maggiori fonti di investimenti diretti esteri (Fdi) sul pianeta. Non bisogna però scordare, come ricorda sempre Dolan, che «la 
Pboc, rispetto ad altre banche centrali, è stata molto moderata nei propri interventi di politica monetaria, con il differenziale di rendimento fra i 
decennali di Usa e Cina che permane a livelli molto elevati».
L’alto tasso di risparmio della popolazione e la relativamente rapida ripresa economica in corso hanno dunque trasformato in un bastione di buona 
gestione finanziaria quella che fino a pochi mesi fa era considerata una delle economie più indebitate e scriteriate nell’uso della leva aziendale del 
mondo. Avere per il momento evitato l’orgia di deficit fiscali e seguenti programmi di Qe rappresenta un elemento da tenere presente quando si 
cerca di stimare il sentiero futuro dell’aspirante nuova valuta di riserva del pianeta.

DANNY DOLAN
managing director
China Post Global
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di Boris Secciani

IL MONDO E I MERCATI  
NEL DOPO-CORONAVIRUS
AZIONARIO EMERGENTE

Tanto 
growth e
tanto value

Se da una parte diversi merca-
ti emergenti hanno dimostrato 
una grande resilienza nel corso 
della crisi, dall’altra altre eco-
nomie molto dipendenti dalle 
materie prime e già in difficoltà 
hanno visto crescere i loro pro-
blemi. Ciò non toglie che anche 
nelle situazioni più difficili sia 
possibile trovare nell’azionario 
diverse occasioni value. Nell’ob-
bligazionario emerge una forte 
dicotomia tra i titoli governativi, 
che spesso fanno capo a realtà in 
buona salute, e corporate bond 
emessi talora da società forte-
mente indebitate

Descrivere oggi l’universo azionario 
emergente è diventato, se possibile, 
ancora più difficile rispetto al passato. 
Nell’affrontare la crisi del Covid, da una 
parte si potrebbe vedere il bicchiere 
mezzo pieno, dall’altra non si può fare 
a meno di notare che diverse grandi na-
zioni si trovano di fronte a un’incertezza 
economica enorme e con pochi mezzi 
per affrontare recessioni potenzialmente 
disastrose. In che cosa consiste dunque 
il bicchiere mezzo pieno? Tutto somma-
to, se si considera l’andamento dell’Msci 
emerging markets in dollari durante i 
picchi della crisi, si vede che non ha fat-
to peggio del resto dell’equity mondiale, 
scendendo nel corso di marzo di oltre 
il 31%, per poi recuperare parecchio del 
terreno perso. Un andamento parago-
nabile, se non per certi versi migliore, a 
quello dell’Europa.
Questo fenomeno, però, nasconde dispa-
rità molto forti all’interno di un insieme 
di economie estremamente variegato 
con grandi mercati come India, Brasile e 
Filippine che hanno subito perdite bru-
tali e riprese molto più incerte rispetto 
alla Cina e alle nazioni più industrializ-
zate del Far East. Queste ultime, nello 
specifico Corea del Sud e Taiwan, sicura-
mente hanno potuto mettere in campo 
mezzi, tecnologie e prevenzione nei con-
fronti del Covid non certo paragonabili 
a quelli di economie a medio reddito e 
in diversi casi si sono dimostrate di gran 
lunga migliori dell’Europa. Il risultato è 
che benchmark come il coreano Kospi 
o il Taiwan capitalization weighted sono 
risultati fra i meno danneggiati al mondo, 
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pur con una notevolissima dose di vola-
tilità.
Sicuramente l’approccio muscolare all’e-
pidemia e la vitalità economica del colos-
so cinese hanno dato un mano in questo 
senso, così come la forte concentrazione 
dell’appetito al rischio da parte degli in-
vestitori nei confronti della tecnologia. 
Quest’ultimo fenomeno poi è stato fa-
vorito da un nascente nuovo ciclo favo-
revole dei microchip nei primi mesi del 
2020. Dall’altra parte economie come il 
Brasile, l’Indonesia, il Messico, il Sudafri-
ca, già fragili di loro, si trovano a gestire 
un intenso bear market delle commodity 
proprio quando ne avrebbero meno bi-
sogno.

CARATTERISTICHE VALUE
Detto ciò, forse proprio in questa tipo-
logia di emergenti si possono trovare le 
migliori caratteristiche value sui mercati 
equity oggi. Finora, analizzando le pos-
sibili occasioni azionarie in un mondo 

post-Covid, è  risultato che attualmente 
a dominare sono ancora una volta i temi 
growth, ma anche che ci sono occasio-
ni value, che richiedono però una buona 
dose di pazienza, oltre che di selettività, 
per essere colte. All’interno dell’emer-
ging equity tutto sommato il quadro non 
è così diverso. Infatti in questo ambito da 
una parte la tecnologia asiatica continua 
a giocare un ruolo fondamentale nei por-
tafogli di qualsiasi investitore, dall’altra 
puntare sulla normalità nel lungo perio-
do significa essenzialmente ritenere che 
il grande trend di sviluppo endogeno dei 
consumi sia ancora intatto e aspetti solo 
di potere riprendere. Ad esempio così 
la pensa Kunjal Gala, global emerging 
markets co-portfolio manager di Fede-
rated Hermes: «Gli emergenti devo-
no affrontare gli stessi messaggi contra-
stanti dell’economia globale. Il percorso 
di crescita strutturale rimane tuttavia in-
tatto, trainato dall’urbanizzazione, da una 
middle class in crescita e dalla digitalizza-

zione. Manteniamo la nostra attenzione 
verso i temi strutturali di lungo periodo 
legati al 5G, alla digitalizzazione, all’It, alla 
crescente penetrazione finanziaria, alla 
sanità, allo sviluppo della middle class 
e alle infrastrutture. Ci aspettiamo che 
questi trend potranno mitigare l’attuale 
incertezza economica associata alla dif-
fusione globale del virus, la debolezza dei 
mercati delle materie prime e i possibili 
problemi di qualità del credito». 
Un quadro non molto diverso viene trat-
teggiato anche da Dara White, global 
head of emerging markets equities di 
Columbia Threadneedle Invest-
ments: «Su base settoriale, le maggiori 
posizioni di sovrappeso sono attualmen-
te i beni di consumo discrezionali, l’It, i 
servizi sanitari e quelli di comunicazio-
ne, ma anche materiali, beni di consumo 
di base, finanziari ed energia. In termini 
di allocazione geografica, i principali 
sovrappesi sono in Brasile, Indonesia e 
India; la ponderazione del portafoglio 
nell’area Cina/Hong Kong è pressoché 
neutrale rispetto all’indice Msci emer-
ging markets e le nostre maggiori posi-
zioni di sottopeso sono Taiwan, Arabia 
Saudita e Malesia».

UN MONDO DIVERSO
Però probabilmente, anche se ci limitiamo 
a economie giovani, ancora largamente 
in via di sviluppo e quindi con equilibri 
da consolidare, il mondo post-corona 
sarà piuttosto diverso, con una maggiore 
concentrazione settoriale all’interno dei 
principali segmenti di mercato. Per questa 
ragione, ovviamente, se si vuole investire 
sul trend secolare del cammino verso la 
modernità dei consumi da parte di popo-

DARA WHITE 
global head of emerging markets 
equities
Columbia Threadneedle Investments

KUNJAL GALA
global emerging markets  
co-portfolio manager
Federated Hermes
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Obbligazionario emerging, una netta divisione  
fra vincitori e vinti
Se rivolgiamo lo sguardo al variegato insieme dell’obbligazionario emergente, si evidenzia una dicotomia molto chiara che non è presente fra i paesi 
ad alto reddito: non si può fare a meno di notare, infatti, che, a parte qualche eccezione, gli stati in via di sviluppo sono tutto sommato in condizioni 
finanziarie discrete. L’ultimo terribile decennio di scoppio di varie e variegate bolle che hanno accompagnato gli emergenti nei primi anni 2000 è 
stato caratterizzato da aggiustamenti macro che rendono oggi il comparto dei governativi emerging per certi versi più affidabile rispetto a quello 
di tante realtà occidentali.  

POCA MORIGERATEZZA NEI CORPORATE
Ma la rinnovata disciplina fiscale, nonché la minore crescita economica che si è tradotta spesso in rapidi, se non brutali, aggiustamenti nei saldi 
con l’estero di diverse economie importanti, non si è però accompagnata ad altrettanta morigeratezza in ambito corporate. In questo ultimo 
comparto l’uso della leva è cresciuto copiosamente, in maniera forse anche superiore a quanto visto in economie a elevato gearing nell’area Ocse. 
Un’introduzione interessante al quadro attuale di questo segmento dell’obbligazionario globale, diventato nel corso dell’ultimo decennio sempre 
più vasto e sofisticato, viene offerto da Penny Foley, emerging markets portfolio manager di Tcw: «Dal punto di vista dei fondamentali, i titoli 
di stato emergenti affrontano questo sell-off con livelli di debito gestibili in proporzione al Pil: il rapporto medio è circa il 50%. Chiaramente, 
l’indebitamento aumenterà per via degli stimoli fiscali, ma il punto di partenza è più solido rispetto ai periodi di stress precedenti. Il debito 
societario dei mercati emergenti, invece, è cresciuto significativamente dalla crisi finanziaria globale e ciò potrebbe creare qualche problema. 
Tuttavia, un’ampia parte di questo aumento è stato in Cina, un paese che sembra avere superato la fase di blocco economico dovuto al virus e 
che in ogni caso ha sicuramente le risorse monetarie e fiscali per mitigare gli effetti della carenza di liquidità a livello globale, almeno per un certo 
tempo. Anche altri istituti centrali emergenti hanno margini per introdurre stimoli monetari e l’Fmi si è attivato per soccorrere alcuni emittenti in 
difficoltà. D’altro canto, vi sono paesi più deboli, come Argentina, Libano ed Ecuador, che probabilmente soffriranno in questo contesto, così come 
alcuni dei produttori di commodity meno solidi. Anche diverse società, soprattutto nei settori dell’energia e dei trasporti, sono vulnerabili alla crisi».

INDEBITAMENTO DELLE AZIENDE CONCENTRATO IN ASIA
Foley introduce molti spunti interessanti per affrontare con un minimo di razionalità l’investimento in bond emergenti. Innanzitutto sicuramente 
va specificato che l’aumento dell’indebitamento corporate si è concentrato in Asia, Cina in primis. Inoltre oggi diverse economie in forte sviluppo 
sono meglio gestite e più integrate a livello internazionale. Ciò le pone nella situazione di offrire stimoli monetari e fiscali per la propria ripresa 
non indifferenti. Dall’altra parte, però, vi sono realtà in condizioni molto pesanti, per le quali il disastro corona rischia di rappresentare un colpo 
da Ko. Quando tornerà un minimo di selettività e di razionalità nelle menti degli investitori, sarà indispensabile muoversi con un elevato livello di 
selettività e, anche in questo caso, con in testa un orizzonte temporale non breve. Sostanzialmente se si dovessero elencare i criteri spartiacque 
con cui operare, apparirebbe saggio legarsi a quelle economie in chiaro trend secolare di miglioramenti a livello macro e possibilmente con un 
grado di diversificazione tale da potersi legare alla probabile ripresa asiatica e da resistere alla fase di rimpatrio dei capitali esteri verso il dollaro. 
Dall’altro lato non sembra troppo consigliabile puntare su economie fragili e con una forte dipendenza dai corsi delle materie prime. 

LIQUIDITÀ E SOLVIBILITÀ QUESTIONI CHIAVE
Un interessante cernita coerente con il sentiero esposto viene elaborata da Jeremy Cunningham, investment director per il 
reddito fisso di Capital Group: «La pandemia ha messo in pausa l’economia mondiale. Gli ultimi dati mostrano che i mercati 
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lazioni giovani e povere, bisogna operare 
con un grado altissimo di selettività, in 
parte per sopravvivere alla volatilità at-
tuale, in parte per trovarsi in sella ai caval-
li vincenti domani. Questa logica sembra 
muovere  Nick Payne, head of global 
emerging market equities di Merian 
Global Investors: «Una delle caratteri-
stiche chiave che cerchiamo nelle società 
è la capacità di prosperare e rafforzarsi 
durante una crisi a spese dei competitor, 
per uscirne con barriere all’ingresso  an-
cora più solide. Hdfc Bank in India e Bca 
in Indonesia saranno ancora tra le migliori 
aziende asiatiche quando la crisi si conclu-

derà e avranno probabilmente sottratto 
un’ulteriore fetta di mercato ai loro com-
petitor. Beneficeranno del flight to quality, 
per il fatto che sono entrate nella fase di 
emergenza con un surplus di capitale a di-
sposizione: saranno pronte a erogare pre-
stiti, mentre le altre banche si troveranno 
in difficoltà».
Sostanzialmente, in conclusione si può 
affermare che il panorama dell’aziona-
rio emergente non è poi così diverso da 
quello dei paesi sviluppati. Certo proba-
bilmente selettività e pazienza sono ri-
chieste in misura forse ancora maggiore 
rispetto all’Europa. 

PENNY FOLEY
emerging markets portfolio 
manager
Tcw

emergenti in valuta forte sono scesi di oltre il 19%. In questa categoria, il debito in 
valuta forte al di sotto dell’investment grade è sceso del 26%, mentre quello in valuta 
locale ha perso oltre il 19%, un calo significativo in gran parte dovuto all’effetto valuta. 
All’interno degli emerging market, ci sono variazioni significative: tra importatori ed 
esportatori di petrolio, tra i paesi che sono in grado di lanciare importanti pacchetti di 
stimolo fiscale e quelli che non possono farlo, tra le economie dipendenti dal turismo 
e quelle più diversificate. La questione chiave da valutare per gli emergenti ora è la 
liquidità e la solvibilità dei paesi nei prossimi 6-12 mesi. È importante capire quali 
mercati emergenti se la caveranno meglio e quali avranno la peggio nella profonda 
recessione globale che vedremo in questo intervallo di tempo».

POSITIVA REAZIONE DI POLITICA MONETARIA E FISCALE
La crescita di molti mercati emergenti è legata all’andamento dell’economia globale, 
guidata dalla Cina, quindi i segnali di ripresa che arrivano da oriente sono certamente 
incoraggianti. «Un altro aspetto positivo che abbiamo osservato è la reazione in ambito 
di politica monetaria e fiscale da parte dei mercati emergenti», prosegue Cunningham. 
«Ad esempio, l’Egitto ha tagliato i tassi al 9,25% e la Repubblica Dominicana ha offerto 
l’esenzione fiscale a coloro che sono stati colpiti da un calo del turismo. In termini di 
impatto della diminuzione del prezzo del petrolio, gli investitori dovrebbero distinguere 
tra emergenti che ne beneficiano e quelli che non ne beneficiano. Colombia, Nigeria e 
Malesia saranno sempre più sotto pressione a causa dell’alto costo di estrazione del 
petrolio nei rispettivi paesi. La Russia, tra le realtà che hanno subito l’impatto iniziale, 
presenta ottimi buffer e un’economia diversificata e sarà quindi in grado di resistere 
a prezzi del petrolio più bassi per periodi più lunghi. Per la Thailandia, il Pakistan e 
l’India i prezzi del petrolio più bassi saranno invece positivi. Le valute emergenti sono 
sotto pressione, poiché aumenta l’attrattiva del dollaro come porto sicuro. Quando 
torneremo a una situazione più normale, dovremmo assistere a un indebolimento del 
dollaro dagli attuali livelli estremi, il che andrà a beneficio soprattutto del debito dei 
mercati emergenti in valuta locale. Un ulteriore sostegno nel medio-lungo termine 
verrà dal calo del prezzo del petrolio, che avrà un impatto positivo sulle valute locali. 
Ci sarà molta volatilità sul mercato e i tassi di default saliranno: per questo motivo una 
selezione bottom-up accurata e una prospettiva di lungo termine sono fondamentali».
È interessante notare i tempi indicati da Cunningham: oggi chi investe in debito emergente 
deve prepararsi ad affrontare probabilmente un anno di forti difficoltà, lunghi mesi in cui probabilmente si vedranno periodiche sparizioni 
della liquidità, tipica delle fasi di crisi di questa asset class, nonché disastri strutturali veri e propri. Realisticamente appare scontato ritenere 
che questa crisi lascerà sul campo morti e feriti, poi con ogni probabilità emergeranno lauti profitti, come è sempre successo nei periodi 
di stabilizzazione nell’obbligazionario emergente.

JEREMY CUNNINGHAM
investment director  
per il reddito fisso
Capital Group

NICK PAYNE
head of global emerging market 
equities 
Merian Global Investors
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di Boris Secciani

IL MONDO E I MERCATI  
NEL DOPO-CORONAVIRUS
I TITOLI VALUE

Non facili 
da scoprire, 
ma ci sono

Nonostante molte azioni siano sce-
se sotto livelli non giustificati dai 
fondamentali, non è sempre facile 
distinguere che cosa davvero si può 
considerare value. In realtà, anche 
in occasione di questa crisi gli in-
vestitori sembrano puntare anco-
ra una volta sul growth. Detto ciò, 
alcuni temi che sono stati troppo 
puniti dai mercati ci sono e proba-
bilmente sono destinati a risalire 
non appena ci sarà una schiarita de-
finitiva. Auto, turismo e compagnie 
aeree, beni di consumo tradizionali 
e soprattutto banche sembrano i 
settori più interessanti

Tra i comparti oggi più ricercati dagli investi-
tori il value, almeno così come è tradizional-
mente inteso, continua a non attraversare una 
fase delle più facili. Infatti anche la ripresa della 
seconda metà di marzo e della prima di aprile 
ha visto primeggiare i temi growth e non sor-
prende che poco dopo Pasqua azioni come 
Amazon e Netflix abbiano addirittura mes-
so a segno il loro record storico, mentre in 
Asia Tencent è a breve distanza dal top. Oggi, 
pur nella confusione più assoluta, il fatto che 
il mondo si avvii verso un futuro ancora più 
caratterizzato da una forte digitalizzazione 
non viene messo in dubbio da nessuno. Che 
cosa invece può essere considerato value ap-
pare molto difficile da stabilire, anche se in 
questo ambito chi riuscirà a fare un minimo 
di chiarezza e a puntare su cavalli destinati a 
riprendersi si troverà con ogni probabilità a 
cogliere profitti ragguardevoli.
In generale per titoli value si intendono quel-
le azioni le cui quotazioni e i multipli sono 
eccessivamente a sconto rispetto alla capa-
cità reddituale o anche al valore degli asset 
del gruppo. Da questa definizione si evince 
facilmente che oggi ci troviamo di fronte a un 
punto di domanda davvero non di poco con-
to. Quale sarà la capacità di generare flussi 
di cash di gruppi come le compagnie aree, le 
banche, l’auto e le società di beni di consumo 
discrezionale fra sei mesi, un anno, due anni o 
nel 2025? Tutti i segmenti dell’economia glo-
bale appena citati hanno in comune sostan-
zialmente solo un elemento: essere stati di-
strutti sui mercati dallo scoppio dell’epidemia 
e di essere già per loro natura sensibili al ciclo 
globale. Per il resto ognuno fa storia a sé a 
fronte di una ripresa economica i cui termini 
oggi sono di difficile definizione: senza potere 
prevedere profitti e flussi di cassa futuri appa-
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re davvero problematico persino riprendere 
la definizione classica di value. Anche perché 
ldopo il crollo si è visto un rimbalzo dei mer-
cati notevolissimo: dai minimi di marzo fino 
a metà aprile lo Stoxx 600 europeo ha evi-
denziato una ripresa intorno al 25%. Parados-
salmente questa crisi rispetto al 2008 appare 
molto più grave, non solo a livello sanitario, 
ma anche per quanto riguarda le conseguen-
ze economiche e finanziarie, sia pure con 
caratteristiche molto diverse. In particolare 
12 anni fa si era fermato tutto in un quadro 
di generalizzata avversione al rischio, mentre 
oggi ci troviamo in ambito tecnologico in uno 
scenario addirittura di euforia, di cui fornisce 
qualche esempio Isabelle Carpentier, 
fund manager, international equities di Ed-
mond de Rothschild Asset Mana-
gement: «La piattaforma di messaggistica 
Slack ha raccolto 750 milioni di dollari con 
l’emissione di un’obbligazione convertibile: un 
aumento di capitale come questo rivela il net-
to contrasto tra la situazione attuale e la crisi 
finanziaria del 2008. Walt Disney ha comuni-
cato che più di 50 milioni di persone si sono 
iscritte a Disney +».

