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EDITORIALE

Dopo gli attentati di Bruxelles, che sono co-
stati la vita a oltre 30 persone e hanno colpi-
to l’aeroporto del cuore dell’Europa unita, le 
borse di tutto il mondo di fatto non hanno 
avuto alcuna reazione: gli operatori hanno 
giudicato che quattro imbecilli che mettono 
una bomba possono fare sì grossi danni sul 
piano individuale alle persone che hanno la 
sfortuna di essere lì in quel momento, ma 
non hanno nessuna capacità di colpire il si-
stema economico e finanziario occidentale.

Per la verità non sono del tutto convinto di 
questa analisi, anzi la trovo superficiale. Una 
recrudescenza del terrorismo porta inevita-
bilmente a risposte militari sempre più forti 
nei confronti dell’Isis, a reazioni poliziesche 
sempre più isteriche negli stati che sono a 
rischio attentati e, in una situazione di guer-
ra neppure tanto strisciante, arrivano onda-
te di profughi sempre più disperati, sempre 
più disposti a tutto pur di fuggire dalle bom-
be. E con i profughi alle porte le frontiere 
si chiudono, le polemiche tra chi vuole l’Eu-
ropa sempre più unita e sempre più priva 
di barriere e chi pensa che innalzare i muri 
sia l’unica soluzione sono sempre più feroci. 

Mai come oggi il progetto di unione euro-
pea è stato in pericolo. E gli attentati un bel 
contributo a questo trend lo danno. Eccome 
se lo danno!
Ma l’esplosione dell’Ue sarebbe così indiffe-
rente per il mondo degli affari? Porterebbe 
vantaggi ai mercati azionari? In un mondo 
sempre più globalizzato e dominato dalle 
grandi entità nazionali, un’Europa divisa in 
piccoli stati, ognuno con i suoi egoismi, con 
la sua solitudine di fronte alla concorrenza 
internazionale, avrebbe molti più problemi 
di oggi. E allora sottovalutare gli attentatori, 
considerarli ininfluenti può dimostrarsi un 
tragico errore.

Scegliere, Scegliere, Scegliere di Giuseppe Riccardi 

NoN Sottovalutare gli atteNtati di Alessandro Secciani

Scegliere dove investire è da sempre una ne-
cessità che i risparmiatori conoscono, ma da 
qualche tempo sta diventando familiare anche 
la scelta, ponderata, di un buon consulente che 
ci aiuti a districarci nel sempre più complicato 
mondo della ricerca di rendimento controllan-
do il rischio. In questo inizio di 2016 abbiamo 
scoperto anche la necessità di scegliere con 
cognizione di causa la banca cui affidare i nostri 
risparmi. Le ormai note vicende relative al bail 
in che hanno interessato quattro banche italia-
ne con forti ripercussioni sui loro clienti che 
hanno scoperto di avere comprato qualcosa 
di decisamente più rischioso rispetto a ciò che 

pensavano, il recente intervento in Austria che 
ha visto intaccare il valore anche delle cosid-
dette obbligazioni senior e non solo delle su-
bordinate, i timori di vedere svanire i risparmi 
accumulati in una vita di lavoro ci impongono di 
guardare con attenzione anche a questo aspet-
to.  Nel frattempo ci si chiede perché le auto-
rità italiane non siano intervenute prima sulle 
banche a rischio sfruttando quegli aiuti di stato 
che con la nuova normativa dal 1° gennaio non 
si possono più utilizzare. 
Cominciamo quindi a capire come scegliere 
la banca.  I giornali, i siti internet, la televisione 
ci stanno inondando di classifiche; attenzione 

solo a non prenderle come verità assoluta. 
Vanno lette, vanno analizzate, si deve tenere 
conto anche della grandezza di un istituto: un 
ottimo core tier 1 su dimensioni contenute si 
potrebbe facilmente ridurre con l’insolvenza di 
pochi importanti clienti.  Si deve valutare anche 
il livello di sofferenze (i crediti inesigibili) che 
affligge non solo il sistema bancario italiano, ma 
quello europeo. Sono tanti i fattori in campo e 
scegliere diventa sempre più complicato, però 
va fatto. L’importante è scegliere consapevoli. 
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Si preannuncia un altro anno positivo per 
il listino tricolore, anche se la straordinaria 
performance 2015, prevedibilmente, non sarà 
confermata. Fondi&Sicav ne ha parlato con 
Settimio Stigliano, head of italian equi-
ties di Arca Sgr.

Piazza Affari ha chiuso il 2015 ag-
giudicandosi il titolo di listino azio-
nario migliore tra le principali borse 
europee. Dopo una prima parte del 
2016 complicata, che cosa si atten-
de per il resto dell’anno? 
«È importante rimarcare che Piazza Affari si 
è classificata per diversi anni tra le peggio-
ri borse dei paesi sviluppati. Indubbiamente 
la performance positiva del 2015 non solo 
era attesa, ma era quanto meno fisiologica. 
Chiaramente l’andamento del listino è stato 
favorito da una serie di fattori positivi come 
l’indebolimento dell’euro, il calo delle mate-
rie prime, specie del petrolio, e, non ultimo, 
la politica accomodante della Bce, i cui tassi 
bassi hanno avuto effetti positivi, in particola-
re, sul settore bancario. Per quanto riguarda 
le prospettive per il resto dell’anno, prevedia-
mo che il listino proceda verso un recupero 
delle perdite sin qui evidenziate, un calo in 
gran parte generato dalla caduta verticale del 
comparto creditizio. Il nostro indice, infatti, è 
influenzato in maniera rilevante dalle dinami-
che di questo settore. È evidente che, se nel 
corso dell’anno si dovessero chiudere con 
successo altre operazioni di M&A tra aziende 
di credito, accompagnate prevedibilmente da 
rafforzamenti del capitale, sarebbe probabile 
un recupero del settore che oggi evidenzia 
multipli relativamente bassi (il comparto 
bancario tratta a meno di 0,5X il patrimonio 
netto), un livello storicamente conveniente 
ma attualmente giustificato sia dalla reddi-
tività piuttosto bassa dell’industria bancaria 
nel nostro paese, sia dalle previste iniezioni 
di capitale richieste al mercato». 

Probabile 
recupero 
per piazza 
affari
a cura di Massimiliano D’Amico

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

                    

SETTIMIO STIGLIANO
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Mario Draghi ha spiegato che le de-
cisioni prese dal consiglio direttivo 
della Bce il 10 marzo scorso punta-
no a evitare “lo stallo della crescita 
e dell’inflazione”. Qualche osserva-
tore ha sentenziato che l’economia 
maggiormente favorita dalle mano-
vre di Draghi è l’Italia. E’ d’accordo 
con quest’analisi? 
«Sicuramente le decisioni di Draghi si sono 
rivelate positive per i mercati azionari e le 
prime reazioni l’hanno dimostrato, anche se 
in ogni paese persistono dinamiche diverse 
legate a fattori specifici. In linea generale, l’in-
tervento della Bce va sicuramente letto in 
chiave positiva: i tassi bassi o addirittura nega-
tivi e l’entità della manovra favoriscono senza 
dubbio le banche delle aree periferiche, cioè 
quelle che hanno più bisogno di finanziarsi, 
tra cui rientrano anche le italiane. Ovvia-
mente queste manovre tutelano non solo gli 
istituti tricolori, ma anche quelli di altri paesi. 

Non si può non rimarcare che le economie 
periferiche sono comunque quelle con i più 
forti problemi di finanziamento e come ciò 
si riverserà sul margine d’interesse dipenderà 
anche dallo scenario competitivo che si cre-
erà. C’è, infatti, una grande concorrenza tra 
gli istituti di credito nel campo dei prestiti alle 
aziende meno rischiose». 

La strategia intrapresa dalla Bce ba-
sterà per rimettere in moto in ma-
niera decisiva l’economia del paese?
«Per il 2016 noi ci aspettiamo, in linea con 
il consensus, un progresso del Pil nell’ordine 
dell’1,2-1,3%. Lo scorso anno la performance 
della borsa italiana è stata favorita dalle re-
visioni al rialzo della crescita economica del 
paese, che a inizio anno era poco sopra lo 
zero e che invece si è avvicinata all’1%».

qual è in linea generale la politica 
d’investimento del suo fondo?

«La nostra strategia di investimento ha come 
fulcro la ricerca di aziende che presentano 
buone prospettive di crescita a multipli ra-
gionevoli. Il livello di valutazione delle società 
è determinante per le nostre decisioni di 
investimento, poiché non tutte le belle sto-
rie aziendali si traducono poi in buoni inve-
stimenti. Quindi oltre all’uso di appropriati 
modelli di valutazione è importante anche 
l’entry point».

quali sono i settori che state privi-
legiando all’interno del vostro por-
tafoglio?
«Durante la fase di correzione dei mercati 
abbiamo aumentato il peso degli investimen-
ti nei settori industriali e ciclici, che hanno 
maggiormente sofferto dei timori di ral-
lentamento globale, in particolare di Usa e 
Cina. Sempre in un’ottica di diversificazione 
abbiamo incrementato l’esposizione ai titoli 
dai business prevalentemente domestici (edi-
toria e trasporti), e alle società di servizi, ca-
ratterizzate da buona generazione di cassa e 
dividendi».

All’interno del fondo che lei gesti-
sce c’è una certa prevalenza dei fi-
nanziari. quali sono i pro e i contro 
di questo settore?
«All’interno del segmento finanziario abbia-
mo da tempo una posizione di sottopeso nel 
comparto bancario, per quanto detto prima, 
mentre siamo overweight nel risparmio gesti-
to per gli ottimi tassi di crescita della raccolta. 
Inoltre siamo neutrali nel comparto assicura-
tivo, a causa dei bassi rendimenti».

Nell’ultimo anno è tornata ad aggi-
rarsi tra i listini la volatilità. Come 
si sta posizionando il fondo per cer-
care di mitigare gli effetti di questa 
variabile?
«La diversificazione è fondamentale per miti-
gare la volatilità. Un altro modus agendi che 
adottiamo da tempo è dare maggiore peso 
e importanza alle società che conosciamo 
in maniera più approfondita e che fanno già 
parte del nostro portafoglio, poiché garan-
tiscono una certa solidità e visibilità. Non 
cerchiamo nuove avventure, non seguiamo 
recenti mode, ma andiamo semplicemente 
a consolidare le nostre posizioni in ciò che 
conosciamo meglio».
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Potreste descrivere il vostro parti-
colare approccio alla gestione mul-
ti-asset?
«Il primo passo è operare con un’asset allo-
cation dinamica, mostrando quindi capacità 
di muoversi da una classe di attivi a un’altra 
per cogliere le opportunità man mano che 
si presentano. Per riuscire a fare ciò con 
successo sfruttiamo al massimo il nostro 
processo di investimento, che chiamiamo 
Cycle value sentiment, la capacità del  nostro 
team e il talento dei nostri specialisti nello 
sviluppo di strategie per riuscire a gestire 
tutte le asset class in ogni momento. Il se-
condo passo consiste nell’attuare un’effetti-
va diversificazione. Il che significa molto più 
che detenere in portafoglio una moltitudine 
di classi di attivi come avviene nei tradizio-
nali fondi bilanciati. Per riuscire a diversifi-
care in maniera effettiva, i gestori devono 
comprendere in termini reali in quale modo 
i vari mercati si comportano in circostanze 
diverse e come creare mix che possano ri-
uscire a ridurre il rischio senza sacrificare 
in maniera inutile i rendimenti. Un’effettiva 
diversificazione comporta la capacità di ana-
lizzare e incorporare in un modello scena-
ri multipli, combinando fra loro asset class 
con caratteristiche interessanti ma con una 
correlazione relativamente bassa, oltre che 
la prontezza di reagire rapidamente ai cam-
biamenti».

quali sono le vostre politiche più 
rilevanti a livello di risk manage-
ment?
«I nostri strumenti di gestione del rischio e 
l’analisi di scenario ci permettono di para-
gonare fra loro diverse combinazioni di at-
tivi e di fare evolvere queste allocazioni per 
creare un portafoglio che unisce un insieme 
di asset che riteniamo validi per il futuro e 
con caratteristiche di solidità in diversi sce-
nari. Inoltre ci muoviamo per proteggerci 

Necessarie 
grandi 
capacità 
di ricerca
a cura di Boris Secciani

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

                    

ALAIN ZEITOUNI
PORTFOLIO MANAGER MULTI-ASSET 
RUSSELL INVESTMENTS
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dai ribassi con un processo di costruzione 
dei portafogli che tende a mettere in sicu-
rezza i guadagni e a evitare perdite difficili da 
recuperare. Per riuscire a fare ciò per i no-
stri asset manager è necessario possedere 
competenze nell’esecuzione di strategie sui 
derivati, oltre a essere in grado di adottare 
politiche innovative che forniscono nuove 
fonti di rendimento con una bassa correla-
zione nei confronti dei mercati tradizionali. 
Tra esse, ad esempio, ricordiamo le strategie 
di gestione della volatilità a fattori molteplici. 
Tutte queste sono competenze che abbiamo 
sviluppato nel corso di diversi anni».

I vostri prodotti multi-asset ope-
rano investendo in gran parte su 
fondi: con quali criteri scegliete i 
prodotti sui quali puntare?
«Il nostro impegno è focalizzato a trovare 
in ogni asset class e in ogni area geografica i 
migliori manager e le strategie più premian-
ti. Infatti, quando i rendimenti dei mercati in 
generale tendono a rimpicciolirsi o addirit-
tura a diventare negativi, per riuscire a rima-
nere in territorio positivo il talento dei ge-
stori selezionati diventa un elemento ancora 
più importante. Per ottenere questo scopo 
è necessario avere grandi capacità a livello di 
ricerca e adottare un approccio open-archi-
tecture in grado di posizionarsi sui prodotti 
migliori, sia che siano della nostra casa, sia 
che vengano forniti da terze parti». 

Avete operato cambiamenti rile-
vanti nella vostra asset allocation 
nella situazione di grande volatilità 
che si è verificata nelle ultime set-
timane?
«Dall’inizio dell’anno abbiamo ridotto la 
nostra esposizione all’azionario giappone-
se, dato il rafforzamento dello yen contro il 
dollaro e le altre divise, riconoscendo così 
la forte relazione che esiste fra i movimenti 
valutari e azionari in quella piazza finanzia-
ria. Inoltre abbiamo operato una gestione 
tattica dei nostri portafogli attraverso l’u-
so di derivati: infatti abbiamo incrementato 
l’acquisto di opzioni call su azioni quando 
il mercato era in ipervenduto, il che ci ha 
permesso di beneficiare di premi su questi 
strumenti a prezzi contenuti». 

A vostro avviso, qual è nella situa-

zione attuale il rischio da monito-
rare con maggiore attenzione sui 
mercati finanziari?
«Ce ne sono diversi, tra i quali è rilevante 
l’andamento degli utili delle società statuni-
tensi. Tre trimestri di fila di crescita negativa 
degli Eps ci inducono a essere cauti sullo 
stato di salute di “corporate America” allo 
scopo di meglio valutare i punti di forza e 
di debolezza dell’economia statunitense. 
Inoltre bisogna considerare il rischio Brexit, 
che potrebbe costituire un’ulteriore fonte 
di volatilità per i mercati azionari europei: 
un voto a favore dell’uscita del Regno Unito 
dalla Ue potrebbe condurre dritti a ulteriori 
tensioni all’interno dell’Unione, con un au-
mento di popolarità nei confronti dei partiti 
anti-Ue. Questo fatto, se si verificasse, a sua 
volta potrebbe indurre altri paesi a lasciare, 
arrivando così infine a una rottura dell’U-
nione Europea. Infine teniamo d’occhio 
l’andamento dei tassi di default nel Vecchio 
continente: dato il punto in cui siamo all’in-
terno del ciclo economico e il brusco calo 
dei prezzi del petrolio, potremmo vedere 
un aumento nel numero di default da parte 
di alcuni corporate bond, specialmente nei 
comparti a minore rating. Ci aspettiamo che 
nelle attuali condizioni il tasso complessivo 
oscilli fra il 3% e il 5% nel corso del 2016». 

quale visione avete attualmen-
te per quanto riguarda l’azionario 
globale?
«I mercati europei rimangono la nostra 
scelta preferita per il 2016, grazie anche a 
un dividend yield salito al 3,3%, a un forward 
P/E sceso a 12,2 e a un price/book calato 
a 1,5.  Riconosciamo però il fatto che il 
rallentamento globale sta danneggiando la 
ripresa dell’Eurozona, ma ciò nonostante 
continuiamo a ritenere possibile un obietti-
vo di crescita del Pil dell’Eurozona dell’1,5%. 
Infatti riteniamo che i corsi contenuti del 
petrolio, l’aumento del credito erogato e 
una domanda dei consumatori in via di ri-
presa continueranno a tenere l’economia 
in territorio positivo. Tutto ciò si dovrebbe 
verificare anche tenendo conto dell’effetto 
negativo derivante da commerci in flessio-
ne e da una debole produzione industria-
le. Inoltre la politica monetaria continua a 
essere estremamente accomodante, il che 
fornisce ulteriore sostegno al ciclo. La no-
stra maggiore preoccupazione riguarda co-
munque l’andamento degli utili: nonostante 
a marzo 2016 fosse ancora previsto a +8%, 
è chiaro che la tendenza va nella direzione 
di ulteriori ribassi. Si tratta di un aspetto che 
continueremo a monitorare con estrema 
attenzione». 
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MATTEO ASTOLFI 
country head of Italy 

M&G Invesments

NEwS

M&G Investments, tra le principali società 
di risparmio gestito in Europa, annuncia il raf-
forzamento della collaborazione già esistente 
con Fideuram-Intesa Sanpaolo Priva-
te Banking e nuovi accordi di partnership 
con Allianz Bank Financial Advisors e 
Banca Aletti, per la distribuzione dei propri 
fondi comuni ai clienti dei tre istituti banca-
ri in Italia. Il rafforzamento della partnership 
con Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking 
consiste nell’ampliamento nell’offerta di fondi 
M&G ai clienti della banca, con la distribuzione 
di 12 comparti della casa d’investimento at-
traverso le polizze unit linked e 13 attraverso 
le gestioni patrimoniali di Fideuram. L’accor-
do conferisce a M&G Investments lo status di 
“silver partner” della banca, che permette di 
diventare uno dei partner più importanti di Fi-
deuram–Intesa Sanpaolo Private Banking. 
La nuova partnership con Allianz Bank Finan-
cial Advisors, che con circa 2 mila promotori 
rappresenta una delle reti di consulenza finan-
ziaria più vaste nel paese, invece, prevede sia 
il collocamento diretto di tutti fondi M&G, sia 
la distribuzione di fondi tramite la piattaforma 
assicurativa di Allianz Darta Challenge Plus. 
M&G inaugura inoltre la collaborazione con 
Banca Aletti, la banca private del gruppo Ban-
co Popolare, che garantisce la distribuzione di 
tutta la gamma di fondi retail (35) della casa 
di investimento inglese alla clientela top della 
banca.

Matteo Astolfi, country head of Italy di 
M&G Invesments, ha così commentato: «Sia-
mo molto lieti di annunciare questi accordi 
con tre delle principali reti private in Italia. Si 
tratta di un ulteriore passo avanti nel raffor-
zamento della nostra presenza sul territorio 
che si inserisce nella nostra strategia di lungo 
termine sul mercato italiano su cui vediamo 
ottime opportunità di crescita. Ci indica anche 
che stiamo andando nella giusta direzione sia 
rispetto alla gamma di soluzioni di investimen-
to proposte, sia rispetto ai livelli di servizi e 
supporto che offriamo ai nostri partner col-
locatori».

M&G rafforza
la collaborazione 
con Fideuram e inizia 
con Allianz e Banca Aletti

 Kairos e Julius Baer: 
completata la prima 
fase del progetto 
comune
Si è concluso il perfezionamento della prima fase 
del progetto comune di Kairos e Julius Baer, 
che ha incrementato la propria partecipazione in 
Kairos all’80%, dalla precedente quota del 19,9% 
acquisita nel 2013. Si rafforza così la partnership 
strategica che ha già contribuito negli anni alla cre-
scita del business di Kairos, che ha raggiunto a fine 
2015 Aum per oltre 8 miliardi di euro. 
La seconda fase dell’operazione prevede che la 
banca elvetica ricollochi sul mercato azionario 
italiano una quota di minoranza di Kairos. Paolo 
Basilico, presidente e amministratore delegato di 
Kairos, continuerà insieme agli altri partner e all’at-
tuale team manageriale a gestire le attività del grup-
po in maniera indipendente. Il management man-
terrà una quota rilevante del gruppo anche post 
quotazione. Il progetto comune di Kairos e Julius 
Baer prevede lo sviluppo di sinergie per accelerare 
la crescita di Kairos al di fuori dell’Italia.

Ubi Pramerica lancia 
fondo high potential
Ubi Pramerica Sgr, la società di gestione del 
risparmio nata 15 anni fa dalla joint venture tra il 
gruppo Ubi Banca e Pramerica Financial, 
mette a disposizione degli investitori Ubi Si-
cav Euro Corporate Bond high Poten-
tial-classe A, un comparto obbligazionario che 
investe principalmente in bond denominati in euro, 
emessi da società con buone prospettive di cresci-
ta. Il nuovo prodotto si pone l’obiettivo di trovare 
le migliori opportunità d’investimento all’interno 
dell’obbligazionario corporate selezionando tito-
li emessi da società “high potential”, cioè aziende 
che presentano buone potenzialità di crescita e, 
nel contempo, sono considerate meno rischiose. Il 
comparto, gestito dal team obbligazionario italiano, 
investe in emissioni con rating investment grade 
per almeno il 35% del portafoglio, ma può avere 
anche titoli high yield. Questo prodotto si rivolge a 
investitori con profilo di rischio medio e orizzon-
te temporale non inferiore a cinque anni. Il fondo 
prevede un flusso cedolare certo nei primi quattro 
anni e una cedola variabile per il quinto anno. 
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Fineco nel Ftse Mib 
FinecoBank è entrata nel Ftse Mib, principale 
indice azionario di Piazza Affari a partire dal 1° 
aprile 2016. Questo benchmark, che rappresen-
ta circa l’80% della capitalizzazione di mercato, 
è composto da 40 società di primaria impor-
tanza e a elevata liquidità.  Alessandro Foti, 
amministratore delegato e direttore generale 
di FinecoBank, ha dichiarato: «L’ingresso di Fi-
neco nell’indice principale della Borsa Italiana 
rappresenta un importante riconoscimento e il 
coronamento di un lungo percorso di crescita 
e di successo, che conferma la nostra capacità 
di raggiungere grandi risultati in tutte le aree di 
business presidiate».

Fidelity International: 
ancora premiata al 
Morningstar fund 
house awards Italy 
Per il terzo anno consecutivo Fidelity ha vinto 
due fra i tre più prestigiosi riconoscimenti as-
segnati al Morningstar fund house awards 2016: 
i premi come migliore società azionaria e per il 
multi-asset. «Per il terzo anno consecutivo Fi-
delity International è stata premiata per le 
categorie azionario e mult-iasset», commenta 
Francesca Martignoni, country head per 
l’Italia, «e siamo particolarmente orgogliosi di 
essere stati confermati come leader negli inve-
stimenti». 
Inoltre Fidelity ha annunciato la nomina di Do-
natella Principe nel ruolo di head of fund 
selection unit and institutional sales. La nuova 
arrivata avrà il compito di portare avanti e ulte-
riormente accrescere, insieme ai rispettivi team, 
il servizio fin qui offerto da Fidelity International 
nei confronti degli advisory desk e degli investi-
tori istituzionali sul mercato italiano, sviluppan-
do inoltre nuove strategie.

· Oltre 150 offerte d’investimento in 18 diver-
se strategie finanziarie.
· Una piattaforma d’investimento concre-
tamente più ampia, in grado di spaziare dai 
co-investimenti opportunistici a capitale bloc-
cato con duration più lunga, alle strategie di 
copertura dal tail-risk, passando per soluzioni 
d’investimento pensate ad hoc per il singolo 
investitore.
· Una più rapida evoluzione di linee di business 
e prodotti alternativi e innovativi, tra cui gli he-
dge fund diretti e le offerte di debito privato.
· Maggiori possibilità di creare opportunità 
d’investimento all’interno dell’azienda.
· Capacità di ampliare l’innovativa Managed 
Account Platform già esistente.

Legg Mason ha annunciato la fusione tra 
Permal, piattaforma hedge fund di Legg 
Mason, ed EnTrust Capital, società d’in-
vestimento indipendente di hedge fund e di 
gestione alternativa del risparmio, basata a 
New York, con un totale di circa 12 miliardi di 
dollari di asset gestiti e un portafoglio d’inve-
stitori e un business complementari rispetto 
a Permal. La fusione darà vita a una nuova so-
cietà internazionale di prodotti alternativi con 
oltre 26 miliardi di dollari di Aum pro-forma e 
asset complessivi per un valore di 29 miliardi. 
La nuova struttura presenterà un’offerta va-
riegata di prodotti d’investimento proprietari 
rivolti soprattutto a investitori istituzionali e 
con ampie disponibilità patrimoniali. Quale ri-
sultato dell’operazione, la nuova entità deno-
minata EnTrustPermal sarà detenuta per 
il 65% da Legg Mason, mentre il restante 35% 
da Gregg S. hymowitz, co-fondatore e 
managing partner di EnTrust, che, anche della 
gestione di EnTrustPermal, manterrà il ruolo di 
chairman e chief executive officer. I professio-
nisti di entrambe le aziende continueranno a 
seguire gli investitori nella nuova organizzazio-
ne. EnTrustPermal avrà a disposizione l’infra-
struttura, le risorse, i professionisti e i gestori 
necessari a originare, ricercare e strutturare 
opportunità d’investimento in tutto il mondo 
per conto dei suoi clienti internazionali.
Le nuove capacità includono, secondo Marco 
Negri, country head Italia di Legg Mason: 
· Un team di oltre 55 professionisti degli inve-
stimenti che includerà le figure chiave di en-
trambe le aziende.

Legg Mason annuncia la fusione tra 
EnTrust Capital e Permal Group

MARCO NEGRI, 
country head Italia 

Legg Mason
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MASSIMO FIGNA
amministratore delegato 

Tenax Capital
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Banca 
Mediolanum: 
parte l’executive 
master
Banca Mediolanum annuncia l’avvio del 
Banking & innovation management executive 
master, un percorso formativo dedicato ai ma-
nager della propria struttura commerciale che 
avrà la durata complessiva di 29 mesi, a partire 
dal luglio 2016 fino al novembre 2018. «Si trat-
ta di un nuovo e ulteriore impegno formativo 
con cui Mediolanum corporate university si 
appresta ad arricchire la propria offerta didat-
tica», dichiara Gianluca Bosisio, direttore 
generale di Banca Mediolanum, «nel solco del-
la tradizionale attenzione che dedichiamo alla 
nostra struttura commerciale per il consolida-
mento di una cultura professionale sempre più 
approfondita e rispondente all’evoluzione del 
mercato». 
L’executive master è rivolto a più di 400 ma-
nager della struttura commerciale di Banca 
Mediolanum e fornirà anche crediti formativi 
per il sostenimento dell’esame di certificazione 
Efpa. 

Azimut: si rafforza 
il patto di sindacato
Timone Fiduciaria ha annunciato che gli 
azionisti aderenti al patto di sindacato Azi-
mut holding hanno stabilito di dare avvio 
a un piano che ha come oggetto l’acquisto, in 
via periodica e continuativa, di azioni di Azimut 
Holding spa, con l’obiettivo di consolidare e 
rafforzare il patto di sindacato. In particolare, 
è previsto che ciascun aderente destini un im-
porto mensile fisso e prestabilito all’acquisto 
sul mercato di azioni Azimut Holding. Al piano 
hanno aderito 1.111 partecipanti al patto di 
sindacato Azimut Holding, per un controvalore 
complessivo di 32,1 milioni di euro. 
Inoltre, in ottemperanza alle raccomandazioni 
della Banca d’Italia che chiede di disgiungere 
i ruoli di presidente e amministratore delega-
to, Pietro Giuliani chiederà all’assemblea 
di essere riconfermato solo come presidente, 
mentre per il ruolo di amministratore delegato 
verrà reperito un manager sul mercato.

Tenax Capital: rotta 
sulle Pmi, ma non solo
La decorrelazione dei portafogli è la nuova 
frontiera degli investimenti. E in uno scena-
rio in cui non è semplice ottenere dei ritor-
ni, anche minimi, cresce l’interesse dei player 
dell’advisory per gli asset manager capaci di 
ottenere entrambi questi obiettivi. Ne parla 
Massimo Figna, amministratore delega-
to di Tenax Capital, nonché gestore del 
Tenax Italia Credit Fund e del Tenax 
Global Financial Equity Long Short 
Euro lanciato dalla Sicav di Banca Generali. 
 
Ritiene che le manovre di Draghi si-
ano utili per garantire alle Pmi un 
più agevole ambiente?
«Il private debt Italiano vale 800 milioni di 
euro, il 3% del credito tradizionale. Le ban-
che non sono incentivate a prestare a lungo 
termine, dati i requisiti di capitale richiesti da 
Basilea III; la loro sottocapitalizzazione fa sì 
che esse preferiscano impieghi a breve come 
le linee di credito. La nuova tranche di Qe 
mitiga il problema, ma nel breve termine. Va 
tenuto presente che il Pil italiano dipende 
al 70% dalle Pmi e per questo motivo una 
soluzione ai non performing loan è fonda-
mentale, poiché se gli istituti liquidassero 
quei crediti avrebbero più fondi da prestare 
a lungo termine. Il nostro fondo ha successo 
grazie al contributo di fondi pensione e as-
sicurazioni, che hanno l’esigenza di allungare 
la durata dei propri portafogli».    

