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Premesso che sono conscio che la storia 
non si ripete (quasi) mai, ho un dubbio: 
che la scelta capitalista della Cina, che ha 
rappresentato certamente il fenomento 
economico più importante degli ultimi 50 
anni, costituisca solo una gigantesca Nep. 
Nella Russia sovietica affamata e sull’orlo 
del crollo, dopo la presa del potere da par-
te dei bolscevichi, Lenin decise di creare 
alcune isole produttive temporanee di tipo 
capitalista e di dare la possibilità a conta-
dini e piccoli imprenditori di vendere sul 

mercato i loro prodotti. Così le carestie 
furono fermate e questa scelta, appunto la 
Nep, salvò il regime sovietico e il Partito 
comunista poté restare saldamente al po-
tere. Nel ‘29 Stalin abolì la nuova politica 
economica e tornò alla collettivizzazione.
Ecco, a volte viene il dubbio che la scelta 
capitalista della Cina non sia stata molto 
diversa, anche se ovviamente di dimensioni 
ben diverse: anch’essa, come l’Urss, veniva 
da anni di conduzione economica scrite-
riata, che aveva provocato milioni di morti 
(il grande balzo in avanti, la rivoluzione cul-
turale..). Dopo la morte di Mao il potere 
comunista rischiava grosso.
A quel punto, per sopravvivere il gruppo 

dirigente doveva cambiare profondamente 
le condizioni. Era l’unico modo per restare 
uguale a se stesso. In pratica il dubbio è se 
ci troviamo in una delle aree più impor-
tanti del mondo un governo che resta to-
talmente e profondamente comunista, pur 
in una situazione molto cambiata, o se, al 
contrario, il capitalismo ha in realtà man-
dato in soffitta un’ideologia e un modo di 
governare che non hanno più nessun fu-
turo. Da ciò che sta succedendo a Hong 
Kong (ma non solo), che ha la libertà nel 
suo Dna, viene il dubbio che il comunismo 
resti la base profonda del potere cinese. 
Forse il comunismo non è caduto a Berli-
no, ma si è mimetizzato a Pechino.

NUMERI E RIFLESSIONI di Giuseppe Riccardi 

UNA GIGANTESCA NEP di Alessandro Secciani

Ho trovato impressionanti alcuni dati forniti 
da Assogestioni: i giovani tra i 26 e i 35 anni co-
stituiscono solo il 6% della clientela delle so-
cietà associate, nel 2002 erano il 15%. In com-
penso i sottoscrittori con più di 75 anni sono 
circa il 20% (erano il 9% sempre nel 2002). 
L’età media di un cliente è intorno a 60 anni. 
Non molto meglio va dal lato della distribuzio-
ne con i consulenti finanziari che vedono una 
presenza limitata delle generazioni più recenti.
Si tratta di numeri impietosi, anche se proba-
bilmente la diminuzione di giovani investitori 
è legata anche alla crescente precarizzazione 
e all’impoverimento dell’ultimo ventennio. 
Proseguendo su questa strada, nonostan-
te il grande salto qualitativo da parte degli 

advisor negli ultimi anni, sia sul piano della 
cultura finanziaria che su quello tecnologico, 
c’è il rischio che la consulenza finanziaria dal 
segmento giovani sia vista come qualcosa di 
lontano e irraggiungibile, di destinato a pochi 
eletti con grandi patrimoni. Il futuro in questo 
caso sarebbe molto incerto, minacciato anche 
dalla fintech e da prodotti finanziari e moda-
lità (purtroppo spesso anche da mode) che 
probabilmente hanno più appeal nei confronti 
delle nuove generazioni.
Che fare? Ovviamente il problema è troppo 
importante perché si possa dare una risposta 
in così poco spazio, ma una cosa è certa: è 
necessario un grande sforzo comune per cer-
care di arginare questo trend.

Ammirevole e fondamentale per esempio 
quanto sta facendo da anni l’associazione dei 
consulenti finanziari, portando gli stessi nelle 
scuole per diffondere l’educazione finanziaria 
e il ruolo insostituibile di un buon consulente.
Il sistema deve sempre più investire per riu-
scire a trasmettere prima possibile ai giovani 
il ruolo del risparmio, degli investimenti, del 
lungo periodo, della diversificazione. Cono-
scenze che saranno poi le basi su cui far cre-
scere investitori consapevoli. E un investitore 
consapevole sceglierà sempre un consulente.
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a cura di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Bolivia, la presidente e la pandemia

La Bolivia, che ha preso il nome da Simon 
Bolivar, il soldato e statista venezuelano noto 
come “El Libertador”, che ha avuto un ruolo 
centrale nel movimento per l’indipendenza 
del Sud America e ha guidato le rivoluzioni 
contro il dominio spagnolo, sta nuovamente 
attraversando una fase di instabilità politica.
Gli ultimi mesi sono stati ricchi di eventi per 
la nazione andina, con una popolazione di 4,3 
milioni di persone e senza sbocco sul mare. 
Le controverse elezioni dell’ottobre del 2019 
hanno costretto Evo Morales, presidente in 
carica per oltre un decennio, in cui la Bolivia 
ha conosciuto una crescita positiva, è stato 
costretto a lasciare la carica e a fuggire dal suo 
paese. Considerato uno dei leader di sinistra 
latino-americani di maggiore successo emersi 
nel nuovo millennio, Morales ha guidato la Bo-
livia in un periodo di crescita caratterizzato 
da una spinta alle nazionalizzazioni che hanno 
posto sotto il controllo statale le risorse na-
turali e settori specifici dell’economia come 
gli idrocarburi.
La sua strategia si è rivelata di fondamenta-
le importanza per generare i fondi necessari 
per dare il via a un programma di investimenti 
pubblici di successo e a un progetto di ridi-
stribuzione della ricchezza, che ha notevol-
mente giovato alle classi a basso reddito.
Ma mentre all’inizio la sua campagna eletto-
rale si basava su un piano di completa nazio-
nalizzazione, Morales, da persona pragmatica 
qual è, ha saputo scendere a compromessi, 
creando alleanze strategiche, ad esempio con 

investitori stranieri e società minerarie quan-
do ha ritenuto che fosse opportuno farlo. 
Sfortunatamente per Morales, il suo tentativo 
di vincere un quarto mandato presidenziale è 
sfociato in disordini politici nel momento in 
cui sono emerse le accuse di frode elettorale.

UNA PRESIDENZA AD INTERIM
La data che i boliviani avevano scelto per indi-
re nuove elezioni, dopo le irregolarità emerse 
lo scorso ottobre, era il 3 maggio, a sua volta 
annullata a causa del Covid-19. La presidente 
ad interim del paese, Jeanine Áñez, ha impo-
sto uno dei più severi lockdown dell’America 
latina. Sebbene siano state rese molto chiare 
le dure punizioni per coloro che avessero vio-
lato le restrizioni, non si può dire che sia stata 
fatta la stessa chiarezza su quando si terranno 
le elezioni.
Áñez ha finora opposto una forte resistenza 
a fissare il giorno preciso e, mentre inizial-
mente aveva promesso di lasciare l’incarico 
ad interim una volta che fosse subentrato il 
presidente neoeletto, a gennaio ha ufficializ-
zato la propria candidatura a correre per la 
presidenza della Bolivia. 
I suoi oppositori accusano Áñez di appro-
fittare della pandemia per assicurarsi la sua 
posizione di potere. Potrebbe esserci qual-
cosa di vero in ciò, poiché la maggior parte 
dei boliviani sembra sostenere la sua gestione 
della pandemia. A parte alcuni episodi isolati, 
le proteste che molti temevano sono state 
sostituite dalla pazienza e dal desiderio di vo-

tare una volta che la situazione sia tornata alla 
normalità.
La pandemia sembrerebbe davvero vantag-
giosa per le ambizioni della signora Añez. Un 
sondaggio Ipsos, condotto durante la prima 
settimana di maggio, ha evidenziato che quasi 
il 70% degli intervistati ha approvato la gestio-
ne dell’emergenza da parte della presidente. 
Gli oppositori di Áñez sostengono, però, che 
la sua popolarità è dovuta alle politiche assi-
stenziali del governo alle famiglie e ai lavora-
tori in nero: fino a 500 boliviani (73 dollari) a 
persona.
Le elezioni sono attualmente programmate 
entro il 2 agosto, tuttavia la data esatta dipen-
derà dall’emergenza sanitaria. Ciò che è certo 
è che, per progredire, la Bolivia ha bisogno 
di una consultazione che confermi legittima-
mente la presa del potere di Áñez o la co-
stringano all’opposizione.

LA PRODUZIONE ALIMENTARE 
La signora Áñez non è l’unica beneficiaria 
dell’attuale emergenza sanitaria. Anche il 
settore agricolo ne trarrà vantaggio dal mo-
mento che sono state approvate misure per 
accelerare la valutazione della produzione 
geneticamente modificata di mais, canna da 
zucchero, cotone, grano e soia.
Il 15 maggio, la presidente ha emesso un de-
creto supremo che autorizza il comitato na-
zionale per la biosicurezza a semplificare le 
procedure di valutazione per consentire ai 
piccoli produttori di migliorare la loro produ-
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zione e diventare più competitivi. Nel decreto 
supremo 4232 è citato il duplice obiettivo di 
rispondere alla situazione causata dalla pande-
mia e alle sfide provocate dai cambiamenti cli-
matici. La regolamentazione specifica, inoltre, 
che il comitato nazionale sulla biosicurezza 
esaminerà le misure adottate dai paesi vicini 
e fornirà risultati utili all’adozione di colture 
geneticamente modificate, allo scopo di au-
mentare le esportazioni di prodotti agricoli 
nel paese.
Mentre l’adozione di tecnologie genetica-
mente modificate potrebbe non essere ap-
provata da tutti, il nocciolo della questione 
è che, man mano che l’impatto di Covid-19 
progredisce, la fame e l’insicurezza alimenta-
re aumenteranno. La pandemia sta colpendo il 
sistema alimentare e mettendo a rischio piccoli 
produttori, commercianti, imprenditori, merca-
ti e venditori occasionali di alimenti, nonché i 
consumatori.
In termini di impatto a lungo termine, gli anali-
sti ritengono che le misure di emergenza per 
contrastare la situazione attuale apriranno la 
strada alla promozione di un sistema alimen-
tare sostenibile e resiliente a beneficio non 
solo dei produttori, ma anche dei membri più 
vulnerabili della società boliviana.

LA CRESCITA ECONOMICA
Sebbene la Bolivia rimanga, dopo il Vene-
zuela, il paese meno ricco del Sud America, 
i livelli di povertà sono diminuiti sostanzial-
mente: da quasi il 60% nel 2006 a circa il 
35% nel 2018. Le misure introdotte in que-
sto periodo hanno anche visto precipitare i 
livelli di estrema povertà. Il paese ha avuto la 

avranno tutti un impatto negativo sui ricavi 
del settore degli idrocarburi. Inoltre, il Bra-
sile ha iniziato a utilizzare i propri giacimenti 
offshore e ad aumentare le sue esportazioni 
di gas naturale liquido, mentre la domanda 
argentina di gas della Bolivia probabilmente 
diminuirà considerevolmente, a causa dello 
sviluppo delle riserve nazionali di scisto.
Si sta cercando di aumentare le esportazioni 
di gas verso il Paraguay e il Perù, ma il loro 
ruolo e la loro importanza non saranno più 
le stesse che sono state registrate in passato. 
Il settore rimarrà un’importante fonte di en-
trate, il cui peso però continuerà a diminuire 
e ciò metterà a dura prova i conti del paese e 
di chiunque lo governerà.

CONCLUSIONI
Mentre è necessario che in Bolivia si ten-
gano nuove elezioni, l’attuale emergenza 
sanitaria ha creato condizioni tali per cui 
la stragrande maggioranza dei cittadini è 
rassegnata ad aspettare fino a quando la si-
tuazione lo renderà possibile. Le ambizioni 
politiche della presidente ad interim Jeani-
ne Áñez determineranno le sue azioni nei 
prossimi mesi, anche se è improbabile che 
prenderà misure drastiche che potrebbe-
ro comprometterne la popolarità. Le pro-
spettive economiche del paese rimarranno 
difficili da prevedere e ciò avrà un impatto 
sull’economia, con il rischio di ulteriori de-
classamenti da parte delle agenzie di rating 
come Fitch e Moody’s. Anche la stabilità po-
litica influenzerà i rating internazionali ed è 
quindi fondamentale che il paese tenga ele-
zioni libere e giuste il più presto possibile.

crescita più elevata del Pil pro capite in Sud 
America, mentre l’economia della regione, 
in generale, ha rallentato. Il Fondo Mone-
tario Internazionale (Fmi) ha stimato che 
il Pil è triplicato durante il periodo in cui 
è stato presidente Evo Morales, mentre la 
Banca Mondiale ha registrato un impressio-
nante tasso di crescita medio del prodotto 
interno lordo: quasi il 5% annuo tra il 2006 
e il 2018.
Sfortunatamente, le previsioni economiche 
della Bolivia per il 2020 rimangono, in questa 
fase, molto incerte. L’Fmi prevede una con-
trazione del Pil del 2,9%, mentre l’agenzia di 
rating Fitch è meno pessimista. Ciò che è pa-
lese è che il 2020 vedrà la crescita annuale 
più bassa della Bolivia dalla crisi economica 
globale del 2009.
Gran parte dello sviluppo del paese è do-
vuto alla nazionalizzazione del settore degli 
idrocarburi, i cui ricavi per il governo, prima 
del crollo dei corsi del petrolio e del gas nel 
2015, erano aumentati da 731 milioni di dol-
lari nel 2006 a 4,95 miliardi nel 2015. I prezzi 
elevati dell’epoca consentirono a Morales di 
conseguire un avanzo fiscale e aumentare 
notevolmente la spesa per i programmi so-
ciali. Ora ciò non è più possibile e qualsiasi 
futuro governo dovrà fare fronte a un calo 
delle entrate e, nel contempo, ridurre il de-
ficit di bilancio. Come minimo e per quanto 
possa essere impopolare, la spesa pubblica 
per i programmi sociali dovrà essere ridot-
ta. Chi arriverà al potere dopo le elezioni 
dovrà fare i conti con uno scenario in cui i 
prezzi in discesa, la caduta della produzione 
e la minore domanda di gas dai paesi vicini 
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a cura di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

Le tante spine di Xi

Alle molteplici difficoltà del momento, si è via 
via aggiunta una serie di accuse da parte di di-
versi paesi sulle responsabilità che la Cina po-
trebbe avere avuto per la diffusione del virus. 
L’offensiva più forte è stata lanciata dal pre-
sidente degli Stati Uniti, che ha sostenuto la 
teoria secondo cui il coronavirus abbia avuto 
origine da un laboratorio di Wuhan. Ancora 
un volta la tesi di Donald Trump, sicuramen-
te non isolata, non ha incontrato il consenso 
della quasi totalità della comunità scientifica. 
Lo stesso presidente non ha presentato al-
cuna prova per suffragare la sua affermazione 
e l’Ufficio del direttore dell’Intelligence nazio-
nale ha rilasciato una dichiarazione in cui ha 
affermato che, mentre «concorda con l’ampio 
consenso scientifico sul fatto che il virus Co-
vid-19 non è stato creato dall’uomo o gene-
ticamente modificato», continuerà a indagare 
«per determinare se l’epidemia è iniziata at-
traverso il contatto con animali infetti o se è 
il risultato di un incidente in un laboratorio a 
Wuhan». 

DURA REAZIONE
I funzionari e i media cinesi hanno reagito du-
ramente, accusando l’amministrazione ameri-
cana di usare la Cina come capro espiatorio 
per coprire il fallimento della risposta ameri-
cana nella lotta contro il virus. La Casa bianca 
ha ulteriormente alzato i toni e ha iniziato a 
parlare di chiedere a Pechino il risarcimento 
dei danni subiti dalla diffusione del virus che 
lì sembra abbia avuto origine. Anche in que-
sto caso, l’intenzione di presentare il conto a 
Xi Jinping per le negligenze nell’affrontare la 
diffusione del Covid-19 ha trovato in diverse 
parti del mondo un consenso che va dai rap-
presentanti del mondo politico a quelli delle 
aziende private. 

La questione è però molto delicata, perché si 
rientra nel campo del diritto internazionale. 
Secondo alcuni esperti in materia, l’immunità 
sovrana si basa sulla reciprocità. John B. Bellin-
ger III, partner di Arnold & Porter e aggiunto 
senior fellow in legge sulla sicurezza nazionale 
e internazionale presso il Council on Foreign 
Relations, sostiene che «gli Stati Uniti rispet-
tano il principio dell’immunità sovrana non a 
favore di altri paesi, ma perché ci aspettiamo 
che gli altri stati rispettino e proteggano l’im-
munità degli Usa e dei suoi funzionari nei loro 
paesi. Gli Stati Uniti hanno protestato con ve-
emenza quando altre nazioni hanno permesso 
di indagare sul governo degli Stati Uniti o sui 
suoi funzionari per controverse azioni milita-
ri. Se il Congresso consente alle cause legali 
contro la Cina di procedere, Pechino potreb-
be reagire autorizzando azioni legali contro 
gli Stati Uniti o i suoi funzionari in Cina per 
avere sostenuto che la Cina aveva fabbrica-
to intenzionalmente il Covid-19.  Anche se il 
Congresso togliesse alla Repubblica Popolare 
l’immunità, è improbabile che le azioni legali 
riuscirebbero mai a ottenere risarcimenti per 
gli americani colpiti dal Covid-19». Il rischio 
di un simile passo da parte del Congresso sa-
rebbe di iniziare anni di contenzioso giuridico 
in materia di diritto internazionale. 

TANTE MINACCE DA TRUMP
Ma l’amministrazione Trump sta minacciando 
la Cina anche da altri punti di vista: possibili 
aumenti delle tariffe su beni importati e ridu-
zione della dipendenza della catena di approv-
vigionamento da aziende cinesi. A gennaio i 
mercati avevano tirato un sospiro di sollievo 
per l’accordo commerciale firmato dalle due 
superpotenze che ha tagliato alcune tariffe 
statunitensi sui beni cinesi, in cambio di impe-

gni da parte di Pechino all’acquisto di prodotti 
agricoli, energetici e manufatti americani. Inol-
tre venivano ridiscussi alcuni aspetti legati a 
reclami sulla proprietà intellettuale. Le tariffe 
fino al 25% rimangono su circa 370 miliardi 
di dollari di importazioni cinesi di merci, ma 
l’intimidazione è che possano esserci ulteriori 
aumenti. 
Per quanto riguarda, invece, lo sforzo di tro-
vare incentivi fiscali che facilitino il fenomeno 
del re-shoring, è un trend già iniziato e che 
subirà probabilmente un’accelerazione dopo 
la pandemia a livello globale. Il ripensamento 
su come ristrutturare la catena di approvvi-
gionamento è una discussione molto attuale, 
soprattutto nell’analizzare come questa pos-
sa essere accorciata o rivisitata, alla luce dei 
problemi emersi con la crisi Covid-19. Ed è 
questo uno degli aspetti che preoccupano 
maggiormente Pechino e non riguarda solo il 
rapporto con gli Stati Uniti. Lo stesso Giap-
pone, per esempio, all’interno del pacchetto 
economico recentemente varato, incoraggia 
e finanzia il ripristino delle catene di approv-
vigionamento sul suolo nipponico. Il primo 
ministro Abe ha espressamente menzionato 
la necessità di trasferire articoli ad alto valo-
re aggiunto in Giappone e di diversificare la 
presenza di attività produttive all’interno dei 
paesi Asean. Ma si tratta di un processo lungo 
e non sempre percorribile.
Lo shock causato dal Covid-19 sulla sup-
ply-chain è un dato acquisito, ma è alquanto 
complesso apportare modifiche a un sistema 
che è fatto di interconnessione e si snoda a 
livello globale. Il crollo della produzione, par-
tito peraltro dalla Cina, ha generato problemi 
nell’approvvigionamento con ripercussioni 
che si sono propagate con sempre maggio-
re vigore e intensità lungo la filiera. Nel mo-
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mento in cui la situazione si stabilizzasse e ci 
fossero segnali di ripresa della domanda, non 
ci sarebbe il tempo per ridisegnare ex-novo 
la supply-chain senza creare ulteriori contrac-
colpi al sistema. I leader del Partito comuni-
sta cinese sembrano comunque seriamente 
preoccupati che le società straniere lascino la 
Cina. Xi Jinping ha sottolineato la necessità di 
attenersi al “bottom-line think”, che significa 
assumere il peggio e ha chiesto che la nazione 
sia pronta ad affrontare, anche mentalmente, 
cambiamenti che dureranno a lungo. 
È presumibile supporre che Pechino farà di 
tutto per rispettare gli impegni commercia-
li presi con gli Stati Uniti, mostrando il suo 
impegno a Washington e lasciando il minore 
spazio possibile per giustificare ulteriori ri-
torsioni. L’obiettivo di Xi Jinping è spuntare 
le armi della propaganda di Trump e fare in 
modo di ottemperare il più possibile agli ac-
cordi, anche se per riuscirci dovrà avere un 
sostegno da parte dell’economia, sperando 
che non tracolli. Lo scontro sull’esportazio-
ne di hi-tech cinese, invece, è ipotizzabile che 
continui, vista la delicatezza del comparto e le 
questioni di sicurezza nazionale che lo riguar-
dano. Ciò che non va però dimenticato è il 
progresso tecnologico cinese, che sta facendo 
passi da gigante: arrivare a uno scontro fronta-
le su questo piano con Pechino potrebbe ave-
re ricadute importanti anche per Washington.

LOTTE INTESTINE
Sul presidente cinese non si abbattono, però, 
solo le critiche che vengono dall’esterno. 
Una serie di recenti rimozioni dai loro ruoli 
di importanti rappresentanti del Partito co-
munista farebbe pensare che siano in corso 
lotte politiche intestine. Il viceministro della 
pubblica sicurezza, Sun Lijun, è stato accusato 
di gravi violazioni della disciplina e della legge 
dalla Commissione centrale per l’ispezione 
disciplinare del Partito comunista, il “braccio 
armato” di Xi Jinping nella lotta alla corruzio-
ne. Sun Lijun, che era stato mandato a Wuhan 
a sovrintendere le misure adottate durante il 
lockdown, è solo uno dei numerosi membri 
del partito ad affrontare una punizione. Sia il 
segretario del partito della provincia di Hu-
bei, Jiang Chaoliang, sia il leader del partito a 
Wuhan, Ma Guoqiang, sono stati rimossi e so-
stituiti da funzionari fedeli al presidente. 
Cattiva gestione della crisi o epurazione? Dif-
ficile interpretare le lotte interne della politi-
ca cinese ma, l’inchiesta contro il viceministro, 
visto il delicato ruolo che ricopre all’interno 
dell’apparato di sicurezza, fa sorgere il sospet-

per i paesi più poveri sino alla fine dell’anno 
e l’accoglimento delle richieste di riduzione 
del debito da parte dei paesi colpiti dalla crisi 
inclusi nella” Belt and road initiative), dall’altro 
continuerà ad alimentare uno spirito patriot-
tico facendo ricorso alla solita retorica che la 
contraddistingue. La ripresa di alcune prote-
ste a Hong Kong, dopo il rilassamento di al-
cune delle misure più stringenti del lockdown, 
ha già provocato la reazione dell’ufficio della 
Repubblica Popolare nella ex-colonia britan-
nica che ha definito i manifestanti un «virus 
politico» e ha avvertito che la calma non ri-
tornerà senza la rimozione di costoro, sotto-
lineando che la più grande responsabilità della 
Cina è mantenere l’ordine e salvaguardare la 
sicurezza nazionale. Aumenteranno anche le 
tensioni nel Mar cinese meridionale, dopo che 
il divieto estivo annuale di Pechino sulla pesca 
nelle acque contese ha attirato le proteste del 
Vietnam e delle Filippine. La guardia costiera 
cinese ha promesso di adottare le «misure 
più severe» per fermare qualsiasi «attività di 
pesca illegale» e la decisione, unilaterale, ha 
scatenato le comunità di pescatori vietnamiti 
e filippini che hanno esortato i loro governi ad 
assumere una ferma posizione contro la Cina.
E poi ci sono i rapporti con gli Stati Uniti che 
si articoleranno su due livelli: il primo sarà 
lo scontro politico, funzionale alla campagna 
presidenziale di Trump, il secondo riguarderà 
il piano della trattativa, con i vari funzionari al 
lavoro per fare sì che i progressi fatti a gen-
naio non vadano perduti. Che senso ha, visto 
la fase recessiva che stiamo affrontando, ag-
giungere ulteriori elementi di tensione, rima-
ne un punto di domanda che, probabilmente, 
troverà risposta solo nella tattica e nella con-
venienza politica. 

to che ci siano dissapori nella leadership del 
partito. Gli ultimi due anni sono stati costellati 
da diverse sfide per Xi Jinping: ha dovuto af-
frontare la disputa commerciale con gli Stati 
Uniti, la continua delicata situazione nel Mar 
meridionale cinese, per non dimenticare le 
manifestazioni che hanno occupato le strade 
di Hong Kong per diverse settimane. Il suo 
operato è stato sotto i riflettori dell’opinio-
ne internazionale e del suo stesso popolo, 
subendo critiche taglienti che, internamente, 
sono state messe a tacere con l’arresto delle 
persone che se ne sono fatte portatrici o im-
bavagliando il dissenso attraverso la censura 
dei social media. C’è probabilmente un nervo-
sismo crescente che permea alcune decisioni 
del leader, sempre molto attento a mantenere 
il più possibile inespugnabile la posizione rag-
giunta. Che il malessere serpeggiante nel pa-
ese possa tradursi in una discontinuità di ciò 
che è stato deciso nel 2018, quando il Con-
gresso nazionale approvò la rimozione del 
limite massimo di due mandati presidenziali, 
non sembra un’ipotesi concreta. È tuttavia evi-
dente che, come per tanti altri uomini politici 
al mondo, il coronavirus è una sfida politica 
importante, che può mettere a rischio la po-
sizione dei singoli leader. Una seconda ondata 
della pandemia in Cina potrebbe sì destabiliz-
zare la leadership di Pechino, ma non tanto da 
farla decadere.

SPIRITO PATRIOTTICO
Nel frattempo, se da un lato Pechino cercherà 
di assumere un atteggiamento collaborativo e 
diplomatico nella gestione dei rapporti inter-
nazionali (vedi ad esempio la disponibilità nel 
fornire apparecchiature e dispositivi medicali 
o nel congelare i rimborsi di prestiti bilaterali 
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di Heidi Foppa

OSSERVATORIO IMPACT INVESTING

Investire nella transizione

L’abbiamo affermato spesso: ogni investi-
mento genera un impatto sulla società. 
Come investitori, abbiamo il potere e la 
responsabilità di gestire questo impatto 
per ottenere i risultati che riteniamo 
preziosi, sia per la società, sia per i nostri 
investimenti.
Ci sono cinque ambiti che riguardano 
la sostenibilità, la salute e l’inclusione 
sociale, che hanno la necessità di es-
sere spinti con investimenti privati e 
pubblici: l’agricoltura sostenibile, l’e-
conomia circolare, la mobilità sosteni-
bile, le infrastrutture e l’innovazione. 
Gli impact investor sono impegnati da 
sempre in questi campi e operano pre-
valentemente nei mercati privati. 
La Svizzera è tra le nazioni più avan-
zate nella ricerca, sviluppo, gestione 
e promozione di un approccio soste-
nibile e tematico agli investimenti. Il 
paese ha assunto un ruolo di primo 
piano nel comparto degli impieghi di 
capitali che promuovono lo sviluppo, 
da intendere come percorso di mi-
glioramento della situazione sociale, 
ambientale e/o economica nei paesi 
sottosviluppati e in quelli emergenti, 
mirando contestualmente a un ritor-
no finanziario. Secondo uno studio di 
Swiss sustainable finance, la Svizzera 
globalmente gestisce quasi un terzo 
dei prodotti di investimento.

BANCHIERI VISIONARI
Le banche private, gli investitori e i por-
tfolio manager ginevrini sono stati spes-
so veri e propri pionieri in questo campo, 
forse perché visionari e, allo stesso tem-
po, consapevoli che investire vuole dire 
assumere rischi ed essere aperti a una 
continua evoluzione. Questo approccio 
sta alla base di tante organizzazioni inter-
nazionali che sono impegnate a sostene-
re lo sviluppo sostenibile attraverso un 
dialogo continuo e un cospicuo investi-
mento, tanto da fare diventare la piazza 
finanziaria di Ginevra tra le più innovati-
ve in questo ambito.
La maggior parte delle società, dalle più 
piccole alle più grandi, ha sviluppato di-
verse soluzioni d’impatto in stretto dia-
logo con esperti e clienti, allo scopo di 
rendere scalabili e liquide alcune inizia-
tive. Gli esempi sono diversi: da Lom-
bard Odier che, attraverso un fondo 
di fondi alternativo sostiene da anni pa-
recchie di queste iniziative finanziate dai 
propri clienti private, a Union Ban-
caire Privée (Ubp), che ha sviluppa-
to il suo primo fondo Ubam Positive 
Impact Equity nel 2018 e ha appena 
lanciato uno strumento equity liquido e 
accessibile a un vasto gruppo di investi-
tori che si focalizza sui mercati in via di 
sviluppo, La strategia di Ubp è elaborata 
da un team di esperti e con figure profes-

sionali esterne, competenti in materia di 
sostenibilità e impact investing. Tra questi 
Jake Reynolds, direttore esecutivo 
del Cambridge institute for sustainability 
leadership, Kanini Mutooni, Md di Eu-
ropa, Medio Oriente e Africa per Toniic, 
la rete d’azione globale per gli investitori 
a impatto, e Tony Juniper, presidente 
di Natural England, agenzia ufficiale per 
la conservazione della natura del gover-
no del Regno Unito, attivista, scrittore e 
consulente per la sostenibilità, nonché 
direttore esecutivo per advocacy e cam-
pagne per il Wwf-Regno Unito. 