DAVVERO SOTTOVALUTATE?
Dunque azioni sottovalutate rispetto a che 
cosa? Rispetto alla realtà dei profitti nel pros-
simo anno sicuramente no, anzi attualmente 

un S&P 500 vicino a quota 2.900 grazie alle 
nicchie di euforia rimaste è sicuramente 
molto più sopravvalutato in termini di P/E 
forward rispetto a quando scambiava a quasi 
3.400. Anche in termini di premi al rischio, con 
le forti perdite che si sono avute in diversi 
settori del reddito fisso, le valutazioni non 
sono così entusiasmanti. Perciò, per potere 
parlare di valore non prezzato dai mercati, 
bisogna rivolgersi a un orizzonte temporale 
più lungo in cui davvero potrebbero emerge-
re alcune discrepanze fra la realtà economica 
e il mood degli investitori. 
Di ciò sembra convinto Pim van Vliet, 
head of conservative equities di Robeco: 
«Se i sell-off sono molto difficili da anticipa-
re, la reazione umana di fronte a notizie di 
questo tipo è, in un certo senso, prevedibile. 
Anche in questo caso è stato così: da un lato, 
il rischio legato al coronavirus è stato inizial-
mente sottovalutato e il pubblico non è riu-
scito a modificare le proprie opinioni quando 
la notizia ha iniziato a diffondersi. Ed è per 
questo che fattori come i trend funzionano: 
beneficiano di questa ridotta reazione. Un al-
tro effetto comportamentale è invece la ten-
denza a reagire in modo eccessivo sul lungo 
periodo. Su un orizzonte di medio termine, 
la percezione è trovarsi di fronte a una sorta 
di fine del mondo, mentre presto o tardi la 
situazione ricomincerà a migliorare. Ed è per 

questo che un fattore come il value si dimo-
stra efficace. Attualmente stiamo assistendo a 
un massiccio stimolo fiscale e monetario, che 
tendenzialmente ha effetti positivi più per le 
azioni che per le obbligazioni. Se ritorniamo 
al concetto di scarsa ed eccessiva reazione, 
oggi siamo in uno scenario di scarsa reazio-
ne, per cui il trend si sta muovendo relativa-
mente bene. Ma ci aspettiamo che arriverà il 
punto in cui toccheremo il fondo e, dunque, 
sperimenteremo un modello di reazione ec-
cessiva: ecco il momento in cui il value inizia 
a performare. Peraltro, questo fattore è sta-

ISABELLE CARPENTIER
fund manager, international equities
Edmond de Rothschild  
Asset Management
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to molto discusso: in tanti dubitano del suo 
valore. Tuttavia, osserviamo che durante le 
riprese, quando la gente risponde in modo 
esagerato, il value comincia a fare bene».

RIFUGI SICURI
Perciò in questo frangente tutti vanno su 
quelli che sono considerati i rifugi sicuri, il che 
ormai nell’azionario significa alcuni colossi 
tecnologici, nonostante quotazioni da capo-
giro e un beta rispetto al ciclo economico 
forse sottovalutato. Non è però incredibile 
pensare che, se la ripresa fosse molto diversa 
dalla struttura a V che un po’ tutti auspicano, 

allora il mood sui mercati potrebbe tornare 
difficile. E a quel punto davvero si potrebbe 
cominciare a cogliere alcune opportunità nel-
la lunga marcia verso un ritorno alla normali-
tà, che inevitabilmente dipenderà anche dalle 
dimensioni e dalla rapidità dell’intervento 
pubblico, sia esso di natura monetaria o fisca-
le. Se ciò avvenisse, non sorprenderebbe se 
alcuni protagonisti dei beni discrezionali, così 
come di altri settori, si trovassero presto a 
mostrare risultati incoraggianti. 
Alcuni esempi interessanti da questo pun-
to di vista arrivano ancora da Isabelle Car-
pentier, di Edmond de Rothschild Asset 
Management: «L’amministrazione Trump 
ha dichiarato di volere aggiungere altri 250 
miliardi di dollari ai 350 già accantonati per 
aiutare le Pmi. Royal Caribbean, Carnival e 
Norwegian Cruise hanno riconosciuto che 
liquidità e accesso al credito sono ancora 
buone. Insieme ad altre aziende del setto-
re turistico/tempo libero, beneficeranno 
dei possibili piani della Casa bianca per la 
ripresa dell’economia». Sicuramente capire 
dove si nasconde un’adeguata valutazione 
per gli effetti dell’intervento pubblico sarà 
indubbiamente molto importante, poiché da 
lì potrebbero saltare fuori anche i margini 
per politiche più favorevoli agli azionisti: per 
esempio si potrebbe tornare a usare la leva 
in misura ampia e pagare i dividendi. 

PIM VAN VLIET
head of conservative equities
Robeco

ROBERT LIND
economista
Capital Group

MENO RAPIDI IN EUROPA
In Europa, invece, finora si è stati meno rapidi 
con la conseguenza che i management sono 
stati costretti a correre ai ripari con politi-
che prudenziali, sia nei beni di consumo, sia 
nel comparto industriale e nei beni in conto 
capitale per arrivare ai servizi finanziari. Sem-
pre Carpentier offre una serie di interessanti 
esempi: «La ripresa del mercato azionario è 
andata avanti nella speranza di un affievolimen-
to della pandemia e di una graduale conclusio-
ne del lockdown. Christine Lagarde ha chiesto 
una forte risposta fiscale e una solidarietà 
esemplare, ma i ministri delle finanze dell’Ue 
non sono riusciti a raggiungere un accordo su 
un piano di stimolo da 500 miliardi di euro. 
I Paesi Bassi si sono rifiutati di accettare le 
richieste degli stati dell’Europa meridionale 
duramente colpiti e la Germania ha ribadito 
il proprio no alla condivisione del debito in 
risposta alla crisi economica. Nel frattempo, 
la Banca di Francia ha stimato una contrazio-
ne dell’economia nel primo trimestre del 6%. 
La flessione degli utili in Europa è continuata 
a ritmo sostenuto con molte aziende come 
Diageo, Heineken e Cgg, che hanno rivisto le 
politiche di distribuzione dei dividendi e le li-
nee guida per il 2020. Diageo ha anche ritirato 
il suo programma di buyback. Seb ha ridimen-
sionato i propri obiettivi di vendita like-for-like 
e di profitto operativo dichiarando di non 
essere in grado di quantificare l’impatto della 
crisi. Airbus ha ridotto la produzione di un ter-
zo, poiché sempre più compagnie aeree hanno 
chiesto di rimandare le consegne degli ordini».
Di notevole interesse appare il perimetro del 
complesso dei servizi finanziari e, in particolar 
modo, le banche. Proprio questo settore, in-
fatti, potrebbe rappresentare un valido esem-
pio di value non ancora del tutto compreso 
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da investitori che passano dal terrore all’eu-
foria. In questo ambito il possente interven-
to delle autorità pubbliche, nello specifico i 
vari Qe delle banche centrali, e il notevole 
sforzo di rafforzamento patrimoniale nell’ul-
timo decennio potrebbero portare a esiti 
molto diversi rispetto a quelli del 2008-2009. 
Il team di analisi di Pictet Asset Mana-
gement afferma: «Aumentando il livello di 
rischio, vediamo un certo potenziale nei fi-
nanziari. Indubbiamente questi titoli offrono 
una protezione conveniente dalla possibilità 
di un rimbalzo di mercato nel breve termine: 
le loro valutazioni si trovano oggi al livello più 
basso degli ultimi 20 anni. Soprattutto, il set-
tore bancario presenta adesso fondamentali 
molto diversi rispetto alla crisi finanziaria glo-
bale del 2008-2009 e sembra che gran parte 
degli istituti sia in grado di assorbire tutte le 
perdite con le riserve di capitale esistenti». 

INTERESSANTI LE BANCHE
Di conseguenza non sorprende che il Team 
dell’European equity strategy di Barclays 
sottolinei che «l’energia e l’auto avrebbero il 
margine per una ripresa: per essi rimangono 

però elementi strutturali. Le aziende di credi-
to, invece, dovrebbero beneficiare della rea-
zione della Bce che è in costante evoluzione». 
Detto ciò, anche il complesso delle imprese 
orientate ai consumatori in Europa, pur con 
non poche incognite e zavorre da gestire, può 
sul lungo periodo rappresentare un’oppor-
tunità. Infatti, da una parte il crollo dei costi 
energetici sicuramente dà un certo fiato alle 
imprese europee (anche se l’oil&gas rappre-
senta una quota non certo insignificante del-
la capitalizzazione dell’equity continentale), 
dall’altro l’uscita dal paradigma dell’austerità, 
che rappresenterebbe un cambiamento enor-
me rispetto al 2009, offrirebbe diverse oppor-
tunità a investitori ben disposti nei confronti 
della domanda europea. Ad esempio un certo 
ottimismo sembra mostrarlo Robert Lind, 
economista di Capital Group: «Dal mo-
mento che le aziende e i consumatori hanno 
un atteggiamento di maggiore cautela, potrem-
mo osservare un effetto più duraturo sulla 
domanda, con un ritorno graduale, piuttosto 
che totale, alla normalità. Le autorità politiche 
dovranno quindi varare maggiori stimoli per 
garantire che si assista a un più forte rimbalzo 

della domanda. Un grande tema che l’Europa 
dovrà affrontare nella seconda metà del 2020 
è definire quanto stimolo sia necessario per 
generare la domanda e la ripresa necessarie 
per riportare le economie continentali su un 
percorso di crescita più normale. Per quanto 
riguarda il crollo dei prezzi del petrolio, per 
l’Europa, in quanto importatore e consuma-
tore netto di greggio, si tratta di un fatto po-
sitivo. Per le aree più industriali, come la Ger-
mania, la Francia e l’Italia, la riduzione dei corsi 
avrà un forte effetto di stimolo. Una volta che 
le economie ricominceranno ad aprirsi, que-
sta combinazione di significativi stimoli fiscali 
e di un consistente calo dei prezzi dell’energia 
avrà un impatto positivo sulla spesa dei con-
sumatori e sugli investimenti delle imprese».
Ovviamente non va dimenticato il concet-
to chiave esposto finora: la necessità della 
pazienza. Con ogni probabilità fasi di paura, 
anche ingiustificata, frustrazione, impasse po-
litica e paralisi torneranno a essere al centro 
della scena. Il value di oggi rischia di passare 
in mezzo a un periodo di sconti e negatività 
ancora maggiori, prima di trasformarsi in un 
cavallo vincente.

C’è del valore a Piazza Affari
Banche, industriali e consumer del Vecchio continente potrebbero da qui a qualche mese 
emergere come scelte interessanti, anche se rischiose e da gestire in un’ottica di lungo 
periodo, perché gli investitori scontano ancora una gestione europea simile a quella del primo 
lustro dopo i picchi della crisi finanziaria. In questo caso, alcuni segnali già si vedono e se la 
tesi si rivelasse corretta, alla fine Milano potrebbe rivelarsi uno degli scrigni più ricchi di non 
riconosciuti gioielli del continente. Fedele infatti alle proprie tipiche caratteristiche di elevato 
beta, il listino italiano oggi sconta sia i danni devastanti del coronavirus, sa il fatto che l’Italia è 
tornata al centro di un nuovo round di possibile scollamento dell’Ue. Di fronte a un minimo di 
ripresa della redditività, chiaramente molti titoli nostrani presenterebbero valutazioni da saldi 
di fine stagione. Giacomo Tilotta, head of european equity di AcomeA Sgr, sostiene: 
«Parlare oggi di valutazioni a sconto o a premio sul mercato italiano rischia di essere fuorviante. 
Le metriche più utilizzate (P/E o Ev/Ebitda) possono portare a vendere o non acquistare società 
che in realtà hanno un valore intrinseco maggiore rispetto a quello espresso dai numeri. Una 
metrica un po’ più realistica in questa fase è secondo noi il price to book value, cioè il rapporto 
tra il prezzo di borsa e il valore contabile dell’equity di una società. Oggi il price to book value 
del mercato italiano è pari a 0,85, il livello più basso in Europa. Ciò significa che il mercato italiano scambia a meno di una volta il capitale investito. 
Per un investitore è importante guardare oggi alla bontà del business, alla capacità di reggere lo shock, ai margini e alla sostenibilità nel medio 
termine. Mantenendo una view di lungo periodo, a nostro avviso, interessanti opportunità possono emergere nell’universo delle mid e small cap 
italiane. Parliamo di quelle multinazionali tascabili, di quelle realtà innovative e altamente competitive sui mercati globali: di fatto, le eccellenze del 
nostro Made in Italy. Queste aziende presentano un basso indebitamento, margini sostenibili, visione internazionale e un management direttamente 
coinvolto. Possono inoltre consolidarsi e quindi aumentare la loro presenza sul mercato. Per quanto riguarda il settore finanziario, al contrario della 
precedente crisi, in cui erano la causa, oggi le banche rivestono un ruolo da protagoniste e rappresentano la soluzione per trasmettere gli stimoli 
monetari e fiscali all’economia reale. Gli istituti di credito italiani oggi presentano un’asset quality migliore non solo rispetto alla precedente crisi 
e agli anni della crisi dei debiti sovrani europei, ma anche a confronto delle banche europee. Il regolatore sta inoltre venendo incontro al settore 
bancario con misure che posticipano nel tempo l’aumento richiesto sui requisiti patrimoniali e sulla copertura dei crediti. Queste azioni riducono 
la pressione sul capitale degli istituti e liberano risorse per nuove esposizioni».

GIACOMO TILOTTA
head of european equity
AcomeA Sgr
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di Boris Secciani

IL MONDO E I MERCATI  
NEL DOPO-CORONAVIRUS
L’OBBLIGAZIONARIO

High yield, 
grandi 
opportunità, 
se i nervi
sono saldi

Dopo una serie di crolli di tutto il 
mercato obbligazionario, si sono 
determinati spread fino a 800 pun-
ti base tra i corporate più deboli 
e i Treasury. La paura non è tanto 
per i possibili default, quanto per i 
downgrading da investment grade 
a high yield. Ma alcuni fanno nota-
re che, se si esaminano i dati stori-
ci, tutte le volte che si sono creati 
differenziali a questo livello, nei tre 
anni successivi negli Usa ci sono sta-
ti rendimenti del 35,8% e del 17,8% 
in un orizzonte rispettivamente di 
uno e tre anni

La crisi che stiamo vivendo è un fenomeno 
unico nei tempi moderni, ma la reazione 
nell’enorme complesso del reddito fisso è 
stata da manuale, quindi significativamente 
differente rispetto all’azionario. L’intero com-
parto viene da un bull market secolare che ha 
portato a un aumento impressionante delle 
quotazioni di ogni forma di bond, con situa-
zioni di eccesso di leva e di bolla in diversi 
segmenti, ma il comportamento di questa 
massa di capitali è stato tutto sommato ab-
bastanza prevedibile, come sintetizza Fran-
ck Dixmier, global head of fixed income di 
Allianz Global Investors: «Le vendite 
sono avvenute in tre fasi: innanzitutto è stato 
scaricato il debito delle aziende dei settori di-
rettamente colpiti dal coronavirus, seguito dai 
corporate a maggiore leva e infine da quasi 
tutto ciò che poteva essere venduto». 
Insomma una classica ondata di avversione 
al rischio che comprensibilmente ha creato 
diversi problemi, ma anche non insignificanti 
opportunità. Se analizziamo i grafici, si può 
vedere che, sia nel segmento investment gra-
de, sia in quello high yield, gli spread si sono 
allargati significativamente, tanto che oggi si 
possono ottenere buoni rendimenti senza sa-
crificare troppo in termini di qualità creditizia. 
Interessanti al riguardo le scelte di Joachim 
Fels, consulente economico globale di 
Pimco: «Gli investitori si devono preparare 
a un contesto complessivo assai differente nei 
prossimi mesi per la vulnerabilità dei compar-
ti più deboli dello spettro creditizio globale. 
Ciò dovrebbe dare luogo a punti di ingresso 
più interessanti nei segmenti a rischio più ele-
vato nell’universo d’investimento con il passa-
re del tempo, anche se per il momento man-
teniamo un approccio paziente e focalizzato 
sui titoli di elevata qualità con rischio remoto 
di insolvenza. Riteniamo opportuno un ap-
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proccio prudenziale volto a mettere al riparo 
il capitale da perdite di valore permanenti. A 
nostro giudizio, questo approccio comprende 
una focalizzazione sulla duration statunitense, 
nonostante la significativa sovraperformance 
relativa: ravvisiamo tuttora spazio di ulteriore 
discesa dei tassi Usa, qualora la stabilizzazione 
dovesse richiedere più tempo di quanto pre-
visto dal nostro scenario di base. Riteniamo 
che gli Mbs agency e i Tips statunitensi siano 
interessanti attivi di elevata qualità, nonostan-
te la recente volatilità».
In particolare, non sorprendentemente, sui 
segmenti più rischiosi come gli high yield gli 

spread si sono ampliati in maniera ferocemen-
te intensa. A un certo punto, prima del forte 
ritorno della propensione al rischio dovuto 
ai continui interventi di stimolo monetario e 
fiscale e alla stabilizzazione dell’epidemia negli 
States, il differenziale di rendimento con i Tre-
asury si era allargato fin oltre 800 punti base. 
Sicuramente nello specifico americano la for-
te presenza di emittenti retailer e, soprattut-
to, nel settore dell’energia, ha indotto l’effetto 
volatilità. E non aiuta il fatto che la possente 
recessione che si svilupperà nei prossimi mesi 
rischia di distruggere i conti delle aziende e 
quindi di generare un bel po’ di downgrading 

dal vasto segmento BBB verso l’high yield. 
Detto ciò, la devastazione recente, a fronte di 
una ragionevole prospettiva di stabilizzazione 
economica, potrebbe fare incassare a investi-
tori abili e accorti profitti notevolissimi. 

