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EDITORIALE

Negli anni ‘50-’80 amavamo l’Europa. Era 
un’aspirazione comune in tutto il continen-
te, era da una parte la volontà di lasciarsi 
alle spalle devastanti inutili guerre fratricide, 
dall’altra la voglia di assomigliare sempre più 
agli Stati Uniti, che erano un mito. L’idea che 
una grande area, pur con le sue diversità, po-
tesse essere unita politicamente, era sempli-
cemente meravigliosa, anche se non si con-
siderava quasi mai che gli Usa per arrivare a 
quel risultato erano passati attraverso una 

guerra civile devastante, in fondo per mo-
tivi economici non molto diversi da quelli 
odierni. Se si esclude la schiavitù, infatti, che 
fu più un pretesto propagandistico che un 
casus belli (lo stesso Lincoln era all’inizio 
uno schiavista illuminato), i veri motivi dello 
scontro furono prettamente economici tra 
un Sud agricolo ed esportatore e un Nord 
industriale e protezionista.
Oggi l’Europa non si ama più. Il campo è di-
viso tra chi la odia unita e cerca di disfarla 
e chi la considera una triste necessità in un 
mondo globalizzato, dove le dimensioni con-
teranno sempre più e dove per risponde-
re all’ascesa della Cina sarà necessario fare 

blocco. A considerarla un bene di per sé sia-
mo rimasti solo in pochi, quasi tutti sull’orlo 
della pensione. 
Ma difficilmente un’Idea (mi si permetta la 
maiuscola) riesce a sopravvivere a lungo 
per meri interessi economici: basta solo che 
cambi leggermente il vento e che si pre-
sentino condizioni apparentemente diver-
se che crolla tutto. Ed è ciò che temo che 
succederà all’Europa. Non mi sento affatto 
sicuro che fra un decennio ci sarà ancora o 
che avrà una qualche efficacia. Magari verrà 
conservato un simulacro svuotato di Ue, ma 
l’utopia di una vera unione resterà probabil-
mente solo un’utopia. Peccato.

             L’europa che verrà... di Giuseppe Riccardi 

...o che forse non verrà di Alessandro Secciani

A distanza di anni dall’introduzione della 
moneta unica siamo ancora in attesa di 
vedere una vera Europa unita. Non solo 
siamo tuttora lontani dal raggiungere il 
traguardo, ma proprio in questi giorni il 
Regno Unito voterà il referendum per la 
ormai famosa Brexit, ovvero la completa 
uscita dall’Unione Europea, che potrebbe 
significare non solamente la perdita di un 
paese fondamentale nell’Ue, ma l’inizio di 
una lunga catena di fuoruscite o di tenta-
tivi di cambiare le regole a seconda delle 
necessità individuali.
Tutto ciò è frutto di una politica troppo 

attenta agli aspetti burocratici e a una 
utopistica standardizzazione europea (e 
lo viviamo quotidianamente), senza però 
affrontare di petto i reali problemi. Non 
basta una moneta unica, servono politiche 
economiche e fiscali coordinate volte alla 
crescita di tutta la zona e non solo di qual-
che paese più forte di altri.
Questi sono i motivi per cui siamo ancora 
qui a scrivere di pregi e difetti della co-
siddetta Europa periferica. Parliamo tutti i 
giorni di sistemi bancari in difficoltà dopo 
che qualche paese ha nel recente passato 
destinato fette importanti del proprio Pil 

all’apparato creditizio nazionale prima che 
si qualificassero come aiuti di stato.
Speriamo e soprattutto crediamo in un’Eu-
ropa che verrà, che si possa presentare al 
resto del mondo come un monolite com-
patto, cosi da potere fronteggiare da prota-
gonista le sfide economiche che si presen-
teranno e che non saranno certo lievi. E 
magari uscirne vincitrice grazie alle diverse 
caratteristiche dei singoli paesi, che devo-
no impegnarsi però nella stessa direzione.



FONDI&SICAV Giugno 2016         5  

SOMMARIO

EDITORIALE

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE
Fabio Di Giansante

head of Long Short European Equity 

Pioneer Investments

Controllo del rischio e flessibilità

NEwS

COVER STORY 
PERIFERIA EUROPEA

In ripresa, ma ancora fragile
Tante azioni in saldo

Banche, il peggio è passato

GESTORI
Azionario Giappone: una delle poche opportunità growth

GESTORI
Azionario Giappone: quattro leader a Tokyo

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE
Geraldine Sundstrom

gestore Dynamic Multi-Asset 

Pimco

Sottopeso sulle azioni



FONDI&SICAV Giugno 2016         5  

ATTUALITÀ 
STRATEGIE 
INCOME
Ancora e sempre Usa

ETP - I LEADER DEL MERCATO ITALIANO 
A CONFRONTO
Uno strumento per tutte le stagioni

INVESTIMENTI - MOT
I Premiere bond in quotazione diretta

ETP - I DATI DI BORSA ITALIANA
Via dalle azioni, dentro i bond

Tanti servizi o solo gestioni?

LIFESTYLE
Diamanti: diffidate delle imitazioni

Sotheby’s: aste da record

Glycine, per chi non vuole apparire

Numero 85 Giugno 2016
Anno 9

direttore
Giuseppe Riccardi

coordinamento redazionale e direttore 
responsabile

Alessandro Secciani

vicedirettore
Massimiliano D’Amico

ufficio studi
Boris Secciani

progetto grafico 
e impaginazione
Stefania Sala

collaboratori
Stefania Basso, Rocki Gialanella,

Federico Grasso,
Paola Sacerdote

redazione e pubblicità
Viale San Michele del Carso 1

20144 MIlano
T. 02 320625567

pubblicità
Alessandro Cervieri 

alessandrocervieri@fondiesicav.it

casa editrice 
GMR

Viale San Michele del Carso 1
20144 MIlano

T. 02 320625567

stampa 
POGGI TIPOLITO

via G. Galilei 9 
Assago

Autorizzazione n.297 
dell’8 maggio 2008 

del Tribunale di Milano

consuLenTI
                  reTI

Gian Maria Mossa

direttore generale 

Banca Generali

Il giovane Leone

Focus trimestrali

EFPA 

Doppio record



6         FONDI&SICAV Giugno 2016 FONDI&SICAV Giugno 2016         7  

a cura di Massimiliano D’Amico

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

Controllo 
del rischio 
e 
flessibilità

                    

FABIO DI GIANSANTE
hEAD OF LONG ShORT EUROPEAN EqUITY 
PIONEER INVESTMENTS

Il risk monitoring, in particolare dopo la crisi 
del 2008, è lo strumento principe per genera-
re sicurezza negli investitori che sono diven-
tati più esigenti anche sul fronte della liquidità 
e della liquidabilità delle proprie posizioni. Su 
questi e altri temi Fondi&Sicav ha intervista-
to Fabio Di Giansante, head of Long 
Short European Equity di Pioneer 
Investments

In un momento caratterizzato da 
spiccata volatilità registrata su quasi 
tutti i mercati e di elevata correla-
zione tra le asset class, ricercate il 
vostro obiettivo attraverso stra-
tegie beta-difensive o mediante la 
mera diversificazione settoriale-ge-
ografica?
«Il fondo adotta una pura strategia market 
neutral con un’esposizione netta al mercato 
azionario europeo, che si mantiene sempre 
all’interno del range compreso tra -0,1 e +0,1, 
pur a fronte di una forte dinamicità nell’esposi-
zione lorda, compresa in un intervallo del 100-
250%.  Da inizio anno abbiamo tenuto una po-
sizione netta marginalmente lunga a livello di 
portafoglio, con differenze anche significative 
nella nostra allocazione settoriale e geografi-
ca.  Ad esempio il nostro fondo evidenzia una 
posizione netta corta sul Regno Unito e netta 
lunga su Olanda e Francia. In generale, in ogni 
caso, cerchiamo di non concentrarci eccessi-
vamente sul alcun settore specifico. Puntiamo 
dunque a costruire una strategia beta defensi-
ve affinché l’allocazione complessiva del fondo 
sia pari a zero, o quasi».

L’identificazione di tutte le possibi-
li fonti di rischio è diventata ancora 
più fondamentale in questi scenari. 
Come funziona, in quest’ottica, il 
vostro sistema proprietario di risk 
budgeting?
«A ciascuna strategia viene assegnato un tar-
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get di rischio e uno di ritorno, cioè un obiet-
tivo di rendimento potenziale e un livello 
predeterminato di contribuzione al rischio 
di portafoglio. Poi, si passa al processo di co-
struzione. Il team di gestione stabilisce come 
mettere a punto ciascuna singola strategia nel 
portafoglio, in modo che nessuna sia domi-
nante sulle altre, cercando al tempo stesso di 
preservare la massima indipendenza reciproca. 
Inoltre, un team di portfolio construction se-
gue costantemente e in maniera sistematica le 
caratteristiche di ogni potenziale fonte di ren-
dimento, dando quindi al gestore gli strumenti 
per comporre al meglio il portafoglio, all’inter-
no di un quadro di linee guida che definiscono 
l’esposizione generale rispetto al mercato».

Nel perseguire la vostra ricerca di 
rendimento sul medio termine, ten-
dete ad adottare strategie del tipo 
buy and hold o puntate più su scelte 
tattiche il cui risultato sia un rendi-
mento accettabile nel medio termi-
ne? E posto il vostro obiettivo finale, 
su quali settori puntate e su quali, 
invece, avete una view contrarian?
«Il fondo in realtà sfrutta e intreccia sia po-
sizioni di ordine strutturale, sia strategie tat-
tiche, lavorando sui titoli in cui l’analisi dei 
fondamentali consenta di identificarli come 
catalizzatori, in senso positivo o negativo. È im-
portante chiarire che anche su queste ultime 
scelte, quelle più tattiche, tendiamo a lavora-

re su un orizzonte temporale che va da sei a 
nove mesi. Non seguiamo, quindi, logiche di 
puro trading».

Il vostro fondo opta per una liquidi-
tà giornaliera. Ciò viene attuato per 
venire incontro alle esigenze degli 
investitori o perché la vostra stra-
tegia si basa su alcuni vantaggi com-
petitivi quali, per l’appunto, il fatto 
di disporre di liquidità e liquidabilità 
giornaliere?
«Il fondo è stato costruito in maniera tale da 
assicurare liquidità giornaliera, sicuramente 
per offrire trasparenza al cliente e garantirgli 
la possibilità di acquistare o vendere quote in 
qualunque momento lo desideri. Le tecniche 
di gestione che utilizziamo, pur essendo mol-
to sofisticate, sono assolutamente compatibili 
con la normativa europea Ucits e abbiamo 
quindi optato per la massima frequenza pos-
sibile».
 
La vostra negatività sull’esposizione 
al Regno Unito è dovuta ad anali-
si sulla base delle dinamiche Brexit 
o dipende da altri fattori, come ad 
esempio l’andamento della sterlina?
«In realtà l’analisi che abbiamo realizzato sul 
Regno Unito si basa al 100% sui fondamentali 
e non sul tema Brexit: attualmente, secondo 
noi, il paese offre minori opportunità rispetto 
ai competitor del resto d’Europa e questo è 

il motivo per cui il nostro fondo è cauto su 
quell’area».

Per ogni allocazione avete stilato un 
distinto e peculiare livello di stop 
loss. Non credete che questo limite 
aprioristico in fasi di volatilità parti-
colarmente marcata possa fare veni-
re meno, con il senno di poi, alcune 
opportunità di profitto?
«Assolutamente no: la caratteristica peculiare 
del fondo è, piuttosto, il fatto di avere sviluppa-
to un sistema che non consideriamo tanto di 
stop loss quanto di drawdown management. 
Mi spiego meglio: nel momento in cui una delle 
singole strategie presenti all’interno del porta-
foglio riporta una perdita considerata critica, 
viene attivata una procedura che prevede di 
analizzare i motivi per cui, su quella singola po-
sizione, registriamo una performance negativa. 
Se, secondo noi, il mercato non si sta muo-
vendo alla luce di motivazioni razionali, allora 
possiamo decidere di non mettere in discus-
sione quella posizione oppure, come è avve-
nuto di recente, addirittura possiamo arrivare 
a decidere di rafforzare la nostra esposizione 
su un titolo che è diventato meno caro e che 
secondo noi continua a rappresentare un’op-
portunità, in un determinato arco temporale. 
In questo senso si vede bene come il nostro 
approccio al controllo del rischio sia, da un 
lato, estremamente disciplinato, ma dall’altro 
offra grande flessibilità al team di gestione».
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Geraldine Sundstrom è la responsabi-
le del fondo Dynamic Multi-Asset di 
Pimco. In questo faccia a faccia spiega al-
cuni dei punti fondamentali dell’approccio di 
Pimco all’asset allocation e come sarà neces-
sario muoversi in futuro per affrontare  l’ine-
vitabile ritorno di fasi di panico.

Potrebbe descrivere innanzitut-
to l’approccio che usate nel vostro 
prodotto multi-asset?
«Il prodotto è stato concepito originaria-
mente per gli investitori europei, che noto-
riamente sono tendenzialmente più cauti ri-
spetto a quelli americani per quanto riguarda 
l’azionario. Per questo abbiamo voluto creare 
uno strumento che fosse estremamente fles-
sibile, non legato a un particolare benchmark 
e in grado di offrire un’adeguata protezione 
dai ribassi. Il nostro approccio di investimen-
to comprende una componente top down 
legata alla visione del ciclo economico di 
Pimco».

Nello specifico, su questo punto, 
qual è la vostra view attuale?
«Complessivamente riteniamo di essere 
vicini alla fase finale del ciclo economico di 
mercato, con uno scenario di rischio mag-
giormente elevato; pertanto siamo sotto-
esposti sull’azionario in generale, in quanto 
riteniamo che in futuro la volatilità tornerà 
a essere elevata, a fronte di valutazioni care. 
Utilizziamo poi le expertise globali di Pimco 
per decidere se e come allocare il capitale su 
ciascuna asset class. Come abbiamo detto, il 
nostro obiettivo è limitare il più possibile i 
rischi di ribasso, mantenendo comunque sal-
de le caratteristiche di un prodotto long-only 
(non venderemo allo scoperto e non avremo 
duration negativa). Per fare ciò, è fondamen-
tale mantenere la flessibilità per non esse-
re forzatamente investiti in specifiche asset 
class sfavorevoli in un particolare contesto 

a cura di Boris Secciani

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

Sottopeso 
sulle 
azioni

                    

GERALDINE SUNDSTROM
GESTORE
DYNAMIC MULTI-ASSET DI PIMCO
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economico o che hanno valutazioni troppo 
elevate». 

All’interno dell’azionario dove ave-
te la maggiore esposizione?
«In generale l’Europa rimane la nostra area 
preferita, anche se di recente abbiamo co-
minciato ad accumulare una piccola posizio-
ne sull’equity dei paesi emergenti e, vista la 
debolezza del dollaro, abbiamo aggiunto o au-
mentato alcune posizioni in specifici segmenti 
dell’azionario americano che avevano in pre-
cedenza sofferto per la forza del biglietto ver-
de. In particolare nell’It si trovano nomi il cui 
fatturato al 60% proviene da mercati esteri: 
preferiamo perciò un’esposizione al Nasdaq 
rispetto all’S&P 500. Inoltre abbiamo aumen-
tato il peso sul settore bancario americano, 
sull’onda di valutazioni molto convenienti». 

In generale quale view avete per i 
prossimi mesi?
«Riteniamo fondamentale per gli investitori 
allargare l’universo delle asset class e delle 
aree geografiche in cui investire, utilizzando 
al contempo in questa particolare fase di 
mercato un approccio maggiormente tattico 
nell’asset allocation. Come accennato, l’insie-
me di competenze di cui disponiamo a Pimco 
ci permette di muoverci in una moltitudine di 
possibilità di investimento».

Può fare un esempio di alcune scel-
te tattiche recenti?
«Durante le fasi di turbolenza nelle prime 
settimane dell’anno si è avuta una caduta ver-
ticale delle quotazioni in alcuni segmenti dei 
corporate bond, che sono andati a scontare 
in molti casi scenari di recessione, fatto che 
non è avvenuto con le azioni. Ne abbiamo ap-
profittato per aumentare la nostra esposizio-
ne su alcuni segmenti del credito societario. 
A partire da marzo, però, c’è stato un for-
tissimo recupero che ha portato a una signi-
ficativa diminuzione degli spread: per questa 
ragione abbiamo diminuito di nuovo la nostra 
esposizione al credito corporate in favore 
delle azioni dei paesi emergenti e delle valute 
dei paesi le cui economie sono legate al prez-
zo delle materie prime (il rublo per esempio), 
attraverso strumenti di breve». 

Sembra di capire che non vediate 
una recessione all’orizzonte...

«Nonostante uno scenario economico debo-
le, l’azione delle banche centrali, con un’Euro-
pa in pieno quantitative easing e una Fed mol-
to timida, rappresenta un elemento molto 
positivo. Inoltre i segnali che stanno uscendo 
dalla Cina appaiono incoraggianti e impronta-
ti a un quadro di stabilizzazione».

Prima ha accennato a un aumento 
tattico di esposizione ai corporate: 
in particolare su quale fascia di ri-
schio siete andati a operare durante 
i recenti scossoni?
«A gennaio e febbraio la situazione sui mer-
cati era alquanto rischiosa: pertanto abbia-
mo preferito concentrarci maggiormente su 
nomi investment grade, al di fuori del settore 
dell’energia, con in più qualche emissione BB 
fra gli high yield e alcune mortgage-backed se-
curity non-agency statunitensi di elevata qua-
lità. Attualmente riteniamo che gli investment 
grade europei offrano ottime occasioni per 
via dell’azione della Bce, mentre per quanto 
riguarda gli high yield attualmente preferiamo 
gli Stati Uniti, anche se continuiamo a rimane-
re al di fuori dell’oil&gas». 

quale posizione avete sulla du-
ration statunitense, che continua 
anno dopo anno a dare soddisfazio-
ni agli investitori, nonostante pre-
messe non proprio favorevoli?

«In generale in Pimco siamo neutrali sulla 
duration: in questo portafoglio è circa 4, di-
visa fra Usa ed Europa. Nel complesso non 
pensiamo che essa non costituirà una grande 
fonte di rendimento come in passato, però 
riteniamo che possa rappresentare un’inte-
ressante opportunità di hedging nel caso in 
cui le nostre previsioni economiche di base 
non si rivelassero corrette».

A proposito di volatilità, pensate 
che vedremo nuovi periodi di pani-
co in futuro?
«Riteniamo che la volatilità continuerà ad ac-
compagnare i mercati per una serie di ragioni. 
Innanzitutto la riduzione della leva cui sono 
state sottoposte le banche ha fatto sì che esse 
abbiano dismesso parte dei titoli che detene-
vano in bilancio con una relativa diminuzione 
della liquidità sul mercato; a ciò si è aggiunto 
il crescente ruolo di strumenti che operano 
soprattutto con strategie ad alto momentum, 
che tendono ad amplificare i movimenti sui 
mercati. A causa di questa situazione, ritenia-
mo necessario usare un approccio sia quanti-
tativo, sia qualitativo alla gestione del rischio, 
in cui riuscire a identificare se vi siano ragioni 
che giustifichino l’elevato grado di volatilità 
a livello fondamentale o se invece si tratti di 
una reazione eccessiva da parte degli investi-
tori. Inutile dire che le scelte di investimento 
nei due casi sarebbero molto diverse». 
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Nn Investment Partners porta in Italia 
Nn (L) Multi-Asset Factor Oppor-
tunities, fondo absolute return che utiliz-
za una strategia factor investing. Si tratta di 
una strategia liquid alternative che combina 
diversi fattori di stile come la ricerca del va-
lore, le strategie carry, il momentum, i flussi 
e la volatilità tra le varie asset class, senza 
predilezione per posizioni long o short, of-
frendo maggiore diversificazione rispetto alle 
asset class tradizionali, associata a trasparen-
za, liquidità giornaliera, costi di commissione 
competitivi e conformità alla direttiva Ucits. 
Gestito dal team dedicato alle strategie siste-
matiche nell’ambito della boutique multi-as-
set di Nn Ip, questo strumento si pone come 
obiettivo un rendimento in termini assoluti 
del 6% rispetto al Libor Usa con maturity di 
un mese su un rolling period di 12 mesi, con 
una volatilità annualizzata del 10%. 
«Investire basandosi sui fattori è ormai una 
strategia ampiamente condivisa all’interno 
della comunità finanziaria, ma quasi sempre 
applicata a portafogli con prevalenza di po-
sizioni long only. Riteniamo invece che que-
sta opportunità possa essere perseguita con 
risultati migliori se applicata combinando 
tra loro più fattori e senza condizionamenti 
in termini di logiche long o short, con l’o-
biettivo di generare un ritorno che riesca 
a rimanere in territorio positivo in qualsia-
si condizione di mercato», spiega willem 
van Dommelen, head of multi-asset sy-
stematic strategies di Nn Investment Par-
tners. I fattori inclusi nella strategia seguita 
non coprono, come di norma, solo il merca-
to azionario ma vengono utilizzati anche per 
obbligazioni, valute e commodity e la mag-

gior parte di questi è già utilizzata all’interno 
di numerosi altri fondi gestiti da Nn Ip, con 
un track record che risale al 2005. 
«Questo contesto di mercato richiede co-
stante sviluppo ed elaborazione di nuo-
ve soluzioni che siano flessibili, in grado di 
adattarsi e di sfruttare nel modo migliore 
le opportunità di investimento globali tra le 
molteplici asset class, limitando allo stesso 
tempo il rischio di eventuali perdite», com-
menta Simona Merzagora, managing 
director di Nn Ip. «L’introduzione del Mul-
ti-Asset Factor Opportunities sul mercato 
italiano contribuisce ad arricchire ulterior-
mente il nostro già ampio ventaglio di solu-
zioni diversificate nel settore del multi-asset, 
ampliando la gamma con una strategia liquid 
alternative innovativa, che si basa su una de-
cennale esperienza maturata nel mondo del 
factor investing».

Nordea allarga 
la gamma di fondi Esg
Nordea Asset Management ha annunciato 
il lancio del Nordea 1 – Global Stars Equi-
ty Fund, ampliando così la sua offerta Stars. Si 
tratta di un fondo azionario globale long-only, svin-
colato dal benchmark, che utilizza un approccio 
distintivo combinando la tradizionale selezione dei 
titoli bottom-up con un’attenta analisi Esg (aspetti 
legati all’ambiente, alla responsabilità sociale e alla 
corporate governance).
Il concept Stars si fonda sulla convinzione che la 
ricerca di società che applicano i principi Esg, con 
rendimenti elevati e stabili e buone valutazioni, può 
essere fonte di sovraperformance sostenibili e un 
valore per gli azionisti. L’obiettivo è selezionare in 
maniera proattiva le aziende che mostrano un ra-
ting Esg elevato piuttosto che escludere quei setto-
ri che hanno ricevuto una valutazione scarsa.
Il fondo, gestito da Johan Swahn e Daniel 
Ovin, si avvale anche del contributo dei 14 mem-
bri del Responsible investment team.

Advanced Capital 
rafforza il team con la 
nomina di Alex 
Ricchebuono, head of 
sales
Advanced Capital, gestore leader di fondi di 
fondi di private equity con sede a Milano, ha raf-
forzato la propria struttura manageriale con l’in-
serimento di Alex Ricchebuono in qualità di 
head of sales. La nomina si inquadra all’interno di 
una politica della Sgr volta ad accrescere la propria 
presenza sul mercato italiano e nello stesso tem-
po continuare ad avvalersi di advisor qualificati del 
mondo economico-finanziario e accademico.
Alex Ricchebuono vanta una comprovata espe-
rienza nel settore dell’asset management. È stato 
responsabile dello sviluppo commerciale per il Sud 
Est Europa di La Française Am, con l’obiettivo di 
estendere geograficamente le relazioni commerciali 
dell’azienda. In precedenza, Ricchebuono ha lavora-
to presso Brevan Howard e in qualità di managing 
director presso Credit Suisse Investment Banking. 
Alex vanta inoltre esperienze lavorative in Janus 
Capital, American Express e Bnp Paribas a Londra, 
New York e Parigi.