GOVERNANCE INNOVATIVA
L’esempio di Ubp rappresenta una so-
luzione di ultimissima generazione ed è 
sostenuta da una governance innovativa 
basata sulla diversità e sulla collabora-
zione. Sembra integrare tutti i principi e i 
criteri cruciali e promettenti per selezio-
nare, investire, gestire e ottimizzare l’im-
patto corrispondente ai principi dell’im-
pact investing. L’accento viene posto sulle 
aziende innovative con un forte poten-
ziale di crescita che stanno cercando di 
promuovere un cambiamento positivo. Gli 
investimenti iniziali riguardano le aziende 
coinvolte nelle energie rinnovabili e nello 
stoccaggio di energia, nella rivoluzione dei 
trasporti, nell’innovazione, nelle assicura-
zioni vita e salute e nella microfinanza.
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METODO E TRASPARENZA
Nella gestione di Ubam Positive Impact 
Equity, Ubp implementa la metodologia 
proprietaria di punteggio Imap (Intenzio-
nalità, materialità, addizionalità, potenzia-
lità), che analizza l’intensità di impatto di 
ogni azione, cui è assegnato uno score 
massimo di 20; un punteggio di 12 è la so-
glia minima per l’accettazione nel porta-
foglio e viene monitorato e documentato. 
Questo sistema di punteggio è al centro 
del processo di investimento e consente di 
valutare l’intensità di impatto delle società 
in esame.
Il processo Imap di Ubp si articola su quat-
tro principi:

rischi finanziari, nonché quelli extra-finan-
ziari quali il punteggio Imap. Viene eviden-
ziato anche lo sviluppo della performance, 
della sostenibilità, della gestione operativa 
delle società investite e il relativo profilo 
Esg. Tutto ciò permetterà di valutare in 
futuro il profilo di rischio-rendimento-im-
patto del gestore e della strategia.
I criteri Esg non sono più sufficienti per 
sostenere un cambiamento positivo e per 
analizzare le opportunità in merito: ora bi-
sogna avere il coraggio di investire in nuo-
ve iniziative e assumere rischi (tipica attitu-
dine dell’impact investor) senza attendere 
un track record di cinque anni: potrebbe 
essere troppo tardi!

• Intenzionalità: le aziende candidate de-
vono mostrare un chiaro percorso e 
una chiara evoluzione dei modelli di 
business adottati.

• Materialità: la percentuale dei ricavi 
derivante da aree che generano un 
impatto positivo.

• Addizionalità: l’unicità di un’azienda per 
brevetti, tecnologie complesse e posi-
zionamento sul mercato.

• Potenzialità: il prodotto o il servizio 
offerto devono avere un impatto si-
gnificativo e diventare un punto di 
svolta.

Nella relazione dell’attività di gestione del 
fondo sono riportati tutti i dati statistici, i 

Proiettarsi  
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Expense Ration) non include i costi di negoziazione del proprio intermediario di riferimento, gli oneri fiscali ed eventuali altri costi e oneri.

Nome dell’ETF ISIN Ticker di 
Bloomberg

Tipologia di 
replica

TER attuale 
(temporaneo)2

TER  
obiettivo2
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Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF1 LU2023678449 MILL Fisica 0,15% 0,45%
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a cura di Pinuccia Parini

La chief economist dell’Fmi, Gita 
Gopinath, ha dichiarato che la pan-
demia scatenerà la peggiore reces-
sione dalla Grande depressione. 
Condivide questa affermazione? 
«Sicuramente la pandemia di coronavirus sta 
avendo un forte impatto sull’economia mon-
diale e ciò che ha impedito il verificarsi di una 
recessione paragonabile a quella degli anni ‘30 
è stato il sostegno fiscale e monetario pro-
veniente dai governi e dalle banche centrali. 
Il numero di disoccupati negli Stati Uniti è già 
salito a oltre 30 milioni. La Banca d’Inghilterra 
ha affermato che quest’anno il Pil della Gran 
Bretagna registrerà il maggiore calo dal 1706. 
Si capisce, dunque, perché le autorità hanno 
deciso di ricorrere a misure straordinarie, ri-
spolverando il  “whatever it takes” di Draghi, 
e sono disponibili a fornire ulteriori stimoli se 
necessario; ciononostante, i danni economici 
dovuti alla pandemia sono evidenti».

Ci sarà un’accelerazione della 
de-globalizzazione? Lo scontro tra 
Usa e Cina potrà scatenare un’al-
tra guerra commerciale o peggio?
«Date le restrizioni sulla circolazione ora 
in atto, è molto probabile che il tema della 
de-globalizzazione si ripresenti. Ancora una 
volta assistiamo a scontri tra Cina e Stati Uni-
ti sui loro accordi commerciali e c’è stata una 
spinta da parte degli Usa per riportare in pa-
tria la produzione. Ci attendiamo che queste 
posizioni si accentueranno con l’avvicinarsi 
delle elezioni presidenziali e che le industrie 
farmaceutiche americane saranno sottoposte 
a maggiori pressioni affinché riportino le pro-
duzioni delocalizzate all’estero sul suolo sta-
tunitense. Dovremo attendere per sapere chi 
vincerà le elezioni presidenziali Usa e quanto 
spazio sarà riservato a una politica prote-
zionistica ma, come abbiamo già osservato 
l’anno scorso, anche con Trump è possibile 
raggiungere dei compromessi».

Se i tassi rimarranno vicini o sot-
to lo zero, quale sarà l’impatto 
sull’attività economica?

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

BRIAN O’ REILLY 
HEAD OF MARKET STRATEGY 
MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED

Stimoli e 
investimenti 
per
l’economia
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«Riteniamo auspicabile che i tassi di interes-
se rimangano bassi per il prossimo futuro e 
che possano addirittura diventare negativi 
se la pandemia dovesse continuare. Ciò è 
necessario per permettere alle imprese e ai 
governi di finanziarsi a bassi tassi di interesse, 
allo scopo di stimolare l’economia. È quindi 
opportuno che si faccia buon uso di questi 
finanziamenti agevolati. Gran parte del debito 
a basso tasso di interesse, disponibile dopo la 
crisi finanziaria globale, è stato utilizzato per 
risollevare il sistema bancario cui, all’epoca, 
non è stato associato un vero e proprio piano 
per sostenere l’economia. Il piano Marshall 
fu ideato dopo la fine della seconda guerra 
mondiale allo scopo di ricostruire l’Europa 
e sarà necessario ricorrere a iniziative simili 
per il post-pandemia. Ciò potrebbe assume-
re la forma di ingenti investimenti nel campo 
dell’assistenza sanitaria, come la costruzione 
di nuovi ospedali, e nella ricerca e sviluppo di 
nuovi farmaci e vaccini. Molte paesi sviluppati 
necessitano di nuove infrastrutture, in parti-
colare gli Usa e gran parte dell’Europa meri-
dionale. I governi hanno il dovere di non tra-
scurare le debolezze emerse da questa crisi». 

C’è il pericolo di un ritorno dell’in-
flazione?
«È improbabile che osserveremo livelli di in-
flazione elevata per un periodo prolungato, 
come è invece accaduto negli anni ‘70. Alcuni 
economisti ritengono che alla pandemia se-
guirà un periodo di maggiore inflazione, legato 
al ritorno delle economie ai livelli pre-pande-
mici. Certamente alcuni paesi registreranno 
un aumento del costo della vita più pronun-
ciato in concomitanza con la ripresa econo-
mica, ma ciò potrà verificarsi solo in seguito 
a un periodo di disinflazione.Tuttavia, affinché 
l’inflazione si trasformi in un problema più du-
raturo, dovremmo prima osservare una cre-
scita significativa degli stipendi,e ciò  appare 

improbabile, dato il numero di posti di lavoro 
persi. Molte aziende stanno vivendo momenti  
di difficoltà  e non tutti i posti di lavoro ver-
ranno reintegrati. L’inflazione è il metodo più 
semplice nelle mani dei governi per riassorbire 
l’emissione di debito. Ma da decenni le banche 
centrali di tutto il mondo cercano di stimolare 
l’inflazione, incontrando numerose difficoltà, in 
particolare dopo la crisi finanziaria. Non pre-
vediamo che ciò cambierà».

La pandemia vi ha costretto a cam-
biare la vostra allocation?
«A gennaio abbiamo deciso di ridurre l’e-
sposizione agli strumenti più rischiosi nei 
nostri prodotti. Questo è stato il cambia-
mento più rilevante. Di conseguenza, abbia-
mo abbassato il peso delle azioni e delle 
obbligazioni high yield, due delle classi di 
attivo più colpite durante la recente cor-
rezione. Questa decisione è stata presa in 
seguito all’aumento dei timori sulla diffu-
sione del coronavirus e sui possibili effetti 
sui mercati; inoltre abbiamo ritenuto che le 
classi di attivo più rischiose, e in partico-
lare le azioni, avessero comunque raggiun-
to valutazioni troppo elevate,  prossime ai 
massimi storici. Questa decisione ha parti-
colarmente premiato in occasione delle fasi 
più critiche della recente correzione».

I dati delle aziende continuano a 
sorprendere al ribasso.  Quale tipo 
di ripresa degli utili vi attendete?
«Prevediamo di osservare un calo degli utili di 
circa il 30% per quest’anno, cui seguirà una ri-
presa nel 2021. Questo scenario non prevede 
però eventuali nuovi  lockdown nei prossimi 
mesi. Nel 2021 potremmo assistere a un rim-
balzo degli utili fino al 20%».

Pensate che il grande divario in 
termini di performance tra i ti-

toli proseguirà? Il mondo digitale 
continuerà a sovraperformare?
«È difficile fare previsioni sull’andamento 
dell’S&P500. Il mercato Usa detiene la quo-
ta più alta di titoli tecnologici, il settore che 
è risultato più resiliente durante la recente 
correzione, specialmente per via del distan-
ziamento sociale e del numero di persone 
costrette a lavorare da casa. Inoltre, la Fed 
e il governo degli Stati Uniti hanno stanziato 
maggiori misure di supporto all’economia ri-
spetto all’Europa e, di conseguenza, negli Usa 
il rischio che un’azienda solida fallisca risulta 
inferiore. In genere il mercato riconosce un 
prezzo più elevato alle imprese leader e ai 
settori che mostrano utili più stabili durante 
le fasi di contrazione economica. Ciò è quan-
to sta avvenendo anche oggi e, quindi,  pre-
vediamo che il segmento che realizzerà i mi-
gliori utili sarà quello tecnologico, così come 
le società più difensive del settore sanitario, 
le utility e i beni di prima necessità, conside-
rando anche l’aumento dei consumi digitali. 
Prevediamo che alcuni cambiamenti e trend 
di mercato accelerati dal coronavirus dure-
ranno nel tempo, perciò dobbiamo tenerne 
conto per i nostri investitori. La pandemia 
non ha fatto altro che accelerare alcuni trend 
strutturali già osservati negli ultimi anni; tra 
i principali possiamo citare l’aumento degli 
acquisti online a discapito dei canali di vendi-
ta tradizionali, la necessità di un incremento 
degli investimenti per il settore sanitario e i 
bassi tassi di interesse per gli investitori».

Ritenete che il value continuerà sot-
toperformare  rispetto al growth?
«Pensiamo che ci vorrà tempo prima che 
lo stile value riesca a registrare perfor-
mance superiori al growth. Non appena la 
pandemia terminerà, grazie alla solidità e 
ai risultati delle società, ci aspettiamo che 
i titoli value possano ottenere performance 
migliori. Ciò si è verificato anche in seguito 
alla crisi finanziaria globale, ma negli ultimi 
10 anni con l’economia mondiale in grande 
crescita,  il value ha inevitabilmente sofferto 
rispetto al growth. La grande sfida del va-
lue è l’attuale livello di bassi tassi. In que-
sto contesto un settore value come quello 
dei servizi finanziari risulta particolarmente 
sotto pressione. Detto ciò, crediamo ferma-
mente nel valore della diversificazione per 
l’investitore finale, anche se per il prossimo 
futuro è possibile che  titoli growth e quali-
ty attraggano i maggiori flussi e l’attenzione 
del mercato».
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Qual è il vostro approccio alla co-
struzione del portafoglio in un com-
parto che si evolve così rapidamen-
te come quello dei big data?
«La relativa specificità del fondo sta nel suo 
posizionamento: il nostro obiettivo è cat-
turare le opportunità generate dalla rivolu-
zione del big data su vasta scala e attraverso 
vari settori, al di là delle pure azioni tecnolo-
giche. Il profilo growth del nostro prodotto 
è davvero pervasivo, dal momento che va a 
impattare diversi comparti dell’economia. 
Ad esempio, il 50& dell’esposizione è dato 
da tecnologia per il comparto delle teleco-
municazioni attraverso i sotto-temi dell’in-
frastruttura per i dati e del data analytics. 
Il rimanente 50%, invece, è collocato nei 
migliori titoli di un gruppo che chiamiamo 
utenti dei dati: si tratta di imprese di settori 
tradizionali, quali i servizi aziendali, le banche 
e gli assicuratori, il cui business model viene 
trasformato attraverso l’implementazione di 
strategie digitali e big data. Il fondo mira a 
mantenere un profilo bilanciato sui settori 
e i fattori per quanto riguarda lo stile di in-
vestimento e la capitalizzazione di mercato. 
La nostra filosofia si traduce in un porta-
foglio con caratteristiche growth con forte 
capacità di generare free cash flow, però a 
prezzi che riteniamo sottovalutati.  Pensiamo, 
infatti, che il nostro approccio di lungo perio-
do ci consenta di identificare inefficienze in 
termini di valutazioni, dal momento che gli 
investitori tendono a concentrarsi su fatto-
ri di breve periodo, ignorando al contempo 
le caratteristiche di accumulo di crescita di 
azioni altamente innovative. Ad esempio, la 
natura sistemica dell’ultimo calo del merca-
to si è tradotto nella vendita indiscriminata 
di diversi titoli di alta qualità. Si tratta di una 
crisi senza precedenti in cui alcune società 
si dimostreranno capaci di lasciare indietro 
i concorrenti dal momento che posseggono 
la giusta linea di prodotti e servizi, una so-
lida cultura aziendale e modelli di business 
superiori in grado di farle prosperare in un 
mondo post-pandemia». 

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

XIADONG BAO 
FUND MANAGER  
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA

Big data,  
ma non 
solo

a cura di Boris Secciani
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Non ritenete che alcuni timori sulle 
valutazioni siano giustificati?
«Certamente prestiamo attenzione alle valu-
tazioni, in particolare per alcuni titoli che non 
stanno ancora prezzando in maniera adeguata 
l’impatto del Covid-19 sulle attività econo-
miche. Sicuramente il mercato rimane molto, 
forse troppo, fiducioso nella crescita di alcune 
azioni come ad esempio Salesforce.com le cui 
stime degli utili sono state a malapena abbas-
sate per quanto riguarda il 2020 e il 2021. A 
nostro avviso vi sono sicuramente i margini 
per avere alcune delusioni, dal momento che 
le spese per la tecnologia sono resilienti, ma 
non completamente immuni da un downturn 
ciclico. Alcune aziende hi-tech ad alto profilo, 
come ad esempio l’Ibm, si sono dimostrate 
molto prudenti per quanto riguarda la guidan-
ce del 2020. Pertanto, certamente le valuta-
zioni rappresentano un elemento importante 
da considerare al giorno d’oggi, dal momento 
che ci troviamo in un ambiente a maggiore in-
certezza.  Per quanto riguarda il lungo periodo 
vi è il rischio di pagare troppo una tecnologia 
sulla cresta dell’onda che potrebbe diventare 
rapidamente obsoleta, qualora si presentasse 
sul mercato un prodotto migliore. Se però si 
dà un’occhiata al nostro fondo, si può nota-
re che presenta uno sconto del 15% rispet-
to all’Msci World in termini di free cash flow 
yield e P/E. Per quanto ci riguarda, mantenere 
una severa disciplina nei confronti delle valu-
tazioni rappresenta un elemento chiave per la 
nostra gestione del rischio». 

Intelligenza artificiale/machine le-
arning/big data appaiono spesso 
temi dominati da poche mega-cap: 

è possibile per gli investitori rag-
giungere un’adeguata diversificazio-
ne in questo ambito? 
«I dati costituiscono un elemento chiave e per-
vasivo in tutti i settori, pertanto le aree di ap-
plicazione dell’intelligenza artificiale e del ma-
chine learning sono abbondanti. Dal momento 
che utilizziamo un approccio ad ampio respiro, 
che include tutti i settori, possiamo sfruttare 
quanto appena descritto. Se si pensa al big data 
esclusivamente come a un sotto-settore della 
tecnologia, può in effetti apparire concentrato 
e circoscritto ad alcuni tipi di aziende e com-
parti. La nostra idea è però differente: vediamo 
il big data come un tema secolare e trasversale, 
in grado di fornire un sostegno sistematico alla 
crescita in molte aree al di fuori della tecno-
logia. Il nostro portafoglio è notevolmente di-
versificato, in quanto una porzione significativa 
è collocata in titoli finanziari, nei beni discre-
zionali e nei servizi alle aziende. Ciò riflette il 
nostro approccio olistico al big data, dal mo-
mento che riteniamo che esso rappresenterà  
un fattore di creazione di valore  in quasi tutte 
le industrie». 

Come abbiamo visto, le applicazioni 
sembrano praticamente senza fine, 
ma quali sono, secondo voi, le aree 
più promettenti?
«Sicuramente la cura della salute è una di 
queste: l’uso del big data in questo ambito 
ha le potenzialità per aumentare di cinque 
o anche 10 volte rispetto ai valori attua-
li. Ad esempio, applicativi che si basano su 
tecnologie di riconoscimento delle imma-
gini, così come sull’analisi genomica, aiute-
ranno a sviluppare una migliore compren-

sione di malattie rare, accelerando così lo 
sviluppo dei trattamenti. Negli Stati Uniti 
la cura della salute rappresenta già attual-
mente il 18% del Pil, un valore significativa-
mente superiore a quello di altre nazioni 
sviluppate. In questo ambito il big data può 
essere un catalizzatore di un abbassamen-
to dei costi. Abbiamo già visto una crescita 
senza precedenti della telemedicina e della 
digitalizzazione dei servizi per la salute nel 
contesto dell’attuale pandemia, pertanto 
pensiamo che in futuro le visite mediche 
via internet rappresenteranno una maniera 
conveniente, in termini di costi, per forni-
re servizi di cura. Ping An Good Doctor in 
Cina rappresenta un esempio interessante 
dal momento che vanta una delle basi di 
utenti più grandi del mondo con 315 mi-
lioni di persone registrate ai servizi digitali 
per la salute, in una nazione in cui le visite 
mediche online sono in esplosione». 

Pensate che l’uso di big data com-
binato a tecniche di Ai/machine le-
arning verrà incorporato nelle tec-
niche di gestione del portafoglio da 
parte delle società di asset manage-
ment? 
«Per quanto riguarda i modelli predittivi, af-
finché essi siano effettivi c’è bisogno che le 
serie storiche rappresentino un indicato-
re affidabile di ciò che può avvenire. Come 
abbiamo visto con il Covid-19, nuovi shock 
esterni possono scuotere i mercati; si tratta 
di eventi che probabilmente non sono pre-
visti dagli algoritmi di Ai/Ml. La storia passata 
può essere senz’altro utile, ma non a scopo 
predittivo. Dall’altra parte, siamo invece en-
tusiasti dell’applicazione di queste tecniche su 
data base alternativi e sui temi dell’analisi del 
linguaggio allo scopo di assistere e arricchire 
l’analisi fondamentale». 

Quali profili di volatilità vi aspettate 
nei prossimi mesi?
«Ci aspettiamo che la volatilità sarà una del-
le caratteristiche salienti di un mercato i cui 
volumi di scambio sono dominati dagli Etf 
e dai fondi quantitativi. I modelli quantitati-
vi finora hanno mostrato difficoltà a gestire 
shock esogeni: da qui i picchi di volatilità sen-
za precedenti che abbiamo visto nel quarto 
trimestre del 2018 e nel primo di quest’an-
no. È un fenomeno destinato a permanere: 
non riteniamo che la volatilità rappresenti un 
problema solo sul breve periodo e dovremo 
probabilmente imparare a conviverci». 
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di Pinuccia Parini

OTTO TEMI CRUCIALI  
PER LA FINE DELL’EMERGENZA
L’EUROPA

Dividendi 
vo’  
cercando

La Commissione europea ha coordinato una 
risposta continentale comune allo scoppio 
del coronavirus. Gli sforzi, come si legge sul 
sito ufficiale, sono indirizzati a prendere prov-
vedimenti per rafforzare i settori della sanità 
pubblica e mitigare l’impatto socioeconomico 
nell’Unione. L’intento è mobilitare tutti i mez-
zi a disposizione per sostenere i singoli stati e 
orchestrare un coordinamento delle risposte 
nazionali.  Il commissario Ue all’Economia, 
Paolo Gentiloni, durante la conferenza finale 
dell’Eurogruppo ha parlato di un crollo del Pil 
nel secondo trimestre del 12,2%. 
Quattro sono gli strumenti messi in campo 
per sostenere il continente alle prese con uno 
shock economico senza precedenti: il Mes, la 
Bei, il Sure e il Recovery fund. «A regime sa-
ranno in tutto 540 miliardi di euro, ma per 
fare ripartire l’Europa serve molto di più», ha 
rimarcato lo stesso Gentiloni. La difficoltà di 
dare una riposta coesa, con il superamento 
delle continue schermaglie politiche tra i sin-
goli membri, richiederà ancora tempo, anche 
se il 27 maggio dalla signora Von Der Leyen 
è stato proposto che il Recovery fund possa 
contare su 750 miliardi di euro da distribuire 
ai paesi membri. Nel frattempo, i singoli stati 
sono intervenuti con misure di stimolo e di 
sostegno in base alle proprie risorse finanzia-
rie e alle capacità politiche di dare risposte 
efficaci ed efficienti. Chi invece ha da subito 
iniziato a operare per offrire liquidità ai mer-
cati è stata la Bce, che ha attivato un nuovo 
programma da «750 miliardi di euro che si 
aggiunge al Qe già in corso di 240 miliardi e a 
quello deciso il 12 marzo di 120 miliardi ag-
giuntivi».

UN TEST IMPORTANTE
Nonostante l’Europa stia facendo notevoli 
sforzi per coordinare le politiche nazionali e 
quelle della Commissione nella lotta contro 
il virus e gli effetti della pandemia sul tessuto 
economico e sociale, rimangono le preoccu-
pazioni che l’Unione stia affrontando un test 
importante per la sua sopravvivenza, che fa 
emergere la necessità di rivederne il ruolo e 
la funzione. Le sole risposte di politica mone-
taria, per quanto efficaci, non possono infatti 
bastare per superare l’attuale recessione e 
ora più che mai occorrono scelte politiche 
che, oltre a rispondere all’emergenza, mostri-
no non solo di sapere programmare un piano 
di crescita per il futuro, ma di avere anche una 
visione. 
Con questi problemi di carattere politico e 
istituzionale, navigare nell’attuale contesto 
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di mercato è ancora più complesso e anche 
le valutazioni di mercato rischiano di essere 
fuorvianti, vista la scarsa visibilità legata alla 
crescita degli utili azionari.  Dopo il crollo 
di marzo, i mercati del  Vecchio continente 
hanno evidenziato un rimbalzo, che è stato 
però meno consistente di quello degli Stati 
Uniti. L’Europa ha seguito gli Usa, ma con un 
recupero di minore intensità. Se si analizza-
no le stime Ibes, l’indice S&P tratta a 23x 
Pe per il 2020 e a 18,3x per il 2021, con 
l’ipotesi sottostante che l’Eps del prossimo 
anno ritorni ai livelli del 2019. L’Europa trat-
ta a un multiplo più basso, con l’Eurostoxx 

a 18x Pe per il 2020 a 14,2x per il 2021, ma 
con una stima dell’utile per azione che non 
recupera il livello dei due anni precedenti 
(circa quattro punti di differenza). Lo spre-
ad di valutazione tra Usa ed Europa non è 
certo un elemento di novità: era presente 
anche nel passato ed era riconducibile, sia 
a considerazioni di carattere fondamentale, 
sia a valutazioni più generali sulla capacità 
delle due aree geografiche di dare risposte 
immediate nei momenti di crisi.

RECUPERO EUROPEO LENTO
Ma, a parte i vecchi problemi dell’Unione Eu-
ropea, perché il recupero dei mercati europei 
è stato più contenuto di quello americano? In-
nanzitutto nello Stoxx600 c’è una presenza di 
titoli ciclici superiore a quella dell’S&P 500, in 
cui 10 azioni pesano per il 25% dell’indice con 
una netta preponderanza della componente 
tecnologica (circa il 18%). A ciò va aggiunto 
che da molte aziende è stato annunciato o un 
azzeramento o un taglio dei dividendi, un fat-
tore quest’ultimo che ha spesso attratto l’in-
teresse degli investitori verso i titoli europei.
Lo scorso anno le società hanno distribuito 
1,43 trilioni di dollari in cedole agli azionisti 
di tutto il mondo. L’ammontare è stato più 
elevato del 3,5% rispetto a quello del 2018, 
mentre il pagamento totale è stato superio-
re del 3,5% rispetto ai 12 mesi precedenti. 

Questi dati arrivano dagli analisti di Janus 
Henderson che hanno studiato i dividen-
di pagati dalle 1.200 società più grandi del 
mondo nel 2019. Per quest’anno, nello sce-
nario migliore stimano una discesa dell’am-
montare globale dei pagamenti ai soci del 
15% a 1,21 trilioni, cioè una contrazione di 
213 miliardi. Nel caso peggiore, la diminu-
zione potrebbe arrivare al 35%, vale a dire 
-933 miliardi di dollari. A livello settoriale, 
banche, consumi discrezionali e industrie 
sensibili al ciclo economico saranno i seg-
menti più colpiti, mentre la tecnologia, l’he-
althcare, l’alimentare e la maggior parte dei 

THOMAS SCHUESSLER
fund manager 
Dws Top Dividend Fund
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deputy head of european equities
Aberdeen Standard Investments
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consumi di base dovrebbero essere in una 
posizione migliore.
Lo studio di Janus Henderson indica anche 
che la politica delle aziende sui dividendi sarà 
diversa in base all’appartenenza geografica, 
con l’America del Nord meno colpita ri-
spetto all’Europa e al Regno Unito. A livello 
di singolo paese, è probabile che i dividendi 
delle società svizzere subiscano un impatto 
più contenuto, mentre quelli delle aziende 
francesi e spagnole saranno i più danneggiati.
È possibile che la brusca frenata dell’econo-
mia possa essere facilmente riassorbita e, nei 
prossimi mesi, si possa assistere a un veloce 
recupero, ma i danni causati dalla diffusione 
del virus, sia sul lato della domanda, sia dell’of-
ferta, sono stati considerevoli e, nelle dimen-
sioni, unici. Le aziende si sono a volte trovate 
limitate, nelle loro attività, da misure gover-
native o dall’impossibilità di accedere agli ap-
provvigionamenti. Pensare che tutto ciò non 
lasci conseguenze e non causi effetti collate-
rali è forse troppo ottimistico, soprattutto 
per quanto riguarda la tenuta dei consumi, vi-
ste le ricadute sul reddito e sull’occupazione 
causate dal lockdown. 

SCENARIO NUOVO
L’arrivo della crisi ha cambiato completamen-
te lo scenario, con la revisione delle previ-
sioni e dei target di crescita per le aziende, 

costrette a mettere in discussione le loro 
politiche sulla distribuzione dei dividendi. 
Molte hanno o annullato o differito le cedole.  
Secondo Richard Carlyle, investment di-
rector di Capital Group, «i dividendi sono 
normalmente meno vulnerabili rispetto agli 
utili aziendali in una situazione di recessione, 
ma nell’attuale crisi ci sono alcuni fattori ag-
giuntivi. In molti casi sono i governi di fatto 
a impedire alle imprese la distribuzione di 
dividendi, anche se dichiarati in precedenza. 
Ad esempio, la Francia chiede alle società che 
ricevono assistenza dal governo di cancellare 
i pagamenti agli azionisti. La Bce ha invitato 
tutte le banche dell’Ue a non pagare cedole e 
il Regno Unito ne ha seguito l’esempio. Nella 
maggior parte dei casi le aziende interessa-
te sarebbero state in grado di compensare 
gli azionisti anche nelle circostanze attuali. In 
tutta Europa, le banche rappresentano circa il 
15% dei dividendi distribuiti, quindi tutto ciò 
avrà un impatto materiale. Anche i pagamenti 
di dividendi intra-aziendali sono interessati: ad 
esempio, gli istituti di credito australiani che 
operano in Nuova Zelanda non saranno in 
grado di versare nulla alla loro casa madre». 
I gruppi devono fare i conti con la liquidità 
a disposizione per fronteggiare non solo le 
esigenze immediate, ma anche quelle future, 
in un anno in cui la loro redditività subirà 
pesanti contraccolpi. Secondo Thomas 

DORIAN CARRELL
gestore multi-asset
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Schuessler, fund manager di Dws Top 
Dividend Fund, che ha 18 miliardi di euro 
in gestione, in Europa le cedole potrebbe-
ro scendere del 30% e negli Stati Uniti del 
15%. Tuttavia Schuessler non è sorpreso dal 
fatto che alcune aziende non siano in grado 
di compensare gli azionisti, vista la situazio-
ne attuale, ma è fiducioso che i pagamenti 
torneranno con gli utili quando l’economia 
si riprenderà.
«Nel mezzo della crisi da Covid-19, sorge 
spontanea una domanda: siamo forse giunti 
alla fine degli investimenti azionari income 
come li abbiamo conosciuti finora?», si chie-
de Will James, deputy head of european 
equities di Aberdeen Standard In-
vestments. «Le società che generavano 
liquidità e avevano bilanci robusti sono crol-
late insieme ai mercati. Quelle che sarebbero 
state in grado di generare dividendi assoluti 
interessanti nell’arco del ciclo sono state an-
ch’esse travolte nella corsa alla chiusura del-
le posizioni. Tutto ciò ha fatto sì che alcune 
aziende eccellenti si siano ritrovate a scam-
biare a valutazioni estremamente interessanti. 
Una situazione ideale per gli investitori attivi 
orientati al reddito e a cogliere buone op-
portunità a medio termine». Inoltre, «come 
contropartita ai finanziamenti governativi, 
gli esponenti politici hanno proposto che le 
società si astengano dal distribuire dividendi. 
Ciò detto, a seconda di quanto durerà la crisi, 
la situazione potrebbe in alcuni casi sfociare 
in uno scaglionamento delle distribuzioni an-
ziché in un annullamento vero e proprio e ciò 
potrebbe creare opportunità».
Anche per quanto riguarda il settore ban-
cario, Aberdeen invita a trovare titoli sotto-
valutati di istituti che, per quanto abbiano 
dovuto recepire le indicazioni della Bce di 
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sospendere la distribuzione dei dividendi sino 
al prossimo ottobre, non è detto che deb-
bano proseguire in questo modo tutto l’an-
no. La conclusione dell’asset manager è che 
«le opportunità emergeranno  e i dividendi 
azionari rimarranno una componente chiave 
dei rendimenti durante questa difficile fase 
di incertezza» in un mercato come quello 
europeo in cui «numerose società growth, 
a basso rendimento, hanno tagliato i divi-
dendi sebbene, a un primo sguardo, non ne 
avessero la necessità in ragione di modelli di 
business apparentemente robusti e in grado 
di generare liquidità. Intanto alcuni settori 
poco amati sono tornati in auge. Prendiamo 
le telecomunicazioni. In un’area del mercato 
fortemente criticata e a bassa crescita, molte 
società di telecom sembrano ora beneficiare 
della necessità esponenzialmente aumenta-
ta di lavorare da casa e potrebbero persino 
recuperare un certo potere di determina-
zione dei prezzi in futuro. Al contrario alcuni 
comparti remunerativi in voga, come le utility, 
sono stati travolti dai crolli dei mercati. Tutta-
via, la maggior parte di queste imprese rimane 
relativamente immune al Covid-19, mentre il 
trend alla decarbonizzazione del pianeta è già 
in atto ed è improbabile che rallenterà. Pre-
vediamo, pertanto, che la nuova dinamica di 
crescita del settore proseguirà».
Ma, sul rischio del taglio dei dividendi, Capi-
tal Group ritiene che «anche le dimensioni 
siano un fattore determinante, con il settore 
a media capitalizzazione che probabilmente si 
rivelerà più vulnerabile rispetto alle società 
più grandi. Le aziende con un forte flusso di 
cassa o accesso al credito sono in una po-

sizione relativamente buona. Gli investitori 
dovrebbero anche considerare le esigenze di 
rifinanziamento e quando scadono i prestiti 
correnti. I settori che hanno maggiori pro-
babilità di avere dividendi sostenibili durante 
questa crisi potrebbero includere i servizi di 
pubblica utilità, specialmente quelli integrati, 
che hanno entrate ricorrenti e sono essenziali 
per la vita di tutti i giorni».