Puntate più sulle società solide ma 
sottovalutate o sulle più volatili con 
cui ottenere maggiore ritorni?
«Scegliamo le aziende sulla base di caratteri-
stiche precise: non quotate, con giri d’affari 

sui 150 milioni e con un investimento iniziale 
di 4-6 milioni. La dimensione è determinante, 
in quanto identifica le realtà che non hanno 
avuto accesso al credito dalle banche. Tutti i 
nostri prestiti sono comunque garantiti da 
collateral di elevata qualità. Guardando avan-
ti, la crescita del Pil italiano dipenderà dalla 
disponibilità di credito alle Pmi. I nostri deal 
implicano una due diligence molto più accu-
rata rispetto ad altri; realizziamo analisi ap-
profondite chiedendo alle aziende moltissimi 
documenti, cosa che spesso le banche non 
fanno. Le realtà con cui conviviamo devono 
avere conti in regola ed essere chiare sulle 
dinamiche interne. Facendo ciò, cerchiamo 
di sostituire le banche nel loro ruolo di tra-
sformatori di scadenze e prestatori di lungo 
termine».  
 
I crediti in sofferenza sono un pro-
blema sistemico?
«Il problema degli Npl italiani è che durano 
in media sette anni, contro i tre del resto 
d’Europa, e ciò dipende dalle banche, ma so-
prattutto dalla legislazione. Ad esempio, nel 
comparto residenziale esiste il patto com-
missorio, per cui anche se l’istituto ha il di-
ritto di diventare proprietario dell’immobile 
in caso di insolvenza, il bene non può essere 
venduto finché gli inquilini non lo abban-
donano; ciò non è valido in altri paesi e in-
centiva comportamenti morosi da parte del 
debitore. Di recente il governo ha provato a 
rivedere la normativa, ma è stato osteggia-
to a livello politico. Il problema degli Npl è 
quindi di durata, creato congiuntamente dal-
le strutture di recupero crediti e dal quadro 
legislativo».
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Anasf: 
la coalizione 
promossa dai 
consulenti vince 
le elezioni Enasarco
L’Anasf è uscita vincitrice dalle elezioni della 
Fondazione Enasarco insieme agli alleati del-
la coalizione elettorale e programmatica. Si 
tratta della prima consultazione nella storia 
dell’ente cui l’Anasf ha partecipato con propri 
candidati per la rappresentanza degli agenti: la 
tornata elettorale ha registrato un’adesione 
di 25.448 voti e la lista Insieme per Enasarco, 
cui partecipava l’associazione dei consulenti 
finanziari, ha raggiunto il 53% delle preferen-
ze, con 13.556 consensi. 
«Abbiamo raggiunto un importante traguar-
do, ma al tempo stesso un punto di partenza 
per un nuovo corso dell’ente, che insieme 
ai nostri alleati ci accingiamo a gestire, con 
obiettivi di efficienza, trasparenza ed equità», 
ha dichiarato Maurizio Bufi, da poche set-
timane rieletto presidente dell’Anasf.
La vittoria è il risultato di un’alleanza strategi-
ca e di 30 anni di battaglia da parte dell’Anasf 
per la salvaguardia della previdenza comple-
mentare della categoria dei consulenti finan-
ziari. 
Tra gli obiettivi, l’Anasf, insieme ai componen-
ti della coalizione, cercherà di rendere l’Ena-
sarco più accessibile, più efficiente e più ade-
guata ai bisogni della categoria dei consulenti 
finanziari, soprattutto in termini pensionistici 
e assistenziali, prevedendo anche di cercare 
soluzioni utili a risolvere il problema delle po-
sizioni contributive incomplete.

Ubi Banca ha lanciato Ubi Money, un in-
novativo servizio disponibile, sia via app (da 
smartphone e tablet), sia via web che permet-
te agli investitori non solo di monitorare e ge-
stire con l’eventuale supporto del consulente 
di fiducia i propri investimenti, ma anche di 
tenere sotto controllo il proprio budget eco-
nomico-finanziario.
Come ha spiegato Rossella Leidi, chief bu-
siness officer di Ubi Banca, «Ubi Money rap-
presenta la naturale evoluzione nel modo di 
supportare i risparmiatori nelle loro scelte 
consapevoli sul fronte degli investimenti e nel-
la gestione del proprio portafoglio familiare. 
Questo nuovo strumento rappresenta la no-
stra risposta ad alcuni bisogni specifici che la 
clientela sta evidenziando e che sono stati acu-
iti, tra le altre cose, dalle borse volatili e dalla 
crisi di alcune storiche banche italiane.
È sempre più chiara la necessità di contare su 
una struttura trasparente e che al tempo stes-
so sappia assicurare un approccio consapevo-
le e vanti un servizio di consulenza evoluto e 
apprezzato, nonché una solidità patrimoniale 
invidiabile». 
Nel dettaglio, il modello di servizio di Ubi Mo-
ney, che è il medesimo offerto alla clientela 
della rete consulenti di IwBank Private 
Investments con Iw Money, anch’esso al 
debutto, poggia su tre pilastri: «La trasparenza, 
che permette al cliente di verificare in tempo 
reale la composizione del proprio portafoglio, 
i rendimenti degli strumenti che ne fanno par-
te, la coerenza con il proprio profilo Mifid e 
l’eventuale scostamento dal portafoglio mo-
dello associato; l’educazione finanziaria per 

consentire ai risparmiatori di fare scelte ocu-
late e in tal senso in Ubi Money c’è una sezio-
ne specifica dedicata alle informazioni utili, al 
glossario finanziario e alle view sui principali 
temi di mercato proposti tramite pillole video; 
la relazione costante tra il cliente e il gestore 
che viene esaltata dal nuovo strumento e per-
mette al consulente di esprimere al massimo 
la propria professionalità». 
Ivan Gotti, head of multichannel banking di-
vision, ha invece spiegato più nel dettaglio le 
funzionalità della nuova proposta. «Ubi Money 
offre due servizi utilizzabili singolarmente o 
congiuntamente: Ready to invest e Plan and save. 
Con il primo ogni qual volta il gestore rivede 
l’asset mix del cliente in consulenza ha la pos-
sibilità di proporre raccomandazioni persona-
lizzate. Spetterà poi all’investitore accettarle o 
meno o stabilire direttamente con il consulen-
te altre modalità per accogliere le proposte. 
In ogni caso il cliente avrà tempo fino alle 24 
del giorno lavorativo successivo dall’invio del-
la raccomandazione per accettarla o rifiutarla 
online grazie a due click e alla firma elettroni-
ca; il tutto comodamente da casa, o dalla spiag-
gia, se si trova in vacanza». 
Con Plan and save, invece, il cliente riceve un 
aiuto concreto per pianificare l’allocazione 
del proprio denaro e raggiungere determinati 
obiettivi che si è prefissato. «Il risparmiatore, 
in questo senso, ha la possibilità di confrontare 
il proprio profilo con alcuni clienti dalle carat-
teristiche di reddito e familiari simili, in modo 
da permettergli di paragonare la propria ge-
stione del denaro con persone che si trovano 
in situazioni simili», ha concluso Gotti. 
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Ubi Money, il portafoglio in tasca

ROSSELLA LEIDI
chief business officer 

Ubi Banca
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di Boris Secciani

I titoli high yield del Vecchio con-
tinente riscontrano un interesse 
sui mercati nettamente maggio-
re, rispetto ai loro omologhi sta-
tunitensi. A loro vantaggio c’è la 
scarsa presenza di aziende che 
operano nell’oil&gas, che han-
no notevolmente incrementato il 
tasso di default negli Usa. Da par-
te dei maggiori money manager 
c’è una netta preferenza anche ri-
spetto ai bond investment grade, 
che sempre più spesso perdono il 
loro rating. Per operare nel seg-
mento ad alto rendimento, però, è 
necessario muoversi con un’atten-
tissima selezione

Nell’ampio universo degli high yield eu-
ropei si trova un po’ di tutto: dai sempli-
ci bond aziendali ai famigerati subordinati 
bancari fino a comprendere alcune obbli-
gazioni convertibili, i titoli di stato di paesi 
indebitati e altra carta che può in qualche 
maniera rientrare nella categoria junk. Se ci 
concentriamo sulle emissioni standard dei 
corporate bond high yield europei scopria-
mo alcuni interessanti elementi: in questa 
asset class l’ultimo anno ha visto un net-
to prevalere dell’Europa rispetto agli Usa, 
dove, a causa delle difficoltà del segmento 
energia, alle prese con quotazioni del pe-
trolio scese anche sotto 27 dollari al barile, 
le performance sono state drammatiche. 
Nel corso del 2015, infatti, nel Vecchio 
continente complessivamente si è visto un 

GESTORI

                    
  

hIGh YIELD EUROPA

meglio 
dell’america, 
ma occorre 
attenzione

SCOTT ThIEL
deputy chief investment officer 
BlackRock Fundamental 
Fixed Income: 
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rendimento nominale del 3%. Come si può 
vedere a giocare un ruolo fondamentale è 
stato lo stacco delle cedole. Senza infatti 
un buon carry l’andamento delle quotazio-
ni avrebbe comunque portato a una per-
dita netta.
Anche nell’Eurozona il pessimo andamento 
del comparto oil&gas si è fatto sentire in 
particolare nella fascia di maggiore rating 
fra l’investment grade e gli high yield, le co-
siddette cinque B, in cui sui rendimenti ha 
pesato l’andamento disastroso di alcuni ex 
investment grade energetici diventati fallen 
angel. Non è che questa asset class adesso 
vada esattamente definita come un porto 
sicuro, però rispetto ai cataclismi visti su-
gli emergenti o negli Usa indubbiamente le 
condizioni appaiono molto migliori. Anche 
le previsioni di insolvenza sembrano larga-
mente più contenute rispetto all’equivalen-
te statunitense. Infatti in quest’ultima area 
geografica per il 2016 il tasso di default do-
vrebbe superare il 4%, mentre nel Vecchio 
continente si dovrebbe rimanere intorno 
al 3%.

PROFITTI PIù RIDOTTI
Nel contempo, comunque, questa mino-
re volatilità si pagherà probabilmente con 
profitti più ridotti in termini di rendimento. 
L’asset class, infatti, in termini relativi e as-
soluti non è a buonissimo mercato. Come 
detto, la solidità si paga e non sorprende 
dunque che sui titoli ad alto rendimento 
europei il giudizio da parte degli investitori 
appaia tutto sommato cauto, soprattutto 
per quanto riguarda un incerto medio ter-
mine. 
Indicativa a questo proposito appare la 
sintesi di Scott Thiel, deputy chief in-
vestment officer di BlackRock Fun-
damental Fixed Income: «In gene-
rale preferiamo gli high yield al credito 
investment grade. Infatti i primi offrono 
un maggiore rendimento, anche a fronte 
del più elevato livello di rischio. In questo 
segmento del mercato, però, la selezione 
dei singoli titoli appare un elemento cru-
ciale dal momento che questa asset class 
presenta oggi una biforcazione. Si trova 
infatti un mix di società energetiche a va-
lori distressed (spesso per ottime ragioni) 
e player più solidi che ovviamente offro-
no rendimenti molto più contenuti, con a 

STEVEN LOGAN
head of european high yield 
Aberdeen Asset Management

Tanti vantaggi dal 
quantitative easing
Potrebbe descrivere il vostro approc-
cio all’investimento negli high yield 
europei?
«La chiave del nostro processo di investimento 
è incentrata sui fondamentali creditizi allo scopo 
di evitare i default. Per raggiungere questo obiet-
tivo impieghiamo un team di 10 persone, incluso 
un avvocato, interamente dedicato all’asset class 
degli high yield europei. Inoltre il nostro approc-
cio è di tipo buy and hold, cioè non deteniamo 
posizioni sul breve periodo. Infatti la profondità 
dell’analisi che compiamo ci fornisce la convin-
zione di investire in aziende che offrono rendi-

menti superiori al mercato. Ad esempio guardiamo ai rischi e ai punti di forza della protezione 
dei creditori di ciascuna emissione ed evitiamo di posizionarci su strumenti complessi di cui 
non capiamo la struttura. Inoltre evitiamo quei comparti che sono caratterizzati da un declino 
strutturale sul lungo periodo come l’information technology: preferiamo infatti segmenti con 
un profilo più maturo. Il nostro portafoglio è così costruito sulla base di convinzioni della bontà 
di investimento e non sui pesi all’interno di un benchmark, con però abbastanza diversificazione 
per limitare l’impatto di un eventuale default. Infine per noi è fondamentale anche incontrare 
regolarmente il management delle aziende e a questo riguardo preferiamo concentrarci su 
team che hanno una lunga esperienza di navigazione attraverso interi cicli di business». 

quale effetto vi aspettate dall’aumento del quantitative easing nell’Euro-
zona?
«In generale ciò che sta succedendo nel mercato è che diversi emittenti di questa asset class 
stanno contando su una ripetizione dell’effetto del Qe da parte della Banca Centrale Europea 
del primo trimestre del 2015. Pertanto nel futuro prossimo vi sarà un eccesso di offerta di 
nuove emissioni, con nuovi nomi che si presenteranno sul mercato. Infatti, ad esempio, nella 
settimana che ha fatto seguito all’ultimo meeting della Bce vi è stata la terza più importante 
settimana di nuove emissioni nella storia di questo mercato in Europa con un totale di 1,11 
miliardi di euro». 

Avete preferenze a livello di settori e/o aree geografiche?
«Pensiamo che saranno tre le principali fonti di opportunità. Innanzitutto il calo dei prezzi del 
petrolio fornirà grandi benefici alle aziende europee, grazie all’aumento dei margini dovuto alla 
diminuzione dei costi degli input e a una maggiore domanda di beni e servizi grazie all’accre-
sciuto potere d’acquisto. Inoltre la discesa dell’euro potrà essere di grande aiuto, dal momento 
che sta aumentando la competitività delle società europee, rendendo i beni e servizi da loro 
prodotti più interessanti anche sul mercato domestico. Infine, come detto, il quantitative easing 
da parte di Francoforte fornisce un sostegno fondamentale all’economia e al contenimento del 
tasso di default». 

In generale dove vedete le occasioni migliori? Sul primario o sul secondario?
«Nel complesso ci aspettiamo di trovare maggiore valore sul primario, dove in effetti agli inve-
stitori viene pagato un premio per il fatto di sottoscrivere nuove emissioni. Di recente, però, a 
causa della debolezza dei primi mesi del 2016 in cui il numero di nuove emissioni è collassato 
e molti deal sono stati posposti, abbiamo assunto una leggera preferenza per il secondario. Ci 
aspettiamo però che il recente trend di ripresa del primario continui».
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sua volta un profilo di rischio minore. Nel 
medio termine vediamo diversi rischi per 
i corporate bond, fra cui un aumento del 
tasso di default e un calo dei rating per le 
aziende energetiche che ancora fanno par-
te dell’investment grade».

RIPRESA EUROPEA
Tradotto in parole povere, se dovesse ri-
prendere il clima di malessere economico 
generato da un rinnovato disastro petro-
lifero, è probabile che per un po’ gli high 
yield europei possano tenere abbastanza 
bene, salvo poi cedere a uno scenario di 
aumentata correlazione nel quadro tipico 
di avversione al rischio se le cose dovesse-
ro farsi brutte. 
Nell’immediato, però, la calma piatta 
dell’andamento economico mondiale in 
qualche maniera favorisce gli emittenti eu-
ropei di questa asset class. Infatti la fase di 
relativa ripresa in controtendenza da parte 
del Vecchio continente rende relativamen-
te più appetibili gli high yield locali rispetto 
alle emissioni di altre aree geografiche. 
Interessante al riguardo appare il ragio-
namento di Mark haefele, global chief 
investment officer di wealth Manage-
ment: «Di recente il comparto dei servi-
zi finanziari europei è finito sotto la lente 
di ingrandimento. I problemi si sono però 
affievoliti. Infatti il programma Ltro della 
Bce ha fornito una risposta alle incogni-
te sulla qualità creditizia delle banche e i 
meccanismi di trasmissione della politica 
monetaria indicano un percorso chiaro ri-
spetto al modo in cui i tassi di interesse 

cario e da quest’ultimo a consumatori e 
aziende. Questa sovrastruttura in Ameri-
ca non è mai stata in discussione, mentre 
nell’Eurozona ci sono voluti anni per arri-
varci.

MARK hAEFELE
global chief investment officer
wealth Management

negativi possono condurre a minori costi 
di indebitamento per banche, consumatori 
e aziende. Il grado di fiducia nella crescita 
europea ha ugualmente tenuto: ad esempio 
le vendite al dettaglio rimangono robuste, 
particolarmente in Germania dove i con-
sumi si stanno espandendo, sostenuti da 
un aumento degli stipendi superiore al 4% 
annuo. Una crescita dei profitti modesta 
ci impedisce di essere ancora più fiduciosi 
nei confronti del Vecchio continente, man-
teniamo però una posizione di overweight 
sull’azionario europeo rispetto a quello 
emergente, insieme a un sovrappeso sul 
credito high yield europeo rispetto ai bond 
investment grade».
Con questo intervento è stato introdot-
to anche il sempiterno tema della politica 
monetaria che, come si vede, è destinato 
in Europa a portare risultati tangibili solo 
in presenza di un chiaro meccanismo di 
trasmissione al complesso del credito ban-
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JAMES GLEDhILL
global head of high yield 
Axa Investment Managers

Default in discesa
Potrebbe descrivere la vostra meto-
dologia di investimento?
«Riteniamo che la chiave per riuscire a for-
nire rendimenti aggiustati per il rischio mag-
giori del mercato sia riuscire a fornire un ac-
cumulo del capitale, evitando perdite causate 
da default. Per raggiungere lo scopo è fon-
damentale operare con una dettagliata analisi 
dei fondamentali, focalizzandoci su aziende 
caratterizzate da trend creditizi in via di mi-
glioramento. È importante allo stesso tempo 
mettere il portafoglio in sicurezza attraverso 
una buona diversificazione». 

Avete bias a livello geografico, di settore o di rating ?
«Manteniamo un forte underweight sul comparto dei servizi finanziari. Attualmente circa 
il 20% del mercato è costituito da emittenti bancari, mentre la nostra posizione ammon-
ta a circa il 9% all’interno di quello che è il nostro core european high yield portfolio. 
Tipicamente preferiamo concentrarci sui comparti più diversificati, quali ad esempio i 
servizi, dove le opportunità di picking sono più interessanti e gli emittenti presentano 
una minore correlazione.  In aggiunta attualmente abbiamo attuato una strategia di tipo 
barbell, in cui abbiamo un sovrappeso in bond dalla bassa duration, che ci consentono, 
grazie alla loro minore volatilità e maggiore liquidità, di assumere maggiori rischi nella 
sezione a maggiore rendimento del mercato, tipicamente composta da obbligazioni con 
minore rating. Ciò si riflette in una preponderanza di posizioni in strumenti a singola B o 
CCC, a fronte di un underweight nel segmento BB. Infatti riteniamo che nella parte più 
rischiosa del mercato vi sia un elevato potenziale di rendimento risk-adjusted».  

Preferite in generale operare sul primario o sul secondario?
«Il sentiment degli investitori, dopo la riunione della Banca Centrale Europea del 10 
marzo, è passato da debolmente positivo all’essere caratterizzato da una robusta ricerca 
di rendimento, dopo che Francoforte ha annunciato nuove misure di  stimolo che inclu-
dono l’acquisto di corporate.  Con il mercato di nuovo in piedi, parecchie redemption e 
una mancanza di nuove emissioni, le migliori opportunità si sono viste sul secondario. Al 
momento, inoltre, le nuove offerte arrivate sul mercato non presentano un significativo 
premio, il che ha lasciato gli investitori non soddisfatti. Inoltre la combinazione fatta dalle 
redemption cui si è accennato, oltre a una raccolta netta da parte dei fondi che operano 
in questa asset class, ha portato a un eccesso di cash per i prodotti che operano nel com-
parto. Sono ancora presenti sul secondario diverse opportunità, che abbiamo tentato di 
cogliere sulla base del valore relativo». 

Prevedete un significativo aumento del tasso di default?
«No, per quanto riguarda l’Europa non pensiamo che da questo punto di vista vi saranno 
grandi cambiamenti nei prossimi mesi. A differenza degli emergenti e degli Usa, dove il 
settore energetico rappresenta rispettivamente il 23,9% e il 12,9% del mercato, in Europa 
il segmento conta solo per il 5,3%: con questa percentuale che è generata soprattutto 
da nomi che hanno visto un recente taglio del rating come Gazprom, la probabilità di 
default è limitata. Secondo Moody’s nei 12 mesi finiti a febbraio il tasso di default degli 
high yield europei è stato pari al 3,14% e le previsioni della stessa Moody’s vedono tale 
valore abbassarsi al 2,95% per la fine del 2016». 

ChE COSA ASPETTARSI?
In definitiva che cosa ci si può aspetta-
re dunque nel futuro prossimo dagli high 
yield continentali? In questo ambito come 
si potranno muovere i gestori di fondi 
specializzati e soprattutto potranno con-
tinuare a dare performance interessanti? 
Probabilmente è prevedibile un andamen-
to non troppo dissimile a quello del 2015, 
con rendimenti complessivi probabilmen-
te limitati da periodiche fasi di volatilità 
bancaria o di qualche altra area di crisi du 
jour e dalla cappa dei crescenti fallen angel 
energetici, con però come contraltare un 
numero sempre più alto di emittenti par-
ticolarmente appetibili, sia sul primario, sia 
sul secondario.
Occhio però ai segnali di deterioramento 
del quadro macro.
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Il peer group dei fondi obbligazionari high 
yield ha fornito rendimenti positivi negli ultimi 
anni. I prodotti non sono numerosi, ma sono 
decisamente interessanti. Attraverso la piatta-
forma di Allfunds Bank abbiamo rilevato 
investimenti in questa asset class per circa 2 
miliardi, convogliati soprattutto da investitori 
professionali, gestori di portafoglio o di fondi 
di fondi. A oggi disponiamo di un universo in-
vestibile di 45 strategie high yield, abbiamo un 
solo peer e non distinguiamo per ora le stra-
tegie tra Eurozona ed Europa. Quelle analizza-
te, che hanno come minimo tre anni di vita e 
almeno 50 milioni di masse, sono 25 e, dopo le 
nostre valutazioni qualitative e quantitative, ri-
teniamo che tra i più interessanti ci siano quat-
tro strumenti in particolare: T Rowe Price 
European high Yield, Fidelity Funds 
European high Yield, Ubs (Lux) Bond 
Fund Euro high Yield e il fondo Allian-
ce Bernstein I-Euro high Yield. 
Tutti i team di gestione hanno offerto un ren-
dimento annualizzato negli ultimi quattro anni 
che va dall’8% all’11%. Quelli che hanno avuto 
le performance migliori rispetto al benchmark 
di categoria, il Barclays European hy 3% 
Issuer Constraint Total Return Index 
Value Unhedged Eur, sono stati T Rowe 
ed Alliance, come si può osservare anche 
dall’Info ratio. Il fondo di Alliance ha sofferto 
però nel 2015 rispetto al peer, con un rendi-
mento negativo rispetto al benchmark di quasi 
l’1,5%. I fondi di T Rowe e Fidelity riportano 
un profilo lievemente più conservativo rispet-
to al benchmark come si evince dalla volatilità, 
mentre quelli di Ubs e Alliance hanno invece 
un beta più alto, una caratteristica che in anni 
come il 2012 ha dato rendimenti maggiori. 
Vediamo ora brevemente come si caratteriz-
zano i quattro strumenti.

di Maria del Pilar Tellez Isla

senior fund analyst fixed income strategies

e Roberto Fenoglio

investment solutions consultant

Allfunds Bank

                    
  

hIGh YIELD EUROPA

GESTORI

quattro 
money 
manager su 
cui puntare

NOME RENDIMENTO VOLATILITÀ ShARPE ACTIVE CORRELAZIONE R2 BETA ALPhA TRACKING  INFO RATIO JENSEN ALPhA      
 ANNUALIZZATO     PREMIUM     ERROR

T ROWE EUROPEAN HI YD BOND-I 10,85% 1,76% 6,120 0,48% 0,97 0,94 0,82 3,02% 2,01% 0,641 3,00%

FIDELITY FNDS-EU HI YD-Y ACE 8,10% 1,90% 4,215 -2,26% 0,96 0,92 0,8 -0,26% 2,10% -0,697 -0,28%

UBS LUX BN-EU H/Y EUR-EURQAC 9,06% 2,35% 3,811 -0,23% 0,98 0,96 1,11 -1,51% 1,89% -0,266 -1,50%

AB SICAV I-EUR HG YL-I2 10,64% 2,23% 4,728 -0,07% 0,99 0,98 1,06 0,50% 1,27% 0,854 0,51%

Barclays LF88 9,56% 2,08%
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MIChAEL DELLA VEDOVA  
T  Rowe Price European high Yield
Il fondo è stato lanciato a settembre 2011 e in-
veste in titoli obbligazionari non investment gra-
de emessi da società in valute europee. Almeno 
l’80% del portafoglio è allocato in questa tipo-
logia di titoli, tendenzialmente in euro e sterli-
ne. Le esposizioni valutarie vengono comunque 
coperte totalmente rispetto alla moneta unica. 
La parte restante del portafoglio è invece posi-
zionata su titoli denominati in dollari e di qualità 
creditizia superiore. La strategia ha un obietti-
vo di rendimento di 100-150 punti base oltre il 
benchmark BofA Merrill Lynch Europe-
an Currency high Yield Constrained 
Ex-Subordinated Financials, con un ran-
ge di tracking error che va dai 300 ai 400 basis 
point. Il fondo è gestito dal team dedicato dal 
2009: il responsabile è Michael Della Vedo-
va, un professionista con 21 anni di esperienza. 
Michael è supportato in particolare da tre ana-
listi con in media otto-nove anni di esperienza: 

NOME RENDIMENTO VOLATILITÀ ShARPE ACTIVE CORRELAZIONE R2 BETA ALPhA TRACKING  INFO RATIO JENSEN ALPhA      
 ANNUALIZZATO     PREMIUM     ERROR

T ROWE EUROPEAN HI YD BOND-I 10,85% 1,76% 6,120 0,48% 0,97 0,94 0,82 3,02% 2,01% 0,641 3,00%

FIDELITY FNDS-EU HI YD-Y ACE 8,10% 1,90% 4,215 -2,26% 0,96 0,92 0,8 -0,26% 2,10% -0,697 -0,28%

UBS LUX BN-EU H/Y EUR-EURQAC 9,06% 2,35% 3,811 -0,23% 0,98 0,96 1,11 -1,51% 1,89% -0,266 -1,50%

AB SICAV I-EUR HG YL-I2 10,64% 2,23% 4,728 -0,07% 0,99 0,98 1,06 0,50% 1,27% 0,854 0,51%

Barclays LF88 9,56% 2,08%

Thomas Kasasin, Divya Gopal e David 
Yatzeck. Tutta l’attività di ricerca e la cultura 
collaborativa tra ricerca economica e sul credito 
rendono il fondo una valida alternativa in questa 
categoria.

ANDREI GORODILOV 
Fidelity Funds–European high Yield
Questa strategia lanciata nel giugno del 2000 
punta principalmente su emissioni obbligazio-
narie ad alto rendimento denominate in euro, 
emesse da società europee, ma anche su altri 
strumenti obbligazionari a livello globale. L’o-
biettivo del fondo è battere l’indice di riferimen-
to, il Merrill Lynch Global high Yield 
European Issuers Constrained index 
20% Sector Cap, mantenendo però un 
tracking error inferiore all’1% annualizzato.  
È stato scelto un indice con un cap settoriale 
per aumentare la diversificazione; nel 2013 infat-
ti la concentrazione nel settore finanziario era 
troppo elevata.

Il fondo è gestito da Andrei Gorodilov, lead 
manager dal 2013, che vanta più di 20 anni di 
attività, in particolare nella ricerca fondamentale; 
il co-manager è Ian Spreadbury dal 2002, un 
professionista con un’esperienza più che tren-
tennale, precedentemente lead manager del 
fondo e maggiormente focalizzato sulla strategic 
allocation. Il team è supportato in particolare da 
altri quattro portfolio manager. In Fidelity c’è co-
munque una grossa piattaforma di ricerca a sup-
porto dell’attività dei gestori, un fattore che di-
versifica il prodotto rispetto ai concorrenti. Altri 
elementi che caratterizzano l’offerta di Fidelity 
rispetto alla concorrenza sono la flessibilità della 
strategia e la sua possibilità di esporsi ai bond di 
qualità più alta. 

CRAIG ELLINGER
Ubs (Lux) Bond Fund Euro high Yield
Il fondo investe principalmente in obbligazioni 
societarie ad alto rendimento denominate in 
euro, con l’obiettivo di sovraperformare l’indice 
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Merrill Lynch Euro hY 3% Constrai-
ned index (hec0) dell’1% (al lordo delle 
commissioni) durante un ciclo completo di mer-
cato. La strategia di questo strumento è attiva 
e diversificata, in quanto cerca di sfruttare sia 
le opportunità offerte dal credit spectrum, sia 

quelle a livello di settore e ha un track record 
molto lungo: infatti è stato lanciato nel 1998, 
anche se l’attuale gestore, Craig Ellinger, ha 
assunto la responsabilità solamente nel 2012. Il 
fondo è cogestito da altri due senior portfolio 
manager; inoltre Craig può contare su nove ana-

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

I PIù BRAVI A UN ANNO SECONDO CITYwIRE

I MAGNIFICI NOVE NELL’ALTO RENDIMENTO

1° Yves Berger 
 Axa Im Fiis Europe Short Duration Hy E C Eur

2°  James Gledhill
 Axa Wf European High Yield Bonds A Eur e 
 Axa Im Fiis Europe Short Duration Hy E C Eur

3° Torben Magaard Skødeberg,
 henrik Østergaard Pedersen e Sandro Naef
 Nordea 1 - European High Yield Bond BI Eur 

4° Raffaella Tommaselli ed Elena Musumeci 
 Eurizon EasyFund Bond High Yield R

5° Justin Jewell 
 BlueBay High Yield Bond B Eur e BlueBay High Yield Corporate Bond I Eur

6° Anja Eijking 
 F&C Global Convertible Bond A Inc Eur 

 

listi high yield dedicati in aggiunta all’intero fixed 
income team che conta 29 analisti.
Il comparto è benchmark oriented in quanto le 
linee guida stabiliscono che è possibile investire 
solamente il 30% degli attivi in strumenti al di 
fuori del benchmark di riferimento. L’eventuale 
esposizione a valute differenti dall’euro è com-
pletamente coperta.