Nn Ip porta in Italia 
una strategia 
liquid alternative innovativa 

SIMONA MERzAGORA
managing director 

Nn Ip
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Eurizon: 
un trimestre
al top

Rankings di Zben Advisors, Eurizon Capital, unica 
realtà italiana presente nel ranking, è 12° tra le 
principali società straniere di asset management 
in Cina e quarta per attività onshore.
Fondamentali anche l’innovazione  in termini 
di prodotto, da una parte, e quella tecnologica 
dall’altra. L’innovazione di prodotto si è concre-
tizzata con la partenza nel corso del trimestre di 
15 tra fondi italiani e comparti lussemburghesi.  
Soluzioni d’investimento caratterizzate da un’e-
levata diversificazione a livello di mercati ma an-
che di strategie utilizzate all’interno di una stessa 
asset class, con una forte attenzione ai fattori di 
rischio. La società inoltre sta perfezionando la 
partenza di prodotti a supporto dell’economia 
reale per cui è stata avviata la richiesta di auto-
rizzazione.
Contemporaneamente Eurizon Capital punta 
all’innovazione di tipo tecnologico e ha incre-
mentato negli ultimi due anni, le risorse indirizza-
te all’innalzamento del livello di servizio digitale 
e multimediale. Nel 2015 è stata creata un’area 
web dedicata alle reti di consulenti finanziari e 
private banker.
Tommaso Corcos, amministratore delega-
to di Eurizon Capital Sgr, commenta: «Il nostro 
approccio è costantemente orientato al futuro; 
guardiamo avanti per essere sempre più all’avan-
guardia nell’innalzamento del livello di servizio 
digitale e di relazione verso le reti di distribu-
zione. Siamo impegnati nello sviluppo di nuovi 
prodotti e di nuove soluzioni che rispondono 
alle esigenze dei clienti e che allo stesso tempo 
testimoniano il nostro ruolo di supporto all’eco-
nomia reale».

NEwS

State Street Global 
Exchange: in calo 
l’indice di fiducia
L’indice di fiducia globale degli investitori pub-
blicato da State Street Global Exchange 
evidenzia che nel mese di aprile la confidence è 
scesa da 114,8 punti registrati a marzo a 109,1. Il 
totale è dato dalla somma dellla discesa da 123,7 
a 115 registrata nel Nord America, dal passaggio 
da 112 a 107,8 evidenziato in Asia e dalla dimi-
nuzione in Europa da 95,8 a 95,3.
Questo indice è stato sviluppato da Kenneth 
Froot e Paul O’Connel di State Street 
Associates e misura la fiducia degli investito-
ri o la predisposizione al rischio analizzando le 
operazioni di vendita e di acquisto degli istitu-
zionali. Il valore 100 indica  un livello neutrale, in 
cui gli operatori non stanno né incrementando, 
né smobilizzando le loro allocazioni su asset ri-
schiosi. Rispetto agli altri indici di fiducia questo 
si differenzia perché non si basa su opinioni, ma 
su trade realmente avvenuti.
«Il sentiment è sceso moderatamente perché i 
valori borsistici sono saliti in seguito al rimbalzo 
delle azioni e delle materie prime», ha commen-
tato Kenneth Froot. «Inoltre il deludente anda-
mento di alcune aziende è stato controbilancia-
to dalle aspettative di allentamento della politica 
monetaria da parte di altre banche centrali oltre 
alla Bce e alla Boj».

Eurizon Capital, società del gruppo Intesa 
Sanpaolo, procede nel percorso di rafforza-
mento e consolidamento sulla base dei princi-
pali indicatori societari, come risulta dai dati al 
31 marzo. Il patrimonio gestito ha superato 270 
miliardi di euro, in aumento di circa il 6% rispet-
to al marzo 2015 grazie ai consistenti volumi di 
raccolta che hanno ampiamente compensato 
l’effetto negativo delle dinamiche sui mercati 
finanziari. L’utile netto consolidato, compreso 
quello di pertinenza di terzi, è di 92 milioni di 
euro, derivante da un margine da commissioni di 
125,9 milioni di euro. La raccolta netta di Eurizon 
Capital e delle controllate è stata positiva e in 
graduale rialzo nel corso dei tre mesi, superan-
do complessivamente i 4,5 miliardi di euro. I dati 
del trimestre sono particolarmente rilevanti sui 
mandati istituzionali che hanno registrato circa 
3,4 miliardi di euro di entrate nette, grazie anche 
al contributo dell’indotto assicurativo. La raccol-
ta sui fondi comuni nel trimestre si è attestata 
intorno a 2,4 miliardi di euro e si è indirizzata 
principalmente verso i prodotti obbligazionari 
(1,6 miliardi) e quelli flessibili (1,16 miliardi).
Positivo anche l’apporto derivante dalle realtà 
estere. L’Hub dell’Est Europa registra flussi netti 
per 31 milioni di euro, grazie soprattutto al con-
tributo di Cib Ifm (Ungheria) e Pbz Invest 
(Croazia). La società cinese Penghua ha chiuso 
il trimestre con 651 milioni di euro di raccolta 
netta, per quanto nel solo mese di marzo siano 
affluiti 2,5 miliardi di euro. È proprio grazie a que-
sta partnership che Eurizon Capital sta acquisen-
do una posizione di rilievo sul mercato dell’as-
set management cinese. Secondo il 2016 China 

TOMMASO CORCOS
amministratore delegato 

Eurizon Capital Sgr
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Bnp Paribas 
punta sull’education 
con sei roadshow

NEwS

Nuovi Cw 
di Société Générale 
in vista del 
referendum sulla Brexit
Société Générale, primo operatore del mer-
cato Sedex, amplia e aggiorna la sua gamma di 
covered warrant con una emissione che com-
prende 241 strumenti con nuove scadenze e 
strike aggiornati. Tra le novità riguardanti i nuovi 
Cw Sg, anche due nuovi sottostanti: l’indice del 
mercato azionario inglese Ftse 100 e il cambio 
euro-sterlina, che permettono di prendere po-
sizione sul mercato inglese in vista del risultato 
del referendum sulla permanenza nell’Ue, consi-
derando l’impatto atteso che la votazione potrà 
avere sulla borsa e sulla valuta. 
Con questa nuova emissione Sg porta a 1.635 il 
numero dei covered warrant quotati su Borsa 
Italiana, rafforzando la propria presenza in un 
segmento dove già detiene il primato in termi-
ni di controvalore scambiato, con una quota di 
mercato del 59% da inizio 2016 (fonte: Borsa 
Italiana. Dati al 29 aprile 2016). Questi Cw sono 
strumenti finanziari a complessità molto elevata, 
altamente speculativi e possono esporre a una 
perdita massima pari al capitale investito. Il loro 
prezzo può aumentare o diminuire considere-
volmente nel tempo e il valore di rimborso o 
vendita può essere inferiore all’investimento 
iniziale. 

Bnp Paribas ha organizzato sei conferen-
ze di approfondimento e appuntamenti per-
sonalizzati gratuiti nei mesi di maggio e giu-
gno in sei diverse città italiane. Il roadshow 
Dalle obbligazioni ai certificate, come rendere 
efficiente un portafoglio si è articolato in sei 
tappe (Roma, Milano, Bologna, Torino, Padova 
e Bari) nell’arco di due mesi. L’iniziativa ha 
finora riscosso un notevole successo di pub-
blico. L’educazione finanziaria, infatti, è un 
tema particolarmente sentito per il settore 
del risparmio in Italia, dove i livelli di cono-
scenza di tematiche economico-finanziarie e 
di investimento sono ancora molto limitati. 
Questo aspetto è particolarmente sfidante 
per quanto riguarda i certificate, prodotti 
ancora relativamente poco noti al grande 
pubblico, ma che offrono alcuni vantaggi in-
teressanti. A differenza dei fondi, i certifica-
te sono prodotti passivi e già dal momento 
dell’emissione offrono una chiara visione dei 
diversi scenari relativi alle performance del 
prodotto.
«L’education è sempre al centro di tutte le 

nostre iniziative di formazione», ha afferma-
to Nevia Gregorini, responsabile public 
distribution di Bnp Paribas Corporate 
and Institutional Banking. «Nei mesi 
di maggio e giugno, ad esempio, abbiamo or-
ganizzato questo roadshow che ha toccato 
tutta Italia, per spiegare come ricercare il 
rendimento nell’attuale contesto di mercato 
attraverso un portafoglio efficiente compo-
sto da certificate e obbligazioni. Il certificate 
è uno strumento estremamente flessibile, in 
grado di rispondere in maniera molto pun-
tuale alle stagionalità di mercato: se da un 
lato è vero che non esiste un’unica tipologia 
di certificate valida per tutte le stagioni, d’al-
tro canto è possibile emettere un certificate 
adatto a ogni situazione (rialzista, ribassista 
o neutrale). Un’altra caratteristica molto im-
portante di questi prodotti è il time-to-mar-
ket, ossia la possibilità di lanciare prodotti in 
tempi molto rapidi (7-10 giorni) quando il 
mercato si muove molto velocemente, dan-
do la possibilità agli investitori di cogliere i 
trend di mercato in modo molto tattico».
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A tre anni dal lancio in Italia, Allianz Glo-
bal Investors rileva gli ottimi risultati 
raggiunti da Allianz Europe Equity 
Growth Select, fondo high conviction 
sul mercato azionario europeo gestito da 
un team di grande expertise nell’asset class 
e guidato da Thorsten winkelmann e 
Matthias Born. Basato su una selezione 
dei titoli fondamentale bottom-up e agnosti-
co rispetto al benchmark, il fondo presenta 
un portafoglio concentrato di circa 30-45 
titoli, focalizzato sui fattori di crescita strut-
turale più interessanti a livello europeo. 
Attraverso un approccio growth, questo 
strumento si concentra su titoli che presen-
tano un incremento degli utili e del flusso di 
cassa strutturalmente superiori alla media, il 
cui potenziale di crescita non è pienamente 
riflesso nel corso attuale. Grazie a questa 
attività di selezione dei titoli, il fondo dal 
lancio ha sovraperformato rispetto al ben-
chmark (+9,98% contro +7,16%).
«Mentre sui mercati internazionali la vola-
tilità rimane elevata, il nostro outlook sul 
mercato azionario europeo rimane posi-
tivo, grazie alle misure di politica moneta-
ria espansiva della Bce, i bassi prezzi delle 
commodity, la stabile domanda interna e il 
sostegno all’export derivante dall’euro de-
bole. Allianz Europe Equity Growth Select in 
questo contesto di mercato si conferma uno 
strumento strategico per la ricerca di ren-
dimento e la crescita del portafoglio», com-
menta Alberto D’Avenia, country head 
Italia di Allianz Global Investors.
«La maggior parte degli investitori non pre-

sta adeguata attenzione ai driver di lungo 
periodo che sostengono la performance 
dei titoli azionari. Molti dedicano tempo ed 
energie all’analisi di valori macroeconomici, 
come l’andamento del Pil o di indici relati-
vi agli ordini d’acquisto, che tuttavia hanno 
una bassissima correlazione rispetto all’an-
damento dei titoli. Quello che più conta è 
ciò che sta dietro l’azienda: i fattori di lungo 
termine collegati al business model. Il posi-
zionamento competitivo di un’impresa d’ec-
cellenza, che spesso viene costruito in anni, 
talvolta decenni, impatta molto più di qual-
siasi tasso di crescita regionale o movimen-
to valutario nel breve periodo», conclude 
Thorsten Winkelmann, co-gestore di Allianz 
Europe Equity Growth Select.

NEwS

Allianz Gi: 
ottime performance 
con il fondo europeo growth

WisdomTree acquista 
tutta la sua piattaforma 
europea
wisdomTree Investments Inc., sponsor di 
Etf ed Etp e asset manager, ha annunciato di ave-
re accelerato l’acquisizione della restante quota 
di minoranza della sua piattaforma europea con 
l’obiettivo di guidare una continua crescita nel 
business. «Siamo stati fortunati ad aver costruito 
una solida base per la crescita in Europa grazie agli 
sforzi di hector McNeil e Nik Bienkowski 
i cui contributi hanno portato alla costruzione e 
all’efficienza della nostra piattaforma in tutto il 
Vecchio continente. Nel corso di soli due anni, 
hanno assemblato il team, i prodotti e l’infrastrut-
tura necessaria per avere successo nel competiti-
vo e in rapida crescita mercato locale degli Etp», 
ha dichiarato Jonathan Steinberg, presidente 
e ceo di Wisdom Tree.
La piattaforma europea è cresciuta fino a toccare 
oggi approssimativamente 940 milioni di dollari di 
Aum da una base iniziale di 50 milioni nel 2014, 
con quotazioni degli Etf WisdomTree e degli Etp 
Boost nei mercati locali di Regno Unito, Germania, 
Irlanda Italia e Svizzera. David Abner guiderà il bu-
siness europeo di WisdomTree da agosto.

Ge Capital Italia e 
Deloitte: anche in Italia 
cresce il private equity
Ge Capital Italia e Deloitte hanno orga-
nizzato un convegno sulla finanza strutturata e in 
particolare l’alternative lending, con una serie di 
dati presentati dai due relatori Cataldo Con-
te, underwriting leader di Ge Capital e Anto-
nio Solinas, amministratore delegato Deloitte 
Financial Advisory. Tradizionalmente nel Vecchio 
continente le aziende hanno puntato in maniera 
preponderante sul canale bancario per accedere 
al credito, ma negli ultimi anni la crisi finanziaria 
e la ristrutturazione del sistema creditizio hanno 
portato a una parziale chiusura dei rubinetti. Ciò 
ha fatto sì che si vedesse anche in Europa un au-
mento delle società che ricorrono a questi canali, 
anche al di fuori delle tradizionali operazioni a leva 
del private equity. 
Gli analisti di Deloitte hanno riportato che negli 
ultimi 12 mesi in Europa nell’ambito dei deal offer-
ti da aziende non quotate in borsa il 24% su un to-
tale di 242 è stato generato da gruppi a proprietà 
familiare non coinvolti con gruppi di Pe. Anche sul 
mercato italiano le cose si stanno muovendo: nel 
Belpaese sono infatti presenti 26 fondi di private 
debt che nel triennio 2013-2015 hanno messo a 
segno una raccolta netta di 923 milioni di euro. 

ALBERTO D’AVENIA
country head Italia  

Allianz Global Investors
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L’ultimo anno è stato abbastanza 
difficile per il mercato di Tokyo, 
che dai massimi dell’estate 2015 
ai minimi di febbraio ha perso il 
28%, per poi recuperare solo il 
10%. La ripresa dello yen sul dolla-
ro, lo smantellamento di posizioni 
di carry trade e una Bank of Japan 
che si sta dimostrando più atten-
dista di quello che gli investitori 
vorrebbero hanno dato notevoli 
problemi. Ma attualmente la bor-
sa del Sol Levante sta prendendo 
atto di una positiva trasformazio-
ne dell’economia locale, che vede 
le grandi aziende meno legate 
all’industria ciclica e più a servi-
zi dalle spiccate caratteristiche di 
alta crescita

Il 2016 per il mercato azionario giappo-
nese finora è stato un anno abbastanza 
difficile, ma, come vedremo, foriero di una 
transizione necessaria. Innanzitutto consi-
deriamo alcuni dati: dai picchi dell’estate 
del 2015 il Nikkei 225, l’indice di più im-
mediata fruizione per quanto riguarda l’a-
zionario del Sol Levante, ha lasciato fino 
ai minimi di febbraio circa il 28% del suo 
valore. Da allora la ripresa è stata  piutto-
sto anemica: intorno alla metà di maggio 
questo benchmark era in rialzo dai livelli 
più bassi di circa 10%.  
Il massimo cui abbiamo accennato è arri-
vato dopo quasi tre anni ruggenti di Abe-
nomics, che sono stati tali per la verità più 
per il mercato azionario che per l’econo-
mia reale, che continua sostanzialmente 
nel suo lungo inverno non troppo dissimi-
le da quello dell’Italia: si passa da modeste 
recessioni a flebili riprese. 

UNA RIPRESA DAL 2012
A partire comunque dalla metà del 2012 
l’equity del Sol Levante ha visto una ri-
presa che ha fatto salire le quotazioni del 
Nikkei da circa 8.700, un valore pari a quel-
lo della metà degli anni ‘80, a un massimo 
più elevato, per quanto di poco, a quello 
della bolla del 2000 e che, a parte un breve 
momento nel 1996, risultava superiore a 
qualsiasi situazione vista dal 1992 in poi. 
In pratica quella sorta di ergastolo alla Ca-
ienna delle azioni di Tokyo, in seguito allo 

di Boris Secciani

GESTORI

                    
  

AzIONARIO GIAPPONE

Una delle 
poche 
opportunità 
growth
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YAS IwANAGA
cio 
Amundi Japan

Già prezzati i fattori negativi 
Potrebbe descrivere la strategia del suo fondo?
«La strategia Japan target utilizza un approccio di selezione azionaria di tipo bottom up che si focalizza 
su titoli il cui valore intrinseco non è ancora ben apprezzato dal mercato. La value proposition consiste 
nel cercare di fornire rendimento puntando su aziende con un buon margine di sicurezza, poiché il loro 
comportamento cambia a fronte della creazione di valore per gli azionisti. Il team dapprima identifica le 
opportunità di investimento guardando al price to book ratio e alle componenti di bilancio, in particolare 
la liquidità e la struttura del capitale. Successivamente elabora analisi sulla qualità degli attivi, il vantaggio 
competitivo della società nel suo core business e il valore del management».

Che cosa ci si può attendere in termini di andamento dei profitti da Tokyo?
«Il sentiment è peggiorato all’inizio dell’anno a causa dell’apprezzamento dello yen e delle crescenti pre-
occupazioni sulla crescita economica mondiale. Le aziende stanno comunicando i risultati sull’anno fiscale 
2015 e aggiornando le loro previsioni sugli utili alla luce di questo recente scenario. Il mercato, comun-
que, ha già prezzato questi fattori negativi. Sebbene molte imprese esprimano view caute, Amundi Japan 

prevede un incremento dei profitti dell’8,8% nell’anno fiscale 2016 per il proprio universo investibile. Dall’altra parte alla fine di aprile, Il 53% 
delle società quotate era scambiato al di sotto del book value. Le dislocazioni di prezzo forniscono alla strategia Japan target un ragionevole 
contesto di opportunità».

Che cosa vi aspettate in termini di ciclo globale e dei suoi effetti sul Sol Levante?
«Guardando ai fattori esogeni, la Cina sta intraprendendo notevoli cambiamenti di portata strutturale che si protrarranno per svariati anni 
e si sta trasformando da economia centrata sulle esportazioni a una guidata dalla domanda interna. La crescita però rallenterà, ma ciò non 
significa però hard landing, come gli operatori di mercato temono. La nostra view è che i prezzi dell’energia non si riprenderanno a breve, dati 
i livelli delle scorte e il fallimento del tentativo di raggiungere un accordo sul controllo della produzione. Questa è una buona notizia per il 
Giappone e per gli importatori di petrolio».

Che cosa è lecito prevedere invece per la componente domestica?
«Per quanto concerne la componente domestica, le aziende hanno mantenuto i loro piani di investimento in conto capitale, come afferma 
la ricerca sull’andamento dell’economia nel breve periodo realizzata dalla Boj e pubblicata il mese scorso: +10,8% anno su anno per i grandi 
gruppi in tutti i settori. Le società devono migliorare la produttività e l’efficienza energetica. Inoltre, il governo è pronto a intraprendere le 
misure fiscali necessarie per stimolare la domanda prima della elezioni per la Camera alta (Camera dei consiglieri). Da notare che in Giappo-
ne le imprese non manifatturiere rappresentano oltre il 70% del Pil. Il tasso di incremento dei profitti aziendali è diventato meno correlato 
alla crescita economica globale, mentre la correlazione con l’incremento della domanda interna è aumentata nel corso del tempo. Il trend è 
collegato al comportamento degli esportatori che mantengono i loro margini nei mercati esteri non aggiustando i prezzi, nonostante il de-
prezzamento dello yen abbia superato il 40% dall’inizio dell’Abenomics, che ha preso il via verso la fine del 2012. Il cambio è in definitiva una 
fonte di preoccupazione, ma sembra che stia diventando meno importante di quanto non fosse in precedenza».

Come sta procedendo il processo di riforme a livello di 
governance societaria?
«Le aziende giapponesi hanno aumentato la propria consapevolezza in 
materia di corporate governance e cambiato il loro modo di interagi-
re con gli investitori in seguito al rilascio da parte del governo di nuo-
ve regole e codici di condotta. Ora è tempo che il settore privato si 
accolli alcuni rischi per il futuro. Il team del Japan target ha osservato 
nei comportamenti del management delle imprese diversi migliora-
menti graduali, ma decisi, in direzione della creazione di valore per gli 
azionisti, che dovrebbero portare a ritorni positivi per gli investimenti 
nel lungo periodo». 
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scoppio della luccicante bubble economy 
degli anni ‘80 e del lungo declino relativo 
del paese rispetto alle nuove super-tigri 
del Nord-Est dell’Asia, sembra finalmente 
concluso una volta per tutte. 
Molti analisti hanno esaminato le tre frec-
ce in cui si articolavano le riforme propo-
ste dal carismatico e controverso premier 
Shinzo Abe e i loro effetti sui mercati dei 
capitali. Attualmente, però,  è certamente 
più interessante concentrarsi sugli elemen-
ti che hanno per il momento arrestato il 
boom e sulle prospettive future. Per quan-
to riguarda il primo aspetto, e i timori di 
una pesante caduta dell’economia globale 
non hanno ovviamente fatto benissimo a 
quello che rimane uno dei mercati più ci-
clici del mondo. 
Per di più a questi sviluppi si è accompa-
gnata una furibonda ripresa dello yen, pas-
sato in pochi mesi da 125 contro dollaro 

a circa 105. E non mancano altri elementi 
negativi, tra i quali si segnalano lo sman-
tellamento di posizioni di carry trade, una 
Fed con le mani legate e una Bank of Japan 
che, dopo avere praticamente inventato il 
quantitative easing moderno e averlo spin-
to ai massimi in anni recenti, da qualche 
mese a questa parte si sta dimostrando più 
attendista di ciò che gli investitori vorreb-
bero.

UNA DOPPIA TENAGLIA
Ciò ha creato una doppia tenaglia per le 
quotazioni delle aziende nipponiche, espo-
ste al ciclo globale e a rischio di non vede-
re più crescere i margini in valori assoluti 
a causa del semplice effetto del tasso di 
cambio. Non tutto il male viene per nuo-
cere però: in qualche maniera è un bene 
che sia sparita quella sorta di doping rap-
presentato dalla politica monetaria della 

Banca centrale, in quanto a questo punto 
si potrà davvero vedere se il paese si sta 
rimettendo davvero in forma e se qualcu-
na delle tre frecce di Abe ha raggiunto il 
bersaglio. Già prima della grande paura e 
del ritorno di super-yen si stava vedendo 
un incoraggiante fenomeno di diminuzione 
della correlazione tra i rendimenti azionari 
e l’indebolimento della valuta. Come si può 
capire dalle interviste ai money manager 
interpellati da Fondi&Sicav, ciò è dovuto a 
una trasformazione dell’economia locale, 
che vede le grandi aziende del Sol Levante 
comunque meno legate all’industria ciclica 
e più a servizi dalle spiccate caratteristiche 
growth. 

UNO SCENARIO DIVERSO
Tutto ciò che cosa significa per i portafogli 
globali che volessero tornare a investire 
dalle parti di Tokyo? Con ogni probabilità 
stiamo andando incontro, sempre nell’ot-
tica di una normalizzazione dell’arcipelago 
nipponico, a un periodo di minori rendi-
menti complessivi, con però una marcata 
sfasatura destinata a permanere. 
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, 
esprime un parere chiaro il team di quan-
titative investment strategies di Gold-
man Sachs Asset Management: «In 
questi primi mesi del 2016 si è osservata 
un’inversione di tendenza, con una ripresa 
delle azioni value, sia negli Stati Uniti, sia 
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NADèGE DUFOSSé
head of asset allocation 
Candriam Investors Group

Pesa 
lo yen forte 
quale giudizio darebbe 
dell’Abenomics dopo quasi tre anni?
«L’affanno dell’Abenomics e l’apprezzamento 
dello yen hanno già pesato sulle performance del 
mercato azionario da inizio anno. Le prospettive 
economiche per il Giappone sono oggi molto più 
tetre. Il risvolto monetario della politica intrapre-
sa da Abe ha funzionato molto bene nel corso de-
gli scorsi anni e ha sostenuto la progressione dei 
risultati delle società attraverso il deprezzamento 
della divisa locale. Questa strategia monetaria, 

però, trova oggi i suoi limiti. Come abbiamo osservato a gennaio, l’ultima azione della Bank of 
Japan ha dimostrato una certa impotenza nel contenere l’apprezzamento dello yen. Inoltre, con 
l’adozione dei tassi negativi, essa ha condotto a un consistente peggioramento della valutazione 
dei titoli finanziari. I benefici più duraturi delle riforme e dei cambiamenti apportati dall’Abeno-
mics riguardano la corporate governance e la maggiore attenzione rivolta all’azionariato. Il return 
on equity (Roe) è notevolmente cresciuto nel corso degli ultimi anni e rappresenta un obiettivo 
di performance esplicita per alcune società». 