TITOLI DI QUALITÀ
Focus su titoli di qualità è la proposta di 
Goldman Sachs. La banca di investimento 
sostiene che i leader del prossimo ciclo sa-
ranno le aziende in grado di generare crescita 
degli utili, dividendi sostenibili e avere bilanci 
solidi. Il mercato europeo è attualmente do-
minato da un gruppo che racchiude i titoli a 
più elevata capitalizzazione, il cui acronimo 
coniato da Goldman Sachs è Granolas (Gla-
xosmithkline, Roche, Asml, Nestle, Novartis, 
Novo Nordisk, L’Oreal, Lvmh, Astrazeneca, 
Sap, Sanofi.  «Negli Stati Uniti è probabile 
che la tecnologia rimanga il vincitore a lun-
go termine. In Europa, è più facile che sia una 
combinazione di settori strutturalmente forti 
e/o stabili: sanità, beni di prima necessità e tec-
nologia», affermano gli strateghi di Goldman 
Sachs. In base alle analisi, i Granolas registrano 
una crescita superiore alla media di mercato, 
offrono un rendimento interessante rispetto 
anche a quello di altre asset class (ad esempio 
il Bund) e mostrano stabilità nella crescita de-
gli utili, caratterizzandoli come difensivi: dall’i-
nizio anno l’Eps dello Stoxx600 è stato rivisto 
al ribasso del 30%, mentre per i Granolas la 
contrazione è del 7%.

Alla ricerca di rendimenti in un mondo in-
certo, Schroders offre alcuni suggerimen-
ti e spunti di riflessione. Ben Popatlal, 
multi-asset strategist e Dorian Carrell, 
gestore multi-asset, pensano che la ricerca 
di alcuni investitori di società che continua-
no a offrire dividendi o le cui cedole hanno 
subito minori tagli, potrebbe portare a «ul-
teriori problemi legati alla concentrazione 
degli investimenti in un numero ristretto di 
società o settori. In Europa, per esempio, il 
50% dei dividendi pagati in totale agli azio-
nisti riguarda solamente tre comparti: finan-
ziari, energetici e beni di prima necessità». 

COME MUOVERSI
Come muoversi, quindi, in un contesto dove 
alcune aziende vedono intaccato il proprio 
conto economico, il proprio bilancio e si 
trovano costrette ad assumere una gestio-
ne finanziaria più conservativa? Schroders 
consiglia: l’adozione di un approccio ampio 
e diversificato, la scelta di titoli di alta qualità 
e leader di mercato, la possibilità di risalire la 
struttura del capitale (favorendo redditi fissi 
piuttosto che discrezionali) e l’ampliamento 
dell’universo di investimento a livello geo-
grafico e di asset class. «Nell’attuale con-
testo preferiamo gli asset con distribuzio-
ni fisse piuttosto che discrezionali e quelli 
che si trovano a un livello più elevato nella 
struttura del capitale e che quindi offrono 
maggiori probabilità di essere ripagati. Al-
cuni esempi di titoli che deteniamo in por-
tafoglio sono credito di alta qualità, azioni 
selezionate, Reit e obbligazioni convertibili», 
concludono Ben Popatlal e Dorian Carrell. 
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di Pinuccia Parini

OTTO TEMI CRUCIALI  
PER LA FINE DELL’EMERGENZA
LA CINA

La  
più grande 
storia  
di consumi  
al mondo

In Cina la pandemia influenza ancora l’at-
teggiamento dei consumatori e il ritorno 
alla normalità non è ancora dietro l’angolo, 
soprattutto per quanto riguarda la gestione 
del tempo libero. Però il rientro al lavoro di 
un sempre maggiore numero di persone e le 
aperture delle scuole sono segnali che apro-
no la strada a un processo di normalizza-
zione. McKinsey & Company, in una recente 
analisi,  ha evidenziato cinque tendenze che 
caratterizzano l’economia cinese e che han-
no subito un’accelerazione a seguito dell’i-
nizio della crisi Covid-19. La prima riguarda 
la digitalizzazione, con l’utilizzo di strumenti 
e modalità che stanno diventando soluzioni 
sempre più diffuse e popolari, espandendo-
si dal business-to-consumer (B2C) al busi-
ness-to-business (B2B). Le vendite digitali di 
Nike nel primo trimestre in Cina sono au-
mentate del 30% su base annua, dopo che la 
società ha lanciato un programma per alle-
narsi a casa tramite la sua app mobile, mentre 
la piattaforma immobiliare Beike ha dichiara-
to che le visite virtuali di proprietà in vendita 
sono aumentate a febbraio di quasi 35 volte 
rispetto al mese precedente. La piattaforma 
di comunicazione aziendale DingTalk ha qua-
si raddoppiato i suoi utenti mensili attivi in un 
solo trimestre a 17,7 milioni. 
La seconda tendenza, in accelerazione, ma 
con alcune sfumature, è l’attribuzione di 
maggiore importanza al mercato domestico 
e alle aziende che vi operano, con l’obietti-
vo di diminuire l’esposizione all’andamento 
dell’economia globale. Non si tratta di un 
elemento nuovo e accelerato dal virus. Le 
tensioni geopolitiche e commerciali avevano 
già spinto la Cina in questa direzione, così 
come il ribilanciamento della crescita econo-
mica a favore dei consumi interni, in atto da 
diversi anni.
La terza è la crescente intensità della compe-
tizione tra le aziende leader cinesi che gene-
rano elevati utili e ritorni sugli investimenti, 
ma che rischiano di vedere la propria posi-
zione minacciata. Il Covid-19 aumenterà l’in-
tensità della competizione, creando ricom-
pense e rischi ancora maggiori per i gruppi 
in Cina. La quarta tendenza riguarda le ge-
nerazioni più giovani locali, che non avevano 
mai sperimentato una recessione economica 
prima del Covid-19. Il virus li ha costretti a 
diventare consumatori più consapevoli e at-
tenti agli aspetti legati alla salute. La quinta e 
ultima riguarda il settore privato e quello so-
ciale. Durante l’epidemia della Sars nel 2003, 
il governo e le imprese statali (Soe) erano 
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stati i principali attori della ripresa economi-
ca. Ora, il settore privato e le maggiori so-
cietà tecnologiche stanno giocando un ruolo 
più significativo, devolvendo grandi contributi 
socioeconomici insieme alla nascita di poten-
ti istituzioni sociali che hanno donato milioni 
per la ripresa. È all’interno di questo nuovo 
contesto che si articoleranno le dinamiche 
dei consumi in Cina.

TENDENZA AL RECUPERO
Lo scorso 7 maggio il Ministero del com-
mercio  cinese ha annunciato che i consumi 
hanno mostrato una tendenza al recupero 
durante i cinque giorni di festività che si sono 
conclusi il 5 maggio. Le vendite al dettaglio 
giornaliere monitorate sono aumentate del 
32,1% rispetto a quelle della festa del Qing-
ming (chiamata anche festa della luminosità 
pura o giorno degli antenati), che cade ge-
neralmente il 4 o il 5 aprile. Guardando lo 
spaccato, le vendite di elettrodomestici, beni 
per il sostentamento quotidiano, cosmetici 
e abbigliamento sono aumentate rispettiva-
mente del 71,1%, 53,7%, 38,8% e 31,2%. Nel 
frattempo, il settore dell’e-commerce ha re-
gistrato una forte crescita durante le vacanze 
del 1° maggio, con un aumento delle vendite 
di alcune grandi aziende di e-commerce di 
oltre il 30% su base annua, grazie anche a una 
serie di campagne promozionali per promuo-
vere i consumi. 
Nonostante i segnali incoraggianti, riman-
gono le preoccupazioni. Secondo David 
Murphy, a capo del team of China quanti-

tative insight (Cqi) di Credit Suisse, la ri-
presa c’è, ma è lenta. Certamente c’è un rim-
balzo delle attività dai minimi di febbraio  e 
gli indicatori migliorano di mese in mese, ma 
sono ancora in territorio negativo. Murphy 
vede la ripresa del mercato domestico con-
tinuare, mentre rimane un grande punto di 
domanda sulle esportazioni, che dipendono 
dal contesto globale. Per quanto riguarda la 
domanda interna, molto dipende da come si 
sentono le persone e quali sono le politiche 
che il governo è pronto a mettere in cam-
po. Non va dimenticato, infatti, che in Cina 
permangono ancora molte restrizioni e che il 
livello di vigilanza rimane elevato, inibendo in 
qualche modo la ripresa di alcuni servizi. Le 
dinamiche salariali, analizzate dal campione 
preso in esame dal Cqi, vedono una contra-
zione del 2-3%  per gli operai, un trend che 
continua da alcuni mesi. Va però evidenziato 
che il governo sta concentrando molti sforzi 
nel mantenere fluido il mercato del lavoro, 
proteggendo l’occupazione con sostegni alle 
imprese private, sia da un punto fiscale, sia 
finanziario.
Ma cosa è successo ai consumi in Cina du-
rante questi ultimi mesi? Innanzitutto va pre-
messo che il forte sviluppo di una classe me-
dia  ha impresso un’accelerazione ai consumi 
nella Repubblica Popolare. Insieme a questo 
fenomeno, negli anni è cresciuta la propen-
sione dei singoli all’utilizzo di internet, che, in 
base ai dati dell’Ufficio nazionale di statistica 
nel 2017, hanno fatto registrare un volume di 
acquisti oltre i 1.149 miliardi di dollari. «Dei 

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

533 milioni di cinesi che nel corso del 2017 
hanno effettuato acquisti sul web, ben 506 
milioni hanno utilizzato lo smartphone, che è 
diventato ormai il mezzo principale per con-
nettersi a internet e per effettuare pagamenti 
di ogni genere, cui ricorrono regolarmente 
circa 531 milioni di utenti» (rif. ttps://cinai-
nitalia.com/2019/04/03/consumi-cinesi-co-
me-cambiano-gli-acquisti-in-cina). 

TREND RAFFORZATO
Lo scoppio della pandemia ha ulteriormente 
rafforzato questo trend. Da un’analisi fatta da 
Bain & Company a fine febbraio emerge 
che i consumatori cinesi hanno aumentato 
gli acquisti online di beni di consumo duran-
te la crisi e si ritiene che questa tendenza 
continuerà anche in futuro. La pandemia ha 
costretto i produttori di generi di consumo 
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Consumi, il peggio è passato
di Hyomi Jie, gestore del fondo Ff China Consumer Fund  
di Fidelity International

La Cina rimane al centro dell’attenzione degli investitori, poiché è stata il primo paese a 
essere colpito dall’epidemia Covid-19 ed è stata anche la prima a uscire dall’emergenza 
e a tornare alla normalità. In alcuni settori e regioni l’attività è ripresa gradualmente da 
metà febbraio e dall’inizio di aprile la Cina è effettivamente tornata al lavoro. Inoltre, nella 
Repubblica Popolare la gente sta ricominciando a spendere, anche se i dati sul campo 
indicano che ciò sta avvenendo con un ritmo diverso a seconda della natura del lockdown.
Ad esempio, nelle grandi città come Shanghai e Pechino si registrano nuovamente ingorghi 
del traffico, seppure limitati alle ore di punta, a causa del pendolarismo: ciò indica che sono dovuti principalmente alle necessità lavorative. 
Inoltre, più del 90% dei ristoranti è stato riaperto, a testimonianza della ripresa dell’offerta, ma, secondo le stime, sono frequentati solo dal 
50-60% dei clienti rispetto al livello pre-crisi. Anche la propensione alla spesa dei consumatori varia a seconda del settore. Abbiamo visto 
che più della metà delle persone desidera uscire a cena e fare più esercizio fisico nelle prossime settimane, ma, se guardiamo al turismo, 
più dell’80% ritiene che si sentirà di nuovo a proprio agio nel pianificare viaggi all’estero solo il prossimo anno.
Le aziende con cui parliamo sul campo evidenziano incertezze in merito al ritmo e all’entità della ripresa, ma tutte ritengono che il peggio 
sia passato. Per questo motivo, per noi il settore dei consumi cinesi continua a rimanere è un’interessante opportunità di lungo termine. Noi 
dividiamo l’universo dei consumi in tre grandi segmenti: beni di consumo di base, beni di consumo discrezionali e servizi al consumo.
Nel settore dei beni di consumo di base la domanda ha retto bene, ma abbiamo osservato alcuni cambiamenti negli ultimi mesi: una 
crescente preferenza per i marchi leader e l’ulteriore accelerazione della vendita online, sia come canale di distribuzione, sia di marketing. 
I temi appena citati rappresentano cambiamenti strutturali positivi che permarranno e che andranno a beneficio di coloro che in passato 
hanno investito nei servizi online. Uno dei settori che offre maggiore valore agli investitori è l’industria casearia. Per quanto possa 
sembrare strano, in Cina i prodotti lattiero-caseari sono considerati addirittura doni da regalare durante le celebrazioni del Capodanno 
cinese. Il settore ha registrato un calo nelle vendite e un aumento delle scorte in quanto l’epidemia è scoppiata proprio in occasione del 
Capodanno e questi prodotti hanno una durata di conservazione breve. Tuttavia, una volta smaltite le scorte, il settore dovrebbe partire 
da livelli decisamente migliori.
Il segmento dei beni discrezionali nel complesso, soprattutto i principali marchi locali, sta andando abbastanza bene. Ciò che abbiamo 
osservato è che una delle tendenze globali post Covid-19 è la volontà dei consumatori di sostenere l’economia e i marchi locali. 
Infine, i servizi al consumo sono stati sicuramente i più colpiti, in quanto richiedono spesso un’interazione faccia a faccia e grandi raggruppamenti 
di persone, impossibili durante il lockdown imposto quasi ovunque in Cina. Le aziende che si sono dimostrate maggiormente resilienti 
sono state i fornitori di servizi per l’istruzione, poiché sono riuscite a spostare rapidamente tutta l’offerta formativa sull’online, grazie agli 
investimenti effettuati negli ultimi due anni in tecnologie e piattaforme.
In generale ritengo che, anche in futuro, le società dotate di capacità online otterranno risultati decisamente migliori rispetto a quelle che 
non hanno investito a sufficienza o che non dispongono delle dimensioni sufficienti per farlo.

ad affrontare incertezze e difficoltà, ma molti 
hanno saputo strategicamente cogliere la sfi-
da di accelerare la migrazione, là ove è possi-
bile, della loro operatività online.
«Il blocco delle attività ha inciso positivamen-
te sulla crescita degli utenti nei servizi online 
e nell’e-commerce», commenta Goldman 
Sachs Asset Management. «I servizi di 
intrattenimento, come il gioco e lo streaming, 
hanno beneficiato di una crescita più rapida 
con più persone a casa. Oltre ad aumentare il 
numero di utenti abituati a fare acquisti onli-
ne, gli operatori dell’e-commerce possono 
beneficiare dell’accelerazione dei rivenditori 
con negozi fisici che passano all’online. Rite-
niamo che questo significativo aumento nel 
breve termine sia il preannuncio di una lunga 
fase di crescita». 



FONDI&SICAV Giugno 2020         27  

Jian Shi Cortesi, portfolio manager 
per l’azionario asiatico e cinese di Gam 
Investments, indica, come settori e 
temi di riferimento, le aziende online. «I 
consumatori cinesi si stanno appoggiando 
molto all’e-learning e l’assistenza sanitaria 
online sta prendendo sempre più piede. 
Addirittura, lo shopping online ha segnato 
un rimbalzo più elevato della controparte 
offline. Evitiamo il settore dei viaggi, dove 
osserveremo solo una lenta ripresa anche 
per gli hotel e i casinò di Macao. Certa-
mente volgeremo lo sguardo ad aziende di 
alta qualità nel settore dei viaggi solo se 
arriveranno a toccare prezzi stracciati. Sul 
fronte della sanità, in passato i cinesi si re-
cavano direttamente negli ospedali in caso 
di necessità con un conseguente sovracca-
rico delle infrastrutture. Grazie alle app, è 
ora possibile ottenere un consulto online: 
il servizio del medico di famiglia online è 
disponibile sette giorni su sette e 24 ore su 
24. Può emettere diagnosi e ricette online 
e queste vengono trasmesse direttamente 
a una farmacia prossima al paziente con la 
consegna a domicilio del farmaco entro 
un’ora. Durante la crisi del coronavirus 
questo servizio è stato molto apprezzato, 
anche da parte del governo che ha pro-
mosso un sostegno attivo».

RIPRESA DEL TRAFFICO
Nick Payne, head of global emerging 
market equities di Merian Global In-
vestors, sostiene che «dalle recentissime 
conversazioni con i due retailer cinesi di 
abbigliamento che deteniamo in portafoglio 
è emersa una costante ripresa dell’apertura 
e del traffico e una certa cautela da parte 

dei consumatori. Sia Anta Sports, sia Jnby ri-
feriscono che quasi tutti i loro punti vendita 
sono aperti e il traffico si sta attestando su 
livelli pari al 60-80% rispetto alle medie sto-
riche e si prevede che raggiungeranno il 90-
100% entro la metà dell’estate. È interessante 
notare che, sia i dati, sia le aziende conferma-
no che i loro canali online hanno visto una 
forte domanda durante la fase di lockdown, 
il che conferma la nostra fede nella potenza 
del modello di vendita al dettaglio online e 
omni-canale».

RISTORANTI PER METÀ VUOTI
Fabrice Jacob, ceo di Jk Capital Ma-
nagement, società di gestione affiliata 
di La Française, guarda con attenzione 
alle dinamiche degli ultimi due mesi e rileva 
che «le vendite di immobili e gli ingorghi nel 
traffico viario, due tipici indicatori di attività, 
sono entrati in una fase di plateau, dopo un 
iniziale incremento a marzo. I ristoranti sono 
per metà vuoti, i centri commerciali sono fre-
quentati dalla metà degli avventori rispetto ai 
livelli pre-Covid, mentre i fast food sono più 
occupati in settimana che nei weekend. Per 
fare un esempio, Yum China, che gestisce Ken-
tucky Fried Chicken in tutto il paese, ha limi-
tato le offerte speciali al sabato e alla dome-
nica. Ad aprile, appena il 64% del campione di 
un sondaggio ha messo piede in un ristorante. 
È chiaro che la popolazione è molto timo-
rosa della possibilità di una seconda ondata 
di infezione ed è difficile biasimarla: sempre 
ad aprile, nella provincia dello Heilongjiang si 
è assistito a un’improvvisa recrudescenza del 
contagio, che ha creato paura in tutto il pae-
se. I proprietari dei centri commerciali han-
no rinunciato a incassare gli affitti durante lo 

shutdown delle città, ma ora che la chiusura 
generalizzata è alle spalle il traffico di perso-
ne rimane scarso». 
Un’ultima riflessione è sul mercato dei 
beni di lusso, dove i cinesi svolgono un 
ruolo importante. Secondo uno studio fat-
to da Bain&co, il mercato del lusso è sceso 
del 25% nel primo trimestre del 2020 e si 
potrebbe assistere a un peggioramento nel 
secondo quarto e arrivare a una contra-
zione stimata tra il 20% e il 35% per l’in-
tero anno. Gli acquisti di lusso effettuati 
online sono aumentati durante la crisi e il 
canale online potrebbe rappresentare fino 
al 30% del mercato entro il 2025, 
Guardando al futuro, come sarà il mercato 
del lusso nel 2025?  Bain & Company pre-
vede che una ripresa ai livelli del 2019 non 
avverrà fino al 2022 o al 2023. La crescita 
riprenderà gradualmente da allora in poi, con  
una stima di 320-330 miliardi di euro entro il 
2025 e i consumatori cinesi confermeranno 
il loro posto come i più importanti acquirenti 
di luxury con una quota di circa il 50% entro 
il 2025.

FABRICE JACOB
ceo 
Jk Capital Management

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

OTTO TEMI CRUCIALI  
PER LA FINE DELL’EMERGENZA
L’ERA DEL FARMACEUTICO E 
DEL BIOTECH DI MASSA

Ovviamente 
una grande 
crescita

Nei mesi di questa terribile crisi si è fatto 
un gran parlare dell’enorme successo della 
tecnologia, mentre una minore attenzione, 
se non in maniera sensazionalistica, ha ri-
cevuto un altro segmento fondamentale 
dell’economia planetaria: il farmaceutico 
e in particolare il biotech. Ovviamente le 
attenzioni del mondo si sono concentrate 
sulla spasmodica ricerca di medicinali e di 
un vaccino per curare e prevenire il Co-
vid-19, ma non è stata prestata la dovuta 
attenzione a un comparto per certi versi 
in piena forma. Un riassunto del quadro 
attuale, che è emerso dalle trimestrali del 
primo quarto dell’anno, lo fornisce Ta-
zio Storni, senior investment manager 
dei comparti tematici Pictet-Biote-
ch e Pictet-Health di Pictet Asset 
Management: «Aprile è stato l’esatto 
contrario di marzo. I maggiori indici han-
no evidenziato una ripresa riuscendo a 
recuperare integralmente le perdite e i 
settori più penalizzati hanno messo a se-
gno i risultati migliori. Il segmento biotech 
ha sovraperformato i principali mercati 
Usa sostenuto dalle rinnovate speranze 
sull’elaborazione di una soluzione medica 
all’emergenza e dalla natura relativamente 
difensiva delle società nell’impatto della 
crisi sui ricavi. Come è avvenuto sull’inte-
ro mercato, le small cap hanno superato 
ampiamente le aziende con una più elevata 
capitalizzazione. Comunque, a metà della 
stagione di pubblicazione degli utili per il 
primo trimestre, le società sanitarie con-
tinuano a superare le attese, sia in termini 
di fatturato, sia di utili: le imprese attive in 
ambito terapeutico, in particolare, hanno 
fatto meglio rispetto al resto del settore 
con un margine di due a uno sulle vendite 
e di cinque a uno sugli utili».

UN TREND SECOLARE
Il bisogno di cure farmaceutiche, un trend 
secolare di crescita, ovviamente non è 
sparito e non è stato di recente neppu-
re monopolizzato dal coronavirus. Come 
si è visto dai risultati aziendali evidenziati 
da Storni, a continuare a fare la parte del 
leone sono quelle società biotech, dove 
vengono concepite, testate e create ormai 
le medicine best-seller del pianeta, prodot-
ti dall’altissimo valore aggiunto. In questo 
ambito si possono trovare quelle caratte-
ristiche miste di difensività ed elevato po-
tenziale di crescita che oggi rappresentano 
una manna dal cielo per gli investitori.
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Per capire meglio, basta dare un’occhiata 
a uno dei più importanti benchmark del 
comparto, il Nasdaq biotech, che nel lu-
stro prima del Covid ha vissuto due bear 
market: uno molto forte nel 2015, periodo 
in cui sono stati registrati i massimi storici 
che tuttora resistono, uno meno intenso 
nel 2018. Da allora è cominciata una lunga 
fase di ripresa, a volte titubante per via del-
le prospettive di maggiori sforzi di conte-
nimento della spesa sanitaria da parte dei 
governi. Gli sviluppi più recenti hanno però 

ricordato la crucialità di questa nicchia: 
durante la crisi di marzo, il Nasdaq biote-
ch index ha registrato un calo massimo di 
poco più del 20%, per poi riprendersi in 
maniera intensa ad aprile. A metà maggio 
questo benchmark si trovava ai massimi 
dell’ultimo quinquennio, ormai vicinissimo 
ai record del 2015.

UN NUOVO PARADIGMA
In effetti il recente disastro potrebbe por-
tare a un nuovo paradigma, risolvendo l’an-
nosa questione della spirale al rialzo dei 
costi delle medicine più innovative. Il pro-
blema ovviamente appare particolarmente 
sentito negli Stati Uniti, il cui modello sani-
tario è molto diverso da quello europeo e 
dove l’healthcare costituisce il 18% dell’in-
tero Pil. Però il fenomeno appare globale 
e coinvolge anche diverse realtà emergenti 
dove l’aumento del tenore di vita si sta ac-
compagnando a un processo di invecchia-
mento della popolazione spesso più rapido 
di quanto si è visto nelle nazioni sviluppate. 
Si potrebbe dunque arrivare a un nuovo 
assetto mondiale in cui le aziende do-
vrebbero cedere qualcosa sul prezzo dei 
farmaci, ma al contempo i sistemi sanitari 
verrebbero ulteriormente potenziati, com-
pensando quindi il calo dei margini con i 
volumi. 

Di ciò sembra convinto Storni: «Negli ul-
timi due anni il settore biofarmaceutico è 
stato molto spesso citato dai politici sta-
tunitensi nel quadro delle continue lamen-
tele dei cittadini per gli elevati prezzi dei 
farmaci. Tuttavia, questa crisi ha messo in 
chiaro alcuni elementi: negli Usa l’acces-
so all’assicurazione sanitaria è ancora una 
nota dolente e il principale ostacolo alle 
cure è la quota a carico del cittadino, che 
per molti risulta eccessiva, soprattutto per 
chi aderisce ai programmi di assicurazio-
ne sanitaria amministrati dal governo. Agli 
Stati Uniti occorre una riforma sanitaria. 
Speriamo che questo cambiamento inte-
ressi gli utenti paganti e possa alleviare lo 
stress finanziario dei pazienti. Un eventua-
le sconto sul prezzo dei farmaci sarebbe 
compensato da un aumento dei volumi di 
vendita, con vantaggi per tutti: i pazienti 
potrebbero curarsi e stare meglio e i costi 
del sistema sanitario si ridurrebbero. Fac-
ciamo l’esempio del diabete. Un paziente 
con un eccesso di zuccheri nel sangue ri-
schia di subire un’amputazione o di diven-
tare cieco. Garantendo l’accesso alla dose 
di insulina necessaria, si abbassano i costi 
legati alla disabilità e alla progressione della 
malattia. La collettività deve essere dispo-
nibile a pagare per sostenere l’innovazio-
ne. Ma i produttori devono rispettare il 
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contratto sociale: dopo la scadenza di un 
brevetto, il prezzo del farmaco deve essere 
decisamente inferiore e occorre valutare 
adeguatamente i discutibili cavilli trovati 
per prolungare la validità dei brevetti su 
farmaci che potrebbero essere generici».
Dalle rinnovate necessità di sanità dell’e-
conomia globale e dal continuo processo 
di innovazione del settore biotech potreb-
be dunque sorgere, con un’adeguata me-

diazione politica, uno dei trend secolari più 
importanti degli ultimi anni. 

IL BIOTECH DEL FUTURO 
Gli occhi di tutto il mondo in questo mo-
mento sono comprensibilmente puntati 
sulla corsa alla creazione di un vaccino 
contro il virus responsabile della pande-
mia. Probabilmente chi riuscirà a vincere la 
competizione non ricaverà enormi profitti 
direttamente, perché, con ogni probabili-
tà, questo prodotto verrà fornito a prezzi 
molto contenuti. Ciò che si potrebbe verifi-
care, però, è l’avvento di un nuovo paradig-
ma tecnologico favorito proprio dall’attua-
le epidemia. Qualche dettaglio in più viene 
fornito da  Servaas Michielssens, fund 
manager and senior biotechnology analyst 
di Candriam: «Sia le aziende farmaceuti-
che, sia quelle biotecnologiche sono in cor-
sa per realizzare un vaccino e ce ne sono 
diversi già nella fase degli studi clinici. Le 
strategie di vaccinazione classiche utiliz-
zate nelle influenze, iniettando parte delle 
strutture virali per suscitare una risposta 
immunitaria, sono il percorso più consoli-
dato. Offrono il vantaggio di una tecnologia 
collaudata, ma lo svantaggio che il rapido 
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aumento della produzione rappresenta 
una sfida. Sono però in fase di sviluppo an-
che diverse strategie vaccinali di prossima 
generazione e alcune di queste sono mol-
to avanzate in fase clinica. Offrono il van-
taggio di non richiedere la produzione di 
proteine virali o di parti di esse, iniettando 
direttamente il modello genetico (Rna o 
Dna) affinché siano prodotte direttamente 
nell’organismo. Ciò offre il vantaggio di un 
processo di sviluppo più rapido e di una 
produzione più semplice, con il rovescio 
della medaglia di una real life experience 
più limitata rispetto ai tradizionali approcci 
di vaccinazione».