QUALCHE INDICAZIONE
È vero che il disastro che stiamo vivendo rap-
presenta un unicum, ma qualche indicazione 
dalle crisi passate si può ricavare. E le espe-
rienze precedenti dimostrano che, quando 
nel vasto universo sotto la soglia dell’invest-
ment grade si raggiunge una simile avversione 
al rischio, il biennio successivo porta a rendi-
menti che non hanno nulla da invidiare alle 
migliori annate dell’equity. Una sintesi con 
una grande quantità di dati storici arriva da 
Mike Della Vedova, co-gestore del fondo 
T. Rowe Price Funds Sicav-Global 
High Income Bond di T. Rowe Price: 
«È possibile che la volatilità sui mercati globali 
stia creando opportunità nell’obbligazionario 
high yield. Tuttavia, gli investitori sono com-
prensibilmente cauti, data l’incertezza de-
terminata dall’impatto economico e umano 
del coronavirus e dalla caduta dei prezzi del 
petrolio. Essendo probabile che la volatilità 
prosegua, è difficile capire se i sell-off nel mer-
cato Hy vadano considerati come potenziali 
opportunità di acquisto o motivi per allonta-
narsi dall’asset class. Sebbene la crisi sanitaria 
in corso sia senza precedenti, crediamo però 
che la storia possa fornire indicazioni utili per 
prendere una decisione consapevole sugli 
high yield nel contesto attuale, guardando al 
di là delle drammatiche oscillazioni giorna-
liere. I dati passati mostrano che, quando gli 
spread raggiungono certi livelli, i rendimenti 
registrati successivamente nel medio e lun-
go termine possono essere attraenti. Più nel 

FRANCK DIXMIER
global head of fixed income
Allianz Global Investors
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dettaglio, quando i differenziali dell’obbligazio-
nario high yield statunitense hanno superato 
gli 800 punti base rispetto ai Treasury di rife-
rimento, il rendimento mediano annualizzato 
in un orizzonte temporale di uno e tre anni è 
stato rispettivamente del 23,6% e del 15,4%. 
Prima del 2020, vi sono stati 34 mesi in totale 
in cui gli spread Hy Usa sono stati sopra la 
soglia di 800 punti base. Se si considerano i 
tre anni successivi, l’asset class ha generato 
rendimenti positivi in ogni singolo caso, men-
tre analizzando l’anno successivo, i rendimen-
ti sono stati positivi in 33 casi su 34».
Il ragionamento è quasi identico anche per 
l’Europa. Ancora Della Vedova prosegue: «Un 
discorso simile vale per l’obbligazionario Hy 
europeo: quando gli spread hanno superato 
gli 800 punti base, i rendimenti mediani an-
nualizzati sono stati del 35,8% e del 17,8% 
in un orizzonte rispettivamente di uno e tre 
anni. Nei 23 casi in cui gli spread hanno supe-
rato questo livello, i rendimenti, sempre per 
un periodo successivo di uno e tre anni, sono 
sempre stati positivi».

GLI ELEMENTI PER INVESTIRE
Il tempo a disposizione, oltre alle capacità di 
picking e di gestione, sono gli elementi più 
importanti per investire sul reddito fisso. 
Prendiamo, ad esempio, la questione dei co-
siddetti fallen angel statunitensi, di cui fornisce 
un quadro interessante David Riley, chief 
investment strategist di BlueBay Asset 
Management: «Sembra che gli investitori 
stiano richiedendo rendimenti addizionali per 
compensare il rischio di downgrade dei rating. 
Gran parte delle perdite sui crediti nei porta-
fogli investment grade deriva dalla vendita dei 
bond che escono dall’indice quando subisco-
no un declassamento nell’high yield, più che 

dai default. Riteniamo che l’ampliamento degli 
spread tra i bond con rating A e con rating 
BBB indichi che gli investitori si aspettano un 
aumento notevole del numero dei fallen angel, 
soprattutto negli Stati Uniti. Valutiamo che il 
volume di debito investment grade Usa che 
potrebbe subire una caduta verso l’high yield 
nei prossimi due anni sia compreso tra 200 e 
300 miliardi di dollari. I settori che a nostro 
avviso sono più a rischio di declassamento 
sono auto, energia & estrazione e beni di con-
sumo e ciò è già riflesso nei prezzi. Gli angeli 
caduti europei hanno raggiunto il picco di 80 
miliardi di euro nel 2009 e nel corso della crisi 
del debito sovrano. Considerando la portata 
dell’intervento della Bce e il focus dei governi 
europei sul sostegno alle imprese, riteniamo 
che il volume dei downgrade in Europa sarà 
compreso tra 50 e 100 miliardi di euro».
Si tratta di volumi certamente non indifferen-
ti, che potrebbero causare, in uno scenario di 
acuta recessione economica, problemi non da 
poco. Resta però il fatto che, nonostante ciò, 
il numero di default, che alla fin fine resta l’in-
dicatore principale per un investitore obbliga-
zionario, dovrebbe rimanere molto più basso 
di quanto certe quotazioni facciano oggi pen-
sare. Sempre David Riley offre una previsione 
ottimista: «A nostro avviso, il downgrade dei 
rating delle società da investment grade a high 
yield rappresenterà di gran lunga il principale 
driver di perdite sul credito per i portafogli 
investment grade rispetto ai default, che do-
vrebbero rimanere attorno all’1%. Il volume 
dei fallen angel aumenterà nei prossimi anni, 
anche se probabilmente meno rispetto ai pic-
chi raggiunti durante la crisi finanziaria globa-
le e quella del debito sovrano dell’Eurozona. 
Inoltre, emittenti e settori più a rischio di 
downgrade sono già prezzati di conseguen-

JOACHIM FELS
consulente economico globale
Pimco

MIKE DELLA VEDOVA
co-gestore 
T. Rowe Price Funds Sicav-Global  
High Income Bond
T. Rowe Price

za. L’ampliamento degli spread sui corporate 
bond investment grade nel corso dell’ultimo 
mese è stato uno dei più drammatici nella 
storia dei mercati: i livelli attuali sono stati su-
perati soltanto al culmine della crisi finanziaria 
globale. In Europa l’ampliamento degli spread 
sui titoli investment grade è stato notevole, 
ma comunque inferiore a quello dei bond 
Usa, nonostante il Vecchio continente sia sta-
to il primo epicentro della pandemia globale 
e mostri fondamentali economici più deboli».

TREASURY, TASSI AI MINIMI
Non sorprende, dunque, che gli elementi fino 
a questo momento esposti siano condivisi da 
diversi grandi investitori istituzionali. Una sin-
tesi dei concetti fino a qui elaborati si trova 
nelle scelte di Kenneth J. Taubes, cio of 
Us investment di Amundi: «Fintanto che 
la pandemia continuerà, ma con segnali che 
la curva si sta appiattendo in Europa e che a 
breve c’è caso che lo faccia anche negli Stati 
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Uniti, i rendimenti dei Treasury potrebbero 
avere toccato il fondo. Nel lungo periodo, i 
fondamentali dei governativi Usa rischiano di 
essere messi alla prova, a causa dell’aumento 
del deficit pubblico e della crescente emissio-
ne di Treasury. Per quanto riguarda i mercati 
del credito, dopo il forte sell-off di marzo, 
siamo alla ricerca di una stabilizzazione e ci 
sono alcune evidenze del ritorno di liquidità 
sui listini statunitensi del reddito fisso. Il pre-
mio di liquidità viene rimosso dagli investitori 
e il premio per il rischio di credito sta riacqui-
stando importanza nella valutazione. Il nuovo 
pacchetto di misure della Fed per l’acquisto 
di obbligazioni societarie sosterrà la stabilità 
e la liquidità nei mercati del credito. Tuttavia, 
ciò non è stato adeguatamente scontato dal 
mercato lungo la curva dei rendimenti. Spin-
ti dal programma di acquisto di obbligazioni 
societarie della Fed, i corporate bond a breve 
scadenza sono emessi in quantitativi ridotti, 

anche se c’è una forte domanda. Gli high yield 
cominciano a riprendersi, anche se la profon-
dità e l’ampiezza delle negoziazioni rimangono 
limitate. La nuova emissione di ‘salvataggio’, li-
mitata ma di recente rinforzata, è stata ripresa 
con successo. Potremmo essere giunti a punti 
di ingresso interessanti in quanto, in media, c’è 
una storicità di interessanti rendimenti positi-
vi degli high yield rispetto ai titoli di stato con 
un ritardo di due anni rispetto a quando gli 
spread si allargano fino a 800 punti base. Per 
quanto riguarda il credito cartolarizzato, rima-
niamo costruttivi sul mercato dell’edilizia re-
sidenziale e manteniamo una preferenza per i 
titoli di alta qualità garantiti da mutui ipotecari 
in ambito commerciale. Data la perdurante 
incertezza economica e il focus orientato al 
mercato delle misure politiche recentemen-
te adottate, preferiamo asset di alta qualità in 
ogni settore del reddito fisso».

I PERICOLI SUSSISTONO
In particolar modo, se si considerano gli 
enormi piani di stimolo e di sostegno mo-
netario varati, con la Federal Reserve che 
sta comprando credito investment grade 
sul mercato secondario e addirittura sul pri-
mario, si comprende che insieme all’acqua 
sporca gli investitori abbiano in gran parte 
buttato via anche il bambino. La questione 
della volatilità di breve e di un graduale ri-
entro alla normalità entro un orizzonte 
temporale di medio periodo non deve però 
fare dimenticare che i pericoli sussistono, se 
si allarga l’orizzonte temporale ancora più 
avanti. In particolare va tenuto presente un 
elemento: il Covid-19 ha portato uno shock, 

sia della domanda, sia dell’offerta economica. 
Nel breve è probabile che si facciano sentire 
soprattutto gli effetti sulla domanda, in par-
ticolar modo se non si materializzerà, come 
molti ormai temono, una ripresa rapida a 
forma di V. Se si considera però che quasi 
tutte le maggiori economie del mondo stan-
no andando incontro a deficit giganteschi a 
livello sovrano e che questi debiti sempre di 
più verranno monetizzati dalle proprie ban-
che centrali, non è affatto scontato che l’in-
flazione non torni a farsi sentire. Al giorno 
d’oggi è davvero difficile prevedere le reazio-
ni del complesso obbligazionario di fronte di 
simili sviluppi, anche se è probabile che se-
guirà una nuova fase di instabilità descritta in 
maniera decisamente vivida da Joachim Fels 
di Pimco: «Maggiore debito pubblico e priva-
to: ciò potrebbe mettere a dura prova l’in-
dipendenza delle banche centrali con il loro 
più ampio coinvolgimento nel sostegno alle 
imprese (essenzialmente una misura fiscale) 
e con il fatto di tenere i tassi di interesse 
bassi per supportare i maggiori deficit pub-
blici. Se i governi continueranno a intrapren-
dere politiche espansive anche dopo la crisi, 
il predominio fiscale sulla politica moneta-
ria potrebbe comportare tassi di inflazione 
più elevati di quelli attualmente scontati dai 
mercati, ma con le banche centrali a limitare 
gli incrementi dei rendimenti nominali che 
normalmente conseguirebbero da una mag-
giore inflazione: i tassi reali tenderebbero a 
diminuire all’aumentare dell’inflazione». 
Rendimenti reali in calo di fronte ad eco-
nomie ancora instabili non rappresentano 
una combinazione esattamente gradita dagli 
investitori. La futura ripresa non sarà una 
raccolta di premi al rischio irrazionalmente 
allargati dai mercati, né semplice, né priva 
di incognite. 



48         FONDI&SICAV Maggio 2020

di Aldo Pigoli*

IL MONDO E I MERCATI  
NEL DOPO-CORONAVIRUS
DINAMICHE GEOPOLITICHE E GEOECONOMICHE

Una grande 
spinta  
a fenomeni 
già in atto

La pandemia di coronavirus por-
terà probabilmente a un’intensi-
ficazione della competizione geo-
politica e geoeconomica a scapito 
di un approccio condiviso e di una 
governance coordinata. Del resto 
già da molti anni le economie delle 
diverse parti del pianeta viaggiano 
a velocità diverse e probabilmente 
anche nella ripresa gli emergenti si 
dimostreranno molto più reattivi. 
In tutto ciò, è sempre più eviden-
te la forza politica, non solo econo-
mica, della Cina, che gli Stati Uniti 
stanno cercando di limitare

Le relazioni internazionali del XXI secolo 
sono caratterizzate in misura crescente 
dalla sovrapposizione e intersecazione di 
vari eventi, fattori e dinamiche che rendono 
sempre più difficile definire e comprendere 
il presente e traguardare l’orizzonte. Tra le 
varie interpretazioni degli impatti dell’at-
tuale crisi sanitaria legata alla pandemia da 
Covid-19 sulle dinamiche geopolitiche e 
geoeconomiche internazionali, quelle più 
attendibili delineano un’accelerazione di 
processi già in atto da diverso tempo, piut-
tosto che una loro radicale trasformazione. 
Gli esperti di relazioni internazionali con-
vergono nel credere che la pandemia di co-
ronavirus porterà a un’intensificazione della 
competizione geopolitica e geoeconomica a 
scapito di un approccio condiviso e di una 
governance coordinata, non solo dell’emer-
genza sanitaria ma, soprattutto, delle sue 
conseguenze economiche. Certamente, 
molto dipenderà dalle risposte politiche 
che paesi e organizzazioni internazionali e 
sovranazionali (Unione Europea in primis) 
decideranno di dare e, nello specifico, se 
prevarranno spinte cooperative e multilate-
rali ad atteggiamenti conflittuali e azioni au-
tonome. Tuttavia, l’evoluzione delle relazioni 
internazionali sarà fortemente influenzata 
dall’andamento di dinamiche precedenti alla 
pandemia e da essa in larga misura indipen-
denti. Ciò sia a livello politico-sociale, sia 
economico-commerciale e finanziario.
In ambito economico-finanziario il mon-
do occidentale continua a rappresenta-
re il principale polo a livello globale e 
buona parte delle dinamiche produttive, 
commerciali e finanziarie dipende dai 
paesi G7 (great seven) ossia Usa, Giap-
pone, Germania, Gran Bretagna, Francia, 
Italia e Canada. Tuttavia, il peso relativo 
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di queste economie è andato mutando 
nel corso degli ultimi anni e quelli che 
un tempo erano definiti paesi in via di 
sviluppo sono economie emergenti o 
“emerse” e giocano un ruolo sempre 
più rilevante, a partire dalla Cina. Utiliz-
zando un parametro che viene sempre 
più adottato per calcolare la ricchezza 
assoluta degli Stati, ossia il Pil per pa-
rità di potere d’acquisto (Pil Ppa o Gdp 
Ppp, all’inglese) potremmo addirittura 
scoprire che i paesi G7 detengono (dati 
2019) una ricchezza totale sommata che 
è 3/4 di quella dei cosiddetti E7 (emer-
ging seven): Cina, India, Brasile, Russia, 
Messico, Indonesia e Turchia. La sola 
Cina, secondo questo indicatore, avreb-
be un Pil superiore alla somma di quelli 
di Usa e Giappone. 

Fonte: Fondo Monetario Internazionale,   
World Economic Outlook, April 2020

PAESI  
G7

USA

Giappone

Germania

UK

Francia

Italia

Canada

Totale

MILIONI  
DI US$

21.428

5.712

4.444

3.162

3.062

2.455

1.904

42.167

PAESI  
E7

Cina

India

Russia

Indonesia

Brasile

Turchia

Messico

Totale

MILIONI  
DI US$

27.307

11.043

4.390

3.736

3.481

2.362

2.616 

54.935

Sebbene non tutti gli esperti siano d’ac-
cordo nell’utilizzare il Pil Ppa come pa-
rametro per comparare le dimensioni 
economiche degli stati1, è evidente che 
le distanze tra il mondo più industrializ-
zato e sviluppato e quello in via di svilup-
po sono sempre più sottili e che, in pro-
spettiva (probabilmente entro i prossimi 
vent’anni), avverrà un capovolgimento 
rispetto al passato, con le economie dei 
paesi E7 che avranno un Pil aggregato in 
termini nominali doppio rispetto a quello 
dei paesi G7.