JORGEN KJAERSGAARD 
Alliance Bernstein Euro high Yield 
Portfolio
Questo strumento è stato lanciato a marzo 
2010 e investe principalmente in titoli ad alto 
rendimento denominati in euro, cercando di 
dare valore aggiunto attraverso un’asset allo-
cation efficiente, una dettagliata selezione dei 
titoli e una corretta esposizione ai vari paesi. La 
strategia ha un approccio dinamico e multiset-
toriale, con esposizioni tattiche. Il benchmark è 
il Barclays Capital Euro high Yield 2% 
Issuer Constrained index. Il prodotto è 
gestito dai team global fixed income e global 
fixed income credit composti da circa 35 analisti, 
ma i principali money manager sono due: Jor-
gen Kjaersgaard è il lead portfolio, aiutato 
da Gershon Distenfeld, capo dell’high yield, 
e altri responsabili della parte fixed income. Un 
grosso vantaggio è la qualità del team di gestione 
e la sua competenza; il gruppo è numeroso e 
copre tutti i segmenti. Inoltre la strategia ha il 
vantaggio di potere prendere esposizioni a seg-
menti di mercato diversi da quelli core, come, 
per esempio, i mercati emergenti.



3Scala da 1 (rischio più basso) a 7 (rischio più elevato); il rischio 1 non significa che l’investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo.

La società di gestione di questo OICR è Carmignac Gestion Luxembourg.
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C A R M I G N A C 
P O R T F O L I O 
P A T R I M O I N E  N O N 
P E R D E  D I  V I S T A 
I L  T U O  C A P I T A L E 
G E N E R A N D O  A L L O 
S T E S S O  T E M P O  U N 
R E D D I T O  M E N S I L E .

Presentiamo Carmignac Portfolio 

Patrimoine Income A Eur. 

Creato specificatamente per 
offrire un rendimento annuo del 
5%1, distribuito mensilmente. E’ 
concepito per garantire una rendita 
stabile negli anni della pensione. 

Questa nuova quota replica il 
nostro Fondo di punta Carmignac 
Patrimoine, che ha realizzato 
una performance annualizzata 
dell’8,57%2 in 25 anni. 

Le performance passate non sono 
un’indicazione delle performance 
future. Il Fondo non è a capitale 
garantito.

www.carmignac.it

Per maggiori informazioni si prega di contattare il nostro team locale 
Carmignac Italia S.R.L. Piazza Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano - Italia Tel. : (+39) 02 36 63 01 00

1Questo tasso viene fissato annualmente sulla base del valore patrimoniale netto di chiusura dell’esercizio precedente e non è garantito. Soggetto a modifiche senza 
preavviso in base alla performance e al patrimonio del Fondo. Qualora i proventi generati dal comparto (cedole obbligazionarie o dividendi delle azioni sottostanti) non 
fossero sufficienti per consentire la distribuzione di un dividendo del 5% annuo, le distribuzioni mensili versate dal comparto potranno essere prelevate sulle plusvalenze 
o, in mancanza di queste, potranno ridurre l’investimento iniziale.
2Fonte: Carmignac Gestion. Performance dal 31.12.1990 al 31.12.2015. Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR ( ISIN: LU1163533422) è una classe di azioni del 
comparto Carmignac Portfolio Patrimoine della Sicav lussemburghese Carmignac Portfolio. Data primo NAV: 31-12-2014. L’orizzonte temporale minimo consigliato per 
l’investimento è di 3 anni. Le spese sono comprese nelle performance. Dall’1-01-2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti 
reinvestiti.  Alcuni soggetti o paesi potrebbero subire restrizioni di accesso al Fondo. Il presente Fondo non può essere offerto o venduto, in maniera diretta o indiretta, a 
beneficio o per conto di una “U.S. Person” secondo la definizione della normativa americana “Regulation S” e/o FATCA. L’investimento nel I rischi e le spese sono descritti 
nel KIID (documento contenente le informazioni chiave per gli investitori). I prospetti, il KIID e i rapporti di gestione annui del Fondo sono disponibili sul sito www.carmignac.
it e su semplice richiesta presso la Società di Gestione. Prima dell’adesione leggere il prospetto. Carmignac Gestion Luxembourg Filiale di Carmignac Gestion - Società di 
gestione di OICR (Autorizzazione CSSF del 10-06-2013) S.A. con capitale di 23 000 000 € - R.C. Lussemburgo B 67 549agreement of 10-06-2013), Public limited company 
with a share capital of€ 23,000,000 - R.C. Luxembourg B 67 549

2640_Helmet_IT_Fondi & Sicav_280x210+5_v6.indd   1 14/04/2016   09:31



26         FONDI&SICAV Maggio 2016

di Boris Secciani

Bisogna 
sapere 
scegliere

                    
  

qUALI EMERGENTI

 COVER STORY Molti investitori si stanno spostan-
do sugli emerging market dopo 
anni di sottopeso e le quotazioni 
dei principali mercati hanno ripreso 
a salire. In questo contesto è neces-
sario sapere scegliere con estrema 
attenzione tra realtà molto diversi-
ficate che comprendono aree come 
la Cina, l’Asia tecnologicamente più 
avanzata e competitiva, l’Africa, 
l’Est Europa e l’America latina. Con 
uno stock picking molto attento è 
però ancora possibile trovare occa-
sioni value

Parlare oggi di emergenti è difficile. Infatti a 
differenza di qualche settimana fa, in cui le 
quotazioni erano veramente degne di un 
nuovo 1997-1998, si è manifestata una certa 
ripresa, che si è inserita nel quadro generale 
di ritorno alla propensione al rischio plane-
taria. Questo aumento dei corsi si è verifica-
to in ogni latitudine e in svariati mercati: dal 
debito all’equity alle divise. Alla base vi sono 
dinamiche tutto sommato simili a quelle del 
mondo sviluppato, ossia un allontanamento 
dei timori di un crash economico globale, 
pur senza essersi diffuso un particolare ot-
timismo per quanto riguarda le prospettive 
future. Nonostante i sentimenti di caute-
la permangano, non si può fare a meno di 
notare che i rerating sono stati notevoli: 
ad esempio il Bovespa, l’indice del mercato 
azionario del disastrato Brasile, ha recupera-
to (in valuta locale) dai minimi di febbraio a 
fine marzo qualcosa come il 28%, mentre il 
real nello stesso periodo è passato da circa 
4,15 per dollaro a circa 3,7. Se ci spostia-
mo nell’epicentro delle paure globali, ossia 
la Cina, vediamo che lo Shanghai composite 
è cresciuto del 13% circa alla fine del primo 
trimestre del 2016 dai minimi relativi. 

UN SOSPIRO DI SOLLIEVO
A livello macroeconomico sostanzialmente 
ci si aspetta che l’anno in corso sia uguale 
a quello passato, già di per sé motivo per 
tirare un sospiro di sollievo. Ad esempio 
Chris Probyn, chief economist di State 
Street Global Advisors, prevede: «La 
crescita del Pil degli emergenti a livello ag-
gregato dovrebbe risultare intorno al 4,0%, 
un valore di poco inferiore rispetto a quan-
to registrato nel 2015». Ovviamente il dato 
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tutt’altro che omogenea». 

ChI è PESSIMISTA
Nel frattempo non manca chi vede ancora 
guai all’orizzonte, indicativo il commento di 
Massimo Siano, head of Southern Europe 
per Etf Securities: «Credo che il Brasile 
sia in una situazione molto complicata. Re-
sterei lontano dagli emerging fino a quando i 
tassi americani non troveranno il loro equili-
brio: in tal modo il mercato saprà ridurre la 
volatilità anche nelle obbligazioni emergenti. 
Ovviamente eviterei anche l’azionario».
A farla da padrone nei prossimi anni sarà in 
ogni caso un forte grado di selettività, con 
però una certezza di fondo: gli anni d’oro del-
la crescita e dei flussi di capitali incontrollati 
verso le varie asset class che compongono il 
mondo emergente sono ormai dietro le spal-
le. Probabilmente quel periodo è finito con lo 
scoppio della crisi europea, che ha comincia-
to a fare emergere un sentiero di sottoper-
formance rispetto agli sviluppati, in particola-
re gli Usa, che perdura tuttora. E al centro di 
tutto questo processo ovviamente rimane il 
colosso cinese, sempre più fattore decisivo 
per una pletora di economie. Oggi una ripre-
sa di ottimismo verso la Cina significa evitare 
un hard landing che faccia scendere il tasso di 
crescita ufficiale sotto il 6% nell’immediato e 

aggregato maschera realtà diversissime: vi si 
trova il new normal cinese e dei suoi satelliti 
nell’area a rischio di “giapponesizzazione”, la 
recessione, forse in via di affievolimento, di 
Russia e Brasile e la sorprendente forza del-
le Filippine all’interno di un Sud-est asiatico 
che invece sta rischiando una sorta di lost 
decade. Ricorda infatti Colm McDonagh, 
gestore dell’Absolute Insight Emer-
ging Market Debt Fund di Bny Mel-
lon: «In generale, le economie emergenti 
sono chiamate a rispondere a diverse sfide: 
le ricadute delle nuove politiche in Cina, 
che si sta reindirizzando verso un modello 
di crescita guidato dai consumi domestici; la 
fase di depressione dei mercati delle mate-
rie prime; l’inizio del ciclo di rialzo dei tassi 
negli Stati Uniti. In quale modo i singoli paesi 
reagiranno alle sfide dipenderà dai modelli 
economici che sono stati adottati a livello 
locale nell’ultimo decennio. La direzione è 

sotto il 5% nel giro di pochi anni.  Allo stes-
so modo l’ottimismo per quanto riguarda il 
petrolio significa essersi riportati sulla soglia 
dei 40 dollari al barile, anche se la possibilità 
di arrivare sopra 50 in un tempo ragionevole, 
sempre che si voglia dare retta alla curva dei 
future, non appare all’orizzonte dei prossimi 
anni. Ciò comunque implica una situazione 
non certo di boom economico mondiale e di 
vacche grasse per i produttori, ma neppure di 
bancarotta generalizzata dal Brasile, al Golfo, 
alla Russia. 
Dunque in questo scenario non è improbabi-
le che in maniera graduale si diffonda sui mer-

ChRIS PROBYN
chief economist
State Street Global Advisors

MASSIMO SIANO
 head of southern europe 

Etf Securities

COLM MCDONAGh
gestore dell’Absolute Insight 
Emerging Market Debt Fund 
Bny Mellon

prosegue a pagina 30 
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LA MAPPA DEI MERCATI

RATING:
Mercato finanziario quasi sviluppato che fa capo a economie avanzate ad alto reddito

Mercato emergente liquido relativamente trasparente e liberalizzato connesso a economie ad alto medio-reddito

Mercato emergente con forte dipendenza dal capitale straniero, sbalzi di liquidità e volatilità, che si riferisce a 

economie a medio-reddito

Mercato emergente con scarsa trasparenza, problemi di tenuta macroeconomica e che mostra un’economia in 

crisi e poco diversificata

Condizioni finanziarie in peggioramento  

Condizioni finanziarie stabili 

Condizioni finanziarie in miglioramento

Corea del Sud
Grande competitività industriale e 

tecnologica, Pil pro capite elevato, 

forte dipendenza dal ciclo globale 

e ancora di più da quello cinese. 

Elevato livello di indebitamento da 

parte dei consumatori, esposizione 

a concorrenza regionale, tensioni 

politiche.

Taiwan
Struttura simile alla Corea: Pil pro 

capite elevato, grande capacità tec-

nologica, ma eccessiva dipendenza 

dal ciclo globale, in particolare a 

causa dell’esposizione di economia 

e mercato al comparto It in via di 

maturazione. Tensioni con la Cina 

in forte aumento.

ò

ó
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ò
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India
Nonostante uno stallo percepito, 

o quanto meno una maggiore len-

tezza nel processo di riforme del 

governo, l’India prosegue in un ro-

busto trend di crescita, con un qua-

dro macroeconomico e finanziario 

molto migliore rispetto a due-tre 

anni fa. Il subcontinente non di-

pende eccessivamente, né dal ciclo 

globale, né dai corsi delle materie 

prime.

Indonesia
La stabilizzazione dei corsi delle 

commodity dovrebbe aiutare pa-

recchio l’economia. Il paese, però, 

presenta tuttora un eccesso di 

dipendenza dal consumo interno 

e dai flussi finanziari esteri e una 

competitività industriale non parti-

colarmente rilevante. 

Cina
Il colosso asiatico sta trovando una 

stabilizzazione nel suo andamento, 

ma rimangono grandi fragilità: da 

una parte l’eccesso di leva finanzia-

ria nel sistema, dall’altra la transi-

zione verso produzioni a maggiore 

valore aggiunto. I consumi rimango-

no un punto di forza del sistema, 

mentre la situazione degli istituti di 

credito è uno di quelli di debolezza.

Messico
Economia in via di stabilizzazione, 

grazie anche a corsi del petrolio 

meno contenuti. Il paese vanta una 

discreta competitività industriale 

e un sistema finanziario relativa-

mente solido; entrambi gli elementi 

sono riflessi nella composizione del 

mercato azionario locale. 

Polonia
Economia fra il medio e l’alto red-

dito, con una buona competitività 

industriale e un mercato azionario 

relativamente ampio e diversificato, 

almeno per gli standard dell’Europa 

dell’Est. Il paese è ben esposto al 

ciclo europeo, ma preoccupa, nel 

caso di ritorno di tensioni finanzia-

rie, l’esposizione al credito estero 

del sistema bancario.

Sudafrica
Paese caratterizzato da fragilità 

economiche, finanziarie e politiche. 

Il sistema finanziario è alquanto 

aperto e dipendente in misura non 

irrilevante dal flusso di capitali este-

ri. Sarebbe fondamentale vedere un 

ulteriore rafforzamento dei corsi 

delle risorse naturali.

Turchia
Il debito estero è molto elevato e 

caratterizzato da scadenze a bre-

ve e per il paese è indubbiamente 

positivo vedere prezzi contenuti 

delle materie prime, in quanto la 

competitività non è elevatissima. Il 

mercato finanziario locale è molto 

volatile e soggetto a sbalzi di liqui-

dità. La situazione politica non è 

incoraggiante.

Russia
Il paese ha mercati finanziari dal 

funzionamento non ancora perfet-

to, una struttura bancaria fragile e 

una base industriale poco diversifi-

cata; il livello di indebitamento del 

sistema, però, sia a livello privato, 

sia pubblico, è comunque molto 

contenuto e la stabilizzazione dei 

corsi delle materie prime indubbia-

mente aiuta.

Thailandia
L’economia nazionale è piuttosto 

esposta al ciclo globale, la compe-

titività locale non è eccessivamente 

elevata, mentre il sistema finanzia-

rio presenta notevoli punti di de-

bolezza quale l’indebitamento dei 

consumatori. Permangono rischi 

politici significativi.

Brasile
Il paese è immerso in una situa-

zione di stagflazione, anche se la 

ripresa dei corsi delle materie pri-

me dovrebbe dare una mano. La si-

tuazione politica è caotica, mentre 

il sistema finanziario locale è carat-

terizzato da un’alta leva. Il debito 

estero netto non è enorme, ma c’è 

un certo mismatch di liquidità.

ó
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NICK PRICE
gestore
Ff Emerging Markets Fund
Fidelity International

Segnali incoraggianti, 
ma occorre prudenza
Pensate, dopo la ripresa recente, che il peggio sia alle spalle per l’azionario emer-
gente?
«Dopo un inizio d’anno lento, le azioni dei mercati emergenti hanno recentemente realizzato buone 
performance e sono riuscite a fare meglio delle controparti dei mercati sviluppati per effetto di molte-
plici fattori, tra cui l’orientamento accomodante assunto dalle banche centrali del mondo sviluppato, il 
rafforzamento delle valute degli emerging, un lieve allentamento dei timori rispetto alla Cina e una serie 
di notizie politiche provenienti dal Brasile.  Anche in presenza di tutti questi segnali incoraggianti, confer-
miamo comunque una certa prudenza in quanto riteniamo che ciò non basti per garantire la sostenibilità 
delle performance, quanto meno per ciò che concerne i titoli di minore qualità».

A livello macro, quali sono le vostre previsioni?
«Sono ottimista rispetto alle condizioni economiche e alle prospettive di riforma dell’India. I prezzi delle 
materie prime si confermano compressi rispetto ai dati storici e, trattandosi di un importatore netto di 

commodity, l’economia e le famiglie hanno potuto trarre vantaggio dai ridotti tassi di inflazione sui prezzi di carburanti e alimentari. In particolare, 
ciò ha permesso alla Banca centrale indiana di ridurre i tassi di interesse fino al livello necessario per un aumento della fiducia di imprese e con-
sumatori con l’attuale programma di riforme. Questo contesto fa da volano alle società locali, come le banche indipendenti dotate di una buona 
gestione e che non sono alle prese con un problematico portafoglio prestiti.  Di contro, a dispetto dell’ottima performance registrata quest’anno 
dal Brasile, la situazione economica e politica rimane fragile: anche se diversi segnali fanno sperare che le cose possano cambiare, il paese resta in 
una fase di profonda recessione, con ancora molti problemi da risolvere».

qual è attualmente il rischio maggiore per gli emergenti?
«Siamo ben consapevoli del rallentamento strutturale della Cina, riconducibile alla volontà del governo di Pechino di dare all’economia nazionale 
un assetto diverso, con una crescita basata su un incremento sostenibile dei consumi interni e sempre meno dipendente da spese in conto capi-
tale e investimenti in immobilizzazioni. Questi fattori producono ripercussioni negative su alcune aree del mercato. Ciò premesso, siamo ottimisti 
rispetto alle opportunità presentate dal riequilibrio dell’economia locale a favore della spesa al consumo nazionale, in particolare considerando 
il programma delle riforme, l’aumento del potere di acquisto della popolazione e le iniziative imprenditoriali riscontrate nel paese. Tra le aree 
favorite vi sono l’istruzione, i fornitori di contenuti internet e i prodotti di consumo in cui le barriere di ingresso impediscono una pressione 
eccessiva della concorrenza».

Avete preferenze a livello geografico o settoriale?
«Utilizziamo un approccio bottom-up per la costruzione dei nostri portafogli, sempre orientato all’identificazione delle società dotate del poten-
ziale per offrire nel tempo ai propri azionisti rendimenti complessivi interessanti ed equi grazie a un’importante rivalutazione del capitale e alla 
distribuzione di dividendi. Di conseguenza, il posizionamento geografico e settoriale è del tutto secondario rispetto alla strategia di selezione dei 
titoli. Continuiamo a individuare moltissime opportunità legate al settore dei consumi il cui andamento risente di fattori demografici favorevoli, 
della spesa per infrastrutture e dell’aumento del reddito, oltre che dell’incremento della spesa al consumo e del conseguente cambiamento dello 
stile di vita che continuerà a fare da volano per queste economie. Un esempio dell’evoluzione delle tendenze di consumo è sicuramente legato a 
internet, in quanto il costante aumento della penetrazione della banda larga e il crescente numero di utenti della rete hanno offerto l’opportunità 
di investire nei business dell’e-commerce che beneficiano di una rapida crescita nei principali mercati in via di sviluppo quali Cina e India».

Visto il rallentamento economico, temete per la tenuta del trend di crescita dei consumi?
«Certamente. Il tema della crescita dei consumi nel lungo periodo non ha subito variazioni in molti mercati in via di sviluppo. Tra le società che ne 
beneficiano c’è ad esempio la filippina Universal Robina (snack) che, grazie al suo solido marchio, sta guadagnando quote in segmenti chiave del 
mercato ideale come quelli di snack e bibite, ma sta anche registrando una discreta crescita in paesi come Thailandia e Vietnam. I business locali 
come questo ci interessano perché risultano decisamente più allineati alle tendenze interne di quanto lo siano le multinazionali».

quale opinione avete delle aziende energetiche dei paesi emergenti?
«Per quanto riguarda l’energia restiamo prudenti, dato che molte società sono di fatto di proprietà dello stato e spesso non sono gestite nell’in-

teresse degli azionisti di minoranza».
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cati emergenti un atteggiamento pragmatico, 
riuscendo così a uscire una volta per tutte dai 
cicli di panico ed euforia che hanno sempre 
caratterizzato questa macro classe. Con ciò 
si intende una capacità di discernere fra re-
altà diversissime e con fondamentali a volte 
opposti. Emergenti oggi vuole dire economie 
altamente avanzate e ricche come Taiwan e 
Corea, legate al ciclo globale ed esposte alla 
battaglia competitiva in corso nel Nord-est 
dell’Asia, ma anche la frontiera africana, dota-
ta di una forte vivacità di consumi, o il colos-
so indiano, probabilmente la realtà che più ha 
beneficiato dal collasso dei corsi delle risorse 
naturali, impegnato in un processo di espan-
sione industriale e infrastrutturale soprattut-
to a uso del mercato interno, nonché realtà 
ex-sviluppate come la Grecia.
In definitiva si potrebbe dire che probabil-
mente in futuro, per caratteristiche di corre-
lazione e di volatilità  e dispersione, le perfor-
mance degli attivi di questo spazio andranno 
sempre più a convergere con quelle delle na-
zioni sviluppate, con un forte ruolo destinato 
a essere giocato da un’attenta gestione attiva 
all’interno di un new normal non entusia-
smante.  A garantire comunque un po’ di sta-
bilità in più, almeno per l’Asia, va considerata 
anche un’incessante crescita di una base di 
investitori istituzionali locali. Detto ciò, dun-
que, se dovesse tenere lo scenario di blanda 
crescita (e questo ovviamente è un grosso 
se), in cui un ruolo di stabilizzazione non da 

poco lo sta giocando la Fed con il proprio 
ciclo di rialzi al rallentatore, con ogni proba-
bilità sarebbe ancora il momento di aumen-
tare l’esposizione complessiva agli emergenti, 
vista la sottovalutazione di intere nicchie dal 
grande valore. 
E in questi tempi di indici azionari quando va 
bene piatti, di curve dei tassi sotto zero e di 
volatilità (nonché volatilità della volatilità) che 

esibisce comportamenti a dir poco bizzarri, 
non è che si possa sputare sulle poche oc-
casioni value. Consci comunque che alcune 
idiosincrasie storiche, quali ad esempio la for-
te correlazione positiva fra corsi del greggio 
e propensione al rischio, quasi perfetta nelle 
fasi di ribasso, sono destinate a durare a lun-
go: anche se in uno scenario al rallentatore, 
oggi il mondo è interconnesso più che mai.
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L’obbligazionario dei paesi emer-
genti offre oggi notevoli opportu-
nità di guadagno e in certi caso uno 
dei migliori rapporti rischio/rendi-
mento. Anche nei casi di maggiore 
difficoltà macroeconomica l’affida-
bilità di stati e aziende è più che ac-
cettabile e neppure paragonabile a 
quella della crisi del 1997-1998

L’obbligazionario delle nazioni emergenti 
oggi rappresenta uno degli asset più interes-
santi sul pianeta e probabilmente la maniera 
meno rischiosa e dal maggiore potenziale 
nel breve termine per guadagnare un’espo-
sizione sugli emerging. Ciò avviene perché 
presenta caratteristiche di diversificazione 
acuta, fra emittenti sovrani o quasi sovrani 
in valuta locale o estera e il credito vero e 
proprio, quest’ultimo particolarmente rile-
vante soprattutto in Asia; il tutto a fronte di 
un atteggiamento da parte degli investitori 
istituzionali esteri che fino a poche settima-
ne fa rasentava il panico. 
Grosso modo questa asset class può esse-
re divisa in tre grandi tipologie di emissioni: 
titoli di stato in valuta locale, governativi in 
divisa estera e i corporate che in generale, 
pur con le dovute eccezioni (ad esempio il 
mercato dei dim sum), sono collocati in mo-
nete occidentali. Dunque che cosa bolle in 
pentola in quest’area? In parole povere fino 
a qualche settimana fa sembrava che fossimo 
di fronte a un nuovo ‘97, il che oggettivamen-
te non tiene conto di quanto comunque il 
mondo sia cambiato negli ultimi anni. Molti 
investitori, infatti, ritengono che gli emergen-

Tra i bond 
qualche 
gemma a 
prezzi di 
saldo
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credito, valutario) e di volatilità sui mercati 
sono più marcati e idiosincrasici. Complessi-
vamente si può dire che il panorama appare 
abbastanza contraddittorio e sorprenden-
te, con fondamentali che non sono sempre 
quelli che ci si può aspettare. Va in questo 
ambito chiarito, comunque, che in generale a 
mostrare la maggiore affidabilità sono i pae-
si industrialmente più competitivi, con però 
qualche sorpresa. Se si tiene infatti conto di 

elementi come il rapporto fra debito pubbli-
co e Pil, le differenti denominazioni nelle va-
rie valute, la dipendenza dal capitale estero, 
l’andamento del saldo delle partite correnti, 
il livello di riserve e il mismatch fra debito 
a breve e attivi esteri, si scopre un quadro 
difficilmente inquadrabile in netti confini 
geografici o di modello e andamento eco-
nomico. Non a caso Rob Drijkoningen, 
senior portfolio manager and global co-head 
of emerging markets debt di Neuberger 
Berman, afferma: «Molti sostengono che 
i titoli sovrani sono minacciati dal debito 
societario, che è cresciuto molto: si va dai 
prestiti a banche locali ai mercati obbliga-
zionari in valuta forte. Il timore è che l’in-
compatibilità valutaria tra entrate e passività 
che aveva portato i titoli di stato al ribasso 

ti siano a rischio di restare il ventre molle 
nel caso di arrivo di periodi di volatilità ca-
ratterizzati da alta correlazione. Andreas 
Nigg, head of equity & commodity strategy 
e Sven Schubert, specialist investment 
strategy currencies, di Vontobel Asset 
Management, confermano: «Dati peg-
giori del previsto sullo sviluppo cinese e una 
potenziale bolla immobiliare rimangono ri-
schi, in quanto la crescita del credito non è 
su un percorso sostenibile in Cina. Inoltre i 
mercati sembrano reagire male all’indeboli-
mento del prezzo del petrolio». 

«IL PEGGIO è ALLE SPALLE»
Il fatto che comunque l’asset class del red-
dito fisso emergente, per non parlare di 
equity e valute, dipenda comunque dal clima 
globale viene sottolineato anche da Jack 
McIntyre, co-portfolio manager del Legg 
Mason Brandywine Global Fixed 
Income Fund: «Penso che il peggio sia 
dietro le nostre spalle. Infatti vi sono ancora  
anomalie nelle valutazioni degli asset emer-
genti e in un mondo affamato di rendimenti 
non mi sorprenderebbe vedere i capitali tor-
nare a gravitare in tale direzione. Ciò, però, 
dipenderà da due elementi: innanzitutto che 
gli investitori mantengano un atteggiamento 
neutrale nei confronti del rischio e che la 
Fed non faccia errori di politica monetaria 
rialzando troppo i tassi e spingendo eccessi-
vamente al rialzo il dollaro. Non credo peral-
tro che la Banca centrale Usa commetterà 
questo sbaglio».
A livello geografico in generale fra i bond 
emergenti, i vari fattori di rischio (duration, 

negli anni ’90 si sia semplicemente spostata 
sull’obbligazionario corporate e sul sistema 
bancario. In realtà il rapporto tra passività 
medie e utili societari resta inferiore rispetto 
a 10 anni fa. In Cina, Brasile, Turchia e Cile e 
nei settori edile e petrolifero il debito socie-
tario è cresciuto. Questo preoccupa quando 
la Cina rallenta, il Brasile è in recessione e il 
petrolio è a buon mercato. In America latina 
il punto debole è chi chiede a prestito, ma il 

ROB DRIJKONINGEN
senior portfolio manager 

and global co-head 
of emerging markets debt 

Neuberger Berman

JACK MCINTYRE
co-portfolio manager
Legg Mason Brandywine 
Global Fixed Income Fund



34         FONDI&SICAV Maggio 2016

settore delle commodity in Asia ha già subito 
molte ristrutturazioni del debito e l’immo-
biliare cinese sta recuperando. Per valutare 
i paesi emergenti usiamo un modello che 
analizza il credito delle nazioni pesando 10 
indicatori macroeconomici chiave quali i dati 
sul Pil e l’inflazione o il rapporto di indebi-
tamento e altri 15 indicatori che riguardano 
politiche ambientali, sociali e di governance 
come l’intensità energetica, la stabilità politi-
ca, il rischio del settore bancario e l’apertura 
al commercio. Assegniamo i punteggi che ne 
derivano su una scala di 100 su tre coppie 

di dati opposti tra loro: flussi obbligazionari 
governativi contro titoli azionari, conto delle 
partite correnti contro riserve e rischio del 
settore bancario contro debito pubblico».