Quali prospettive ci sono in termini di valutazioni e utili?
«Dopo essere stato trainato dalla progressione dei risultati e della redditività delle società, il 
mercato giapponese quest’anno sta subendo un rallentamento. La valutazione è attraente rispet-
to agli altri paesi sviluppati, con un P/E 2016 pari a circa 13x. La questione è sapere se la crescita 
a due cifre dei profitti attesi dal consenso sia sostenibile. Gli utili delle società del Sol Levante 
sono attualmente in corso di revisione al ribasso, a causa dell’apprezzamento dello yen da inizio 
anno. Con una moneta locale a 105 contro il dollaro, i profitti potrebbero non crescere più nel 
2016. Questa ipotesi rende la valorizzazione evidentemente meno attraente, ma non la porta 
nemmeno a livelli molto elevati».

Il mercato locale può permettersi uno yen così forte?
«Anche la nostra allocazione sul mercato giapponese è diventata più prudente e opportunistica. 
Tenuto conto del peggioramento delle prospettive economiche, pensiamo che il Giappone po-
trebbe dare vita a nuove misure monetarie e fiscali coordinate per mantenere il paese fuori dalla 
deflazione. Questi annunci dovrebbero sostenere il mercato, ma per quanto tempo? La credibilità 
di queste misure sarà duratura e sufficiente? Le risposte sono oggi più incerte rispetto agli anni 
scorsi. In uno scenario di rafforzamento dello yen sarà comunque difficile anticipare una buona 
performance relativa delle azioni giapponesi».

in Europa, dovuta in larga misura all’onda-
ta di vendite subita dai titoli growth e da 
una netta contrazione dell’esposizione al 
rischio nelle prime sei settimane dell’an-
no. Dall’inizio del trimestre, le società ca-
ratterizzate da forte crescita sono state 
penalizzate da consistenti di dismissioni 
dei propri titoli, sino ad arrivare a livelli 
che non si osservavano dal 2008. Tuttavia, 
in Giappone lo scenario è molto diverso. 
Nel 2015 le azioni a forte crescita han-
no sottoperformato i titoli value, sebbene 
entrambi abbiano generato solidi rendi-
menti. Quest’anno, entrambi i segmenti 
hanno subito una correzione, tuttavia i 
titoli growth hanno dominato. La perfor-
mance in termini fattoriali tra le economie 
sviluppate non è mai stata perfettamente 
correlata, ma negli ultimi 15 mesi il grado 
di divergenza fra Giappone da un lato e 
Stati Uniti ed Europa dall’altro, ha raggiun-
to livelli degni di nota».
Anche a fronte di un’economia giappone-
se stagnante (il Pil quest’anno dovrebbe 
fermarsi ben al di sotto dell’1% di cresci-
ta) all’interno di un andamento planetario 
non entusiasmante, se dovesse continuare 
il processo di ammodernamento azienda-
le allora in Giappone forse si potrebbero 
trovare interessanti temi growth ancora 
inespressi, che costituirebbero una delle 
poche fonti significative di alfa in giro per 
il pianeta.
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Il peer group dei fondi azionari sul Giappone 
in Allfunds è stato diviso in due diversi sotto-
gruppi, composti da 139 strategie azionarie 
complessive e 19 small & mid cap, per un to-
tale di investimenti che ammontano a circa 
1,5 miliardi di euro solo attraverso la piatta-
forma di Allfunds Bank. Il periodo di studio 
è di quattro anni, che si concludono alla fine 
di aprile 2016. L’analisi è stata fatta in dollari. 
Abbiamo selezionato per questi peer group 
circa otto strategie che riteniamo si differen-
zino in maniera significativa; di queste ne ana-
lizziamo e presentiamo quattro. 
Prima di tutto evidenziamo che l’indice di ri-
ferimento, il Topix, ha avuto un rendimento 
medio annualizzato del 5,47% e una volatilità 
contenuta. I fondi analizzati sono Schroder 
Isf Japanese Opportunities, Mel-
chior Selected Trust Japan Advan-
tage, Man Glg Japan Corealpha e Pi-
nebridge Global Funds Japan Small 
Cap come strumento per la parte small cap. 

STRATEGIE ATTIVE
A parte il prodotto di Glg, che ha rendimenti 
in linea col benchmark, notiamo che le strate-
gie sono attive e creano valore. Gli Info ratio 
e gli indicatori Alpha sono positivi. Lo stile di 
gestione di Glg è leggermente diverso dagli 
altri, con un approccio più contrarian. Quella 
di Pinebridge è invece una strategia small cap 
che ha saputo sovraperformare decisamente 
l’indice e, insieme a quella di Schroders, non 
ha avuto un anno negativo.
I fondi di questo peer, per essere partico-
larmente validi, devono essere focalizzati su 
uno stile value, per cercare opportunità di 
apprezzamento per valori intrinseci diversi, o 
su small cap per cercare crescita. 
Esponiamo ora brevemente le quattro strate-
gie selezionate.di Anais Gfeller 

senior analyst investment research

e Roberto Fenoglio

AllFunds Bank

                    
  

AzIONARIO GIAPPONE

GESTORI

Quattro 
leader a 
Tokyo

NOME RENDIMENTO VOLATILITÀ ShARPE ACTIVE CORRELAzIONE R2 BETA ALPhA TRACKING  INFO RATIO JENSEN ALPhA TREYNOR     
 ANNUALIzzATO     PREMIUM     ERROR   RATIO

SISF-JAPANESE OPPORT-AUSD-A 9,27% 4,09% 2,248 3,85% 0,93 0,86 0,98 3,89% 5,30% 0,719 3,89% 0,039

MELCHIOR SEL-JAPN ADV-B2 USD 6,54% 4,18% 1,545 1,25% 0,95 0,91 1,03 0,89% 4,42% 0,243 0,89% 0,010

GLG JAPAN COREALPHA-I USD 5,26% 5,19% 0,999 0,59% 0,91 0,83 1,23 -1,45% 7,95% -0,026 -1,43% -0,002

PBI-JPN SM CAP EQUITY FUN-Y 16,65% 4,83% 3,429 9,70% 0,71 0,50 0,89 11,79% 11,89% 0,941 11,78% 0,126

TOPIX INDEX (TOKYO) 5,47% 3,85%
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ShOGO MAEDA
Schroder Isf – Japanese Opportuni-
ties
Il fondo, lanciato nel 2006, è gestito da Sho-
go Maeda da nove anni. La strategia ha ma-
nifestato alcuni cambi di rotta e ora investe 
in aziende di tutte le capitalizzazioni. L’indice 
utilizzato è il Topix. Questo strumento ha un 
approccio fondamentale e cerca di individua-
re società svalutate secondo una logica value. 
La costruzione del portafoglio è ben diversifi-
cata: a oggi investe in circa 100 titoli, con una 
concentrazione massima degli high conviction 
che varia dal 2% al 4%; le prime 10 azioni ri-
mangono di solito in un range del 25-30%. Il 
prodotto ha raggiunto 600 milioni di dollari. 
Oltre a Maeda, sulla strategia lavorano anche 
altri quattro portfolio manager con un’espe-
rienza media ventennale e una dozzina di 
analisti, divisi per capitalizzazione. Un fattore 
che contraddistingue l’asset management è la 
capacità del gestore di trovare nuove oppor-
tunità. Inoltre, il fatto di avere alcuni bias a 
livello settoriale e di capitalizzazione rende il 
fondo interessante in termini di rendimento. 
Uno dei rischi principali potrebbe essere rap-
presentato dalla partenza del gestore.

FUMIO MATSUMOTO 
Melchior Selected Trust Japan Ad-
vantage
Il prodotto lanciato nel 2006 è stato gesti-
to dall’inizio da Dalton Capital Japan Limited. 
L’obiettivo è fornire un extra-rendimento del 
3% rispetto al Topix. Il portafoglio si basa ten-
denzialmente su un approccio bottom up, alla 
ricerca di titoli sottovalutati dal mercato. La 
parte core è molto stabile, mentre la rima-
nente è molto soggetta al trading del portfo-
lio manager, che si concentra solitamente in 
tre categorie: esportatori, titoli difensivi do-

mestici e ciclici. Il processo di investimento si 
focalizza principalmente su sensibilità di breve 
periodo e su potenzialità di crescita non an-
cora apprezzate dal mercato.
Il money manager, Fumio Matsumoto, è 
diventato main portfolio manager nel gennaio 
2014 ed è supportato da due analisti. Il fondo 
garantisce una strategia pragmatica e flessibi-
le, reattiva alle possibilità di investimento, ben 
diversificata. Il turnover è alto, dovuto al forte 
trading, mentre il tracking error rimane con-
tenuto. La parte core invece è l’investimento 
di lungo periodo. 

MIDORI KATSUMI 
Pinebridge global funds–Japan small 
cap equity
Questo strumento è stato lanciato nel 2006 

con l’obiettivo di ottenere un accrescimento 
del capitale investendo nelle piccole e medie 
imprese giapponesi con una capitalizzazione 
massima di 4 miliardi di dollari. Il benchmark 
di riferimento è l’Msci Japan small cap daily 
total return net index. Il prodotto è gestito in 
maniera unconstrained, con molta enfasi sulla 
ricerca che è considerata un tassello fonda-
mentale del processo di investimento.
La filosofia del fondo può essere sintetizzata 
in due principi fondamentali: 
1. Nel corso del tempo sia una strategia di 
tipo growth, sia di tipo value non garantisco-
no un rendimento superiore, quindi i gestori 
preferiscono non avere nessun bias in termini 
di stile di gestione del fondo.
2. Per comprendere e selezionare le migliori 
opportunità di investimento è fondamentale 
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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 SETTE NELL’AzIONARIO 
GIAPPONE 

1° Chantana ward e Richard Kaye 
Comgest Growth Japan Yen

2° Steve Glod 
Bl Equities Japan B Cap

3° Nicholas Price 
Fidelity Funds - Japan Aggressive I-Acc-Jpy

4° Joël le Saux 
Oyster Japan Opportunities C Jpy Pr

5° Archibald Ciganer 
T Rowe Japanese Equity I Eur

6° Nicholas weindling 
JpMorgan Japan Equity A Dis Usd

STEPhEN hARKER,
NEIL EDwARDS, 
JEFFREY AThERTON e 
ADRIAN EDwARDS 
Glg – Japan Corealpha Equity
La strategia segue un approccio contrarian, 
investendo in società a grossa capitalizzazio-
ne e con uno stile value. Il team di gestione 
è fortemente focalizzato sui dati storici in 
quanto i money manager Stephen har-
ker, Neil Edwards, Jeffrey Atherton 
e Adrian Edwards sono fortemente con-
vinti che siano le valutazioni relative a essere 
il metro di giudizio fondamentale per stabili-
re quali saranno i titoli che garantiranno un 
rendimento superiore. 
Il portafoglio è costruito tramite ricerca 
puramente bottom up, è concentrato (le 
10 maggiori posizioni rappresentano circa il 
50% degli asset totali) e con elevato tracking 
error. Il processo di investimento si basa su 
una semplicissima equazione: Q-V= oppor-
tunity gap. La Q rappresenta la qualità della 
società, mentre la V è la valutazione corren-
te.
Questo approccio è strutturalmente contra-
rian, in quanto porta a prendere una posizio-
ne su un titolo quando questo sta scendendo 
e si inizia a vendere e conseguire un profitto 
quando i prezzi salgono. Un altro effetto di 
questo approccio è la naturale concentra-
zione in termini di settori, in quanto spesso 
sono aziende dello stesso segmento a essere 
sotto pressione simultaneamente.

identificare in quale punto del ciclo di vita si 
trovano.
Tutte le società che rientrano nell’universo 
investibile sono categorizzate in base alla 
fase di sviluppo attuale: crescita esponenziale 
iniziale, forte crescita stabile, crescita ciclica, 

maturità. Il portafoglio è concentrato sui ti-
toli high conviction, circa 50-70 holding, con 
le prime 10 che pesano per circa il 30% degli 
asset totali della strategia.
Il gestore è Midori Katsumi, che lavora a 
Pinebridge dal 2000.
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Solo un leader 1 
può offrirvi i mercati emergenti 
al costo più basso*.

GLI INVESTITORI POTRANNO ESSERE SOGGETTI A UN RISCHIO DI PERDITA DI CAPITALE, TANTO PIÙ SIGNIFICATIVO IN 
CASO DI ESPOSIZIONE AI MERCATI EMERGENTI, E A UN RISCHIO COLLEGATO ALLA VOLATILITÀ DEI TITOLI MOBILIARI 
COMPRESI NELL’INDICE BENCHMARK DEL FONDO.
A cura di Amundi Asset Management SA, con un capitale azionario di €596.262.615 - regolata dall’AMF numero GP 04000036 - Sede centrale: 90 boulevard Pasteur - 
75015 Parigi - Francia - 437 574 452 RCS Parigi. Le informazioni riportate non costituiscono offerta al pubblico. 
Prima dell’investimento consultare il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KIID”), che il proponente l’investimento deve consegnare 
obbligatoriamente, e il prospetto del fondo Amundi ETF specifi co, pubblicati in italiano sul sito www.amundietf.it, anche per maggiori informazioni sui fattori di rischio. 
Possono essere addebitati costi di negoziazione e commissioni da parte di intermediari fi nanziari. Il presente documento non è destinato all’uso da parte di residenti o 
cittadini degli Stati Uniti d’America e di “US persons” così come defi niti dalla “Regulation S” della Securities and Exchange Commission ai sensi dello US Securities Act del 
1933 e inclusi nel Prospetto dei fondi descritti in questo documento. La politica relativa alla trasparenza del portafoglio e le informazioni sugli attivi dei fondi sono disponibili 
sul sito www.amundietf.it. Il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato dalle Borse. Le azioni acquistate sul mercato secondario non possono di solito essere rivendute 
direttamente al fondo. Gli investitori devono comprare e vendere azioni sui mercati secondari avvalendosi dell’assistenza di un intermediario (ad es. un broker), esponendosi 
in questo modo al pagamento di commissioni. Al momento dell’acquisto di azioni, gli azionisti potranno pagare un prezzo superiore al valore patrimoniale netto corrente e 
potranno ricevere un prezzo inferiore al valore patrimoniale netto corrente al momento della vendita. I fondi non sono sponsorizzati, approvati, venduti o commercializzati dai 
fornitori di indici. I fornitori di indici non fanno nessuna dichiarazione sull’adeguatezza dell’investimento. Ulteriori informazioni su ciascun indice sono disponibili presso il sito 
web del relativo fornitore.
1 Dati perimetro Amundi - Il maggiore asset manager Europeo per totale di asset in gestione (AUM) - Fonte IPE “Top 400 asset managers” pubblicato in giugno 2015 
e basato sugli AUM a dicembre 2014. Tutti gli AUM sono stati ricalcolati da Amundi escludendo gli asset manager con capogruppo al di fuori dell’Europa.

* Al 25/03/2016, commissioni di gestione dello 0,20%, le più basse del mercato: confronto effettuato con ETF che replicano strettamente lo stesso indice, senza tenere conto 
delle commissioni applicate dagli intermediari fi nanziari, in quanto sostenute direttamente dall’investitore. Fonte Amundi ETF/Bloomberg. |

amundietf.it

Amundi, l’asset manager leader 
in Europa1, offre agli investitori 
al prezzo più basso* gli ETF 
sui seguenti indici:

 MSCI Emerging Markets,
 MSCI Emerging Markets Asia,
 MSCI Emerging Markets Latam,
 MSCI Eastern Europe Ex Russia.

CheAper*, SmArter 

0,20 %*

IT_AP_ETF_Emerging_Market_Funds People_210x280+5.indd   1 27/05/2016   15:13
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di Boris Secciani

In ripresa, 
ma ancora 
fragile

                    
  

PERIFERIA EUROPEA

 COVER STORY La crisi del sud dell’Europa non è fi-
nita, ma è stata bloccata da una se-
rie di circostanze favorevoli, come 
il quantitative easing della Bce 
e una modesta ripresa economi-
ca dell’intero continente. questa 
consapevolezza ha inciso pesante-
mente e le borse di Madrid e Mila-
no hanno perso più di molte altre. 
Inoltre la forte presenza di titoli 
di stato a interessi reali e nominali 
negativi rende tutto il reddito fisso 
di quest’area soggetto a potenziali 
crolli. Con tutto ciò le difficoltà at-
tuali non sono nemmeno parago-
nabili a quelle del 2012 e le oppor-
tunità di acquisto non mancano, 
specialmente se si assisterà a una 
schiarita sul piano economico

Oggi parlare di periferia europea non ha più 
molto senso, in quanto un gruppo di nazioni 
con alcuni problemi apparentemente simili 
ha ripreso nel corso di questi ultimi anni a 
tornare a muoversi con una serie di diffe-
renziazioni individuali. Quando, ad esempio, 
si è cominciato a usare la definizione nel 
2010, Grecia e Irlanda erano al centro della 
crisi e di lì a poco Spagna, Italia e Portogallo 
si sarebbero aggiunte, per poi arrivare a Ci-
pro, primo paese dell’Eurozona a sperimen-
tare i controlli ai flussi di capitali e una bank 
holiday, e in parte anche all’austera Slovenia, 
sfiorata di striscio dalla crisi tre anni fa.

SENTIERO DI DIVERGENzA 
Dall’uscita dell’Eurozona dalla recessione, 
nella seconda metà del 2013, si è tornati 
su un sentiero di divergenza: infatti da una 
parte l’Irlanda, forte di una competitività 
tecnologica e finanziaria neppure parago-
nabile a quella dell’Europa del sud è stata 
reintegrata a pieno titolo nella fascia core 
settentrionale del continente. Dall’altra 
la Grecia ha seguito un proprio specifico 
percorso di deriva e di difficoltà continue, 
oggettivamente molto più drammatico ri-
spetto all’Italia e alla Spagna. Questi ultimi 
due paesi notoriamente rappresentano la 
maggior parte del Pil della fascia meridiona-
le dell’Eurozona, ma anch’essi hanno reagi-
to in maniera diversa alle proprie specifiche 
crisi. Come si può vedere dall’infografica 
a pagina 28, la Spagna è riuscita addirittu-
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abbastanza forte rispetto agli Usa o a certe 
realtà dell’Asia. I problemi, però, permango-
no e con essi resta anche un’avversione al 
rischio di fondo da parte degli investitori. È 
vero che oggi prospettive di crisi del debito 
non ce ne sono con una Bce saldamente al 
comando delle redini del mercato dei titoli 
di stato governativi europei e oltre un terzo 
di questi che scambia a rendimento nomi-
nale negativo. Il biennio terribile 2010-2012 
appare in ogni caso lontano. 

IN BALÌA DEL CICLO 
A livello di asset più rischiosi, però, la mu-
sica è decisamente diversa: intorno a metà 
maggio, i principali indici borsistici di Spa-
gna e Portogallo erano in ribasso dall’inizio 
dell’anno di oltre l’8%, mentre il Ftse Mib 
era giù addirittura di più del 16%. Ovvia-
mente a pesare sono state le prime terribili 
settimane dell’anno, cui ha fatto seguito co-
munque una discreta ripresa. È interessante 
però notare il perché in quegli sfortunati 
giorni gli investitori siano scappati in manie-
ra così furibonda dall’equity della periferia: 
in quei listini, infatti, si trova soprattutto una 
concentrazione di aziende energetiche na-
zionali, utility e gruppi dei servizi finanziari, 
come dire l’occhio del ciclone planetario. 
Sarebbe però sbagliato ridurre l’andamen-

ra a mettere a segno crescite notevoli del 
prodotto interno lordo e abbassare note-
volmente la propria altissima disoccupazio-
ne, recuperando competitività attraverso 
sacrifici molto duri. Ovviamente non vi è 
niente di garantito per il futuro, fatto testi-
moniato anche dall’impasse politica che sta 
riportando, per la prima volta nella storia 
democratica del paese, gli elettori alle urne 
nel giro di sei mesi (le elezioni si terranno il 
26 giugno) a causa dell’incapacità di forma-
re un governo con gli equilibri usciti dalle 
precedenti consultazioni del 20 dicembre. 
L’Italia, invece, continua a vivacchiare fra un 
debito che comunque in termini nominali 
aumenta di continuo, un Pil che non riesce a 
mettere a segno percentuali di crescita che 
non comincino con zero e un rapporto fra 
debito accumulato e Pil che rimane uno dei 
peggiori del mondo. 

LA CRISI NON è FINITA
Tutto ciò per specificare un fattore che si 
è un po’ perso di vista negli ultimi anni: la 
crisi del sud, e con esso dell’intera Euro-
pa, non è finita. È stata solamente bloccata 
da una serie di contingenze relativamente 
favorevoli: la Bce che si è unita al Qe glo-
bale, un ciclo europeo lievemente sfasato 
rispetto a quello planetario e attualmente 

to particolarmente negativo a un semplice 
effetto della composizione settoriale dei 
mercati locali. Infatti paesi come la Spagna 
e l’Italia restano ancora sostanzialmente in 
una fase di transizione in balia del ciclo eco-
nomico e di un processo di risoluzione della 
propria crisi bancaria strutturale. 

DATI CONTRADDITTORI
Per quanto riguarda il primo aspetto, inte-
ressante appare l’intervento del team mul-
ti-asset di M&G Investments: «I dati 
economici della periferia europea di recen-
te sono risultati contraddittori, sia a livello 
nazionale, sia di settore. Ciò nonostante, 
nel complesso potremmo definire il quadro 
generale debole, ma ancora in crescita e 
certamente non fragile come qualche anno 
fa. Si sono visti segnali di un graduale mi-
glioramento nella maggior parte delle aree 
dell’Eurozona, specie se ci concentriamo su 
un periodo più significativo e lungo rispet-
to alle recenti delusioni fornite dai numeri. 
Sicuramente c’è spazio per ulteriori vasti 
miglioramenti, visto il livello assolutamen-
te depresso degli utili, e ci aspettiamo che 
elementi positivi quali una valuta relativa-
mente debole e l’attuale atteggiamento ac-
comodante della Banca Centrale Europea 
dovrebbero ulteriormente migliorare le 



26         FONDI&SICAV Giugno 2016 FONDI&SICAV Giugno 2016         27  

Da questa analisi moderatamente ottimista 
si evince però un problema fondamenta-
le: le economie più fragili del continente, 
a parte una modesta ripresa dei consumi 
dai minimi del crollo, sembrano abbastanza 
incapaci di generare una crescita endoge-
na significativa, rimanendo così attaccate 
come ultima ruota del carro a un ciclo glo-
bale non dei più rassicuranti. Un panorama 
abbastanza chiaro delle dinamiche in corso 
viene fornito da Sandra Crowl, membro 
del comitato investimenti di Carmignac: 
«La situazione economica della periferia 
è migliorata, a un passo però ineguale e 
con diversi interrogativi strutturali ancora 
aperti che precludono un ulteriore balzo 
in avanti. A mostrare forza è soprattutto il 
settore industriale di Spagna, Italia e Ger-
mania, insieme all’andamento dei consumi 
in Francia e nella stessa Germania. Perman-
gono però alcuni fattori che stanno influen-
zando negativamente la situazione. Innan-
zitutto il rallentamento della Cina e degli 
emergenti sta danneggiando la domanda 
dei beni esportati da Germania e Spagna. 
Inoltre livelli di disoccupazione ancora ele-
vati, su cui le recenti riforme del mercato 
del lavoro hanno avuto un impatto limitato, 
continuano a mantenere ridotta la fiducia 
dei consumatori. Infatti si può notare che 
negli ultimi due trimestri la crescita delle 
vendite al dettaglio, sia nell’Eurozona core, 
sia in periferia, è rallentata».  