VELOCITÀ DIVERSE
D’altronde, già da diversi anni le econo-
mie mondiali viaggiano a velocità diverse. 
Nell’ottobre 2019, quando la crisi del Co-
vid-19 non era ancora emersa, il Fondo 
Monetario Internazionale (Fmi) indicava 
che le economie asiatiche emergenti (su 
tutte India, Cina e Indonesia) sarebbe-
ro cresciute del 5,8% nel 2020, un tasso 
quattro volte superiore a quello dei pa-
esi dell’Eurozona (1,3%) e poco meno di 
tre volte rispetto agli Usa (2,0%). La cri-
si attuale ha stravolto queste previsioni: 
nell’ultimo outlook del 16 aprile scorso 
l’Fmi ha stimato che nel 2020 l’impatto 
della pandemia sul sistema economico 
globale produrrà una crescita negativa 
del Pil globale (-3%) e del Pil pro capite 
(-4%). A risentirne maggiormente saranno 
le economie più sviluppate, mentre quelle 
emergenti subiranno un impatto minore. 
Le previsioni per il 2021 individuano una 
ripresa significativa per gran parte del-
le aree emergenti, anche se molte sono 
ancora le incognite, che torneranno a 
guidare la crescita mondiale a tassi sen-
sibilmente superiori rispetto ai paesi più 
sviluppati.   
Questa evoluzione si manifesta anche nei 
mutamenti della governance. Se fino a 
vent’anni fa la definizione delle strategie 
per gestire le relazioni economiche inter-
nazionali e la ricerca delle soluzioni per 
affrontare crisi commerciali o finanziarie 
avveniva all’interno del G7 (o del G8, con 
l’inclusione della Federazione Russa), oggi la 
cabina di regia si è allargata. In particolare, 

dal 2008, in seguito dello scoppio della crisi 
dei subprime, il nuovo forum internazionale 
in cui negoziare le diverse posizioni è sem-
pre più il G202, che oltre ai paesi sopraci-
tati (G7 ed E7) comprende Arabia Saudita, 
Argentina, Australia, Corea del Sud, Sud 
Africa e Unione Europea. Ne è una recente 
testimonianza la gestione dell’attuale crisi 
petrolifera. Più in generale, la governance 
politica del sistema internazionale è appan-
naggio di un numero crescente di paesi che 
hanno visto aumentare la propria influenza 
e rilevanza. La crisi siriana e quella libica 
sono un palese esempio di come contesti 
che un tempo erano gestiti esclusivamente 
o prevalentemente da Usa e paesi euro-
pei, vedono oggi coinvolte medie e grandi 
potenze non occidentali e la ricerca di una 
soluzione deve passare necessariamente 
anche (o soprattutto) da Mosca, Ankara, 
Riad… E ricevere, spesso, il tacito consen-
so di Pechino. 

*Aldo Pigoli è docente presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. È membro della faculty di 
Aseri-Alta scuola di formazione in economia e relazio-
ni internazionali e della Sioi, Società italiana per l’orga-
nizzazione internazionale. Si occupa di formazione e 
training nel campo delle relazioni internazionali, della 
sicurezza e della negoziazione, sia in ambito accademi-
co sia per le istituzioni pubbliche, le aziende e il terzo 
settore. È stato ricercatore, consulente e docente per 
la Commissione Europea, la Nato, il Senato della Re-
pubblica, la Presidenza del consiglio dei ministri, il Mi-
nistero degli esteri, il Ministero della difesa, il Ministero 
degli interni e la Camera di commercio di Milano.

1Il Pil Ppa misura la ricchezza di un paese sulla base 
del potere d’acquisto, tenendo in considerazione i 
livelli di inflazione e di fatto annullando le differen-
ze di cambio. Si tratta tuttavia di un parametro che 
non convince molti economisti, dato che la compa-
razione tra i prezzi non è sempre disponibile e che 
la maggior parte degli scambi di beni e servizi in 
molti paesi è espressa in dollari statunitensi, e che la 
conseguente “dollarizzazione” delle economie è più 
correttamente espressa dal Pil nominale che non dal 
PIil Ppa.

2Il G20 si è riunito la prima volta nel 1999 e ha visto, 
fino al 2008, la partecipazione alle riunioni dei mini-
stri delle finanze e dei governatori delle banche cen-
trali. Dalla crisi finanziaria conseguente ai subprime, 
le riunioni del G20 sono presenziate stabilmente dai 
capi di stato e di governo, con una valenza politica 
indubbiamente superiore.
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CINA, IL MOTORE DEL SISTEMA
Molte delle preoccupazioni e delle pro-
spettive negative sull’attuale e futuro an-
damento dell’economia mondiale dipen-
dono proprio dalla Cina, che è diventata 
progressivamente il motore del sistema 
produttivo e commerciale internaziona-
le: 
• dal 2013 è il principale esportatore al 

mondo e il secondo importatore; 
•  la maggior parte delle grandi aziende 

occidentali ha in Cina grandi siti pro-

duttivi e uno dei mercati più impor-
tanti; 

• una larga parte della supply chain (o 
global value chain) fa perno sulla Cina;

• è uno dei poli principali di sviluppo 
tecnologico in ambito Ict, industriale e 
spaziale. 

Il recente blocco della produzione cine-
se e i problemi logistici connessi con il 
lockdown hanno limitato la capacità pro-
duttiva in molti settori e minato le linee 
di approvvigionamento di varie regioni, 

Europa in primis. Nel primo quarto del 
2020 l’economia cinese ha subito una 
contrazione del 6,8% e molti sono i dub-
bi sulla sua capacità di ripresa a breve 
termine. Tuttavia, se nel 2019 un crollo 
di queste dimensioni avrebbe gettato 
i mercati nel panico, la loro reazione è 
stata relativamente più contenuta, sinto-
mo di una generale fiducia nelle capacità 
del sistema cinese di ripartire e trainare 
così la crescita internazionale. Ruolo e 
influenza cinesi sono ben testimoniati 

Un mondo popolato da cinesi e indiani
Un aspetto da considerare è legato alle dinamiche demografiche. Attualmente al mondo vivono 7,8 miliardi di abitanti con un 
tasso di crescita medio dell’1,1%. Tuttavia, la crescita è squilibrata: se l’area europea è vicina o inferiore allo 0, l’Africa subsahariana 
cresce a ritmi rapidi (+2,5%), con circa 30 milioni di persone in più ogni anno. Oggi il 38% della popolazione è composto da cinesi 
o da indiani e, stando alle stime delle Nazioni Unite, entro la fine del XXI secolo, l’83% della popolazione mondiale (che si stima 
sarà di circa 11,3 miliardi di persone) sarà composta da asiatici e africani, mentre gli europei, che alla fine della seconda guerra 
mondiale rappresentavano più di un quinto del totale mondiale, oggi sono meno del 10% e nel 2100 saranno meno del 6%.  Solo 
gli Usa, per quanto riguarda il mondo occidentale, saranno tra i primi 10 paesi al mondo a fine secolo. 
All’aspetto quantitativo si unisce anche un fattore qualitativo: quote sempre maggiori della popolazione dei paesi asiatici, africani 
o latinoamericani vedono crescere il livello delle proprie conoscenze e competenze, a fronte di una tendenza al livellamento (se 
non all’ abbassamento) dei livelli culturali nei paesi più sviluppati. La Corea del Sud, oggi tra le prime 15 economie al mondo, ha 
anche uno dei sistemi di istruzione più evoluti ed efficienti, con dirette ricadute in termini di produttività e innovazione del sistema 
paese coreano.
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dalla portata dell’ambizioso progetto in-
frastrutturale della “Belt and road” (Bri), 
la cosiddetta “via della seta” in ambito 
terrestre e marittimo, che dovrebbe po-
tenziare la capacità cinese di raggiungere 
i mercati asiatici, africani ed europei e 
rafforzare le relazioni commerciali ed 
economiche tra la Cina e il resto del 
mondo, Americhe escluse. Se persistono 
dubbi sulla reale capacità delle istituzio-
ni cinesi di realizzare un progetto di cosi 
ampia portata e complessità, ciò che è 
emerso in maniera evidente è la capa-
cità di attrazione che la Bri e il siste-
ma cinese più in generale sono stati in 
grado di generare nei confronti di attori 
pubblici e privati a livello mondiale. Ne è 
un esempio il caso dell’Italia, unico paese 
del G7 ad avere sottoscritto un memo-
randum d’intesa con Pechino sulla Bri. 

COSA PREOCCUPA GLI USA
L’aggressività cinese in ambito commer-
ciale, il suo sviluppo tecnologico (anche 
militare), il ruolo giocato nel campo 
dei network di comunicazione (si pensi 

al 5G e a Huawei) e la progressiva ca-
pacità di attrarre consenso e cooptare 
altri attori all’interno della sua sfera di 
influenza (il cosiddetto soft power) sono 
i fattori che maggiormente preoccupano 
gli Usa e che fanno percepire alle autori-
tà di Washington l’urgenza di contenere 
e contrastare l’azione di Pechino. Non a 
caso il presidente Trump sta cercando di 
capitalizzare l’attuale crisi cinese, enfatiz-
zando il ruolo negativo di Pechino nella 
diffusione dell’epidemia e cercando così 
di screditarne l’immagine nei confronti 
dei partner attuali e potenziali. 
Il rapporto tra Usa e Cina è destinato a 
costanti tensioni, la cui intensità varierà 
a seconda dei momenti e delle situazio-
ni e va oltre quanto definito dall’agenda 
di “America first” di Trump. Essa conti-
nuerà verosimilmente anche nel caso di 
un cambio di governo con le prossime 
elezioni presidenziali di novembre. Allo 
stesso tempo le dinamiche cui stiamo 
assistendo a livello internazionale prose-
guiranno, con sempre più paesi coinvolti, 
soprattutto a livello regionale nella ge-

stione delle dinamiche politiche, econo-
miche e della sicurezza.
Usa e Cina hanno tutte le basi di poten-
za geopolitica e geoeconomica a livello 
demografico, di risorse economiche, di 
sistemi produttivi e di mercati di consu-
mo interni che possono garantire loro 
di uscire dalla crisi attuale e rimanere ai 
vertici del sistema economico mondiale 
a lungo, probabilmente con proporzioni 
di potenza ridefinite, come sta già av-
venendo a livello economico-commer-
ciale. 
Altro discorso va fatto per l’altra gamba 
del mondo occidentale: l’Unione Euro-
pea e i suoi paesi membri, che sembrano 
trovarsi a un bivio, come forse mai in 
precedenza. La crisi del Covid-19 ha en-
fatizzato e reso evidenti processi e ten-
denze già in atto in Europa, ma le con-
seguenze economiche della pandemia 
potrebbero radicalizzare le posizioni dei 
sovranisti e indebolire la narrativa che 
vede l’integrazione come unica soluzio-
ne alla progressiva marginalità dei singoli 
stati europei, tra cui anche l’Italia. 
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La pandemia continua e sta toccando tutti i 
continenti. La diffusione è avvenuta nei singoli 
paesi con diversi lassi temporali e quotidia-
namente si assiste alla pubblicazione di cifre 
che, per quanto da contestualizzare, sono 
accomunate da un unico filo conduttore: la 
distruzione che il virus lascia alle sue spalle. 
Ma proprio per questo motivo è necessario 
che si inizi a guardare oltre e si pensi a rico-
minciare. Fondi&Sicav lo ha fatto con Clau-
dia Segre, presidente della Global Thin-
king Foundation, ente che «organizza e 
sponsorizza progetti di educazione finanziaria 
finalizzati a migliorare l’inclusione sociale ed 
economica in Italia, Europa e Usa, attraverso 
diverse collaborazioni con istituzioni pubbli-
che ed enti privati». Claudia Segre ha lavora-
to per oltre 30 anni presso primarie banche 
italiane e collaborato con varie università e 
fondazioni per diffondere l’importanza della 
cultura economica e finanziaria. 

L’emergenza Covid-19 sta avendo 
un costo elevato a livello econo-
mico, finanziario e sociale, di cui si 
possono fare solo alcune stime. È 
forse giunto il momento di pensare 
al futuro e, nel contempo, vedere 
che cosa ci ha lasciato l’esperienza 
di questi mesi. Quali sono le sue ri-
flessioni?
«L’emergenza Covid 19 evidenzia che i costi 
sono stati elevati per tutti. Se poi penso alle 
donne, che sono al centro dell’attività della 
Fondazione che presiedo, ritengo che que-
sto aspetto emerga ancora più chiaramen-
te, soprattutto da un punto di vista sociale. 
Le donne sono le depositarie dell’attività di 
cura in senso lato, cui si aggiunge il lavoro che, 
viste le necessità del momento, è svolto in 
modalità smart working. Lavoro, casa, famiglia 
si concentrano in un unico luogo e pesano 
sulla figura femminile. È inoltre drammatico 
se si pensa al crescente numero di casi di vio-
lenza domestica che si sono verificati in Italia 
in questo periodo di distanziamento sociale. 
Parlando poi del mondo del lavoro, va fatta 
un’ulteriore considerazione. Confindustria ha 
recentemente comunicato che circa il 67% 
delle imprese italiane sarà impattato dal co-
ronavirus e il 30% avrà problemi di fatturato. 
Ciò comporta che la maggiore flessibilità nel 
lavoro e la parità di genere saranno obiettivi 
che potranno essere raggiunti a lungo termi-
ne. Perché? Se si guarda alle precedenti reces-
sioni, si nota che i settori più colpiti sono stati 
il manifatturiero e le costruzioni, la cui mano 

CLAUDIA SEGRE 
PRESIDENTE
GLOBAL THINKING FOUNDATION

Un roseto 
in fiore

a cura di Pinuccia Parini
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d’opera è in prevalenza maschile. In questi casi 
le donne, soprattutto quelle senza occupazio-
ne, hanno ricoperto un ruolo di “cuscinetto” 
nei confronti dell’eventuale perdita di lavoro 
del proprio convivente, impegnandosi in atti-
vità che potessero compensare la scomparsa 
del reddito. Oggi è diverso. L’attuale crisi, con 
il fermo quasi completo delle attività eco-
nomiche, vede esposti sia uomini sia donne. 
Questa recessione rischia così di avere un im-
patto sociale decisamente più ampio rispetto 
a quelle precedenti».

Che cosa ci lascerà allora questa crisi?
«Auspico che ci lasci un cambiamento sulle 
norme sociali. Io intravedo due prospettive. 
Una riguarda il mondo del lavoro: questa 
esperienza ci ha fatto capire come si possano 
ridefinire le modalità lavorative grazie alla tec-
nologia e a una conseguente maggiore fles-
sibilità che veda aumentare la partecipazione 
femminile, sia per scelta, sia per casi di neces-
sità, attraverso lo smart working. La seconda 
prospettiva è invece di natura sociale e cultu-
rale: è essenziale un più ampio utilizzo della 
mano d’opera femminile ed è importante che 
vi siano modalità lavorative che permettano 
una condivisione dei ruoli e delle responsa-
bilità all’interno della famiglia. I cambiamenti 
di vita che la presenza del virus ci ha impo-
sto nel breve, potrebbero diventare modelli 
comportamentali nel lungo periodo, che per-
metterebbero una ridefinizione dei ruoli nel 
nucleo familiare. Certo, poi rimangono tanti 
altri aspetti su cui si deve lavorare…».

Ad esempio?
«Nel gruppo di virologhe dell’Istituto naziona-
le malattie infettive Spallanzani, che è riuscito 
a isolare il virus responsabile dell’infezione dei 
due pazienti cinesi ricoverati, c’era una biologa 
precaria. Che cosa ci dice questa esperienza? 
Innanzitutto che ci sono troppo poche donne 
impiegate nel campo della ricerca scientifica, 
nonostante la percentuale delle laureate sia 
superiore a quella degli uomini. Ciò significa 
che in materia di parità di retribuzioni e di 
carriera è necessario un impegno importante, 
visto che l’ambito scientifico, quello della sicu-
rezza, della salute e della sostenibilità avranno 
un ruolo sempre più importante nel nostro 
futuro. Stiamo affrontando un periodo che ci 
sta mettendo a seria prova, anche in termini 
relazionali. Io vedo tutti i presupposti per una 
vera e propria rivoluzione in questo senso».

Lei parla di cambiamento di norme 
sociali, ma occorre anche un muta-
mento culturale. È possibile pensa-
re che possa avvenire in questa fase 
dove addirittura i casi di violenza 
sulle donne sono aumentati?
«Sì è vero, l’immagine fotografata dall’Istat 
nel report sulla violenza sulle donne dello 
scorso novembre è scoraggiante. Ma è pro-
prio per questo motivo che sorge l’esigenza 
di cambiare le norme sociali. Non è un caso 
che l’Italia risulti al penultimo posto in Europa 
per quanto riguarda il tasso di occupazione 
femminile (fonte Openpolis). Inoltre la con-
dizione generale vede la donna penalizzata in 

più ambiti, che la pongono in una condizione 
di estrema debolezza. Occorre conoscenza 
e consapevolezza che porti all’autodetermi-
nazione delle donne e ritengo che proprio 
questa emergenza Covid-19 debba invitare 
a un ripensamento generale sull’argomento. 
L’Italia non può permettersi di avere solo il 
49% di occupazione femminile: il nostro è un 
paese con alto debito e c’è bisogno che la for-
za lavoro aumenti e che abbia le competenze 
necessarie, soprattutto quelle digitali. C’è un 
esempio che, nella tragicità della situazione, è 
di buon auspicio. La diffusione dell’influenza 
spagnola nel 1918 portò a un’emancipazione 
economica e culturale delle donne negli Sta-
ti Uniti, legata al boom economico degli anni 
’20. La storia potrebbe ripetersi».

Sono d’accordo con la sua analisi, 
ma nutro qualche dubbio sulla ca-
pacità dell’Italia di affrontare seria-
mente la questione?
«Ha ragione. Ma bisogna lavorare sulla re-
sponsabilità sociale. In Italia la Convenzione di 
Istanbul, la prima a introdurre anche la violen-
za economica, non è ancora pienamente ap-
plicata. Ogni anno 120 donne vengono uccise 
dai loro mariti, partner, fratelli, padri. WeWor-
ld ha chiaramente dimostrato che la violenza 
domestica non è una questione privata: ogni 
anno l’Italia spende circa 17 miliardi di euro in 
costi sociali ed economici causati dalla violen-
za contro le donne. La violenza è causata dalla 
mancanza di pari opportunità per le donne e 
gli uomini e da stereotipi dei rispettivi ruoli. 
La ministra delle pari opportunità e della fa-
miglia, Elena Bonetti, ha creato una task force 
sul problema e ha sbloccato anche i fondi a 
disposizione per i centri di assistenza per le 
donne che hanno subito violenza. Noi, con la 
Fondazione Bellisario e le oltre 30 associazio-
ni partecipanti a Inclusione Donna, ci stiamo 
muovendo in ambito associativo e para-as-
sociativo, in modo da mettere in rete tutte 
le associazioni che si occupano delle donne. 
Bisogna continuare a lavorare in questa dire-
zione e ricordarsi che in un paese civile lo sta-
to deve difendere i diritti dei propri cittadini, 
uomini e donne». 