LE ECONOMIE ChE SPICCANO
Ed entrando nel merito dei singoli paesi 
prosegue Drijkoningen: «Come prevedibi-
le, Cile, Hong Kong e Singapore sono soli-
di dal punto di vista della flessibilità fiscale, 
ma avremmo detto lo stesso della Russia? 
Quando si parla di esposizione ai rischi di 
deflussi di capitale, chi avrebbe previsto un 
posizionamento così forte di Perù, Nigeria e 
Malaysia? Infine, sulla minaccia di rischio del 
settore bancario le solide posizioni di Cile, 
Russia, Perù, Malaysia, Sudafrica e Brasile ri-
spetto a Ungheria, Filippine e Thailandia non 
sono necessariamente in accordo con i dati 
sul debito governativo e il conto delle parti-
te correnti. Quando mettiamo in gioco tutti 
e 25 gli indicatori, a spiccare tra le maggiori 
economie emergenti sono Corea, Singapore, 
Taiwan, Hong Kong, Cina, Malaysia e Filippi-
ne, mentre l’India è degna di nota solo per i 
recenti miglioramenti. Per il prossimo futuro 
prevediamo buone notizie per Ucraina, Rus-
sia, Brasile, Sudafrica e Turchia, anche se la 
nostra classifica 2016 per aree geografiche 
pone ancora l’Asia in testa e le regioni che 

esportano commodity a seguire. Vale anche 
la pena ricordare che alcune economie si 
trovano di fronte a bivi cruciali. In Brasile gli 
aggiustamenti sulla valuta e sul conto delle 
partite correnti possono essere un esempio, 
come il nuovo governo in Argentina. La forte 
posizione nazionale del Messico è controbi-
lanciata dall’alta esposizione agli Usa: nel mo-
mento in cui la recessione si ridurrà, il suo 
manifatturiero risulterà molto competitiva».
Questo per quanto riguarda sostanzialmen-
te i fondamentali a livello di credito, ma che 
cosa si può dire a livello di politiche cicli-
che dei tassi, qualora si scelga l’esposizione 
a emissioni in valuta locale? In questo caso 
lo scenario sembra più netto, con una chiara 
prevalenza dell’Asia industrializzata rispet-
to al resto del mondo: sono gli unici paesi 
che sostanzialmente si possono permettere 
politiche monetarie relativamente accomo-
danti senza rischiare uno scenario di piena 
stagflazione con risultati piuttosto disastro-
si in termini di svalutazione della moneta e 
conseguente collasso della domanda. Così 
sembra pensarla il team di analisi di Pictet 
Asset Management: «Manteniamo po-
sizioni neutrali o di selettivo sottopeso sulle 
valute alla luce di una crescita globale lenta, 
della robustezza del dollaro Usa, dei bassi 
prezzi delle commodity e degli scarsi (se 
non nulli) progressi dei dati delle economie 
in via di sviluppo che continuano a pesare 
sui fondamentali, sebbene nel breve periodo 
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il quadro tecnico possa dare luogo a rally di 
breve durata. Siamo più ottimisti sulle divi-
se asiatiche, in quanto favorite da un’attività 
manifatturiera e una crescita più stabili e da 
prezzi delle commodity più modesti. Tuttavia, 
il rallentamento della Cina ha conseguenze 
importanti su tutta la regione e crediamo 
che non sia ancora giunto il momento per 
assumere una posizione di sovrappeso. Per 
contro, usiamo ancora prudenza sulle divise 
più vulnerabili all’andamento delle commodi-
ty, alla debolezza della crescita, al deficit delle 
partite correnti e alle maggiori pressioni sui 
meriti di credito; tra queste figurano tuttora 
il rand sudafricano, il real brasiliano e il rublo 
russo. Quando ci sarà l’inversione di rotta 
valuteremo la possibile sovraponderazione 
del peso messicano e della rupia indiana, i 
cui paesi presentano buone prospettive di 
crescita e hanno avviato importanti riforme 
strutturali. Quanto ai tassi locali, intravedia-
mo poche opportunità di sovrappeso, che si 
concentrano soprattutto nella regione asia-
tica, dove la politica monetaria è attendista 
o accomodante. Il ciclo di inasprimento in 
America latina potrebbe essere il fulcro del-
le posizioni di sottopeso sui tassi locali, ad 
esempio in Messico».
Oltre all’Asia, dove si trova un buon setto-
re corporate, sembrano raccogliere favori 
anche le emissioni governative di nazioni di-
rettamente legate all’andamento del blocco 
occidentale, sia Usa, sia Europa, non necessa-

riamente limitate all’area asiatica. Ad esem-
pio interessante appare in questo ambito 
l’analisi di Claudia Calich, gestore del 
fondo M&G Emerging Markets Bond 
di M&G Investments: «Trovo interes-
santi alcuni mercati dei titoli di stato dell’Eu-
ropa dell’est, come ad esempio la Romania, 
dal momento che dovrebbero beneficiare in 
maniera indiretta della recente espansione 
degli stimoli monetari da parte della Bce. 
Infatti queste manovre hanno abbassato i 
rendimenti nell’area euro, il che sta attraen-
do investitori nei mercati circostanti. Inoltre 
corsi del petrolio contenuti aiutano i con-
sumi statunitensi. Il processo porta benefici 
alle economie direttamente legate agli Usa, 
come quelle caraibiche e del centro America, 
oltre agli esportatori asiatici».

IL DEBITO IN VALUTA FORTE
Resta a questo punto da dare un’occhiata 
specifica a quella parte di debito emergen-
te finanziata in valute occidentali. Un tempo 
tali strumenti costituivano la maggioranza 
delle emissioni e di solito erano al centro 
dei processi di crisi nei regolari periodi di 
crollo di queste economie. Oggi non è più 
così, tanto che l’anno scorso l’aggregato di 
questi bond ha fornito una performance di 
poco superiore allo zero, a fronte dei cali 
robusti delle emissioni in valuta locale. 
Alla base del processo vi è da un lato il mi-
glioramento in termini di stabilità finanziaria 

NIALL O’LEARY
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income portfolio strategies 
State Street Global Advisors

da parte di molte nazioni, anche quelle con 
le economie in crisi, che rendono meno pro-
babili default, dall’altra la relativa scarsità di 
tali obbligazioni. Rob Drijkoningen, di Neu-
berger Berman, specifica ancora: «Per quan-
to riguarda il rischio valutario, le passività 
estere rappresentano meno del 30% delle 
emissioni in essere, contro il 50% di dieci 
anni fa. Inoltre, alcune obbligazioni in valu-
ta forte hanno sostituito i prestiti stranie-
ri: alcune hanno una copertura e il denaro 
chiesto dai paesi esportatori di commodity 
si associa a entrate in dollari Usa».
Dunque, rispetto al passato, complessiva-
mente un rischio creditizio limitato, accom-
pagnato da una duration contenuta e da 
rendimenti reali non facilmente riscontrabili 
in altre nicchie del mercato obbligazionario 
globale. Per queste ragione Niall O’Leary, 
head of Emea fixed income portfolio strate-
gies di State Street Global Advisors, 
raccomanda a un investitore in dollari, che 
punti a raggiungere un obiettivo del 3% di 
rendimento sul proprio portafoglio in reddi-
to fisso un’allocazione del 20% in bond più 
rischiosi: il 10% allocato in high yield e il 10% 
in obbligazioni emergenti in valuta forte.
In pratica in questa variegata asset class si 
possono trovare spesso autentiche gem-
me a prezzi di saldo: le quotazioni infatti 
non tengono conto del fatto che, se è vero 
che molte di queste nuove realtà probabil-
mente dovranno limitare in maniera per-
manente le proprie ambizioni economiche, 
dall’altra parte rimangono comunque in 
condizioni infinitamente migliori rispetto a 
un decennio fa. 
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La ripresa delle quotazioni delle 
ultime settimane ha ridato smal-
to alla maggior parte dell’equity 
emergente. I prezzi nella maggior 
parte dei casi non possono essere 
definiti da saldo, ma, se si scava con 
attenzione in alcuni mercati, si pos-
sono ancora trovare occasioni di 
notevole portata. I paesi più avan-
zati dell’Asia e l’India raccolgono le 
maggiori preferenze

L’investimento sull’azionario emergente allo 
stato attuale certamente non è per tutti e 
deve essere approcciato con grande caute-
la, selettività e un orizzonte temporale per 
forza di cose esteso. Per dare un’idea del 
quadro attuale vale la pena concentrarsi bre-
vemente sull’indice più importante, per nu-
mero di prodotti considerati, di questa asset 
class, ossia l’Msci emerging markets. Questo 
benchmark copre 23 mercati con oltre 800 
titoli al suo interno per circa l’85% del free 
float di ogni listino incluso: in pratica si tratta 
di un indicatore paragonabile all’S&P 500 per 
gli Usa e allo Stoxx 600 per l’Europa. Le sue 
quotazioni hanno visto un autentico periodo 
d’oro che possiamo grosso modo collocare 
fra il 2003 e l’inizio del 2011, una fase sto-
ricamente irripetibile, caratterizzata dall’e-
splosione dell’economia cinese, dall’upgra-
ding verso l’alto reddito delle tigri asiatiche 
circostanti, dal più lungo bull market delle 
materie prime mai visto e da un uso scon-
siderato della leva finanziaria nei paesi occi-
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dentali. Era l’era dei grandi squilibri terminata 
con la crisi americana ed europea.  In questo 

ALEx wOLF
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AFRICA

Un interesse 
crescente
L’Africa oggi costituisce uno dei segmenti 
più interessanti degli emergenti di frontiera. 
Inizialmente trascinata dal boom delle mate-
rie prime, il continente più povero ha visto 
emergere diverse storie legate al consumo 
locale, grazie a una popolazione giovane, in 
forte crescita e desiderosa di entrare an-
ch’essa nelle dinamiche della globalizzazione. 
Ovviamente i rischi di un mercato di questo 
genere non sono da poco, tanto che, nono-
stante le scarse interconnessioni globali, l’e-
quity africano è sceso comunque di oltre il 
15% nelle prime settimane dell’anno. 
Un’idea di come affrontare mercati dal po-
tenziale enorme la fornisce, Zin Bekkali, 
ceo e fondatore di Silk Invest, gruppo di 
asset management specializzato su quest’a-
rea geografica: «Nel selezionare un portafo-
glio di azioni africane è impensabile operare 
con un approccio puramente bottom up, in 
quanto la situazione macro complessiva ri-
mane un fattore determinante. Attualmente 
nel nostro portafoglio non abbiamo alcun 
titolo legato alle commodity, in quanto pre-
sentano una visibilità e un’imprevedibilità 
degli utili molto elevate. Siamo focalizzati su 
temi legati ai consumi locali, con un sovrap-
peso nelle telecom e nei servizi finanziari, ol-
tre che nella cura della salute e nella grande 
distribuzione».
Questo approccio si riflette anche nella 
scomposizione geografica del portafoglio: 
«In generale anche a livello di nazioni sia-
mo maggiormente esposti agli importatori 
netti di materie prime: ad esempio abbiamo 
un forte overweight in Kenya, mentre per 
quanto riguarda il Sudafrica, di gran lunga il 
maggiore mercato azionario africano, vi inve-
stiamo solo il 20% dei nostri asset». 

arco di tempo l’equity di questo gruppo di 
nazioni ha visto un andamento spettacolare: 
ad esempio nel triennio 2005-2007 in ogni 
annata l’Msci emerging markets ha visto ren-
dimenti superiori al 30% in dollari.

DETERIORAMENTO DAL 2011
L’elemento interessante è però un altro: per 
un paio d’anni dopo lo scoppio della bolla 
finanziaria la fiducia è rimasta altissima. Infatti 
il benchmark in questione vide nel 2008 un 
calo di oltre il 53%, in linea con l’azionario del 
mondo sviluppato, per poi risalire in maniera 
esplosiva (oltre il 78%) nel 2009. All’inizio del 
2011 si era tornati, in largo anticipo rispet-
to a Europa e Usa, praticamente ai massimi 
pre-bolla. Da allora, però, è cominciata una 
fase di progressivo deterioramento di fonda-
mentali e fiducia, legati alla consapevolezza 
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Una view costruttiva 
Ritiene che le grandi difficoltà riscontrate negli ultimi mesi dagli emerging mar-
ket siano dietro le spalle? 
«Noi abbiamo una view costruttiva nei confronti dell’area azionaria emergente considerate le valuta-
zioni ancora attraenti e un quadro macro meno negativo: gli squilibri di numerosi emerging, infatti, si 
sono in gran parte corretti. In particolare le monete emergenti si sono già svalutate significativamente 
e ciò ha portato un importante miglioramento delle bilance commerciali. Questo è, secondo noi, il 
primo passo per un ritorno alla stabilità nel mercato valutario. Il quadro rimane tuttavia complesso: la 
forza del dollaro americano e il rialzo dei tassi Usa sono fattori che hanno pesato negativamente negli 
anni passati e che, sebbene da qualche mese sembrino non rappresentare un problema pressante, po-
trebbero tornare in gioco nel corso dell’anno e causare un ritorno di volatilità. Comunque in generale 
possiamo aspettarci una stabilizzazione nel sentiero di crescita di molti emergenti, grazie anche alla 
possibilità di politiche monetarie più accomodanti, in Brasile, Indonesia e India. Sono tuttavia molte le 
variabili che potrebbero impattare le prospettive dell’area e per alcune di queste è veramente difficile 
fare una previsione. Mi riferisco in particolare al percorso di crescita cinese che rimane forse il singolo 

fattore in grado di influenzare maggiormente il tasso di sviluppo degli emergenti e non solo. Nel medio periodo è ragionevole pensare a un ulteriore 
rallentamento nel tasso di crescita di quella che è già la prima economia mondiale in termini di produzione industriale. Nel breve, invece, bisogna 
riconoscere che il governo ha ancora qualche arma in termini di politica fiscale che potrebbe utilizzare per stimolare lo sviluppo. In particolare, se 
ci basiamo sulle linee guida fornite dal governo in occasione del recente National People’s Congress, notiamo una maggiore disponibilità a tollerare 
un deficit di bilancio fiscale per controbilanciare i rischi derivanti dalle famose “misure dal lato dell’offerta” che vogliono razionalizzare la capacità 
produttiva nell’acciaio, nel carbone e nel cemento. È importante capire la portata e l’importanza di queste misure volte a controllare la produzione. 
Infatti la forte crescita del debito (nel caso cinese delle imprese) e l’eccesso di capacità produttiva sono due fattori che, se non corretti in tempo, 
potrebbero portare in futuro anche allo sviluppo di una crisi finanziaria. Il governo cinese sembra ora riconoscerne i rischi, ma le difficoltà intrin-
seche nel processo di aggiustamento rimangono il principale fattore di incertezza per i mercati emergenti e la determinante fondamentale per il 
recupero di alcuni settori, come le materie prime, a livello mondiale».

quali sono i rischi principali che giungono dagli emerging? 
«A parte i rischi politici spesso presenti in molti paesi, il principale è la crescita di debito e bad debt in Cina. Il pericolo, invece, di un significativo 
rialzo dei tassi negli States fa ora meno paura, anche se porterebbe a un aumento della volatilità nel breve periodo. Infatti le economie emergenti 
sono ora meglio equipaggiate ad affrontare questa evenienza, grazie all’indebolimento, anche in termini reali, delle valute e al miglioramento del 
saldo delle partite correnti e a un posizionamento degli investitori più cauto. Un altro rischio è rappresentato da un ulteriore calo delle materie 
prime il cui prezzo, tra l’altro, è legato alla crescita cinese e alla forza del dollaro. Notiamo però che i prezzi delle commodity sono nella maggior 
parte dei casi già a un livello tale che dovrebbe portare a un aggiustamento dell’offerta e quindi non dovremmo essere troppo lontani dai minimi. 
Storicamente si ritiene che un prezzo al di sotto dell’ottantesimo percentile della curva di produzione porti a una riduzione dell’offerta: attualmente 
per molte commodity siamo vicini al cinquantesimo percentile».

Dove vedete le maggiori opportunità e i maggiori rischi per le singole economie? 
«Nei nostri fondi siamo sovrappesati su Brasile, Indonesia e Russia. Tutti mercati che riteniamo più avanti nel processo di aggiustamento. Per tutte 
queste economie, infatti, le valute sono a un livello storicamente attraente anche in termini reali e la nostra attesa di una maggiore stabilità valutaria 
dovrebbe portare a un contenimento dell’inflazione permettendo alle banche centrali di agire riducendo i tassi di interesse. La Cina è un altro mer-
cato che stiamo incrementando. Nonostante l’incertezza macroeconomica, infatti, cominciamo a trovare società di qualità con modelli di business 
solidi, a valutazioni attraenti. Questa view deve essere però inquadrata in uno scenario che rimane molto fluido, per i rischi che menzionavo prima, 
e che nel caso del Brasile presuppone un miglioramento anche del quadro politico».  

All’interno dei singoli paesi, quali sono le vostre preferenze dal punto di vista settoriale? 
«All’interno di questo universo ci muoviamo in maniera tattica favorendo quei titoli che trattano a uno sconto significativo rispetto al valore 
intrinseco tenendo conto del contesto macroeconomico e delle prospettive di crescita.  In questa fase questo processo ci porta ad avere un leg-
gero sovrappeso sul settore minerario tramite i titoli leader di settore, in grado di emergere vittoriosi da questa fase turbolenta. Strutturalmente 
vediamo con favore gli operatori di infrastrutture (aeroporti, autostrade) e quando le valutazioni sono ragionevoli il settore internet. Un altro dei 
settori che tendiamo a favorire, anche se in passato difficilmente si trovavano società di qualità a valutazioni da noi ritenute interessanti, è quello dei 
consumi. Attualmente, a causa del rallentamento economico e dell’elevata incertezza, anche tra le società che beneficiano di questo tema vediamo 
opportunità che non si presentavano da anni». 
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che gli emergenti avevano loro stessi crea-
to una bolla finanziaria gigantesca, con una 
situazione ancora di limitata competitività 
economica (almeno in molti casi) e un’ec-
cessiva dipendenza da un modello cinese in 
via di trasformazione strutturale. 
Nell’ultimo lustro l’Msci Em non ha fatto al-
tro che scambiare in un ampio e volatile ca-
nale laterale per poi lasciare oltre un terzo 
del suo valore dai picchi del 2015 ai minimi 
dello scorso febbraio, cui ha fatto seguito 
una notevole risalita di oltre il 20%. Ciò 
non toglie che le quotazioni siano oggi più o 
meno quello di un decennio fa: se guardiamo 
ai rendimenti annualizzati nei 15 anni fra la 
fine del 2000 e quella dell’anno scorso sco-
priamo che essi sono stati pari a un rispetta-
bile +8,8%, interamente messi a segno però 
nel periodo d’oro pre-crisi. Né le prospet-
tive per il futuro appaiono eccessivamente 
entusiasmanti: alla fine del primo trimestre 
2016 il P/E era intorno a 13,7, mentre quello 
forward si posizionava a 11,8. Non si tratta 
certo di valori da bolla, ma neppure da occa-
sionissima, sia a confronto con i listini svilup-
pati, sia in rapporto alla loro media storica, 
posizionata intorno a 10. Se poi aggiungiamo 
una visibilità dei profitti non certo stellare 
non c’è da fare i salti di gioia.

MULTIPLI INTERESSANTI
Eppure scavando, non appare sensato butta-
re via il bambino con l’acqua sporca. Innan-
zitutto se è vero che la contingenza attuale 
non appare entusiasmante, su una base ag-
giustata per il ciclo degli ultimi anni questa 
asset class scambia a multipli decisamen-
te più interessanti. Ricorda infatti Jürgen 

Maier, senior fund manager azionario Cee 
e global emerging markets di Raiffeisen 
Capital Management: «Ovviamente è 
impossibile stabilire se il peggio è passato. 
Da un punto di vista delle valutazioni, però, 
si vede che il P/E degli emergenti tratta a 
sconto del 30% rispetto ai mercati svilup-
pati. Infatti, se guardiamo agli utili aggiustati 
su un ciclo di sette anni, si vede che siamo 
a livelli visti durante la crisi del 2007-2009 e 
del 1997-98. Inoltre il sentiment per quan-
to riguarda l’azionario emergente rimane 
molto negativo, dal momento che ha sotto-
performato le piazze sviluppate negli ultimi 
cinque anni e che quindi diversi investitori 
non sono affatto interessati».   
All’interno di questo quadro, in verità scon-
solante, rimane comunque un elemento 
fondamentale di lungo periodo, che viene 

PAUL EhRLIChMAN
head of global value equity 

ClearBridge Investments 
(gruppo Legg Mason)
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introdotto da due interventi. Il primo è di 
Alex wolf, emerging markets economist 
di Standard Life Investments, che af-
fronta un tema che si riflette sugli emergenti 
forse in maniera ancora più forte rispetto al 
mondo avanzato: «Il fattore più interessante 
in questo momento è la divergenza del ciclo 
economico globale. In passato l’andamento 
dei paesi sviluppati era interconnesso, però 
attualmente l’Europa e il Giappone stanno 
portando avanti un’aggressiva politica di 
quantitative easing, mentre gli Usa stanno 
provando a invertire la rotta, anche se la 
Fed sta scoprendo che restringere la politica 
monetaria è più difficile del previsto. Inoltre 
nell’ultimo decennio l’andamento dei paesi 
emergenti è stato più o meno sincronizza-
to, dal momento che la rapida crescita della 
Cina ha alzato i tassi di crescita di quasi tut-
to il mondo emergente. Adesso, però, con 
la domanda del Dragone in rallentamento si 
ha un quadro in cui gli esportatori di ma-
terie prime sono in netta difficoltà, mentre 
gli importatori netti si trovano avvantaggiati. 
Nella stessa maniera in cui abbiamo visto 
una divergenza fra le nazioni avanzate, così 
nei Brics si sta vivendo una fase di forte dif-
ferenziazione dei cicli».  
Dall’altra parte Sean Taylor, cio Apac di 
Deutsche Am, introduce alcune scelte 
geografiche e, soprattutto, tematiche: «Ab-

biamo alzato il rating degli emergenti da un-
derweight a neutrali, grazie a una maggiore 
stabilità delle divise locali, specialmente il 
renminbi, nonché per una minore attratti-
vità relativa dell’azionariato giapponese ed 
europeo, dal momento che Ie aspettative 
riguardanti i profitti in queste aree sono in 
diminuzione. Certo è ragionevole attendersi 
fasi di ulteriore volatilità: pertanto non sia-
mo ancora pronti a passare a un giudizio di 
overweight. In Asia le posizioni di maggiore 
sovrappeso le abbiamo a Taiwan e nelle Fi-
lippine, mentre siamo neutrali per quanto ri-
guarda i maggiori mercati dell’America latina. 
Il Messico potrebbe in effetti avvantaggiarsi 
di una ripresa del tasso di crescita statuni-
tensi, rimaniamo però cauti a causa delle ele-
vate valutazioni di questo mercato. Il Brasile, 
invece, presenta ancora rischi politici. Non 
ci aspettiamo che l’andamento delle espor-
tazioni acceleri significativamente nel medio 
periodo, pertanto i consumi domestici ri-
marranno un’importante fonte di crescita».

TRAMONTATA UN’ERA
In questi due interventi si trova un riassunto 
di quello che è probabilmente il paradigma 
destinato a durare a lungo per i paesi in via di 
sviluppo: l’era degli scambi globali in crescita, 
con le materie prime vendute alla Cina e i 
beni sfornati dal manifatturiero di quest’ul-

tima rifilati un po’ a tutti e in particolare 
a un occidente indebitato fino agli occhi, è 
definitivamente tramontata. Oggi per punta-
re sugli emergenti è necessario individuare 
quelle realtà in grado di portare avanti una 
politica di sviluppo dei consumi endogena, 
relativamente indipendente da Europa e Usa 
e addirittura favorita in qualche maniera da 
corsi delle commodity contenuti. In questo 
ambito senz’altro, come abbiamo visto, alcu-
ne realtà del Sud-est asiatico, come le Filip-
pine, appaiono interessanti, anche se grandi 
macro-trend possono essere identificati in 
Cina, India e Africa.
I consumi cinesi, rispetto alla media dei pa-
esi in via di sviluppo, sono forse quelli più 
avanzati: più volte nel recente passato ab-
biamo visto che il Dragone oggi è impegna-
to in una difficilissima transizione verso lo 
status di paese ad alto reddito. Ma come si 
traducono queste idee, nel contesto di un’e-
conomia gigantesca come quella cinese,  nel 
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Un ritorno di interesse
In linea generale, qual è la vostra macro view sugli emergenti? 
L’andamento dei mercati bond, azionari e valutari mostra che sia in atto un ritorno di attenzione per 
questa asset class: le valutazioni di alcuni mercati equity sono interessanti e lo scenario dei tassi po-
trebbe fornire prospettive ancora importanti anche dal fronte obbligazionario, a patto di individuare 
l’esposizione valutaria corretta e che ci si muova selettivamente. Il 2016 potrebbe risultare come un 
anno di stabilizzazione per le aree emergenti se non interverranno elementi esogeni negativi dalla 
Cina e se i grandi paesi produttori di greggio riusciranno a trovare la quadra sull’ouput.

qual è la vostra posizione sulla Cina?
Parlare di soft landing, come si sente da più parti, per un paese che cresce al 6,5-6,8% è difficile da 
comprendere, specie quando si tratta di un’economia che sta cercando di svilupparsi in maniera 
più equilibrata rispetto al passato. E’ evidente, secondo il mio parere, che se da un lato saremmo 
costretti a convivere con una crescita minore, dall’altro è molto probabile che il peggio sia alle 
spalle, poiché questi mercati hanno scontato degli scenari molto negativi, soprattutto guardando agli 
spread obbligazionari per eccessiva prudenza nel credito. Sul fronte dei listini azionari i principali 
dubbi riguardano i risultati e la marginalità delle aziende americane, alle prese con il rallentamento 
globale e un livello produttivo superiore alla domanda. Le stime indicano, infatti, una lieve contra-
zione nel primo trimestre a causa delle difficoltà dell’industria energetica e dei finanziari. Dobbiamo 
anche renderci conto che la piazza statunitense dalla crisi Lehman nel 2008, fatto 100 un ipotetico 
indice della borsa fissato quel giorno, oggi lo stesso vale 300.  Meno vistoso il rally in Europa che si 
fermerebbe a 190, l’Italia ancor più indietro a 115, mentre gli emergenti in generale si assestano a 
quota 170. Per quanto riguarda il nostro posizionamento, abbiamo seguito con interesse il Brasile 
credendo nei fondamentali dell’economia così come avvenuto in Italia ai tempi della crisi degli spread 
del 2010. A gennaio abbiamo infatti aperto una piccola posizione specifica sul paese sudamericano 
poiché ritenevamo che tutte le notizie negative fossero già state scontate e da questo punto di vista 
siamo stati premiati. 

All’interno di questo poliedrico mondo, dove vedete le maggiori opportunità e i 
maggiori rischi dal punto delle singole economie? 
Siamo positivi, appunto, sugli emergenti che soppesiamo in modo simile all’Europa. Le prospettive di 
una politica monetaria accomodante dalla Fed, con un ritmo di rialzo del costo del denaro graduale, 
si traduce infatti con minori pressioni al debito degli stessi dando più slancio all’equilibrio delle di-
vise. Il tema della guerra delle valute, con le gare alle svalutazioni competitive tra paesi per cercare 
di cogliere le opportunità sui mercati internazionali, non è sparito ma appare meno squilibrato dalle 
singole iniziative. Con questa premessa diventa importante valutare le analisi fondamentali e i livelli 
dei singoli aesi. I mercati emergenti al momento meno cari sono l’area sudamericana, la stessa Cina, 
la Russia, il Sudafrica, la Turchia e l’Egitto. Alcuni di questi stanno affrontando grossi problemi politici 
e per questo risultano eccessivamente penalizzati nelle valutazioni. Continuiamo a guardare al Bra-
sile, ma crediamo che per la seconda parte dell’anno possa essere opportuno allargare lo sguardo a 
un approccio più globale nell’analisi degli stessi, magari proprio selezionando fondi emergenti globali. 

Il governo della Repubblica Popolare Cinese si è mostrato più tollerante sul 
fronte del deficit delle imprese. Si rischia una bolla?
Non credo. Il vero tema riguarda la crescita che non deve mostrare altre battute d’arresto o acui-
rebbe nuovamente i timori degli investitori internazionali, che già in passato di fronte all’emotività 
del momento hanno provocato improvvise strozzature alla liquidità del mercato stesso provocando 
bruschi scossoni.  Le autorità governative hanno in più occasioni ripetuto il proprio sostegno all’eco-
nomia e l’attenzione al livello del credito è costantemente tenuta d’occhio sugli obiettivi di crescita. 
Crediamo che le necessità di stabilizzazione dello yuan per mantenere la fiducia degli investitori e la 
vigilanza contro gli eccessi delle compagnie consentano un giusto equilibrio in grado di bilanciare la 
crescita e mantenere gli impegni.
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concreto? Secondo diversi operatori i con-
sumi interni, in particolare i servizi, restano 
più che positivi. In particolare c’è ottimismo 
sulle prospettive a lungo termine di assisten-
za sanitaria, internet, viaggi e tempo libero. 
In compenso la vecchia Cina, ad esempio 
l’industria pesante, le materie prime, l’immo-
biliare e il settore bancario rimangono fermi. 

CINA IN LINEA
Di conseguenza, dopo il grande risciacquo 
dell’estate scorsa, con ogni probabilità il 
mercato cinese vedrà nei prossimi anni un 
andamento in linea con le blande previsio-
ni globali, con il condimento di fasi di acuta 
volatilità. 
È interessante notare che però il pessimi-
smo nei confronti del sistema finanziario 
cinese (di recente tra l’altro è stato pro-
posto di affrontare il problema degli Npl 
delle banche attraverso una trasformazione 
in equity anziché dare vita a una bad bank 

come in passato) non sia generalizzato: una 
volta riformato esso diventerebbe infatti un 
elemento chiave  nell’ascesa dei consumi del 
paese. Paul Ehrlichman, head of global 
value equity di ClearBridge Invest-
ments (gruppo Legg Mason), sostiene: 
«Riteniamo che i comparti legati alla do-
manda domestica siano all’avanguardia nel 
processo di ristrutturazione verso un nuovo 
modello, basato sui servizi e sui consumi e 
che siano quindi ben posizionati per prospe-
rare nel quadro attuale dell’economia cine-
se. Siamo focalizzati su aziende che operano 
nell’abbigliamento e nelle calzature sportive, 
nella cura dei neonati, nel packaging alimen-
tare e nell’abbigliamento femminile, oltre 
che nei servizi finanziari». 