MOLTE INCOGNITE
In pratica una ripresa debolissima, legata 
a molte incognite, che ha sostanzialmente 

Grecia
Un minore 
pericolo di contagio
A ogni atto della tragedia ellenica, si ripropone l’annosa questione: se il quadro generale 
dovesse degradarsi oltre la soglia di non ritorno, quale sarebbe il rischio di contagio per 
nazioni come l’Italia e la Spagna? In generale oggi da questo punto di vista sembra prevalere 
un certo ottimismo, non peraltro per il fatto che circa due terzi dei 300 e passa miliardi di 
euro di debito pubblico greco sono detenuti da creditori pubblici, con dunque un impatto 
limitato nei confronti del sistema finanziario. Inoltre è vero che l’ammontare complessivo 
appare insostenibile, ma è altrettanto indubbio che per il momento il costo per le casse di 
Atene, fra dilazioni nella restituzione del capitale e nel pagamento degli interessi, è molto 
basso. 
Di recente è stata raggiunta una soluzione di compromesso per cui alla Repubblica Ellenica 
verranno forniti in due pagamenti 10,3 miliardi di euro, parte del pacchetto da 86 miliardi 
deciso l’anno scorso, in cambio di un limitato abbuono del debito a partire dal 2018. 
Proprio quest’ultimo punto è però cruciale: a differenza di altre realtà in crisi, la Grecia 
non ha ancora smesso di collassare su se stessa, nonostante tutti gli aiuti forniti. Su questo 
argomento sembra mantenere una certa lucidità Bettina Müller, chief european 
economist di Deutsche Asset Management: «Per quanto riguarda gli effetti 
di contagio nei confronti del resto del Sud Europa, riteniamo che i rischi siano limitati 
fintanto che queste nazioni continueranno a mantenere lo stesso passo di sviluppo. Il 
maggiore elemento di pericolo, inerente i costi di rifinanziamento, appare sufficientemente 
coperto dal programma di acquisto della Bce, pertanto fintanto che non si presenti la 
necessità di finanziamenti esterni, intendendo con questo il dovere mantenere un saldo 
di partite correnti attivo, un possibile shock derivante dalla Grecia non dovrebbe avere 
effetti drammatici, a differenza di quanto sarebbe successo al picco della crisi europea. Il 
caso ellenico però rimane differente a livello economico. Siamo di nuovo in una situazione 
in cui il governo locale sta tentando di mercanteggiare sulle riforme che costituirebbero 
il pre-requisito per un ulteriore bail-out. In generale il quadro strutturale del paese è 
ancora caratterizzato da un processo di discesa libera, in cui sono vitali i flussi di capitali 
dall’estero». 
Di fondo, dunque, permane 
il problema di un’Ue che si 
trova con un suo membro 
che sembra incapace di 
uscire da una depressione 
economica, nonostante i 
capitali forniti dall’estero 
a prezzi di favore, a 
causa degli effetti della 
gestione scellerata del 
passato: prima o poi tutti 
quanti dovranno mettersi 
nell’ottica di trovare 
una soluzione per Atene 
che non sia il solito 
tirare a campare fra un 
mercanteggiamento e 
l’altro in attesa di nuovi 

aiuti.

JAMES MCCANN
economista Uk/Europa 
Standard Life Investments



FONDI&SICAV Giugno 2016         27  

come unico grosso merito quello di non 
essere più il crash del recente passato. Con 
però anche un non indifferente rischio po-
litico, dovuto a popolazioni che sostanzial-
mente non vedono beneficio alcuno dalla 
ripresa post-2013. Non è un mistero che, 
se prima della crisi l’euroscetticismo era un 
fenomeno essenzialmente nord-europeo 
e caratterizzato ideologicamente a destra, 
mentre gran parte delle opinioni pubbliche 
del sud vedeva con favore l’integrazione 
con realtà ritenute più avanzate, oggi ci si 
trova ad avere a che fare con movimenti 
anti-Ue ideologicamente più a sinistra in 
tutta la fascia mediterranea, come il caso 
spagnolo ricorda. In questo ambito al di là 
dei problemi contingenti, vi è una questione 
di lungo periodo da risolvere: ossia se le 
nazioni europee vogliono più Europa, che 
dovrà andare a includere quindi necessa-
riamente anche nazioni non produttive ai 
livelli di Germania, Olanda e Svezia, oppure 
se desiderano compiere alcuni passi indie-
tro. Al momento l’intero progetto europeo 
sembra fare fatica a uscire da una fase di 
stallo, come ricorda James McCann, 
economista Uk/Europa di Standard Life 
Investments: «Dopo diversi anni di per-
formance economiche scadenti è cresciu-
to il rischio politico in vari stati membri 
dell’Ue con la crescita del sostegno a par-
titi che si oppongono all’integrazione. Ciò 
rende un’ulteriore integrazione, necessaria 
per raggiungere l’obiettivo di un’unione 
monetaria funzionante, più difficile».    

«POCO RISChIO POLITICO»
Da questo punto di vista, comunque, a par-

te il caso Grecia ormai ancorato a dina-
miche tutte sue, non manca neppure chi è 
ottimista e ritiene che, nonostante le diffi-
coltà, il processo di riforme necessario a 
riequilibrare le dinamiche economiche del 
continente rimanga intatto. Così sembra 
pensarla Riccardo Ricciardi, chairman 
di La Française Italian branch: «As-
sistiamo a un miglioramento delle condi-
zioni economiche, anche tenuto conto 
del livello bassissimo da cui questo ciclo 
riparte e non crediamo che l’andamen-
to generale desterà grandi sorprese per 
i mercati. Non mancano evidentemente i 
rischi, come il sostenuto deficit spagnolo, 
ma nel complesso l’intera Eurozona gode 
di un moderato livello di crescita, grazie a 
bassi costi energetici e un tasso di cambio 
favorevole. Infine vediamo l’Italia in linea 

con il suo programma di sviluppo e le atte-
se da esso create. Pertanto non riteniamo 
probabile un particolare rischio politico 

SANDRA CROwL
membro comitato investimenti
Carmignac

RICCARDO RICCIARDI 
chairman 
La Française Italian Branch

prosegue a pagina 30
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Sud Europa
nel bene 
e nel male

                    

LA PERIFERIA DEL CONTINENTE
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SPAGNA
• incertezza politica 
con nuove elezioni alle porte

• competitività ridotta: 
importazioni del 15% 

inferiori rispetto al 2007

• debito pubblico elevato: 
99,2% del Pil a fine 2015

• investimenti scesi 
del 18% dai picchi pre-crisi

• calo delle sofferenze
bancarie da 180 miliardi 

di euro nel 2008 a 138 a fine 2015

• costo del debito vicino 
ai minimi storici
Bonos decennali intorno all’1,6% 

a fine aprile

• crescita economica 
tra le prime in Europa
e la migliore della periferia

 (+2,6% previsto per il 2016)

• calo
della disoccupazione, 
a febbraio 2016 al 20,4% 

dal 23,2% di un anno prima

ITALIA
• crescita del Pil 
fra le più basse 
d’Europa 

+0,7% nel 2015, +1% 

previsto per il 2016

• sistema bancario 
con quasi 400 miliardi
di asset problematici 
a fine 2015
(200 di sofferenze,185 di incagli) 

• debito pubblico 
oltre 2.200 miliardi
 di euro a febbraio
Rapporto rispetto al Pil al
132,7% a fine 2015

• export +3,7% nel 2015, 

sotto la media mondiale: +0,8% 

al netto della svalutazione dell’euro

• competitività in ripresa: 
nel 2015 dal 49° al 43° posto

• costo del debito vicino ai 
minimi storici: a fine aprile il Btp 

decennale rendeva circa l’1,5%

• netta ripresa della fiducia dei 
consumatori, passata da 95,7 nel 2014 a 

115,5 nel 2015 (Istat)

• mercato borsistico in ripresa: 
nel 2015 27 Ipo, il maggiore numero dal 2005

PORTOGALLO
• debito pubblico: 
circa il 129% del Pil a fine 2015

• sistema bancario fragile 
e già soggetto a bail in

• rischio di perdita definitiva 
del rating investment grade

• mercato obbligazionario 
volatile: a febbraio decennale sopra il 4% 

• crescita economica: 
+1,5% il Pil nel 2015 

e previsione 
di +1,6% nel 2016

• disoccupazione 
in calo: dal 14,1% 

del 2014 all’11,7% 

previsto per 2015

• competitività in ripresa: 
saldo di partite correnti  +0,2% del Pil nel 

2014,  +0,8% nel 2015, +1,9% (stima) 

nel 2016

elementi positivi  elementi negativi

GRECIA
• debito pubblico: 

179% del Pil a fine 2015

• soluzione sostenibile
sul taglio del debito ancora lontana

• impatto sul turismo 

per la crisi dei migranti

• economia in recessione 
nella seconda metà del 2015

• disoccupazione al 24%, 

il livello più basso da maggio 2012

• crescita del Pil 
di oltre il 2% 

secondo le stime Ue nel 2017 

• disavanzo dei conti dello 
stato in miglioramento dal 7,6% del Pil 

nel 2015 al 3,4% nel 2016

• nel 2015 saldo di partite 
correnti in pareggio
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nella periferia europea e il sud Europa non 
ci appare poi così instabile, e di un normale 
malcontento legato a politiche di austeri-
tà. Il miglioramento economico, anche se 
modesto, rende inoltre meno impopolari 
alcune delle inevitabili misure da prendere. 
Siamo più attenti alle interpretazioni che si 
alternano nei mercati sull’esito del referen-
dum in Gran Bretagna che potrebbe dare 
adito a movimenti bruschi in entrambe le 
direzioni».

ADDIO OCCASIONISSIME
Dunque questo è il quadro, in cui ovvia-
mente alcune opportunità di investimento 
periodicamente si possono ancora trovare, 
anche se ovviamente siamo lontani dalle 
occasionissime di un quadriennio fa. Gli in-
vestitori devono però essere consci che il 
percorso futuro è irto di mine, non tutte 
chiaramente identificabili, ma alla fine di 
questa traiettoria, ovviamente se si arrivas-
se a una vera schiarita, i potenziali di ren-
dimento sarebbero probabilmente ancora 
enormi.
E quando si parla di rischio non si può fare 
a meno di citare i mercati obbligazionari.
Negli ultimi mesi è venuto di moda, fra i 
diversi commentatori finanziari e anche 
a livello di investitori, parlare di una fine 
dell’era delle banche centrali. Con questa 
affermazione si intende dire che in futuro 
gli effetti, in termini di sostegno ai rendi-
menti degli asset rischiosi, diventeranno 
progressivamente sempre minori, fino ad 
arrivare magari a danneggiare i mercati. È 
vero che l’avvento dei tassi negativi, in Eu-
ropa e altrove, rende non poco problemati-
ca la vita per quelle  banche che dipendono 
in maniera rilevante dal margine di interes-
se, ma è altrettanto indubbio che nell’e-
norme complesso del reddito fisso, con 
tassi nominali e reali a livelli infimi, i rischi 
di scoppi di volatilità aumentano esponen-
zialmente. Tanto che oggi pochi puntano su 
quello che è stato forse il più grande affare 
nel triennio 2012-2015, ossia scommettere, 
incassando la giusta combinazione di spre-
ad creditizio e duration, sui titoli di stato 
dei paesi periferici dell’Eurozona. Oggi con 
il Btp decennale intorno all’1,5% di ren-
dimento a scadenza e il suo equivalente 
spagnolo all’1,6%, più di tanto non si può 
sperare di ricavare. Certo c’è sempre la 

GABRIEL PANzENBöCK
gestore rates & Fx 
Raiffeisen Capital Management

possibilità che lo spread, con l’Europa del 
Nord in termini relativi di percentuale del 
rendimento tuttora elevato, si comprima 
ulteriormente e l’intero continente si, per 
così dire, giapponesizzi. 
I rischi sono dunque elevati. Ricorda infat-
ti Richard Lawrence, senior vice pre-
sident e membro del team di gestione del 
Legg Mason Brandywine Global 
Fixed Income Fund: «Nel 2012 ai tem-
pi del whatever it takes di Draghi eravamo 
estremamente ottimisti per quanto riguar-
dava le prospettive del debito della perife-
ria europea, ma allo stato attuale abbiamo 
scalato molto la nostra posizione, in quanto 
riteniamo che, nonostante l’azione continua 
della Bce, i rischi siano elevati. Basta, infatti, 
a questi livelli, anche un movimento in senso 
assoluto moderato per vedere spazzati via 
anni di incassi di cedole».

ATTENTI ALL’INFLAzIONE
Oltre alle quotazioni da capogiro, va ri-
cordato che forse i mercati stanno sotto-
valutando un ritorno, ancorché modesto, 
dell’inflazione, che costituisce dopo tutto 
l’obiettivo di politica monetaria della Bce e 
l’elemento razionale del quantitative easing. 
Aggiunge Riccardo Ricciardi di La Française 
italian branch: «Riteniamo sopravvalutati in 
generale i titoli di stato e la periferia non 
fa eccezione: i rendimenti nulli e negativi 
riflettono solo l’intervento delle banche 
centrali e non le reali prospettive d’infla-
zione dei paesi emittenti». Intendiamoci: 
non è che l’obbligazionario dell’Eurozona 
del sud sia tutto da evitare: semplicemente 
oggi il rapporto rischio/rendimento appare 
meno favorevole che in passato. Significati-
va di conseguenza questa analisi di Sandra 
Crowl di Carmignac: «Riteniamo che la Bce 
riuscirà a mantenere i tassi molto bassi per 
un periodo prolungato, il che aiuterà gli stati 
periferici a ripagare i debiti. Pensiamo però 
anche che ulteriori allentamenti della poli-
tica monetaria avranno effetti progressiva-
mente minori sull’economia reale. L’euro 
attualmente si mostra insensibile ai vari ta-
gli dei tassi, dato che le politiche monetarie 
di altre nazioni, inclusi gli Usa, sono comun-
que convergenti. È nostra opinione, però, 
che date le dimensioni limitate dei mercati 
dei corporate bond europei e in particola-
re di quegli investment grade che possono 

rientrare nei programmi di acquisto della 
Bce, ci saranno distorsioni nei prezzi che 
andranno ad abbassare il premio al rischio 
rispetto al normale. In futuro, sia in ambi-
to corporate, sia governativo, è probabile 
che si verificheranno violente correzioni 
sul modello di quanto si è visto nel maggio 
del 2015. In questo scenario i titoli di stato 
italiani appaiono valutati correttamente. Ci 
aspettiamo una contrazione degli spread in 
Grecia e Portogallo, mentre le emissioni 
spagnole potrebbero vedere un allarga-
mento dei differenziali in vista delle nuove 
elezioni e valutazioni elevate». In pratica 
un campo minato di rischi: da una parte la 
possibilità che il mercato operi una nuova 
ribellione contro i tassi a zero, che a parte 
dal core e si propaghi nella periferia, dall’al-
tra il pericolo che si verifichi un nuovo 
round di crisi e di avversione al rischio con 
in più una spruzzata di difficoltà politiche 
specifiche di ogni paese. 

FONDAMENTALE LA BCE
Ciò nonostante, con circa ancora un tri-
lione di euro da sparare nel programma 
di Qe della Banca Centrale Europea, non 
si può banalizzare il suo ruolo, che rimane 
fondamentale. Innanzitutto Draghi&co. ri-
mangono impegnati in un delicato gioco di 
equilibri per garantire che le condizioni di 
finanziamento degli istituti di credito, spe-
cialmente nei sistemi più fragili come quelli 
del sud, non si scollino, in termini di costi, 
da quello che è il crollo dei tassi attivi, spe-
cialmente in un quadro di mercato carat-
terizzato da scarsa fiducia verso il sistema 
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bancario.
Un aspetto però interessante e alquanto 
controverso riguarda l’effetto sull’econo-
mia reale che la doppia manovra dei tassi 
sotto zero e dell’espansione della base mo-
netaria dovrebbe generare. In questo am-
bito non mancano né scettici, né ottimisti. 
Nell’ultimo campo troviamo, ad esempio, 
Gabriel Panzenböck, gestore rates & 
Fx di Raiffeisen Capital Manage-
ment, che sottolinea che il recente lancio 
di un nuovo programma Tltro costituisce 
un pilastro importante per la tenuta del 
sistema: «Riteniamo che nel pacchetto di 
nuove misure adottate da Francoforte la 
più importante per la periferia risulterà il 
nuovo Tltro. Infatti finanziamenti a lungo 
termine a bassissimo costo dovrebbero 
aiutare la creazione di nuovi prestiti e ge-
nerare un impulso all’investimento per le 
economie europee. Dall’altra parte il Qe 
dovrebbe mantenere i rendimenti dei bond 
contenuti, il che è di fondamentale impor-
tanza per le casse pubbliche».  

NON AUMENTA IL CREDITO
Qualche dubbio in questo ambito lo espri-
me invece François Gobron, gestore 
Generali Investments Sicav Euro-
pean Equity Recovery, che ricorda 
che la situazione delle imprese dell’Europa 
del sud dal punto di vista degli investimenti 
è ancora difficile: «In realtà l’aumento del 
credito, almeno a livello corporate, non si è 

FRANçOIS GOBRON
gestore 
Generali Investments 
Sicav European Equity Recovery 
Generali Investments

ancora visto. Infatti le società, in particolar 
modo in Spagna, rimangono improntate a 
un processo di deleveraging». 
Resta comunque infine da considerare un 
fattore: come abbiamo accennato, le auto-
rità monetarie continentali hanno ancora 
diverse cartucce da sparare, con un’Euro-
pa che è arrivata al quantitative easing in 
grande ritardo rispetto agli Usa e ancora 
di più rispetto al Giappone. Indicativa ap-
pare un’altra considerazione dello stesso 
François Gobron: «Di recente mi è capi-
tato di parlare con un paio di investitori 
istituzionali nipponici, che mi hanno espo-
sto lo stesso punto di vista: stanno cercan-
do di diversificare al di fuori dal Giappone. 
L’Europa, in termini di politica monetaria, 
è indietro di circa un decennio rispetto a 

Tokyo: la Bank of Japan ha cominciato ac-
quistando titoli di Stato, per poi passare ai 
corporate e infine arrivare a titoli e pro-
dotti equity, cosa che ha gonfiato il valore 
degli asset del Sol Levante. Per questo oggi 
in Europa ci sono maggiori occasioni di ac-
quisto, sperando che però la Bce, nei pros-
simi anni, non finisca nella stessa situazione 
dei loro colleghi giapponesi».
Dunque la combinazione del mega-ba-
zooka di Draghi, lo sconto che permane 
ancora oggi in alcune asset class dei mer-
cati dell’Europa meridionale, nonché il pro-
cesso di riforme in corso nelle nazioni di 
quest’area potrebbero contribuire a creare 
qualcosa di simile a un effetto Abenomics, 
sempre ovviamente che non si finisca, per 
una ragione o per l’altra, fuori strada.
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Tante
azioni
in saldo

                    
  

PERIFERIA EUROPEA

 COVER STORY I principali indici azionari della periferia 
europea hanno vissuto un 2016 fatto di 
volatilità estrema, con cadute disastrose e 
ritorni tattici dei capitali, sia locali sia stra-
nieri, altrettanto rapidi. In realtà oggi non 
è facile giudicare a mente fredda i fonda-
mentali di questi listini: una grossa fetta di 
essi è infatti costituita da banche, nonché 
da titoli energetici che presentano pro-
spettive ancora nebulose. Dall’altra par-
te il sud del continente rimane l’area più 
conveniente con un P/E a sconto di circa il 
20% all’interno di un equity europeo, già di 
suo a valutazioni relativamente contenute 
rispetto ad altre aree del pianeta. Sostan-
zialmente la scelta se puntare o meno su 
questo particolare sottoinsieme dipende 
da una view: se si ritiene che il processo 
di guarigione economica in corso sia suffi-
cientemente intenso e solido da resistere 
alle periodiche sbandate di un sentiment 
alquanto fragile degli investitori oppure 
no. Una certa cautela al riguardo la mostra 
Riccardo Ricciardi, di La Française Italian 
branch: «Riteniamo interessante tutto il 
comparto del credito a partire dalle ob-
bligazioni corporate investment grade e il 
settore high yield inclusi i subordinati. In 
generale non abbiamo una visione parti-
colarmente positiva dei listini azionari che 
vediamo vulnerabili a correzioni di prezzo. 
Il mercato europeo resta, a livello relativo, 
su valutazioni accettabili anche alla luce dei 
risultati in corso di pubblicazione».

EqUITY TROPPO SCONTATO
Dall’altra parte troviamo il ragionamento 
del team multi-asset di M&G Investmen-
ts: «Al momento pensiamo che l’aziona-
rio del Vecchio continente, incluse alcune 
selezionate aree della periferia, fornisca 
alcuni degli asset più interessanti sul pia-
no delle valutazioni. Infatti, dato il quadro 
di miglioramento a livello fondamentale, 
seppure lento, e il sostegno della Bce, è 
nostra opinione che gli investitori europei 
stiano eccessivamente scontando il loro 
equity. Questo errore di valutazione è oggi 
meno macroscopico di quanto non fosse a 
febbraio 2016, periodo in cui abbiamo au-
mentato la nostra allocazione, mentre ora 
abbiamo ridotto alcune posizioni tattiche. 
Ciò nonostante, l’Europa rimane l’area di 
maggiore esposizione azionaria per noi».
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renza che permette di introdurre un altro 
problema, viene esposta anche da  François 
Gobron, di Generali Investments: «Il no-
stro approccio all’investimento prevede di 
selezionare aziende che operano con una 
solida posizione all’interno del proprio 
settore, in cui la competizione sia limitata, 
e che quindi siano in grado di offrire vi-
sibilità dei profitti. Inoltre vogliamo che i 
loro stati patrimoniali siano ricchi di asset 
tangibili. Oggi nella periferia europea tro-
viamo diverse aziende di questo tipo, anche 
in mercati come la Grecia, a valutazioni an-
cora convenienti. Il nostro P/E, ad esempio, 
si posiziona intorno a 11.5 a fronte di un 
azionario europeo che scambia in media a 
15. In generale infatti i listini del Meridio-
ne del Continente scontano ancora diver-
si rischi percepiti dagli investitori, fra cui 
quello politico. Va detto che si tratta sicu-
ramente di qualcosa da tenere presente: ad 
esempio nel nostro portafoglio tendiamo 
a evitare quei comparti come le utility, la 
cui redditività potrebbe venire influenzata 
da modifiche normative. Nel contempo ci 
stiamo focalizzando su diversi nomi che 
possono beneficiare dalla ripresa della do-
manda domestica. Da questo punto di vista 
riteniamo che i segnali siano incoraggianti, 
ad esempio guardando ai numeri sull’an-
damento della disoccupazione in Italia e in 
Spagna».