UN APPROCCIO INNOVATIVO
L’argomento appena introdotto rientra 
sotto l’ombrello di quelle tecnologie de-
finite “medicina basata su mRna”. L’mRna 
nell’organismo umano è la molecola che 
consegna ai ribosomi le informazioni ge-
netiche del Dna, affinché questi ultimi nella 
cellula possano produrre proteine ed è alla 
base di quasi tutti i fenomeni all’interno del 
nostro corpo. Questo approccio si basa, 
invece che sull’inoculo nel nostro corpo 
di molecole curative, siano esse organiche 
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o no,  sull’inserimento di informazioni af-
finché il nostro organismo possa produrre 
le proteine in grado di rispondere a virus 
come il Covid-19. Come si può facilmente 
comprendere, si tratterebbe di una rivo-
luzione farmacologica senza precedenti, 
anche se ancora non esistono sul mercato 
medicine basate su questo approccio. Sicu-

ramente il comparto delle biotecnologie è 
legato a un forte tasso di innovazione, ma 
anche a rapidi e gravi fallimenti per cui si-
curamente una certa cautela è necessaria, 
come ricorda sempre Michielssens: «Con 
alcuni risultati iniziali promettenti e diversi 
cavalli in gara speriamo che vaccini efficaci 
raggiungano i mercati. In quanto investitori, 
riteniamo che ci siano ragioni per essere in 
qualche modo cauti e selettivi: la redditivi-
tà, soprattutto nella prima fase dell’uso di 
emergenza, è altamente incerta e a lungo 
termine l’elevata competitività potrebbe 
mettere sotto pressione i guadagni. Inoltre 
a questo punto sappiamo molto poco su 
come il virus si evolverà e fino a quale pun-
to sarà necessaria la vaccinazione ricorren-
te. Questa è in primo luogo un’opportunità 
per il settore di dimostrare cosa può fare 
per fermare questa pandemia, mentre in 
futuro per le società selettive, in particola-
re quelle che offrono una piattaforma che 
può essere estesa ad altri vaccini, potrebbe 
essere l’occasione per vendite a lungo ter-
mine e opportunità di profitto».

Ciò che però è decisamente prometten-
te per quanto riguarda l’ecosistema delle 
biotecnologie è nelle parole di Agustin 
Mohedas, research analyst di Janus 
Henderson Investors: «La medicina 
basata su mRna ancora non vanta farma-
ci sul mercato, anche se aziende come 
Moderna e altre stanno investendo in 
maniera molto promettente in questo 
ambito. Come spesso accade nelle bio-
tecnologie, sono le piccole realtà a mo-
strare il maggiore tasso di innovazione. 
Affinché questo processo possa com-
piersi, è necessario che l’ecosistema di 
tutto il settore farmaceutico funzioni, 
con le grandi compagnie che hanno in-
vece potenti infrastrutture a livello di 
marketing e distribuzione. La collabora-
zione fra questi due pilastri, grandi azien-
de farmaceutiche e startup innovative, 
sta accelerando la risposta alla crisi del 
Covid».
Almeno il mondo può guardare a un setto-
re farmaceutico che non è mai stato così 
innovativo e ricco di talento.

Anche major dalle caratteristiche difensive
La farmacologia non è solo il regno di piccole e medie imprese da fantascienza, ma anche un vasto e variegato comparto, in cui si muovono 
colossi con cash flow ingenti, linee di prodotto che vanno costantemente rinnovate e devono operare con un’economia in crisi. Infatti accanto al 
corona permangono le necessità sanitarie di sempre che, con l’economia ferma e in lockdown, non sempre possono essere facilmente soddisfatte. 
Tutto sommato, però, i risultati del primo trimestre e le guidance offrono il ritratto di un comparto i cui maggiori protagonisti hanno ben tenuto, 
tanto che alla domanda se si possa considerare questa nicchia dell’equity caratterizzata da aspetti difensivi così risponde Servaas Michielssens, 
di Candriam: «La semplice risposta è sì, ma ci sono ovviamente alcune sfumature da prendere in considerazione e alcuni nomi stanno reggendo 
molto meglio di altri. Complessivamente crediamo che per il settore sanitario in generale, e per le biotecnologie e le industrie farmaceutiche in 
particolare, l’impatto sia limitato, con compensazioni dovute a trattamenti, test e strumenti diagnostici legati al Covid-19. Quasi tutte le aziende 
farmaceutiche hanno diffuso i risultati del primo trimestre e, per la maggior parte, sono stati positivi, così come le guidance per il resto dell’anno. 
Chiaramente le vendite di farmaci essenziali hanno resistito meglio, mentre i non essenziali, in particolare quelli che richiedono una visita medica, 
sono temporaneamente un po’ più sotto pressione».
In Europa si possono sicuramente trovare alcuni colossi farmaceutici estremamente solidi e interessanti. In particolare il team di analisti di 
Goldman Sachs sottolinea che le maggiori aziende continentali per capitalizzazione borsistica, riunite nell’acronimo Granolas, presentano una 
fortissima quota di Big pharma con gruppi come Roche, Novo Nordisk, Glaxosmithkline, Novartis, Sanofi e AstraZaneca che sono così definiti: 
«Azioni dai bilanci relativamente forti, caratterizzate da bassa volatilità, buone prospettive di crescita ed elevati dividend yield». 
Si tratta di caratteristiche che in un mercato e in un’economia come quelli attualmente presenti in Europa rappresentano semplicemente una 
manna, che può essere usata come base di diversificazione, diminuzione della volatilità e pilastro income di un portafoglio altrimenti troppo 
incentrato sui temi growth biotech. Certamente non mancano rischi anche in questo comparto, non peraltro perché il coronavirus ha danneggiato 
anche diverse filiere dell’industria farmaceutica, come specifica Michielssens: «Con i dipartimenti sales momentaneamente rallentati, anche i nuovi 
lanci stanno incontrando alcune difficoltà: è un altro aspetto da tenere in considerazione, anche se per tutte le principali aziende farmaceutiche 
questi impatti sono limitati rispetto alle vendite totali. Un altro fattore importante è l’esecuzione della sperimentazione clinica: anche in questo 
caso i gruppi stanno affrontando alcuni ritardi. Gli studi clinici che sono già in fase di completo arruolamento in genere continuano come previsto, 
mentre sono attesi ulteriori ritardi per quelli che stanno ancora reclutando nuovi pazienti. In questi casi molto dipende dai siti specifici della 
sperimentazione clinica, dalle regioni in cui è in corso l’arruolamento e dalle patologie interessate. Ma ancora una volta, stiamo parlando di ritardi 
gestibili per le imprese con un bilancio sano, che è in genere il caso delle società farmaceutiche, che reggono bene, sia sul mercato azionario, sia dal 
punto di vista dei ricavi e della guidance, con alcune differenze soprattutto riguardo alla tipologia di farmaci». Detto ciò, è difficile pensare ad altri 
segmenti dell’economia globale con prospettive e fondamentali così solidi.
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di Pinuccia Parini

OTTO TEMI CRUCIALI  
PER LA FINE DELL’EMERGENZA
EMERGING MARKET

Un mix  
di growth  
e difensivi

Non tutti i paesi emergenti versano nelle 
stesse condizioni: l’effetto congiunto di dete-
rioramento dei conti pubblici, di rallentamen-
to del commercio globale e di possibile inde-
bolimento delle divise locali potrebbe creare 
contraccolpi, sia a livello macro, sia micro, con 
rischi di revisioni del merito creditizio per 
alcuni. Lo shock petrolifero potrebbe inoltre 
continuare più a lungo e, se alcuni beneficia-
no del basso costo della materia prima, per i 
paesi produttori il crollo del prezzo grava sui 
loro bilanci. In aggiunta al tessuto economico, 
allo stato dei conti pubblici, alla situazione fi-
nanziaria e alla stabilità politica di un paese, ci 
sono quattro aspetti che possono pesare sul-
la performance dei mercati emergenti:  le ten-
sioni commerciali Usa-Cina (ma anche quelle 
tra Corea del Sud e Giappone), la cosiddetta 
de-globalizzazione, che potrebbe evidenziare 
un’accelerazione, l’andamento del dollaro e il 
prezzo delle materie prime. 

COLPITO IL NORD DELL’ASIA
A livello regionale, se le tensioni commerciali 
dovessero ulteriormente acuirsi, la regio-
ne più colpita sarebbe il nord dell’Asia, che 
rappresenta oltre il 65% dell’indice Msci Em, 
mentre il Sud-est asiatico, l’America latina e 
la Ceemea potrebbero, in termini relativi, be-
neficiarne. Non va inoltre dimenticato che la 
stessa Cina, per contenere l’effetto negativo 
dell’imposizione dei dazi da parte degli Usa, 
ha già iniziato a spostare alcune sue produzio-
ne a più basso valore aggiunto in alcuni paesi 
limitrofi.
Il processo di de-globalizzazione, di cui tanto 
si discute, potrebbe nel breve subire un’ac-
celerazione, vista la necessità di rivedere la 
filiera di approvvigionamento. Tuttavia, va ri-
cordato che, anche se le dinamiche salariali 
hanno mostrato aumenti in tutto il mondo 
emergente, in alcuni paesi il costo del lavo-
ro rimane ancora più contenuto rispetto a 
quello nelle economie sviluppate. Inoltre, è 
impensabile che si assista a una repentina 
modifica della supply chain. Basti pensare, per 
esempio, che l’iPhone viene assemblato in 
Cina e  i componenti provengono da diversi 
paesi del mondo, dalla Malesia alla Tailandia, 
dalla Corea del Sud a Taiwan, dal Giappone 
alle Filippine per arrivare alla Repubblica 
ceca. Inoltre non va dimenticato che uno 
degli effetti principali della de-globalizzazione 
potrebbe essere un aumento generalizzato 
dei prezzi, in quanto la rilocalizzazione del-
la produzione non è sinonimo di efficienza 
produttiva. In pratica, lo stesso iPhone, se 
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prodotto e assemblato completamente negli 
Usa, costerebbe, secondo alcune stime degli 
analisti, il 30-40% in più del prezzo attuale.
Un dollaro forte pesa negativamente sulle 
performance dei paesi emergenti: secondo 
uno studio di Jp Morgan a ogni punto per-
centuale di rafforzamento del biglietto verde 
corrisponde una correzione del 2,2% dell’in-
dice Msci Em per effetto dell’erosione dei 
profitti dovuta all’aumento degli oneri finan-
ziari, visto l’elevato livello di indebitamento 
in dollari delle società dei paesi emergenti. Il 
trend della divisa Usa ha quindi un impatto sui 
tassi di indebitamento e sul costo delle mate-
rie prime e influenza anche i flussi di capitale 
tra le diverse aree economiche. Pure l’anda-
mento delle materie prime è un fattore da 
prendere in considerazione, soprattutto per i 
paesi esportatori: Russia, Sudafrica e America 
latina. I paesi asiatici, invece, sono normalmen-
te riconosciuti come i grandi beneficiari di 
prezzi delle materie prime più deboli, essen-
do consumatori di risorse naturali, con alcuni 
di questi che addirittura applicano politiche di 
sussidio al carburante. La Cina è il più gran-
de consumatore di materie prime. Positivo 
anche l’impatto per alcuni paesi emergenti 
dell’Est Europa e per la Turchia. James Do-
nald, head of emerging markets e gestore 
del fondo Emerging Markets Equity 
di Lazard Asset Management, confer-

ma: «In una guerra sui prezzi del petrolio, nei 
mercati emergenti potranno esserci vincitori 
(importatori) e vinti (esportatori). La flessio-
ne dei prezzi petroliferi è penalizzante per 
Russia, Colombia, Messico e Brasile. Al con-
trario, prezzi petroliferi più bassi favoriscono 
paesi importatori come l’India, l’Indonesia, le 
Filippine, la Corea del Sud, la Turchia e l’Eu-
ropa centro-orientale; sarà essenziale tenere 
sotto controllo gli afflussi in portafoglio per 
colmare il disavanzo delle partite correnti. 
Colombia, Sudafrica, Cile e Indonesia sem-
brano i paesi con i saldi di bilancio di base 
(saldi delle partite correnti più gli investimenti 
diretti esteri) meno favorevoli, e sono quelli 
che fanno maggiore affidamento sui flussi di 
portafoglio per finanziarsi. Sarà importante 
prestare attenzione alla capacità dei singoli 
paesi di onorare i propri debiti a fronte del 
costante apprezzamento del dollaro Usa».

QUALE STRATEGIA ADOTTARE?
Il trend secolare nelle economie emergen-
ti legato alla crescita della classe media e ai 
consumi rimane intatto e, nonostante le varie 
tensioni a livello commerciale, è quello più re-
siliente. Riguarda aziende che sono diventate 
colossi del web per la rapida penetrazione 
dell’e-commerce, così come importanti grup-
pi assicurativi i cui prodotti sono sempre più 
richiesti da clienti con un reddito medio-ele-

vato o società di servizi, che rispondono alle 
esigenze di un sistema di welfare più adegua-
to alle esigenze della clientela. Inoltre, è im-
portante che le scelte di portafoglio ricadano 
su imprese che hanno la capacità di rinnovarsi 
e, soprattutto, dotate di un modello di busi-
ness sostenibile. 
I mercati emergenti sono per loro natura 
ciclici. Nell’attuale contesto sta emergendo 
sempre più forte il quesito su quale stile di 
investimento adottare nella costruzione di un 
portafoglio in un momento in cui la liquidità 
abbonda, ma le incertezze legate alla forza 
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della ripresa sono molteplici. Un suggerimen-
to efficace potrebbe essere creare un por-
tafoglio che abbia una componente difensiva, 
da intendersi come titoli “growth” e “quali-
ty”,  e una più ciclica, per cogliere la ripre-
sa economica da un lato e, dall’altro, creare 
un’allocazione che possa contenere i picchi 
di volatilità. Di conseguenza puntare sui titoli 
domestici, che possono beneficiare delle poli-
tiche di stimolo monetario e fiscale, che sono 
meno colpiti dal rischio de-globalizzazione e 
meno correlati agli altri mercati finanziari. 
Ovviamente senza dimenticare le società 
legate ai consumi in senso lato che, come 
nel resto del mondo, stanno conoscendo un 
vero e proprio cambiamento del modello di 
business accelerato dallo scoppio della pan-

demia: da Alibaba a Tencent, da Tong Ren Tang 
a Tci, da Lg H&H a Industan Lever. Ai titoli 
legati al settore dei consumi possono essere 
affiancati altri che sono di qualità e godono di 
una solida posizione finanziaria.
Uno studio di Chetan Seth, equity strate-
gist di Nomura International, identifica 
un universo di 30 società investibili in Asia-ex-
Japan definite difensive, che possano essere 
un’ancora nei confronti della volatilità del 
mercato. Sono caratterizzate dalla capacità di 
generare cash flow operativo superiore al li-
vello di capex, con bassa leva e quindi con mi-
nore rischio di trovarsi insolventi, e con suffi-
cienti riserve di liquidità in bilancio. La scelta è 
stata fatta considerando il cash a disposizione 
delle aziende e la loro storia passata in termini 
di politiche di remunerazione degli azionisti. 
Le imprese che hanno adottato queste poli-
tiche in passato, infatti,  sono da ritenere più 
inclini a intervenire con buy back o aumenti 
di dividendo nel caso vi sia la necessità di so-
stenere il proprio titolo. Nella lista si trovano 
sia gruppi appartenenti ai settori ciclici/titoli 
beta, sia a segmenti difensivi, ma tutti sono net 
cash e hanno free cash flow positivo; la media 
del Roe dell’universo identificato da Nomura 
è del 16% per un PE 12 mesi forward di 19,6x. 
Nella lista, per citare alcuni nomi, senza ordi-
ne di preferenza, compaiono molti titoli cinesi 
tra cui Alibaba, Tencent, China Mobile, Foxonn. 
A Taiwan ci sono Tsmc, Hon Hai Precision e 
Catcher Technology, in Corea del Sud Naver 
e Samsung Electronics e in India Hindustan 
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Zinc. Si tratta di titoli accomunati da un’eleva-
ta qualità, elemento importante per navigare 
la volatilità dei mercati.
A livello geografico, le azioni quotate a Shan-
ghai e Shenzhen hanno contenuto le corre-
zioni che hanno colpito pesantemente gli altri 
mercati, grazie anche alla presenza di alcuni 
titoli tecnologici (o assimilabili) e del bio-tech. 
I prodotti cinesi a sempre maggiore valore 
aggiunto e la loro crescente domanda hanno 
generato benefici per aziende come Tsmc e 
Advantech a Taiwan. Anche il mercato corea-
no, visto il livello delle valutazioni che è tra i 
più bassi in Asia, potrebbe offrire opportuni-
tà grazie al trend strutturale di crescita  per 
la tecnologia legata al 5G e alla domanda di 
software per il cloud.  

I RISCHI DELL’INDIA
L’India è un mercato dove si è assistito a un 
costante aumento della domanda domesti-
ca, grazie anche a una crescita del credito al 
consumo. Questo andamento continuerà nei 
prossimi anni, ma il rischio, questa volta, è che 
il lockdown possa generare gravi danni al tes-
suto economico in mancanza di un’adeguata 
politica di stimolo e di sostegno alla popo-
lazione, con risvolti negativi per i consumi 
privati. Inoltre, sono in aumento (ma sicura-
mente non solo in India) le insolvenze per i 
crediti al consumo, che creano pressioni sul 
sistema finanziario. Lo scorso maggio il primo 
ministro Narendra Modi ha annunciato un 
importante piano di stimolo di 266 miliardi di 
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dollari, ma molti economisti ne valutano l’ef-
fettivo impatto tra l’1,5% e l’1,8% del Pil. Tutto 
ciò in un paese in cui alla crisi della pandemia 
si è aggiunta una tragedia umanitaria. L’aspet-
to positivo è che, oltre alle misure di stimolo, 
sono state annunciate anche alcune riforme e 
questo è un aspetto che non va sottovalutato.

ESPOSIZIONE AI CICLICI
Dall’altro lato, può valere la pena creare 
una parte di portafoglio con un’esposizio-
ne a settori più ciclici, comprese le materie 
prime, con titoli che trattano a valutazioni 
molto contenute e che potrebbero diventare 
un’opportunità di acquisto nel momento in 
cui ci fosse la ripresa economica. Ovviamen-
te è indispensabile anche in questo caso una 
particolare attenzione alla qualità delle azien-
de. A livello regionale, ad esempio, la Russia è 
un mercato pronto a beneficiare della ripresa 
dell’attività economica e della conseguente ri-
salita del prezzo del petrolio. La performance 
del mercato è stata particolarmente negativa 
per il crollo del greggio, ma complessivamen-
te il settore pubblico in Russia è in buona 
salute e l’economia è più isolata dall’anda-
mento della materia prima di quanto non si 
pensi. Inoltre, prima della pandemia, la Russia 
registrava un avanzo, sia di bilancio, sia delle 
partite correnti. 
Il Brasile è un altro mercato  che, se la Cina si 
riprendesse, sarebbe impattato positivamen-
te, nonostante vada ricordato che lo spazio 
per misure fiscali è abbastanza limitato e 

che politiche monetarie aggressive possono 
creare forte pressione sul cambio. La discesa 
del mercato cileno ha avuto come elemento 
catalizzatore la caduta del prezzo del rame. 
Nonostante qualche perplessità rimanga sulle 
tensioni politiche nel paese (vedi le proteste 
degli scorsi mesi) il governo ha appronta-
to una serie di misure proattive a sostegno 
dell’economia, accompagnate da politiche mo-
netarie espansive. Anche in questo caso, se la 
ripresa globale e quella cinese in particolare 
prendessero abbrivio, il mercato potrebbe 
beneficiarne grazie alle valutazioni contenute.
Dalla crisi attuale possono quindi emergere 
diverse opportunità, come sempre accade, 
soprattutto per gli investitori di lungo termi-
ne. Ma coglierle in un contesto in cui è difficile 
stimare quale sarà l’impatto di una situazione 
che è unica nella storia dei mercati finanziari 
è complesso e ancora di più lo è per le eco-
nomie emergenti. Caesar Maasry, head of 
Em cross asset research & managing director 
di Goldman Sachs, ha analizzato la perfor-
mance dei mercati emergenti prima della fine 
del lockdown, creando un indice composto da 
performance del mercato azionario aggiusta-
to per la volatilità, i cambi, la valuta locale e 
il debito sovrano in hard currency per i più 
importanti e ne ha confrontato il rendimento 
con le stime di consenso a un anno rolling del 
Pil. Ciò che emerge è che vi è una forte cor-
rispondenza tra il comportamento del mer-
cato azionario e le revisioni della crescita per 
il 2021. La regione che si stima possa subire 

un impatto della pandemia più contenuto è 
quella asiatica (tra -1% e-2%), mentre per la 
quasi totalità dell’America latina, l’Ungheria, la 
Polonia e la Repubblica Ceca la contrazione è 
molto più profonda (tra il -5% e il -6%).

MODERATO OTTIMISMO
James Donald, di Lazard Asset Management, 
ritiene che, in una prospettiva futura, «i mer-
cati emergenti dovranno affrontare una serie 
di rischi, ognuno dei quali potrebbe ulterior-
mente incrementare la volatilità di questa as-
set class.(…) Ciò nonostante, in questo mo-
mento ci sono anche elementi che spingono 
a un moderato ottimismo. Per comprenderli, 
dobbiamo spostarci in Cina, il primo paese 
colpito dal coronavirus e il primo che sem-
brerebbe sulla via del recupero. Se la ripresa 
dell’attività lavorativa in Cina non compor-
terà una forte risalita della curva dei contagi, 
sarà un buon segnale di quanto potrà acca-
dere tra un paio di mesi nel resto del mondo 
e avrà effetti positivi per i mercati azionari 
emergenti.  Ma soprattutto, sottolinea anco-
ra James Donald, «in un contesto di volatilità 
incredibilmente elevata, è più importante che 
mai concentrarsi su società di qualità e in 
buona salute, con situazioni patrimoniali soli-
de. Le imprese con stati patrimoniali in situa-
zione critica, in particolare quelle che hanno 
un’immediata necessità di finanziamenti, non 
hanno buone probabilità di cavarsela bene 
nell’attuale contesto di mercato, destinato a 
restare incerto ancora per qualche tempo».

Cambio di passo per le banche centrali emergenti
Il 12 maggio il capo della Fed, Jerome Powell, ha tenuto un discorso al Peterson institute for international economics (Piie), dove ha parlato 
della situazione economica e ha gelato i mercati. Le sue parole sono state ferme e chiare nel descrivere il devastante effetto del coronavirus che 
ha portato a una recessione definita senza precedenti. Powell ha sottolineato che i governi di tutto il mondo hanno risposto rapidamente «con 
politiche a sostegno dei lavoratori che hanno perso il reddito e delle imprese che hanno chiuso o visto un forte calo delle attività». La risposta negli 
Stati Uniti «è stata particolarmente rapida ed energica» e la Fed ha approntato una serie di misure «con una velocità e una forza senza precedenti». 
Ciononostante, secondo il presidente, la strada da percorrere è al contempo «altamente incerta e soggetta a significativi rischi al ribasso». Poiché 
rimangono molti quesiti cui è difficile dare una risposta immediate, è necessario che la politica sia pronta a interventi aggiuntivi quando ne dovesse 
emergere la necessità, così come la Fed sarà risoluta a fare altrettanto. 
Ma all’attività di Federal Reserve, Bce, BoJ e BoE, questa volta si sono aggiunte anche le banche centrali dei paesi emergenti: gli istituti di emissione 
di Polonia, Colombia, Filippine e Sudafrica hanno iniziato a comprare titoli di stato e del settore privato sui mercati secondari, mentre quelli del 
Brasile e della Repubblica Ceca hanno chiesto nuove leggi che consentano loro di farlo. La Reserve Bank of India (Rbi), invece, ha annunciato un 
taglio dei tassi di 75 punti base, una sospensione temporanea del pagamento dei mutui e un taglio del coefficiente di riserva obbligatoria. Ma non è 
escluso che potrebbe decidere misure più aggressive. Una delle motivazioni per cui anche le banche centrali dei paesi emergenti hanno deciso di 
abbracciare il Qe è l’intenzione di stabilizzare i mercati finanziari. Le modalità e l’impatto, sia in termini di scadenza degli strumenti acquistati, sia in 
termini quantitativi (peso dell’acquisto dei titoli su Pil), non sono uguali per tutti i paesi e mostrano alcune differenze rispetto al Qe iniziato dalla Fed.
Alle politiche delle banche centrali si sono poi aggiunti i programmi di stimolo dei governi dei paesi emergenti: molti hanno annunciato misure 
attraverso differimenti, il sostegno alle Pmi, sussidi e indennità per il mercato del lavoro e un aumento della spesa per l’assistenza sanitaria. L‘importo 
annunciato varia, secondo l’Fmi, dallo 0,4% del Pil al 14%. 
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di Boris Secciani

OTTO TEMI CRUCIALI  
PER LA FINE DELL’EMERGENZA
VIDEOGIOCHI

Il futuro  
settore  
dominante

La crescita del comparto videoludico, no-
nostante le polemiche e gli allarmi sociali 
che regolarmente la accompagnano, non è 
certo una novità, in quanto ormai da decen-
ni il settore è uscito dalla fase pionieristica 
per diventare uno dei segmenti più vitali 
dell’intera economia mondiale, oltre natu-
ralmente che dell’It. Di sicuro, però, l’evo-
luzione tecnologica di questi ultimi anni, cui 
ancora una volta il coronavirus ha dato una 
spinta enorme, ha visto i videogiochi inva-
dere sempre più la sfera del tempo libero in 
diverse fasce di età. Qualche numero aiuta a 
comprendere di quale tipo di crescita stia-
mo parlando: come si può vedere dal grafi-
co nella pagina a fianco, nel 2015 il fatturato 
complessivo globale di quest’industria era di 
92 miliardi di dollari, nel 2017 si era arrivati 
a 122, e per quest’anno viene previsto che si 
possa raggiungere i 165, mentre fra due anni 
addirittura potrebbe venire toccata quota 
196. Dal grafico si evince anche che l’inte-
ro comparto dei videogiochi compirebbe 
praticamente un raddoppio delle revenue 
globali in sei anni.

ESPLOSIONE IMPRESSIONANTE
Questa esplosione è ancora più impressio-
nante se si pensa che parliamo di un’indu-
stria già matura, presente ormai da diversi 
anni nella vita di una notevole percentua-
le di famiglie. Ed è interessante tentare di 
scavare dietro le ragioni di un successo di 
un comparto che in generale non gode di 
buonissima stampa, in quanto spesso con-
siderato promotore di violenza e alienazio-
ne sociale. Un interessante studio a questo 
riguardo viene citato da Martijn Roze-
muller, head of Europe di VanEck: «Per 
offrire un quadro d’insieme, il settore dei 
videogiochi è cresciuto a una velocità ver-
tiginosa, con ricavi globali che, secondo le 
previsioni, raddoppieranno dal 2015 al 2021. 
Si noti che questa stima risale a prima della 
crisi legata al coronavirus e potrebbe quindi 
essere sottovalutata. Diversi titoli azionari 
di società collegate ai videogiochi stavano 
seguendo la stessa traiettoria. Attualmente, 
molti trattano a valutazioni elevate. Sebbe-
ne ciò non debba essere interpretato come 
garanzia di performance future sostenibili, 
potrebbe essere un’indicazione della rapi-
da crescita degli utili in futuro. Ma c’è per 
questo trend una buona ragione che mo-
stra che i videogiochi sono adatti alla natura 
umana nel contesto di una costante neces-
sità di interazione sociale in un momento 
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di confinamento. Anche se l’interpretazione 
tradizionale dei videogame li considera una 
modalità di divertimento per le persone 
con minori abilità a livello sociale, la ricerca 
in ambito psicologico sottolinea la versatili-
tà dei videogiochi nel soddisfare le esigenze 
dell’uomo. In effetti, si potrebbe dire che 
rispondono ad almeno tre dei principali 
elementi della famosa piramide dei bisogni 
di Maslow: autorealizzazione, stima e amo-
re/appartenenza. Per quanto riguarda l’au-
to-confinamento legato al Covid-19, forse si 
potrebbe aggiungere la sicurezza come una 
delle esigenze soddisfatte».

eSPORT ALLA RIBALTA
Se alla base del successo di questo feno-
meno ci sono i meccanismi appena descrit-
ti, non c’è da sorprendersi neppure del 
fatto che negli ultimi anni gli eSport, tornei 
in cui i gamer si sfidano tra di loro, dal vivo 
oppure online, sono saliti alla ribalta plane-
taria, lasciando spesso nella polvere alcu-
ni dei più blasonati eventi in carne e ossa. 
Al riguardo, un commento interessante 
arriva da Nathan Meyer, analista d’in-
vestimento azionario, e Alan Wilson, 
portfolio manager, di Capital Group: «I 
videogame occupano il segmento a più ra-
pida crescita dell’industria globale dei me-
dia, un settore da 1.500 miliardi di dollari. 
Lo scorso anno il fatturato dell’industria 
videoludica è aumentato di circa l’11% a 
livello mondiale e, in prospettiva, questa 

traiettoria di crescita dovrebbe continuare, 
con il gaming che sta diventando una forma 
sempre più popolare di intrattenimento. I 
videogiochi stanno rapidamente entrando 
nel quotidiano grazie alla grande varietà di 
titoli disponibili sui dispositivi mobili. Gli ul-
timi modelli rendono possibile avere giochi 
ad alta intensità grafica direttamente sugli 
smartphone, il che consente agli utenti 
di godersi l’esperienza senza una costosa 
console da gioco o un Pc. Inoltre, la popo-
larità delle opzioni in streaming su internet 
e dei free-to-play ha aperto il mercato a più 

giocatori che mai. Il fenomeno non riguar-
da più il cliché del 15enne chiuso nella sua 
cameretta e incollato allo schermo: questo 
è un grande business e sta attirando svaria-
te tipologie di giocatori in tutto il mondo. 
Si parla di oltre 164 milioni di adulti negli 
Stati Uniti, secondo un recente rapporto 
della Entertainment software association, 
per una spesa di circa 43 miliardi di dol-
lari destinata ad acquisti collegati a questo 
hobby. L’età media del gamer americano è 
33 anni; il 54% è costituito da maschi e il 
46% da femmine. La Cina è invece il mer-
cato dei videogiochi in più rapida crescita 
al mondo, con vendite in aumento del 14% 
circa all’anno. Il paese conta 598 milioni di 
gamer e circa il 95% gioca su dispositivi 
mobili, secondo uno studio della società di 
ricerca Niko Partners. Secondo i dati rac-
colti da Statistica, a livello globale gli eventi 
di eSport, sono molto più seguiti del Super 
bowl. E, proprio come gli atleti professioni-
sti, i giocatori possono guadagnare milioni 
tra premi in denaro e riconoscimenti».