LE PROMESSE DELL’INDIA
Se ci spostiamo poi sul colosso indiano, 
troviamo una situazione profondamente di-
versa e forse, per alcuni aspetti, ancora più 

promettente. L’India infatti non ha un setto-
re manifatturiero particolarmente sovradi-
mensionato e tanto meno orientato all’este-
ro ed è un importatore netto di commodity. 
Il paese deve recuperare un gap in termini 
di capitale installato non indifferente. Se 
l’attuale classe dirigente riuscisse ad avviare 
questo trend positivo, si troverebbe con due 
driver di crescita in grado di auto-alimentar-
si: il capex infrastrutturale e un processo di 
crescita del benessere squisitamente endo-
geno, il tutto rafforzato da una popolazione 
più giovane rispetto a quella cinese. Un rias-
sunto dell’attuale transizione indiana viene 
fornito da Sai Tampi, investment director 
di Standard Life Investments: «L’India 
è un grande importatore di petrolio e il calo 
del greggio sta aiutando il paese a contenere 
il deficit di partite correnti e il disavanzo dei 
conti pubblici, oltre a spingere al ribasso il 
tasso di inflazione. Rispetto a due-tre anni fa, 
la situazione complessiva del paese è molto 
migliore, il che spiega il ritorno di fiducia da 
parte degli investitori. Oltre a questo ele-
mento contingente, vi sono però fattori ci-
clici. Uno di essi è da ricercare nel fatto che 
la popolazione è molto giovane: il 70% degli 
abitanti ha meno di 40 anni e ogni 12 mesi 
le dimensioni della forza lavoro aumentano 
a fronte di una crescita della sua produttivi-
tà. Di conseguenza il consumo sarà uno dei 
temi portanti dello sviluppo indiano: basti 
pensare a quanto già successo nella telefonia. 
L’India ha praticamente saltato la fase delle 
linee fisse, mentre nel 2001 c’erano solo 3 
milioni di cellulari nel paese. Oggi siamo ar-
rivati a un miliardo, con un costo medio di 
mezza rupia per minuto di conversazione. A 
tutto ciò va aggiunto il tema dello sviluppo 
infrastrutturale: ogni giorno vengono ag-
giunti 20-30 km di strade asfaltate, mentre è 
stato approvato il più grande piano di capex 
nella storia delle ferrovie. Solo quest’anno il 
governo dovrebbe spendere in infrastruttu-
re qualcosa come 50 miliardi». 
In definitiva si può affermare che siamo 
oggi in un mondo completamente diver-
so, sicuramente dal potenziale di crescita 
meno esplosivo e soprattutto dove l’esito 
dell’investimento negli emergenti in misura 
crescente dipenderà da dinamiche endoge-
ne, anche se ovviamente i rischi e le paure 
globali torneranno a farsi sentire prepoten-
temente. 



Tutti i paesi
tutti i settori
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di Boris Secciani

Attualmente il settore creditizio 
appare come uno di quelli mag-
giormente in difficoltà nei listini 
del Vecchio continente e il bench-
mark della categoria non si è mai 
risollevato dalla crisi del 2008. In 
realtà ha le spalle coperte da una 
pur contraddittoria Bce, le valuta-
zioni sono da mercatino dell’usa-
to e scontano già anche le notizie 
peggiori e le prospettive di una crisi 
globale sono state allontanate dalla 
significativa ripresa dei corsi petro-
liferi. Su questa base si può dire che 
probabilmente ci vorrà tempo per 
fare emergere valore dall’equity 
bancario e che nel breve continue-
remo a vedere un ottovolante fatto 
di fragile volatilità

Le banche europee sostanzialmente ri-
mangono il ventre molle dei mercati dei 
capitali nei paesi sviluppati. L’affermazione 
può sembrare piuttosto forte, ma si tratta 
di una conclusione obbligata, se si osserva 
l’andamento borsistico dell’ultimo decennio. 
Infatti, se prendiamo il sottoindice bancario 
dello Stoxx 600, un benchmark che com-

                    
  

BANChE EUROPEE

ATTUALITÀ

Il valore 
c’è, ma 
non è 
immediato
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prende i maggiori istituti del continente, si 
vede che ha toccato il massimo storico a 
535 nell’estate del 2007, per poi precipita-
re durante la crisi finanziaria a un minimo 
di 98 nel febbraio del 2009. Da allora non 
c’è stata una sostanziale ripresa, anche se si 
è assistito a qualche fase di recupero delle 
quotazioni, ovviamente corrispondenti con 
le fasi più positive del mercato, unita a crolli 
ad altissima leva.  A inizio aprile 2016 l’indi-
ce viaggiava poco sopra 140, a testimonianza 
del clima di sfiducia diffuso fra gli investitori 
nell’azionario continentale. Questo anda-
mento ha contribuito non poco, visto il peso 
che il comparto ha sulla capitalizzazione di 
diversi listini del Vecchio continente, alla sot-
toperformance dell’equity europeo rispet-
to all’equivalente statunitense nel periodo 
post-crisi finanziaria. 

NESSUNO SI FIDA
Su questa base interessanti appaiono alcu-
ni dati che emergono dall’indice di State 
Street Global Exchange sulla fiducia 
degli investitori istituzionali a marzo:  il ben-
chmark in Nord America è passato da 109,4 
a 123,6 punti, in Europa da 90,2 a 95,3 punti 
e in Asia da 111,5 a 112,2 punti. In pratica, in 

di cui gli istituti di credito rappresenterebbe-
ro solo una tesi di investimento ad alto beta.

I PROBLEMI SPECIFICI
Per rispondere a questa domanda dobbiamo 
prima però dare una rapida scorsa ai proble-
mi specifici del settore a livello continentale 
e globale. Innanzitutto, per quanto riguarda 
le banche europee, vi è il declino inarre-
stabile del margine di interesse, esacerbato 
dal paradigma dei tassi negativi voluto dalla 
Bce e da una crescita del credito comunque 
piuttosto asfittica. A queste difficoltà si ag-
giunge un livello di leva e di esposizione ai 
vari rischi di ultima istanza generati da una 
possibile crisi globale estremamente elevati: 
per esempio, non è improbabile che nei bi-
lanci di qualche gigante europeo saltino fuori 
sorprese inaspettate nel proprio book di de-
rivati sui tassi di interesse.  A ciò si aggiunge 
un regime di regolamenti paradossalmente 
sempre più oneroso.  A livello globale poi, ol-
tre alle ovvie interconnessioni, vanno aggiun-
ti i possibili danni collaterali dello scoppio di 
bolle locali, quali l’energia statunitense o le 
industrie di base cinesi.
Detto ciò un segnale incoraggiante per gli 
investitori c’è: le valutazioni sono indubbia-
mente scese moltissimo. Ricorda infatti per 
quanto riguarda il quadro planetario Da-
vid Lafferty, chief market strategist di 

una fase di ripresa generale della propensione 
al rischio in Europa si rimane in territorio di 
contrazione anche se con una minore inten-
sità. Tale indicazione è importante in quanto 
costruita sulla base di transazioni effettuate 
sul mercato e non di opinioni. Così non si fa 
fatica a collegare i dati con l’andamento del 
comparto bancario all’interno dello Stoxx 
600, passato dal massimo relativo di 225 l’an-
no scorso al minimo di 130 a febbraio per 
poi riprendersi e calare di nuovo. Insomma 
nessuno sembra fidarsi di quello che rimane 
un pilastro fondamentale dell’economia eu-
ropea. Va inoltre specificato che i problemi 
non riguardano solo i disastrati sistemi ban-
cari della periferia continentale (ricordiamo 
che fra crediti in sofferenza e incagli in Italia 
le banche devono gestire un problema che 
sfiora i 400 miliardi di euro), ma anche alcu-
ni dei colossi europei e mondiali. Né la crisi 
riguarda solamente l’andamento delle azioni: 
basta vedere l’andamento drammatico che 
regolari obbligazioni, bond subordinati vari e 
cds hanno mostrato lo scorso febbraio.
La domanda che viene ovviamente sponta-
nea è: che fare? O, copiando il titolo di una 
recente nota di Natixis Global Asset 
Management, “Il sell-off dei titoli bancari 
presenta opportunità per l’investitore value 
oppure è il segnale di una crisi imminente?”. 
Ovviamente, se si rivelasse vera la prima 
opzione, le conseguenze sarebbero enorme-
mente positive per gli investitori: non solo 
ci sarebbe da cogliere capital gain probabil-
mente enormi dal re-rating di utili e metri-
che del settore, ma si sarebbe in presenza di 
una spia di una ripresa economica generale, 

DAVID LAFFERTY
chief market strategist 

Natixis Global Asset Management
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Natixis Global Asset Management: 
«Ciò che forse gli investitori dovrebbero 
fare anzitutto è riconoscere che i timori 
sul settore creditizio sono già stati in gran 
parte prezzati. Se consideriamo le oltre 70 
banche più importanti che compongono il 
comparto a livello globale, i prezzi appaiono 
interessanti, con un rapporto P/E medio pari 
soltanto a 8,5x: uno sconto del 50% rispetto 
al mercato. In termini di price/book value, i 
titoli bancari sono scambiati al di sotto dei 
loro (teorici) prezzi di realizzo a solo 0,85x. 
Entrambe queste misure sono significativa-
mente inferiori alle medie di lungo periodo. 
È anche interessante notare che gli investito-
ri sono stati veloci nel punire gli istituti che 
avevano bisogno di incrementare il capitale 
o emettere azioni, mentre debbono ancora 
premiarli con i multipli superiori di cui do-
vrebbe godere un’attività meno rischiosa. 
Sebbene le aziende di credito siano destina-
te ad affrontare molte condizioni avverse, gli 
attuali prezzi di mercato già riflettono que-
sta situazione. Inoltre, il de-risking dei bilanci 
bancari mette i player in condizioni migliori 
per superare tali ostacoli».

UNA REAZIONE ECCESSIVA
In particolare, se ci spostiamo in Europa, 
sembra che gli investitori non abbiano finora 
considerato il processo di diversificazione 
delle entrate di molti istituti, nonché il raf-
forzamento patrimoniale. David herro, 
chief investment officer, international equi-
ties di harris Associates, afferma: «Se 
guardiamo specificamente al settore finan-
ziario europeo, notiamo una reazione ec-

Riforme
Un mondo che è cambiato
Dove in realtà potrebbe emergere valore di breve è nel debito pubblico bancario, in partico-
lare nei famigerati coco. Prima di addentrarci in tale argomento, però, un minimo di riassunto 
delle riforme bancarie appare necessario.
Negli ultimi anni, infatti, gli oneri cui sono state soggette le banche globali ed europee a livello 
legislativo e di risk management sono cambiati molto. Innanzitutto a partire da marzo 2019 
scatterà Basilea 3, che introdurrà l’obbligo di diversi requisiti patrimoniali. Innanzitutto il com-
mon equity 1 (Cet1), ossia il capitale azionario di un istituto più gli utili non distribuiti,  non po-
trà scendere sotto il 4,5% delle attività pesate per il loro grado di rischio. Inoltre il cosiddetto 
Additional tier 1, ossia azioni privilegiate e coco subordinati, dovranno rimanere sopra la soglia 
dell’1,5%. Obbligazioni appena meno subordinate (tier 2) dovranno aggiungere un ulteriore 2%, 
per un totale dell’8% degli asset. 
A questi requisiti si aggiungono però quelli previsti dall’Unione bancaria europea, scattata fra la 
fine del 2016 e l’inizio di quest’anno. In totale il cosiddetto Tlac (total loss absorbing capacity) 
dovrà raggiungere il 18%, coinvolgendo anche i bond senior. nel contesto si inseriscono i coco, 
bond peculiari con caratteristiche di un convertibile inverso. Questi strumenti infatti di solito 
presentano una struttura in cui vengono pagati dei coupon per un periodo che può essere 
indefinito. Da una certa data in poi essi possono essere ricomprati dall’emittente. Inoltre, se 
mancano i requisiti patrimoniali, i coupon possono essere sospesi e il debito venire cancellato 
o trasformato in azioni.  A seconda della soglia a cui ciò avviene, i coco sono considerati tier 2 
(soglia elevata) o tier 1 (soglia bassa).
Tali strumenti negli ultimi anni hanno conquistato l’interesse di molti investitori, andando par-
ticolarmente a sostituire i vecchi subordinati tier 1 e tier 2, grazie al buon rendimento da 
strumento high yield, come spesso sono classificati, e un rischio percepito come basso. Inutile 
dire che nella recente crisi la volatilità si è rivelata drammatica. Il pericolo principale di questi 
asset, pur nella loro diversità, è incorrere in perdite in conto capitale, qualora lo stato patrimo-
niale dell’emittente si indebolisca troppo e di vedere il pagamento dei coupon sospeso. Ora 
in generale affinché questi due fenomeni non si verifichino, come si può vedere nell’intervista 
a pagina 48, essenzialmente è necessario che la banca cui fa capo tale obbligazione continui a 
generare profitti e che il quadro legislativo non sia troppo rigido verso gli istituti di credito. Da 
quest’ultimo punto di vista la situazione potrebbe migliorare nei prossimi mesi. Ricorda Ju-
lien De Saussure, fund manager di Edmond de Rothschild Signatures Financial 
Bonds: «Nonostante le mosse di alcuni organi legislativi e di controllo nel Vecchio continente 
per assicurare banche e investitori che i requisiti di capitale si stanno stabilizzando, vi è an-
cora una certa quantità di nuovi progetti legislativi in via di approvazione a livello europeo e 
globale. Ciò potrebbe portare a un ulteriore aumento dei requisiti di capitalizzazione e quindi 
scatenare meccanismi di assorbimento delle perdite su questi strumenti. Allo stesso tempo 
comprendiamo che le autorità continentali potrebbero considerare alcuni emendamenti per 
quanto riguarda le regole sui pagamenti delle cedole, il che potrebbe ridurre il rischio di restri-
zioni automatiche. Dai segnali contraddittori è difficile prevedere oggi quale potrebbe essere 
l’impatto complessivo sui rischi di mancato pagamento dei coupon». 
In definitiva, se si ritiene che un crash economico sia lontano, che la Bce sia in grado di control-
lare la situazione, che le banche siano capaci di generare profitti a sufficienza per fare fronte 
alle obbligazioni, subordinate e non, e che alla fine a livello di regolamenti si chiuderà un occhio 
o due, quelli che sono i due strumenti più in basso nella struttura del capitale delle banche, 
ossia coco e azioni, potrebbero rivelarsi scommesse vincenti: nel primo caso in un’ottica anche 
di breve-medio periodo, nel secondo come trend secolare, date le forti caratteristiche value.  
Altrimenti abbiamo davanti un abisso che nessuno oggi è in grado di valutare.
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cessiva da parte dei mercati azionari, il che 
rappresenta un’opportunità per l’investitore 
orientato al lungo termine. In realtà alcuni 
istituti hanno registrato miglioramenti nella 
qualità del credito, tagli alle spese, minori 
perdite sui prestiti, maggiori guadagni per 
servizi a pagamento (fee-based) e più ele-
vati dividendi. Tutto ciò non è in linea con 
i recenti movimenti dei titoli azionari. Uno 
dei timori che si sono diffusi sul mercato nei 
primi mesi del 2016 è che, a fronte di un ap-
piattimento della curva dei rendimenti, sen-
za l’intervento di alcun altro cambiamento, i 
differenziali dei tassi sui prestiti si sarebbero 
contratti, il che, solitamente, non è positivo 
per le banche. Tuttavia, se esaminiamo con-
giuntamente i dati negativi e quelli positivi, 
un movimento così ampio dei titoli azionari 
degli istituti finanziari risulta ingiustificato. 
Durante la crisi del 2008-2009 e in quella 
del debito sovrano del 2012-2013, un istitu-
to finanziario medio europeo aveva un livello 
di capitale di tier 1 pari al 5-6% circa, con-
tro l’11-13% al momento. Negli ultimi anni, 
la definizione di capitale è diventata molto 
più restrittiva e le banche sono oggi meglio 
capitalizzate rispetto al 2008-2009, il che si-
gnifica che sono più preparate ad assorbire 
eventuali perdite ingenti, che tuttavia non si 
sono ancora verificate. Oggi i bilanci delle 
aziende di credito sono molto più solidi ri-
spetto a otto anni fa».

L’AZIONE DELLA BCE
A questi elementi evidenziati va aggiunta l’a-
zione della Bce, che sta chiaramente dando 
una mano alle banche europee nel tentativo 

di mantenere un adeguato livello dei profit-
ti anche in un ambiente di tassi di interesse 
negativi, favorendo la messa in sicurezza dei 
finanziamenti degli istituti a (non) costi ade-
guati allo scopo di favorire l’espansione dei 
canali di credito e domanda. È interessante e 
indicativo notare come gli obiettivi di Dra-
ghi&co. siano probabilmente cambiati negli 

ultimi mesi, passando dal tentativo di inde-
bolire l’euro ad azioni incentrate sul credito. 
Così ad esempio sembra pensarla Salman 
Ahmed, global strategist di Lombard 
Odier Investment Managers: «Vedia-
mo un chiaro cambiamento di enfasi nei ca-
nali del Qe, dal mercato dei cambi al credito. 
Questo si riflette nell’azione più aggressiva 

SALMAN AhMED
global strategist 
Lombard Odier Investment 
Managers
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JULIEN DE SAUSSURE
fund manager 

Edmond de Rothschild 
Signatures Financial Bonds

Quattro rischi principali
Potreste innanzitutto descrivere la vostra metodologia di investimento? qua-
li strumenti detenete nel vostro fondo?
«La nostra filosofia di investimento prevede di cogliere le occasioni che si presentano nel mon-
do dei bond subordinati, sia bancari, sia assicurativi. Questi ultimi costituiscono circa un quarto 
dei nostri attivi, mentre quelli emessi dagli istituti di credito sono circa tre quarti. Ovviamente 
guardiamo ai dettagli di ogni emissione e poi a quelli che sono i fondamentali della società che 
li ha emessi. In generale ciò che vogliamo è investire in banche in grado di generare profitti. In-
fatti, fintanto che un istituto è in grado di fare ciò, difficilmente ci saranno problemi a livello di 
subordinati». 

Fra obbligazioni legacy e coco, come è diviso il vostro portafoglio?
«Solo circa il 30% dei nostri investimenti è in coco; il resto è collocato in subordinati legacy.  Ciò 
ci permette di avere una grossa componente dei nostri Aum con un rendimento di circa il 2% 
e una volatilità molto minore rispetto ad altri fondi che investono in titoli più volatili. Grazie ai 

coco arriviamo comunque a un rendimento del 5%. Il nostro fondo è stato creato nel 2011 con l’idea di trarre profitto dall’uscita di 
scena dei vecchi subordinati: da allora, in effetti, la percentuale investita in coco è cresciuta parecchio.  Alla stessa maniera abbiamo poi 
puntato sulla prima ondata di coco tier 2 in seguito ritirati dal mercato. Le banche infatti non hanno interesse a prolungare la vita di 
questi strumenti oltre la data del primo richiamo, in quanto essi non vanno a incrementare il capitale richiesto da Basilea 3 e dall’Europa. 
Il rischio di estensione è dunque decisamente limitato in questi strumenti, il che ci aiuta a mantenere un profilo di duration in questi 
asset intorno a 3,8-4. Inoltre tale struttura aiuta a gestire i flussi di investimennto nel fondo, che ha liquidità giornaliera». 

Parliamo dei coco: nelle fasi di declino del mercato essi hanno mostrato grande volatilità e un’elevata corre-
lazione con il mercato azionario...
«Questi strumenti sono strutturati come una reverse convertible in cui invece di acquistare un’opzione dall’emittente la si vende in 
cambio di una cedola elevata. In generale poi essi oggi presentano una maggiore liquidità sul secondario rispetto ai bond legacy, in quan-
to comunque sono dotati di market making attivo da parte delle investment bank che li hanno collocati, che così possono giustificare 
le loro fee. In generale le loro caratteristiche di convessità negativa, con una crescente correlazione con le fasi di discesa del mercato 
azionario, non comincia davvero a manifestarsi prima di una certa soglia che di solito, ad esempio, è quando le banche trattano con un 
rapporto price/book inferiore a 0,7-0,8. A quel punto un po’ tutta la struttura patrimoniale degli istituti viene coinvolta nell’avversione 
al rischio». 

quanto sono concreti i pericoli di vedere materializzarsi i rischi contrattuali di questi bond?
«In generale i rischi sono quattro: che il bond venga esteso oltre la prima data di richiamo, la sospensione del coupon, vedere il debito 
trasformato in capitale o addirittura annullato e infine incorrere in un processo di liquidazione della banca. Il rischio numero tre non 
rappresenta di fatto un problema concreto in quanto le autorità europee non resteranno certo a guardare nell’avviare il quarto punto, 
prima che questo rischio si materializzi. Rimane dunque il problema della sospensione delle cedole: in questo caso sono quattro le 
ragioni che potrebbero portare a quel punto. Da una parte il management della banca potrebbe decidere di operare cambiamenti nella 
gerarchia degli stakeholder, favorendo il pagamento dei dividendi, opzione che appare decisamente improbabile. Dall’altra potrebbero 
esserci rischi a livello legislativo, con nuovi provvedimenti tesi a rendere più stringenti i criteri per continuare a pagare. È indubbio che 
oggi in questo ambito un minimo di incertezza ci sia. Inoltre ovviamente l’emittente potrebbe vedere i propri coefficienti patrimoniali 
deteriorarsi fino al punto di non potere più pagare; infine vi possono essere situazioni in cui uno specifico istituto deve fare fronte a 
determinati impegni finanziari prima di potere onorare i coupon.  Nei coco tier 1 recenti non puntiamo dunque sulla loro scadenza 
quanto su opportunità di rendimento: prima della crisi essi fornivano circa il 5-6%, ma di recente tale valore è salito intorno al 7-8%. 
Con il giusto approccio, come si può capire, si tratta di una delle migliori opportunità tattiche per investire nel comparto bancario». 

Al di là dei dettagli contrattuali di ogni singola obbligazione, come scegliete dunque le banche su cui puntare?
«Come abbiamo visto, puntiamo sulla capacità di generare profitti e per raggiungere lo scopo cerchiamo emittenti dal track record 
solido e con fonti di entrate diversificate. Non siamo, ad esempio, contrari a puntare su società che hanno una rilevante quota delle 
proprie attività nell’investment banking, proprio per i suddetti scopi di diversificazione. Ciò che vogliamo evitare è puntare su gruppi 
che, al di là delle attività di Ib, non hanno altro che un mediocre business commerciale».
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attuata nel programma di Qe/prestiti e nei 
rispettivi parametri tecnici. Sebbene i mer-
cati degli asset rischiosi siano rimasti delusi 
dall’allontanamento di Draghi da promesse 
di ulteriori tagli di tassi, resta il fatto che oggi 
nel sistema c’è più liquidità e a un prezzo più 
conveniente. Le Bce concederà ora prestiti 
alle banche tramite aste Tltro a tassi negativi. 
Pensiamo che il mercato dei cambi e altre 
dinamiche di asset rischiosi probabilmente 
prenderanno ora altre vie, con maggiore spa-
zio per possibili rally nello spazio azionario e 
del credito, invece di un continuo deprezza-
mento in euro».

UNA RISPOSTA DIFFICILE
Con le spalle coperte da una pur contrad-
dittoria Bce, valutazioni da mercatino dell’u-
sato e le prospettive di una crisi globale al-
lontanate dalla significativa ripresa dei corsi 
petroliferi, vale dunque la pena investire su 
questo comparto? La risposta non è sempli-
ce da dare, in quanto in effetti la visibilità dei 
profitti non è nell’immediato altissima. Pren-
diamo ad esempio il caso degli istituti italiani, 
alle prese con una situazione indubbiamen-
te difficile per quanto riguarda la qualità dei 
propri asset e sostanzialmente ancora una 
delle principali priorità del Qe dell’Eurozo-

na. Andrea Unzueta, research analyst di 
Credit Suisse, sull’argomento sostiene: 
«Abbiamo osservato i cambiamenti nella 
struttura di finanziamento e le implicazioni 
che il fenomeno prevede per i costi com-
plessivi. Le banche stanno infatti rimpiaz-
zando obbligazioni retail in scadenza che, 
essendo soggette a clausole di bail in, non 
sono più interessanti per gli investitori e, se 
in questo ambito consideriamo l’annunciato 
Tltro, vediamo che il calo dei costi di finan-
ziamento continua a essere compensato dal 
lato dell’entrate da pressioni sull’insieme di 
prestiti e di asset finanziari, con una continua 
diminuzione del margine netto di interesse». 
Insomma le banche europee stanno vedendo 
una ripresa delle proprie attività che genera-
no commissioni, sempre che una situazione 
di conclamata crisi economica non trasfor-
mi il fenomeno in un boomerang e spin-
ga gli investitori a considerare di nuovo gli 
istituti continentali come l’approdo ultimo 
di tutti i rischi globali, cancellando peraltro 
anni di dolorosi sforzi tesi al rafforzamento 
patrimoniale. Dall’altra parte è in corso una 
battaglia per riuscire ad ampliare il credito 
di qualità per compensare una struttura dei 
tassi non favorevole, che sta comunque ve-
nendo sorretta dagli sforzi della Bce sul lato 

dei finanziamenti. Il tutto con una spruzzata, 
in situazioni locali come l’Italia, di preoccupa-
zioni per quanto riguarda l’andamento di in-
cagli e sofferenze. Tirando queste somme, si 
può dire che probabilmente ci vorrà tempo 
per fare emergere valore dall’equity bancario 
e che nel breve continueremo a vedere un 
ottovolante fatto di fragile volatilità. 
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Alle 10 esatte del 6 aprile scorso, sono ini-
ziati i lavori della settima edizione del Salo-
ne del risparmio. A inaugurare la tre gior-
ni 2016 il presidente di Assogestioni, 
Tommaso Corcos, il ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, Pier Carlo Pado-
an, e l’ex ministro degli affari esteri della 
Repubblica Federale Tedesca, Joschka Fi-
scher. 
Il tema della conferenza d’apertura, Rispar-
mio al centro. Demografia, liquidità, sviluppo, 
ha dato modo di discutere di un mondo 
caratterizzato da bassa crescita, tassi reali 
negativi e capovolgimenti demografici, tutti 
grandi temi che l’industria sta affrontando 
giorno per giorno.  

I PERCORSI 2016 
I percorsi tematici scelti per la settima edi-
zione sono stati: Scelte d’investimento delle 
famiglie; Lungo termine, previdenza e sostegno 
all’economia reale; Educazione finanziaria e 
formazione; Finanza sostenibile e impact in-
vesting; Consulenza finanziaria; Portafogli su 
misura, prodotti e servizi finanziari, Fintech. 

LE CONFERENZE
Tra le oltre 100 conferenze in calendario, 
suddivise in sette percorsi tematici ideati 
per facilitare l’esperienza dei visitatori, la 
redazione di Fondi&Sicav ne ha selezionate 
nove, cercando di tratteggiare un quadro 
più esaustivo possibile dei principali temi 
sul tavolo del mondo dell’asset manage-
ment: diversificazione, correlazione, con-
trollo del rischio, prospettive di crescita, 
enigma cinese, ripresa degli emerging e tan-
to altro ancora…

                    
  

SALONE DEL RISPARMIO 2016

ATTUALITÀ

Come
cambiano 
i mercati

a cura di Massimiliano D’Amico, Rocki Gialanella, 

Federico Grasso, Paola Sacerdote,  Boris Secciani
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re filiere produttive con gli annessi profitti. 
Lungo questo filo di pensiero Dwayne ha 
ricordato che se oggi tutti si servissero di 
servizi come Uber (la maggiore azienda di 
taxi al mondo senza taxi…), ci sarebbe bi-
sogno solamente del 5% dell’attuale parco 
auto planetario. Inutile dire quali potrebbe-
ro essere le conseguenze per la produzio-
ne di veicoli. 
Ovviamente l’innovazione tecnologica 
non è qualcosa di nuovo, però l’elemento 
interessante dei nostri tempi è il fatto di 
vivere per davvero e sulla nostra pelle la 
rivoluzione portata da internet, dopo le 

promesse in qualche maniera a vuoto degli 
anni ‘90. Sempre per Dwayne, «i progressi 
in diversi campi attualmente sono di natura 
esponenziale e molti hanno familiarità con 
la legge di Moore. La potenza dei microchip 
però non è l’unico campo in cui accadono 
fenomeni simili: basti pensare solamente 
alla quantità di pixel che si riesce oggi a 
mettere sugli schermi e la vertiginosa asce-
sa, grazie al cloud, del software as a service, 
che sta sostituendo l’acquisto di applicati-
vi». La conclusione è che ragionevolmente 
i prossimi 10 anni vedranno cambiamenti 
strutturali enormi.