FORzE CENTRIFUGhE
Interessante anche l’analisi di Bettina Müll-
er, di Deutsche Am: «Siamo consci della 
situazione politica, non solo nella perife-
ria, ma nell’intero continente. Stiamo assi-
stendo all’ascesa di forze centrifughe che 
si combinano con il generale scetticismo 
dell’elettorato nei confronti dei partiti 
tradizionali. Il pericolo è vedere paesi ri-
manere privi di governo per lunghi perio-
di tempo come risultato dell’incapacità di 
formare coalizioni da parte di un sistema 
politico sempre più frammentato. Non tut-
to è cupo però nell’attuale panorama: la 
situazione attuale infatti si potrebbe legge-
re anche come una necessaria sveglia per 
quelle forze politiche tradizionali diventate 
eccessivamente immobili e compiacenti». 
A queste considerazioni si accompagnano 
quelle di natura economica di James Mc-
Cann, di Standard Life Investments: «L’Eu-

È interessante notare che cosa si inten-
de in generale, presso gli istituzionali, per 
“selezionate aree della periferia europea”. 
Come abbiamo visto le banche non riscuo-
tono questi grandi favori: oggi infatti ciò 
che si può loro chiedere è di non sfascia-
re la fase di ripresa tutto sommato ancora 
viva. In questo quadro se c’è scetticismo 
circa le capacità di ripresa endogena del-
la periferia europea, almeno sulla compo-
nente consumi della domanda domestica 
sembrano concentrarsi le attenzioni dei 
capitali. E in fondo c’è una logica stringente: 
è vero che nazioni come Spagna e Italia ri-
mangono in gran parte in balia degli eventi, 
ma è altrettanto indubbio, che proprio lì 
c’è molto da recuperare dopo la peggiore 
crisi dal dopoguerra. È interessante notare 
che tutto ciò si traduce in un mix calibrato 
di esposizione ai beni di largo consumo e a 
quelli discrezionali, evitando al tempo stes-
so banche e nomi troppo esposti al ciclo 
globale. Bernd Kiegler, di Raiffeisen Capital 
Management, conferma: «L’azionario euro-
peo in generale sta scambiando a multipli 
inferiori alla propria media degli ultimi 10 
anni e nelle nazioni della periferia le valu-
tazioni appaiono particolarmente basse, 
con l’eccezione dell’Irlanda, che è a livelli 
in linea con le media continentale. In parti-
colare ci piacciono le telecom italiane e Ie 
utility spagnole. Anche le azioni di gruppi 
che operano nei beni di largo consumo o in 
quelli discrezionali sono interessanti, come 
le società che offrono servizi alle imprese, 
in quanto hanno meno necessità di capita-
li e stanno beneficiando dei miglioramenti 
occupazionali e dei bassi tassi di interesse». 
Una prospettiva simile, con qualche diffe-

rozona continua a godere di una ripresa 
ciclica, il cui ritmo varia da stato a stato. 
Però ogni paese, a parte Grecia e Letto-
nia, oggi sta partecipando al processo. La 
combinazione di politiche monetarie e fi-
nanziarie lassiste con un sistema bancario 
in migliori condizioni e una piccola spinta a 
livello fiscale dovrebbero mantenere in vita 
la ripresa, anche a fronte di un ciclo globa-
le difficile». In definitiva, perché tengano le 
tesi di investimento esposte è necessario 
che non salti per aria una delicata e fragile 
ripresa economica e che di fronte alle diffi-
coltà la classe politica del continente non si 
abbandoni al delirio. 

BERND KIEGLER
fund manager
Raiffeisen Capital Management

BETTINA MüLLER
chief european economist 

Deutsche Am
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Banche,
il peggio
è passato

                    
  

PERIFERIA EUROPEA

 COVER STORY Parlare del sistema bancario europeo e, in par-
ticolare, degli istituti del sud Europa non è mai 
semplice. In molti casi, soprattutto prima in 
Spagna e poi in Italia, si sono trovati al centro 
della devastante crisi economica che ha colpi-
to l’area, in cui hanno spesso giocato un ruolo 
duplice di vittima e di carnefice del sistema. 
Hanno contribuito talora a creare bolle sen-
za senso per avere utilizzato criteri di credito 
non esattamente specchiati, ma dall’altra parte 
sono state danneggiate da un quadro macro in 
generale scadente, in particolar modo a causa 
di politiche fiscali fortemente recessive.
In realtà in tutto il continente, come testimo-
niato dall’andamento dell’indice bancario dello 
Stoxx 600, ai minimi dal 2009 nelle settimane 
della crisi a inizio anno, sembra difficile per gli 
investitori trovare una ragione per puntare su 
questo segmento del mercato, se non in ter-
mini puramente tattici. Basti pensare a quanto 
è successo fra aprile e maggio a Milano, dove le 
banche italiane sono risalite dai minimi di oltre 
il 20%, dopo un inizio 2016 da brividi. Le que-
stioni aperte, a livello strutturale, rimangono 
infatti ancora tante: le richieste dei regolatori 
europei continuano a pesare, così come incer-
tezza la sta generando la politica dei tassi di in-
teresse negativi. In più le aziende di credito del 
sud Europa soffrono spesso di attivi ancora in 
buona parte discutibili, oltre a essere in prima 
linea nel caso in cui le condizioni di liquidità 
dovessero peggiorare. 

«MEGLIO LE ASSICURAzIONI»
Ciò che però si può dire del sistema finan-
ziario del sud Europa è che forse oggi il peg-
gio è passato, per quanto si faccia ancora fa-
tica a espandere il credito. Indicativa l’analisi 
di François Gobron, di Generali Investments: 
«Nel nostro fondo siamo in posizione di un-
derweight sugli istituti bancari, la maggior par-
te della nostra esposizione ai servizi finanziari 
in Sud Europa è nelle assicurazioni, che invece 
in alcuni casi offrono ottime prospettive. Det-
to ciò penso che il problema dei non perfor-
ming loans (Npl) sia in fase calante. Ad esem-
pio in Spagna la questione è stata affrontata in 
maniera aggressiva in una prima fase con una 
bad bank. In Italia il ciclo è ancora indietro da 
quel punto di vista, però le cose si stanno co-
minciando a muovere».

L’OPERAzIONE ATLANTE
Per quanto riguarda l’Italia, è interessante il 



FONDI&SICAV Giugno 2016         35  

giudizio che dà ancora Gobron: «Finora Atlan-
te, il veicolo creato anzitutto per ricapitalizza-
re le banche più deboli e anche per comprare 
Npl, ha solamente investito nell’aumento di 
capitale della Banca Popolare di Vicenza. In 
teoria, esso potrebbe essere molto più inci-
sivo: con un capitale complessivo di oltre 4 
miliardi di euro, potrebbe operare con una 
leva nell’ordine di otto-dieci volte quella cifra. 
Stimiamo che Atlante porterà a un aumento 
concreto del prezzo di vendita degli Npl a 
un livello che non dovrebbe essere tanto più 
basso rispetto a quello di libro attuale. Finora 
l’unica offerta significativa di Npl che è stata 
riportata dalla stampa è quella che Carige ha 
ricevuto dal fondo Apollo, al 20% del valore 
nominale degli attivi: circa la metà del valore 
di libro stimato. Secondo le nostre previsioni, 
Atlante potrebbe portare il valore di scambio 
degli Npl più vicino al 30-35%, un dato molto 
più prossimo a quelli che riteniamo essere i 
valori di libro. Se la maggior parte degli Npl 
sono attualmente inseriti a libro dalle banche a 
circa 40 centesimi di euro,  il futuro potenziale 
di redditività di questi istituti sarebbe molto 
più favorevole qualora gli Npl fossero ceduti al 
30-35% piuttosto che ai livelli di prezzo simili 
a quelli proposti a Carige».
Per riuscire a sfruttare le opportunità presenti 
sul listino italiano comunque Gobron segue 
una precisa politica: «Preferisco investire su 
business di buona qualità e semplici da com-
prendere: in particolar modo in Italia con oltre 

400 istituti diversi, il sistema bancario è ancora 
troppo frammentato e si andrà incontro a un 
inevitabile consolidamento. In questo ambito 
preferirei puntare sui gruppi che verranno as-
sorbiti piuttosto che sui consolidatori. L’Italia 
rappresenta appena il 20% del mio portafoglio. 
I titoli principali che detengo non sono ban-
che, che ho per la maggior parte venduto nella 
seconda metà del 2015, bensì realtà industriali 
che a volte sono leader europei o mondiali 
nei rispettivi settori. Sono anche fermamente 
convinto del fatto che alcune società abbiano 
tuttora un grande potenziale di ristruttura-
zione, che sarà sfruttato attraverso una forte 
incentivazione del management e azionisti de-
terminati». 

UNA PLETORA DI PROBLEMI
Anche Sandra Crowl, di Carmignac sembra 
puntare sui benefici effetti di un’Italia in gra-
do in futuro di uscire dal proprio nanismo e 
localismo, che quanto meno a livello di cre-
dito sembra avere ben lasciato una pletora di 
problemi pazzeschi da risolvere: «Il sistema 
creditizio dei paesi periferici continuerà nel 
suo processo di consolidamento, in particolar 
modo in Italia, il che nel corso del tempo por-
terà a un rafforzamento dei bilanci dei gruppi 
nati dal processo di unione». 
In definitiva, poi, ad aiutare come al solito c’è 
sempre la Bce, che de facto continua a rappre-
sentare il vero back-stop del sistema, che oggi 
è però accompagnato dall’azione dei governi 

e da un minimo di processo di miglioramento 
economico. Va però ricordato un elemento: gli 
investitori continuano ad avere paura, a volte 
in maniera irrazionale, Chi decide pertanto 
di esporsi al capitale azionario dei protagoni-
sti di questo vitale comparto deve ricordarsi 
che lo farà a suo rischio e pericolo di brutali 
esplosioni di volatilità. Su questo tema appa-
iono perfette come conclusione le parole del 
team multi-asset di M&G Investments: «Il si-
stema bancario è migliorato in maniera consi-
derevole dai giorni della crisi. Nel complesso ci 
aspettiamo che l’azione della Bce, con l’acqui-
sto di corporate bond, costituisca un fattore 
positivo per il settore. Pensiamo anche che le 
recenti preoccupazioni circa la liquidità degli 
istituti di credito siano esagerate. Pertanto a 
livello economico non siamo particolarmente 
preoccupati nei confronti di questi gruppi: ad 
ogni modo, però, a livello di sviluppi di mercato 
rimane la possibilità che a ogni segnale di pre-
senza di problemi a livello bancario si scateni 
una fase di alta volatilità causata dai ricordi, 
ancora vivi presso gli investitori, della crisi del 
2008». 
L’elemento poco entusiasmante è che comun-
que l’intero complesso bancario, nel sud Eu-
ropa, ma in fondo non solo, appare in qualche 
maniera in balia degli eventi: del ciclo econo-
mico, dell’avversione al rischio degli investitori 
e della Bce. Lontanissimi sembrano i tempi in 
cui esso costituiva una delle colonne portanti 
dell’equity continentale. 
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di Boris Secciani

Nell’attuale fase di ripresa dei 
mercati, dopo un inizio anno ter-
rificante, la maggior parte degli 
analisti pensa che non ci saranno 
grandi cambiamenti nei listini, né 
in positivo, né in negativo, a parte 
la solita volatilità. Di conseguenza 
per ricavare buone performance 
nell’obbligazionario e nell’aziona-
rio sarà necessario puntare molto 
più che in passato su cedole e divi-
dendi, mentre non dovrebbero es-
sere significative le plusvalenze. E 
dopo un periodo di appannamen-
to si registra il forte ritorno degli 
high yield Usa, anche se il mercato 
azionario a stelle e strisce qualche 
opportunità riesce ancora a for-
nirla

Dopo gennaio e la prima metà di febbraio i 
mercati di tutto il mondo hanno visto una 
crescita enorme e un ritorno alla propen-

                    
  

STRATEGIE INCOME

ATTUALITÀ

Ancora 
e sempre 
Usa
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sione al rischio clamorosa in seguito alla 
situazione di quasi crash delle prime set-
timane dell’anno. All’epoca gli investitori si 
erano fatti prendere da un panico da reces-
sione, manifestatosi soprattutto in alcune 
asset class quali gli high yield e l’azionario 
ex-Usa.  Ma lo scorso aprile si è tornati a 
un quadro di quasi euforia, con una ripre-
sa clamorosa delle valutazioni degli asset 
emergenti e un S&P 500 che ha sfiorato 
nuovamente quota 2.100. 

PERFORMANCE NEI DIVIDENDI
Nell’introdurre un’analisi su quelle che po-
trebbero essere le scelte valide per affron-
tare i mercati statunitensi in chiave income, 
non si può fare a meno di cominciare con 
alcune valutazioni sul quadro macro e la 
sua interazione con la propensione al ri-
schio e per fare ciò è necessario partire 
subito dalle conclusioni: probabilmente gli 
investitori avevano esagerato qualche setti-
mana fa nel vedere all’orizzonte una nuova 
recessione globale con un crash finanzia-
rio, mentre adesso probabilmente si stanno 

dopo i dati sul Pil del primo trimestre che 
non sono stati tra i migliori: «L’economia 
Usa sta accelerando dopo una fase di dif-
ficoltà. I numeri sull’attività manifatturiera 
evidenziano una decisa ripresa: ad esempio, 
dall’indagine condotta a marzo dalla Fed 
di Richmond (massima correlazione con 
l’attività industriale Usa) risulta un balzo 
ai massimi livelli degli ultimi sei anni. Anche 
l’indice manifatturiero Ism ha registrato un 
fortissimo rialzo, determinato soprattutto 
dalla componente produttiva, con un net-
to miglioramento dell’indicatore surprise 
gap, che ci rassicura sulle prospettive per il 
secondo trimestre. Siamo sempre fiduciosi 
in una solida crescita nel resto dell’anno: la 
spesa per i consumi dovrebbe riprendere, 
grazie al deciso miglioramento dell’occupa-
zione e alla bassa inflazione». 
Parole di cauto ottimismo arrivano dallo 
stesso team anche sulla situazione del Far 
east: «Il miglioramento cinese si sta lenta-
mente diffondendo al resto dell’Asia. L’im-
patto positivo degli stimoli monetari già 
introdotti si rileva dal dato sulle vendite di 
abitazioni e dall’andamento dei prezzi nel-
le città più importanti. Insieme alla ripresa 
dell’edilizia abitativa, una ripartenza dell’at-
tività nel settore delle infrastrutture ha 
reso possibili miglioramenti degli indicatori 
economici di tendenza, tra cui la produ-
zione di elettricità-carbone, e dei risultati 
dei sondaggi sull’andamento congiunturale. 
Questo quadro collima con una progressi-
va ripresa della crescita nel secondo trime-
stre, che stimiamo intorno all’1,6% rispetto 
al trimestre precedente, con qualche ri-
schio di rialzo».

IL PEggIo ALLE SPALLE?
È vero che l’Eurozona appare ancora so-
stanzialmente incapace di migliorare oltre 
il suo andamento nell’ultimo biennio, ma da 
queste parole emerge la convinzione che il 
peggio sia dietro le spalle per le due aree 
dinamo del pianeta. Eppure, quando si va 
alle scelte di asset allocation tattica, sempre 
lo stesso team di Axa Investment Managers 
esprime molta cautela: «C’è stato un recu-
pero dopo i minimi toccati a metà febbraio, 
grazie ai toni accomodanti dei rappresen-
tanti della Fed dopo l’incontro di marzo 
del Fomc e alla stabilizzazione delle valute 
e dei prezzi dell’energia. Ciò nonostante, 

spingendo troppo in là con l’ottimismo. Di 
conseguenza con ogni probabilità, nei pros-
simi mesi la maggiore fonte di rendimento, 
per via di tutti gli elementi oggi presenti 
nel sistema, si troverà nei dividendi e nelle 
cedole obbligazionarie, piuttosto che nei 
capital gain. A meno che, ovviamente, non si 
voglia andare a imbarcare notevoli dosi di 
volatilità nei propri portafogli multi-asset.  

UN MISERRIMO +0,5%
In definitiva l’economia globale ha risenti-
to certamente di una fase di rallentamento 
nei sei mesi a cavallo tra la fine del 2015 e 
il primo trimestre del 2016, cui sta facen-
do seguito una modesta ripresa. A questo 
andamento non è sfuggito il gigante statu-
nitense, il cui Pil del primo trimestre del 
2016 è cresciuto di un miserrimo 0,5% su 
base trimestrale annualizzata. Le ragioni di 
questo trend sono tante: dallo scoppio dei 
problemi della transizione cinese al collas-
so dei corsi delle materie prime fino alle 
questioni irrisolte nel mondo sviluppato. 
Dunque, dopo la grande sbandata e la qua-
si-euforia, non è improbabile che alla fine di 
tutto si torni al consensus generale di un 
anno fa, ossia un’economia globale non in 
crisi, ma comunque ragionevolmente non 
più in grado di tornare ai fasti degli anni 
pre-2008. 
Detto ciò, e con questo ci si avvicina al 
punto centrale, non è probabile che si tor-
ni tout court alle scelte di asset allocation 
di un anno fa, cioè il fortissimo entusiasmo 
per l’asset class azionaria, con la decisa pre-
valenza dell’Europa. Le recenti giravolte in 
termini di volatilità (oltre che di volatilità 
della volatilità) hanno avuto il merito di ri-
cordare agli investitori che un contesto di 
mediocrità macro, unito a valutazioni non 
particolarmente amichevoli, può condurre 
a perdite rapide, consistenti e difficilmen-
te gestibili con i tradizionali strumenti di 
risk management, specialmente in mercati 
equity come quelli dell’Eurozona non dota-
ti di una base di investitori eccessivamente 
ampia. 
A testimonianza di ciò che potremmo de-
finire un salutare bagno di realtà, vale la 
pena leggere questa analisi del team resear-
ch&investment strategies di Axa Invest-
ment Managers a proposito dell’eco-
nomia statunitense, vista in buona ripresa 
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siamo scettici sulla sostenibilità di queste 
performance e confermiamo il suggerimen-
to di mantenere un’esposizione azionaria 
generalmente sottopesata. Sebbene le voci 
di mercato escludano un’imminente re ces-
sione, il quadro macroeconomico resta dif-
ficile. Soprattutto, gli investitori valuteran-

no con grande attenzione i prossimi dati 
pubblicati prima di formulare previsioni sui 
profitti futuri e di quantificare le probabilità 
che prevalga l’attuale “recessione degli uti-
li”. Siamo sempre convinti che le proiezioni 
di crescita dei profitti degli analisti a +5% 
(basate sull’indice Msci World) siano ecces-

sivamente ottimistiche e che non rispecchi-
no la bassa crescita dei volumi o i crescenti 
timori per i margini delle imprese. A livello 
globale il mercato azionario è scambiato a 
un multiplo di 19x, con gli Stati Uniti oltre 
21x (equivalente a una deviazione standard 
sopra la media a lungo termine) e l’Eurozo-
na intorno a 18x».
Dunque i mercati azionari sono cari, cre-
scita di fatto non ce n’è, ma neppure siamo 
nell’abisso. A questo punto sostanzialmente 
gli approcci che si possono seguire sono 
essenzialmente due: da una parte cercare 
di ottenere significativi capital gain attraver-
so un processo di selezione più importante 
che mai, dall’altra ci si può concentrare su 
un approccio income tentando di limitare 
il più possibile la volatilità. Nel primo caso 
si può tentare di diversificare al massimo 
attraverso mercati e asset class, cercando 
di investire su quei titoli e strumenti che 
presentano valutazioni relative più conve-
nienti. In questo ambito i lettori in questo 
numero possono trovare un faccia a faccia 
con Geraldine Sundstrom di Pimco a pagi-
na 8 per capire come un simile paradigma 
può venire attuato. Nell’altra ipotesi si può 
tentare di identificare i pochi temi genuina-
mente growth in giro per il mondo.
Oppure, come accennato, nell’ambito di un 
portafoglio multi-asset è possibile muoversi 
con una logica income. In quest’ultimo caso 
per una serie di ragioni oggi le occasioni 
migliori si trovano sui mercati degli Stati 
Uniti. La scelta può apparire curiosa e in 
controtendenza, visto il consensus generale 
che, a livello sia di azioni, sia di bond high 
yield, vede ancora preferenze più marcate 
per l’Europa. In realtà i recenti movimenti 
di mercato rendono l’America una scelta 
decisamente interessante in una logica in-
centrata sul carry.

L’ECONOMIA VA MENO PEGGIO
Innanzitutto la situazione economica è tut-
to sommato meno peggiore che in altre 
parti del mondo, il che si traduce in una 
politica di moderatissimo rialzo dei tassi 
da parte della Fed, tale da rendere lonta-
no lo spettro dei tassi a zero senza però 
danneggiare più di tanto il complesso del 
reddito fisso. Indicativa al riguardo appare 
la situazione occupazionale del paese: ad 
aprile sono stati creati 160 mila posti, con 

STUART RhODES
gestore

M&G Global Dividend Fund

Azioni
Il declino 
degli utili c’è
Da un paio d’anni a questa parte l’azionario statuni-
tense non ha goduto di buona stampa, a causa di va-
lutazioni in alcune casi fuori dall’area del buon senso 
e di una flessione dei profitti che sta cominciando 
a diventare un po’ preoccupante. Questo trimestre, 
infatti, non dovrebbe portare nulla di particolarmen-
te buono, con alcuni colossi dell’It che hanno mo-
strato numeri sotto le attese. Con ormai la quasi 
totalità delle aziende dell’S&P che hanno riportato 
i dati sui primi tre mesi, si ha un declino annuale, il 

quarto di fila peraltro, del 7%. La debolezza non si limita alle materie prime: solo tre settori 
su 10 (cura della salute, beni di consumo discrezionali e telecomunicazioni) hanno messo a 
segno una crescita positiva dei profitti. Tutto ciò a fronte di P/E forward pari a 16, superiore 
comunque alla media degli ultimi cinque anni.  
Che cosa si può trovare dunque di positivo oggi in un simile mercato? La risposta tutto 
sommato è semplice: la sua enorme diversificazione e la sua altrettanto vasta base di in-
vestitori. Ciò ha fatto sì che, per l’ennesima volta, i flussi di liquidità in questa macro asset 
class abbiano tenuto durante l’ultimo momento di crisi. In gran parte si è avuta infatti una 
rotazione dal growth verso i titoli più difensivi, che hanno peraltro raggiunto valutazioni 
inquietanti. Resta il fatto che gli Usa, almeno a livello istituzionale, rimangono saldamente a 
sostenere il loro mercato azionario, il più vasto e diversificato del mondo.
Se si entra in questa prospettiva allora si può cominciare a pensare di affrontare l’azionario 
statunitense con una logica income. Naturalmente un ruolo non indifferente in questo 
ambito lo possono giocare i dividendi, senza però limitarsi a inseguire possibili value trap 
basandosi su dividend yield elevati. Già, ad esempio, pesando qualsiasi indice americano per 
le cedole pagate nel primo trimestre del 2016, si sarebbero ottenute notevoli sovraperfor-
mance aggiustate per il rischio. 
Inoltre, al contrario degli stereotipi comuni, per quanto in termini assoluti percentuali 
l’America non offra i valori più alti, le aziende made in Usa presentano un trend impor-
tante di crescita dei profitti e dell’Eps e un’affidabilità unica nella continuità dei pagamenti. 
Ricorda infatti Stuart Rhodes, gestore dell’M&G Global Dividend Fund: «Circa 
il 50-55% del nostro portafoglio è in America. Le società locali sono quelle che più stanno 
aumentando da diversi anni i pagamenti agli investitori e sono anche quelle che presentano 
la maggiore stabilità nelle loro erogazioni anche durante le fasi di crisi». 
Anche in questo caso ovviamente con il caveat che il quadro non si sfilacci troppo e che 
neppure si torni all’euforia growth di prima.
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un tasso di disoccupazione rimasto fermo 
al 5%. La partecipazione alla forza lavoro 
è scesa al 62,8% con un aumento dei sa-
lari pari a circa il 2,5%. Ciò per dire che 
l’America oggi sembra costituire quasi una 
mediana perfetta di un’economia globale 
sull’orlo della stagnazione, ma comunque 
non in crollo.
Se spostiamo la nostra analisi sui mercati, 
troviamo nel recente passato un andamen-
to peculiare: il complesso del reddito fisso, 
per quanto riguarda gli spread fra invest-
ment grade e high yield rispetto ai Treasury, 
ha visto nelle settimane della crisi un an-
damento a dir poco disastroso, scontando 
uno scenario recessivo che poi non si è 

avverato. A ciò ha fatto seguito una ripre-
sa strepitosa. Indicativa la sintesi di Corey 
Kilcourse, gestore dell’Allianz In-
come and Growth Fund di Allianz 
Global Investors, prodotto che investe 
un terzo dei propri asset in high yield, un 
terzo in convertibili e un terzo in azioni ne-
gli Usa: «Negli ultimi mesi la maggiore fonte 
di rendimento del nostro fondo è derivata 
dagli high yield, con le azioni al secondo po-

sto e le convertibili al terzo. Le emissioni 
americane sotto l’investment grade, infatti, 
sono passate da un rendimento medio che 
sfiorava il 9% a circa il 6,5%».  

TASSI IN CALO
Dunque sui mercati si è creato un livello di 
tassi che nel giro di qualche settimana si è 
quanto meno ridotto. Oggi, però, rimane un 
mercato che fornisce in alcune nicchie ren-
dimenti interessanti, anche contando solo 
sulle cedole. Infatti prudenza comunque 
consiglia di operare con una certa cautela 
per quanto riguarda la qualità redditizia che 
si va a comprare. Sempre Kilcourse ricorda: 
«Nel nostro portafoglio deteniamo bond in 
tutto lo spettro creditizio degli high yield 
statunitensi, ma siamo sottopesati nel seg-

mento CCC. Il rating medio nel nostro 
caso si posiziona intorno alla singola B. Va 
detto che il tasso di default in questa asset 
class ad aprile 2016 era salito intorno al 
4%, ma al netto del comparto dell’energia 
siamo nell’ordine al 3%». 
Una certa prudenza nel debito corporate 
statunitense junk sembra necessaria anche 
per quanto riguarda la duration, peraltro 
in generale non elevatissima nel segmento. 