APPLICAZIONI POLIEDRICHE
In pratica il divertimento digitale è penetra-
to nel modo di vivere di una quota ormai 
enorme del genere umano, con applicazioni 
poliedriche come quelle legate allo sport 
virtuale. Con il continuo miglioramento del-
la tecnologia non appare corretto chiedersi 
quanto potrà crescere l’intera industria dei 
videogiochi: il vero problema è se la con-
correnza dell’entertainment in carne e ossa 
riuscirà a resistere un minimo. 

VIDEOGIOCHI, I NUMERI DI UN BOOM GLOBALE (miliardi di dollari)

Fonte: Newzoo, Global Games Market Report 2016, 2017, 2018 e 2019.  Le cifre del periodo 2019-2022 sono stime.
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OTTO TEMI CRUCIALI  
PER LA FINE DELL’EMERGENZA
E-COMMERCE

Un  
mondo in 
convergenza

È indubbio che i grandi temi legati alla 
tecnologia sono de facto l’unico polmone 
funzionante a pieno ritmo nell’attuale, diffi-
cilissimo, panorama dell’economia mondia-
le. In realtà il Covid-19 ha semplicemente 
accelerato un chiaro trend in via di esplo-
sione soprattutto di tutto ciò che può es-
sere catalogato sotto l’ombrello dei servizi 
internet. Certi fenomeni tipici della rete si 
stanno trovando oggi in uno scenario di 
quasi monopolio per via della chiusura del-
la concorrenza “reale”. Il primo di questi è 
l’e-commerce. Esso non rappresenta certo 
una novità, però ciò che si sta attualmente 
verificando è una crescita non solo in ter-
mini assoluti, ma anche una penetrazione in 
ambiti finora rimasti relativamente intatti e 
al di fuori della disruption tecnologica. Un 
esempio importante di quanto affermato 
viene riportato da David Older di Car-
mignac: «Uno degli impatti chiave della 
crisi è stato l’accelerazione del trend di 
sviluppo del cosiddetto consumatore con-
nesso. La prima conseguenza di ciò è stata 
la rapida crescita della domanda di e-com-
merce in alcuni comparti, come ad esempio 
la spesa per beni di prima necessità online: 
questo settore era rimasto finora caratte-
rizzato da una penetrazione nel commercio 
elettronico decisamente bassa. Inoltre, la 
crisi determinata dal corona ha accelerato il 
percorso di diverse aziende verso la profit-
tabilità, permettendo loro di acquisire nuovi 
clienti a un costo molto basso. Nel 2019 il 
mondo ha speso circa il 5% del Pil globale in 
tecnologia e stimiamo che questa cifra nel 
2030 raddoppierà fino al 10%». 

DUE ELEMENTI CHIAVE
Questo breve intervento racchiude in sé 
due elementi chiave di disruption rispet-
to al recente passato. Uno di questi è l’e-
splosione delle transazioni elettroniche in 
ambiti che prima erano rimasti ai margi-
ni del fenomeno. In particolare l’accenno 
al settore grocery assume una valenza 
particolarmente significativa. Esso infat-
ti è uno dei pochi polmoni fondamentali 
dell’economia che è rimasto più o meno 
perfettamente funzionante durante tutta la 
pandemia. Ciononostante, i consumatori di 
tutto il pianeta sembrano avere rotto un 
tabù e sono accorsi in massa ad acquistare 
nei supermercati virtuali. Questa evoluzio-
ne si lega al secondo punto dell’interven-
to: ossia l’acquisizione di una nuova base 
di clientela a costi notevolmente più bassi 

di Boris Secciani
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rispetto al recente passato. Notoriamente, 
infatti, l’e-commerce è un comparto diffici-
le, dai margini molto sottili e dal capex ele-
vatissimo: per rendersi conto di ciò basta 
dare un’occhiata appena approfondita alla 
serie storica delle trimestrali di Amazon. 
Il futuro, invece, appare caratterizzato per 
le aziende del comparto da più solidi free 
cash flow e Roi più elevati, il che rappre-
senta una cuccagna pronta a essere colta 
da parte degli investitori. 
In particolar modo, l’effetto sembra che sia 
stato dirompente in quello che forse è il 
meno maturo dei tre grandi blocchi eco-
nomici del mondo a livello di transazioni 
elettroniche, ossia l’Europa. Soprattutto i 
dati italiani appaiono impressionanti, vista 
la difficoltà del paese a saltare nell’era di-
gitale. Ad esempio, secondo Netcomm, 
l’associazione di categoria in Italia, «rispet-
to alla crescita organica di 700 mila nuo-
vi consumatori online nei primi quattro 
mesi dell’anno, nel 2020 si sono aggiunti 
1,3 milioni di clienti: è la digitalizzazione, 
generata dal lockdown, che ha portato il 
numero totale di nuovi utenti a 2 milioni. 
A quasi due mesi dall’inizio della chiusu-
ra è l’e-commerce il settore che crescerà 
di più a livello mondiale con l’impatto del 
Covid-19. Pet care (+154%), cibi freschi e 
confezionati (+130%), prodotti per la cura 

della casa (+126%) e della persona (+93%) 
sono i segmenti che crescono di più onli-
ne».
A livello pan-europeo il trend comincia a 
farsi sentire anche sui risultati delle azien-
de. In particolare è interessante quanto 
riportato dal team di analisi di Edmond 
de Rothschild Asset Management: 
«Tra i gruppi che hanno mostrato maggio-
re resilienza, Zalando ha concluso un pri-
mo trimestre migliore del previsto e la so-
cietà prevede un incremento dei ricavi tra 
il 10% e il 20% quest’anno. I nuovi clienti 
sono cresciuti del 39% ad aprile, in conco-
mitanza con il significativo aumento della 
domanda di e-commerce. Il programma 
di partnership della società è aumentato 
del 4,4% nel primo trimestre». In questo 
ambito saranno fondamentali i risultati del 
primo trimestre per capire se trova riscon-
tro la tesi esposta da Older di Carmignac, 
secondo cui la crescita dell’e-commerce 
attuale sta avvenendo con una discesa dei 
costi di acquisizione importante.

CAMBIAMENTO DI PARADIGMA
Un simile cambiamento di paradigma sa-
rebbe semplicemente fondamentale per 
l’equity europeo che potrebbe entrare 
pienamente nell’era del growth come in-
vestimento a relativamente basso rischio, 

fenomeno che ormai caratterizza da anni 
gli Stati Uniti. Per capire ciò vale la pena 
fare una breve divagazione riportando 
quanto commentato da Hector Mc-
Neil, co-ceo di Hanetf: «La digitalizza-
zione dei consumi nei mercati emergenti 
era già un trend in rapidissimo sviluppo 
nel mondo pre-pandemico, ma ora siamo 
davanti a un’ancora più precipitosa adozio-
ne necessaria e forzata in ogni parte del 
pianeta. Siamo tuttora nelle fasi iniziali con 
solo metà dell’universo online alla fine del 
2019». 
Per quanto riguarda l’e-commerce, la cesu-
ra fra nazioni avanzate e in via di sviluppo 
segue una traiettoria piuttosto particolare. 
Nessuno, infatti, considera non sviluppato 
il comparto internet cinese, che contende 
alla Corea del sud il primato mondiale di 
percentuale di vendite al dettaglio effettuate 
sulla rete (intorno al 28% nel 2019), mentre 
l’Europa appare in questo ambito più disu-
nita che mai. In particolare l’est e il sud del 
continente hanno molto spazio da recupe-
rare. I trend messi in evidenza e la spinta 
arrivata dalla pandemia potrebbero fare 
decollare in via definitiva, almeno in questo 
comparto, un processo di convergenza eu-
ropeo, con effetti probabilmente enormi sui 
player del segmento in termini di fatturati, 
margini, free cash flow e valutazioni. 
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di Boris Secciani

OTTO TEMI CRUCIALI  
PER LA FINE DELL’EMERGENZA
SMART CITY E MILLENNIAL

I pilastri  
di un nuovo 
modo  
di vivere

Molto si parla della cosiddetta genera-
zione dei millennial, che ormai non rap-
presentano più un gruppo di giovanissi-
mi, ma un insieme demografico entrato 
nel pieno della maturità lavorativa. Spes-
so, però, si approccia il discorso con una 
visione troppo occidente-centrica. Nelle 
nazioni avanzate, infatti, questi giovani 
sono spesso descritti come un insieme 
dalle opportunità economiche più ridot-
te rispetto ai loro predecessori e dalle 
abitudini di consumo più frugali. In re-
altà costoro rappresentano la colonna 
portante della crescita dei consumi nei 
paesi emergenti, che sono a loro volta 
inesorabilmente e inestricabilmente le-
gati allo sviluppo dell’urbanizzazione a 
livello planetario e dei servizi digitali. 

TANTE MEGA-CITY
È interessante al riguardo riportare qual-
che cifra elaborata da Lukas Necker-
mann di Neckermann Strategic 
Advisors che, insieme a Lyxor, ha lancia-
to una serie di Etf tematici sul tema delle 
smart city: «Al mondo attualmente ci sono 
dozzine di città la cui popolazione cre-
sce a ritmi che sono nell’ordine del 3-5%. 
Oggi 33 centri sul pianeta rientrano nella 
categoria delle cosiddette mega-city, ossia 
agglomerati con più di 10 milioni di abi-
tanti. La maggior parte della crescita avvie-
ne all’interno di economie emergenti: ad 
esempio Londra mostra un aumento della 
popolazione dell’1% all’anno per un tota-
le di circa 83 mila nuovi abitanti, mentre 
Shenzhen aumenta a tassi dell’1,8% (220 
mila nuovi cittadini nel 2019) e Lagos addi-
rittura a un passo del +3%, con un surplus 
di 450 mila abitanti l’anno scorso».
A concentrarsi in questi enormi poli sono 
soprattutto giovani in cerca di opportunità, 
che spesso in economie in crescita guada-
gnano molti più soldi rispetto ai loro geni-
tori. Questo segmento demografico guida 
anche la trasformazione digitale di struttu-
re neo-urbane, una quasi rivoluzione resa 
necessaria anche da ragioni di sostenibilità, 
efficienza e sicurezza. Certi cambiamenti, 
infatti, sono probabilmente inevitabili, se si 
vuole gestire un processo di globalizzazio-
ne che rischia di portare a nuovi fenomeni 
di crisi sanitaria. Pensiamo ad esempio alla 
continua ascesa della fintech verso la quale 
così si esprime David Older di Car-
mignac: «Sicuramente una delle aree in-
fluenzate dal processo di digitalizzazione è 
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quella dei pagamenti. La crescita in questo 
ambito è guidata dall’ascesa dell’e-com-
merce e da nuove abitudini da parte dei 
consumatori, ma anche da ragioni sanitarie 
quali il bisogno di limitare i contatti fisici».

DECOLLA LA FINTECH
In termini non molto diversi si esprime 

anche Henk Grootveld, portfolio ma-
nager di Global Trends di Lombard 
Odier Investment Managers: «Negli 
ultimi anni la fintech ha vissuto un forte 
rilancio, grazie al suo ruolo rivoluzionario 
nel portare online alcune attività finanzia-
rie “tangibili” tradizionali, come i pagamen-
ti, i bonifici, la gestione finanziaria e della 
sicurezza. A nostro avviso, il Covid-19 ha 
effettivamente accelerato la digitalizzazio-
ne dei servizi finanziari. La combinazione 
di una maggiore penetrazione dell’e-com-
merce, di paesi che vogliono ridurre l’e-
conomia sommersa e del fattore igiene ci 
sta portando in maniera sempre più veloce 
verso una società senza denaro contante».
Un altro aspetto interessante di questa 
mega-evoluzione in corso è la continua 
spinta verso la trasformazione di una se-
rie di attività verso modelli dominati da 
piattaforme di servizio. La portata della 
trasformazione del pianeta verso un para-
digma di tipo “As a service”, probabilmen-
te, non avrà un impatto più rivoluzionario 
in nessun altro settore come nel traspor-
to auto, in particolare se davvero decol-

HENK GROOTVELD
portfolio manager 
Global Trends 
Lombard Odier Investment Managers

lasse la guida autonoma. Qualche stima 
viene fornita in questo ambito sempre da 
Neckermann: «Il valore del mercato lega-
to alle tecnologie di guida autonoma do-
vrebbe essere di 69 miliardi di dollari in 
questo 2020. Prevediamo per il prossimo 
decennio un Cagr del 28%, per un totale 
complessivo nel 2030 di 845 miliardi di 
dollari. Pensiamo che il valore sul merca-
to delle aziende legate al settore risulterà 
compreso in una forbice che va da 500 a 
1.250 miliardi di dollari».

DIGITALIZZAZIONE TOTALE
Come si può capire, è difficile disaggre-
gare i mega-trend guidati dall’urbanizza-
zione del mondo da quelli che sono gli 
effetti specifici del corona, ma resta un 
fatto: l’enorme urbanizzazione spinta dai 
nuovi ceti professionali non può esistere 
senza una digitalizzazione pressoché to-
tale del nostro modo di vivere. La terri-
bile pandemia attuale non ha fatto altro 
che spingere ad abbattere una serie di 
barriere nelle fasce più recalcitranti del-
la popolazione. 
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di Boris Secciani

OTTO TEMI CRUCIALI  
PER LA FINE DELL’EMERGENZA
BENI RIFUGIO

L’età  
dell’oro

Il 2020 si sta dimostrando finora non solo 
l’anno della tecnologia e del comparto 
farmaceutico, ma anche l’anno dell’oro. Il 
metallo prezioso per eccellenza, dopo un 
breve e tutto sommato non intenso calo 
nelle prime settimane di marzo, ha ripre-
so la propria parabola ascendente por-
tandosi ben al di sopra di 1.700 dollari 
per oncia nella seconda metà di maggio. 
Queste quotazioni rappresentano il va-
lore più elevato dal dicembre del 2012, 
quando prese il via un rapido e intenso 
bear market in quasi tutto il complesso 
delle commodity. 
In realtà il trend rialzista è esploso nel 
2019 per una ragione piuttosto semplice 
e che continua a perdurare: il progressi-
vo inasprirsi del profilo di rischio/rendi-
mento delle curve dei bond governativi 
principali. Se qualche tempo fa si diceva 
che “bonds are the new cash”, oggi sem-
pre più gestori sono costretti a muoversi 
in una realtà contraddistinta da elevata 
volatilità obbligazionaria, deficit statali 
fuori controllo e rigurgiti di inflazione 
qua e là nel sistema, nonostante una si-
tuazione piena di estremi, in cui alcune 
categorie merceologiche e di servizi 
stanno vedendo un crollo dei prezzi a 
fronte di altre caratterizzate da una ro-
busta inflazione. 

AI MASSIMI DAL 2012
In un quadro del genere non sorprende 
che il buon vecchio oro torni al centro 
delle attenzioni, come sintetizza Sean 
Markowicz, cfa, strategist e research 
and analytics di Schroders: «Sebbene 
gran parte degli asset rischiosi abbia sof-
ferto a causa del coronavirus, l’oro con-
tinua a brillare. A inizio maggio, il metallo 
giallo mostrava una crescita dell’11,3% 
nel 2020, sovraperformando rispetto a 
tutte le principali asset class globali. Il 
crollo del mercato azionario, combinato 
con rendimenti reali in calo, ha innescato 
un rimbalzo per il bene rifugio per ec-
cellenza, portandolo ai massimi livelli dal 
2012. Sono due i motivi principali per cui 
gli investitori stanno andando sull’oro. 
Innanzitutto, per il suo ruolo di bene ri-
fugio: essendo un metallo raro, può esse-
re facilmente convertito in liquidità, non 
ha rischi di controparte e la possibilità 
di crescita della sua offerta è limitata. In 
secondo luogo, beneficia di uno scenario 
con rendimenti reali negativi: non genera 
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reddito, a differenza di altri investimenti 
safe-haven come le obbligazioni, quindi 
investire in oro ha il costo di rinunciare 
all’income che si potrebbe ottenere al-
trove. Quando, tuttavia, i rendimenti reali 
si avvicinano allo zero o sono negativi, 
perché le aspettative di inflazione salgo-
no o perché le cedole scendono, questo 
rapporto costo-opportunità si riduce ed 
è ciò che è successo recentemente».

PROSPETTIVE BUONE
Il prezioso, dunque, offre buone prospet-
tive di lungo periodo con, al contempo, 
caratteristiche di correlazione negativa 
piuttosto marcate e precise anche in 
relazione agli eventi quotidiani: ciò si-
curamente aggiunge un elemento di in-
teresse in un’ottica di asset allocation 
anche tattica. Un dato interessante viene 
riportato da Mobeen Tahir, associa-
te director, research di WisdomTree: 

«Sembra che gli investitori stiano pun-
tando sull’oro anche per proteggersi 
dal rischio di un aumento dell’inflazione. 
A sostegno di questa tesi, il 12 maggio i 
corsi del metallo giallo sono stati soste-
nuti dagli avvertimenti dei membri della 
Federal Reserve sul rischio di bancarotta 
delle imprese e dalle preoccupazioni del 
dottor Fauci sulla rischiosità di una fine 
prematura del lockdown. Ciò ha ricor-
dato i rischi legati alla ripresa a U, ma 
anche l’ulteriore svantaggio per i merca-
ti a rischio e la necessità di altri stimoli 
monetari, tutti elementi che hanno dato 
un maggiore sostegno all’oro».
Il vantaggio di questa risorsa è, tra l’altro, 
nel fatto che è slegata dall’andamento 
del ciclo industriale globale a differenza 
di altri preziosi, come sottolinea ancora 
Tahir: «Altri metalli preziosi, tra cui ar-
gento, platino e palladio, sono di natura 
più industriale. Il loro recupero da marzo 

è stato relativamente contenuto rispet-
to all’oro, a causa dei venti contrari che 
hanno colpito i metalli di base per la 
scarsa domanda industriale. L’andamento 
dei prezzi di tutti e tre è stato finora ne-
gativo, più in linea con il complesso delle 
materie prime industriali».

LUCI E OMBRE
L’oro, perciò, oggi conviene, ma non va 
dimenticato che esso stesso è un investi-
mento con alla base fondamentali che ve-
dono luci e ombre: la domanda per gioiel-
leria, una quota importantissima di tutti i 
consumi di oro a livello globale, sta viven-
do un momento non facile. Ciò nonostan-
te, le richieste per investimenti si stanno 
trasformando in un pilastro talmente soli-
do e in rafforzamento da riuscire a com-
pensare il declino prodotto dal maggiore 
grado di sofisticazione di cinesi e indiani, 
che nel corso dei prossimi anni potrebbe-
ro diversificare molto più di oggi la loro 
crescente ricchezza. E prosegue Markowi-
cz: «Oltre a essere un asset monetario, 
l’oro è ovviamente anche una commodity 
utilizzata in gioielleria e in modo minore 
anche nella tecnologia. Secondo il Wor-
ld Gold Council, queste due fonti hanno 
pesato per il 53% della domanda totale 
di oro nel 2019. Entrambe sono corre-
late con il ciclo economico, quindi c’è la 
possibilità che la domanda in questi due 
segmenti collassi a causa della diminuzio-
ne della ricchezza della popolazione sul 
lungo termine. Stiamo già assistendo a 
un calo di questo tipo, almeno nel breve 
periodo, dato che i due principali mercati 

L’ORO È UN MERCATO GLOBALE

Fonte: Metals Focus, Refinitiv Gfms, World Gold Council

*Numeri basati su stime della domanda media  
nel corso dei 10 anni che sono terminati nel 2019.  
Sono inclusi gioielli, lingotti, monete e domanda  
degli Etf. Esclusi le transazioni over-the-counter,  
gli acquisti delle società di tecnologia e quelli  
delle banche centrali. 
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Il grande ritorno delle miniere
A differenza che in passato, il settore corporate minerario è in forma più che buona. Il team di analisi di VackEck spiega: «L’oro non comporta 
alcun rischio di controparte, la sua offerta è limitata, non necessita di ampi spazi, esiste al di fuori del sistema finanziario tradizionale ed 
è universalmente considerato una riserva di valore. Queste qualità lo rendono un investimento unico e sicuro. Analogamente, le aziende 
del settore aurifero detengono ingenti risorse d’oro nel sottosuolo e sono le uniche a disporre della tecnologia e delle competenze per 
estrarlo e portarlo sul mercato».
Sicuramente trovarsi in una posizione quasi oligopolista nella produzione di un bene la cui domanda è in forte ascesa non è il ruolo peggiore che 
si possa avere oggi. Inoltre, il comparto minerario aurifero non manca, né di major, né di piccole e medie aziende e nel suo complesso sembra 
mostrare una notevole disciplina. Innanzitutto nel corso del 2019, per la prima volta da 11 anni a questa parte, l’offerta complessiva è calata. 
Evy Hambro e Tom Holl, gestori del Bgf World Gold e del Bgf World Mining di BlackRock Asset Management, affermano: 
«Il settore minerario è in assoluto quello meno indebitato a livello globale a parte la tecnologia: il rapporto debito netto/Ebitda è di gran lunga 
inferiore a 1». Tutto ciò peraltro si accompagna a valutazioni davvero interessanti con un rapporto enterprise value/Ebitda di poco superiore a 
0,5. La forza patrimoniale del comparto è una delle conseguenze principali di una grande disciplina a livello di capex, ben sintetizzata di nuovo 
da Evy Hambro e Tom Holl: «Nel comparto aurifero, abbiamo assistito a ripetuti aumenti del prezzo dell’oro, mentre i costi sono rimasti 
sostanzialmente stabili. Ciò suggerisce una prospettiva favorevole per la crescita degli utili, in un momento in cui i profitti per la maggior parte 
dei settori saranno significativamente in calo».

UNA TRAVERSATA DEL DESERTO
Il bello di questo gruppo di aziende è dato dal fatto che, sostanzialmente, hanno operato una traversata nel deserto a partire dal 2012 in 
poi, di cui si è vista la fine solamente intorno al 2018. Tutto ciò le ha messe in questa crisi devastante in una condizione quasi unica, fra i 
settori in qualche maniera legati a beni fisici. La solidità impressionante dei bilanci delle imprese impegnate nella filiera di questo metallo 
prezioso permetterà con ogni probabilità addirittura di aumentare i dividendi. Si tratta di un fenomeno quasi unico nel panorama attuale, 

AUM GLOBALI DETENUTI IN ORO

 Jan-16                                            Jan-17                                             Jan-18                                           Jan-19                                              Jan-20      

Fonte:  Bloomberg, ICE Benchmark Administration,World Gold Council
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che potrebbe andare ad attirare ingenti flussi di capitali da parte di strategie income che oggi non hanno tantissime scelte a disposizione. 
Ancora Evy Hambro e Tom Holl ricordano: «I bilanci delle società di mining continuano a essere in buono stato di salute. Le società 
minerarie sono quindi ben posizionate per generare solidi flussi di cassa e continuare a distribuire dividendi in futuro». In un ambiente che 
il Financial Times ha definito come una siccità di dividendi tutto ciò, si perdoni il gioco di parole, vale oro.

STRATEGIE INCOME ESPOSTE AI COMPARTI PIÙ COLPITI DALLA CRISI
Le strategie income, infatti, rischiano di trovarsi particolarmente esposte proprio ai comparti colpiti in maniera più drammatica dalla crisi 
attuale. Un esempio viene fornito dal team di VanEck: «Secondo Rosenberg research, il volume del debito societario è approssimativamente 
raddoppiato in questo ciclo, toccando circa 10 mila miliardi di dollari negli Stati Uniti. Molte società stanno assumendo più debito per fare 
fronte al crollo dei ricavi dovuto al lockdown, tramite emissioni di obbligazioni, linee di credito rotativo e nuovi programmi di prestito 
pubblici. Tutte le aree dei mercati del debito privato sono sottoposte a forte pressione. Infatti da inizio anno al 24 aprile, S&P global ratings 
aveva pubblicato 125 revisioni al rialzo del rating e 1.270 downgrade: ciò indica che il totale dei default selettivi potrebbe superare il livello 
dei 340 miliardi di dollari. I fondi pensione privati hanno in portafoglio quasi 1.000 miliardi di dollari di obbligazioni corporate, mentre 
alcuni fondi pensione statali e locali sono effettivamente insolventi a questo punto. Infine, secondo la Camera di commercio degli Stati 
Uniti, oltre il 40% delle piccole imprese della nazione potrebbe chiudere definitivamente nei prossimi sei mesi. Bloomberg News riferisce 
il mercato negli immobili si prepara fino a 15 milioni di inadempienze sui mutui nella più grande ondata di insolvenze della storia».
Lo scenario tutto sommato è semplice: dalla crisi finanziaria si uscì creando ancora più debito sostenuto dal taglio dei tassi e dagli 
acquisti delle banche centrali. Ciò ha spinto moltissimi portafogli a cercare esposizione verso asset via via sempre più rischiosi per 
riuscire a ricavare un minimo di carry. Questa esposizione si sta però rivelando pericolosissima, perché coinvolge proprio alcuni dei 
segmenti economici più devastati dal Covid e in un frangente come questo non appare implausibile prevedere che una significativa 
quantità di denaro si sposti verso aziende capaci di generare con stabilità flussi di cassa in grado di alimentare ricchi dividendi. 

SEAN MARKOWICZ
cfa, strategist, research  
and analytics 
Schroders
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per la gioielleria, Cina e India, hanno di-
minuito e rimandato gli acquisti. Tuttavia, 
riteniamo che l’aumento delle richieste 
di oro per gli investimenti probabilmente 
compenserà questo calo, per una serie di 
motivi. Innanzitutto, oggi il metallo pre-
zioso ha volumi di scambio superiori al 
passato. Sin dal 2000, la domanda di oro 
per gli investimenti e per le riserve del-
le banche centrali è cresciuta dal 16% al 
47%. Ciò significa che la domanda mone-
taria è diventata un driver più importante 
per il prezzo di questo prezioso. In secon-
do luogo, dopo la crisi finanziaria globale, 

le quotazioni sono aumentate a causa di 
una maggiore richiesta da parte degli inve-
stitori, nonostante i minori acquisti per il 
segmento gioielleria».
Perciò, per quanto riguarda l’oro per il 
momento il risultato dei fenomeni con-
traddittori fin qui spiegati indica un trend 
in chiave nettamente rialzista. In pratica 
il testimone è passato dalle tradizionali 
fonti di acquisto asiatiche all’occidente. 
Da una parte, infatti, il mercato dei mo-
nili deve superare una recessione plane-
taria e, probabilmente, l’evoluzione della 
domanda indiana e cinese che costituisce 
più di metà del totale. Da questo pun-
to di vista, secondo quanto riportato da 
Han Etf sulla base di una ricerca del 
World Gold Council, la richiesta di lin-
gotti proveniente dall’Asia è in notevo-
le calo, compensato però dall’aumento 
di quella per monete d’oro in Europa e 
Nord America. 

AFFLUSSO SUGLI ETF/ETC
Dall’altra parte verso il prezioso sembra 
essersi messa in moto la possente mac-
china del risparmio gestito occidentale, 
soprattutto a livello istituzionale. Sempre 
Han Etf riporta che nel primo trimestre 
del 2020 gli acquisti da parte delle ban-

che centrali sono rallentati rimanendo 
però intorno alla media dell’ultimo quin-
quennio. In compenso, non sorprenden-
temente, un enorme afflusso di denaro 
si è riversato sugli Etf/Etc, segmento in 
cui alla fine del primo trimestre del 2020 
era stato raggiunto il record storico con 
3.185 tonnellate detenute in portafoglio.
Perciò per il momento l’incertezza che 
esiste nell’ambito dei gioielli e di tutti gli 
altri applicativi fisici dell’oro sembra più 
che compensata dal desiderio di diversi-
ficazione a livello finanziario. 



Il dopo-corona  
visto da 20 money 
manager

SONDAGGIO

Quale scenario vi attendete in termini  
economici nel mondo post-lockdown?

Per quanto riguarda il primo dei nostri quesiti vi erano quattro possibilità di scelta:  
lunga recessione, ripresa debole, ripresa moderata e ripresa rapida e intensa.
Come si può notare, nessuno degli interpellati ritiene che il mondo resterà avvitato  
in una recessione prolungata.  
Al tempo stesso, a parte pochi executive, nessuno vede però una ripresa rapida.  
Lo scenario maggioritario ritiene che all’orizzonte ci sia un graduale e moderato aumento 
del Pil, anche se non manca un’ampia quota del campione che ritiene  probabile  
comunque uno scenario di debolezza.
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Pensate che l’azione delle banche centrali 
stia fornendo un supporto adeguato?

In questo caso le quattro opzioni erano: inadeguatezza circa l’effetto delle 
manovre delle banche centrali, un impatto limitato, un’importanza maggiore  
per quanto moderata e un sostegno importantissimo.  
Ancora una volta la scelta più negativa non ha raccolto adepti. In verità, anche 
la seconda opzione più severa nei confronti dell’azione dei banchieri centrali 
ha collezionato scarsi consensi. In questo caso appare evidente che la grande 
maggioranza degli executive da noi sentiti, qualunque previsione sia stata 
elaborata sulla ripresa economica, ritiene fondamentale il sostegno monetario 
offerto dalle autorità.
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Le possibili risposte a questo quesito prevedevano uno scenario 
di lunga avversione al rischio con quindi una progressiva ulteriore uscita 
dagli asset rischiosi, il mantenimento nel prossimo futuro di un’asset 
allocation paragonabile a quella attuale, un graduale ritorno verso 
un maggiore livello di rischio e una rapida e intensa ripresa  
di quest’ultimo. Come si può osservare, pur non escludendo alcuno 
scenario, la stragrande maggioranza degli intervistati, coerentemente 
a quanto preventivato a livello macro, vede un graduale ritorno a una 
maggiore aggressività nei portafogli.

Quale parte del mondo  
offre le migliori opportunità  
di ripresa?

Le quattro opzioni considerate erano: Usa, Europa, Cina 
e Resto del mondo. Gli Stati Uniti mostrano una chiara 
preponderanza, a non enorme distanza dalla Cina.  
Il resto del pianeta ha raccolto solamente un totale  
di due preferenze.
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Pensate che questa recessione altererà  
in maniera sostanziale la propensione  
al rischio degli investitori?
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Come si collega la pandemia Covid-19 
agli investimenti Esg? Può la crisi attuale 
trasformarsi in un’opportunità affinché 
la sostenibilità possa diventare sempre 
più un elemento discriminante nelle 
scelte future? Fondi&Sicav ne ha parlato, 
in termini di politiche di investimento, 
con Beatrix Anton-Groenemeyer 
di Allianz Global Investors, che è  
stata nominata chief sustanaibility of-
ficer un anno fa, quando le è stato af-
fidato questo ruolo creato ex-novo da 
AllianzGi.