La professoressa Ilaria Capua ha ri-
levato che le donne sembrano quasi 
più resistenti all’infezione da coro-
navirus. La scienziata invita a riflet-
tere sulla possibilità che si presenti, 
dopo la quarantena, una ‘rivoluzio-
ne gentile’ con le donne che rien-
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trano prima nel mondo del lavoro 
e nella società civile. Potrebbero 
diventare “rose quadrate”, ovve-
ro “donne che risolvono i problemi 
e che saranno i motori più impor-
tanti della ripartenza, anche nella 
ricerca”, per usare le parole della 
professoressa. Che cosa ne pensa? 
Vedremo sbocciare un roseto?
«Sono molto d’accordo con quanto afferma-
to dalla professoressa Capua. Le statistiche 
dicono che solo due donne su otto sono col-
pite dal virus. Io penso che affinché il roseto 
sbocci, per usare la sua metafora, è necessa-
rio creare le condizioni perché ciò avvenga e 
questa resilienza, dimostrata statisticamente, 
sia un punto di forza. Il non farlo sarebbe una 
punizione per il nostro paese, perché vorreb-
be dire non riconoscere ai soggetti sociali più 
forti il ruolo che spetta loro. Se non si agisce 
in questa direzione, rischiamo di calpestare 
queste rose che non vedremo nemmeno 
sbocciare».

Questa emergenza ci porterà a un 
ripensamento del modello di svi-
luppo?
«Sì, si tratta di continuare un percorso già ini-
ziato, quello legato alla sostenibilità, che renda 
le persone più consapevoli delle loro azioni 
collettive, così come sta avvenendo ora con 
il coronavirus. Si può modificare il presente 
per permetterci di costruire il futuro che noi 
vogliamo, più sensibile ai diritti, all’uguaglian-

za, alla sicurezza e più attraente per le nuove 
generazioni. Ad esempio noi, come fondazio-
ne, lavoriamo molto con le giovani donne e 
stiamo spingendo l’economia circolare. Rite-
niamo, infatti, che la diffusione del virus non 
possa prescindere da considerazioni legate 
alle condizioni ambientali e ai modelli di svi-
luppo sinora adottati, che hanno generato alti 
livelli di inquinamento, rendendo più debole 
il sistema immunitario delle persone. L’espe-
rienza di questi giorni non può non portare a 
un ripensamento generale e alla necessità di 
considerare con più determinazione l’econo-
mia circolare, ma anche di applicare in tutti 
gli ambiti i principi Esg. Io penso che ci sarà 
un’ulteriore spinta in questa direzione, anche 
con la creazione di nuovi incentivi per soste-
nere ambiti di sviluppo come quello scientifi-
co, digitale e della salute. E questo processo è 
già ben visibile in alcuni paesi emergenti che 
stanno sempre più investendo in energia rin-
novabile ed efficienza energetica».

A questo proposito, in Asia stiamo 
vedendo alcuni paesi uscire dall’e-
mergenza Covid1 9 e tornare gra-
dualmente alla normalità. È solo un 
problema di tempistica o anche di 
strategia?
«I paesi asiatici hanno mostrato di avere af-
frontato il contagio in modo più strutturato, 
memori di quanto era successo in preceden-
za con la Sars. Noi, invece, abbiamo peccato 
di sottovalutazione e ciò vale per quasi tutti i 

paesi del G7. L’Asia, e la Cina in primis, hanno 
dimostrato l’importanza della pianificazione e 
la necessità di lavorare con un’ottica di lungo 
periodo, senza perdere di vista la necessità di 
aggiornare il modello in base alle esperienze 
vissute. Se non è possibile applicare, per una 
serie di motivi, la massima responsabilità civi-
le, allora è necessario che anche noi imparia-
mo a darci obiettivi di lungo periodo che non 
siano interrotti dall’avvicendarsi di governi di 
diverso colore politico». 

Abbiamo assistito a un comporta-
mento dei mercati finanziari che mo-
stra notevoli diversità rispetto alle 
crisi precedenti. Che cosa ne pensa?
«Lo shock pandemico ci ha dimostrato che 
non ci sono beni rifugio ed è difficile avere 
punti di riferimento. Proprio per questo mo-
tivo ritengo che sia sempre più importante e 
fondamentale che ciascuno di noi abbia un’e-
ducazione in campo finanziario. E lo è ancora 
di più in un paese come l’Italia che non ce 
l’ha. Noi, come Fondazione, abbiamo lanciato, 
proprio in questo periodo in cui si è costretti 
a rimanere a casa, EdufinAcasa, la prima app 
in Europa di questo genere che mira a mi-
gliorare l’educazione finanziaria dei cittadini 
e soprattutto della fasce più deboli. È fon-
damentale mantenere non solo i nervi saldi, 
ma imparare, anche in questo caso, a pianifi-
care. È necessario che ciascuno di noi abbia 
la propria cassetta degli attrezzi, da passare 
alle generazioni future, per garantirsi serenità 
economica nel futuro». 

Vedo che la Fondazione è sempre 
attiva anche durante questa emer-
genza
«Sì, siamo usciti con tre campagne, con il pa-
trocinio di Pubblicità Progresso, sull’ambito 
della violenza domestica. Ci siamo occupati  
anche della scuola a distanza con #ScuolaA-
Casa e dell’educazione finanziaria con #Edu-
finAcasa. Su questi argomenti abbiamo deciso 
di contribuire con i nostri contenuti a Redo-
oc.com, una piattaforma di didattica digitale 
innovativa dedicata alle materie scientifiche 
(Stem). Le nostre iniziative sono coerenti con 
il nostro impegno come Fondazione volto a 
promuovere una cultura di cittadinanza eco-
nomica tra studenti meno abbienti, famiglie 
e risparmiatori, sostenendo i Global goal 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il no-
stro sforzo continuerà fattivamente con altre 
iniziative digitali per la cittadinanza anche in 
questo momento di crisi emergenziale».
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Il Forum per la finanza sostenibile è un’as-
sociazione non profit che ha ormai quasi 20 
anni di attività alle spalle e che è nata, quin-
di, quando degli investimenti sostenibili si 
parlava pochissimo. Opera soprattutto fa-
cendo ricerca, realizzando progetti concre-
ti e portando avanti un costante lavoro con 
le istituzioni italiane ed europee. Lo scopo 
è sempre «promuovere la conoscenza e la 
pratica dell’investimento sostenibile, con 
l’obiettivo di diffondere l’integrazione dei 
criteri ambientali, sociali e di governance 
(Esg) nei prodotti e nei processi finanziari».
In una fase come l’attuale in cui frequente-
mente le società finanziarie adottano crite-
ri Esg anche per i loro prodotti più tradizio-
nali, il ruolo di questa associazione diventa 
sempre più cruciale. Ne parla Francesco 
Bicciato, segretario generale del Forum 
per la finanza sostenibile.

Quali sono gli elementi principali 
di cui dovrebbe tenere conto una 
società per costruire un moderno 
portafoglio Esg?
«La strategia dell’investimento sostenibile e 
responsabile (Sri) implica tre principi fonda-
mentali: adottare un orizzonte temporale di 
medio-lungo periodo; integrare i criteri di 
sostenibilità ambientale, sociale e di gover-
nance (Esg) nella selezione degli emittenti; 
generare rendimento, sia per l’investitore, 
sia per la società nel suo complesso. Inoltre, 
l’Sri può essere declinato attraverso molte-
plici approcci: l’esclusione di emittenti e/o 
settori considerati controversi dal punto 
di vista Esg; l’engagement, ovvero il dialogo 
con le imprese investite per influenzarne le 
politiche di sostenibilità; la selezione degli 
emittenti che operano in uno o più settori 
specifici (investimenti tematici) o che pre-
sentano elevate performance Esg (best in 
class). Un altro criterio di selezione può es-
sere l’adesione a norme e standard interna-
zionali (per esempio Ilo e Ocse). Qualsiasi 
scelta il gestore decida di effettuare, è co-
munque importante che la strategia Sri sia 
coerente con i nuovi provvedimenti norma-
tivi e di policy già introdotti (oppure in fase 
di elaborazione) a livello europeo a partire 
dalla tassonomia delle attività economiche 
eco-compatibili: questa fornirà una classi-
ficazione dei settori che contribuiscono a 
raggiungere gli obiettivi ambientali e climati-
ci dell’Ue. In estrema sintesi possiamo dire 
che il principio della diversificazione di por-
tafoglio deve integrare filtri di sostenibilità: 
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un numero crescente di analisi di mercato e 
di ricerche accademiche dimostra che que-
sto approccio è funzionale alla riduzione del 
rischio e della volatilità, anche in congiuntu-
re economiche negative».

Esg, Cdsb, Tcfd e Sasb: quattro 
acronimi per l’investimento soste-
nibile. Quanto sono rilevanti per 
gli investitori?
«Negli ultimi anni stiamo osservando un 
netto incremento dell’attenzione degli 
operatori finanziari per i temi di sostenibi-
lità, soprattutto ambientale. La nostra base 
associativa, con oltre 100 organizzazioni, 
rappresenta il mercato finanziario Sri a 

360° e comprende importanti realtà, come 
le associazioni di categoria e di rappre-
sentanza e il terzo settore: grazie a questa 
posizione privilegiata di osservazione del 
mercato italiano, possiamo affermare che 
l’interesse per i temi di sostenibilità è in 
crescita in tutte le categorie di operatori 
finanziari, sebbene la concreta adozione di 
strategie Sri assuma forme e livelli di pro-
gressione molto diversificati. L’attenzione 
per il clima si concentra prevalentemente 
sugli aspetti di analisi e di gestione dei ri-
schi. In questo senso, è fondamentale per 
gli investitori potere disporre di dati effi-
caci sugli aspetti ambientali e climatici delle 
attività delle aziende, che vengono forniti 
attraverso la rendicontazione non-finan-
ziaria. L’utilizzabilità di questi dati dipende, 
sia dalla chiarezza e dall’accuratezza con le 
quali vengono raccolti e divulgati, sia dalla 
loro comparabilità: standard internaziona-
li come le raccomandazioni della Tcfd del 
Financial stability board, il Cdsb e i Sasb 
sono quindi molto preziosi e registrano 
l’adesione di un numero sempre maggiore 
di aziende e di investitori. Per esempio, la 
Commissione europea ha integrato le rac-
comandazioni Tcfd nell’elaborazione delle 
linee guida non vincolanti per la rendicon-
tazione delle informazioni sul clima che ac-
compagnano la direttiva sulla dichiarazione 
non finanziaria».

Che cosa rispondete a chi pensa 
che ci sarà una bolla Esg? 
«Secondo noi la finanza sostenibile non 
genererà una bolla; anzi, le sue caratteri-
stiche la rendono un efficace antidoto alle 
speculazioni finanziarie. Le bolle finanzia-
rie, infatti, nascono per effetto di pratiche 
orientate alla massimizzazione dei rendi-
menti nel breve periodo e si alimentano 
anche provocando un progressivo disalli-
neamento dei mercati dall’economia reale. 
Al contrario, l’Sri si basa su un orizzonte 
temporale di lungo periodo e si aggan-
cia all’economia reale: infatti, l’analisi Esg 
consente di individuare le imprese meglio 
equipaggiate di fronte ai rischi e più ef-
ficienti nell’attraversare i grandi processi 
di transizione, come per esempio quella 
energetica. Anche la pratica dell’engage-
ment, tipica dell’Sri può rappresentare 
un’efficace barriera di protezione dalle 
bolle».

Steven Maijoor, presidente dell’Au-
torità di vigilanza europea sui mer-
cati finanziati (Esma), ha recen-
temente affermato che, poiché “i 
rating Esg sono strumenti utilizzati 
negli investimenti, le agenzie che li 
forniscono dovrebbero essere re-
golamentate e supervisionate in 
modo appropriato dalle autorità 
pubbliche”. È d’accordo?
«Naturalmente la supervisione delle auto-
rità di vigilanza, sia a livello nazionale, sia 
europeo, è molto importante per garan-
tire rigore, trasparenza e affidabilità del 
mercato, anche a vantaggio delle stesse 
società di rating. Affinché la supervisione 
sia efficace, tuttavia, è importante che ci 
sia chiarezza sui perimetri di applicazione 
delle normative e degli strumenti di rife-
rimento, come per esempio la tassonomia 
delle attività eco-compatibili. Inoltre, il 
processo può essere realmente virtuo-
so solo se basato sul dialogo tra autorità 
di vigilanza e società di rating, affinché vi 
sia un allineamento sinergico tra obiettivi 
delle autorità ed esigenze degli operatori. 
Lo scopo deve essere la condivisione di 
criteri comuni e non la standardizzazione 
delle metodologie: al contrario, la diversi-
ficazione degli approcci con i quali vengo-
no elaborati i rating potrebbe rivelarsi una 
ricchezza per gli investitori, che possono 
disporre di più punti di vista per analizzare 
un titolo».
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«Nell’attuale contesto economico, caratteriz-
zato da un lento processo di invecchiamento 
della popolazione e da un tasso di disoccupa-
zione giovanile molto elevato, costruire una 
pensione integrativa è una necessità sempre 
più importante. Sono necessarie azioni con-
crete da parte dei singoli per preparare un 
futuro migliore per sé e per la comunità nel 
suo complesso». Con queste parole Amun-
di presenta SecondaPensione, il prodotto di 
previdenza complementare lanciato nel 1999. 
La necessità di pensare a come costruire il 
proprio futuro è sempre più cogente in un 
momento come quello attuale. Fondi&Sicav 
ne discute con Paolo Proli, head of retail 
division di Amundi Sgr.

Il 2 aprile avete comunicato la com-
pleta digitalizzazione del fondo 
pensione aperto, SecondaPensione, 
il primo in Italia ad avere queste 
caratteristiche. È un traguardo im-
portante?
«Sì, certamente. Il fondo SecondaPensione è 
sempre stato sulla frontiera dell’innovazione 
per rispondere alle esigenze dei clienti, con 
una particolare attenzione alla qualità dei ser-
vizi offerti. Riteniamo che questo passaggio 
evidenzi la grande attenzione che Amundi ha 
sempre dimostrato nel soddisfare i bisogni dei 
propri aderenti. Siamo stati veri precursori 
nel lanciare un prodotto previdenziale aperto 
in Italia e, per questo motivo, godiamo di una 
lunga tradizione che mi rende orgoglioso di 
appartenere alla mia società. Le dimensioni 
del fondo sono di circa 1,8 miliardi di euro di 
masse gestite, con 82 mila aderenti, e io sono 
il numero 987, avendolo sottoscritto nel 
2002. Ci ho creduto appena sono entrato in 
azienda. Offriamo cinque comparti, di cui uno 
è garantito, con la possibilità, ogni 12 mesi, di 
cambiare la linea. Tutti gli investimenti fatti da 
SecondaPensione seguono principi Esg, su cui 
Amundi vanta una lunga competenza matu-
rata in alcuni decenni. Anche la decisione di 
andare verso una completa digitalizzazione 
del prodotto, eliminando la necessità di scam-
biare documentazione contrattuale cartacea, 
va in questa direzione, perché la sensibilità 
nei confronti dell’ambiente è diventata per 
noi una practice che permea tutte le nostre 
attività».

Qual è secondo lei il ruolo della pre-
videnza complementare?
«Io credo nella funzione sociale della previ-
denza complementare. Ritengo che oggi la 
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previdenza complementare sia una necessità 
e un tassello importante della pianificazione 
finanziaria e penso che lo sarà maggiormente 
nel futuro. La definirei come un salvadanaio 
che ci accompagna nella vita. È importan-
te aderirvi perché serve a chiudere il gap 
di sostituzione dell’Inps; ricordo, infatti, che 
grazie alla previdenza complementare possia-
mo erogare una prestazione integrativa che 
può raggiungere un livello intorno al 30-40% 
dell’ultima retribuzione. Avere la possibilità di 
avere uno strumento finanziario che ci per-
mette una rendita aggiuntiva significa mag-
giore sicurezza e tranquillità per il futuro. La 
previdenza complementare è un accumulo 
intelligente che permette un’utilizzazione del-
le somme versate anche in anticipo, rispetto 
al raggiungimento dei requisiti pensionistici 
dell’Inps o di base, ma, soprattutto, consen-
te di eliminare due barriere della previdenza 
classica: il quanto e il quando».

Che cosa intende per quanto e 
quando?
«Innanzitutto può essere svincolata da un 
rapporto di lavoro e vi possono aderire 
anche minorenni per i quali la famiglia può 
scegliere questa modalità d’investimento. 
Diversi soggetti possono decidere di elar-
gire un loro contributo a una terza persona 
che potrà beneficiarne negli anni, avendo 
una somma a disposizione per pianificare 

la propria vita in base alle modalità previste 
dalla normativa. Basti pensare alle necessità 
che un giovane potrebbe avere per finan-
ziarsi gli studi o per comperare una casa, 
per essere indipendente. In sostanza, posso 
sin da subito decidere di aderire in prima 
persona o a beneficio altrui, perché voglio 
pianificare il mio futuro e/o aiutare terze 
persone a farlo. Inoltre bisogna ricordarsi 
che, durante la fase di accumulo, è possi-
bile chiedere al fondo una somma a titolo 
di anticipazione, ad esempio per sostenere 
spese sanitarie (in qualsiasi momento fino 
al 75% della posizione individuale maturata), 
o per l’acquisto e la ristrutturazione della 
prima casa di abitazione (dopo otto anni di 
partecipazione, fino al 75% della posizione 
individuale maturata) o per interventi stra-
ordinari. Ciò vale anche per ulteriori esi-
genze non documentate (dopo otto anni di 
partecipazione, fino al 30% della posizione 
individuale maturata)». 

Sta parlando di andare incontro alle 
esigenze dei singoli e del loro modo 
di vivere il rapporto con il lavoro?
«Direi che, se si guardasse alla previdenza in-
tegrativa come a un modo per gestire in base 
alle proprie esigenze il tempo e le modalità 
con cui ci si rapporta al mondo del lavoro, 
se ne potrebbe comprendere appieno l’im-
portanza. Bisogna pensare di andare incontro 

alla pensione senza la pressione psicologica 
legata al raggiungimento di un determinata 
età anagrafica. Si potrebbe per esempio deci-
dere che, per una serie di motivi legati a scelte 
puramente personali, il lavoro possa essere la-
sciato prima di arrivare all’età stabilita per leg-
ge. Raggiunti i requisiti per la pensione obbli-
gatoria e potendo fare valere almeno cinque 
anni di partecipazione alla previdenza com-
plementare, è possibile ottenere una rendita 
pensionistica. È consentito, inoltre, ottenere 
la rendita integrativa temporanea anticipata 
(Rita), che consiste nell’erogazione fraziona-
ta di tutto o parte del montante accumulato 
da un aderente. Quest’ultimo, come recita la 
legge, può chiedere la Rita nel caso di ces-
sazione dell’attività lavorativa, entro i cinque 
anni precedenti il raggiungimento dei requisiti 
per la pensione di vecchiaia. Va ricordato che, 
per beneficiare della Rita occorre un requi-
sito contributivo complessivo minimo di 20 
anni e almeno cinque anni di partecipazione 
alla previdenza complementare. La Rita può 
inoltre essere richiesta dagli aderenti che 
sono inoccupati da più di 24 mesi, maturano i 
requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione 
di vecchiaia entro i 10 anni successivi e han-
no almeno cinque anni di partecipazione alla 
previdenza complementare. Insomma, la pen-
sione integrativa offre una grande flessibilità».