Le ragioni in questo caso arrivano sempre 
dal team research&investment strategies 

COREY KILCOURSE 
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 Vontobel Asset Management
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di Axa Investment Managers: «Preferiamo 
posizioni Hy con breve duration: gli spread 
statunitensi implicano ancora una crescita 
debole, appena sopra l’1%, alla quale non 
crediamo. Sostanzialmente questo merca-
to appare discretamente ben prezzato con 
la possibilità di incassare buoni rendimen-
ti, qualora si abbia la forza e la pazienza di 
portare a scadenza bond anche di breve 
vita residua, a patto però che le cose non 
cambino più di tanto. Infatti, se sui mercati 
dovesse di nuovo abbattersi la combinazio-
ne tossica di crisi cinese, crollo dei corsi 
dei prodotti energetici e paura generalizza-
ta, allora non sarebbe irragionevole ritene-
re che gli high yield americani verrebbero 

travolti da una nuova tempesta di volatilità. 
Dall’altra parte, però, a meno che crescita 
e inflazione davvero non prendano un’ac-
celerazione stupefacente, non appare all’o-
rizzonte un cambiamento di politica mo-
netaria tale da compromettere i corsi dei 
corporate, anche in presenza di spread in 
via di contrazione. 

INfLAzIoNE USA SoPrA IL 2%?
Una sintesi delle contraddizioni attuali vie-
ne esposta da Christophe Bernard, 
chief strategist di Vontobel Asset Ma-
nagement: «Poiché i prezzi delle materie 
prime si sono stabilizzati, è probabile che 
nei prossimi 12-18 mesi l’inflazione Usa 

JEFF BAKALAR
senior loans strategy 

e gestore del fondo
 Nn (L) Flex

Con la forza dei secured loan
Jeff Bakalar, gestore del fondo Nn (L) Flex e senior loan srategy offre in 
questa intervista una disamina sui senior loan, titoli variabili con bassa sensibilità ai tassi 
di interessi. Un particolare tipo di strumento, molto diffuso negli Stati Uniti, che risulta 
particolarmente interessante per quegli investitori che mirano a un approccio income 
nell’ambito delle emissioni high yield. 

Può parlare del mercato in cui investe il vostro fondo?
«Innanzitutto va detto che i cosiddetti secured loans sono prestiti emessi da aziende, 
tipicamente con un rating inferiore a quello di investment grade, fra BB e B, per finanziare 
la crescita. La capitalizzazione complessiva del mercato è pari a circa 900 miliardi di dollari. 
Si tratta di prestiti emessi da banche che li frazionano e li rivendono a diversi investitori 
istituzionali o interamente o mettendo solo una piccola percentuale di essi a bilancio. I titoli 
secured loan vengono venduti prevalentemente agli istituzionali ma, negli Stati Uniti, anche 

al pubblico retail seppure con percentuali molto basse. In Europa, invece, solo agli istituzionali che ne apprezzano i significativi 
vantaggi insiti nel modo in cui vengono strutturati». 

Potrebbe fornire qualche dettaglio?
«Sono crediti garantiti dall’insieme delle attività che un’azienda ha iscritto nel proprio stato patrimoniale, beni immateriali, come 
ad esempio i brevetti, inclusi. Ciò fa sì che in caso di default si riesca mediamente a recuperare circa l’80% del valore nominale. 
Inoltre, il tasso di default in questo ambito risulta molto contenuto: attualmente siamo intorno all’1,5%, un livello largamente 
inferiore rispetto ai bond high yield statunitensi e anche alla media storica di settore, che si aggira intorno al 3%. Tale valore, 
peraltro, non dovrebbe essere toccato neppure nel 2017».

La struttura sembra molto simile a quella di un bond 
«La differenza sta nella volatilità di questi strumenti, molto inferiore a quella degli high yield. Generalmente, infatti, i corsi sul 
mercato si discostano più raramente dalla pari (100), in quanto le oscillazioni dei tassi di interesse vengono ammortizzate dalle 
cedole a tasso variabile e la maggior parte del rendimento è offerta dai coupon trimestrali. Tecnicamente sono comunque 
possibili oscillazioni dei prezzi dovute a modifiche del merito creditizio dell’emittente, sia in aumento sia in diminuzione». 

Come mai questa minore volatilità?
«Il 60% del mercato è detenuto da Clo (collateralized loan obligations-n.d.r.), il che fornisce una solida base di investitori a lungo 

RIChARD LAwRENCE
senior vice president e membro del 
team di gestione Legg Mason Bran-
dywine Global  Fixed Income Fund
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termine. Si sottolinea inoltre come non manchi un mercato secondario che ha registrato negli ultimi cinque anni volumi annuali 
con un controvalore nominale degli scambi medio pari a 60 miliardi di dollari. Un elemento da considerare, però, è che la liquidità 
sul secondario è elevata, ma il settlement delle transazioni è più lungo rispetto al mercato obbligazionario».

Ha accennato a un tasso di default molto basso; come mai questa caratteristica?
«I secured loan hanno spesso una struttura syndicated, in cui partecipano al prestito diverse banche. Il prestito viene spesso 
frazionato in due-tre tranche a seconda del grado di subordinazione. Dato che le banche sono coinvolte in questo processo, gli 
istituti di credito hanno tutto l’interesse a condurre una due diligence molto approfondita prima di procedere con l’erogazione. 
Peraltro, noi investiamo nella tranche istituzionale, quella più sicura».

Può descrivere come è costruito il vostro portafoglio?
«Ci muoviamo con una logica simile a quella di una banca, investendo in aziende in grado di fare fronte ai prestiti, affidandoci a 
indicatori come il rapporto fra debiti complessivi e free cash flow. Il nostro fondo è ampiamente diversificato: in un mercato che 
a oggi conta circa 10 mila emittenti, deteniamo oltre 300 posizioni. La dimensione media di ciascun investimento non supera lo 
0,5% del totale. Inoltre, copriamo circa 36 settori e manteniamo un rating medio più elevato rispetto a quello dell’indice generale 
di questi strumenti». 

Quale tipo di duration presentano questi strumenti? 
«Questo è un altro aspetto interessante la duration del nostro portafoglio è minima: infatti l’interesse viene rivisto 
trimestralmente, basandosi su uno spread rispetto al Libor a 60 giorni. In questa maniera i secured loan hanno storicamente 
sovraperformato rispetto ai bond, grazie al loro tasso di default ridotto, alle garanzie patrimoniali e al fatto di essere slegati dal 
ciclo dei tassi di interesse americani. Si sottolinea che, trattandosi di titoli a tasso variabile che definiscono il tasso di interesse 
da pagare ogni 45-60 giorni, eventuali aumenti dei tassi non hanno impatti negativi sui prezzi dei titoli. Nel caso, il maggior tasso 
di interesse verrebbe incorporato nella nuova cedola pagata». 

Perché questi strumenti presentano un rating di tipo high yield, viste le garanzie di cui sono dotati?
«Società di rating come Moody’s o Standard&Poor’s quando forniscono le proprie valutazioni lo fanno sulla qualità creditizia 
complessiva della società e non sul singolo prodotto. Qualcuno dice che questi strumenti vengano definiti dal mercato secured 
loans nelle fasi di fiducia e propensione al rischio e leveraged loan quando invece si registra una certa instabilità».

Parliamo infine di questo aspetto: come si comportano i secured loan nelle fasi di crisi?
«Volatilità e correlazione dei secured loan agli asset rischiosi sono molto inferiori rispetto ai bond high yield. Più in generale, nelle 
fasi di importanti correzioni al ribasso del mercato, tutte le asset class risentirebbero dell’aumento del rischio. L’impatto, tuttavia, 
sarebbe comunque inferiore rispetto alle altre classi di attivi assimilabili come gli high yield».  
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raggiunga o superi la soglia del 2%. Inoltre, 
in alcuni settori dell’economia americana si 
osservano segnali sporadici di un aumen-
to delle pressioni salariali dovute a una 
carenza di offerta sul mercato del lavoro. 
La crescita dell’economia mondiale rimane 
tuttavia mediocre. Manca anche un coordi-
namento internazionale delle politiche di 
bilancio allo scopo di imprimere impulsi alla 
crescita. Infine, i tassi di interesse negativi 
hanno senso solo se i governi incremen-
tano la spesa infrastrutturale e migliorano 
le prospettive di crescita a lungo termine, 
spianando la strada per gli investimenti so-
cietari. I tassi negativi non accompagnati da 
politiche di crescita possono essere invece 
interpretati come il segnale di una situazio-
ne di difficoltà e alimentare così i timori di 
una deflazione».
All’estremo opposto un investitore potreb-
be essere tentato di puntare sui profitti 
derivanti dall’incasso dello spread della du-

ration che regolarmente la parte 10y-30y 
della curva governativa statunitense sem-
bra generare. Anche in questo caso riman-
diamo all’intervista a Geraldine Sundstrom 
di Pimco: sicuramente in un’ottica di diver-
sificazione e di hedging dal pericolo di crisi 
una logica di questo genere ci può stare. 
Una posizione consistente incentrata su 
una simile scommessa non è però priva 
di rischi specifici. Ricorda infatti Richard 
Lawrence, senior vice president e mem-
bro del team di gestione del Legg Mason 
Brandywine Global Fixed Income 
Fund: «In generale quando il livello asso-
luto dei tassi di interesse, sia nominali, sia 
reali, scende a una soglia molto bassa, i ri-
schi aumentano, anche in presenza di uno 
spread non irrilevante. Infatti non ci sor-
prenderebbe vedere nuove fasi di volatili-
tà sui Treasury americani, specialmente se 
l’inflazione dovesse sorprendere al rialzo». 
In pratica ragionevolmente lo scenario 

sembra sbilanciato a favore di un moderato 
rischio creditizio con duration contenuta in 
un’ottica di carry e in questo ambito l’A-
merica presenta numeri ben più allettanti, 
certamente meno rischiosi che puntare 
su un flattening della curva governativa ri-
schiando di venire sottoposti all’improvviso 
a movimenti giornalieri nell’ordine di diver-
se standard deviation. In particolar modo 
questo squilibrio si manifesterebbe nel caso 
in cui il quadro macro dovesse stupire un 
po’ in positivo. 

DOLLARO MENO DEBOLE
Infine va accennato anche che, per un in-
vestitore europeo, oltre al differenziale di 
carry offerto esponendosi a un modesto 
rischio creditizio in America, va conside-
rato un ulteriore elemento di solidità: il 
movimento di indebolimento del dollaro è 
probabilmente giunto nella sua fase finale. 
Negli ultimi mesi, infatti, il biglietto verde 
ha deluso molto le aspettative di analisti 
iper-bullish, a causa essenzialmente di una 
politica monetaria che non ha potuto, sia 
per ragioni endogene, sia esogene, disco-
starsi troppo dal resto del mondo. Oltre 
alla ripresa furibonda dello yen contro euro, 
la divisa americana è passata da circa 1,05 di 
novembre a 1,15 dello scorso aprile. Non 
è irragionevole ritenere che spazi per ulte-
riori discese non ve ne siano. Ricorda infatti 
sempre Richard Lawrence del Legg Mason 
Brandywine Global Fixed Income Fund: 
«Non vediamo necessariamente un ritor-
no del dollaro nella zona intorno alla parità 
contro l’euro, però non pensiamo neppure 
che quest’ultimo possa di nuovo superare 
1,20 e tornare alla forza degli anni prece-
denti. Per la Bce, anche se ultimamente non 
appare più così focalizzata su obiettivi che 
riguardano il tasso di cambio, ciò costitui-
rebbe uno sviluppo molto negativo».
In pratica, se non si vuole puntare su una ri-
presa del trend rialzista di lungo corso della 
moneta Usa, quanto meno una sua stabiliz-
zazione dovrebbe permettere agli investi-
tori di coprirsi sul rischio di cambio a cifre 
molto limitate. Tutto ciò sempre che non si 
ritorni a ballare sui carboni ardenti: in quel 
caso tutto il paradigma fin qui esposto ri-
sulterebbe disastroso con la solita fuga ge-
nerale verso Treasury e Bund.
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Sottostante Rendimento(3) Nome ETF Bloomberg ISIN

High Yield, Ex-Financials (€) 5,27% LYXOR iBoxx € Liquid High Yield 30 Ex-Financial UCITS ETF HY IM FR0010975771

Titoli Stato Paesi Emergenti ($) 5,09% LYXOR iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF EMKTB IM FR0010967323

Corporate Bond ($) 4,00% LYXOR $ Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF USIG IM LU1285959703

Sottostante Rendimento(3) Nome ETF Bloomberg ISIN

High Yield, rating “BB” (€) 3,65% LYXOR iBoxx € Liquid High Yield BB UCITS ETF HYBB MI LU1215415214
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I Premiere 
bond in 
quotazione 
diretta
a cura di UniCredit Corporate & Investment banking

www.onemarkets.it

All’inizio del 2009 la crisi finanziaria sui li-
stini equity americani si propagava in Euro-
pa, iniziando ad assumere una dimensione 
globale. In quel contesto i mercati azionari 
crollavano e non offrivano prospettive a 
breve termine in grado di riportare la fi-
ducia verso investimenti rischiosi. Nel frat-
tempo, a seguito del fallimento di Lehman 
Brothers, il rischio di credito delle banche 
internazionali era schizzato alle stelle, cre-
ando le condizioni per grandi opportunità 
di rendimento sulle obbligazioni, a fronte 
della maggiore rischiosità. 
In quel contesto, nell’aprile 2009, arrivaro-
no in Borsa Italiana le prime obbligazioni 
in quotazione diretta, senza collocamento 
preventivo, riscuotendo da subito un gran-
de successo. Il tasso di rendimento offerto 
da quei bond era espressione di un credit 
spread elevato (allineato alle condizioni 
di mercato del momento), ma era anche 
il risultato dell’assenza di commissioni di 
collocamento: i costi di distribuzione si tra-
sformavano direttamente in maggiore ren-
dimento per gli investitori. 
Sulla scia di questo successo, nel 2012 il te-
soro italiano introdusse il Btp Italia, caratte-
rizzato dalla metodologia di collocamento 
in borsa. Il boom che tale strumento ha ri-
scosso in questi quattro anni (oltre 110 mi-
liardi di euro collocati in nove emissioni) ha 
confermato e rafforzato la validità della me-
todologia di quotazione diretta delle obbli-
gazioni. Nel tempo la tipologia di strumenti 
si è modificata, spostandosi da emissioni in 
euro a quelle in valuta, tipologia predomi-
nante sul mercato per via dei bassi rendi-
menti offerti dalla curva della moneta unica.
Sulla scia di questo trend, il 12 aprile scorso, 
UniCredit ha quotato al Mot i suoi primi 
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Premiere bond. Si tratta di due obbligazioni 
di durata decennale, una in dollari americani 
e una in sterline inglesi. L’emittente è Uni-
Credit Bank Ag, la banca tedesca del gruppo, 
che gode di rating (A-/Baa/BBB) da parte 
delle tre maggiori agenzie.
L’emissione denominata in dollari matura 
cedole trimestrali fisse del 4,20% annuo per 
i primi quattro anni (da aprile 2016 ad aprile 
2020) e successivamente offre cedole varia-
bili uguali al tasso Libor dollaro a tre mesi 
maggiorato di uno spread dello 0,25%.
L’emissione denominata in sterline, anch’es-
sa di durata decennale, si caratterizza invece 
per una cedola trimestrale fissa del 3,10% 
annuo per i primi quattro anni (fino al 2020). 
Successivamente la cedola diventerà variabi-
le e sarà equivalente al tasso Libor sterlina a 
tre mesi più uno spread dello 0,25%.
La formula del tasso misto ha dimostrato di 
essere molto apprezzata dagli investitori, in 
quanto consente di affrontate l’attuale pe-
riodo di tassi bassi con una cedola fissa più 
elevata di quello che offrirebbe oggi la curva 
dei tassi, posizionandosi invece sul variabile 
in un orizzonte temporale più lungo. Inol-
tre, gli investitori apprezzano in questa fase 
l’inserimento in portafoglio di valute forti, 
soprattutto il dollaro. Queste offrono, infat-
ti, rendimenti più elevati rispetto alla curva 

euro, seppure a fronte di un rischio tasso 
di cambio. 
La Banca centrale statunitense ha annuncia-
to qualche mese fa di volere rialzare i tassi 
d’interesse, per fronteggiare un’economia in 
ripresa. 
Mercato del lavoro in piena occupazione 
e tasso d’inflazione al livello obiettivo del-
la Fed sono espressione di un’economia in 
salute e sanciscono la fine del quantitative 
easing, giustificando un ritorno alla normali-
tà dei tassi americani. Tuttavia i timori per le 
ripercussioni sugli equilibri economici glo-
bali a seguito di un rialzo dei tassi stanno 
spingendo la Fed verso una politica mone-
taria prudente. A seguito della cautela re-
centemente espressa dalla Fed, molti analisti 
hanno rivisto le loro stime e il mercato si è 
posizionato su uno scenario di rialzi mode-
rati nel 2016. 
Le aspettative prevedono che i Fed Fund 
saliranno a quota 0,88% a fine 2018, ben al 
di sotto di quanto ci si attendeva qualche 
mese fa.
Proprio per questo motivo, in fase di strut-
turazione dei primi Premiere bond, Uni-
Credit ha deciso di offrire una cedola fissa 
prolungata rispetto ad altre emissioni già 
presenti sul mercato. Questo elemento 
consente una redditività superiore alla cur-

va nei primi quattro anni di vita, puntando 
sul rialzo dei tassi americani dal quinto anno 
in poi quando, in linea con le aspettative di 
mercato, i tassi Usa potrebbero essere più 
elevati. Ovviamente, vale la pena ricordare 
che attraverso l’acquisto di questa obbliga-
zione si introduce nel portafoglio il rischio 
di cambio, puntando implicitamente a un 
rafforzamento del dollaro rispetto all’euro. 
Ma ovviamente, a fronte di questo maggiore 
rischio, la redditività in dollari è ben al di 
sopra di quella che offrirebbe la medesima 
emissione nella moneta unica.
Relativamente all’emissione in sterline, biso-
gna segnalare che dall’annuncio del referen-
dum su Brexit, la valuta inglese ha subito una 
forte svalutazione rispetto all’euro. In aprile 
è iniziato un recupero che molti analisti pen-
sano possa continuare, nel caso in cui l’esi-
to del referendum sancisse la permanenza 
della Gran Bretagna nell’Unione Europea. 
Tuttavia, al momento la situazione è ancora 
molto incerta e i sondaggi lasciano aperti 
entrambi gli scenari, contribuendo ad ali-
mentare le pressioni sulla valuta inglese e la 
volatilità sui mercati in generale. Nell’attua-
le contesto, quest’obbligazione rappresenta 
una buona opportunità per un investitore 
convinto che la sterlina possa recuperare il 
terreno perduto rispetto all’euro.
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di Paola Sacerdote
in collaborazione con Borsa Italiana 

ExChANGE TRADED FUND

Via dalle 
azioni, 
dentro
i bond

ETP                    Etf, Etc/Etn

Emittente Etf Etc Etn

Db x-trackers - Deutsche Bank 163 9 0

iShares 134 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 14 148 54

Boost 0 23 28

WisdomTree 13 0 0

Ossiam  10 0 0

13 EMITTENTI 739 195 106 

Nel mese di aprile il numero degli stru-
menti disponibili sul mercato Etfplus, il 
segmento di Borsa Italiana dedicato agli 
Etp e ai fondi aperti quotati, è rimasto sta-
bile a quota 1.152, di cui 739 Etf, 195 Etc, 
106 Etn, e 112 Oicr aperti.
Gli asset under management si sono at-
testati a 48,53 miliardi di euro, sostan-
zialmente stabili rispetto ai 48,51 miliardi 
del mese precedente. In questo contesto, 
però, all’interno delle diverse asset class 
gli Aum hanno fatto registrare qualche 
significativo cambiamento. Negli Etf gli 
azionari paesi sviluppati sono passati in un 
mese dal 44,9% del patrimonio comples-
sivo al 43,17%, mentre gli obbligazionari 
sono saliti dal 39,67% al 41,31% degli as-
set under management.
Anche tra gli Etc c’è stato qualche piccolo 
cambiamento: l’energia, a dimostrazione 
di una certa pace ritornata nel settore, è 
rimasta pressoché stabile e si ritaglia ora 
il 31,18% dei capitali in gestione contro 
il 31,55%, mentre i metalli prezioni sono 
passati dal 33,5% al 34,4%.
Sulla base di questi dati, ovviamente tra le 
asset class si conferma negativa la raccolta 
sui prodotti azionari dei paesi sviluppati, 
che hanno registrato deflussi per 993,38 
milioni di euro. Positivi, invece, i flussi per 
i prodotti obbligazionari (+558,21 milioni 
di euro) e per gli strumenti sull’aziona-Dati al 29 aprile 2016



FONDI&SICAV Giugno 2016         47  

rio emergente (+114,53 milioni di euro). 
Ancora positiva la raccolta sugli Etc/Etn, 
che hanno visto afflussi netti positivi pari 
a 66,49 milioni di euro.
Va evidenziato che dall’inizio dell’anno la 
raccolta dei prodotti obbligazionari è sta-
ta di oltre 1,86 miliardi di euro, cifra che 
rappresenta oltre il 65% dei flussi netti, 
mentre gli afflussi negli Etc/Etn hanno toc-
cato il miliardo di euro. Gli Etf sui mercati 
azionari sviluppati nei primi quattro mesi 
dell’anno registrano invece una raccolta 
netta negativa per 850 milioni di euro.
Per quanto riguarda gli scambi su Etfplus, 
dati ancora in leggero calo, sia per quan-
to riguarda i contratti medi giornalieri 
(18.668 rispetto ai 20.739 del mese pre-
cedente), sia per il controvalore medio 
degli scambi (366,4 milioni di euro rispet-
to ai 417,2 di marzo).
Nel mese di aprile gli Etf più scambiati 
sono stati ancora una volta tre prodotti di 
Lyxor sull’indice Ftse Mib: il Lyxor Uci-
ts Etf Ftse Mib Daily Leveraged, 
a leva doppia long, il Lyxor Ucits Etf 
Ftse Mib Daily Double Short xbr, 
a leva doppia short, e il Lyxor Etf Ftse 
Mib. Tra gli Etc i maggiori scambi si sono 
registrati su tre prodotti legati al petro-
lio: il Boost wti Oil 3x Leverage 
Daily, l’Etfs wti Crude Oil e l’Etfs 
2x Daily Long wti Crude Oil.

AUM DEGLI ETF PER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 43,17%

Etf obbligazionari 41,31%

Etf azionari emergenti 7,3%

Etf style 3,41%

Altro 4,8%

Indice di commodities 3,46%

Energia 31,18%

Metalli preziosi 34,4%

Metalli industriali 2,35%

Prodotti agricoli 2,28%

Bestiame 0,04%

Etn 26,24%

AUM DEGLI ETC/ETN PER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 43,17%

Etf obbligazionari 41,31%

Etf azionari emergenti 7,3%

Etf style 3,41%

Altro 4,8%

Indice di commodities 3,46%

Energia 31,18%

Metalli preziosi 34,4%

Metalli industriali 2,35%

Prodotti agricoli 2,28%

Bestiame 0,04%

Etn 26,24%
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La redazione di Fondi&Sicav ha organizza-
to per il terzo anno consecutivo una tavola 
rotonda con i principali esponenti dell’indu-
stria italiana degli Etf, che si sono confrontati 
su alcuni temi caldi del settore in un dibatti-
to che si è rivelato ricco di spunti, dati e idee 
circa il futuro di questo importante segmen-
to del risparmio gestito. 

qual è il bilancio dell’in-
dustria degli Etf nel pri-
mo trimestre dell’anno a 
livello europeo e come si 
è comportato il mercato 
italiano in un contesto così 
difficile?