Pensa che ci sarà un cambia-
mento nell’approccio agli in-
vestimenti dopo l’attuale crisi 
pandemica?
«Ritengo che la crisi pandemica raffor-
zerà la tendenza secolare verso gli in-
vestimenti sostenibili. Vediamo tutti la 
necessità di riavviare l’economia, ma vi 
è un crescente consenso sul fatto che le 
modalità non dovrebbero essere ugua-
li o simili a quelle precedenti. I recen-
ti avvenimenti hanno acuito la  nostra 
opinione secondo cui c’è molto di più 
che la ricerca del solo ritorno finanzia-
rio ma, in primis, ci sono la salute, un 
ambiente salutare e un modo di vivere 
sano. Il Pri, la più grande rete di inve-
stitori responsabili al mondo, ha creato 
diversi gruppi di partecipazione impe-
gnati a coordinare e sviluppare le azioni 
degli investitori, concentrandosi sulle 
risposte a breve termine e garantendo 
che gli approcci Esg rimangano i princi-
pi guida nelle attività di chi investe. Ciò 
dovrà avvenire anche in una futura fase 
di ripresa economica, tenendo in debita 
considerazione come dovrebbe funzio-
nare il sistema finanziario per garantire 
risultati sostenibili. Siamo orgogliosi che 
lo chief economist di AllianzGi contri-
buisca attivamente all’iniziativa messa in 
campo dal Pri».

La sostenibilità è diventata un 
vero obiettivo per le aziende e 
le società. Quali sono i problemi 
che ritiene che debbano essere 
affrontati per primi?
«C’è un aspetto che emerge per noi 
come società. Dobbiamo sviluppare con 
urgenza il passaggio verso un’economia 
a emissioni zero. Sarebbe irresponsa-
bile ignorare le prove scientifiche che 

BEATRIX ANTON-GROENEMEYER 
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mostrano che il riscaldamento globale 
è causato dall’uomo. A livello aziendale, 
bisogna chiedere a se stessi e ai propri 
stakeholder quali siano le questioni con-
crete e come possano essere gestite al 
meglio. Ciò ha come conseguenza l’es-
sere capaci di misurare e influenzare i 
modelli di comportamento. Ad esempio, 
si potrebbe decidere di cambiare il for-
nitore di energia e optare per le fonti 
rinnovabili, si potrebbe chiedere ai for-
nitori di applicare determinati standard 
sociali quando questi elementi sono 
molto importanti, sia per l’attività in sé, 
sia per gli stakeholder».

Azionisti e stakeholder: in qua-
le modo bilanciate il conflitto di 
interessi tra i due nel vostro ap-
proccio agli investimenti?
«Per nostra natura, agiamo come ammi-

nistratori attivi nei confronti degli inve-
stimenti che facciamo per i nostri clienti 
e guardiamo alle aziende dal  punto di 
vista degli azionisti. Ma sappiamo tutti 
che ciò può facilmente portare ad ave-
re una prospettiva di breve termine e a 
distruggere valore piuttosto che proteg-
gerlo e incrementarlo. Abbiamo un’of-
ferta differenziata che penso possa esse-
re descritta proprio in base all’assoluta 
priorità e attenzione che vengono date a 
una visione olistica dello stakeholder. In 
genere, le strategie Sri, allineate agli Sdg 
o a quelle impact, prestano molta più at-
tenzione ai dipendenti, ai clienti, alla so-
cietà nel senso più ampio e all’ambiente, 
in quanto hanno un obiettivo specifico 
di sostenibilità parallelo ai ritorni finan-
ziari».

La pandemia ha anche eviden-

ziato la realtà dei rischi correlati 
agli Esg: quali sono i più acuti in 
questo momento?
«La pandemia ci ha mostrato la fragilità 
delle nostre società moderne con mol-
te sfaccettature. L’attenzione ai sistemi 
sanitari e alla sicurezza sociale sarà un 
effetto diretto della pandemia. Ma, più 
in generale, la crisi ha messo in luce le 
organizzazioni che sono abituate a pen-
sare a lungo termine e possono agire 
rapidamente di fronte a nuove situazio-
ni, ad esempio con il passaggio al busi-
ness online e al client service. Il tema 
del reddito e della disuguaglianza nella 
distribuzione della ricchezza si acuirà nel 
mondo post-Covid. Questo è un aspetto 
molto importante anche per la transizio-
ne climatica, che deve essere affrontata 
e sostenuta da tutti nella misura in cui è 
possibile farlo».

Pensa che la pandemia abbia al-
zato l’asticella per la qualità del-
le informazioni Esg per lo scree-
ning delle società?
«L’economia e i mercati finanziari han-
no dovuto affrontare un livello estrema-
mente elevato di incertezza nelle ultime 
settimane e mesi e la visibilità non mi-
gliorerà così rapidamente. Ciò è in netto 
contrasto con la necessità e la fame di 
ulteriori dati e di informazioni accura-
te. Vi è una chiara tendenza a ottenere 
più numeri e di migliore qualità. Stiamo 
assistendo a requisiti di rendicontazione 
più elevati per i fattori Esg, che sono gui-
dati anche dai regolatori. È importante 
divulgare la conoscenza Esg ed è fonda-
mentale che sio concreta e che lo sforzo 
di rendicontarla non superi i potenzia-
li benefici. In AllianzGi abbiamo analisti 
interni che si occupano di sostenibilità, 
che interpretano numeri spesso confu-
si e talvolta anche rating contraddittori. 
Questi, in tandem con i nostri gestori di 
portafoglio e analisti fondamentali, af-
frontano le questioni  rilevanti con gli 
emittenti».

Come selezionare le aziende 
utilizzando i criteri Esg? Come è 
strutturato il processo?
«Il processo dipende un po’ dalla strate-
gia di sostenibilità sottostante. Nelle no-
stre principali strategie di investimento 
sostenibile e responsabile (Sri), utilizzia-
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mo i dati grezzi Esg di diversi fornitori 
per costruire i nostri rating interni per 
E, S, G e la condotta di business. Abbia-
mo una serie di esclusioni minime, ad 
esempio verso chi viola il Global com-
pact delle Nazioni Unite o le soglie sulla 
quota di fatturato nei business legati al 
carbone, al tabacco o alle armi. Il por-
tafoglio è creato con lo scopo di mo-
strare un profilo di sostenibilità migliore, 
principalmente attraverso la selezione di  
aziende best in class nei propri settori. 
Nel nostro approccio Esg integrato, uti-
lizziamo le classifiche Esg come fattore 
di input per garantire che i criteri di 
sostenibilità vengano considerati nella 
valutazione del rischio da parte di un ge-
store di portafoglio. Attraverso la nostra 
modalità collaborativa sui temi della so-
stenibilità riusciamo a ottenere una co-

noscenza più approfondita di un’azienda 
e ciò può contribuire a  generare alfa».

Dove pensa che ci sia stato un 
grande miglioramento in termi-
ni di divulgazione dei fattori Esg? 
Quali sono le società con una mi-
gliore comunicazione e in quale 
settore?
«Metalli e miniere, petrolio e gas: questi 
tipi di industrie hanno una lunga storia 
nel reporting di sostenibilità e quin-
di tendono naturalmente ad avere una 
grande mole di informazioni in merito 
ai criteri Esg. Ovviamente dipende dagli 
aspetti chiave, ma ritengo che il clima, 
la salute e la sicurezza siano in primo 
piano. Altri settori, come il cementiero e 
l’aeronautica, stanno facendo progressi, 
soprattutto perché sta venendo sempre 

più alla luce l’impatto della loro attivi-
tà sull’ambiente. Questo fatto crea un 
aumento della pressione che genera la 
necessità di informazioni aggiuntive. Un 
esempio è rappresentato dalle compa-
gnie aeree: nonostante in alcuni casi il 
reporting sia ancora debole, il fatto che 
diverse società stiano iniziando a se-
gnalare i dati sulle emissioni mensili di 
CO2, insieme alle statistiche sul traffico, 
evidenzia la maggiore attenzione che il 
management sta ora prestando ai temi 
ambientali. Vediamo anche una certa 
convergenza dal punto di vista geografi-
co. C’è stato un miglioramento nella di-
vulgazione di informazioni, sia negli Stati 
Uniti, sia in Giappone; anche le aziende 
cinesi hanno iniziato a pubblicare più 
dati».

Eba, Eiopa ed Esma hanno lan-
ciato un sondaggio per decidere 
gli standard di divulgazione Esg 
per i partecipanti ai mercati fi-
nanziari. Secondo lei, come si 
svilupperà questa azione e quale 
impatto avrà?
«L’Ue si sta impegnando a richiedere 
una maggiore divulgazione e trasparenza 
dei criteri Esg nell’ambito del suo piano 
d’azione per la finanza sostenibile. È im-
portante notare in questo contesto che la 
comunicazione di informazioni Esg per gli 
asset manager, gli asset owner e i fornitori 
di indici non è comparabile. In questo caso, 
prevediamo che standard e modelli comu-
ni porteranno a una certa convergenza e 
comparabilità e garantiranno che anche gli 
operatori di mercato più piccoli possano 
applicarli senza sostenere costi aggiuntivi 
per l’implementazione. Tutti i regolatori e 
i partecipanti ai mercati finanziari dovreb-
bero abbracciare l’idea e la necessità di 
divulgazione dell’Esg come preziosa fonte 
di informazioni per se stessi, gli investitori 
e la società: non si tratta semplicemente 
di barrare una casella».

La sostenibilità potrebbe essere 
un fattore di speranza per la fine 
dell’attuale crisi?
«Sono pienamente convinta che l’attuale 
crisi costituisca un importante cataliz-
zatore per una maggiore sostenibilità in 
tutte le imprese. Ci sarà vento in poppa 
perché gli investimenti sostenibili possa-
no continuare a crescere».
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La pandemia ha cambiato il modo di vivere e 
non lo ha fatto solo attraverso il distanziamen-
to sociale. La necessità di riorganizzare la pro-
pria vita, sia nella ridefinizione delle modalità 
dei rapporti con l’esterno, sia nella gestione del 
proprio tempo, ha letteralmente catapultato 
milioni di persone nel futuro. Forse non tutti se 
ne sono accorti, ma l’era digitale è diventata il 
contesto quotidiano per centinaia di milioni di 
persone ed è difficile pensare che la situazione 
possa ritornare a quella prima dell’emergenza 
Covid-19. La dipendenza da internet, forzata 
dalla situazione, non sarà un fenomeno tran-
sitorio, ma diventerà un’abitudine acquisita nel 
gestire le relazioni e nell’interfacciarsi con l’e-
sterno. Alcuni degli aspetti che caratterizzano 
i millennials, la generazione digitale, si stanno 
trasferendo anche ad altre fasce della popola-
zione e ciò avrà conseguenze importanti nella 
ridefinizione della modalità e della tipologia dei 
consumi e delle stesse attività economiche.
Secondo una recente inchiesta condotta del 
Pew Research Center, il 53% degli americani 
afferma che internet è stato essenziale du-
rante l’epidemia di Covid-19, mentre il 34% 
lo descrive come un servizio importante, ma 
non vitale. Rimane il problema del divario digi-
tale, ovvero il gap tra coloro che hanno o non 
hanno accesso alla tecnologia, e che può osta-
colare la capacità delle persone di completare 
le attività quotidiane o persino i compiti scola-
stici. Anche in Italia si è verificata un’impennata 
del traffico internet. Secondo un’analisi fatta 
dall’azienda tecnologica Akamai, a causa del-
lo smart working, delle lezioni da remoto e 
dei servizi di streaming e di intrattenimento, il 
traffico su internet da fine febbraio a fine mar-
zo 2020 è aumentato del 30%: solitamente la 
crescita mensile si assesta intorno al 3%.
Un’analisi dei dati forniti da due data pro-
vider, SimilarWeb e Apptopia, condotta dal 
New York Times sull’uso di internet negli Sta-
ti Uniti, rivela che c’è stato un utilizzo diverso 
dei dispositivi tecnologici che sono diventati 
strumenti di lavoro, gioco e vita sociale. E il 
fenomeno non ha riguardato solo i disposi-
tivi mobili, ma anche i Pc dove, ad esempio, 
Facebook, Netflix e YouTube1 hanno visto i 
numeri degli utenti sui siti web aumentare in 
modo importante.
La pandemia ha avuto effetti tragici sulle vite 
umane e ha generato una necessità di adatta-
mento che «indipendentemente dalla genera-
zione, (…) ha comportato un improvviso cam-
biamento nelle abitudini, con molte aree della 
vita quotidiana che sono passate rapidamente 
da offline a online», commenta Goldman 
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Sachs Asset Management in un suo 
recente report. «La popolazione più anziana, 
che potrebbe non avere mai utilizzato il servi-
zio online per la consegna di cibo a domicilio 
o l’e-commerce in generale, sta iniziando ad 
avvicinarsi alla nuova tecnologia per necessi-
tà; milioni di bambini in tutto il mondo hanno 
avuto aule scolastiche sostituite dalle lezioni 
online; molte forme di interazione sociale si 
sono traferite online: dalle relazioni personali ai 
quiz nei pub, al bere o guardare film insieme e 
tutto ciò che riguarda il mondo degli affari. C’è 
un nuovo livello di dipendenza da internet e dai 
nostri dispositivi mobili che riguardano molte 
sfaccettature della vita quotidiana. Pensiamo 
che questo nuovo bisogno e la familiarità con la 
navigazione nel mondo online dureranno oltre 
l’attuale crisi».
Anche il mondo dell’impresa ha dovuto af-
frontare il cambiamento imposto dalla pande-
mia e verificare con mano l’effettiva capacità 
di avere saputo innovare il proprio modello 
di business o di essere pronti a farlo celer-
mente. Certamente potere trasferire alcune 
attività online, su dispositivi tecnologici, non 
può valere per tutti i tipi di industria, ma avere 
saputo digitalizzare alcuni processi di gestio-
ne, costituisce un punto di forza nell’affron-
tare, all’improvviso, una fase complessa come 
quella attuale. Ma non solo. Se si pensa a come 
sono cambiati i modi di vivere delle persone 
durante il periodo di lockdown e che alcune 
di queste nuove abitudini si consolideranno 
nel tempo, si può dedurre che le aziende che 
hanno anticipato questi trend diventeranno 
più resilienti. Probabilmente, avere una strate-
gia digitale diventerà un fattore discriminante 
per l’acquisizione di quote di mercato, per 
crescere e per difendersi anche da situazioni 
di crisi che potrebbero riproporsi nel futuro.

L’adozione da parte di altre generazioni delle 
innovazioni che caratterizzano i millennials è 
uno dei principi guida del portafoglio azio-
nario Goldman Sachs Global Millen-
nials Equity Portfolio di cui Laura 
Destribats è co-portfolio manager. È pro-
babile, quindi, sostiene Gsam, che ci sarà una 
forte accelerazione dell’online living, causato 
dalla diffusione del virus, anticipandone di 
diversi anni l’adozione rispetto a quelle che 
erano le precedenti aspettative. Ovviamente 
questo trend è rappresentato all’interno del 
portafoglio e ciò che emerge è che la mag-
gioranza delle partecipazioni è in attività con 
modelli di business online, molti dei quali 
stanno attualmente registrando un consi-
stente aumento della domanda di bene e/o 
servizi. Avere una strategia digitale è un ele-
mento fondamentale, che nel tempo dovreb-
be premiare le aziende che ne sono dotate.
Per questo motivo, se si analizza il fondo, si 
può rilevare che circa il 70% delle società è 
esposto a questo trend direttamente o indi-
rettamente. Il peso maggiore, circa il 172%, è 
costituito da aziende legate all’e-commerce 
e i dati più recenti evidenziano l’esplosione 
del traffico in rete di questo periodo. «Il sito 
di Amazon ha riportato un incremento di ol-
tre il 30% anno su anno. I fornitori di generi 
alimentari online sono stati sopraffatti dalla 
domanda: il leader del mercato britannico 
Ocado, ad esempio, ha parlato di “una quan-
tità sbalorditiva di traffico”, mentre in Cina 
si prevede un aumento del 60% per il 2020 
rispetto al +29% del 2019». Circa il 15% del 
portafoglio è investito in titoli legati al traf-
fico dati: sono aziende della telefonia, di reti 
wireless e che si occupano di realizzare le 
infrastrutture. I social media e l’online enter-
tainment pesano attorno al 10% ciascuno. 

I trend recenti, anche in questo caso, sono ri-
levanti: «Snap ha riportato il numero record 
di Snapchat e chat di gruppo, con videochia-
mate in aumento di oltre il 50% a marzo ri-
spetto al mese precedente e Facebook ha 
registrato un boom del 1.000% nelle telefo-
nate di gruppo e un aumento del 70% nell’u-
so delle sue app. In Cina durante le prime 
due settimane di febbraio, le gaming app sca-
ricate hanno fatto registrare un aumento del 
40% rispetto alla media di tutto il 2019. Lo 
streaming video statunitense è aumentato 
dell’85% nelle prime tre settimane di mar-
zo». Il tema working online occupa circa il 
7% del portafoglio. I dati recenti mostrano 
infatti una forte crescita della domanda: 
Slack Inc ha riportato un forte incremento 
delle richieste del suo workplace softwa-
re e lo stesso lo si può dire per Teams di 
Microsoft3. «Il provider di videoconferenza 
aziendale Zoom ha registrato un aumento 
di quasi il 200% degli utenti attivi giornalie-
ri a marzo». 
Un altro tema presente nel fondo è l’healthy 
living (circa il 4%), nei confronti del quale la 
sensibilità dei consumatori è elevata. Basti 
pensare, ad esempio, che in Cina «Nike ha 
riportato che gli utenti delle sue app di al-
lenamento sono aumentati dell’80% in tre 
mesi alla fine di febbraio» e, secondo alcune 
stime, c’è stato un forte incremento delle 
attrezzature per allenamenti individuali e di 
vitamine.
Si sta assistendo a un vero e proprio cambio 
di paradigma, causato dalla diffusione della 
pandemia, che riguarda tutte le generazioni. 
I cambiamenti dei modi di vita e dei valori 
di cui i millennials si sono fatti espressione 
stanno conoscendo un’accelerazione forzata 
da un accadimento drammatico e diventano 
sempre più temi d’investimento per il futuro.
 

1Qualsiasi riferimento a società o titoli specifici non costitu-
isce una raccomandazione ad acquistare, vendere, detenere 
od investire direttamente in tali società o nei relativi titoli.
2Dati al 31 marzo 2020. Le posizioni e/o allocazioni di 
portafoglio sopra illustrate sono aggiornate alla data in-
dicata e possono non essere rappresentative di investi-
menti futuri. Le partecipazioni e/o allocazioni riportate 
potrebbero non rappresentare la totalità degli investi-
menti del fondo. Gli investimenti futuri potrebbero non 
essere remunerativi.
3Eventuali riferimenti a decisioni di investimento hanno 
unicamente lo scopo di illustrare il nostro approccio e/o 
strategia di investimento e non sono indicativi della per-
formance della nostra strategia nel suo complesso. Non si 
deve presumere che le decisioni di investimento illustrate 
nel presente documento saranno remunerative, né che le 
future decisioni di investimento saranno remunerative o 
genereranno performance equiparabili ai rendimenti degli 
investimenti menzionati nel presente documento. L’elen-
co completo delle raccomandazioni passate è disponibile 
su richiesta. Si veda la nota informativa.
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LYXOR

ETF

Cinque 
grandi temi 
per il futuro

Lyxor ha appena immesso sul mercato cin-
que nuovi Etf tematici basati su alcuni dei più 
interessanti e promettenti trend del futuro. 
Ma a destare un grande interesse non è sol-
tanto la scelta dei campi sui quali investire, 
ma soprattutto la metodologia utilizzata per 
costruire questi strumenti. Fondi&Sicav ne ha 
parlato con Vincenzo Saccente, head of 
sales per i Lyxor Etf in Italia.

I vostri nuovi Etf tematici si basa-
no su una collaborazione con Msci 
per incorporare tecniche di intelli-
genza artificiale volte alla creazione 
di indici più efficienti. Può spiegare 
qualche cosa di più su questo pun-
to?  
«I nuovi Lyxor Etf replicano indici tematici 
sviluppati da Msci e integrano caratteristiche 
specifiche messe a punto in coordinamento 
con Lyxor. Utilizzando il Natural language 
processing (Nlp) e le più recenti tecnologie di 
data science, viene definito un insieme di pa-
role chiave legate ai cinque temi, che consen-
te di identificare le società da includere nei 
diversi indici tematici, applicando criteri rigo-
rosi in base alla proporzione dei ricavi legati 
a un particolare tema. Un gruppo di esperti 
selezionati da Msci viene consultato per ga-
rantire che la metodologia di ogni indice sia 
ottimale e costantemente aggiornata per es-
sere il più possibile in linea con l’evoluzione 
dei megatrend. Inoltre, ogni indice integra 
filtri basati sul rating Esg di Msci, su punteggi 
sulle controversie e sull’esclusione di alcune 
attività. Combinando i tre principi di indiciz-
zazione trasparente, data science all’avanguar-
dia e apporto dell’expertise umana circa lo 
sviluppo delle tendenze, i nuovi cinque Lyxor 
Etf sono unici nel campo degli investimenti 
tematici e combinano il meglio dell’approccio 
passivo che li caratterizza con uno più attivo 
per fornire agli investitori un accesso liquido, 
efficiente e a costi contenuti ai temi d’investi-
mento che alimentano l’evoluzione del mon-
do in cui viviamo».

Fra i tematici da voi lanciati c’è una 
forte enfasi su chi offre tecnologie e 
servizi per le smart city. Con il de-
bito pubblico che sta aumentando 
a dismisura dappertutto, da dove 
verranno i soldi per questi ambizio-
si progetti infrastrutturali? 
«Secondo Lukas Neckermenn, esperto di 
smart city e autore del libro “The Mobility 
Revolution”, attualmente nel sistema econo-
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mico vengono immesse quantità di liquidità 
senza precedenti. Miliardi di euro per la ri-
presa saranno investiti e la questione chiave 
per i governi è quale sia l’investimento con 
il maggiore ritorno.  In primo luogo, è una 
questione di priorità per i recovery fund: 
una tipica compagnia aerea europea, diciamo, 
British Airways, ha circa 40 mila dipendenti e 
trasporta circa 140 mila passeggeri al giorno. 
Transport for London ha poco circa 30 mila 
dipendenti, quindi un po’ meno, ma rende 
possibili oltre 10 milioni di viaggi in autobus 
e metropolitana al giorno.  Il trasporto pub-
blico di una città e la sua rete di taxi, mezzi e 
infrastrutture ciclabili trasporta più persone 
nelle 24 ore rispetto alle grandi compagnie 
aeree internazionali. I governi arriveranno a 
capire che cosa muove effettivamente l’eco-
nomia e investiranno di conseguenza. In se-
condo luogo, una priorità verrà data anche 
alle infrastrutture. Naturalmente, innume-
revoli progetti saranno bloccati o rinviati, a 

causa della crisi sanitaria, della recessione o 
dei cambiamenti comportamentali.  Tuttavia, il 
nostro punto di vista in termini di smart city, 
è che l’Internet of things, l’intelligenza artifi-
ciale, il machine learning e le tecnologie che 
consentono di ottenere vantaggi in termini 
di sicurezza, protezione e qualità della vita 
avranno la priorità.  Le città e le aziende che 
sono allineate con un approccio incentrato 
sull’uomo usciranno dalla crisi meglio di quel-
le che non lo sono».  

Come pensate che l’emergenza 
Covid andrà a impattare sui me-
ga-trend da voi proposti? 
«La realtà in cui viviamo è in rapida trasfor-
mazione, costantemente plasmata da alcuni 
megatrend, quali i cambiamenti demografici 
e sociali, l’urbanizzazione, gli sviluppi tecno-
logici e la consapevolezza del cambiamento 
climatico.  L’attuale pandemia ha portato in 
evidenza alcune di queste questioni: l’eco-
nomia digitale sempre più rilevante a causa 
dell’home working; i problemi della salute 
che spingono a discutere sul futuro della mo-
bilità; le domande sulla misura in cui le smart 
city potrebbero combattere la diffusione 
delle epidemie. L’identificazione efficiente 
delle società che beneficeranno di questi 
megatrend richiede una grande quantità di 
dati e potenti algoritmi per selezionare i titoli 
che meglio corrispondono ai temi. Per que-
sto motivo abbiamo avviato una partnership 
strategica e tecnologica con l’index provider 
Msci. In Lyxor abbiamo identificato cinque 
grandi megatrend che stanno rimodellando 
il mondo: la crescita della digital economy e 
della disruptive technology, il cambiamento 
urbano con la future mobility, le smart city 

VINCENZO SACCENTE
head of sales in Italia
Lyxor Etf

e le abitudini di consumo dei millennial. L’o-
biettivo è individuare le aree innovative e le 
tematiche di domani e, all’interno di ciascuna 
di esse, identificare le aziende che si adatte-
ranno meglio al nuovo contesto».

Ciascuno di questi mega-trend pre-
senta filiere complesse a livello di 
hardware, software e servizi in cui 
opera una pletora di società, alcu-
ne di recente formazione. I vostri 
Etf sono maggiormente orientati a 
small e medium cap? 
«Per costruire indici che riflettano questi me-
gatrend utilizziamo un approccio basato su 
tre pilastri:
• L’analisi sistematica dell’universo dei titoli 

investibili, utilizzando big data e tecniche di 
machine learning per selezionare le azien-
de giuste per l’indice.

• La classica indicizzazione basata su regole 
che assicura trasparenza e un metodo ro-
busto e rigoroso.

• La consultazione di un panel di esperti glo-
bali per ogni tema, per garantire che l’indi-
ce tenga il passo con gli sviluppi nel lungo 
periodo in questi settori. 

Il nostro approccio unico ci permette di com-
binare diversi elementi e di fare analisi ampie 
su un vasto numero di società, selezionando 
le migliori per ogni trend individuato. Ogni Etf 
tematico è esposto a large, mid e small cap; 
la percentuale di large cap è approssimativa-
mente compresa tra il 20% e il 35%, a secon-
da del tema specifico, quindi la maggior parte 
della composizione del benchmark è costitu-
ita da mid e small cap; ciò è legato in parti-
colare al fatto che la metodologia dell’Indice 
impone di selezionare quelle società a livello 
globale le cui attività sono principalmente le-
gate al segmento specifico da coprire (cioè 
con un elevato relevance score) e i cinque 
segmenti sono alquanto nuovi e innovativi».

Quale tipo di volatilità si possono 
attendere gli investitori in stru-
menti che gioco forza vanno a 
esporsi su varie tecnologie non an-
cora adottate dal grande pubblico? 
«La volatilità è in linea con quella del mer-
cato azionario; considerando inoltre che si 
tratta di nicchie specifiche, meno diversi-
ficate rispetto all’All country world index 
(Acwi) e che includono una buona parte di 
mid e small cap: è facile capire che la volatili-
tà di questi cinque temi è un po’ più elevata 
rispetto all’Acwi».
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a cura di Pinuccia Parini

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

PET ECONOMY

Compagni 
di vita

Secondo il 32° Rapporto Italia 2020 
dell’Eurispes su temi che riguardano aspet-
ti dell’attualità politica, economica e socia-
le, è aumentata la presenza degli animali da 
compagnia nelle case degli Italiani. Il 39,5% 
ha almeno un animale domestico (erano il 
33,6% nel 2019 e il 32,4% nel 2018). Alla 
domanda “possiede animali domestici?” un 
quinto del campione, il 20,7%, afferma di 
averne uno, il 9,6% fa sapere di averne due, 
il 5,6% rende noto di averne tre, il 3,6% 
ne ha più di tre, mentre il 60,5% non ne 
possiede. I monogenitori con figli sono in 
assoluto la tipologia familiare che più spes-
so ha in casa almeno un animale domesti-
co e rappresentano il 30% del campione 
intervistato, cui segue il 20,7% delle coppie 
con figli, il 18,6% delle persone che vivono 
da sole e il 14,6% delle coppie senza figli. 
Di fronte alla domanda “quanto spende, 
mediamente, al mese per il suo (i suoi) ani-
male domestico?”, il campione interpellato 
fornisce le risposte che seguono: il 32,8% 
risponde “da 31 a 50 euro”, il 28,7% “da 51 
a 100 euro”, il 22,4% “meno di 30 euro”, il 
9,7% “da 101 a 200 euro”, il 4,3% “da 201 a 
300 euro” e il 2,1% “più di 300 euro”. C’è 
un forte incremento per la voce di spesa 
che si attesta tra 51 e 100 euro mensili. 
Negli ultimi vent’anni si è assistito al cam-
biamento del ruolo degli animali domestici: 
dalla fase di umanizzazione si è passati a 
quella di “parentizzazione”. Sono conside-
rati veri componenti della famiglia dei quali 
prendersi cura e cui sono estese alcune 
pratiche che erano esclusive dell’uomo. Si 
parla sempre più di benessere, salute, ali-
mentazione e prevenzione anche per gli 
animali. Il 25,8% degli italiani acquista in-
tegratori alimentari per i propri compagni 
domestici, il 22,2% alimenti biologici e il 
13,1% farmaci omeopatici. 
Il fenomeno descritto nel rapporto Euri-
spes è riscontrabile a livello mondiale. Se-
condo Global market insight, il pet market, 
così come viene comunemente chiamato, 
raggiungerà dimensioni di circa 269 miliar-
di di dollari entro il 2025. Nello stesso arco 
di tempo, a livello regionale, gli Stati Uniti 
sono attesi in crescita del 3,5%  e la Cina 
del 14% (crescita annua composta). Gli Usa 
sono attualmente il mercato più importan-
te: 95,7 miliardi di dollari nel 2019 e sono 
attesi a 99 miliardi per l’anno in corso 
(fonte American pet product association).  
Il boom che l’industria ha conosciuto negli 
ultimi anni sembra destinato a continuare. 
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Secondo Allianz Global Investors, 
«in un mondo caratterizzato dalla crescen-
te diffusione dei fenomeni della digitaliz-
zazione e dell’urbanizzazione, è frequente 
il desiderio di ritrovare il contatto con la 
natura; anche i fattori demografici sosten-
gono l’aumento della domanda di pet. Tutti 
amano gli animali, dagli anziani ai millennial. 
Anche i mercati emergenti svolgono un 
ruolo importante: al crescere del reddito 
aumentano coloro che possono permet-
tersi di avere un animale, con conseguente 
crescita significativa della domanda». 
Il rapporto tra uomini e animali si snoda 
nel corso della storia e si è articolato in 
base alle esigenze che lo hanno determi-
nato: di sopravvivenza, di convivenza e di 
necessità. La crescita sempre maggiore del-
la presenza degli animali d’affezione nella 
vita dell’uomo è probabilmente spiegata 
dal benessere che quest’ultimo ne trae. 
Ci sono studi scientifici che, ad esempio, 
dimostrano che quando il cane e l’uomo 

interagiscono socialmente in entrambi au-
mentano i livelli di ossitocina, l’ormone che 
interviene all’interno delle relazioni sociali 
e psicologiche e li alimenta in positivo. E 
tante altre analisi potrebbero essere citate 
per dimostrare i benefici reciproci nel rap-
porto uomo-animali domestici, tanto che 
in molti casi il proprio “pet” è considerato 
come un familiare o addirittura un figlio. 