FIDELITY: «LE AZIENDE AL MICROSCOPIO»
Secondo Francesca Martignoni, country head Italy di Fidelity International, i risultati ampiamente positivi dei loro gestori 
dipendono in larga parte dal lavoro svolto dal team di analisti sulle singole società e, non per niente, la società indipendente a stelle e 
strisce ha organizzato una conferenza dal titolo: Fare ricerca per battere il mercato. È proprio l’enorme quantità di analisi fondamentale che 
è alla base delle performance ottenute dall’asset management.
«I gestori di Fidelity possono contare su una struttura di research costituita da circa 400 professionisti, presenti in ogni parte del globo, 
che hanno incontrato solo nello scorso anno 17 mila aziende: una visita ogni 10 minuti», sottolinea Martignoni. In pratica, grazie a questa 
imponente struttura, Fidelity riesce a coprire il 90% della capitalizzazione dei mercati mondiali. «Dopo queste visite, che vedono l’inter-
vento diretto dei gestori equity e del credito, viene elaborato un report nel quale viene definito un rating che va da uno a cinque: uno e 
due rappresentano un buy, mentre quattro e cinque corrispondono a un sell. Il tre è associato al neutral, «ma in genere è una voto che 
non utilizziamo poiché siamo gestori direzionali. Alla fine tutti i risultati dei report e delle analisi sono i tasselli che vanno a comporre la 
ricerca proprietaria di Fidelity». 
Di solito i mercati si analizzano o con il microscopio degli analisti o con il cannocchiale dei macroeconomisti. «Oggi», ha spiegato Marti-
gnoni, «vogliamo farvi vedere una cosa diversa. Fidelity ha deciso di raccogliere le view provenienti dalle visite e fornire una visione macro 
che è stata generata dalle analisi bottom up dei nostri esperti».
E’ stata quindi la volta di Marty Dropkin, head of research di Fidelity International. «Dopo avere sondato il sentiment delle aziende, 
in media, abbiamo riscontrato un trend di crescita stabile delle principali economie, con significative differenze dal punto di vista geo-
grafico. Se il Giappone raccoglie molti consensi, lo stesso non si può dire degli Usa». Focalizzandosi sui settori, Dropkin ha registrato 
una preferenza netta per quello dei consumi, mentre l’energy, a causa della riduzione della capacità produttiva, non sembra trovare molti 
estimatori. «Anche l’healthcare e l’It si segnalano come segmenti in grande crescita, tenuto conto che molte aziende hanno aumentato 
nell’ultimo biennio gli investimenti nel settore». Benché i servizi finanziari non vengano percepiti senza rischi, lo sforzo fatto dai governi 
per puntellare il sistema bancario ha portato Fidelity ad avere una view positiva su questo settore. Last but not least, la Cina. «Il nostro 
outlook è assolutamente positivo, specie nel segmento dei servizi».   

ALLIANZ GI: «GUIDARE 
L’INNOVAZIONE, 
SENZA TEMERLA»

Il tema della conferenza organizzata da 
Allianz Global Investors è stato: 
Investire guardando al futuro: la disruption 
cambia le scelte di investimento! Il global 
strategist del gruppo Neil Dwayne ha 
spiegato come questo sia uno dei temi 
fondamentali di ricerca per il colosso dei 
servizi finanziari tedesco, e per conferma-
re una volta di più questa impostazione ha 
portato un esempio interessante: «Si parla 
tanto dell’avvento futuro delle automobi-
li automatiche, un problema che ci siamo 
posti, ad esempio, è che cosa succederà 
alle assicurazioni auto, un comparto in cui 
peraltro il gruppo Allianz vanta una grande 
presenza. La risposta che ci siamo dati è 
che in un mondo di auto-robot la necessità 
di assicurare la propria automobile potreb-
be perfino scomparire».
Questo elemento fa capire che l’innova-
zione tecnologica oggi è tanto necessaria 
per il sistema quanto temuta, poiché molto 
spesso porta alla rapida scomparsa di inte-
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genti rimangono indietro. Infine è un pro-
gresso che è basato ormai prevalentemente 
sui servizi e non più sull’industria.
In un contesto di crescita contenuta e con 
un ciclo economico artificiosamente modi-
ficato dall’intervento delle banche centrali, 
con diverse criticità e molti rischi, è più dif-
ficile che in passato individuare opportunità 
d’investimento. Inoltre le valutazioni di qua-
si tutte le asset class sono tutt’altro che a 
buon mercato: dall’azionario che scambia a 
multipli elevati, all’obbligazionario che offre 
rendimenti infinitesimali quando non addi-
rittura negativi. Un discorso a parte meri-
tano le commodity che, dopo un ciclo di 
rialzo estremamente forte, sono entrate in 

FIDEURAM: 
«IL RITORNO DEGLI 
EMERGENTI»

Che cosa dobbiamo aspettarci dal ciclo 
economico e quali possono essere le op-
portunità di investimento nel lungo ter-
mine? Su questi temi si è focalizzata la 
conferenza organizzata da Fideuram 
Investimenti Sgr alla quale hanno par-
tecipato Roberto Italia, co-fondatore di 
Space holding, amministratore dele-
gato di Space2 e senior advisor di Cin-
ven, Francesco Garzarelli, co-head 
del team global macro&markets research 
di Goldman Sachs, e Paolo Batori, 
responsabile della gestione obbligazionaria 
dei paesi emergenti di Fideuram.
Il ciclo economico che stiamo vivendo ha 
caratteristiche molto diverse rispetto al 
passato: nei cinque anni precedenti la crisi 
finanziaria il mondo cresceva a un ritmo del 
5% annuo, oggi è al 3% e non è destinato ad 
aumentare. È inoltre cambiata la composi-
zione di questa crescita a livello geografico, 
con paesi come gli Usa che continuano a 
contribuire come in passato, mentre altre 
aree come l’Europa e soprattutto gli emer-

un trend negativo che sembra destinato a 
durare ancora a lungo, almeno per quanto 
riguarda le materie prime industriali, dove 
continua a permanere una sovrabbondan-
za d’offerta, mentre per il petrolio siamo 
probabilmente arrivati a un punto di svolta. 
C’è però un’asset class che, dopo essere 
stata bistrattata negli ultimi anni, può tor-
nare a offrire prospettive interessanti in 
un’ottica di lungo periodo: i mercati emer-
genti, che riprendono a essere uno dei mo-
tori della crescita mondiale. Perchè questo 
avvenga è necessario, tuttavia, che siano av-
viate in questi paesi politiche di riforma che 
consentano di rivedere il modello di cre-
scita, in passato troppo concentrato sulle 
commodity, e che permettano di cambiare 
il modello macroeconomico, dando centra-
lità alla loro domanda interna. Un processo 
che è iniziato in molti paesi e che in alcuni, 
quali Messico, India, Indonesia, è già in uno 
stato abbastanza avanzato.

GAM: «FONDI DA FORMULA 1»

Gam si è distinta scegliendo come speaker della conferenza: Cambiare prima di essere costretti a farlo, nuove tecniche di gestione alla prova del 
cambiamento uno storyteller d’eccezione come Giorgio Terruzzi, giornalista de Il Corriere della Sera e collaboratore per diverse testate, 
che ha ripercorso pagine epiche dell’automobilismo legandole ad alcuni concetti dell’investimento. Terruzzi è partito da Alberto Ascari, e dalla 
sua vittoria alla Millemiglia, per parlare di passione, protezione, flessibilità e capacità di adattarsi. Successivamente è stato il turno di Enzo Fer-
rari e Bernie Ecclestone, citati come visionari precursori dei tempi futuri. Infine è arrivato un paragone tra miti di epoche diverse, quali Rossi, 
Schumacher e Senna, uniti dallo stakanovismo e dalla precisione sul lavoro e pronti a sfidare le loro debolezze. 
Su protezione, flessibilità, disciplina, complessità e sfide è intervenuto Davide Marchesin, fund manager di Gam Investment Mana-
gement Lugano. «Facendo il parallelo con le corse, viaggiare a 100 km/h è più pericoloso che viaggiare a 75? Dipende. Dipende dal mezzo 
e dal percorso. Viaggiare a 100 km/h su una Ferrari in pista è meno rischioso che viaggiare a 75 km/h su una 500 del ‘60 in campagna. Sembra 
banale, ma fa sorgere un’altra domanda cui chi fa il mio lavoro deve rispondere. Investire in borsa è rischioso? Di nuovo, dipende: da quanto 
e da dove si investe. Puntare sulla borsa dopo rally positivi è più rischioso che farlo dopo picchiate negative, come suggerito dall’andamento 
dell’azionario europeo negli ultimi 20 anni. Durante le correzioni del 2000 e del 2007, si sarebbe potuto perdere fino al 60%. Oggi le quotazioni 
sono alte, basta osservare il P/E che ha un valore simile solo a quello dei periodi pre-scoppio delle bolle. Identificato il rischio, come proteg-
gersi? La risposta tradizionale, cioè l’obbligazionario, non è più valida, visto il segno negativo dei tassi. Una risposta alternativa risiede invece 
nelle strategie short, in cui il profitto si palesa nel momento in cui il mercato perde». 
Infine Marchesin ha rimarcato che viviamo in un mondo complesso. «La Brexit andrà in porto? Quale sarà il prezzo del petrolio? Sono tutte 
domande non agevoli, ma dalla cui risposta dipenderà gran parte dei risultati dei mercati. La realtà sembra quasi un quadro di Pollock. E penso 
alla metafora del disco di Newton: roteando un disco colorato su uno bianco, il movimento fa “diventare” bianco anche il disco colorato. 
Questa espressione figurata esemplifica il concetto di diversificazione. Se si investe in differenti realtà (i colori), le sinergie e i benefici sono tali 
da creare tranquillità nei portafogli (il bianco). Quest’intuizione è confermata dai mercati, dove effettivamente l’azionario globale ha volatilità 
minore dei singoli titoli e dove il nostro fondo, con un accurato stock picking, ha volatilità dimezzata rispetto all’indice globale».



FONDI&SICAV Maggio 2016         53  

GENERALI INVESTMENTS: «AGING SOCIETY, 
PROBLEMI MA ANChE INTERESSANTI SFIDE»

Interessante e quanto mai attuale la conferenza organizzata da Generali Investments, maggiore asset manager d’Italia e fra i primi 10 
nell’Europa continentale con oltre 400 miliardi di euro di Aum, sul tema Investire nell’aging society. L’argomento è quanto mai vitale in un’Eu-
ropa che non cresce e caratterizzata da livelli di demografia ormai drammatici. Tra i relatori, Paolo Veronesi, docente e direttore della 
divisione di senologia chirurgica dell’Ieo, Davide Cassani, commissario tecnico della nazionale di ciclismo e Michele Morganti, senior 
equity strategist di Generali Investments. 
Innanzitutto, tanto per inquadrare la situazione, riportiamo un dato evidenziato da Veronesi: «Nel 1921 in Italia solo 49 persone avevano 
raggiunto la soglia dei 100 anni. Nel 2003 si era saliti a 7 mila, mentre nel 2012 la quota è cresciuta ulteriormente a 12 mila». Come ha spe-
cificato Morganti, «l’invecchiamento della popolazione è una realtà destinata a cambiare velocemente l’economia europea e non solo, visto 
il rapido adeguarsi dei paesi emergenti. Attualmente nel Vecchio continente gli over 65 rappresentano il 29% della popolazione attiva e nel 
2050 si arriverà al 50%. Nei paesi occidentali questa categoria di persone tende a essere più benestante della media, tanto che già il 30% della 
domanda di beni e servizi europea viene generata da questo gruppo. Non è questo il caso degli emergenti, ma probabilmente si arriverà a 
un quadro simile rapidamente».
Dunque sfide enormi, in quanto le finanze pubbliche si troveranno a gestire pressioni ancora maggiori rispetto a quelle di oggi, in particolare 
in stati indebitati come l’Italia. Morgani infatti specifica che «il tema della crescita sarà fondamentale nei prossimi anni per affrontare con 
successo questi cambiamenti strutturali».
L’elemento positivo per Generali Investments è che «le società europee che offrono beni e servizi per le persone più anziane sono in buona 
posizione per conquistare la leadership mondiale. Innanzitutto in alcuni settori, come ad esempio il farmaceutico, vantano un livello tecno-
logico altissimo e realizzano già il 50% dei propri ricavi al di fuori dell’Europa, il che le mette in pole position per avvantaggiarsi degli stessi 
trend demografici che stanno adesso iniziando nel mondo emergente». 

hENDERSON: 
«TANTE OPPORTUNITÀ, 
qUALChE RISChIO»

La diversificazione è la via maestra per 
impostare una strategia d’investimento 
capace di generare buoni risultati nel me-
dio-lungo termine; tuttavia, l’attuale sce-
nario di mercato rende particolarmente 
complessa l’adozione di un’allocation ef-
ficiente tra le principali asset class (bond, 
liquidità e azioni). Esordisce così Claudia 
Parenti, sales executive di henderson 
Global Investors, che ha illustrato la 
view e il posizionamento dei due fondi ab-
solute return della casa britannica (Hen-
derson Horizon Pan European Alpha Fund 
e Henderson Gartmore United Kingdom 
Return Fund). L’obiettivo principale di 
questi strumenti è la protezione del capi-
tale unita al controllo della volatilità (tar-
get nel range 5-5,5%). Henderson Horizon 
Pan European Alpha Fund focalizza l’atten-
zione sulle azioni europee e adotta una 
strategia basata sull’apertura di posizioni 
lunghe sui titoli selezionati. Henderson 
Gartmore United Kingdom Return Fund 
punta invece sui titoli inglesi che possono 

essere quotati anche su altri listini. Il 20% 
del portafoglio può essere destinato ad 
azioni non britanniche. Il fondo adotta un 
approccio tattico e punta molto sul tra-
ding per ottenere il massimo dalle oppor-
tunità di breve termine. 
Le distinte strategie non escludono la pre-
senza di punti condivisi nella view dei due 
team di gestione: entrambi si aspettano 
che l’elevato indebitamento, cresciuto a 
dismisura negli anni della crisi per “pren-
dere a prestito” una quota di crescita 
futura, avrà effetti negativi sullo sviluppo 
a livello planetario, che potrebbe ridursi 
dal 3,6% al 2,6%. Il fenomeno implicherà 
anche tassi d’interesse più bassi, inflazio-
ne moderata e rendimenti attesi minori 
rispetto al passato. Entrambe le strategie  

prevedono che l’inflazione tornerà su li-
velli più vicini ai target definiti dalle auto-
rità monetarie (in particolare quella Usa). 
Altro punto condiviso riguarda la Brexit: i 
gestori credono che non si verificherà e 
guardano più alle indicazioni provenienti 
dalle scommesse che a quelle offerte dagli 
exit poll. Le prime prevedono che la Gran 
Bretagna resterà nell’Unione europea al 
70%, mentre le seconde danno le proba-
bilità di permanenza al 50%. I due gestori 
individuano, tuttavia, il maggiore pericolo 
per i mercati nella potenziale svalutazio-
ne dello yuan e nella conseguente onda-
ta deflazionistica che il calo avrebbe per 
il mondo industrializzato. In quel caso, le 
discese dei listini potrebbero arrivare al 
10-15% o anche fino al 20%.
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M&G: «PAZIENZA 
E SELETTIVITÀ»
L’attuale contesto di mercato è caratteriz-
zato da numerosi rischi legati al crollo dei 
prezzi del petrolio, all’eventuale recessione 
statunitense, ai timori sulla crescita cinese, 
allo spauracchio della Brexit. La volatilità che 
ha accompagnato le diverse piazze nei primi 
mesi dell’anno è destinata a durare ancora a 
lungo ed è quindi fondamentale che gli inve-
stitori adottino strategie adeguate a gestire 
momenti così turbolenti. Perchè la volatilità 
può essere anche un’opportunità, come ha 
spiegato John william Olsen, gestore 
dei fondi M&G Global Select Fund e 

J.P. MORGAN: «CINA, IL 
PEGGIO è ALLE SPALLE»

La volatilità dei mercati finanziari nel 2016, cre-
sciuta a livelli che non si vedevano dal lontano 
1990, sta mettendo a dura prova la pazienza 
degli investitori. Per capire come muoversi in 
uno scenario così complicato, Maria Paola 
Toschi, executive director e market strate-
gist di J.P. Morgan Asset Management, 
ha tenuto una conferenza dal titolo: Cosa è 
cambiato nello scenario economico e di mercato e 
quali sono le implicazioni d’investimento.
«In un contesto globale che in realtà non sem-
bra evidenziare grandi inquietudini, la crescita 
prosegue su un sentiero di sviluppo più mo-
derato», ha esordito Toschi. Una definizione 
che sembra calzare a pennello anche per la 
zona euro. «L’economia del Vecchio continen-
te prosegue a un ritmo di sviluppo contenuto, 

trainata soprattutto dalla ripresa della propen-
sione ai consumi, che rappresentano il vero e 
proprio volano dell’area». Ma non mancano 
tuttavia le incognite. «Sul fronte degli investi-
menti l’Europa è indietro rispetto agli Usa, ma, 
considerato il punto di partenza, c’è tutto il 
potenziale per una ripresa, specie in un con-
testo di tassi bassi. Uno scenario simile, tut-
tavia, sta mettendo grande pressione sui titoli 
bancari e assicurativi che non possono più fare 
affidamento sulla reddività evidenziata negli 
scorsi anni». 
Come se non bastasse resta sul tavolo la 
mancanza di inflazione. «Si tratta», ha spiega-
to Toschi, «di un problema sul quale la Bce ha 
difficoltà a intervenire poiché non ha a dispo-
sizione quel tipo di leve operative». Una mano, 
in ogni caso, potrebbe venire dai singoli paesi 
che dovrebbero avviare importanti riforme fi-
scali e strutturali. 
Passando agli Usa, il dibattito sembra essere 

sempre “recessione sì, recessione no”.  «Molti 
dati economici e i principali indicatori ciclici 
sono ancora saldi», ha chiarito la manager di 
J.P. Morgan, «e non sembrano tratteggiare un 
quadro così negativo, anzi. Gli States, dopo 
anni, mostrano una certa solidità e stanno 
sperimentando la piena occupazione, un fe-
nomeno che dovrebbe contribuire alla cresci-
ta dei salari». Senza contare che la ricchezza 
delle famiglie, anche per effetto dell’extraper-
formance dei mercati, è cresciuta, mentre, al 
contempo è sceso il livello di indebitamento 
rispetto al reddito disponibile. 
La Cina, invece, resta il grande punto inter-
rogativo. Ma su questo tema, Toschi, as usual, 
ha le idee chiare. «L’ultimo congresso della 
Repubblica Popolare Cinese ha confermato 
il trend di rallentamento della crescita che 
dovrebbe attestarsi quest’anno al 6,5-7%. Il 
peggio, tuttavia, sembra alle spalle. Il governo 
ha confermato infatti il focus sulla crescita e le 
politiche monetarie, fiscali e strutturali dovre-
rebbero accelerare la transizione, al momento 
ancora lenta, verso un’economia fondata sui 
consumi». 
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M&G Pan European Select Fund, nel 
corso della conferenza I vantaggi offerti dall’in-
vestimento di lungo periodo in imprese sostenibili. 
Secondo Olsen i fattori chiave per un approc-
cio corretto all’investimento azionario sono 
essenzialmente due: la pazienza e la selettività. 
Essere pazienti implica la necessità di focaliz-
zarsi su un orizzonte temporale di lungo ter-
mine e ciò consente di sfruttare i momenti di 
incertezza e di volatilità a proprio vantaggio 
per acquistare imprese di qualità a sconto ri-

spetto al loro valore intrinseco. D’altronde, 
se è vero che la qualità è la prima discrimi-
nante, in alcuni momenti «persino Gucci va 
in saldo».  
Essere selettivi significa investire in società 
che siano protette da quelli che il gestore 
definisce «fossati economici», che possono 
essere vantaggi di produzione, tecnici o an-
che culturali, e che siano caratterizzate da 
trasparenza, elementi finanziari solidi, una 
buona gestione e soprattutto consapevolez-
za dei fattori ambientali, sociali e di gover-
nance. Questi ultimi sono parte integrante 
del processo di investimento di M&G, perchè 
l’atteggiamento dei team direttivi di un’im-
presa nei confronti dei fattori Esg e la loro 
conformità rispetto ai diritti umani di base 

sono determinanti per stabilire la sostenibi-
lità del modello aziendale ed eventualmente 
per escludere dall’universo investibile le im-
prese che violano questi principi. 
Sulla base di tutti questi elementi, Olsen ha 
creato a partire dal 2002 un elenco di 300 
aziende, che viene continuamente moni-
torato e rielaborato dal team di gestione, 
all’interno del quale viene fatta un’accurata 
selezione per stabilire chi ha i requisiti per 
essere inserito nei fondi, che hanno un por-
tafoglio concentrato su non oltre 30-40 par-
tecipazioni. Con questa strategia consolidata 
di stock picking, dal 2004 i fondi gestiti da 
Olsen hanno generato performance superio-
ri agli indici di riferimento con una volatilità 
inferiore alla media.  

h2O (GRUPPO NATIxIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT): 
«MAI SEGUIRE LA CORRENTE»

La volatilità non può essere eliminata. Anzi, per molti gestori questa variabile rappresenta una grande opportunità per entrare sul mercato 
nel momento giusto. È questo solo uno degli spunti emersi durante la conferenza Oltre le banche centrali: le insidie di un contesto che cambia, 
organizzata da h2o Asset Management (gruppo Natixis Global Asset Management) che adotta un approccio top-down un-
constrained, basato essenzialmente su strategie relative value. «Le montagne russe», ha spiegato Matthieu Genessay, client portfolio 
manager di H2o Am «rappresentano una sicura opportunità per investire, specie per gestori contrarian come noi». Il manager è stato par-
ticolarmente chiaro nel sintetizzare la view della casa di gestione. «Così come siamo convinti che non sia vicina la fine del mondo, è nostra 
convinzione che l’economia Usa non cadrà in recessione, che non esiste alcun rischio sistemico e che non assisteremo a un rallentamento 
globale». 
Tornando al tema della conferenza, il contesto che cambia, Genessay ha spiegato che il quadro globale è profondamente mutato a causa della 
scarsa liquidità che caratterizza i mercati. «In un mondo poco liquido ogni inversione di tendenza sui listini genera reazioni particolarmente 
violente. Per questo motivo è diventato ancora più importante investire in un’ottica di lungo periodo, poiché, adottando un orizzonte tem-
porale più esteso, questo problema viene mitigato». In ogni caso, il nuovo scenario non evidenzia solo aspetti negativi. «Dopo lo scoppio 
della bolla dotcom e la crisi epocale dei subprime, c’è stato un utilizzo della leva finanziaria molto inferiore rispetto agli anni scorsi e le 
aziende evidenziano un cash doppio rispetto al 2008». Poi Genessay ha mostrato alcune slide sulle correlazioni tra azioni e bond: ebbene, 
le previsioni per il periodo 2016-2025 segnalano un +40%. «Gli attivi tendono a muoversi in maniera analoga e questo fattore, così come la 
normalizzazione delle politiche della Fed, ha un impatto decisivo sulla costruzione dei portafogli». 
Per cercare di limitare i rischi complessivi dell’asset allocation, il gestore ha segnalato l’importanza di seguire la liquidità e i flussi dei mer-
cati e in tal senso ha evidenziato un dato per certi versi strabiliante: «Gli investitori di tutto il mondo eseguono il 90% delle transazioni in 
fasce orarie specifiche». Conoscere questo dato, com’è evidente, aiuta ad anticipare i trend di mercato.  Infine, Genessay ha sintetizzato i 
temi d’investimento per il 2016: costruzione di una strategia basata sull’appiattimento della curva Usa (corti su bond quinquennali, lunghi su 
bond trentennali), sottoperformance della duration dei paesi G4 (core), forza limitata del dollaro nei paesi G4, sottoperformance del franco 
svizzero, valute emergenti ai minimi alla fine dell’anno, lunghi su bond trentennali europei, nessuna esposizione verso gli emittenti corporate. 
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di Paola Sacerdote
in collaborazione con Borsa Italiana 

ExChANGE TRADED FUND

Il ritorno 
dei
bond

ETP                    Etf, Etc/Etn

Emittente Etf Etc Etn

Db x-trackers - Deutsche Bank 170 9 0

iShares 131 0 0

Lyxor – Société Générale 130 14 24

Amundi  79 0 0

UBS 82 0 0

SPDR ETFs – State Street 58 0 0

Source 30 1 0 

PowerShares – Invesco  16 0 0 

RBS Market Access 10 0 0 

ETF Securities 10 148 54

Boost 0 23 28

WisdomTree 13 0 0

Ossiam  10 0 0

13 EMITTENTI 739 195 106 

Dati al 31 marzo 2016

Nel mese di marzo il numero di strumenti 
disponibili sul mercato Etfplus, il segmento 
di Borsa Italiana dedicato agli Etp e ai fondi 
aperti quotati, ha raggiunto quota 1.152, di 
cui 739 Etf, 195 Etc, 106 Etn e 112 Oicr 
aperti.
Gli asset under management degli Etp si 
sono attestati a 48,51 miliardi di euro, in 
aumento rispetto ai 47,24 miliardi a fine 
febbraio. Gli exchange traded product 
hanno raccolto complessivamente 730,98 
milioni di euro e i maggiori afflussi si sono 
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registrati sugli strumenti obbligazionari, 
che nel mese di marzo hanno raccolto ol-
tre 416 milioni di euro, seguiti dai prodot-
ti sull’azionario emergente, che tornano 
a riscuotere un buon interesse presso gli 
investitori, con flussi netti pari a 292,5 mi-
lioni di euro. Da segnalare, invece, una bat-
tuta d’arresto per gli Etf azionari dei paesi 
sviluppati, che hanno registrato flussi netti 
negativi per 27 milioni di euro. La raccolta 
sugli Etc/Etn è stata leggermente positiva, 
con afflussi netti per 23,29 milioni di euro.
La raccolta complessiva sul segmento 
Etfplus nel primo trimestre è stata di circa 
2,86 miliardi di euro, con oltre il 45% dei 
net inflow che si sono riversati negli stru-
menti obbligazionari (1.303,78 milioni di 
euro), il 32% negli Etc/Etn (933,71 milioni) 
il 12% negli Etf azionari emergenti (369,46 
milioni) e solo il 5% (143,27 milioni) nei 
prodotti azionari dei paesi sviluppati.
Dati in leggero calo rispetto al mese prece-
dente, sia per quanto riguarda il numero di 
contratti medi giornalieri (20.739 contro i 
25.642 di febbraio), sia per il controvalore 
medio degli scambi (417,2 milioni di euro 
contro 507,3). Complessivamente da inizio 
2016 l’evoluzione storica degli scambi ri-
mane comunque molto positiva, con una 
media di contratti giornalieri in aumento 
del 5,10% rispetto all’anno precedente e 
un turnover medio di 468,4 milioni di euro, 
con un incremento del 5,86% rispetto al 
2015.

AUM DEGLI ETF PER ASSET CLASS

ETF azionari sviluppati 44,9%

ETF obbligazionari 39,67%

ETF azionari emergenti 7%

ETF style 3,43%

Altro 5%

Indice di commodities 3%

Energia 31,55%

Metalli preziosi 33,5%

Metalli industriali 1,81%

Prodotti agricoli 2,36%

Bestiame 0,04%

ETN 27,74%

AUM DEGLI ETC/ETN PER ASSET CLASS

VARIAZIONE ANNUALE DEGLI AUM DEGLI ETF

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

10

6

4

2

0

-2

-4

Afflussi netti

Variazione annuale

3,98

-3,80

1,11
2,11 2,91

1,33 1,31

-2,25

0,08

1,38

5,66

1,02

7,73

1,75 8,07

0,90

1,93

-1,74

ETF azionari sviluppati 44,9%

ETF obbligazionari 39,67%
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Bestiame 0,04%

ETN 27,74%

Effetto prezzo
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di Paola Sacerdote

Leader 
negli Etf 
hedged

ETP                    

SIMONE ROSTI
RESPONSABILE PER L’ITALIA 
UBS ETF

Nei tre anni dal lancio dei suoi primi pro-
dotti sul segmento Etfplus di Borsa Italiana 
Ubs Etf ha raccolto complessivamente 2,2 
miliardi ed è oggi il quinto player per masse 
gestite in Italia. Con Simone Rosti, re-
sponsabile per l’Italia, Fondi&Sicav ha analiz-
zato l’andamento dell’industria degli exchan-
ge traded fund in questo primo scorcio del 
2016 e i progetti di Ubs per il futuro.

Le turbolenze sui mercati delle 
prime settimane dell’anno hanno 
avuto un impatto sul mercato degli 
Etf?
«Direi di sì. Ed è stato un impatto forte e 
sorprendentemente positivo, in particolare 
sul mercato italiano, che ha raccolto nel pri-
mo trimestre 1,92 miliardi di euro, un risul-
tato straordinario se si pensa che la maggior 
parte degli operatori in questo contesto è 
rimasta ferma oppure ha dovuto alleggerire 
le posizioni. Le ragioni di questo dato così 
positivo sono in parte legate alla natura e 
alle specificità degli Etf: nelle fasi di volatilità 
e incertezza gli investitori, istituzionali ma 
anche privati, prediligono strumenti traspa-
renti, efficienti e liquidi, e gli exchange traded 
fund rispondono esattamente a questo tipo 
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di esigenze. Inoltre va aggiunto il fatto che 
sempre più con questi prodotti si possono 
coprire tutti i segmenti e le asset class dispo-
nibili, costruendo così un portafoglio adatto 
a qualsiasi condizione di mercato».

Come si è chiuso il primo trimestre 
per Ubs Etf in Italia?
«Da inizio anno abbiamo raccolto 305 mi-
lioni di euro, che rappresentano circa il 16% 

del mercato, a conferma che siamo ormai un 
player di primaria importanza nel panorama 
italiano».