Pensa che da questo punto di vista 
la legislazione potrebbe ulterior-
mente incentivare la previdenza 
complementare?
«Ritengo che quanto è stato fatto finora sia 
positivo. Forse una semplificazione dei van-
taggi fiscali da parte degli aderenti potrebbe 
essere un ulteriore incentivo».

Qual è il ruolo della rete di distri-
buzione nella promozione di questo 
prodotto?
«È un ruolo fondamentale. La rete di distri-
buzione, in virtù dei bisogni della clientela, 
offre consulenza e proporne soluzioni. Io 
sono sempre più convinto della necessità di 
utilizzare un rapporto olistico nell’approccio 
agli investitori, per capire appieno le loro ne-
cessità che non possono essere circoscritte 
alla vendita di un solo prodotto finanziario. In 
questo senso diventa indispensabile un pro-
cesso di pianificazione che tenga conto delle 
esigenze del singolo in un contesto che può 
essere quello della famiglia, del lavoro e del 
trasferimento futuro della ricchezza accumu-
lata».
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GLI INTERMEDIARI ALLA SFIDA DEL COVID-19

LA FINANZA E LA LEGGE

Come continuare l’operatività
di Francesco Donadei (Studio Zitiello Associati)

Il sorgere della pandemia Covid-19 ha 
determinato, anche in conseguenza dei 
provvedimenti assunti dal governo per 
farvi fronte, uno stravolgimento del-
la quotidianità di cittadini e imprese. In 
questo contesto, il settore finanziario è 
stato individuato dall’esecutivo come un 
settore “chiave”, la cui continuità opera-
tiva risulta essenziale al fine di garantire a 
cittadini e imprese, per quanto possibile, 
la possibilità di perseguire i propri inte-
ressi nonostante l’emergenza. La crisi sa-
nitaria in corso riverbera, infatti, i propri 
effetti sul piano finanziario, determinan-
do una forte incertezza degli investitori 
e, di riflesso, una notevole instabilità dei 
mercati. Garantire ai clienti la possibili-
tà di operare in maniera tempestiva sul 
mercato a tutela dei propri investimenti, 
assicurando per quanto possibile la con-
formità del servizio prestato alla disci-
plina di settore, rappresenta, in questo 
momento, la sfida senza dubbio più im-
pegnativa per le imprese di investimento.

L’OSTACOLO PRINCIPALE
Il principale ostacolo per gli intermediari 
è costituito, naturalmente, dalla necessi-
tà di prestare i propri servizi in assenza 
di contatto fisico; ciò vale, in particolare, 
per i rapporti con la clientela cosiddet-
ta tradizionale, meno incline ad avvalersi 
delle tecniche di comunicazione a distan-
za, come l’home banking e il phone ban-
king, e che pertanto non ha mai attivato 
i canali a ciò destinati firmando i relativi 
contratti.
Le autorità di vigilanza sono sinora in-

tervenute soltanto su specifici aspet-
ti. Il riferimento va ai public statement 
pubblicati dall’Esma il 20 marzo 2020 
in materia di registrazioni telefoniche e 
dall’Eba il 31 marzo 2020 in materia di 
mitigazione del rischio di illeciti finan-
ziari. In assenza di indicazioni organiche, 
la garanzia per il cliente in merito alla 
continuità operativa è rimessa alle ca-
pacità organizzative dei singoli interme-
diari, chiamati a individuare procedure 
ad hoc per la gestione della situazione 
di emergenza.
In generale, la soluzione operativa più 
convincente appare quella di individuare 
nuovi canali di comunicazione che con-
sentano, pur senza la compresenza fisica 

delle parti, di garantire un livello di ser-
vizio adeguato alle necessità del cliente 
e di concordare con esso l’utilizzo pre-
cedentemente al loro effettivo impie-
go quali canali dispositivi. Per i clienti 
che, pur non utilizzando normalmente 
tecniche di comunicazione a distanza, 
hanno comunque accesso a internet e 
a un indirizzo e-mail, questo canale po-
trà ragionevolmente costituire un valido 
surrogato, seppure temporaneo, delle 
tradizionali modalità di relazione impre-
sa-cliente. Per quei clienti che, invece, 
non hanno tale possibilità, il canale te-
lefonico sembra la soluzione preferibile 
nonché, probabilmente, l’unica effettiva-
mente praticabile.
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IDENTIFICARE IL CLIENTE
Sotto il profilo dell’identificazione della 
persona, l’impresa di investimento dovrà 
valutare e implementare accorgimenti 
che consentano a chi entra in contatto 
con il cliente di accertarsi sempre dell’i-
dentità di quest’ultimo. Possibili soluzio-
ni sono l’invio per e-mail o via messag-
gio della foto del documento di identità 
o la chiamata a un numero di telefono 
precedentemente concordato accompa-
gnata dalla risposta ad alcune domande 
di sicurezza.
Instaurata una comunicazione sicura con 
il cliente, occorrerà fornirgli le informa-
zioni e la documentazione previste dalla 
normativa di riferimento. In particolare, 
la consegna della documentazione può 
costituire un adempimento difficoltoso, 
a seconda della tecnica utilizzata, come 
nelle comunicazioni telefoniche: in quei 
casi è necessario che il cliente sia sta-
to informato preventivamente che, in 
ragione della eccezionalità della situa-
zione, la documentazione gli verrà for-
nita alla prima occasione utile. L’aspetto 
operativo più rilevante è rappresentato, 
senza alcun dubbio, dalla necessità di 
derogare al requisito della forma scrit-
ta previsto dalla legge o dal contratto in 

essere tra le parti con riferimento alla 
manifestazione di volontà del cliente. In 
questi casi, infatti, l’attuale contesto di 
emergenza renderebbe di fatto impossi-
bile il conferimento di ordini da parte 
del cliente. 

UNA DEROGA TEMPORANEA
La soluzione che appare maggiormente 
coerente con la necessità di garantire la 
continuità operativa, quanto meno con 
riferimento a disposizioni esecutive di 
un contratto già in essere, sembra esse-
re quella di derogare temporaneamente 
al requisito della forma scritta, proce-
dendo in via eccezionale all’utilizzo dei 
canali alternativi sopra menzionati fino 
a che non sarà nuovamente possibile 
il conferimento degli ordini secondo 
le modalità pattuite contrattualmente. 
A tale fine, la procedura alternativa di 
conferimento degli ordini dovrà essere 
illustrata chiaramente al cliente, il quale 
dovrà espressamente comprenderne le 
caratteristiche e accettarne l’utilizzo.

I NUOVI CONTRATTI
Più complesso appare, al momento, ipo-
tizzare forme di deroga al requisito del-
la forma scritta in occasione della sot-

toscrizione di nuovi contratti, attività 
peraltro meno coerente con l’esigenza 
di continuità operativa che giustifica la 
deroga alla forma scritta in occasione di 
atti esecutivi di un rapporto già in esse-
re. Tali ipotesi operative, del tutto giu-
stificabili in uno scenario emergenziale, 
presentano comunque inevitabilmente 
alcuni rischi legali. Lo scoglio maggiore 
è rappresentato dal fatto che la nullità 
per difetto di forma è la sanzione più 
rigida prevista dal nostro ordinamento, 
che priva di effetti giuridici il negozio fin 
dall’inizio e non è sanabile da atti suc-
cessivi. 
A ciò si aggiunge che la forza maggiore, 
pur invocabile alla luce di un contesto 
di emergenza, è un istituto previsto dal 
codice che esclude l’inadempimento 
ma, come tale, agisce quale esimente 
nell’ambito dell’adempimento delle ob-
bligazioni, non afferendo alla diversa ca-
tegoria della nullità.
L’inevitabile assunzione di rischi da parte 
degli intermediari per garantire la conti-
nuità operativa dei propri clienti dovrà 
essere valutata alla luce del principio di 
buona fede e trovare tutela nel princi-
pio del divieto di esercizio di azioni che 
comportino abuso del diritto. 
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     «In momenti come questi 
deve arrivare all’investitore la netta 
percezione del valore creato 
dall’industria, complessivamente intesa. 
Il consulente finanziario interpreta, 

esprime e trasferisce questo valore 
sul territorio, giungendo al cliente finale, 

che poi è l’agente economico nell’interesse 
del quale i gestori agiscono. Chi pensa  

che queste affermazioni siano solo teoria  
e che, nella pratica, l’asset manager distrugga 

valore, sottraendo e non aggiungendo, 
deve prenderne atto  

e cambiare lavoro»
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Non è facile fare il consulente finanziario 
in questi giorni. A parte le difficoltà fisiche 
a incontrare i clienti, soprattutto c’è da 
gestire il panico di persone che pensavano 
di avere un portafoglio al sicuro da ogni 
evento negativo, che erano convinte che 
il rischio era ridotto al minimo. Gli avve-
nimenti della prima parte del 2020 hanno 
invece dimostrato il contrario e questo 
fatto ha rappresentato un vero e proprio 
shock non solamente per l’investitore, ma 
anche per lo stesso consulente. Trovarsi a 
spiegare perdite che spesso sono a doppia 
cifra e che talora annullano anni di inve-
stimenti non è facile, né da un punto di 
vista strettamente tecnico, né da quello 
psicologico.
Soprattutto questo ultimo piano è com-
plesso da gestire, proprio perché chi sta 
in prima linea a contatto con le persone 
viene investito da tutte le reazioni irra-
zionali che sono facilmente immaginabili e 
cui bisogna dare una risposta che riporti 
il risparmiatore a contatto con la realtà. 
Fondi&Sicav ha parlato di questo tema con 
uno dei maggiori esperti italiani di finanza 
comportamentale: Ruggero Bertelli, 
docente di gestione della banca, gestione 
del rischio di credito e gestione dei rischi 
finanziari presso l’Università di Siena 
e consulente di diverse reti.

Oggi il problema maggiore per un 
consulente finanziario è gestire il 
panico: innanzitutto il vero e pro-
prio terrore sanitario, ma anche 
la paura di perdere una grande 
parte del patrimonio. Quali sono 
i primi elementi di cui tenere 
conto nella gestione immediata 
dell’angoscia?
«Il primo fondamentale aspetto è di-
stinguere la paura di morire da quella di 
perdere soldi. Il terrore (irrazionale) di 
morire di un misterioso virus è una delle 
situazioni che ci gettano nella massima in-
certezza, il nemico invisibile e imbattibile, 
almeno fino a prova contraria. Paura siste-
maticamente alimentata dai numeri gior-
nalieri che “dimostrano” che la diffusione 
del male non si ferma. Per essere certo 
di non morire che cosa devo fare? Non 
prendere il virus. Nessun discorso pro-
babilistico mi rassicura. Daniel Kahneman 
insegna che le probabilità effettive e quel-
le decisionali divergono, soprattutto nelle 
code: il 95% diventa 80% e il 5% diventa 
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20% nella nostra mente. Il rischio è che 
l’investitore applichi lo stesso ragionamen-
to al proprio risparmio. Paura di perdere 
tutto in un momento nel quale potrei ave-
re bisogno di soldi. Come la voglia (irra-
zionale) di scorte di cibo o di carta igienica 
che ci porta a correre verso il supermer-
cato, cioè a metterci in pericolo, in coda 
vicini a tante persone. Assurdo, ma umano. 
Ecco, coi nostri soldi non dobbiamo fare 
lo stesso errore. Fare scorta di liquidità 
vendendo azioni e obbligazioni a prezzi 
troppo bassi, trasformando la minusvalen-
za in perdita irrecuperabile. La paura non 
è prudenza, ma può essere confusa con la 
prudenza».

Anche il consulente è un uomo e, 
come tutti gli uomini, è soggetto 
agli stessi stress dei suoi clienti, 
anche se a un livello di consape-
volezza certamente superiore. A 
questo punto quale lavoro deve 
fare su se stesso prima di rispon-
dere al panico dei clienti?
«Il consulente è (spesso, non sempre) abi-

tuato a muoversi da solo. Un professionista 
che (spesso, non sempre) soffre la mandan-
te, il lavorare in team, riunirsi con i mana-
ger. In questo momento, invece, si deve 
ricordare che una cosa è la consulenza, 
altra cosa è il consulente. Come dire: una 
cosa è la medicina, altra cosa è il medico. 
La consulenza ha le sue regole finanziarie, 
tecniche e organizzative, finalizzate ad ac-
crescere il valore trasferito al cliente finale. 
L’advisor, in momenti come questi, deve 
studiare, certo, ma poi confrontarsi, riu-
nirsi, discutere per giungere a quel livello 
di sicurezza professionale che gli consente 
di essere guida per l’investitore. Solo se si 
sente abbastanza forte può parlare con il 
cliente. La metafora è quella del medico e 
della medicina ufficiale. In momenti diffici-
li, il valore è nella consulenza ufficiale, che 
segue protocolli scientifici. Altrimenti si ali-
menta l’incertezza».

Quali sono, secondo la sua espe-
rienza, gli errori che, in una fase 
come questa, il consulente com-
mette più frequentemente?

«Cercare di prevedere l’imprevedibile. 
È uno sforzo ciclopico, quanto del tutto 
inutile. Col senno di poi qualcuno avrà 
per caso previsto l’imprevedibile. E dire-
mo che, dunque, era prevedibile, visto che 
qualcuno l’ha previsto. Eh no! Col senno 
di prima stiamo solo prevedendo l’esito 
del lancio di una moneta. La cosa inte-
ressante è che ci sono tante circostanze 
prevedibili, anche in una situazione come 
questa, ma anche tante del tutto impreve-
dibili. Il nostro istinto (suicida) è di andarci 
a complicare la vita, scegliendo di analiz-
zare le seconde. O forse ci piace giocare. 
Ma questo fatto genera anche insicurezza, 
incertezza, sensazione di inadeguatezza. E 
fa essere il consulente meno efficace nel 
suo insostituibile ruolo guida nella gestio-
ne dei patrimoni e delle emozioni patri-
moniali».

Un elemento fondamentale nel 
rapporto investitore/consulente 
è la pianificazione degli investi-
menti. Di fronte a un cliente che 
chiede, alla luce dei fatti attuali, 
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di rivedere l’intera strategia come 
rispondere? È giusto che l’arrivo 
di un cigno nero come il Covid-19  
faccia cambiare molti elementi?
«I cigni neri, insegna Taleb, sono il frutto 
della nostra ricerca del benessere, del-
la sicurezza, della normalità rassicurante. 
“Extremistan” versus “Mediocristan”. Più 
tendiamo a costringere i possibili eventi 
della vita verso la norma, più diamo spazio 
a situazioni estreme, imprevedibili e dalle 
conseguenze devastanti. La pianificazione 
è chiaramente uno strumento che tende 
a ricercare certezze di lungo periodo, in 
un mondo di incertezze di breve. Quan-
do queste incognite di breve aumentano 
fino all’estremo, la pianificazione non deve 
essere modificata, deve essere ri-afferma-
ta; la sua indiscutibile validità è l’ancora di 
salvezza. La pianificazione si modifica in 
tempi di pace, mai in tempi di guerra. La 
pianificazione strategica è un compromes-
so, non c’è dubbio. Quindi appartiene al 
“Mediocristan country”. Ma non ci sono 
alternative credibili».

Lei parla spesso di portafoglio ef-
ficiente ed efficace. Qual è la dif-
ferenza tra i due termini?
«Il portafoglio efficiente è quello che ri-
cerca il massimo rendimento per ogni 
possibile livello di rischio. Per dispiega-
re i suoi benefici effetti dovrebbe essere 
mantenuto nel tempo e costantemente 
ribilanciato, per non modificarne le carat-
teristiche peculiari. Tuttavia, corre il rischio 
di non essere efficace, perché il suo va-
lore non viene percepito dall’investitore, 
che tende a essere indisciplinato, a met-
terlo in dubbio, a non seguire la disciplina 
(orizzonte temporale, rendimento di lun-
go periodo a fronte del rischio di breve 
periodo). Dunque, proviamo a ragionare di 
portafogli “percepiti” come di valore. Cioè 
efficaci, perché consentono di conseguire 
gli obiettivi dell’investitore anche a costo 
di una riduzione dell’efficienza. Un Pac è 
innanzi tutto efficace, non è detto che sia 
efficiente. Una diversificazione naif ottenu-
ta semplicemente assumendo una posizio-
ne nell’indice mondiale può non essere ef-
ficiente, ma è senz’altro efficace. Misurare 
il grado di sostenibilità di un portafoglio in 
termini di Esg non è detto che sia efficien-
te, ma può essere efficace, perché aggiunge 
una forte motivazione di aggiungere valore 
al proprio investimento. “Dare un nome ai 

propri soldi” secondo i principi della con-
tabilità mentale (o, se vogliamo, del “goal 
based investing”) non è efficiente secondo 
Sharpe, ma è efficace secondo l’economia 
comportamentale».

Che cosa si impara da questa vi-
cenda? Come si dovrà compor-
tare, quando tutto sarà finito, il 
consulente? Dovrà cambiare l’ap-
proccio con il cliente?
«“Nulla sarà più come prima”. Una fra-
se che viene utilizzata puntualmente in 
ogni crisi. È suggerita dalla nostra mente 
confusa e spaventata. Esperienza e me-
moria. Lo insegna Kahneman. Le crisi 
del passato sono diverse perché sono in 
memoria; quelle presenti in “esperien-
za”. Provocatoriamente sostituirei con 
“Tutto tornerà come prima”. Se poi fare-
mo più meeting a distanza, utilizzeremo 
più tecnologia, dovremo segmentare di 
più, con più attenzione, mi pare solo una 
corretta evoluzione, che peraltro era già 
in corso».