UNA NUOVA DOMANDA
Questo cambiamento nel rapporto tra 
uomo e animale domestico ha generato 
una nuova domanda di prodotti e servizi 
sempre più dedicati alla cura del “pet” che 
vanno dall’alimentazione alle cure vete-
rinarie, dalle terapie biotecnologiche alla 
farmacologia. Basti pensare che  gli utili di 
Nestlé del 2019 sono stati trainati da Puri-
na, la divisione di cibo per animali. Le mag-
giori attenzioni nei confronti degli animali 
da compagnia si è poi allargata dalla sfera 
della salute anche a quella della responsabi-

lità, che vede un trend in crescita di polizze 
assicurative per rispondere dei danni o dei 
problemi provocati dagli animali.
La pet economy è un fenomeno in espan-
sione che, forse, sarà rafforzato anche dalla 
recente esperienza di distanziamento so-
ciale causata dalla pandemia. Molti animali 
hanno fatto compagnia a persone sole o 
offerto la possibilità di guadagnarsi qualche 
libertà a chi se ne prende cura. Gli anziani, 
i baby boomer, ma soprattutto i millennial, 
mostrano una sensibilità crescente nei 
confronti degli animali da compagnia det-
tata anche dagli stili di vita assunti. 
La recessione in corso rallenterà questo 
trend? La storia passata dimostra che, no-
nostante la crisi, la spesa per gli animali do-
mestici non è diminuita, anzi ha dimostrato 
un andamento opposto. Al culmine della 
crisi finanziaria, in particolare negli anni 
2007, 2008 e 2009, le statistiche in Usa 
mostrano un aumento costante: 41,2 mi-
liardi di dollari, 43,2 e 45,3 rispettivamente.
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EMERGENTI

VOCI DAI MERCATI

Chi nuota nudo e chi no

di Boris Secciani

Fra le tante citazioni famose di Warren 
Buffett, ce n’è una che probabilmente è 
particolarmente adatta a questi tempi: si 
tratta di quella che sottolinea che, quando 
l’alta marea si ritira, si scopre chi nuota-
va con il costume e chi no. L’epidemia di 
corona, infatti, verrà ricordata, oltre che 
per gli immensi costi umani, anche per ave-
re distrutto equilibri economici che, per 
quanto precari, andavano avanti da anni. In 
particolare con ogni probabilità nel pros-
simo futuro si vedrà una forte divergenza 
nell’andamento delle diverse economie, 
con una netta demarcazione fra vincitori 
e vinti. Nello specifico una voragine rischia 
di aprirsi nel variegato insieme dei mercati 
emergenti e su questo tema è estrema-
mente chiaro Kim Catechis, head of 
investment strategy di Martin Currie 
(gruppo Legg Mason): «A prima vista, 
i paesi emergenti non sembrano partico-
larmente pronti per gestire la doppia sfida 
di una recessione globale e del Covid-19, 
ma ciò è dovuto soprattutto alla natura 
eterogenea dell’asset class. Ad esempio, 
una delle tradizionali fonti di dislocazione 
economica per i paesi sviluppati, ossia l’in-
debitamento esterno, è attualmente pari a 
circa 7 trilioni di dollari: l’equivalente del 
225% delle riserve dei mercati emergenti. 
Tuttavia, nascosta in questi numeri, c’è una 
dispersione significativa che continua a 
crescere. La Turchia, la cui economia è sta-
ta gestita negli ultimi 12 anni in maniera ap-
prossimativa, ha ora un debito esterno pari 
a circa il 600% delle sue riserve valutarie. 
L’indebitamento estero della Cina è invece 
attorno al 50% delle sue riserve. Si consi-

deri inoltre che la Turchia conta per meno 
dello 0,5% nell’indice Msci Em, mentre la 
Cina ne è l’elemento più consistente, col 
36%. Inoltre, i primi 10 paesi dell’Msci Em 
pesano per l’89,2%; può sembrare molto, 
finché non ci si ricorda che gli Usa valgono 
il 60% dell’equivalente Msci World, costitu-
ito solo da paesi sviluppati».

UNA RECESSIONE BRUTALE
In pratica tante nazioni rischiano di arriva-
re ad affrontare le conseguenze di quella 
che è gioco forza una recessione brutale. 
Tutto sommato non sorprende che Cate-
chis veda nell’Est dell’Asia una delle zone 
meglio attrezzate a uscire prima dalla crisi. 
In particolare il fatto di essere un importa-
tore netto di petrolio e di occupare nicchie 
decisamente lucrose nell’ambito della filie-
ra dell’It sicuramente aiuta: «Tenendo con-
to di fattori come la resilienza finanziaria, 
la solidità di governi e istituzioni, la bassa 
sensibilità al prezzo del petrolio e la tenuta 
del sistema sanitario, i paesi che dovrebbe-
ro uscire dalla crisi più velocemente sono 
la Cina, la Corea del Sud e Taiwan. Queste 
tre nazioni sono in una fase avanzata nella 
gestione dell’epidemia e, dunque, le loro 
economie stanno tornando alla normalità 
più in fretta; inoltre beneficiano dei bassi 
prezzi del petrolio. Ciò detto, questi mer-
cati sono altamente integrati nelle catene 
di fornitura globali e avranno bisogno che 
anche il resto del mondo riparta per pote-
re tornare alla normalità.
Per quanto riguarda Brasile e India, è an-
cora presto per capire come se la stanno 
cavando con l’emergenza sanitaria. I mercati 

emergenti più in difficoltà ora sono Messico, 
Arabia Saudita e Russia, che sono dipenden-
ti dalle entrate del petrolio e non stanno 
gestendo la pandemia. Altri paesi più piccoli, 
come la Turchia, stanno facendo fatica». 

COME L’AUTO IN EUROPA
Va anche specificato che per le economie 
del Far East la filiera elettronica rappresen-
ta da una parte una benedizione, dall’altra 
anche una pericolosa concentrazione eco-
nomica in un comparto soggetto a tensioni 
legate al ciclo economico oltre che di natu-
ra geopolitica. Per certi versi si tratta di una 
situazione non incredibilmente diversa da 
quanto si può trovare in Europa nel campo 
dell’auto. Qualche cifra al riguardo la forni-
sce sempre Catechis: «Questa dipendenza 
dall’elettronica è per queste economie allo 
stesso tempo una vulnerabilità e un salva-
gente. Per la Corea del Sud, l’elettronica in 
senso più ampio, compresa la comunicazio-
ne e le attrezzature audiovisive o le schede 
di memoria, vale circa il 30% delle esporta-
zioni. Il più grande mercato per l’export di 
questo paese è la Cina (26%), seguita dagli 
Usa (12%), secondo i dati della World Bank. 
Per Taiwan, il 42% delle esportazioni è di-
retto verso la Cina, mentre il 12% verso 
gli Usa. La ragione di ciò è che le aziende 
di Taiwan hanno costruito nel tempo una 
solida base nella Cina continentale, per cui 
prodotti semilavorati e componenti sono 
esportati lì, per poi essere eventualmente 
riesportati dalla Cina come prodotti finiti. 
La dipendenza di Taiwan dall’elettronica, 
dai circuiti integrati e dai microassemblaggi 
è ugualmente attorno al 30%».

KIM CATECHIS
head of investment strategy  
Martin Currie 
(gruppo Legg Mason)
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T.ROWE PRICE

VOCI DAI MERCATI

La sfida del growth Usa

di Boris Secciani

Taymour Tamaddon è il gestore 
del fondo T.Rowe Price Funds Si-
cav-Us Large Cap Growth Equity 
di T.Rowe Price. Come si può capi-
re dalla denominazione del prodotto si 
trova a gestire un portafoglio in quella 
che è l’asset class che da anni fornisce 
le maggiori soddisfazioni agli investitori, 
ossia le azioni statunitensi con caratte-
ristiche growth e ampia capitalizzazione. 
In questo ambito si possono trovare i 
protagonisti della digitalizzazione dei 
consumi dell’umanità. 

MAGGIORE CAUTELA
La pandemia, inoltre, ha portato questo 
gruppo di azioni a sovraperformance 
eccezionali, elemento che spinge Tamad-
don a una certa cautela «Un aspetto 
unico della correzione e del successivo 
rally registrati sui mercati è che a con-
servare meglio il proprio valore sono 
state alcune delle società tech di softwa-
re-as-a-service (Saas) con le valutazioni 
più elevate. Ciò potrebbe essere giusti-
ficato se i mercati avessero ragione nel 
ritenere che il rallentamento economico 
negli Usa sarà acuto, ma di breve durata. 
Dal lato nostro, tuttavia, raccomandiamo 
una maggiore cautela. La gravità e la du-
rata del crollo e della successiva ripresa 
dell’attività restano un’incognita. Gli in-
vestitori dovrebbero prepararsi all’idea 
che la ripresa possa durare molto più a 
lungo e avere in ultima analisi un impatto 
negativo sui budget tecnologici».
È bene infatti ricordare che settori a 
prova di recessione duratura davvero 

non ce ne sono, anche se dall’altra par-
te i vantaggi delle grandi piattaforme su 
internet sono noti, a partire da un mer-
cato pubblicitario che ha dimostrato fi-
nora una grande forza. Dall’altra parte, la 
crisi economica portata dal Covid sem-
bra avere allontanato anche il fiato sul 
collo di vari legislatori, fino all’altro ieri 
preoccupati per l’eccessivo potere che 
questi gruppi stanno sviluppando. 

TREND SECOLARI
Tamaddon continua: «Per quanto riguar-
da le platform company, in aggiunta ai 
bilanci estremamente solidi e alle carat-
teristiche dei flussi di cassa, vi sono al-
tri fattori che le rendono relativamente 
più attraenti per la prossima fase. Si è 
registrata un’accelerazione in alcuni dei 
trend secolari di crescita che rendo-
no interessanti queste società, come il 
cloud computing e il consumo di video 
‘over the top’ on demand. La pubblicità 
online ha mostrato una straordinaria re-
silienza, soprattutto se si considera la si-
tuazione difficile di molti clienti nel seg-
mento dei viaggi e delle piccole-medie 
imprese. Infine, la pressione normativa e 
l’attenzione pubblica verso queste real-
tà potrebbero diminuire, dato che esse 
hanno dimostrato il proprio valore con-
sentendo di mantenere i contatti sociali, 
fornendo servizi logistici fondamentali e 
sfruttando la propria expertise nella ge-
stione dei dati per aiutare a tracciare e 
monitorare i contagi».
Come viene portata avanti dunque la ge-
stione di questo portafoglio in un fran-

gente cosi irto di difficoltà? La solidità 
dei bilanci non è un punto che possa 
essere messo in discussione. Inoltre la 
consistenza dei flussi di cassa, in partico-
lar modo in una fase dalla visibilità nulla, 
costituisce un ulteriore pilastro per non 
trovare sorprese in termini di volatilità.

SOLIDITÀ DEI BILANCI
«Le domande principali che stiamo po-
nendo alle società si focalizzano su so-
lidità dei bilanci, liquidità, rapporto tra 
costi fissi e variabili, costo della soprav-
vivenza fino alla fine della crisi e flussi 
di cassa che si possono generare», pro-
segue Tamaddon. «La solidità di bilancio 
e la crescita dei flussi di cassa non sono 
negoziabili. I nostri analisti sono rimasti 
impressionati dalla reattività dei team 
di management su questi temi e hanno 
individuato varie società in diversi set-
tori che sono in grado di rispondere e 
superare le nostre aspettative. Vediamo 
opportunità in particolare nel segmento 
dei pagamenti digitali, delle assicurazio-
ni sanitarie e in certe aree dei consumi 
discrezionali. Gli investitori dovrebbero 
essere preparati ad affrontare un am-
pio spettro di esiti possibili nel breve 
termine, data la quantità di incognite. 
Questo contesto è uno dei più sfidanti 
che abbiamo mai vissuto e l’affidabilità 
delle previsioni anche a breve termine è 
estremamente bassa. Il nostro approccio 
è di concentrarci su società favorite da 
trend secolari che offrono una crescita 
annuale dei flussi di cassa superiore al 
12% su un periodo di tre-cinque anni».

TAYMOUR TAMADDON
gestore 
T.Rowe Price Funds 
Sicav-Us Large Cap Growth Equity 
T.Rowe Price
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ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

LA FINANZA E LA LEGGE

Ammissibile il risarcimento  
del danno preventivo
di Benedetta Musco Carbonaro (Studio Zitiello associati)

L’Arbitro per le controversie finanziarie 
(Acf), istituito presso la Consob, con la 
decisione n. 2.407 del 31 marzo 2020 ha 
ritenuto che il cliente possa agire in via 
risarcitoria nei confronti dell’interme-
diario anche in via preventiva, ossia pri-
ma che il danno di cui lo stesso pretende 
il ristoro si sia effettivamente verificato, 
condannando in sostanza l’intermediario 
a tenere indenne il cliente da un danno 
non solo futuro, ma anche ipotetico.
La fattispecie sottoposta al Collegio Acf 
riguardava il caso di una cliente che ave-
va sottoscritto quattro polizze unit linked 
tramite un intermediario, al quale la stes-
sa imputava una carenza informativa in 
ordine sia ai costi e alle commissioni di 
collocamento, sia all’esistenza e all’am-
montare delle penali previste in caso di 
riscatto anticipato delle polizze. A fronte 
di queste contestazioni, l’Acf ha ritenu-
to, da un lato, che dai moduli sottoscritti 
in occasione dei vari investimenti risul-
tassero con chiarezza le commissioni di 
collocamento, pertanto ha respinto la 
relativa domanda.

DIVERSO PRONUNCIAMENTO
Diverso è invece il pronunciamento del 
Collegio rispetto alle penali dovute per il 
riscatto anticipato delle polizze, rispetto 
alle quali ha ritenuto che il collocatore 
non avesse dimostrato di avere corret-
tamente informato la cliente. Al riguardo 
occorre peraltro rilevare che, dalla let-
tura della decisione, non è dato sapere 
se la documentazione contrattuale delle 
polizze non fosse effettivamente chiara 

nella parte che riguardava i riscatti an-
ticipati, oppure se agli atti mancasse la 
prova della consegna della documenta-
zione alla cliente. Certo è, tuttavia, che, 
se fosse vera la prima ipotesi, la que-
stione sarebbe a ben vedere di compe-
tenza della società prodotto, ossia della 
compagnia di assicurazione, che come 
noto predispone la documentazione 
contrattuale e informativa delle polizze 
che emette, e non certo del collocato-
re, che invece giustamente rispondereb-
be nell’eventuale seconda ipotesi, ossia 
della mancata consegna di questa docu-
mentazione al cliente. 
Resta comunque il fatto che il procedi-
mento di fronte all’Acf è caratterizzato 
da un’istruttoria esclusivamente docu-
mentale, poiché non è possibile sentire 
testimoni o comunque fornire mezzi di 
prova diversi dai documenti. Pertanto, 
da un lato appare singolare che, in linea 
generale, la documentazione contrattua-
le di ben quattro polizze unit linked non 
contenesse sufficienti informazioni sui ri-
scatti anticipati e, dall’altro, è comunque 
grave che la questione dell’omessa infor-
mazione (ossia il tema decisivo della con-
troversia) sia stata liquidata dal Collegio 
in tre righe della decisione, dichiarando 
l’inadempimento senza fornire il benché 
minimo dettaglio circa la concreta con-
dotta che lo avrebbe concretizzato.

INCREDIBILE RISPOSTA
In ogni caso, una volta accertato nei ter-
mini appena descritti l’inadempimento 
del collocatore, il Collegio ha trattato 

il tema dell’interesse concreto ad agire 
qualora il cliente formuli una domanda 
volta sostanzialmente a prevenire il ve-
rificarsi di un danno. A tale quesito l’Acf 
ha incredibilmente dato risposta positi-
va, e ciò semplicemente sulla base del 
fatto che la cliente aveva «già dichiarato 
che intende riscattare le polizze» (pare 
di capire che lo avesse dichiarato nel ri-
corso, ma che non vi fosse in realtà nes-
suna richiesta di riscatto già sottoscrit-
ta) senza sostenere i costi delle penali. 
Il danno preventivo, ritenuto ammissibi-
le, consisterebbe dunque proprio nell’e-
vitare l’applicazione delle penali previste 
per il riscatto anticipato, penali che ov-
viamente sono applicate dalla compagnia 
assicurativa che ha emesso la polizza. 
Nel caso di specie, la compagnia non era 
parte del procedimento, pertanto è paci-
fico che alla stessa niente potesse essere 
ordinato o richiesto dall’Acf, che, infatti, 
pur rilevando che la domanda di man-
cata applicazione delle penali “a rigore” 
doveva essere indirizzata all’assicura-
zione, ha ritenuto che analoga richiesta 
potesse trovare ingresso anche nei con-
fronti del collocatore, e ciò proprio in 
quanto l’inadempimento agli obblighi di 
informazione precontrattuale in relazio-
ne alle penali era imputabile appunto al 
soggetto che aveva collocato le polizze. 
Il che, a ben vedere, sarebbe in linea di 
principio anche corretto: la cliente ri-
scatta anticipatamente la polizza, la com-
pagnia applica la penale prevista per il 
riscatto anticipato, il collocatore risarci-
sce la cliente del danno subito a causa 
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dell’applicazione della penale qualora lo 
stesso non abbia correttamente informa-
to la cliente del meccanismo della penale 
in sede di distribuzione della polizza.

MECCANISMO RIBALTATO
Peccato che, nel caso deciso dall’Acf, 
questo meccanismo sia stato completa-
mente ribaltato, posto che in primo luo-
go la cliente non aveva chiesto il riscatto 
della polizza, ma aveva solo dichiarato 
(non si sa bene come) di essere intenzio-
nata a richiederlo. Inoltre, e soprattutto, 
il più ovvio principio di diritto legato alla 
suddivisione di ruoli e responsabilità tra 
collocatore e società prodotto è stato 
espressamente qualificato dal Collegio 
come «un inutile circolo vizioso» e, per 
tale ragione, è stato stravolto, ammet-
tendo che la ricorrente proponesse ver-

so il collocatore un’azione volta a preve-
nire un danno non solo futuro, ma anche, 
a tutti gli effetti, eventuale e ipotetico. 
Questa azione è stata definita dall’Acf 
come una sorta di «inibitoria» volta «a 
prevenire la concretizzazione del danno», 
avendo dichiarato l’intermediario tenuto 
ad assumere su di sé, al momento dell’e-
sercizio del riscatto, gli oneri derivanti 
dall’applicazione delle penali «senza tra-
slarli sulla ricorrente». Così facendo, tut-
tavia, il Collegio si è pronunciato in aperta 
violazione del Regolamento dello stesso 
Acf, che all’art. 4 comma 3 dispone che 
«sono esclusi dalla cognizione dell’Ar-
bitro i danni che non sono conseguenza 
immediata e diretta dell’inadempimento 
o della violazione da parte dell’interme-
diario degli obblighi di cui al comma 1», 
disposizione che lo stesso Acf ha sempre 

interpretato nel senso che lo stesso può 
decidere solo su danni attuali e concreti.

VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO
Dunque, in sintesi, il Collegio ha giudi-
cato in violazione non solo dei principi 
generali civilistici in materia di risarci-
mento, ma anche del suo stesso regola-
mento. E la cosa non fa ben sperare se 
si considera che, sebbene oggi (a seguito 
della Idd) le polizze finanziare siano sta-
te ricondotte nell’ambito di applicazio-
ne del Codice delle assicurazioni e della 
relativa disciplina Ivass, comunque l’Acf, 
come risulta dalla bozza di modifica del 
relativo regolamento, continuerà ad ave-
re competenza anche sulle controversie 
proposte nei confronti dei soggetti abi-
litati alla distribuzione di prodotti d’in-
vestimento assicurativi.



Investire responsabilmente fa parte del nostro DNA.
La filosofia d’investimento di Comgest si focalizza sulla 
crescita della qualità a lungo termine: società con solide 
pratiche commerciali e finanziarie in grado di generare una 
crescita sostenibile degli utili.

INTEGRARE I PRINCIPI ESG 
PER UN INVESTIMENTO 
RESPONSABILE

L’investimento comporta rischi. Prima della sottoscrizione l’investitore deve ricevere obbligatoriamente copia del 
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KIID”). L’impronta di carbonio di un fondo cerca di 
determinare la quantità di gas a effetto serra diretto e indiretto (GHG) emessa dalle società in cui il fondo è investito. 
L’impronta è misurata in tonnellate di CO2 equivalenti (tCO2e). 1Fonte:  tCO2e per USD mn investiti, a partire dal 31.12.2019. 
Comgest Asset Management International Limited, 46 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland - info@comgest.com 
www.comgest.com

The Quality Growth Investor

Il fondo Comgest Growth World Il fondo Comgest Growth World 
ha il 77% in meno di emissioni di carbonio ha il 77% in meno di emissioni di carbonio 
rispetto all’indice MSCI AC World secondorispetto all’indice MSCI AC World secondo
TrucostTrucost11

COMUNICAZIONE A SCOPO PROMOZIONALE 



CONSULENTI                  
                 RETI

NICOLA VISCANTI
head of advisors
Banca Widiba

  «Widiba è nata come banca digitale  
e la tecnologia fa parte del suo Dna. 

Di conseguenza passare esclusivamente  
alla comunicazione online per noi non è stato  
certo un trauma. Ciò ci ha consentito di seguire  

i nostri clienti in un mese come marzo, in cui 
la complessità della situazione ci ha portati 
a intensificare le relazioni con loro per 
supportarli e guidarli nelle scelte, cariche  
di emotività dettata dal momento.  
In fondo stiamo lavorando come già 
eravamo abituati a fare.   
Addirittura in questo periodo, visto che 

c’è una continua voglia di innovare, 
abbiamo lanciato la nuova app 

“conversazionale”, in una logica 
nello stesso tempo  

di semplicità e di sicurezza»
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Nicola Viscanti, head of advisors di 
Banca Widiba (gruppo Montepa-
schi) fa parte di quella categoria di capi 
di rete che hanno cominciato dalla gavetta 
e conoscono tutti i segreti del mestiere. 
Ha infatti iniziato l’attività di consulente 
finanziario in Puglia nel 1989. E proprio 
questo curriculum lo porta a considerar-
si un «professionista pragmatico, con un 
forte orientamento agli obiettivi. Credo 
nelle idee e nei progetti e, ancora di più, 
nella fonte da cui nascono: le persone. 
Proprio per questo motivo, ogni giorno, 
con grande passione, rivolgo particolare 
attenzione alla valorizzazione e al benes-
sere del mio team. Sono convinto che, per 
raggiungere importanti traguardi, siano 
fondamentali persone determinate, con 
valori forti e competenze straordinarie», 
afferma Viscanti.

L’emergenza virus ha portato 
tutte le società a un maggiore 
uso dell’online nei confronti della 
rete. Quale tipo di comunicazio-
ne online state utilizzando?
«Widiba è nata come banca digitale e la 
tecnologia fa parte del suo Dna. Di conse-
guenza passare esclusivamente alla comu-
nicazione online per noi non è stato certo 
un trauma. Ciò ci ha consentito di seguire 
i nostri clienti in un mese come marzo, 
in cui la complessità della situazione ci 
ha portati a intensificare le relazioni con 
loro per supportarli e guidarli nelle scelte, 
cariche di emotività dettata dal momento. 
In fondo stiamo lavorando come già era-
vamo abituati a fare. Addirittura in questo 
periodo, visto che c’è una continua voglia 
di innovare, abbiamo lanciato la nuova 
app “conversazionale”, in una logica nello 
stesso tempo di semplicità e di sicurezza 
per i clienti. Siamo così una delle prime 
banche ad avere rilasciato l’aggregatore 
dei conti ed è possibile ai nostri clienti 
visualizzare sull’home banking di Widiba 
anche le posizioni di altre banche. Per noi 
la fase attuale ha significato semplicemen-
te continuare a muoversi in una logica 
di continuità e di innovazione. Abbiamo 
garantito continuità operativa e ci siamo 
dedicati anche alla continuità innovativa». 

Avete realizzato contenuti forma-
tivi ad hoc per supportare la rete 
in questo momento? Di quale tipo?
«Noi abbiamo sempre creduto all’impor-

NICOLA VISCANTI
head of advisors
Banca Widiba

L’online,  
una nuova
era con 
i clienti
a cura di Alessandro Secciani
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tanza di costruire competenze finanzia-
rie per i consulenti e alla formazione in 
generale. Ovviamente stiamo sfruttando 
questo periodo in cui diminuiscono le 
operazioni commerciali, per il fatto che 
non si va fisicamente dal cliente, e stiamo 
riempiendo l’agenda di contenuti forma-
tivi per i consulenti. Per i nostri profes-
sionisti, intanto, abbiamo portato avanti 
subito, senza quindi aspettare i prossimi 
mesi, tutta l‘attività formativa obbligatoria 
che permette di mantenere l’iscrizione 
all’albo». 

State realizzando anche un ag-
giornamento sul trend dei mer-
cati e sulle strategie finanziarie 
da adottare?
«Sull’andamento dei mercati abbiamo 
iniziato a fare quasi quotidianamente di-
versi incontri tecnici. Visto che noi siamo 
completamente ad architettura aperta e 
abbiamo molti partner, ci muoviamo con 
una visione ampia nei confronti di tutta la 
rete. Stiamo facendo formazione specifica 
su come portare avanti la relazione a di-
stanza con il cliente anche attraverso i ca-
nali social. Sul mondo dei social, infatti, c’è 
molta attenzione, anche per lo sviluppo 
del personal branding del consulente, con 
l’obiettivo di migliorare la visibilità e la re-
putazione del professionista. Avendo più 
tempo da dedicare ad attività che saran-
no utili quando riusciremo a tornare alla 
normalità, ne approfittiamo per costruire 
un bagaglio di formazione digitale che ri-
marrà sempre. E non ci fermeremo qui».

State utilizzando anche la finanza 
comportamentale?
«Una delle materie che trattiamo più 
spesso è proprio la finanza comporta-
mentale. Nella fase attuale si è parlato 
molto di questo tema con i clienti, ma è 
chiaro che bisogna rinfrescare questi con-
cetti anche ai consulenti finanziari. Abbia-
mo realizzato un webinar con la prima li-
nea manageriale proprio su tali tecniche: è 
un genere di formazione che non soltanto 
abbiamo fatto, ma che vogliamo continua-
re a fare. Si tratta di argomenti che vanno 
ripresi. Per di più alla luce delle esperienze 
fatte in questi mesi, quando, sulla spinta 
dell’emotività, sono state compiute a vol-
te scelte sbagliate, magari allontanandosi 
o scordando quali erano gli obiettivi di 
vita su cui consulente e cliente avevano 

costruito un patto. Alcuni hanno dimenti-
cato tutto e sono usciti per paura. Bisogna 
però dare atto al risparmiatore, che viene 
bombardato da notizie negative, che è lo-
gico avere un po’ di panico».

Quali sono le richieste che i pro-
fessionisti della rete stanno in-
viando più frequentemente al 
management?
«Noi come caratteristica abbiamo una 
struttura di rete molto corta e intera-
giamo di continuo con la rappresentan-
za della rete. Abbiamo un team, chiama-

to One team, che è molto presente sul 
territorio e ha lo scopo di comprendere 
quali sono le esigenze dei consulenti, che 
incontriamo spesso. In pratica c’è un con-
fronto continuo per verificare quali sono 
le reali necessità, soprattutto oggi che 
chiaramente, pur lavorando bene, non si 
ha lo stesso ritmo commerciale di quando 
si può andare sul mercato. E, vista la vola-
tilità dei listini, ci è stato chiesto un mag-
giore supporto anche commerciale per 
portare avanti la relazione con il cliente. 
E, fatto che sembra incredibile, anche un 
aiuto ad acquisire nuova clientela». 
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Quindi lei sta dicendo che, non 
soltanto state mantenendo un 
rapporto con i clienti acquisiti, 
ma che state anche facendo una 
politica commerciale attiva…
«Nemmeno io avrei mai immaginato che 
ci fosse a distanza una predisposizione da 
parte dei potenziali clienti a sottoscrive-
re un contratto senza l’incontro fisico. 
Noi non eravamo mentalmente abituati a 
ciò: la relazione è uno degli elementi più 
importanti per il consulente. A marzo e 
aprile abbiamo acquisito importanti clien-
ti prime, di fascia alta, senza averli mai in-
contrati. Chiaramente si trattava di nostri 
pregiudizi e abbiamo potuto verificare che 
l’investitore si fida anche dialogando at-
traverso un monitor». 

Secondo lei, questi cambiamen-
ti sono momentanei e quando 
tornerà la normalità ricomincerà 
tutto come prima oppure è in 
atto una trasformazione tecnolo-
gica e comportamentale definiti-
va?
«Credo che una gran parte di tutto questo 
lavoro rimarrà in futuro: il cliente sarà mol-
to più predisposto a dire: “Ci incontriamo 
una volta ogni trimestre ma con la tecnolo-
gia avremo contatti più frequenti”. Proba-
bilmente, se avessimo fatto questa propo-
sta alcuni mesi fa, ci avrebbero risposto che 
preferivano incontrarci di persona». 

È cambiato anche il rapporto tra 
i consulenti e la struttura mana-
geriale?
«Credo proprio che sia importante sot-
tolineare in questo contesto anche il 
ruolo delle figure di coordinamento non 
sul territorio. Noi abbiamo una struttu-
ra corta e la mia prima preoccupazione 
è stata: come faremo a gestire le risor-
se? Quale sarà il ruolo dei manager in 
questo contesto completamente nuovo? 
Devo dire che, però, ho avuto una gran-
de sorpresa: sono aumentati i laboratori 
commerciali e formativi e le riunioni in-
dividuali. Le strutture manageriali stan-
no utilizzando la tecnologia, pur non 
potendosi incontrare, per stare vicini ai 
propri uomini, per riuscire a fare squa-
dra anche senza vedersi. È un’esperienza 
straordinaria: di solito siamo abituati a 
organizzare periodicamente riunioni e a 
scambiarci le esperienze dal vivo. Invece 

oggi la struttura manageriale sta impa-
rando a gestire i team in maniera diver-
sa e abbiamo già concordato che anche 
quando potremo tornare a uscire di casa 
continueremo a utilizzare questa pratica. 
Una volta un collega per fare una riunio-
ne magari doveva fare 400 km, adesso 
con la tecnologia potremo fare molti più 
incontri in maniera molto più facile».