Stefano Caleffi, executive director, 
head of Italy di Source Uk Services 
Ltd
«Sicuramente la maggiore volatilità sui mer-
cati si è sentita e il periodo gennaio-marzo 
2016 è stato molto diverso rispetto al pri-
mo trimestre dell’anno passato. Nel quarto 
iniziale l’industria europea ha raccolto circa 
10 miliardi di dollari, rispetto ai 30 dello 
stesso periodo del 2015, con flussi netti che 
nel solo mese di gennaio erano stati di 12 
miliardi. Se però contestualizziamo il dato 
nell’ambito più ampio del risparmio gestito, 
il bilancio è positivo, con una crescita che è 
stata comunque significativa in un trimestre 
che si è dimostrato oggettivamente difficile. 
Il mercato italiano ha retto meglio di quello 
europeo, con una raccolta netta negli Etp di 
2,86 miliardi di euro (1,92 miliardi negli Etf e 
933 milioni negli Etc/Etn-dati Borsa Italiana). 
Per quanto riguarda i flussi, mentre l’anno 
scorso a predominare era l’azionario, nel 
primo scorcio del 2016 la raccolta è stata 
guidata da altre asset class, come ad esempio 
l’oro fisico, che dopo anni di attività ai margi-
ni è tornato prepotentemente nei portafogli, 
e tutto il comparto del credito che ha ripre-
so vigore verso la fine del trimestre».

Mauro Giangrande, head of passi-
ve distribution southern Europe di 
Deutsche Am Italy
«In effetti ciò che abbiamo notato, in parti-
colare all’inizio di quest’anno, è che nel mon-
do degli Etf si stanno affermando sempre più 
asset class diverse dall’equity. Fino a qualche 
anno fa questi strumenti erano identificati 

Uno 
strumento
per 
tutte le
stagioni

ETP                    

I LEADER DEL MERCATO ITALIANO 
A CONFRONTO



FONDI&SICAV Giugno 2016         49  

STEFANO CALEFFI
executive director

head of Italy 
Source Uk Services Ltd

Sede della società

110 Cannon Street, London, Uk

Website

www.Sourceetf.com

Responsabile per l’Italia

Stefano Caleffi, executive director, head of Italy

Asset under management a livello globale 

20.659.647.435 Usd (dati aggiornati al 5 maggio 2016)

Prodotto con le maggiori masse 

Source Physical Gold Etc, con Aum di 3.046.897.604 Usd

(dati aggiornati al 5 maggio 2016)

Prodotto più scambiato nel 2016

Source Physical Gold Etc, per un controvalore lordo 

di 1.994.191.077 euro. (dati aggiornati all’11 maggio 2016)

con gli indici azionari, mentre, se guardiamo 
i dati di raccolta nel primo trimestre, si vede 
che l’equity è stato l’asset class che ha soffer-
to di più, in particolare gli indici europei, che 
sono quelli dove ci sono le masse maggiori 
in Europa, dopo anni di crescita sostenuta. Il 
fatto che altre asset class siano state in gra-
do di compensare i deflussi che ci sono stati 
nell’ambito azionario sui benchmark del Vec-
chio continente dimostra la solidità del busi-
ness, perché dal nostro punto di vista ciò che 
importa è che gli asset rimangano all’interno 
del mondo degli Etf. In questo senso da inizio 
anno abbiamo visto outflow dagli indici azio-
nari europei (eccetto quelli Uk) compensati 
da afflussi su altre asset class come l’aziona-
rio emergente, il credito, l’oro e i bond dei 
paesi emergenti, a riprova di come questo 
ormai sia un mercato solido e maturo».

Vincenzo Sagone, head of Etf in-
dexing & smart beta business unit 
di Amundi Sgr
«Se facciamo il confronto con lo scorso anno, 
indubbiamente la raccolta nel primo trime-
stre è stata inferiore. Però è interessante no-
tare che, nonostante siano stati due contesti 
completamente diversi, i flussi sono comun-
que stati positivi in entrambi i periodi. Que-
sto fatto dimostra da un lato che l’Etf è, in 
generale, uno strumento preferenziale nelle 
scelte di asset allocation e dall’altro che l’in-
dustry nel suo complesso ha dimostrato di 
avere un range ormai completo, che consen-
te quindi di costruire un portafoglio adatto a 
diversi contesti di mercato. Anche noi abbia-
mo visto deflussi dall’azionario europeo, ma 
dall’altra parte abbiamo riscontrato impor-
tanti inflow nell’equity emerging market, nei 
corporate bond e negli strumenti smart beta. 
Nei mesi di marzo e aprile Amundi Etf si è 
posizionata al secondo posto per net inflow 
tra i provider europei e ha catturato più del 
40% dei flussi continentali verso le esposizio-
ni ai mercati emergenti».

Emanuele Bellingeri, responsabile 
iShares per l’Italia
«Effettivamente si è visto uno spostamento 
dall’asset class azionaria verso altri segmenti. 
I deflussi, prevalentemente sulla componente 
equity, si sono concentrati nel primo mese 
e mezzo dell’anno, per poi riprendersi in 
maniera molto sostenuta in coincidenza dei 

minimi dei mercati azionari, che sono stati 
toccati intorno al 20 febbraio. L’Italia è anda-
ta meglio rispetto all’Europa, perché ci sono 

stati meno deflussi e abbiamo assistito a una 
raccolta più stabile, in un trimestre che si è 
comunque chiuso in crescita. Si dimostra il 

MAURO GIANGRANDE
head of passive distribution 

southern Europe 
Deutsche Am Italy

Sede italiana della società

Via Filippo Turati 25/27 - 20121 Milano

Website

http://www.etf.deutscheam.com/

Responsabile per l’Italia

Mauro Giangrande, head of passive distribution for southern Europe

Etf più scambiati in Italia nel 2016

Db X-Trackers Eustoxx 50 Ucits Etf Dr 1c con un turnover di 

344,82 milioni di euro, Db X-Trackers Msci Emerg Mkts Ucits Etf 

con un turnover di 211,13 milioni di euro, Db X-Trackers Msci 

World Ucits Etf con un turnover di 195,76 milioni di euro
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grande utilizzo degli Etf in prodotti di asset 
allocation come le gestioni patrimoniali, che 
stanno avendo in Italia un buon sviluppo, così 
come anche in strumenti assicurativi e fondi 
multi-asset. Il bilancio è quindi positivo, anche 
se non è ancora significativo rispetto al po-
tenziale che può avere questo prodotto in 
Italia, perché in termini di raccolta ci manca 
ancora una fetta importante di mercato che 
è quella della distribuzione, dove in termini 
di raccolta continua a crescere in percentua-

le l’incidenza dei prodotti a gestione attiva 
come i fondi comuni, mentre gli Etf rimango-
no un po’ indietro».

Antonio Sidoti, director of italian 
sales di wisdomTree Europe
«Secondo me l’inizio dell’anno è stato un 
vero e proprio spartiacque rispetto all’utiliz-
zo degli Etf/Etp. In genere, la maggior parte 
degli investitori a inizio anno era positiva su 
quelli che sarebbero stati i corsi dei mercati 

e si è così trovata a gestire una volatilità ina-
spettata. Molti sono rimasti allocati sull’azio-
nario, soprattutto dei paesi sviluppati, e alcuni 
di loro hanno subito ripercussioni pesanti in 
termini di rendimento, che sono derivate an-
che da una gestione attiva nella selezione dei 
titoli. È stato quindi un inizio d’anno drasti-
co per i mercati, che però ha stimolato gli 
stessi investitori e consulenti a cercare solu-
zioni alternative proprio nel settore Etp, che 
consente di prendere posizione sui mercati e 
sviluppare strategie di portafoglio, in partico-
lare quelle di copertura, considerando anche 
l’utilizzo di prodotti a leva, in modo traspa-
rente ed efficiente. Per fare un esempio, tra 
i nostri prodotti da inizio anno quelli short, 
sia sull’obbligazionario, sia soprattutto sull’a-
zionario sviluppato, sono aumentati a livello 
di turnover e di masse, a dimostrazione che 
queste strategie non vengono utilizzate solo 
in termini di opportunità, ma soprattutto per 
una gestione oculata di situazioni di porta-
foglio».

Marcello Chelli, referente per l’Ita-
lia di Lyxor Etf
«Secondo i dati elaborati da Lyxor, nel primo 
trimestre la raccolta netta è stata di 5,7 mi-
liardi di euro, pari a una riduzione dell’80% 
rispetto al primo trimestre dell’anno scorso: 
si può quindi affermare che c’è stata cresci-
ta, ma con una contrazione significativa. In 
termini di asset class si nota una netta pre-
dilezione, concentrata soprattutto a marzo, 
per l’obbligazionario, che ha beneficiato di 
una raccolta di oltre 8 miliardi, in partico-
lare in Etf su bond corporate, high yield ed 
emerging market. Al contrario, la compo-
nente azionaria ha ottenuto meno interesse. 
Un dato particolarmente evidente riguarda 
la negoziazione degli Etf: essa risulta in forte 
aumento e, secondo i dati di Borsa Italia-
na, rispetto allo stesso trimestre del 2015, 
c’è stato un incremento del 17% in termini 
di contratti conclusi e del 22% a livello di 
controvalore scambiato. Ciò significa che in 
un mercato volatile gli Etf vengono utilizza-
ti in funzione anche tattica. L’elemento più 
interessante è però che oggi, sempre ba-
sandoci sui dati di Borsa Italiana, ogni 100 
euro negoziati su azioni si registrano in pa-
rallelo 17 euro di scambi su Etf: si tratta di 
una percentuale altissima, anche in termini 
storici, considerato che due anni fa il dato 

Sede italiana della società

Piazza Cavour 2 , 20121 Milano

Website

https://www.amundietf.it/

Responsabile per l’italia

Vincenzo Sagone, head of Etf indexing & smart beta business 

unit di Amundi Sgr

Asset under management a livello globale 

20 miliardi di euro (dati aggiornati al 30 aprile 2016)

Prodotto con le maggiori masse 

Amundi Etf Eurostoxx 50 Ucits Etf, con Aum di 1,6 miliardi 

di euro (dati aggiornati al 30 aprile 2016)

Etf più scambiato nel 2016 

Amundi Etf Msci Emerging Markets Ucits Etf con inflows Ytd di  

862 milioni di euro (dati aggiornati al 29 aprile 2016)
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si riduceva a 10 euro e un decennio fa ad 
appena 2 euro. Volendo interpretare questa 
tendenza, si può supporre che l’asset alloca-
tion realizzata via Etf stia diventando sempre 
più rilevante e preponderante rispetto allo 
stock picking tradizionale operato tramite le 
azioni».

Carmine De Franco, portfolio ma-
nager e quantitative analyst di Os-
siam
«I primi quattro mesi del 2016 hanno con-
fortato fortemente l’approccio strategico di 
Ossiam che ha visto le sue strategie Mini-
mum variance e Shiller Barclays cape® sector 
value ridurre fortemente le perdite dei mer-
cati azionari di gennaio e febbraio, illustran-
do la validità di un approccio alternativo alla 
ponderazione per la capitalizzazione di mer-
cato. Da un punto di vista dell’innovazione, 
se l’inizio 2015 aveva visto l’approdo delle 
strategie Cape sector value, il 2016 è iniziato 
con l’ampliamento di quella Minimum varian-
ce al mercato azionario giapponese. La rac-
colta è rimasta stabile con asset under ma-
nagement sopra i 2 miliardi di euro in queste 
prime fasi del 2016».

Simone Rosti, responsabile per l’I-
talia di Ubs Etf
«I numeri comunque positivi in un trimestre 
caratterizzato da piazze finanziarie molto 
turbolente e da forti picchi di volatilità fanno 
emergere la forte e diffusa attenzione che gli 
Etf hanno presso gli investitori, istituziona-
li, ma anche retail, e la loro consapevolezza 
che possano essere utili in qualsiasi fase di 
mercato. Tutto ciò grazie anche alla vastissi-
ma offerta di prodotti che permette ormai 
di abbracciare ogni asset class, ogni singolo 
settore e ogni area geografica. Nelle fasi 
caratterizzate da alta volatilità e incertezza, 
questi strumenti, grazie anche ai costi molto 
più contenuti rispetto agli altri fondi di inve-
stimento, rispondono appieno all’esigenza di 
liquidità e trasparenza che caratterizza ogni 
investitore».

Massimo Siano, executive director, 
head of southern Europe di Etf Se-
curities
«I risultati dei primi mesi dell’anno sono 
stati molto positivi. Abbiamo il settore au-
rifero che dal punto di vista della perfor-

mance sembra spiccare in Borsa Italiana e in 
particolare l’Etfs Daxglobal Gold Mining Go 
Ucits Etf ha registrato un notevole guadagno 
rispetto al proprio benchmark, con dati di 
crescita sostenuti. Nel frattempo la nostra 
raccolta è salita verticalmente a oltre 19 mi-

liardi di dollari, grazie soprattutto al nostro 
portafoglio di Etf ed Etc sull’oro o sul set-
tore aurifero. Non è un caso che con dati 
come questi e vista la debole performance 
delle altre classi d’attivo abbiamo scelto lo 
slogan Uomo avvisato mezzo salvato».

ANTONIO SIDOTI
director of italian sales

wisdomTree Europe

Sede della società

31- 41 Worship Street, London, Uk

Website

www.wisdomtree.eu

Responsabile per l’Italia

Antonio Sidoti, director of italian sales

Asset under management a livello globale

44,2 miliardi di Usd (dati aggiornati al 30 aprile 2016)

Prodotto con le maggiori masse

WisdomTree Europe Equity Ucits Etf (sia a livello europeo che 

a livello globale Ytd)

Etf più scambiato nel 2016

WisdomTree Europe Equity Ucits Etf

Etc più scambiato nel 2016

Boost Wti Oil 3x Lev Daily Etp
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Emerge quindi una foto-
grafia di un’industria, quel-
la degli Etf, che ha dimo-
strato una buona tenuta e 
ha continuato a crescere, 
nonostante le turbolen-
ze registrate sui mercati, 
in un contesto particolare, 

caratterizzato dal gran-
de ritorno della volatilità, 
con picchi e drawdown im-
provvisi, spesso in assenza 
di bad news. E allora come 
si può prendere posizione 
su mercati così difficili con 
uno strumento come l’Etf? 

Marcello Chelli
«Una possibile soluzione è utilizzare i Lyxor 
Etf minimum variance che hanno l’obiettivo 
di abbattere del 20-30% la volatilità degli 
omologhi indici a capitalizzazione. Questi 
partono dal paniere di società di un indice 
a capitalizzazione notorio (ad esempio su 
Europa o Usa o mondo o emerging mar-
ket) e poi selezionano, sulla base della vola-
tilità e della correlazione, un sottoinsieme 
più ristretto di società che risulta contrad-
distinto da una volatilità più contenuta. 
Ovviamente nella selezione bisogna evitare 
di individuare un basket troppo limitato di 
aziende, altrimenti il rischio è di discostarsi 
troppo dall’indice iniziale in termini di ri-
partizione di paesi, settori e valute. Un’altra 
soluzione possibile è essere più tattici e, in 
questo caso, l’Etf è uno strumento ideale, 
perché consente di entrare e uscire ve-
locemente dal mercato sostenendo costi 
contenuti in termini di spread bid-ask (in 
media 0,17% secondo Borsa Italiana). Infi-
ne si possono utilizzare gli Etf short (a leva 
e non) in ottica di copertura o di trading 
ovvero gli Etf sulla volatilità, di cui Lyxor è 
stata pioniere in Italia, che però risultano 
estremamente tecnici e rischiosi».

Antonio Sidoti
«Un dato interessante è la cross sectional 
volatility, che mostra come dagli anni no-
vanta a oggi tutti i mercati si stiano muo-
vendo sempre più nello stesso modo e 
sono più difficili le diversificazioni che per-
mettono la generazione di alpha. Diventa 
quindi sempre più difficile per il gestore 
individuare il reale valore dei listini attra-
verso tutte le aree geografiche e, quando 
esplode la volatilità, vengono coinvolti tutti 
i mercati. Premesso che la volatilità potreb-
be essere destinata ad aumentare, l’utiliz-
zo dell’Etf in generale, inteso come basket 
quanto più ampio possibile per prendere 
esposizione al mercato, è sicuramente utile 
all’interno della diversificazione di portafo-
glio e può aiutare a reagire meglio in situa-
zioni del genere. Poi ci sono strategie ad 
hoc che possono essere utili, in particolare 
nell’ambito degli smart beta, come l’utilizzo 
di benchmark ponderati in modo diverso 
dalla capitalizzazione di mercato: per fare 
un esempio, noi siamo stati pionieri degli 
indici ponderati per dividendo, e uno degli 
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c/o Société Générale, via Olona 2 20123 Milano

Website:

http://www.etf.it/

Responsabile per l’Italia

Marcello Chelli

Asset under management in Italia

8,5 miliardi di euro (dati aggiornati a fine aprile 2016)

Etf con le maggiori masse in Italia

Lyxor Ucits Etf Ftse Mib (dati aggiornati a fine aprile 2016)

Etf più scambiato in Italia nel 2016

Lyxor Ucits Etf Ftse Mib (dati aggiornati a fine aprile 2016)
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effetti di utilizzare questo tipo di riferimen-
to è tendenzialmente di avere una più bassa 
volatilità di portafoglio, soprattutto per le 
strategie income».

Vincenzo Sagone
«Effettivamente nei primi due mesi dell’an-
no c’è stata un’esplosione di volatilità. 
Questo elemento ha indubbiamente creato 
timori sul mercato, con uno spostamento 
dei flussi dalle esposizioni azionarie più ri-
schiose verso prodotti percepiti come safe 
haven: i Treasury, i monetari o i governati-
vi core. Il fatto che gli Etf coprano ormai 
tutte le asset class disponibili consente di 
gestire con questi strumenti un portafoglio 
a 360 gradi in qualsiasi situazione di merca-
to, quindi anche in quella attuale, ed è una 
caratteristica che solo gli Etf riescono a 
fornire ai gestori.  A questo va aggiunto che 

si tratta di uno strumento che può contri-
buire ad abbassare la volatilità del porta-
foglio, perché acquistando un indice si può 
prendere posizione su un intero mercato in 
maniera efficiente e diversificata, cosa che 
non può avvenire se si acquistano singolar-
mente alcuni titoli del paniere».

Mauro Giangrande
«Gli Etf sono generalmente strumenti mol-
to semplici che replicano l’andamento degli 
indici, ma questa semplicità rappresenta un 
valore. Faccio un esempio: nei primi due 
mesi e mezzo dell’anno, con un mercato 
particolarmente volatile, la fuga dal rischio 

ha premiato gli asset rifugio come il de-
cennale tedesco, il cui rendimento è passa-
to dallo 0,3% allo 0,1%. Gli investitori che 
avessero preso posizione sul Bund attraver-
so un Etf sarebbero stati certi di avere un 
portafoglio interamente composto di titoli 
di stato tedeschi e avrebbero beneficiato 

CARMINE DE FRANCO
portfolio manager 

e quantitative analyst
Ossiam

Sede della società
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Bruno Poulin 

Asset under management a livello europeo

2,079 miliardi di euro (dati aggiornati a fine aprile 2016)

Prodotto con le maggiori masse a livello europeo

Ossiam iStoxx™ Europe Minimum Variance Nr Ucits Etf con  

Aum pari a 546,5 milioni di euro (dati aggiornati a fine aprile 2016)

Etf più scambiato nel 2016

Ossiam Us Minimum Variance Nr Ucits Etf (dati aggiornati a fine 

aprile 2016)
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al 100% della performance positiva di que-
sta asset class. Invece nella gestione attiva 
può accadere che, anche in presenza di un 
obiettivo di investimento conservativo, per 

ottenere rendimento a volte ci si discosti un 
po’ dal benchmark di riferimento e questo 
fatto, però, emerge soprattutto nei momen-
ti di criticità. Il vantaggio davvero grande 

che gli Etf hanno dimostrato di avere, anche 
nell’appena trascorsa difficile fase di merca-
to, è che gli investitori hanno sempre la cer-
tezza di cosa stanno comprando e su quale 
asset class stanno prendendo posizione».

Emanuele Bellingeri
«Ciò che tengo a sottolineare è il fatto che 
l’Etf in sé è uno strumento che va bene 
sempre e si può utilizzare in qualsiasi con-
testo di mercato. Ormai l’insieme dei pro-
vider che operano sul mercato è in grado 
di soddisfare le esigenze di qualunque tipo 
di investitore e coprire tutto  l’universo 
investibile. Poi, in ogni periodo, si possono 
attuare strategie come quelle che sono sta-
te esposte dai miei colleghi, che possono 
essere utili nel breve termine e rappresen-
tano un vantaggio ulteriore. Questo è un 
punto che vorrei evidenziare in maniera im-
portante, perché capita spesso che qualche 
osservatore poco attento tenda a relegare 
l’Etf in una nicchia, come se fosse uno stru-
mento da prendere in considerazione solo 
per determinati utilizzi ed è un pregiudizio 
che va sfatato».

Stefano Caleffi
«Possiamo vedere l’industria come una 
sorta di “one stop shop”, che permette di 
gestire le diverse fasi di mercato rimanendo 
all’interno del perimetro degli Etf.  Abbia-
mo fondamentalmente detto tutto: è uno 
strumento che già di per sé dà una mag-
giore diversificazione rispetto a un limitato 
basket di titoli e, quindi, riduce la volatilità 
del portafoglio. Poi ci sono anche strumenti 
smart beta disegnati specificatamente per 
ridurre la volatilità oppure per come sono 
stati costruiti hanno un profilo di volatilità 
più basso. Forse per chiudere il cerchio vale 
la pena spendere mezza parola su un’accusa 
che ogni tanto viene rivolta agli Etf, ovvero 
di essere una delle possibili cause di au-
mento della volatilità che abbiamo visto sui 
mercati. Ma l’industria di questi strumenti, 
rispetto non soltanto a quella del risparmio 
gestito a livello globale ma anche a tutto 
ciò che viene negoziato in derivati, è anco-
ra una parte minoritaria del mercato, per 
cui, prima di indicare gli Etf come una delle 
cause o la causa per un incremento della 
volatilità, è necessario chiarire molti punti 
ancora».

SIMONE ROSTI
responsabile per l’Italia 
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(dati aggiornati al 31 marzo 2016)
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Etfs Physical Gold, con Aum pari a 5,03 miliardi di Usd (dati ag-
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Prodotto più scambiato nel 2016

Etfs Gold Bullion Securities, con flussi netti da inizio anno pari 

a 1,01 miliardi di dollari, e Aum pari a 3,9 miliardi di Usd (dati al 

6 maggio 2016)
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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.

2 6 74 531

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzial-
mente più basso

Rendimento potenzial-
mente più elevato

3

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
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«cercherò di aumentare 
ancora di più la vicinanza 
tra il management 
e i singoli banker, 
in un clima di 
coinvolgimento 
nelle strategie aziendali 
che è uno dei punti di forza 
della nostra realtà 
che mette al centro 
il professionista, 
         ponendolo nelle migliori 
                condizioni per sviluppare 
                      il proprio talento»

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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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
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Aumentare ancora di più la vicinanza tra la 
banca e i singoli professionisti, migliorare 
e ampliare l’offerta prodotti e le piattafor-
me di servizi. Sono solo due degli obiettivi 
annunciati dal quarantunenne numero uno 
della società triestina.  
Con Gian Maria Mossa, direttore gene-
rale e neo capo azienda di Banca Gene-
rali, abbiamo tracciato un primo bilancio di 
questo 2016 e svelato le sue idee per prose-
guire sul sentiero di crescita.

Banca Generali ha appena pubbli-
cato i dati consolidati del primo 
trimestre 2016. Come avete chiuso 
il primo quarto dell’anno?
«Abbiamo evidenziato miglioramenti co-
stanti su molti fronti, specie su quello com-
merciale e operativo a conferma dell’eccel-
lenza del nostro modello di business. In un 
contesto di mercato estremamente volatile 
e complesso per l’intero settore, al 31 mar-
zo la nostra banca ha registrato un incre-
mento delle masse gestite e amministrate 
dell’8% su base annuale, a quota 42,5 miliardi 
di euro, e del 2% dall’inizio del 2016, mentre 
la raccolta netta si è avvicinata a fine aprile 2 
miliardi di euro, segnando +40% rispetto al 
già eccellente risultato del corrispondente 
intervallo dello scorso esercizio. L’aspetto 
che mi rende particolarmente orgoglioso è 
il consolidamento delle commissioni ricor-
renti, la componente core della nostra at-
tività, attestatesi a 126,9 milioni di euro. Il 
dato non è scontato, se consideriamo che gli 
altri player del settore nelle loro trimestra-
li hanno mostrato dati proporzionalmente 
meno brillanti in quest’ambito». 