Il consulente deve sempre osten-
tare la massima sicurezza o può 
manifestare alcuni dubbi, che 
sono peraltro naturali nell’attua-
le situazione? 
«Il consulente deve manifestare la massi-
ma sicurezza sulle cose che conosce, sulle 
quali è competente e ha esperienza. L’in-
sicurezza deriva dalla ricerca di risposte a 
problemi dei quali non si ha competenza. 
Ma ci sono tante circostanze sulle quali 
il consulente può affermare l’efficacia di 
protocolli finanziari sperimentati e fare 
valere la propria esperienza. Senza indugi».

Oltre al cliente in piena crisi di 
panico, c’è anche quello che pen-
sa che l’attuale situazione apra 
diverse opportunità da cogliere 
al volo: come comportarsi con un 
investitore di questo tipo?
«Circoscrivere bene il concetto di “op-
portunità nel tempo” per un investitore. 
Distinguere bene tra investimento e spe-
culazione, alla Benjamin Graham, per in-
tenderci. Investire vuole dire proteggere 
il capitale e conseguire un soddisfacente 
rendimento; tutto il resto è speculazio-
ne. Il mercato oggi offre opportunità a 
un investitore? La risposta è sì, a patto 
che non vengano meno le due richiama-

te condizioni su capitale e rendimento 
“nel tempo”. Dobbiamo renderci conto 
che i mercati azionari nei prossimi mesi 
possono perdere tranquillamente un 
altro 30%, prima di riprendersi e ripar-
tire verso nuovi massimi. D’altra parte, 
sappiamo che i prezzi di oggi su alcuni 
titoli e settori possono essere gran-
di opportunità. È il momento tipico di 
concentrarsi sul valore e non sul prezzo. 
Insomma, dobbiamo essere disciplinati 
nel cogliere le opportunità, definirne il 
corretto orizzonte temporale, il giusto 
grado di diversificazione e la strategia di 
investimento più appropriata. Un terre-
no dove il bravo consulente finanziario è 
protagonista».

Ovviamente in una situazione di 
questo genere le società mandan-
ti danno indicazioni di comporta-
mento molto precise: nel caso che 
il consulente non sia d’accordo, 
che cosa deve fare? Obbedire cie-
camente o seguire la sua coscien-
za di professionista?
«Le mandanti forniscono indicazioni che 
sono il frutto di studi, analisi, confronti 
con l’intera industria della gestione del 
risparmio. Non hanno il cliente davanti, 
non ne vedono i problemi specifici o le 
peculiarità, ma cercano di indicare solu-
zioni di carattere generale, che il consu-
lente deve poi interpretare e declinare 
nel caso singolo. È qui (e solo a questo 
punto) che scatta la coscienza del pro-
fessionista. Non confondiamo i ruoli. La 
catena del valore non comporta la cie-
ca obbedienza. Soprattutto nel settore 
della consulenza finanziaria, per come è 
organizzato. Se vogliamo però che arrivi 
valore al cliente finale, all’investitore che 
deve decidere sui propri preziosi soldi, è 
importante che tutta la filiera aggiunga 
valore in ogni passaggio: società prodot-
to, società di distribuzione, consulenti 
finanziari. In momenti come questi deve 
arrivare al risparmiatore la netta per-
cezione del valore creato dall’industria, 
complessivamente intesa. Il consulente 
finanziario interpreta, esprime e trasfe-
risce questo valore sul territorio, giun-
gendo al cliente finale, che poi è l’agente 
economico nell’interesse del quale la 
gestione agisce. Chi pensa che queste af-
fermazioni siano solo teoria e che, nella 
pratica, l’asset manager distrugga valo-
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re, sottraendo e non aggiungendo, deve 
prenderne atto e cambiare lavoro».

Quanto incide nel comportamen-
to del consulente la paura di per-
dere il cliente, che nella fase at-
tuale è spesso scontento?
«Incide parecchio. Soprattutto quando c’è 
l’effetto “coda di paglia” e il consulente si 
ritiene responsabile di perdite che sente 
che avrebbe potuto evitare. È la trappola 
del senno del poi, che indebolisce e gene-
ra pensieri killer. Il consulente è un pro-
fessionista che sa (sente) quando ha fatto 
bene per il cliente (perdite o non perdite 
di breve periodo) e quando invece ha agito 
con minore attenzione o addirittura male 
(perdite o non perdite di breve periodo). 
Non deve cadere nella trappola che le per-
dite (di breve periodo) dimostrano che ha 
agito male sempre e comunque. Non è 
vero». 

Come rispondere al cliente che 
rinfaccia al proprio consulente un 
errore?
«Il consulente è molto esposto all’effet-
to disponibilità: tanti clienti si lamentano 
contemporaneamente della stessa cosa. E 
ciò corre il rischio di indebolire il con-
sulente, che inizia, pericolosamente, a 
dare ragione al cliente. Primo punto che 

il consulente deve ripetersi sempre è che 
il cliente non ha gli strumenti per valutare 
gli errori su cose che non conosce. E il 
cliente la finanza non la conosce. Ciò che 
egli chiama errore potrebbe non esserlo 
e, nella larga maggioranza dei casi, non lo 
è. Con questa premessa scolpita nella roc-
cia, l’investitore che si lamenta deve par-
lare, il consulente deve fare domande, via 
via accompagnando il cliente verso il cor-
retto schema di valutazione. Intendo dire, 
e mi scuso per l’esempio banale, che se il 
cliente si lamenta che la sua automobile 
consuma troppo, occorre piano piano far-
gli capire che l’80% del problema è nel suo 
stile di guida. Ma perché capisca ciò oc-
corre farlo parlare. Deve arrivarci da solo, 
capire che il suo criterio di valutazione è 
errato, per quanto a lui sembri corretto. 
Ovviamente sono partito dal presupposto 
che l’errore di cui si lamenta il cliente non 
sia un errore».

Lei cita spesso John Templeton 
che diceva: “Le quattro parole più 
pericolose nella storia dell’inve-
stimento sono state: questa vol-
ta è diverso”. Ecco, ho il dubbio 
che sia esattamente il contrario, 
cioè che ogni volta è diverso. In 
pratica non si fa un errore ad ave-
re comportamenti standard che 

vanno bene in ogni situazione di 
emergenza?
«L’origine delle situazioni critiche è sem-
pre diversa. Altrimenti non ci sarebbero 
le situazioni critiche. Immaginiamo un se-
condo attentato simile a quello delle torri 
gemelle: genererebbe la stessa crisi? Non 
credo, abbiamo maturato gli anticorpi. Io 
ricordo bene che per mesi in televisione 
non si vedeva altro che scene legate a quel 
terribile momento. Ricordo quando un 
piccolo aereo da turismo si schiantò sul 
Pirellone. Oggi assistiamo a una vicenda 
simile, per quando diversa. Che cosa è che 
rende simili cose tanto differenti e lonta-
ne nel tempo? Il comportamento umano. 
Il funzionamento della nostra mente di 
fronte alle condizioni di incertezza. La mi-
gliore rappresentazione, sintetica, brutale, 
trasparente, di questi comportamenti è 
data dai movimenti di mercato. E questa 
volta, ovviamente, saranno uguali a quelli 
precedenti. Non è possibile applicare agli 
effetti economici della pandemia le stesse 
regole che abbiamo applicato alla crisi fi-
nanziaria del 2008. Tuttavia, politica fiscale 
e monetaria sono strumenti che funziona-
no sempre nello stesso modo, si basano 
sulle reazioni degli agenti economici agli 
stimoli necessari. E queste reazioni non 
saranno diverse. Questa volta è uguale… 
fino a prova contraria».
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Con l’emergenza Covid-19 le reti 
hanno dovuto trasferire la loro 
comunicazione con i consulenti 
finanziari sull’online. In pratica è 
stato stravolto il normale modo di 
operare, che prevedeva frequenti 
incontri tra i manager e i profes-
sionisti sul territorio. Ma per quasi 
tutti questa fase ha rappresentato 
un momento molto utile per ren-
dere più efficienti i collegamenti e 
per avviare un programma di for-
mazione tagliato su misura sulle 
attuali esigenze. E probabilmente, 
quando finirà l’emergenza, molte 
delle attuali modalità resteranno 

È un mestiere che si basa sulla relazio-
ne diretta, sulla fiducia costruita in decine 
di incontri nel corso degli anni,  e oggi è 
un’attività che si esplica a distanza attraver-
so un video, un freddo computer. Eppure è 
ciò che tutti i consulenti finanziari hanno 
dovuto fare in queste ultime settimane per 
continuare a mantenere un rapporto con 
gli investitori. E per di più in una fase in cui 
i mercati crollavano e le persone avevano 
bisogno più che mai di essere rassicurate 
sulla bontà dei loro investimenti, sulla validi-
tà delle strategie in essere.
Ma come hanno fatto questi professionisti a 
diventare operatori online, a usufruire della 
tecnologia per offrire la loro disponibilità a 
un pubblico che era spesso terrorizzato? È 
stato davvero possibile riuscirci in un lasso 
di tempo così breve? 

TECNOLOGIA GIÀ FORTE
La maggior parte delle strutture non ma-
nifesta dubbi, anche perché l’uso della tec-
nologia era già stato ampiamente avviato 
da tutti. E a mettere l’accento su questo 
punto è proprio una banca online come 
Widiba. «La nostra è una realtà che è nata 
sul digitale e ci siamo sempre avvalsi delle 
più moderne tecnologie per migliorare la 
comunicazione anche a distanza tra cliente 
e banca e tra cliente e consulente: quindi 
questo passaggio non è stato per noi par-
ticolarmente difficoltoso», spiega Nicola 
Viscanti, responsabile della rete di consu-
lenti finanziari di Widiba. «Per di più noi 
abbiamo già adottato a livello di banca lo 
smart working con tutti i dipendenti e per 
salvaguardare la salute di tutti abbiamo im-
plementato politiche ancora più restrittive 
rispetto ai decreti: oggi possiamo dire che 

OPERARE CON IL CORONAVIRUS

Grazie 
online!
di Giuseppe Riccardi

CONSULENTI
                  RETI



FONDI&SICAV Maggio 2020         69  

ni che ben presto avrebbero colpito anche 
l’Italia. Per questo motivo, da fine gennaio ci 
siamo attivati per potenziare le linee dati dei 

funzioni aziendali e alla rete di family banker 
di operare in regime di smart working con 
una capacità di adattamento e di reazione 
incredibile. Abbiamo constatato un’acce-
lerazione, da parte di tutti i nostri profes-
sionisti, nell’adozione in modo omogeneo e 
uniforme di tutte le tecnologie messe a loro 
disposizione». 
Mette l’accento sugli investimenti già fatti 
anche Paolo Martini, amministratore 
delegato e direttore generale di Azimut 
Holding: «La tecnologia che già avevamo 
in uso ci ha permesso in questo periodo 
di emergenza di colmare la distanza fisica 
e di continuare a comunicare facilmente 
con la rete di consulenti. Oltre alle email, 
alla piattaforma online riservata del sito in-
ternet dove risiede anche la web tv, abbia-
mo intensificato l’uso del sistema di video 
conference interno cui ogni consulente può 
accedere in streaming». 

UNA RISPOSTA VELOCE
E comunque, come spiega Duccio Mar-
coni direttore centrale consulenti finanzia-
ri di Che Banca!, è stato spesso neces-
sario correre in fretta ai ripari per cercare 
di gestire una situazione che non era certo 
facile. «Già prima che la crisi esplodesse in 
tutta la sua portata, guardando il resto del 
mondo e la Cina, avevamo intercettato le 
avvisaglie e valutato le possibili ripercussio-

gestiamo la banca praticamente con la quasi 
totalità dei dipendenti che lavorano a casa. E, 
avendo già una consolidata base tecnologica, 
non abbiamo subito particolari scossoni. La 
stessa cosa abbiamo fatto con i consulenti 
finanziari, che abbiamo invitato, partendo in 
modo particolare dalla Lombardia, a chiu-
dere gli uffici subito e a fissare gli appunta-
menti solo a distanza. Ciò perché forti della 
tecnologia che avevamo già sperimentato».
Sulla stessa linea anche Francesco San-
toni, responsabile area commerciale di 
IwBank: «IwBank, fin dalle sue origini, ha 
avuto un ruolo pionieristico nello sviluppo 
dei servizi bancari digitali. Questo fatto ci ha 
permesso di affrontare con efficienza e im-
mediatezza un momento come quello che 
stiamo vivendo, in cui le forme di interazio-
ne tradizionali che finora hanno caratteriz-
zato la nostra quotidianità devono essere 
reinventate. La tecnologia estremamente 
evoluta che abbiamo sviluppato nel corso 
degli anni ha consentito ai nostri consu-
lenti di essere immediatamente reattivi sui 
mercati e ha facilitato un incremento espo-
nenziale della web collaboration, favorita 
anche dall’utilizzo dei più comuni e diffusi 
strumenti tecnologici, come Skype e What-
sapp, mezzi generalmente molto apprezzati 
anche dalla clientela».

TANTI INTERVENTI
Un grosso sforzo, date le dimensioni e la 
capillarità della rete, è stato compiuto an-
che da Fideuram–Intesa Sanpaolo 
Private Banking, che afferma: «Come 
segno tangibile di vicinanza ai professioni-
sti delle nostre reti, abbiamo disposto una 
serie di interventi per consentire loro di 
operare nel migliore dei modi, assistendo 
i clienti con la consueta professionalità e il 
livello di servizio elevato che li contraddi-
stingue. Si va dal continuo aggiornamento 
informativo sulla situazione di mercato e 
di contesto, allo sviluppo di nuovi prodotti 
coerenti col momento, all’implementazione 
degli strumenti digitali per assistere gli inve-
stitori anche in modalità remota» 
E aggiunge Stefano Volpato, direttore 
commerciale di Banca Mediolanum, 
società che ha sempre fatto del rapporto 
personalizzato con il cliente un must: «Il 
percorso di investimento e sviluppo tecno-
logico intrapreso anni fa in questo conte-
sto sta sprigionando tutto il suo valore e 
la sua utilità. La struttura digitale di cui si 
è dotata la banca ha consentito a tutte le 

FRANCESCO SANTONI 
responsabile area commerciale 
IwBank

«La tecnologia estremamente 
evoluta che abbiamo sviluppato 
nel corso degli anni ha  
consentito ai nostri consulenti  
di essere immediatamente 
reattivi sui mercati e ha facilitato 
un incremento esponenziale 
della web collaboration»
FRANCESCO SANTONI 
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nostri uffici e per garantire in maniera effi-
ciente il lavoro da remoto, oltre ad assegna-
re pc portatili a un numero molto elevato di 
risorse che fanno parte della direzione dei 
consulenti finanziari. Per la comunicazione 
stiamo prediligendo video conference in 
luogo delle più tradizionali conference call, 
per garantire una relazione visiva con l’in-
terlocutore e utilizzare i migliori strumenti 
a seconda della necessità. Per diffondere in 
rete analisi economiche e approfondimenti 
di prodotto ci avvaliamo di webinar regi-
strati e, in questa fase di alta volatilità dei 
mercati, abbiamo aumentato i report e le 
newsletter giornaliere».
E sulle opportunità che apre questa fase 
mette l’accento anche Gian Maria Mos-
sa, amministratore delegato e direttore 
generale di Banca Generali: «Elementi 
come una maggiore incertezza nell’ambito 
lavorativo, lo sviluppo di nuovi bisogni fa-
miliari o legati alla salute sono solo alcuni  
degli esempi di situazioni che, se affiancate 
all’errata interpretazione di variabili macro-
economiche e politiche, possono influenza-
re la nostra percezione del rischio. A tutto 
ciò si aggiunge la distanza sociale indotta da 
questa crisi che, come una profonda ferita, 
richiederà tempo per essere assorbita. Per 

questi motivi credo che, nel mondo del-
la gestione del risparmio la relazione e la 
vicinanza saranno ancora più vitali per un 
dialogo sostenibile. In futuro gli strumenti 
digitali, ormai parte indissolubile delle rela-
zioni stesse, non potranno prescindere dalla 
figura del consulente, che resterà il faro del 
risparmio delle famiglie».
Interessante anche la posizione di Fede-
rico Gerardini, responsabile direzione 
di Deutsche Bank Financial Advi-
sors: «Da sempre utilizziamo i canali tele-
matici per raggiungere tutti i nostri consu-
lenti finanziari sul territorio. In particolare 
siamo soliti comunicare tempestivamente 
con la rete attraverso il front-end dedicato 
agli advisor, nonché tramite comunicazioni 
inviate direttamente via mail. In aggiunta, 
vista la particolarità del momento, in que-
sto periodo abbiamo posto in essere una 
serie di iniziative di comunicazione anche 
attraverso l’organizzazione di riunioni vir-
tuali tramite videochiamate. Questi sono 
stati momenti molto apprezzati dalla rete 
e crediamo che potranno diventare un 
nuovo canale veloce e intuitivo per comu-
nicare regolarmente con tutti i nostri con-
sulenti finanziari».