Come è riuscita Ubs a farsi spazio 
in un mercato così concentrato su 
pochi player, che offrono pratica-
mente tutto?
«Innanzitutto abbiamo cercato di fare capire 
a molti gestori e investitori istituzionali che 
è necessario procedere a una selezione degli 
Etf utilizzando criteri oggettivi, come i costi 
e la capacità di replicare fedelmente l’indice. 
Su questi due aspetti Ubs Etf è molto com-
petitiva: i clienti l’hanno capito e ci hanno 
premiati. In secondo luogo abbiamo punta-
to molto sull’ampliamento della gamma di 
prodotti hedged, cioè con la copertura del 

rischio di cambio, sia azionari, sia obbliga-
zionari: in questo segmento negli ultimi due 
anni siamo riusciti a intercettare il 60% della 
nuova raccolta e siamo ormai i leader a livel-
lo europeo. Inoltre abbiamo lavorato molto 
per sviluppare strumenti su indici innovativi, 
ancora non presenti sul mercato, come ad 
esempio quelli sulle obbligazioni corporate 
americane a breve scadenza».
 

quali sono i progetti in cantiere per 
il 2016?
«Per quanto riguarda il lancio di nuovi pro-
dotti, abbiamo già iniziato con la quotazione 
a inizio anno di un Etf hedged sui Treasury 
con scadenza uno-tre anni e di uno strumen-
to sul debito sovrano dei paesi emergenti, 
che replica un indice diverso rispetto a quelli 
già presenti sul mercato; nel giro di un paio 
di mesi lanceremo anche la versione a cam-
bio coperto di quest’ultimo Etf Oltre alla 
realizzazione di nuovi strumenti, quest’anno 
vorremmo portare sul mercato anche più 
contenuti. Con questo obiettivo avvieremo 
una campagna educational sugli Etf socially 
responsible. Si tratta di un tema che il mon-
do del wealth management e gli investitori 
istituzionali stanno iniziando a valutare come 

opportunità d’investimento. Anche in questo 
ambito siamo leader a livello europeo, con 
11 prodotti e oltre mezzo miliardo di asset 
in gestione. Ciò che vogliamo sottolineare è 
che si può investire in strumenti Sri senza ri-
nunciare alla performance: infatti, se confron-
tiamo gli indici standard e quelli Sri, questi 
ultimi non solo sono quasi sempre in linea in 
termini di rendimento con quelli tradizionali, 
ma a volte addirittura li battono».

Guardando al futuro, quali potran-
no essere i driver della crescita 
dell’industria degli Etf nei prossimi 
anni?
«Sicuramente uno dei driver sarà legato 
all’allargamento della tipologia di clientela 
che utilizza questi strumenti. Oltre ai gestori 
e alle compagnie assicurative, storicamente i 
principali investitori in Etf, vediamo un cre-
scente interesse tra gli istituzionali (casse di 
previdenza e fondazioni) e nel mondo del-
la clientela retail e della distribuzione, dove 
iniziano a essere presenti prodotti investiti 
interamente in Etf. Quest’ultimo è un trend 
che con la Mifid II sicuramente avrà un’acce-
lerazione. Altri driver di crescita saranno gli 
alternative beta e gli smart beta, che pren-
deranno piede con il tempo. Gli investitori 
devono ancora comprendere appieno l’uti-
lizzo corretto di questi strumenti, che vanno 
inseriti nei portafogli in modo complemen-
tare agli Etf sui tradizionali indici a capitaliz-
zazione e non in loro sostituzione. Infine un 
settore che continuerà a fare da traino per 
l’industria, in particolare nel nostro paese, 
è costituito dagli Etf obbligazionari, dove ci 
sono ancora ampi spazi di crescita, visti i tas-
si bassi e in considerazione delle consistenti 
masse investite in strumenti fixed income sul 
mercato italiano».
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GIUSEPPE ROVANI
direttore generale 
Banca Euromobiliare
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«Banca euromobiliare 
offre un modello fondato 
sull’architettura aperta
e sull’assenza di conflitto 
di interessi. Questi due driver combinati        
generano concretamente reali 
            opportunità di 
               crescita professionale»
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Dopo avere chiuso un bilancio con numeri 
in grande crescita, Banca Euromobi-
liare punta a continuare sul sentiero dello 
sviluppo arruolando professionisti di eleva-
to standing e sulla consulenza evoluta. Ne 
abbiamo parlato con Giuseppe Rovani, 
direttore generale di Banca Euromobiliare.

Come è andato il 2015? 
«Il 2015 è stato un anno molto positivo per 
Banca Euromobiliare, grazie a un utile netto 
in crescita dell’88% a 9,4 milioni di euro (5 
milioni a fine 2014), alle consistenze patrimo-
niali della clientela che ammontano a 9,7 mi-
liardi (+8,3% rispetto agli 8,9 miliardi di euro 
dell’anno precedente) e alla raccolta netta 
positiva per 602 milioni. Le strategie che han-
no reso possibile il raggiungimento di questi 
risultati, riconfermate anche per il 2016, sono 
la ricerca e la selezione di professionisti di 
elevato standing e la consulenza evoluta, ca-
ratterizzata da un alto grado di personalizza-
zione e dall’assenza di conflitto di interessi. 
La clientela sembra gradire questo modello 
di servizio e questi valori; infatti, l’85% degli 
asset in gestione è assistito da un contratto di 
consulenza a pagamento».

quali sono, invece, i target 2016?
«Confermiamo l’obiettivo di consolidare la 
strategia di crescita attraverso il reclutamen-
to di consulenti e private banker di elevato 
profilo, continuando a investire in tecnologia 
per garantire ai nostri clienti un livello di ser-
vizio ai vertici del sistema in termini di qualità 
ed efficienza. Siamo convinti che la strada per 
raggiungere questi scopi passi necessariamen-
te anche attraverso la selezione di profili con 
una consolidata esperienza nella gestione dei 
grandi patrimoni con un’affermata leadership 
sul territorio e tramite la digitalizzazione. 
I target commerciali ipotizzati per il 2016 
confermano il trend di crescita in termini di 
raccolta e di evoluzione degli asset registrati 
nel 2015».

Nel 2015 avete lanciato il nuovo sito 
web e il nuovo internet banking, una 
app per dispositivi mobili e la piatta-
forma di vendita integrata con il pro-
cesso di consulenza secondo una valu-
tazione di adeguatezza multivariata. 
quali obiettivi intendete raggiungere 
grazie a questi strumenti? 

GIUSEPPE ROVANI
direttore generale
Banca Euromobiliare 

in crescita 
con la 
consulenza
a cura di Massimiliano D’Amico

coNSuleNti
                  reti
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«La piattaforma tecnologica è nata per sem-
plificare le attività operative di raccolta ordini 
e di collocamento, che diverranno sempre più 
una commodity. Infatti, prosegue il programma 
di incremento dei tool necessari a supportare 
la prestazione del servizio di advisory con un 
ripensamento strategico della gestione opera-
tiva che valorizza il supporto e l’affiancamen-
to del consulente della relazione. L’utilizzo di 
internet e l’innovazione tecnologica hanno 
reso possibile un ripensamento strategico 
della gestione operativa per garantire veloci-
tà di esecuzione, disponibilità delle informa-
zioni ed efficienza nei processi collegati alla 
relazione con il cliente. Anche nel 2016 pro-
seguiremo con gli investimenti in tecnologia: 
stiamo infatti sperimentando modelli di web 
collaboration e modalità di assistenza remota 
per offrire alla clientela competenze speciali-
stiche anche a distanza e con tecniche di web 
conference».

Da una ricerca di Swg è emerso che 
l’11% dei consulenti aspira a diventa-
re banker in un istituto, mentre il 9% 
vorrebbe intraprendere la carriera di 
advisor fee-only. Cosa ne pensa? 
«Questa è l’ulteriore conferma che tra gli in-
vestitori si fa strada non solo la consulenza 
indipendente sul modello americano, ma che 

il mercato si sta sviluppando velocemente, an-
che grazie alle innovazioni in materia di con-
sulenza finanziaria introdotte dalla Mifid e al 
tema principe che questa crisi ha rimesso in 
discussione: il rischio. Tra qualche anno il mon-
do del risparmio italiano sarà davvero molto 
diverso da quello di oggi. L’avvento del nuovo 
Albo dei consulenti autonomi darà ulteriore 
impulso alla consulenza remunerata, poiché 
qualificherà sempre più l’operato dei player 
che hanno consolidato nel tempo un posizio-
namento forte sui servizi di advisory».

quali sono i vostri numeri nella consu-
lenza evoluta?
«Banca Euromobiliare fonda il successo del 
suo modello sull’erogazione di servizi ad alto 
valore aggiunto: consulenza finanziaria evoluta, 
gestioni patrimoniali personalizzate e servizi 
di corporate finance & investment banking. In 
particolare, il servizio di advisory, denominato 
Advisory suite, prevede tool e strumenti di re-
portistica all’avanguardia per il monitoraggio 
degli asset sotto consulenza come la review 
tattica mensile (sintesi dei segnali di ribilan-
ciamento per l’asset allocation in corso), il 
piano finanziario trimestrale (scenario ma-
croeconomico e portafoglio modello in Oicr), 
le strategie di investimento (elaborazione del 
portafoglio modello in prodotti amministrati), 

«L’avvento del nuovo Albo 
dei consulenti autonomi 
darà ulteriore impulso alla 
consulenza remunerata, 
poiché qualificherà l’operato 
dei player che hanno 
consolidato un posizionamento 
forte sui servizi di advisory»

il daily briefing (commento giornaliero e ana-
lisi tecnica) e l’sms alert (informazioni flash sui 
mercati). Banca Euromobiliare si è distinta per 
un’attenzione estrema al servizio di consulen-
za finanziaria evoluta, con un approccio che 
potremmo definire pionieristico e i riscontri 
quotidiani confermano la bontà del modello 
di servizio: a oggi sono 16.200 i clienti che 
hanno scelto di ricevere analisi e raccoman-
dazioni personalizzate attraverso un contrat-
to di advisory a pagamento e con il supporto 
professionale del gestore della relazione». 

Come è strutturata la vostra fee di 
consulenza?
«Il modello di pricing prevede una commis-
sione percentuale calcolata sul patrimonio 
del cliente. Le fee di consulenza si basano, 
nel dettaglio, su un’aliquota definita in base ai 
profili di rischio e sulle masse sotto advisory 
pesate in misura differente in funzione della 
tipologia di asset e nel rispetto di un minimo 
contrattuale. Le commissioni sono calcolate 
sul saldo della posizione ottenuto valutando 
in modo differente le diverse componenti del 
portafoglio. Si tratta, in sintesi, di un model-
lo di pricing estremamente flessibile rispetto 
ad altre soluzioni presenti sul mercato che 
prevede anche un listino flat, oltre a quello 
in percentuale descritto sopra, e un’ampia 
autonomia di personalizzazione da parte del 
gestore della relazione».

quindi la fee di consulenza può essere 
definita e contrattata direttamente 
dai professionisti con il cliente?
«Sì, per noi anche il prezzo è un elemento 
di personalizzazione che viene concordato 
sin dal lancio del servizio di consulenza evo-
luta a pagamento tra consulente e cliente.  A 
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oggi registriamo valori di pricing quasi doppi 
rispetto ai livelli dichiarati dal mercato: un se-
gnale evidente della qualità percepita dai no-
stri clienti». 

Sempre nella ricerca Swg è emersa 
la delusione dei professionisti su due 
temi: la possibilità di crescita e la re-
munerazione. Come state operando 
per venire incontro a queste esigenze?
«Banca Euromobiliare offre un modello fon-
dato sull’architettura aperta e sull’assenza 
di conflitto di interessi. Questi due driver 
combinati generano concretamente reali 
opportunità per una crescita professionale, 
garantita non soltanto dall’applicazione rigo-
rosa dei modelli di aggiornamento dettati dai 
regulator, ma anche dal confronto continuo 
e costante con gestori, strategist, economisti, 
specialisti del diritto di famiglia, fiscalisti del-
le più importanti case di investimento con le 
quali collaboriamo per erogare un servizio di 
consulenza eccellente. Quanto ai modelli di 
remunerazione, oltre a essere stati tra i primi 
nel settore ad allineare i riconoscimenti prov-
vigionali tra soluzioni di investimento captive 
e soluzioni di gestori terzi, l’architettura aper-
ta e il segmento di clientela di riferimento 
della nostra banca offrono sicuramente spunti 
potenzialmente illimitati per ricercare e per-
sonalizzare il livello di soddisfazione atteso».

Come si stanno comportando i clienti 
di fronte all’esplosione della volatilità?  
«Questo scenario ha rafforzato la necessità di 
governare il portafoglio con un’elevata atten-
zione al controllo dei rischi. L’elemento cardi-
ne per la tutela degli investimenti è, e rimane, 
la diversificazione. I clienti richiedono maggio-
re assistenza e affiancamento, che riteniamo 
indispensabili per accompagnare le scelte d’in-
vestimento, cercando di gestire prima di tutto 
l’emotività e l’ansia che si generano in questi 
momenti. Determinante il ruolo dell’advisor, 
centrale nella scelta della corretta e coerente 
asset allocation. In conclusione è necessario, 
mai come oggi, abbandonare il fai-da-te e ap-
poggiarsi a strutture qualificate e competenti 
che hanno dimostrato in questo periodo la 
capacità di gestire il portafoglio con flessibili-
tà di benchmark, controllo e diversificazione 
dei rischi: strategia che adottiamo per i nostri 
clienti da diversi anni e che sta premiando il 
nostro lavoro».

Lo scorso anno avete lanciato una 
nuova gestione patrimoniale multili-
nea a ombrello denominata Portfo-
lioSuite. Di che cosa si tratta? 
«Le gestioni patrimoniali personalizzate 
rappresentano una soluzione di investimen-
to trasparente, semplice, libera da conflitti 
d’interesse e soprattutto gestita con grande 
responsabilità dal centro di competenza in-
terno. A tal proposito, la continua ricerca di 
soluzioni di wealth management dedicate alla 
clientela di elevato standing ha spinto Ban-
ca Euromobiliare ad allargare ulteriormente 
l’offerta degli strumenti di questi tipo attra-
verso l’introduzione di una gestione patri-
moniale multilinea a ombrello denominata 
PortfolioSuite. Il progetto nasce dall’intento 
di migliorare la value proposition per un seg-
mento di clientela evoluto, di aumentare il 
livello di innovazione e flessibilità dell’offerta 
e di promuovere soluzioni di investimento 
semplici e chiare. Inoltre, con la nuova offer-
ta commerciale sulle gestioni patrimoniali, il 
modello focalizzato sulla consulenza a eleva-
to valore aggiunto si arricchisce di un siste-
ma di gestione a ombrello, che consente di 
ottenere molteplici benefit, quali la compen-
sazione fiscale, una navigabilità agevole tra le 
diverse linee e un rendiconto complessivo, 
senza perdere il rendiconto normativamente 
associato alla singola linea».
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STEFANO BISI, responsabile promozione finanziaria di Banca Euromobiliare

Un modello di servizio forte
Nel 2016 contate di inserire 25 professionisti. Come si svolgono i vostri processi di selezione?
«Il 2016 è partito con un’intensa pianificazione di incontri che ci consentirà di confrontarci con i migliori professionisti sulle principali piazze 
italiane. Nel 2014, forse tra i primi operatori del mercato, abbiamo lanciato un progetto di crescita con focus sui senior provenienti anche 
dal settore bancario, un fattore che ci ha consentito di inserire consulenti di elevato standing. Siamo alla ricerca di professionisti in grado di 
valorizzare il nostro modello di servizio sviluppato secondo una filosofia private, che si riflette nell’attenzione che dedichiamo nell’interpre-
tare correttamente i bisogni, le aspettative e il mandato del cliente, nell’approccio alla gestione del risparmio basato su un attento presidio 
del rischio e nell’offrire soluzioni delle migliori case di investimento a livello globale in assenza di conflitto di interessi. Nell’ambito del set-
tore bancario abbiamo trovato diversi interlocutori interessati e desiderosi di valorizzare ulteriormente il loro patrimonio di esperienza e 
di clienti». 
 
Quali profili state ricercando?
«Ricerchiamo banker e consulenti che abbiano maturato significative esperienze nella gestione della clientela private e che abbiamo con-
solidato una forte expertise nel wealth management e nell’advisory, con un patrimonio target per complessivi 15-20 milioni di euro. Desi-
deriamo entrare in contatto con gestori della relazione di 35-55 anni che abbiano maturato un eccellente livello di professionalità, con una 
spiccata volontà di crescita e che siano alla ricerca di una proposta realmente in grado di valorizzare le competenze acquisite. Per il 2016 
auspichiamo di replicare i risultati raggiunti nell’anno appena concluso».

Su quali regioni state puntando maggiormente?   
«Il piano di sviluppo sul territorio è sempre focalizzato sulle piazze a elevato potenziale di sviluppo per la clientela private. Recentemente 
abbiamo rafforzato la nostra rete fisica con l’apertura della nuova filiale di Udine e del nuovo centro finanziario sull’importante piazza di 
Treviso. Grazie alle sinergie con il gruppo Credem e alla presenza distribuita su tutto il territorio nazionale, abbiamo ulteriormente migliora-
to il livello di servizio offrendo ai clienti di Banca Euromobiliare la possibilità di operare anche presso le filiali del Credito Emiliano abilitate 
all’esecuzione delle principali operazioni e servizi di cassa: un altro elemento caratterizzante e distintivo del nostro modello organizzativo, 
forse unico, nel panorama bancario italiano».  
 
Come state operando per aumentare il portafoglio pro capite dei membri del vostro team?
«Il portafoglio medio dei nostri consulenti finanziari supera i 20 milioni di euro, ai vertici del sistema secondo i dati Assoreti 2015. C’è da 
rimarcare, tuttavia, che l’incremento non è legato esclusivamente alle iniziative di reclutamento. Malgrado la dimensione dei portafogli medi 
sia di gran lunga superiore al sistema, i circa 310 professionisti di Banca Euromobiliare continuano a crescere a una media pro capite che nel 
2015 ha superato 1,2 milioni, anch’essa ai vertici delle classifiche del settore. Questo è frutto di un posizionamento forte della banca, conso-
lidato in 40 anni di attività nel private banking e dall’appartenenza al Credem, uno dei gruppi bancari con i più elevati coefficienti di solidità (il 
Cet1 a fine 2015 si attestava al 13,52%). Ciò consente di offrire un livello di affidabilità e solidità tra i più alti del sistema bancario nazionale». 

L’arrivo di nuovi player ha innalzato i costi d’ingresso dei professionisti?
«Le strategie di reclutamento di altri player contribuiscono a innalzare il livello di competizione e lo standard professionale richiesto per 
svolgere l’attività di consulente; pertanto mi sentirei di affermare che l’arena competitiva attuale genera valore per tutti gli attori. I valori 
che da sempre illustriamo nei processi di ricerca e selezione sono focalizzati su temi e argomentazioni che riguardano il livello di servizio, 
la completezza della gamma e l’appartenenza a un gruppo solido e affidabile. In tal senso, la leva delle compensation, seppure determinante, 
rimane un fattore di personalizzazione gestito con grande flessibilità grazie alle molteplici opportunità di soddisfazione economica e profes-
sionale che un modello come il nostro può offrire. Molti player oggi nel reclutamento si confrontano solo sulla base del bonus d’ingresso: 
noi su questo tema ci posizioniamo in linea con il mercato, mentre diamo molta importanza al rapporto nel tempo attraverso le provvigioni 
ordinarie (le management fee in particolare) che oggi sono tra le più elevate del sistema e soprattutto sono riconosciute in assenza di 
conflitto di interessi tra i prodotti di casa e di altri asset manager, perché riferite direttamente al prezzo pagato dal cliente e non al valore 
incassato dalla banca. Anche in ottica previdenziale abbiamo previsto un istituto aggiuntivo di fine rapporto che, oltre al classico premio 
fedeltà sul portafoglio lasciato dopo la quiescenza, permette al consulente di accantonare indennità riferite alle provvigioni incassate e alla 
raccolta effettuata. Questo approccio ha generato una stabilità eccellente rispetto alla media di mercato, confermata dall’anzianità media che 
si attesta sui 17-18 anni di servizio presso il nostro istituto».
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Panta rei: tutto scorre. Come cam-
bia la natura, così mutano le idee, 
le mode, i popoli, le civiltà, le cul-
ture, le leggi e anche il modo di se-
guire una religione. E senza essere 
troppo irrispettosi nei confronti 
del filosofo greco Eraclito, cambia 
anche il mondo dell’advisory italia-
na. E molto. Basti pensare ai passi 
avanti fatti dai professionisti e dal-
le strutture sul fronte della forma-
zione, della crescita dei portafogli 
medi, dell’innovazione tecnologica 
e degli strumenti messi a disposi-
zione per facilitare l’operatività 
quotidiana. Senza dimenticare che 
dopo una strenua battaglia, du-
rata praticamente un ventennio, 
è sparita la definizione di promo-
tori per lasciare spazio a quella di 
consulenti finanziari, considerata 
più aderente all’attività svolta da 
sempre dai professionisti del ri-
sparmio.

Una figura che ha assistito a una trasfor-
mazione importante è quella del manager 
di rete. Da super-promotori, professionisti 
che si erano dimostrati particolarmente ca-
paci nel tempo, avendo costruito sul campo 
portafogli clienti considerevoli, in maniera 
progressiva queste professionalità sono di-
ventate veri e propri pilastri delle strutture: 
coordinatori di importanti team di consu-
lenti, rappresentanti delle reti sul territorio 
e canale spesso privilegiato per incontrare 
e selezionare i colleghi da inserire. Vediamo, 
nel dettaglio, come sono cambiate le fun-
zioni dei manager negli ultimi anni. «Nelle 
generazioni passate», conferma Massimo 
Giacomelli, responsabile della rete dei 
consulenti finanziari di widiba, «i mana-
ger di rete erano i famosi “leader campioni”, 
cioè professionisti di successo che diven-
tavano un riferimento per altri promotori 
sulla base di risultati oggettivi in termini di 
masse e provvigioni. Con il passare degli 
anni la figura è molto cambiata: i manager 
hanno assunto un ruolo amministrativo alla 
stregua di un direttore di filiale, sminuendo 
tutta la componente relazionale e motiva-
zionale». 
Oggi più che mai, dunque, la figura del mana-
ger è di fondamentale importanza. «In Widi-

Da super
collega
a leader
a cura di Massimiliano D’Amico

COME è CAMBIATA LA FIGURA 
DEL MANAGER NEGLI ULTIMI ANNI

coNSuleNti
                  reti
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ba, grazie a un nuovo modello distributivo 
basato su soli due livelli manageriali, il ruolo 
dei responsabili, sia di area, sia di distretto, 
consiste principalmente nell’essere gestori 
di risorse, punti di riferimento per le loro 
squadre. Crediamo fortemente nel loro va-
lore ed è per questo che, già dal mese di 
marzo, abbiamo iniziato un percorso for-
mativo di sviluppo professionale che si basa 
sulla costruzione di competenze distintive 
che ogni manager dovrà avere per potere 
fare fronte alle costanti e radicali evoluzio-
ni del settore». L’obiettivo è mantenere alta 
la competitività, la professionalità e la lea-
dership e diventare dei gestori non solo di 
risorse ma anche e soprattutto gestori di 
cambiamento. 
«Così come siamo stati protagonisti nell’e-

nalizzazione della sua struttura manageriale: 
riteniamo che si tratti di un’attività molto 
complessa, necessariamente a tempo pieno 
e distinta dalla gestione di un portafoglio di 
clienti».
Sulla stessa falsariga le parole di Mar-
co Bernardi, direttore commerciale di 
Banca Generali. «Effettivamente fino ad 
alcuni anni fa era così: i manager venivano 
promossi in base ai risultati sul portafogli. 
Ma con l’evoluzione della professione, dei 
servizi e delle complessità operative, anche 
le funzioni manageriali hanno preso percorsi 
molto più delineati intorno a queste com-
petenze». 
In Banca Generali la crescita della rete 
nell’ultimo decennio è passata attraverso 

MASSIMO GIACOMELLI
responsabile della rete 
dei consulenti finanziari 
widiba

ANTONELLO PIANCASTELLI
condirettore generale
Fideuram-Intesa Sanpaolo Private 
Banking

MARCO BERNARDI
direttore commerciale 

Banca Generali

«Così come siamo 
stati protagonisti 
nell'evoluzione 
del paradigma del 
consulente finanziario, 
siamo stati anche i primi 
a innovare il ruolo del 
manager»
ANTONELLO PIANCASTELLI

voluzione del paradigma del consulente fi-
nanziario, siamo stati anche i primi a inno-
vare il ruolo del manager», sottolinea invece 
Antonello Piancastelli, condirettore 
generale di Fideuram-Intesa Sanpa-
olo Private Banking. «Da “il più bravo 
dei promotori, esempio e motivazione per 
gli altri”, è passato a essere un manager a 
tutto tondo. Il suo ruolo si è naturalmente 
evoluto di pari passo con la professione del 
banker: un conto era gestire, anni fa, pochi 
promotori con piccoli portafogli, altra cosa 
è essere a capo di una rete complessa di 
professionisti, con centinaia di milioni in 
portafoglio, in diverse fasi della loro carrie-
ra. Fideuram, ben prima di altri operatori del 
settore, ha avviato un processo di professio-
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una qualificazione dei profili più capaci acco-
gliendo anche inserimenti mirati e di qualità 
dall’esterno. «Allo stesso modo», aggiunge 
Bernardi, «le funzioni manageriali sono sta-
te, e sono tuttora, rappresentate da figure 
di grande standing nel mondo della consu-
lenza, che ben conoscono le dinamiche e le 
necessità dei colleghi di rete, cui si sono af-
fiancati anche nuovi manager dalle compro-
vate capacità provenienti perlopiù da realtà 
del private banking che hanno arricchito di 
sfumature diverse il bagaglio di esperienze 
interne alla banca». 
Lievemente più pungente il parere di Paolo 
Martini, direttore commerciale di Azi-
mut, che sottolinea: «Il ruolo del manager 
è cambiato perché non è più possibile vive-
re di rendita su quello che è stato fatto in 
passato, senza impegnarsi attivamente nel-

la ricerca di nuovi clienti e nuovi colleghi. 
Purtroppo ancora oggi si vedono nel nostro 
settore manager che pensano di potere vi-
vere bene contando solo sul lavoro della 
propria squadra, magari impostato vent’anni 
fa. Nel nostro gruppo un manager è bravo 
se lavora molto e con passione e viene valu-
tato sulla sua capacità di gestire le persone, 
di farle crescere, dando l’esempio in tutto 
e portando avanti il business nel modo più 
pratico e utile possibile continuando nel 
contempo a gestire anche i propri clienti. 
Un manager non è un capo, ma una persona 
al servizio dei colleghi, il che non significa 
fare il “sindacalista” facendo proprie tutte 
le istanze dei consulenti, ma agire per in-
crementare le loro competenze e aiutarli a 
crescere professionalmente». 
Sono quindi al bando in Azimut riunioni fiu-
me e file excel spesso inutili. «Al termine 
di ogni giornata lavorativa ciascun manager 
dovrebbe chiedersi qual è il valore aggiunto 
concreto che ha apportato alla società e ai 
suoi colleghi in termini di business e ricavi,  
non di chiacchiere e numero di riunioni». 
«La nostra struttura ha due anni», rimarca 
Ferdinando Rebecchi, responsabile di 
Bnl-Bnp Paribas Life Banker, «ma 
è costituita da manager di alto profilo con 
un’importante esperienza alle spalle. Negli 
ultimi anni, inoltre, ci sono stati tanti impor-
tanti cambiamenti (la crisi finanziaria, la vola-
tilità dei mercati, la Mifid, la trasformazione 
dei modelli di offerta e la digitalizzazione, 
solo per indicarne alcuni) che hanno fatto 
evolvere la figura del manager rispetto al 
passato. Adesso questo è un ruolo più diffi-
cile da interpretare ma anche più stimolante 
dal punto di vista professionale e, soprattut-

to, maggiormente determinante nell’assetto 
organizzativo della rete». Va da sé che Bnl-B-
np Paribas Life Banker è partita sin da subi-
to selezionando manager che avessero già le 
capacità e le competenze per rispondere al 
meglio a questo nuovo ruolo evoluto. 