Sono stati attivati canali nuovi 
con la rete?
«Tendenzialmente ci sono gli stessi ca-
nali di sempre, ma abbiamo aumentato il 
supporto con un’intensità diversa. Ai con-
sulenti finanziari abbiamo messo a dispo-
sizione alcuni numeri verdi dedicati (alla 
rete private abbiamo fornito un numero 
esclusivo per loro) e, a seconda delle esi-
genze, senza doversi rivolgere ai manager, 
possono fare affidamento su questa strut-
tura. Poi hanno alcune caselle di posta de-
dicate, nel caso che abbiano bisogno di un 
supporto amministrativo, commerciale o 
tecnico. Inoltre abbiamo dato loro già da 
tempo una certa autonomia commerciale, 
sia a livello di consulente, sia di area ma-
nager. Quindi noi tendenzialmente aveva-
mo già iniziato a decentrare la direzione 
sul territorio e avevamo creato alcune 
équipe che hanno lo scopo di migliorare 
il rapporto commerciale tra investitore e 
consulente. Oggi la percezione del tempo 
è cambiata e tutto è molto più veloce, ma 
sostanzialmente non facciamo che usare 
con maggiore intensità strutture che ave-
vamo messo in piedi da anni. Una delle 
nostre maggiori preoccupazioni a fine feb-
braio era come garantire l’assistenza del 
nostro media center: oggi posso dire che 
con grande sensibilità e capacità di adatta-
mento da parte di tutti, pur con l’operati-
vità da casa, sta andando tutto benissimo».

Nei confronti dei clienti come 
state utilizzando l’online?
«Un tema molto importante nel rappor-
to con i clienti è l’educazione finanziaria. 
Noi avevamo già seminato da anni, perché 
da tempo facciamo i salotti finanziari, che 
aiutano gli investitori a comprendere sem-
pre più la complessità dei mercati e non 
ci siamo arresi neppure su questo punto: 
abbiamo così iniziato a mettere a disposi-
zione dei risparmiatori una serie di pillole 
finanziarie e addirittura abbiamo speri-
mentato i salotti finanziari digitali, proprio 

per dare continuità a questi momenti. Ciò 
ci ha portati a superare una sorta di tabù, 
che spesso sono più nella nostra testa che 
in quella dei clienti, che peraltro, visto il 
momento, sono molto più predisposti ad 
ascoltare chi sta loro vicino».

I clienti sono più avanti di ciò che 
pensavate…
«I nostri investitori hanno comprato un 
servizio che rendeva loro facile la vita. 
Siamo stati tra i primi ad adottare i to-
tem, tra i primi a utilizzare l’accesso con 
le impronte digitali. Tutto ciò fa diventare 
l’utilizzo della banca sicuro e facile e rien-
tra nella nostra logica di rendere la vita al 
cliente più facile possibile».

In molti casi è decisamente alta 
sia l’età dei consulenti, sia quella 
dei clienti: questo fatto costitu-
isce un problema per la comuni-
cazione online? Come operate nel 
caso che l’online non sia possibile?
«Nella logica di una banca che usa la tec-
nologia per semplificare il rapporto, non 
ci sono barriere neppure dal punto di vi-
sta anagrafico: tra la clientela private una 
percentuale superiore al 50% è sopra i 65 
anni ed è una generazione che non è nata 
con gli smartphone o con i tablet. Eppure 
è incredibile l’utilizzo che viene fatto della 
banca, con un indice di cross selling altissi-
mo: dal pagamento della bolletta, a quello 
del bollo auto e a tutta una serie amplis-
sima di servizi. In questa logica, anche per 
gli investitori più anziani, è impensabile oggi 
andare in banca a pagare l’F24. Si è veri-
ficato un vero e proprio progresso cultu-
rale. Se un’azienda parte dal presupposto 
di facilitare la vita al cliente, probabilmen-
te le resistenze, che sono molto più nelle 
nostre teste che in quelle degli investitori, 
vengono facilmente superate. Non avrei 
mai pensato che ciò avvenisse in maniera 
così forte. Del resto la tecnologia, secondo 
la mia opinione personale, cambierà molto 
le relazioni: semplificherà i rapporti inter-
personali, ma aggiungerà valore ai rapporti 
fisici. Una stretta di mano, un abbraccio di-
venteranno importanti».

Ma spesso a essere abbastanza 
avanti con gli anni sono anche i 
consulenti…
«Innanzitutto va ribadito che noi siamo 
nati come banca digitale, per cui i consu-
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lenti si sono abituati a questa modalità. 
Ormai la quasi totalità dei processi è pa-
perless. Quattro-cinque anni fa, quando 
noi abbiamo rivisto le modalità ammini-
strative di formalizzazione dei contratti, 
sono nate le resistenze più forti. Erano 
tutti abituati alla carta e noi li abbiamo 
gradualmente indirizzati ai processi pa-
perless. Per fortuna lo abbiamo fatto da 
tempo, per cui i consulenti che avevano 
manifestato resistenze in passato, si sono 
resi conto che si trattava di una trasfor-
mazione inevitabile e oggi sono pronti e 
preparati a usare la tecnologia. Inoltre, 

ormai da anni utilizziamo anche per i 
contratti la web collaboration, quindi il 
cliente è già abituato a firmare a distan-
za. È sufficiente un Otp, un codice che 
inviamo sul suo cellulare per utilizzare 
l’home banking, e con due click è in gra-
do di portare avanti tutte le operazioni. 
Quindi, queste modalità sono già state 
apprezzate ampiamente e oggi le stanno 
apprezzando di più. Non oso immagina-
re che cosa stia accadendo a coloro che 
ancora lavorano sul cartaceo. Per noi l’u-
nica differenza è la relazione fisica con il 
cliente». 

Di conseguenza la relazione fisica 
con il cliente, che era alla base dei 
rapporti di consulenza, rischia di 
perdere valore…
«L’attuale modalità aumenta molto le occa-
sioni di contatto. Se il cliente lo incontra-
vamo ogni mese o magari addirittura ogni 
tre mesi, oggi possiamo sentirlo anche tutti 
giorni o comunque nel corso della setti-
mana a causa della volatilità dei mercati. 
In questo contesto utilizziamo i mezzi che 
sono più comodi per tutti. Per esempio 
con WhatsApp si può fare assistenza, ma 
vanno bene anche Skype o altri mezzi».
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L’online è stato necessariamente 
utilizzato anche per mantenere 
il rapporto con la clientela. Non 
sempre è stato facile riuscir-
ci, specie con gli investitori più 
avanti con l’età e meno avvezzi al 
digitale, ma di fatto le reti sono 
riuscite a mantenere un rapporto 
costante con i risparmiatori an-
che durante il lockdown. E molti 
sono riusciti a portare avanti an-
che nuove sottoscrizioni

Nei rapporti tra i manager di una rete 
e i professionisti sul territorio, l’online, 
come è emerso chiaramente nell’inchie-
sta di Fondi&Sicav di maggio, è stato sem-
plicemente una benedizione. Non soltan-
to ha permesso di mantenere i rapporti 
con i consulenti, ma addirittura li ha resi 
più frequenti e talora molto più efficienti. 
Una volta passata l’emergenza del coro-
navirus, sicuramente l’esperienza di que-
sti mesi verrà portata avanti e nulla sarà 
più come prima. 
Ma nei confronti dei clienti si può dire la 
stessa cosa? Se i consulenti sono profes-
sionisti abituati a utilizzare in misura cre-
scente la tecnologia, non si può sempre 
dire che ciò accada anche agli investitori. 
Per di più l’impossibilità fisica di incon-
trarsi, visto l’andamento dei mercati, è 
arrivata in un momento in cui da parte 
dei risparmiatori c’era una necessità im-
pellente di confrontarsi con il proprio ad-
visor ed essere rassicurato. A quel punto 
era necessario fare di necessità virtù e 
utilizzare l’online anche per mantenere i 
rapporti con la clientela.

UN SALTO DI QUALITÀ
Secondo Stefano Volpato, direttore 
commerciale di Banca Mediolanum 
il problema di fatto non esiste: «Ancora 
prima del contesto attuale, tutti i nostri 
professionisti erano abilitati al contatto 
e all’operatività a distanza. E questo no-
stro impianto tecnologico è diventato di 
grandissima utilità, visto che oggi l’unica 
possibilità di comunicazione con i clienti 
è il digitale. I nostri professionisti hanno 
imparato e switchato verso un canale di 
dialogo che mantengono vivo e costante 
anche grazie alle attività messe in cam-
po dalla sede. Mi riferisco, in particolare, 
alle trasmissioni organizzate e trasmesse 
in partnership con l’emittente televisiva 

IL RAPPORTO ONLINE CON GLI INVESTITORI
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Un grande 
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più frequente ogni consulente ha trova-
to il modo migliore per dialogare con i 
propri clienti, per telefono, email o anche 
whatsapp. Tramite questi ultimi due ca-
nali il consulente, inoltre, può veicolare 
all’investitore il materiale informativo e di 
aggiornamento sotto forma di testi o di 
pillole video che è stato creato apposta 
per la clientela (non solo di contenuto 
tecnico, ma anche di finanza comporta-
mentale). Infine, abbiamo aggiunto anche 
alcuni eventi live online su tematiche quali 
la previdenza, l’economia reale e il wealth 
planning e su soft skill quali la domando-
logia e l’intelligenza linguistica».

APPROCCIO PRATICO
Molto pratico l’approccio di Francesco 
Santoni, responsabile area commerciale 
di IwBank: «Data la situazione di qua-
rantena forzata, stiamo registrando un 
fortissimo incremento delle operazioni 
disposte su canale digitale, anche se vale 
la pena ricordare che questa operatività 
era già superiore al 60%. Per fornire un 
maggiore supporto alla rete e per miglio-
rare quindi i livelli di servizio alla clientela, 
abbiamo rilasciato nuove modalità opera-profondità della relazione instaurata in 

precedenza». 
Anche Copernico Sim non sembra 
avere avuto particolari problemi: «Ormai 
da mesi stavamo lavorando per imple-
mentare i nostri servizi con l’obiettivo 
principale di renderli sempre più digitali», 
risponde Gianluca Scelzo, consigliere 
delegato. «Ciò ci ha permesso, soprat-
tutto in questi ultimi mesi in cui l’emer-
genza legata al coronavirus ha portato a 
una situazione di lockdown nazionale, di 
lavorare nella quasi totalità dei casi in ma-
niera molto rapida, precisa e soprattutto 
con continuità con i nostri dipendenti in 
smart working e con i consulenti, che po-
tevano continuare ad assistere i clienti a 
distanza».

PIÙ CANALI
Più articolata la risposta di Paolo Mar-
tini, amministratore delegato e diretto-
re generale di Azimut Holding, che 
mette in risalto la necessità di utilizzare 
più canali e di creare prodotti informa-
tivi ad hoc per l’attuale situazione. «Uti-
lizziamo i sistemi di web collaboration 
già in uso da anni per la sottoscrizione 
di moduli, contratti, disposizioni e altri 
documenti, mentre per la comunicazione 

Class Cnbc, che hanno riscosso un suc-
cesso di pubblico senza precedenti e che 
ci permettono di fare sentire la nostra 
vicinanza ai clienti attraverso il racconto 
puntuale della situazione attuale da diver-
si e autorevoli punti di vista». 
Duccio Marconi, direttore centrale 
consulenti finanziari di Che Banca!, è 
altrettanto tranchant nel considerare 
estremamente positivo il passaggio al 
contatto in video con la clientela: «Essen-
do nati digitali, l’operatività online è parte 
del nostro Dna. Abbiamo potuto fare leva 
sulla tecnologia a supporto di tutta l’o-
peratività bancaria, da quella di base alle 
operazioni più complesse come gli inve-
stimenti, grazie a un’evoluta piattaforma 
di web e mobile collaboration. A marzo 
oltre l’85% delle operazioni è stato gesti-
to da remoto, contro una media del 70% 
a febbraio». 
In ogni caso Marconi ci tiene a specificare 
che il rapporto con gli investitori non è 
rimasto nell’ambito del freddo contatto 
attraverso il video: «La tecnologia, però, 
non ha mai sostituito la parte “human”. In 
queste settimane i nostri consulenti non 
hanno fatto mai mancare la vicinanza ai 
clienti: è proprio in momenti così delicati 
che emerge ancora di più il valore della 

FRANCESCO SANTONI 
responsabile area commerciale 
IwBank

«Data la situazione di 
quarantena forzata, stiamo 
registrando un fortissimo 
incremento delle operazioni su 
canale digitale, anche se vale 
la pena ricordare che questa 
operatività era già superiore  
al 60%»
FRANCESCO SANTONI 
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tive tra le quali l’esecuzione di ordini di 
compravendita di titoli di risparmio am-
ministrato tramite firma digitale Otp».
E aggiunge Massimo Giacomelli, re-
sponsabile della rete dei consulenti finan-
ziari e wealth manager di IwBank: «Il 
ruolo del consulente finanziario è uscito 
sicuramente rafforzato da questa crisi 
sanitaria ed economica senza precedenti, 
grazie a un dialogo con la propria clien-
tela che non si è mai interrotto e che in 
realtà si è fatto ancora più intenso. Du-
rante il lockdown, il professionista è en-
trato anche con maggiore frequenza nelle 
case dei propri assistiti, seppure virtual-
mente. La presenza di tutti i membri della 
famiglia e la forte carica emotiva che ha 
contraddistinto quel periodo hanno con-
tribuito fin da subito a creare una perce-
zione diversa del rapporto cliente-consu-
lente, oggi ancora più saldo. L’intensità di 
questa relazione ha evitato di prendere 
decisioni impulsive e dettate dall’emotivi-
tà che oggi, con mercati in decisa risalita, 
si sarebbero rivelate sbagliate». 

Infine Federico Gerardini, responsa-
bile direzione Deutsche Bank Finan-
cial Advisors: «A livello di direzione, in 
collaborazione con l’ufficio marketing, in 
diversi momenti è stato inoltrato a tutti 
i clienti materiale di comunicazione via 
mail (Dem) contenente informazioni utili 
ed essenziali in ottica di customer care 
e con i riferimenti necessari per potere 
affrontare con i propri consulenti que-
sto particolare momento. In aggiunta, 
le innovazioni tecnologiche e operative 
consentono di operare e interagire con i 
professionisti della finanza di Dbfa stando 
comodamente a casa propria e in assolu-
ta sicurezza».

NON TUTTI SONO HI-TECH...
Ma se la comunicazione con i risparmia-
tori, secondo i responsabili di rete, sta ri-
sultando abbastanza facile da gestire, non 
si può dimenticare un elemento molto 
importante: l’età dei clienti e spesso 
degli stessi consulenti. Secondo Asso-
gestioni, l’età media dei sottoscrittori a 
fine 2019 era di 60 anni, con un quin-
to degli investitori in fondi ultra-75enni 
(erano il 9% nel 2002). Pochi, e in calo, i 
giovani: la quota dei sottoscrittori tra i 
26 e i 35 anni è scesa dal 15% del 2002 
al 6% del 2019. In questo contesto, il 
problema è riuscire a trasformare in un 
colloquio attraverso un freddo video un 
dialogo che talora era molto personaliz-
zato, legato magari a un rapporto svilup-
pato per anni. Se per un appartenente 
alla generazione dei millennial questo 
comportamento può essere del tutto na-
turale, per una persona di una certa età 
è sicuramente molto più complicato da 
portare avanti. Gerardini ammette che 
il problema esiste, anche se può essere 
risolto. «Senza dubbio, la digitalizzazione 
dei nostri consulenti finanziari e dei no-
stri clienti è da sempre un argomento cui 
teniamo molto, soprattutto nell’ottica di 
rendere più efficace il lavoro degli advi-
sor ed essere al contempo al passo con 
le richieste che molti investitori ci fanno. 
La routine e l’età media dei professioni-
sti e dei risparmiatori sono una barriera 
a volte difficile da superare. Crediamo, 
però, che nelle difficoltà si debba trovare 
la forza per andare verso il cambiamento 
e in tal senso verso l’utilizzo di strumen-
ti a distanza che passano inevitabilmente 
dall’online. Detto ciò, ad aprile abbiamo 

creato un nuovo sistema di consulenza 
a distanza che permette a tutta la rete 
Dbfa di operare da remoto in un conte-
sto dove incontrare il cliente di persona 
sta diventando quasi impossibile. Aggiun-
go che la vicinanza a tutte le persone è 
garantita dal lavoro costante, anche e 
soprattutto garantito via telefono, degli 
oltre 1.100 consulenti della società».

GLI OTTIMISTI
Molto più ottimista Scelzo: «A dire il vero 
l’età media dei consulenti di Copernico 
Sim è molto più bassa rispetto alla media 
di mercato. Questo fatto certamente ci 
ha agevolato nel lavoro e ci ha permesso 
di strutturare e fornire un servizio tecno-
logicamente molto avanzato. Inoltre, non 
farei di tutta un’erba un fascio, perché 
spesso i clienti si sono adeguati allo svi-
luppo tecnologico in tempi estremamen-
te brevi».
Secondo una chiara filosofia aziendale, 

STEFANO VOLPATO  
direttore commerciale
Banca Mediolanum

«Ancora prima del contesto 
attuale, tutti i nostri  
professionisti erano abilitati 
al contatto e all’operatività 
a distanza. E questo nostro 
impianto tecnologico è diventato 
di grandissima utilità,  
visto che oggi l’unico canale  
di comunicazione con i clienti 
è quello digitale»
STEFANO VOLPATO

PAOLO MARTINI 
amministratore delegato  
e direttore generale
Azimut Holding

«La tecnologia digitale, che 
permea da tempo le nostre 
vite, è sempre più user friendly  
grazie a interfacce molto 
intuitive, tanto da essere usate 
anche da consulenti e clienti 
più avanti negli anni. Qualora 
proprio non sia possibile  
operare online, sopperiamo  
con l’utilizzo del telefono  
e dei corrieri»
PAOLO MARTINI
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è altrettanto positiva Mediolanum, che 
pone comunque anche il problema di 
una precisa volontà: «L’adozione della 
tecnologia non è un fatto anagrafico, è 
una questione di disponibilità e di volon-
tà, non esiste una fascia di età. È chiaro 
che l’occasione è ghiottissima per ac-
celerare l’adozione di soluzioni digitali. 
Il fenomeno cui stiamo assistendo, lato 
consulenti, è una diffusa capacità delle 
persone di adattarsi in maniera molto 
rapida a questo cambiamento, accele-
rando, quindi, i nostri percorsi di cre-
scita professionale. Anche i più restii 
alla tecnologia, evidentemente, in que-
sto periodo di necessità, stanno tiran-
do fuori le loro virtù nell’utilizzo dell’It. 
Per quanto riguarda i nostri clienti, ab-
biamo iniziato su larga scala una cam-
pagna di emancipazione sull’operatività 
hi tech. Stiamo promuovendo due per-
corsi estremamente friendly, come si 
dice in gergo: l’uso della nostra app, per 
la completa attività bancaria, e l’abilita-
zione della firma digitale, che permette 
di operare a distanza. I clienti che rite-
niamo un po’ più smart li indirizziamo 
verso il raggiungimento dell’abilitazione 
autonomamente. Nel caso in cui neces-
sitino di assistenza, li guidiamo, durante 
la navigazione, in tempo reale. È suffi-
ciente che dispongano di un qualsiasi 
device. La loro emancipazione si ottiene 
attraverso un ambiente di lavoro che ci 

permette di formarli rispetto ad abilità 
ieri meno presenti, oggi essenziali». 

I PRAGMATICI
Pragmatica la risposta di Martini, che im-

MASSIMO GIACOMELLI
responsabile della rete dei consulenti 
finanziari e wealth manager
IwBank

«Durante il lockdown,  
il professionista è entrato 
con maggiore frequenza 
nelle case dei propri assistiti 
seppure virtualmente. La  
presenza di tutti i membri 
della famiglia e la forte 
carica emotiva di quel 
periodo hanno contribuito 
fin da subito a creare una 
percezione diversa del 
rapporto cliente-consulente»
MASSIMO GIACOMELLI

GIANLUCA SCELZO 
consigliere delegato
Copernico Sim

«L’età media dei consulenti 
di Copernico Sim è molto 
più bassa rispetto alla media 
di mercato. Questo fatto 
certamente ci ha agevolati 
nel lavoro e ci ha permesso 
di strutturare e fornire un 
servizio tecnologicamente 
molto avanzato» 
GIANLUCA SCELZO
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plicitamente ammette l’esistenza del pro-
blema: «La tecnologia digitale, che permea 
da tempo le nostre vite, è sempre più user 
friendly, grazie a interfacce molto intuitive 
tanto da essere usate anche da consulen-
ti e clienti più avanti negli anni. Qualora 
proprio non sia possibile operare online, 
sopperiamo con l’utilizzo del telefono e 
dei corrieri». 
Anche Duccio Marconi affronta il pro-
blema in maniera estremamente pragma-
tica e fa intuire che l’adozione dell’onli-
ne con alcune fasce di risparmiatori non 
è certo stata una passeggiata, anche se 
in qualche maniera una soluzione sem-
bra che sia stata sempre trovata: «L’età 
anagrafica di investitori e professionisti 
e la capacità di utilizzo dei canali onli-
ne avrebbero potuto rappresentare un 
ostacolo. Questa particolare situazione 
di emergenza ha però portato davvero 
grossi cambiamenti nelle abitudini dei 
clienti e nello spirito di adattamento di 
tutti, anche da parte dei meno avvezzi 

DUCCIO MARCONI
direttore centrale consulenti  
finanziari
Che Banca!

«La tecnologia non ha mai 
sostituito la parte “human”. 
In queste settimane i nostri 
consulenti non hanno fatto mai 
mancare la vicinanza  
ai clienti: è proprio in momenti 
così delicati che emerge ancora 
di più il valore della profondità 
della relazione instaurata  
in precedenza»
DUCCIO MARCONI

FEDERICO GERARDINI
responsabile direzione
Deutsche Bank Financial Advisors

«La routine e l’età media  
dei consulenti finanziari e 
dei clienti sono una barriera 
a volte difficile da superare. 
Crediamo però che nelle 
difficoltà si debba trovare  
la forza per andare verso  
il cambiamento»
FEDERICO GERARDINI

alla tecnologia. I consulenti raccontano 
di simpatici ultra ottantenni alle prese 
con videochiamate di whats-app con 
estrema naturalezza. Diciamo che il 
Covid-19 ha spinto a una formazione 
obbligatoria e rapida per i clienti sulle 
tecnologie di comunicazione a distanza. 
Ci sono però alcune eccezioni e, per chi 
fosse impossibilitato a lavorare a distan-
za, in caso di necessità improrogabili, i 
nostri consulenti si rendono disponibili 
ad appuntamenti,  operando in sicurezza 
e con i presidi richiesti dalla situazione 
per garantire l’incolumità di tutti. Allo 
stesso tempo, per evitare al massimo i 
contatti, abbiamo anche cercato di pre-
disporre processi operativi più snelli 
(scansioni dei contratti, etc) agevolando 
così i processi anche a coloro che sono 
meno digitali».
Infine Santoni, anch’egli in linea con co-
loro che affermano che l’online rappre-
senta sicuramente un’opportunità, ma 
non è sempre facile da portare avanti 
con tutti: «Sicuramente la tecnologia in 
IwBank ha un ruolo chiave per l’efficien-
tamento e la semplificazione delle ope-
razioni. È anche vero, però, che per le 
fasce d’età più alte, l’implementazione di 
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New business, collocare si può
Al di là della possibilità di portare avanti un colloquio online con i risparmiatori e di mantenere un contatto in una fase certamente 
difficile per i mercati, c’è, almeno in parte la possibilità di fare new business? I professionisti riescono ad ampliare i portafogli di 
clienti già acquisiti o addirittura aprire un rapporto con nuovi investitori? 
Una prima risposta arriva da Eurizon che ad aprile ha messo a segno una raccolta netta di oltre 2,5 miliardi di euro. Massimo 
Mazzini, responsabile marketing e sviluppo commerciale di Eurizon, commenta: «La raccolta del mese di aprile è il risultato  
della continua collaborazione con le reti del gruppo Intesa Sanpaolo e con gli altri partner commerciali di Eurizon, sia distributori, 
sia istituzionali. Abbiamo continuato a garantire il servizio ai nostri clienti grazie agli strumenti digitali a nostra disposizione: ciò è 
stato fondamentale per trasmettere un forte segnale di vicinanza anche nelle fasi di mercato più difficili».
Molto positivo anche Scelzo di Copernico Sim: «Sui clienti già acquisiti questa operatività è pressoché totale. Da mesi stavamo 
lavorando per ampliare e rafforzare sempre più i servizi digitali a disposizione dei consulenti, tra cui la gestione della nuova 
clientela, e questa situazione emergenziale legata al coronavirus ha indubbiamente velocizzato il processo».

L’OPERATIVITÀ CONTINUA
E aggiunge Giacomelli: «L’operatività dei nostri consulenti non si è mai arrestata grazie al Dna digitale di IwBank e al già ampio 
utilizzo di innovativi strumenti quali la firma elettronica avanzata omnicanale, che consentono, sia il dialogo da remoto, sia l’apertura 
di nuovi rapporti. La perseveranza che ha contraddistinto i nostri professionisti in questa fase di distanziamento sociale, ci ha 
consentito di intercettare la crescente domanda di soluzioni di investimento evolute e personalizzate, proveniente soprattutto 
dalla clientela private seguita dal canale bancario. In molti hanno cercato rifugio nella competenza specialistica dei nostri consulenti, 
una tendenza che riteniamo ormai irreversibile».
Infine Mediolanum, che afferma la piena operatività del gruppo anche nel new business: «Tutti i nostri banker sono abilitati 
all’operatività a distanza anche in termini di sottoscrizione», sostiene Volpato. «Nessuna area di business, nessun prodotto dell’intera 
gamma delle soluzioni finanziarie, assicurative, del credito e della protezione sono esclusi dalla possibilità di operare a distanza con 
i clienti. Stiamo lavorando senza soluzione di continuità anche in un contesto così particolare».

processi digitali rischia di costituire una 
barriera e non un ponte. È proprio per 
questo motivo che la figura del consulen-
te è assolutamente centrale: rappresenta 
infatti il punto d’unione tra la banca e 
i risparmiatori e ha anche il compito di 
adeguare le forme di comunicazione alla 
clientela di riferimento. Per questo mo-
tivo, per le persone più mature e meno 
inclini all’utilizzo della tecnologia digita-
le, il telefono rimane il mezzo di comuni-
cazione privilegiato».
Se si vuole trarre qualche conclusione, 
sicuramente si può affermare che l’uti-
lizzo dell’online tra i clienti e i consu-
lenti finanziari ha cambiato in profondità 
il rapporto e certamente, anche quando 
il coronavirus sarà passato, questo tipo 
di comunicazione verrà utilizzato molto 
di più rispetto al passato. Si tratta di un 
processo che è stato enormemente ac-
celerato, ma non concluso: i risparmia-
tori che si trovano in difficoltà con la 
modalità online esistono e non è facile 
portarli a un nuovo modo di comunicare. 
Nei confronti della clientela più avanzata 
sul piano tecnologico, invece, la situazio-
ne attuale può rappresentare un’oppor-
tunità di business di grande interesse.
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MODA - VALENTINA LUCIA FONTANA

LIFESTYLE                    

Designer del 21°secolo

di Stefania Sala

La giovane designer Valentina Lucia 
Fontana, classe 1988, rivoluziona la 
moda femminile, veste le donne dando 
loro carattere e forza attraverso le pa-
lette colori, le fantasie  e i tessuti. Va-
lentina Lucia Fontana è cresciuta in una 
famiglia molto attenta alla moda e alla 
creatività, la zia era sarta per il teatro e 
la tv, mentre la nonna lavorava a maglia e 
le ricamava abitini per le bambole.
La passione innata per ogni forma d’arte 
l’ha portata alla laurea in storia dell’arte a 
Parma e poi alla seconda laurea in fashion 
design all’Accademia di Brera a Milano, 
sviluppando così un suo progetto di cros-
sover tra moda e arte. Il suo amore per 
tutto ciò che è multi-culturale e legato al 
viaggio l’hanno portata a Londra, dove ha 
iniziato a collaborare con brand di moda, 
incontrando progetti e culture diverse e 
stimolanti che hanno nutrito il suo per-
corso personale fino a portarla alla crea-
zione del brand eponimo.
Tornata a Milano Valentina si impegna, 
oltre che a fare conoscere la sua creati-
vità nel panorama italiano, nella costru-
zione del suo progetto di abbigliamento 
donna.

LA COLLEZIONE
Valentina L Fontana dedica le sue colle-
zioni alle femministe del 21° secolo che 
usano il loro vestire come mezzo di af-
fermazione e alle donne che ogni giorno 
si impongono per carattere, ironia ed ele-
ganza discreta e sensuale.
Valentina segue direttamente ogni singo-
la collezione, si affida solo a produttori 

italiani, creando capi unici, 100% made in 
Italy. La creatività di Valentina va contro 
gli stereotipi di genere, il suo claim, “We 
wear the feminists of the 21st century” 
rappresenta appieno il suo pensiero: sti-
le androgino, ma con dettagli vezzosi: si 
può essere al contempo intellettuali e 
femminili.

INFLUENZA FEMMINISTA
La collezione Valentina L Fontana per la 
primavera-estate 2020: “a female identi-
ty”, trae ispirazione dalla produzione ar-
tistica di Miriam Shapiro e la sua influenza 

sul movimento femminista negli anni set-
tanta. Nella collezione la stilista racconta 
della molteplicità di anime che compon-
gono l’essere donna, la costruzione della 
propria personalità attraverso i rapporti 
interpersonali con altre donne e la forza 
della comunità e della condivisione.
Il mondo cromatico, contaminato dal 
senso pittorico e da tessuti provenienti 
dalla ricerca artistica, mescola le stampe 
in campiture menta, ocra e glicine con il 
nero, il rosso e l’avorio usati uniti.

valentinalfontana.com
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