TANTA NUOVA FORMAZIONE
Ma se da una parte c’è da affrontare un’e-
mergenza per mantenere i collegamenti tra 
la rete e il management, questa fase, che si 
protrae per un periodo ormai lungo può 
presentare, anche alcune opportunità. So-
prattutto è un’occasione formativa e per 
creare, pur nella mancanza di contatto fi-
sico, un rapporto molto più stretto con i 
professionisti che sono in prima linea per 
mantenere il contatto con gli investitori. 
«Abbiamo attivato varie iniziative per affian-
care virtualmente i consulenti e fornire loro 
input dal punto di vista formativo», confer-
ma Francesco Santoni di IwBank. «I nostri 
professionisti hanno potuto sin da subito 
confrontarsi con i massimi esperti del set-
tore; è stata anche creata una casella e-mail 
dedicata per accogliere qualsiasi dubbio o 
necessità: tutte le domande vengono girate 
ai relatori e diventano oggetto di approfon-
dimento. Per quanto riguarda la formazione, 
abbiamo organizzato sei incontri col sup-
porto del team strategia e asset selection 
del Gruppo Ubi, e altri nove meeting con 
i principali asset manager. Oltre a fornire 
la view dei maggiori esperti sul mercato e 
sugli impatti della diffusione del virus, con 

i colleghi di Ubi abbiamo sviluppato alcuni 
webinar in cui viene fatta l’analisi evolutiva 
dei portafogli-modello, declinati sia per as-
set class, sia per singoli prodotti (isin), ag-
giornati su basi mensili e messi a disposizio-
ne della rete».
Un grande interesse è stato manifestato 
all’interno di IwBank per contenuti for-
mativi legati alla finanza comportamentale 
«Sicuramente uno degli ambiti più com-
plessi da gestire riguarda l’emotività della 
clientela. Ora più che mai la psicologia del 
cliente si rivela un aspetto fondamentale 
del lavoro di consulente finanziario: il pro-
fessionista, infatti, agli atteggiamenti guidati 
dall’irrazionalità da parte della clientela, 
deve contrapporre e fare prevalere la cal-
ma e la ponderazione».
Mette l’accento sulla necessità di dare 
positività alla rete Federico Gerardini, di 
Deutsche Bank: «Ci siamo velocemente or-
ganizzati per riconvertire le nostre attività 
formative in aula alla modalità in remoto, 
utilizzando gli strumenti che la tecnologia 

STEFANO VOLPATO  
direttore commerciale
Banca Mediolanum

«Abbiamo constatato 
un’accelerazione, da parte  
di tutti i nostri professionisti, 
nell’adozione in modo  
omogeneo e uniforme di tutte 
le tecnologie messe a loro 
disposizione»
STEFANO VOLPATO

PAOLO MARTINI 
amministratore delegato  
e direttore generale
Azimut Holding

«Attraverso la nuova piattaforma 
di formazione online Azimut 
Academy, attivata nel gennaio 
scorso, eroghiamo circa 20 
corsi diversi. Oltre quelli con 
contenuti tecnici e normativi, 
abbiamo attivato anche cinque 
iniziative orientate a sviluppare 
competenze organizzative e 
relazionali/comportamentali»
PAOLO MARTINI
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ci mette a disposizione. Quindi, conferen-
ce call, videochiamate e webinar registrati. 
L’obiettivo prioritario è offrire spunti alla 
rete per approcciare con positività questo 
momento, dialogare con i clienti anche a di-
stanza per trasmettere loro serenità, sicu-
rezza e fiducia e fornire indicazioni su come 
prepararsi strategicamente e tatticamente 
alla ripresa».
E aggiunge Paolo Martini, di Azimut: «Attra-
verso la nuova piattaforma di formazione 
online Azimut Academy, attivata nel gennaio 
scorso, eroghiamo circa 20 corsi diversi. Ol-
tre quelli con contenuti tecnici e normativi 
abbiamo attivato anche cinque corsi orien-
tati a sviluppare competenze organizzative 
e relazionali/comportamentali tra i quali ad 
esempio quello sull’utilizzo della comuni-
cazione efficace su linkedin, che in questo 
periodo di distanziamento sociale è molto 
apprezzato».

APPROFITTARE DEL VIRUS
E sul fatto che valga la pena approfittare 
dell’emergenza virus per ampliare un di-
scorso formativo che nella normalità era 
più complesso portare avanti, concorda in 
pieno Che Banca!: «Anche sul piano forma-
tivo abbiamo subito pianificato per la nostra 
rete corsi ad hoc incentrati sulla gestione 
di un cliente a distanza, su come condurre 
una negoziazione e come gestire il post ven-
dita. Allo stesso tempo, abbiamo realizzato 
incontri specifici sulla finanza comporta-

mentale con particolare focus sui temi della 
fiducia e della gestione delle paure e dell’e-
motività dei clienti, messa a dura prova in 
questo periodo. Abbiamo inoltre pianificato 
una formazione dedicata ai nostri consulenti 

GIAN MARIA MOSSA
amministratore delegato  
e direttore generale
Banca Generali

«Credo che nel mondo della 
gestione del risparmio  
la relazione e la vicinanza 
saranno ancora più vitali per  
un dialogo sostenibile.  
In futuro gli strumenti digitali, 
ormai parte indissolubile delle 
relazioni stesse, non potranno 
prescindere dalla figura del 
consulente, che resterà il faro 
del risparmio delle famiglie»
GIAN MARIA MOSSA

NICOLA VISCANTI 
responsabile della rete  
di consulenti finanziari
Widiba

«La nostra è una realtà 
che è nata sul digitale e ci 
siamo sempre avvalsi delle 
più moderne tecnologie per 
migliorare la comunicazione 
a distanza: quindi questo 
passaggio non è stato per noi 
particolarmente difficoltoso» 
NICOLA VISCANTI
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private per potere gestire al meglio le fasce 
di clientela particolarmente patrimonializ-
zate che possono dimostrare bisogni anco-
ra più complessi». Ma a essere oggetto di 
formazione non sono solamente gli advisor 
sul territorio, ma anche i dirigenti: «Grande 
focus, infine, anche sui moduli formativi per 
la nostra struttura manageriale, che si trova 
a gestire la squadra di professionisti da re-
moto, senza la possibilità di riunioni fisiche», 
spiega Marconi.
Forte interesse per la gestione delle relazio-
ni con i consulenti viene anche da Medio-
lanum, che ha sempre posto la formazione 
come uno degli impegni privilegiati. «Le atti-
vità formative che avevamo in programma di 
sviluppare con i nostri professionisti prose-
guono con le cadenze consuete e nelle mo-
dalità di approfondimento e live, così come 
previsto. Oltre ai percorsi già pianificati, il 
palinsesto formativo si è integrato con for-
mat sull’uso delle tecnologie per la relazione 
a distanza». 

UNA GRAMMATICA DIVERSA
Ma lo sforzo che viene fatto è soprattutto 
formare in funzione di questa specifica si-
tuazione che il Covid ha creato. Quindi non 
solo sono stati portati avanti gli impegni già 
presi, ma è stata avviata una preparazione 

Tante richieste provenienti dai consulenti
L’emergenza non è solo una questione tecnologica o di rapporti con i clienti. Gli advisor sul territorio hanno in questa occasione manifestato 
diverse necessità, alcune delle quali imprescindibili per continuare la loro attività. L’online non ha portato solo una comunicazione 
dall’alto verso il basso, ma anche in direzione contraria. «Le richieste che arrivano dal territorio toccano aspetti e livelli di operatività 
diversi. In primis riguardano il funzionamento dell’azienda: i banker chiedono se i processi aziendali, e ce ne sono già tanti, tengono 
conto dell’operatività a distanza. In secondo luogo vengono richiesti approfondimenti sull’andamento dei mercati e, più in generale, 
sull’evoluzione della situazione economico finanziaria, che è strettamente collegata al contesto socio-sanitario», spiega Stefano Volpato, 
di Banca Mediolanum. «Abbiamo la fortuna di avere un palinsesto televisivo molto ricco, non solo di testimonianze interne. Mettiamo a 
disposizione dei nostri professionisti gli interventi dei più autorevoli esperti dal mondo dell’economia, della finanza e della scienza per 
arricchire e variegare il bagaglio di conoscenze e informazioni dei nostri banker. A questi due filoni si aggiunge la consueta “manutenzione 
formativa”, riservata alla nostra offerta di soluzioni di investimento. Si tratta di momenti di approfondimento, commentati dagli addetti ai 
lavori, che condividono con frequenza e puntualità le informazioni riguardanti l’impatto della situazione economico-finanziaria sulla nostra 
offerta finanziaria».

POTERE OPERARE CON TRANQUILLITÀ
Richieste di potere operare con tranquillità anche nell’emergenza sono arrivate dagli operatori sul territorio di Che Banca!: «Tutte le 
richieste hanno un comune denominatore: i consulenti finanziari hanno bisogno di sapere che l’azienda è presente e che è sempre accanto 
a loro in qualsiasi momento e da diversi punti di vista. Bisogna infatti considerare che, oltre a gestire le molteplici ansie dei propri clienti 
motivate dalla situazione che stiamo vivendo, a causa dell’andamento dei mercati vedranno anche diminuire la componente ricorrente della 
propria retribuzione. Non a caso abbiamo supportato tutte le attività rilasciate a marzo per cliente e consulenti finanziari con un unico 
motto: “Direzione CheBanca! Sempre accanto al Consulente”. I consulenti oggi necessitano di un maggiore affiancamento in termini di analisi 
di mercato e di prodotto e la nostra direzione investimenti è attiva in ogni momento della giornata per fornire questo supporto». 

DUCCIO MARCONI
direttore centrale consulenti  
finanziari
Che Banca!

«Già prima che la crisi 
esplodesse in tutta la sua 
portata, guardando il resto del 
mondo e la Cina, avevamo 
intercettato le avvisaglie e 
valutato le possibili ripercussioni 
che ben presto avrebbero 
colpito anche l’Italia»
DUCCIO MARCONI

FEDERICO GERARDINI
responsabile direzione
Deutsche Bank Financial Advisors

«L’obiettivo prioritario è offrire 
spunti alla rete per approcciare 
con positività questo momento, 
dialogare con i clienti anche  
a distanza per trasmettere loro 
serenità, sicurezza e fiducia 
e fornire indicazioni su come 
prepararsi strategicamente  
e tatticamente alla ripresa»
FEDERICO GERARDINI
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Una forte attenzione all’operatività sembra che sia alla base delle domande dei professionisti di Deutsche Bank Financial Advisors: «In questo 
momento particolare le richieste dei nostri consulenti finanziari si concentrano su due aspetti molto importanti: l’informazione finanziaria e 
l’operatività. In particolare, per il primo tema ci chiedono di ricevere regolarmente indicazioni dai nostri esperti di investment advisory per aiutarli a 
decodificare il momento e supportarli nella costruzione delle soluzioni di investimento per i clienti; su questo tema abbiamo organizzato interventi 
regolari e frequenti con tutto il team di advisory. In merito all’operatività, abbiamo messo tutti i nostri consulenti finanziari nelle condizioni di potere 
operare da remoto con la clientela, introducendo in tempi velocissimi importanti novità tecnologiche e operative», illustra Gerardini.

UNA DOMANDA DI SICUREZZA
Di notevole impatto anche le istanze della rete di Widiba: «Una delle prime richieste che ci sono state avanzate è stata garantire la copertura 
sanitaria per questo periodo, cosa che abbiamo fatto», spiega Nicola Viscanti. «Ci hanno chiesto di stabilizzare gli aspetti economici, perché, pur 
lavorando bene, chiaramente non si ha lo stesso ritmo commerciale di quando si può andare sul mercato. L’obiettivo è non aggiungere ai problemi 
di salute altre difficoltà».
Anche Fideuram–Intesa Sanpaolo Private Banking ha risposto con molta praticità alla domanda di sicurezza proveniente dalla rete. «È stata messa in 
cantiere una serie di interventi economici e finanziari dedicati ai consulenti. Per questi ultimi, in particolare, la divisione private ha già stanziato oltre 
50 milioni di euro, destinati a interventi finanziari diversificati, tra i quali vi sono anticipi provvigionali e blocco di rate di addebito, con l’obiettivo di 
consentire ai consulenti finanziari di gestire al meglio l’attuale situazione di emergenza. Inoltre, in aggiunta alle polizze già previste, è stata stipulata, 
a cura dell’azienda, una polizza sanitaria di copertura dei rischi da contagio di Covid 19 per i consulenti finanziari, che assicura indennità per i giorni 
di ricovero e per il periodo di convalescenza».
Più legate all’operatività quotidiana le necessità dei professionisti di Azimut: «Si tratta soprattutto di richieste di supporto nella relazione con i clienti 
dal punto di vista degli strumenti e delle procedure; per rispondere a queste loro esigenze abbiamo snellito e creato nell’emergenza nuovi processi 
ad hoc per facilitare il più possibile il loro lavoro», conclude Martini. 

specifica per lavorare in tempi di coronavi-
rus. «È giocoforza che, se la comunicazione 
con il cliente avviene attraverso una vide-
ochiamata, va introdotta una grammatica 
diversa nella modalità di comunicazione e 
dialogo con i clienti. Organizziamo quindi 
approfondimenti formativi che hanno lo 
specifico obiettivo di abilitare i banker a una 
nuova modalità di comunicazione a distanza 
con i clienti, trasmettendo gli skill necessari 
per una comunicazione efficace, i paradig-
mi di uno stile comunicativo uniforme e 
aspetti più squisitamente operativi, come, 
ad esempio, l’organizzazione di un setting 
aziendalmente coerente. Al modello forma-
tivo tradizionale, quindi, abbiamo integrato 
nuove abilità, che servono nell’era del dia-
logo online con i clienti», sostiene Volpato.
In pratica, ciò che viene fuori da quasi tut-
ti i contributi è che questa fase sta por-
tando a una sorta di mutazione genetica 
delle reti, che approfittano della contingen-
za per creare un rapporto diverso con il 
cliente, che probabilmente rimarrà anche 
quando tutto sarà finito. In pratica un nu-
mero maggiore di contatti, una consulenza 
sempre più costante, ma senza la vicinanza 
fisica che comporta un enorme dispendio 
di tempo per gli advisor, ma anche per gli 
investitori.
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LUDOVICA + ROBERTO PALOMBA

LIFESTYLE                    

Ideal Standard 
rinnovo di design

di Stefania Sala

Ideal Standard, uno dei più famosi produt-
tori a livello mondiale di soluzioni per bagni 
privati e pubblici, sottolinea il forte sodalizio 
con il mondo del design, lanciando una nuova 
collezione firmata dallo studio Palomba Sera-
fini Associati. Forme contemporanee, ispirate 
dai prodotti iconici, guideranno la design phi-
losophy del brand e plasmeranno i bagni del 
futuro. Ludovica e Roberto Palomba, 
maestri di design internazionale con oltre 25 
anni di esperienza in ambito di innovazioni 
del design per il bagno, svelano i primi risul-
tati della collaborazione con Ideal Standard. 
La collezione racchiude una gamma esclusiva 
di ceramica, rubinetteria, mobili e una vasca 
e, con una mossa audace viene reintrodotto 
l’uso del colore per i lavabi Ipalyss, arric-
chendo così i moderni progetti di interior. Un 
esempio concreto di reinterpretazione di un 
grande classico per l’era moderna è rappre-
sentato dalla collezione di lavabi Conca, che 
trae ispirazione dall’originale linea progettata 
nel 1972 da Paolo Tilche: una gamma che ha 
segnato un passaggio radicale definendo un 
percorso che ha trasformato l’oggetto da 
elemento puramente pratico a combinazione 
di forma e funzione. Lo studio Palomba Sera-
fini Associati partendo dall’iconico lavabo ne 
ha smussato gli angoli per modernizzarlo con 
un design squadrato e minimal in linea con le 
tendenze contemporanee, pur mantenendo 
intatto il suo carattere unico e sofisticato. La 
gamma di lavabi Conca permette installazio-
ni flessibili e si adatta a progetti residenziali e 
commerciali. 
Lo studio ha inoltre arricchito il portfolio dei 
sanitari Ideal Standard con Blend che rap-
presenta un’integrazione perfetta del design 

di Conca. Gamma inclusiva dal design neutro 
e smussato, Blend è disponibile sia per i vasi, 
sia per i bidet nelle versione sospesa. 

FUNZIONE ED ELEGANZA
Lo studio Palomba Serafini Associati ha pro-
gettato anche due nuove linee di miscelatori: 
la prima, Check, è caratterizzata da un de-
sign squadrato con un miscelatore ultrapiat-
to e una maniglia sottile per il massimo del 
comfort. Integrazione ideale del nuovo lavabo 
Conca, Check si adatta facilmente con ele-
ganza e brio a qualsiasi bagno. Al contempo, 
il design esclusivo di Joy rappresenta una so-
luzione sottile e senza tempo, disponibile con 
tre differenti maniglie, adattabile a ogni gam-
ma ceramica. Check e Joy sono caratterizzati 
da superfici lisce e continue, più semplici da 
pulire, e includono un aeratore ecologico da 
cinque litri al minuto, che permette di ridurre 
il consumo idrico. 
Dalla collaborazione con lo studio Palomba 
Serafini Associati sono state concepite anche 
due nuove gamme di placche, Altes™ e 
Symfo™. Le placche Altes™ sono realizza-

te in fine ceramica, che conferisce al prodotto 
una finitura esclusiva, elegante e satinata, men-
tre Symfo™ è una placca in vetro temperato 
con un design minimal e senza bordi. Il suo 
aspetto lucido conferisce al bagno un aspetto 
contemporaneo. 

COLORI CREATIVI PER I LAVABI
Il colore ricopre da sempre un ruolo fon-
damentale nella storia di Ideal Standard, in 
particolare nelle collezioni degli anni ‘60 e 
‘70 che hanno valorizzato l’estetica dell’am-
biente bagno. Durante questo periodo, il 
bagno si è evoluto da un semplice spazio 
funzionale ad ambiente di design. Oggi, lo 
studio Palomba Serafini Associati rievoca 
questo ricordo con l’introduzione di una 
nuova ed elegante palette di colori per la 
gamma di lavabi Ipalyss.
Dieci nuovi colori per ceramiche, tra cui 
Nero Lucido, Ardesia, Kashmir, Salvia, Melo-
grano che vanno a unirsi al Bianco Lucido e 
Bianco Seta per offrire una palette completa 
in grado di trasmettere emozione nel proget-
to di interior dell’ambiente bagno. 

Lavabo Ipalyss, in alto lavabo Conca
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PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL KIID E IL PROSPETTO, disponibili sul sito www.axa-im.it. Il presente documento ha finalità pubblicitarie e i relativi contenuti non 
vanno intesi come raccomandazione, offerta o sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari o a partecipare a strategie commerciali. Rivolgiti al tuo 
consulente di fiducia per individuare la soluzione più adatta alle tue esigenze di investimento. AXA World Funds Global Strategic Bonds è un comparto di AXA World 
Funds, SICAV istituita e regolata sulla base delle leggi del Lussemburgo, con sede legale in 49, avenue J.F Kennedy L-1885, Lussemburgo, armonizzata ai sensi della 
direttiva 2009/65/CE, le cui azioni sono ammesse a essere offerte in Italia. A cura di AXA Investment Managers Italia SIM S.p.A., Corso di Porta Romana, 68 – 20122 Milano, 
Tel +39 02 58299.11, iscritta al n. 210 dell’albo delle SIM tenuto dalla CONSOB www.consob.it. ©AXA Investment Managers 2019. Tutti i diritti riservati.

Una strategia obbligazionaria flessibile che si adatta ai cicli di mercato
AXA WF Global Strategic Bonds è una strategia che punta a un ritorno stabile e 
prevedibile in condizioni difficili di mercato. La nostra strategia, diversificata in 
tutto lo spettro del reddito fisso, è pensata per avere più flessibilità sul mercato 
puntando a una minore volatilità. Un processo rafforzato dalle conoscenze 
che AXA IM ha sul fixed income e da un approccio al rischio a più livelli.

Gli investimenti comportano rischi, inclusa la perdita del capitale investito.

Scopri di più su AXA WF Global Strategic Bonds:

AXA-IM.IT/GSB

L’agilità di oggi
crea la stabilità 

di domani