ChI SONO, ChE COSA FANNO
Una volta inteso che la figura del manager 
è profondamente cambiata in questi anni e 
avere individuato quali aree critiche sono 
state superate, analizziamo nello specifico 
quali sono i compiti svolti da questi profes-
sionisti. 
«Come in tutti i ruoli manageriali», chiari-
sce Piancastelli, «il compito principale è fare 
lavorare al meglio le proprie persone, per-
mettere loro di sviluppare il più possibile 
la propria professionalità. Da noi ciò vuole 
dire tante cose: i nostri manager sono da 

PAOLO MARTINI
direttore commerciale 
Azimut

FERDINANDO REBECChI
responsabile 
Bnl-Bnp Paribas Life Banker

«Al termine di ogni giornata 
lavorativa ciascun manager 
dovrebbe chiedersi qual è 
il valore aggiunto che ha 
portato alla società e ai suoi 
colleghi in termini di business 
e ricavi, non di chiacchiere»
PAOLO MARTINI

«Nelle generazioni passate 
i manager di rete erano i 
famosi "leader campioni", 
cioè professionisti di 
successo che diventavano 
un riferimento per altri 
promotori sulla base di 
risultati oggettivi»
MASSIMO GIACOMELLI
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un lato formatori professionisti e professio-
nali sugli aspetti tecnici del nostro lavoro e 
informatori continui, dall’altro devono es-
sere coach capaci di sviluppare le capacità 
relazionali dei banker, essenziali nella gestio-
ne della relazione con il cliente. Il manager 
dev’essere inoltre un buon facilitatore, a 
garanzia dell’efficienza della macchina orga-
nizzativa, affinché ogni difficoltà operativa sia 
facilmente superata».
Queste attività, numerose e complesse in 
un grande gruppo come Fideuram, fanno 
capo a una struttura manageriale rigorosa-
mente gerarchica su tre livelli: area manager, 
divisional manager e regional manager, con 
una differenziazione funzionale di ruoli e 
compiti specialistici. «L’area manager», pun-
tualizza Piancastelli, «è il responsabile del 
raggiungimento degli obiettivi aziendali in 
una data area geografica: “un capo azienda 
sul territorio”. I divisional sono responsabili 
dell’organizzazione e gestione dell’attività 

commerciale sul territorio e rappresentano 
in un certo senso dei “direttori commercia-
li”. I regional manager, invece, sono focaliz-
zati sulla gestione individuale delle persone: 
sono i capi diretti dei private banker, re-
sponsabili del loro sviluppo individuale, per-
sonale e professionale, dei “capi squadra” 
responsabili dello sviluppo dell’attività delle 
persone». 
In Azimut tutti i manager di rete affianca-
no il ruolo di coordinamento del gruppo 
di colleghi un’attività di gestione di clienti 
propri: «Oltre a portare concretamente va-

lore all’azienda e a garantire a sé stessi e 
alla propria famiglia un futuro sereno, questo 
fattore», spiega Martini, «legittima il ruolo di 
leader agli occhi dei colleghi. Anche i mana-
ger incaricati di reclutare nuovi colleghi con-
tinuano a mantenere un proprio portafoglio 
clienti, in questo caso quello che cambia è 
la quantità di tempo dedicata a quest’atti-
vità. Negli ultimi mesi abbiamo rivisto tutta 
l’organizzazione di rete con l’obiettivo di 
fare emergere in modo obiettivo le capaci-
tà di ognuno e abbiamo creato un modello 
proprietario, Azimut Way, che illustra chiara-
mente che cosa vuole dire fare il manager 
nel gruppo Azimut».
Com’è evidente la figura del manager 
cambia da struttura a struttura. In Widiba, 
per esempio, il suo raggio d’azione spazia 
dall’empowerment sulle risorse esistenti, al 
reclutamento di nuovi consulenti e alla sele-
zione di aspiranti consulenti finanziari. «Ma 
non solo. Fanno formazione, affiancamento, 

analisi e gestione del dato, problem solving», 
sottolinea Giacomelli.
«Il ruolo del manager», ricorda Bernardi, «è 
complesso e si esplicita in diversi compiti. Se 
dovessimo sintetizzarne la funzione princi-
pale, è sicuramente quella di collegamento, 
come una sorta di cinghia di trasmissione, 
tra l’azienda e il territorio. È certamente im-
portante avere un trascorso da consulente 
per conoscere meglio la base della profes-
sione, ma si è aggiunta una serie di elemen-
ti come il presidio nell’area, la promozione 
dell’immagine della propria realtà, la capacità 

« Adesso il ruolo del manager 
è più difficile da interpretare, 
ma anche più stimolante 
dal punto di vista 
professionale e, soprattutto, 
maggiormente determinante 
nell'assetto organizzativo 
della rete»
FERDINANDO REBECChI

organizzativa e di gestione-motivazione del 
gruppo, l’interpretazione e il trasferimento 
dei messaggi aziendali, la capacità di cataliz-
zare e valorizzare i talenti, la selezione e lo 
sviluppo delle professionalità. Tutti fattori di 
straordinaria importanza che contribuisco-
no a costituire punti di forza di una squa-
dra». 
Rebecchi preferisce invece puntare sullo 
spirito imprenditoriale di queste figure. «I 
nostri manager contribuiscono proattiva-
mente e con spirito davvero imprenditoriale 
allo sviluppo della rete life banker. Essere un 
manager life banker significa anche gestire le 
tante leve che vengono messe a disposizio-
ne allo scopo di ampliare il proprio business 
e quello dei consulenti finanziari che coor-
dina. Come in altre strutture, la selezione è 
una componente molto importante dell’at-
tività dei life banker manager. «Viene chiesto 
loro, infatti, di selezionare consulenti finan-
ziari, provenienti da reti o da banche, che 
riconoscano il valore e l’opportunità dell’e-
sperienza life banker e che sappiano apprez-
zare il nostro diverso modello d’offerta. Si 
cercano, quindi, manager che, grazie a vision 
e leadership, sappiano accompagnare il con-
sulente verso quell’evoluzione di ruolo che 
lo porti a essere per il proprio cliente (pri-
vato o azienda) un solido e completo punto 
di riferimento».

L’ATTIVITÀ DI RECLUTAMENTO
Come si desume abbastanza chiaramente dai 
contributi degli intervistati, in linea generale, 
sembra che i manager si occupino primaria-
mente di selezionare e inserire i nuovi col-
leghi all’intero della struttura. È realmente 
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così? «Dipende dall’incarico che hanno», ri-
sponde Martini, «anche se un bravo manager 
deve reclutare perché è insito nel suo ruo-
lo. In Azimut i manager incaricati di inserire 
nuovi consulenti dedicano a quest’attività 
più della metà del loro tempo e seguono in 
prima persona tutto il processo compresa 
la parte tecnico-operativa. Poi c’è tutto il 
resto, ma per noi, oggi, è meno importante 

perché dobbiamo crescere sempre di più. 
L’opportunità è epocale e dobbiamo saperla 
cogliere al meglio».
«L’accrescimento della rete esistente», con-
ferma Piancastelli, «è una responsabilità 
importante delle strutture manageriali, per 
quanto non esclusiva, né prevalente. La ri-
partizione dei tempi dedicati a questa attivi-
tà, rispetto alla gestione della rete ordinaria, 

CARMINE ACqUAVIVA
divisional manager 
Südtirol Bank

A tu per tu 
con un manager
Come sono cambiate le sue funzioni negli 
ultimi anni?
«Effettivamente fino a qualche tempo fa il ruolo 
manageriale era offerto a persone che avevano di-
mostrato sul campo di essere eccellenti o almeno 
buoni portafoglisti, poi è diventato consuetudine, 
almeno nelle reti a maggiore numero di consulenti, 
che il ruolo del manager si affiancasse a un abbando-
no graduale del portafoglio clienti. Oggi assistiamo 
a un fenomeno particolare: molti consulenti rinun-
ciano al ruolo manageriale per non lasciare i loro 

clienti. In realtà i motivi sono puramente economici e di opportunità. Se il consulente 
lascia il portafoglio diventa da un punto di vista economico “dipendente” dall’azienda, 
unica fonte da cui provengono i suoi emolumenti: quindi i più accorti preferiscono rinun-
ciare al ruolo e conservare la propria indipendenza, poiché in questo modo il loro ritorno 
economico resta in funzione della loro capacità di acquisire, assistere e fidelizzare i clienti. 
In Südtirol Bank chi diventa manager ha la possibilità di scegliere se mantenere il proprio 
portafoglio clienti o riassegnarlo; la scelta spetta solo al diretto interessato. Tutto ciò è 
in linea con lo stile della casa che prevede l’assoluta indipendenza operativa dei propri 
consulenti. Certo il manager portafoglista farà più fatica, ma il ruolo prevede una mission 
che vale qualche sacrificio. Creare uno spirito di gruppo, un orgoglio di appartenenza alla 
banca, motivare le persone a realizzarsi e a fare più di quanto sarebbe lecito aspettarsi da 
loro, partecipare alla vita aziendale dando il proprio contributo alla costruzione di nuovi 
prodotti, vedere crescere la propria azienda, assistere alla maturazione delle persone 
della struttura con cui si lavora, crescere professionalmente e umanamente insieme a 
loro, credo sia il vero motivo per cui le persone, sia pure a costo di sacrificio, amino fare 
il manager».

Sembra che i manager si occupino primariamente di selezionare e inse-
rire i nuovi colleghi all’intero della struttura. E così?
«A questo punto ritengo sia palese che il reclutamento e la selezione siano solo una, 
seppure fondamentale, delle tante attività imprenditoriali. Fondamentale perché non ba-
sta trovare un nuovo adepto con potenziale portafoglio clienti, ma è indispensabile, per 
quanto fin qui detto, che questa persona sia compatibile con la cultura aziendale, che sia 
in grado d’inserirsi, con tutti i supporti necessari, in un tessuto sano e capace di contri-
buire a svilupparlo. All’uopo la via più sicura per ricercare questa tipologia di persone non 
può che essere attraverso i consulenti che sono già interni alla banca». 

è legata alla situazione contingente e dipen-
de anche dalle caratteristiche personali dei 
singoli, coerentemente con il proprio ruo-
lo». In Fideuram, l’area manager definisce le 
strategie di sviluppo, identificando obiettivi 
e target, e chiude le trattative più impor-
tanti, mentre il divisional organizza l’attività 
di reclutamento sul territorio e supporta 
i regional nello sviluppo delle loro capa-
cità di reclutamento. Questi ultimi sono i 
responsabili operativi dell’attività, del con-
tatto diretto con i candidati da cooptare, 
eventualmente supportati dagli altri gradi 
manageriali, in funzione del livello del reclu-
tamento. 
«La selezione», ribadisce Bernardi, «è cer-
tamente uno dei compiti strategici del ma-
nager. Noi da dieci anni investiamo sulla 
formazione per fare sì che sia in grado di 
individuare e riconoscere le competenze 
funzionali ai rispettivi progetti su ogni area. 
Con una media di portafoglio in Banca Ge-
nerali vicina ai vertici del mondo Assoreti, 
con oltre 24 milioni di euro, le caratte-
ristiche che il manager deve ricercare nei 
potenziali candidati devono essere dunque 
di alto livello, in linea a quelle del proprio 
team. Il reclutamento è dunque un compito 
strategico per la crescita e il dinamismo di 
una squadra, ma non è certamente l’unico 
campo in cui il manager deve eccellere».
«Se dobbiamo rappresentare in percentuale 
l’impegno di un manager sulle singole atti-
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colleghi, per aiutarlo a svolgere al meglio le 
nuove funzioni.
«In Azimut, i manager», specifica Martini, 
«trovano un equilibrio tra la gestione dei 
propri clienti e il ruolo manageriale. In que-
sto modo restano vicino al mercato, aiutano 
direttamente il conto economico dell’azien-
da e sono correttamente legittimati verso i 
colleghi. La riassegnazione dei portafogli è 
sempre decisa in comune accordo con la 

società e tiene conto di molti fattori perso-
nali e di territorio».
È leggermente differente l’impostazione 
di Banca Generali. «I top manager con le 
maggiori responsabilità», ribatte Bernardi, 
«non hanno portafoglio perché sono as-
sorbiti pienamente dalle competenze della 
propria funzione. La gestione di un gruppo 
importante e numeroso oltre che comples-
so non è infatti compatibile con quella di 
clienti propri. La seconda linea manageriale 
ha invece la possibilità di gestire un numero 
limitato di clienti (fino a un massimo di una 
quarantina di famiglie) anche per mantenere 
un contatto diretto con l’operatività. Qua-
lora il portafoglio personale fosse troppo 
consistente per svolgere al meglio l’attività 
sul gruppo, l’assegnazione di parte di questo 

segue le regole vigenti nella nostra rete, ov-
vero il manager individua nel team i colleghi 
meritevoli di essere beneficiati dal passag-
gio».
«Nel caso in cui si rendesse necessario 
procedere a riassegnazioni di portafoglio», 
risponde Giacomelli, «così come operiamo 
quando assegniamo clienti provenienti dal 
canale self,  Widiba utilizza dei criteri ogget-
tivi, omogenei e trasparenti, che attraverso 
un ranking pubblico portano alla redazione 
di una classifica assolutamente meritocrati-
ca per individuare il consulente assegnata-
rio». In linea generale, tuttavia, così come 
Widiba non dà budget di prodotto alla rete, 
anche per la struttura manageriale non sono 
previsti vincoli a riguardo. «Ogni manager, 
secondo la complessità del ruolo, del nume-
ro delle risorse coordinate, della qualità del 
servizio reso ai consulenti finanziari e dello 
sviluppo richiesto, valuta», spiega Giacomelli, 
«se mantenere o meno un portafoglio per-
sonale. Al di là della gestione diretta o meno, 
un must è non perdere mai il contatto con i 
clienti per non essere distanti dalle esigenze 
del loro team». 
Simile l’approccio di Bnl-Bnp Paribas Life 
Banker. «Credendo molto nell’aspetto im-
prenditoriale dei manager, lasciamo a loro», 
chiarisce Rebecchi, «la scelta di continuare, 
o meno, a gestire anche il loro portafoglio; 
non ci sfugge che questa ipotesi abbia lati 
positivi e negativi, tanto per la mandan-

te che per il manager. Infatti non è banale 
gestire direttamente clienti, fare crescere il 
business in un territorio ed essere un nuovo 
profilo di manager così diverso e a 360° ri-
spetto al passato. Tuttavia stiamo comunque 
registrando diverse esperienze di successo 
di questo tipo».

«Le funzioni manageriali 
sono state, e sono tuttora, 
rappresentate da figure di 
grande standing 
nel mondo della 
consulenza, che ben 
conoscono le dinamiche 
e le necessità 
dei colleghi di rete»
MARCO BERNARDI

vità, considerando una struttura start-up 
come Widiba, il tempo da dedicare per se-
lezione e reclutamento è circa il 45%», con-
clude Giacomelli.  

LA qUESTIONE PORTAFOGLI
Se assumere un ruolo manageriale rappre-
senta per un professionista, in primis, una 
grande soddisfazione personale possono 
comunque sorgere alcune criticità sulla ge-
stione del portafoglio costituito negli anni 
dal consulente. Diverse strutture, ad esem-
pio, considerato il grande carico di lavoro 
che graverà sul neo-manager, chiedono al 
professionista di assottigliare il patrimo-
nio e i clienti da lui gestiti, riassegnandoli ai 
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La conferenza organizzata al Salone del 
risparmio da Banca Mediolanum, Ri-
sparmi: un mondo nuovo ha visto la parteci-
pazione del fondatore e presidente Ennio 
Doris che ha dato la sua view sulle ten-
denze future del mondo della consulenza 
finanziaria. 
Si è partiti parlando dei 4 mila miliardi di 
risparmio ancora non allocato dagli italiani. 
Se un tempo nel nostro paese i patrimoni 
venivano gestiti con tranquillità grazie alle 
banche e ai Btp, oggi che anche queste due 
certezze vengono meno il quadro è desti-
nato a cambiare radicalmente. «Prima di 
tutto bisogna prendere atto che viviamo 
un mondo nuovo», ha sottolineato Doris, 
«quindi è necessario agire tenendo conto 
di questa realtà, cambiando l’approccio ai 
mercati. Attualmente, i tassi sono a zero e 
occorre andare sino a 10 anni per incassa-
re l’1% lordo, ma bisogna mantenere l’in-
vestimento fino a scadenza, perché, se lo 
si volesse smobilizzare prima, si potrebbe 
incorrere in perdite non indifferenti, posto 
un probabile rialzo dei tassi». 
E allora che cosa bisogna fare per otte-
nere buoni ritorni? «Occorre aumentare 
il rischio. Ad esempio i paesi emergenti 
hanno un rendimento medio del 6% sulle 
obbligazioni, ma sono ovviamente conside-
rati meno sicuri; un discorso analogo vale 
per i corporate o per i titoli delle banche». 
Quindi come scovare rendimento senza 

mettere a repentaglio il proprio capitale? 
«I fondi comuni sono nati negli anni ’20 
per investire nell’azionario. Fu chiaro sin da 
subito che l’investimento nel singolo titolo 
era ed è molto rischioso e quindi nacque 
l’idea del fondo comune, che in un porta-
foglio contiene migliaia di azioni. Adesso 
occorre ricorrere alla stessa idea anche nel 
settore obbligazionario, per diversificare il 
rischio di default e per fare sì che l’inciden-
za di eventuali perdite sia sopportabile». 
Nei giorni precedenti all’incontro era stata 
pubblicata su diversi media la notizia che 
Bbva prevedeva di chiudere il 75% delle 
sue filiali. Come sarà dunque il futuro delle 
banche? «Bisognerà puntare sulla tecnolo-
gia. Ogni due anni cresce del 5% il numero 
delle famiglie italiane che operano sull’in-
ternet banking. Sono certo che il trend si 
rafforzerà ulteriormente e quindi, gioco 
forza, le banche sono in un certo senso 
costrette a evolversi, altrimenti sono de-
stinate a scomparire». Solo i grandi gruppi, 
tuttavia, secondo Doris, saranno in grado 
di fare gli investimenti necessari. «I piccoli 
istituti moriranno: si tratta di una rivolu-
zione che nessuno è in grado di fermare 
e non bisogna farsi sorprendere: se non 
saremo preparati ad affrontare queste sfi-
de, anche nel mondo del risparmio gesti-
to potrà succedere quanto sta accadendo 
oggi alle banche tradizionali, che vedono le 
loro filiali desolatamente vuote. Faccio un 

esempio: prendete un’azienda italiana che 
sta andando molto bene nella consulenza 
agli investimenti. Arriverà il momento in cui 
si troverà come competitor non la Bcc di 
turno, ma un gruppo multinazionale fortis-
simo che fornirà tutti i servizi (sembra che 
Google, Facebook siano pronti a scendere 
in campo), tra cui anche la gestione degli 
asset finanziari, attingendo all’occorrenza 
personale qualificato da altre realtà. Se la 
mia società è specializzata solo sul rispar-
mio gestito e un domani un cliente di Banca 
Medioalnum ci vede partner solo in questo 
ambito, ma fa tutto il resto con il grande 
gruppo, prima o poi se ne andrà. Ecco per-
ché già 10 anni fa ho radunato i miei colla-
boratori e ho chiesto loro di diventare veri 
direttori di filiale: se il cliente vuole investi-
re con noi, ma non apre il conto corrente, 
la nostra risposta è no! Perché, mentre pri-
ma si occupava il territorio fisico, adesso 
occorre conquistare quello tecnologico. Si 
va verso un mondo a costi zero caratte-
rizzato da semplicità e tempestività delle 
azioni. Se il cliente è soddisfatto dei nostri 
servizi a 360 gradi, la banca che proverà 
a scalzarci troverà il territorio occupato, 
ma non quello fisico, quello tecnologico. 
Contemporaneamente occorre diventare 
grandi, realizzare tanti utili per fare gli in-
vestimenti necessari al mantenimento dei 
vantaggi competitivi che garantiscono la 
permanenza sui mercati».

Il futuro 
secondo Ennio Doris

APPROFONDIMENTO

coNSuleNti
                  reti

ENNIO DORIS
presidente 

Banca Mediolanum
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PIETRE PREZIOSE

Ci sono 
diamanti e 
diamanti…

LIFESTYLE                    I diamanti da investimento, per essere con-
siderati tali, devono avere caratteristiche 
specifiche. Per rientrare in questa categoria, 
infatti, le gemme devono avere connotazioni 
definite e per di più necessitano della fon-
damentale certificazione degli esperti. Ne 
abbiamo parlato con Raz Dokhanian, 
amministratore delegato di Itc Diamond 
Investment. 

Il diamante rappresenta da sem-
pre non solo un oggetto del deside-
rio per signore e ragazze di tutto il 
mondo, ma un bene rifugio per ec-
cellenza. Come si differenziano le 
pietre da investimento da quelle di 
gioielleria? 
«Innanzitutto per la caratura. I diamanti ven-
duti in gioielleria e montati sui gioielli sono 
di solito appartenenti alla famiglia dei lotti, 
che miscelano più colori e più purezze, non 
hanno un certificato internazionale e sono di 
carature che difficilmente arrivano a 0,50 ct, 
soglia di partenza, invece, nel mercato dell’in-
vestimento. La fruibilità dei diamanti Dli che, 
grazie alla certificazione Dls, non hanno bi-
sogno di essere conservati sigillati all’interno 
dei propri blister, permette di creare gioielli 
da investimento. Ovviamente partendo sem-
pre da una caratura importante: non meno 
di 0,50 ct».

Cosa intende per diamanti Dli e Dls?
«Il progetto Un abbraccio nel tempo propone 
diamanti Dli, cioè diamond laser investment, 
in virtù della certificazione degli stessi at-
traverso il nostro sistema proprietario Dia-
mond laser system. Di tratta di un brevetto 
di autenticazione registrato a livello mondiale 
che permette di riportare, attraverso un’inci-
sione micrometrica indelebile, ottenuta con 
il laser sulla cintura del diamante, non solo 
le 4C (caratura, colore, taglio e purezza), ma 
anche il numero di identificazione del certi-
ficato stesso.Questi dati sono necessari per 
verificare in qualsiasi momento il valore della 
pietra e permettono, al tempo stesso, la fru-
ibilità e la riconducibilità certa al certificato 
gemmologico. Questi dati sono facilmente 
riscontrabili attraverso l’utilizzo dell’esclu-
sivo sistema, anch’esso brevettato, denomi-
nato Optical box. Una lente speciale a venti 
ingrandimenti permette la lettura dei dati Dls 
incisi sulla cintura e invisibili a occhio nudo 
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poiché dello spessore di 0,30 micron.
Tramite la consultazione del nostro sito 
aziendale (www.itcdiamond.com) si può ri-
salire al certificato del diamante all’interno 
dell’apposita area “Certificati”. La cancella-
zione dei dati può avvenire solo attraverso 
un’operazione molto complicata che consiste 
nel ritagliare la pietra, almeno a livello della 
cintura. L’operazione però toglie peso alla 
pietra e, quindi, questa non corrisponderà più 
ai parametri di certificazione».

quali sono generalmente le carat-
teristiche di un diamante da inve-
stimento?
«Come detto, per essere considerato una 
pietra da investimento il diamante deve rien-
trare nel range di caratura che va da 0,50 fino 
ai 3,00 ct. Se sul fronte dei colori il diamante 
da investimento deve rientrare nel range che 
va da D a H, riguardo alla purezza vengono 

selezionate gemme comprese nella scala If-
Si1. ll taglio dei gioielli da investimento, che 
regola la luce che lo circonda facendo si che 
gli elementi interagiscano al meglio tra loro, 
deve essere al massimo delle caratteristiche, 
quindi Ex Ex Ex, o Vg Vg Vg. Ovviamente le 
certificazioni internazionali (Dls, Gia, Hrd, Igi) 

rappresentano una peculiarità decisiva per 
fare sì che una pietra venga definita da inve-
stimento. Non bisogna dimenticare, infatti, 
che oltre a questi certificati non esiste nulla 
che ci garantisca la riconoscibilità mondiale 
del diamante acquistato».

In una fase caratterizzata da forte 
volatilità e drawdown improvvisi 
sui mercati finanziari, quali possono 
essere i rischi nell’investimento in 
diamanti? 
«I diamanti da investimento non sono sogget-
ti agli scossoni evidenziati talvolta dai listini 
borsisitici mondiali. Di fatto sono una com-
modity, quindi un bene fisico con la caratte-
ristica aggiuntiva di avere un listino mondiale 
unico, il Rapaport, che da 55 anni non mostra 
impennate o perdite improvvise ed evidenzia 
un ritorno medio annuo dell’8%. Il rischio re-
ale, ribadendo che si tratta di un bene fisico 
di cui l’investitore è il garante della conserva-
zione, consiste nella possibilità che la pietra 
venga sottratta illegalmente (per furto o rapi-
na) o che sia smarrita. La nostra società offre 
un servizio di conservazione presso apposite 
cassette di sicurezza che, in virtù del fatto 
che il diamante ha il più grande valore nel più 
piccolo spazio e peso esistenti,  permette a 
chiunque di potere provvedere al manteni-

mento presso il proprio istituto di credito in 
spazi adeguati. Le stesse caratteristiche sopra 
citate, offrono, ai più temerari, la possibilità 
di occultare il proprio investimento nelle 
mura domestiche. I diamanti, giusto per fare 
un esempio, non sono riconosciuti dai metal 
detector».
 

quali regole generali si seguono per 
costruire un portafoglio di diamanti 
da investimento?
«Innanzitutto si deve individuare la motiva-
zione e il relativo periodo riferito alla conser-
vazione dell’investimento. Fondamentalmente 
dividiamo in tre questo lasso di tempo: breve 
termine sino a cinque anni, medio termine da 
cinque a 10 anni, lungo termine oltre i 10 anni.
Definito ciò, si procede alla realizzazione del 
portafoglio, utilizzando appositi fogli-rendi-
mento che ci permettono di diversificare, at-
traverso l’incrocio delle caratteristiche viste 
in precedenza, l’investimento stesso. Senza 
questi studi, non stiamo acquistando un dia-
mante da investimento, ma un bellissimo e 
raro prodotto naturale del nostro pianeta sul 
quale non avremo mai la possibilità di verifi-
care l’andamento, né tanto meno di avere la 
garanzia di poterlo ricollocare sul mercato a 
un prezzo certo».
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Sin dall’antichità si è cercato di scandire il 
passare delle ore con strumenti legati al 
movimento del sole o della luna. È quasi un 
secolo che portiamo orologi da polso co-
struiti con materiali pregiati come il platino 
fino ad arrivare alla plastica. Inconfondibile 
e unico vero gioiello maschile, e non solo, 
l’orologio è protagonista assoluto per le sue 
forme, prestando la sua tecnica all’esigenza 
dell’uomo nella necessità di avvalersi di uno 
strumento di precisione per scendere negli 
abissi o per volare sulla luna 
Nella quotidianità in cui tutti i giorni svolgo 
la mia professione di orologiaio, spesso mi 
viene chiesto qual è l’orologio più impor-
tante e la risposta che sempre dono a tutti 
è che non esiste il più importante, ma c’è 
l’orologio dei tuoi sogni, dei tuoi desideri. 
In virtù di quelle che sono anche le passio-
ni delle persone ritengo che ognuno di noi 
possa regalarsi un’emozione indossando un 
segnatempo consono alle proprie esigenze. 

OROLOGI

misurare 
il tempo, 
la sfida di 
sempre

LIFESTYLE                    

di Massimo Avella, 

maestro orologiaio Ac11
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Meritevole il cenno che è necessario fare 
nell’ottica della valutazione commerciale. 
Tenuto conto dei continui ritocchi dei li-
stini delle già citate marche, i nostri com-
pagni di polso godono di un incremento di 
valore decisamente certo. Il criterio che vale 
per questi tre moschettieri nell’alta gamma 
dell’orologeria, se desideriamo lasciare inal-
terate le loro funzioni, è quello di interve-
nire almeno ogni cinque anni circa in una 
revisione accurata prevista dalle case madri.
È consigliabile cercare prodotti definiti se-
condo polso. Migliore sarà l’investimento 
per oggetti che misurano le ore costruiti nel 
periodo che va dal 1995 al 2005, avvalendosi 
sempre di professionisti del settore e prove-
nienze tracciate  certe. Diffidare di facili ac-
quisti a prezzi regalati…nessuno regala mai 
l’arte, se non decide di donarla veramente. 
Oltre che ascoltare leggende quotidiane sul-
la contraffazione, abitualmente perizio oro-
logi apparentemente similari agli originali… 
che poi si materializzano in totali repliche.

Daytona di Rolex
L’abito per sempre, mai fuori moda. 
Grafica unica nello scorgere la po-
sizione dei suoi contatori che ne fa 
uno status nella sua misura di cassa 
di 40 millimetri.

Crono portoghese Iwc
Eleganza trasformata in orologio. 
I suoi pulsanti creano un po’ di 
profumo richiamando un collo di 
bottiglia magari di un vino pregia-
to, cassa di 40,9 millimetri, oggi una 
delle migliori misure per ogni pol-
so, anche femminile.

Luminor Marina Panerai 
Come un compagno della notte, 
per quel suo donare luminosità del 
quadrante anche in condizioni di 
totale assenza di luce, cassa di 44 
millimetri, non per tutti, ma tutti 
vorrebbero indossarlo almeno una 
volta. La sua spalletta copri-corona 
crea un chiaro messaggio che solo 
lui è fatto così.

Opportuno, per quanto mi riguarda, citare 
tre orologi molto diversi tra loro: Dayto-
na modello di Rolex, Portoghese cro-
nografo di Iwc, Luminor Marina di Pa-
nerai. Lascio giudicare a voi la bellezza di 
tre segnatempo così maestosi avvalendosi di 
quel senso che si prova quando si ha davanti 
un’emozione e si percepisce una vibrazione. 
Sicuramente tre icone che possono avere 
un’attribuzione verso quello che ha il senso 
di una quotidianità diversa.
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Un tuffo 
negli anni 
ruggenti

LIFESTYLE                    

di Paola Sacerdote

Grazie alla partecipazione di oltre 2 mila 
ospiti e alla collaborazione di 14 partner 
di livello internazionale, si è chiuso con 
un grande successo il Dopo Salone 2016, 
evento organizzato dal gruppo Fondi&Sicav 
nell’elegante ed esclusiva location offerta dal 
Magna Pars nella caratteristica Milano dei 
Navigli, a pochi passi dalla vivace via Tortona, 
centro nevralgico della moda e del design. 
L’evento, giunto ormai alla sua quarta edi-
zione, è divenuto un appuntamento fisso a 
margine del Salone del Risparmio.
Una serata speciale che ha consentito a 
promotori e professionisti del mondo della 
finanza di trascorrere una piacevole serata 
in compagnia di amici e player del settore 
in modo informale, potendosi concedere il 
lusso di spegnere il cellulare, lasciare il tablet 
nella 24ore e (perchè no?) togliersi la cra-
vatta.
Accompagnati da un dj set con la partecipa-
zione di Dr. Feelx e da musica dal vivo con la 
Black Bottom Jazz Band, gli ospiti sono stati 
accolti nei vari corner allestiti dai partner 
all’interno della struttura ormai riconosciu-
ta come la casa del Dopo Salone, dove per 
una sera sono state ricreate le magiche e 
dorate atmosfere degli anni ‘20. Dal palazzo 
d’epoca rievocato nella Wall Street Lounge 
di Fidelity, al fascino liberty dello Sparkly 
Bar di Amundi, dal circolo esclusivo dell’a-
ristocratica Londra ricreato nel Bright Club 
di Pimco, all’Atelier di Candriam con 
un’esposizione unica di creazioni sartoriali, 
per terminare con il Diamond Roof di 
Itc Diamonds Investments: insomma 
un tuffo negli anni ruggenti accompagnato 
da cocktail, selezioni gourmet e soprattutto 
bollicine, bollicine, bollicine. 
E a coronamento della serata, una platea 
di ospiti selezionati ha potuto degustare le 
prelibatezze preparate per l’occasione dallo 
chef Fulvio Siccardi, accompagnate da una 
selezione di champagne Laurent-Perrier.
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Il mondo degli investimenti sta cambiando. Ma non i vostri 
bisogni. Cambiamo modo di investire.

AXA Investment Managers, il tuo partner negli investimenti 
per una gestione di lungo periodo.

Scopri come su blog.axa-im.it o parla 
con il tuo consulente finanziario

Troviamo insieme  
la giusta soluzione