Il 20 aprile scorso il consiglio di am-
ministrazione di Banca Generali ha 
deliberato una significativa rivisita-
zione della governance rimodulan-
do e ampliando, tra l’altro, i poteri 
a lei conferiti e contestualmente 
l’ha nominata responsabile della 
società. quali sono i primi obiettivi 
che vuole raggiungere?
«La banca e le sue professionalità hanno so-
lide basi per proseguire il percorso di svi-
luppo nel solco, saldissimo, tracciato negli 
anni da Piermario Motta. Lungo questa linea, 
cercherò di aumentare ancora di più la vici-
nanza tra il management e i singoli banker, 

GIAN MARIA MOSSA
direttore generale 
Banca Generali

Il giovane 
Leone

a cura di Massimiliano D’Amico

consuLenTI
                  reTI
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in un clima di coinvolgimento nelle strategie 
aziendali che è uno dei punti di forza della 
nostra realtà che mette al centro il profes-
sionista, ponendolo nelle migliori condizioni 
per sviluppare il proprio talento. Il confronto 
e la reciprocità sono elementi essenziali per 
il raggiungimento degli obiettivi importanti 
che ci siamo posti: diventare la prima ban-
ca private per valore del servizio e innova-
zione. In questa chiave, ci stiamo muovendo 
con soluzioni all’avanguardia nell’offerta di 
prodotti e nello sviluppo di piattaforme di 
ultima generazione. Tornando alla domanda, 
in termini di responsabilità già con Piermario 
Motta, al di là delle deleghe, il coinvolgimen-
to era totale sui diversi fronti per una forte 
intesa di valori e intenti. Prima dell’accen-
tramento delle deleghe da parte del consi-
glio mi occupavo principalmente dei ricavi 
e quindi dello sviluppo della banca. Ora si 
aggiunge l’attenzione anche ai costi come 
secondo risvolto complessivo. Il vantaggio di 
avere un’unica persona che analizza queste 
due variabili, trovando il migliore equilibrio 
tra loro, è molto forte in termini di velo-
cità ed efficienza operativa. Questo assetto, 
inoltre, garantisce la massima focalizzazione 
alla mission della società: assicurare le mi-
gliori soluzioni ai nostri consulenti e ai loro 
clienti. Guardando anche alle esperienze 
internazionali nel settore, crediamo che sia 
l’approccio più concreto ed efficiente per 
portare valore aggiunto nella consulenza».

Come prosegue l’inserimento di 
nuove professionalità? 
«Molto bene: da gennaio abbiamo già inse-
rito oltre 50 professionisti con portafogli 
medi ancora superiori ai dati straordinari 
dello scorso anno (oltre 20 milioni le mas-
se medie dei nuovi ingressi 2016 contro i 
16,2 milioni dello scorso esercizio). La banca 
è posizionata esattamente nel punto dove 
avevamo programmato di trovarci quando 
abbiamo stilato il business plan. Giusto per 
intenderci, noi non desideriamo avere una 
struttura abnorme formata da 5 mila con-
sulenti, ma puntiamo ad avere un team for-
mato da banker dalle grandi qualità umane 
e professionali. Va da sé che i meriti per i 
risultati raggiunti negli ultimi anni vadano di-
visi tra tutti i nostri professionisti. Da parte 
nostra abbiamo continuato a investire nella 
loro crescita, una ricchezza che cerchiamo 

di preservare e valorizzare anno dopo anno 
e che rappresenta una delle leve principali 
del nostro successo. Per mantenere costan-
temente alta l’asticella, parallelamente, con-
tinuiamo a svolgere uno screening accurato 
sulle professionalità presenti nella struttura 
e sui nuovi ingressi. E quest’attività incessan-
te rappresenta un fattore determinante per 
conservare questi valori, specie in una fase 
nella quale molti professionisti bussano alla 
porta di Banca Generali, una società ormai 
percepita come un unicum nel panorama 
della consulenza finanziaria italiana. Sono or-
goglioso di affermare, infatti, che non solo 
siamo, di fatto, la prima e vera banca private 
quotata sul mercato, intendendo una realtà 
in grado di offrire servizi bancari e patrimo-
niali di elevato standing alle famiglie ma che 
la nostra è una società che guarda al futu-
ro con entusiasmo, senza temere le nuove 
sfide, specie quelle tecnologiche, che già 
stiamo affrontando con grande determina-
zione e passione. Il forte appeal che Banca 
Generali continua a mostrare nei confronti 
dei professionisti dai profili importanti è in-
fatti anche dovuto al set di tecnologie che 
mettiamo a disposizione. Per noi, in sintesi, 
l’innovazione non rappresenta, come paven-
tato da qualcuno quando parla genericamen-
te di fintech, una minaccia, bensì una gran-

de opportunità, avendo scelto di prendere 
il meglio delle tecnologie nello sviluppo di 
strumenti unici ad hoc per i nostri banker». 

A parte questi due elementi, nel 
2016 i consulenti finanziari che 
cosa cercano in una mandante?
«I professionisti d’esperienza ricercano prin-
cipalmente una piattaforma aperta capace di 
andare incontro alle esigenze patrimoniali 
della clientela. Mi spiego meglio. Di fronte 
a potenziali aree di business legate alla sfe-
ra complessiva del patrimonio dei clienti, i 
nostri consulenti hanno l’opportunità, reale, 
di accedere a soluzioni di mercato uniche 
e distintive non solo nell’ambito finanziario, 
ma anche in ciò che va oltre questo. Mi ri-
ferisco all’enorme ricchezza immobilizzata e 
senza supporto professionale nel segmento 
del real estate, o nel perimetro dell’impresa, 
nelle inefficienze fiscali o nelle criticità suc-
cessorie. Noi abbiamo creato i presupposti 
per tenere al centro il nostro banker, con 
gli strumenti e il supporto di specialisti al 
top del mercato, e guidare i clienti in questi 
passi sempre più importanti per la tutela nel 
futuro del patrimonio. I numeri sulla compo-
sizione della ricchezza degli italiani sappiamo 
che sono profondamente sbilanciati verso 
questo tipo di asset e il nostro modello di 
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hub private siamo convinti che sia la risposta 
più esaustiva e precisa ai problemi contin-
genti. Dal punto di vista operativo, poi, que-
sta situazione consente grandi passi avanti 
nel binomio consulente-cliente. Dalla nostra, 
c’è il plus di non avere costrizioni assicura-
tive come altri operatori concorrenti ma, 
anzi, di poterci avvantaggiare delle sinergie e 
del contributo della capogruppo (Generali). 
Siamo poi indipendenti senza essere legati a 
nessun asset manager come accade per al-
tre banche e il rischio dunque di cadere in 
conflitti d’interessi è per noi assolutamente 
inesistente». 

La tecnologia torna frequentemen-
te nelle sue analisi. Ritiene real-
mente che questo tema rappresen-
ti il volano della vostra attività?

«Certamente. L’innovazione guida tutti i no-
stri processi e scelte strategiche. Solo che 
non ci nascondiamo dietro un’interfaccia 
grafica accattivante per dire che siamo di-
gitali, ma cerchiamo di andare in profondità 
nel servizio per migliorare veramente l’in-
terazione e l’esperienza di consulenza tra 
il professionista e il cliente. Questa analisi 
giunge dalle considerazioni intorno all’alfa-
betizzazione digitale del nostro paese. L’I-
talia dalle statistiche sul digital mostra dati 
contrastanti fino all’utilizzo delle App, sconta 
posizioni di arretratezza rispetto all’Euro-
pa, ma dove siamo sicuramente alcuni passi 
avanti è nella penetrazione degli smartpho-
ne. Tenendo conto della forte propensione a 
questi device, abbiamo cercato le soluzioni 
per l’evoluzione dei servizi in questa dire-
zione, puntando sull’acquisizione di espe-

rienze primarie nei trend di riferimento tra 
i consumatori a livello mondiale: chatting, 
e-commerce, social network. Per realizzare 
che non ci è bastato studiare e cogliere le 
ricerche degli esperti, ma abbiamo fatto di 
più. Abbiamo scelto di mettere un piede di-
rettamente in un innovativo operatore lon-
dinese specializzato in questi ambiti, di cui 
siamo diventati piccoli azionisti da un paio 
d’anni, con un investimento di private equity 
della banca: da ciò stiamo traendo forti in-
put e indicazioni sostanziali per migliorare 
il nostro percorso nei servizi digitali. Siamo 
andati dunque direttamente al cuore delle 
esperienze di customer centricity dei con-
sumatori per cogliere, esattamente come in 
una start up in termini di entusiasmo e co-
struzione dei processi, il materiale potenzial-
mente utile a sviluppare sinergie. I risultati di 
quest’approccio non sono utopici, ma porta-
no a radici concrete. Da luglio, infatti, lance-
remo una sorta di portale per App dedica-
te, chiamato Bg store, dove il cliente potrà 
scaricare una serie di applicazioni tematiche 
per gestire operazioni più o meno compli-
cate. Si tratta di un orizzonte nuovo e unico 
nel panorama italiano. Ci siamo messi nella 
testa del cliente più che in quella della banca 
e da lì abbiamo costruito l’operatività con un 
approccio inverso a quanto fatto finora nel 
settore. Avremo App dispositive di operazio-
ni facili da usare, poi quelle sull’advisory che 
vedranno la luce il prossimo anno. Siamo in 
un mondo nuovo dove si utilizza il telefono 
per autorizzare operazioni articolate come 
se si stesse giocando o chattando con un 
amico. In una parola, occorre trasferire ogni 
elemento utile a portata di cliente e il tutto 
deve essere realizzabile con un semplice tap 
con strumenti semplici e non pesanti da ca-
ricare sul sistema». 

Dal punto di vista della gamma pro-
dotti negli ultimi anni avete siglato 
alcune partnership con diverse so-
cietà di gestione capaci di creare 
portafogli decorrelati e in grado di 
offrire rendimento in uno scenario 
non semplicissimo. Avete altre no-
vità in cantiere?
«Siamo in prima linea nelle novità dei pro-
dotti. In questa fase è fondamentale stare al 
passo con un mercato in continua evoluzio-
ne e che non sembra più rispettare i paradig-
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mi utilizzati in passato nella costruzione dei 
portafogli. Continuiamo a selezionare quegli 
asset manager realmente in grado di portare 
valore in condizioni estremamente comples-
se di mercati. Proprio in questi giorni stiamo 
partendo con nuovi strumenti alternative of-
ferti da Man group, Kairos e BlackRock che 
punteranno a replicare alcune strategie tipi-
che degli hedge fund, ma incrementandone 
la liquidità e rendendoli compatibili con la 
diversificazione a disposizione delle famiglie. 
Sono prodotti in grado di controllare la vo-
latilità ricercando opportunità nelle distor-
sioni del sistema e si aggiungono alla lunga 
lista di esperti fund manager a nostra dispo-
sizione con deleghe su misura. Per quanto 
riguarda il mondo dei bond, attraversiamo 
uno scenario di criticità dove servono un 
approccio e un orizzonte diversi per trova-
re riscontri soddisfacenti. L’intervento delle 
banche centrali ha alterato gli equilibri tra 
emittente e investitori e il premio che viene 

riconosciuto ai differenti prodotti riguarda 
più la minore liquidità che i fondamentali. In 
questa direzione chi sa muoversi con atten-
zione e capacità di analisi riesce a esprimere 
valore. A oggi ravvisiamo maggiori opportu-
nità nella relazione rischio-valore in alcuni 
segmenti meno liquidi, rispetto a quanto 
esprimono determinati titoli obbligazionari. 
Mi riferisco ad esempio alle prospettive di 
project financing con debito mezzanino in 
ambito real estate nel Nord Europa che, po-
tendo contare sulle garanzie del bene fisico 
alle spalle e dei capitali del finanziatore, ci 
ha già fornito nelle prime esperienze di ge-
stioni patrimoniali su misura, risposte molto 
positive». 

Alcune strutture negli ultimi anni 

hanno risposto al calo dei margini 
ampliando la gamma degli stru-
menti che i consulenti possono 
offrire (mutui, leasing, prestiti….). 
qual è il suo parere su questo tema 
scottante?
«Vedo che il mercato si sta velocemente 
orientando verso uno scenario competiti-
vo che si può identificare, in linea generale, 
con quello delle Poste o delle banche retail 
e prevedo che la maggior parte delle reti si 
butterà su questo fronte. La crisi degli ul-
timi anni ci ha insegnato che il modello di 
grande banca commerciale globale ha per-
so la sua valenza e competitività. I migliori 
casi apprezzati dal mercato sono stati quelli 
di specializzazioni con forti competenze. Le 
boutique private presidiano da tempo le 
loro posizioni, ma ora faticano ad affronta-
re le scarse economie di scala e i crescenti 
costi di compliance, oltre alle carenze com-
petitive in termini tecnologici. E di questo i 

migliori banker se ne stanno rendendo con-
to e lo stesso vale per i clienti. Noi ritenia-
mo che in quest’ambito ci possa essere uno 
spazio importante di crescita, anche perché 
le altre strutture non sembrano così impe-
gnate a coprirlo cercando di allargare l’offer-
ta retail invece che migliorarla profilandola 
sulle necessità dei clienti.  D’altronde non è 
un lavoro semplice e necessita di prodotti e 
servizi modulabili in tempi rapidi con un for-
te livello di continuo aggiornamento, senza 
segmentare in modo erroneo le possibilità 
di accesso alle soluzioni. Banca Generali la-
vora in questa direzione». 

quali sono secondo lei le differenze 
più importanti tra il mercato retail 
e quello private?

«La nostra view è che non necessariamen-
te dove ci sono più soldi i bisogni sono più 
complessi. L’Italia è una realtà diversa dal re-
sto del mondo, molto più articolata nell’ana-
lisi della ricchezza privata. Chi ha provato a 
imitare il servizio per gli ultra high net wor-
th calibrato negli Stati Uniti ha dovuto fare i 
conti con un mercato disegnato intorno ad 
altre esigenze, fallendo nella propria mission. 
Non dobbiamo dimenticare che il rispar-
miatore italiano è un soggetto che ha accu-
mulato molta parte della propria ricchezza 
in immobili, nell’azienda e in liquidità, tutti 
asset che evidenziano una certa logica fami-
liare che va studiata secondo strategie che 
incrocino le diverse variabili con le pertinen-
ze fiscali e patrimoniali. In sintesi, riuscire a 
gestire bene la relazione tra patrimonio e fa-
miglia è la chiave vincente per offrire in Italia 
un vero servizio private. In molti si mettono 
in bocca questi servizi, ma con un impatto 
praticamente nullo sul modello di business e 
con sistemi consulenziali in house a rischio 
di conflitto di interessi, mentre per noi è di-
ventato una catena di soluzioni che si serve a 
satellite delle migliori expertise sul mercato 
ma con un sistema accentrato e guidato di 
competenze, nelle mani sempre del profes-
sionista e del suo cliente». 

A ConsulenTia 2016 ha affermato 
che in un futuro non troppo lon-
tano i vostri consulenti avrebbero 
definito il pricing dei servizi offerti 
direttamente con il cliente. A che 
punto siete?
«Per le soluzioni di fascia più elevata, come 
ad esempio nelle nostre nuove gestioni pa-
trimoniali Gp Solution, abbiamo applicato già 
una modalità che valorizza la relazione tra 
cliente e professionista. Un sistema di costi 
scalabile che lascia al consulente massima 
libertà nella determinazione del pricing a se-
conda delle selezioni dei sottostanti con un 
esito finale “all in one” in termini di fee che 
rende semplice e trasparente l’interazione 
con il cliente. E al crescere delle posizioni 
patrimoniali l’eccellenza diventa sempre più 
ricca di servizi e opportunità di investimento 
su misura con la Gp Solution Top Client per 
le soglie sopra il milione di euro. Siamo dun-
que sostanzialmente già pronti con le diretti-
ve Mifid 2 e valuteremo le diverse dinamiche 
in tal senso nei tempi per l’entrata in vigore». 
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Il mondo della consulenza finan-
ziaria italiana sembra spaccato in 
due. Da una parte alcune strut-
ture, specie quelle di estrazione 
bancaria, pronte ad allargare in 
maniera massiva la gamma dei 
servizi offerti alla clientela, men-
tre dall’altra restano i player con-
vinti che il focus debba restare 
sulla gestione dei patrimoni

L’evoluzione del mercato, lo scenario ca-
ratterizzato dai tassi a zero e la difficoltà 
a scovare rendimento, l’ingresso di nuovi 
player, l’introduzione di norme più strin-
genti e i maggiori costi di compliance han-
no generato una contrazione dei margini 
per la maggior parte delle strutture che 
offrono consulenza finanziaria. E benché le 
reti continuino quasi indisturbate a segna-
re record su record dal punto di vista della 
raccolta netta, questi fattori negativi han-
no ovviamente inciso sul conto economico 
dei singoli consulenti. Negli ultimi anni di-
verse società hanno risposto a questa sfida 
ampliando la gamma degli strumenti che i 
professionisti possono offrire (mutui, lea-
sing, prestiti, carte di credito, solo per ci-
tarne alcuni…), trasformandoli in una sor-
ta di banca retail itinerante. Questo nuovo 
scenario competitivo fa sorgere, tuttavia, 
un dubbio: il focus dei consulenti resta sul 
mondo degli investimenti o, al contrario, 
è naturale che gli advisor, in linea con le 
strategie delineate dalle reti, allarghino la 
gamma dei servizi offerti?   
Se l’opinione di Paolo Martini, co-diret-
tore generale e direttore commerciale di 
Azimut holding, è tranchant, gli altri 
intervistati sembrano avere una posizione 
più sfumata. «La gamma dei servizi men-
zionati come mutui, leasing e prestiti non 
può rappresentare il core dell’attività, an-
che in considerazione del fatto che in vir-
tù delle loro caratteristiche sono sempre 
più interessati dall’innovazione tecnologica 
che in un prossimo futuro rischia di can-
nibalizzarli», sottolinea Martini. Secondo il 
manager, il focus dei consulenti dovrebbe 
quindi rimanere sulla gestione intesa nella 
sua interezza e in tutte le sue dimensioni: 
l’asset management, l’organizzazione e la 
protezione del patrimonio, le soluzioni di 
private insurance e la pianificazione suc-

Tanti 
servizi
o solo
gestioni?
a cura di Massimiliano D’Amico

SCELTE STRATEGIChE

consuLenTI
                  reTI
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cessoria e fiscale, oltre a servizi di analisi 
personalizzata sulla ricchezza individuale, 
familiare e aziendale. «La specializzazione, 
imprescindibile per restare ai vertici del 
mercato, richiede», rileva Martini, «una 
continua formazione e la disponibilità da 
parte dei consulenti di mettersi in gioco, 
aggiornandosi continuamente per sviluppa-
re competenze specifiche. In Azimut, con-
sapevoli di quanto siano strategiche queste 
nuove sfide, stiamo impiegando molte ri-
sorse per percorsi di formazione ad hoc». 

«I DEBOLI SOCCOMBONO»
«Intanto, è fondamentale porre l’accento 
che sopravviveranno solo quelle aziende in 
grado di aumentare costantemente il peri-
metro del proprio business, continuando a 
crescere, a macinare utili e a spingere sul 
fronte degli investimenti», sottolinea inve-
ce Ennio Doris, presidente di Banca 

Mediolanum. «In un’economia capitali-
sta e liberista come la nostra, il confronto 
è sempre più serrato e i più deboli sono 
i primi a soccombere. Se questo discorso 
inizialmente valeva solo per le banche, ora 
il problema coinvolge direttamente anche 
i consulenti finanziari. E, dunque, spetterà 
alle strutture porvi rimedio». 
Fatta questa doverosa premessa, Doris 
sottolinea che stiamo vivendo un momen-
to epocale ed è arrivata non solo l’ora 
di cambiare il tradizionale sistema di fare 
banca ma anche di offrire consulenza fi-
nanziaria. «Il modello bancario tradiziona-
le, che ha funzionato oltre 500 anni, non 
va più bene. Anni fa gli istituti avevano in 
estrema sintesi solo due fonti di reddito: 
il commercio del denaro e le commissio-
ni applicate ai servizi offerti. Se la prima è 
stata annullata dai tassi a zero, la seconda 
fonte di reddito è stata azzerata dalla tec-
nologia e in particolar modo dall’internet 
banking. Non resta, dunque, che una terza 
via: la gestione del risparmio». Anche in 
questo caso, tuttavia, il quadro di fondo è 
molto cambiato: «La riduzione dei costi 
per i clienti è divenuta un tema centrale e 
le strutture che non si adegueranno prima 
o poi saranno espulse dal mercato». 

PAOLO MARTINI
co-direttore generale e direttore 
commerciale 
Azimut holding

ENNIO DORIS
presidente 

Banca Mediolanum

«La gamma dei servizi come 
mutui, leasing e prestiti non 
può rappresentare il core 
dell’attività, anche perché 
sono sempre più interessati 
all’innovazione tecnologica 
che in futuro rischia di 
cannibalizzarli»
PAOLO MARTINI

«La riduzione dei costi per 
i clienti è divenuta un tema 
centrale e le strutture che 
non si adegueranno saranno 
espulse dal mercato»
ENNIO DORIS
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Che cosa fare dunque? «È fondamenta-
le eliminare il superfluo e ormai le filiali, 
troppo numerose e fatalmente vuote, lo 
sono diventate e dovranno essere rapi-
damente ridotte. È presumibile, quindi, 
che assisteremo sul mercato a una vera e 
propria corsa a inseguimento e non tutti 
riusciranno a raggiungere l’obiettivo», ri-
marca Doris.

UN VENTAGLIO MOLTO AMPIO
«In un contesto di mercato dinamico e 
complesso come quello attuale», ribatte 
Andrea Pennacchia, direttore genera-
le di IwBank Private Investments, 
«il contributo del consulente finanziario 
nella comprensione delle esigenze del 
cliente e nel suggerimento delle soluzio-
ni di investimento a lui più adatte, rimane 
a nostro avviso un elemento centrale di 

grande valore. A ciò è tuttavia sempre più 
importante abbinare altri ambiti di offerta 
complementari per dare risposta alle ri-
chieste sempre più articolate che arrivano 
da parte dei clienti». 
Dopo avere rimarcato che la rete IwBank 
Private Investments è da sempre focalizza-
ta sul mondo degli investimenti, che rap-
presenta il cardine dell’offerta, Pennacchia 
aggiunge: «In più, il nostro modello di con-
sulenza finanziaria, integrato con l’offerta 
di banking online, ci consente, anche grazie 
all’appartenenza del gruppo bancario Ubi 
Banca, di mettere a disposizione dei nostri 
clienti un ventaglio molto ampio e di gran-

ANDREA PENNACChIA
direttore generale 
IwBank Private Investments,

«Siamo convinti che un 
consulente finanziario che 
voglia davvero essere un serio, 
affidabile e completo punto di 
riferimento per i clienti debba 
sapere rispondere a 360 
gradi alle loro richieste»
FERDINANDO REBECChI

«È sempre più importante 
abbinare altri 
ambiti di offerta 
complementari per dare 
risposta alle richieste 
sempre più articolate che 
arrivano da parte 
dei clienti»
ANDREA PENNACChIA

de qualità di prodotti e servizi in grado di 
soddisfare a 360 gradi tutte le principali 
esigenze dei nostri clienti: dagli impieghi, 
alla gestione del passaggio generazionale, 
dai servizi corporate, fino a quelli fiduciari 
e a tutto ciò che ha a che fare con il capital 
market». Come vedremo, il termine 360 
gradi torna frequentemente nelle parole 
degli altri intervistati.
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FERDINANDO REBECChI
responsabile
Bnl-Bnp Paribas Life Banker

«Siamo convinti», conferma Ferdinando 
Rebecchi, responsabile Bnl-Bnp Pa-
ribas Life Banker, «che un consulente 
finanziario che voglia davvero essere un 
serio, affidabile e completo punto di rife-
rimento per i propri clienti debba sapere 
rispondere a 360 gradi alle loro richieste e 
che, quindi, le soluzioni offerte possano e 
debbano essere di tipo finanziario, banca-
rio, parabancario e assicurativo e nel cam-
po degli investimenti e dei finanziamenti. E 
tutto ciò non solo pensando al mondo dei 
privati, ma anche a quello delle imprese, 
visto che molti clienti sono anche impren-
ditori». 
Rebecchi crede fortemente in questo nuo-

Payout al top
Come rispondono le reti
Dopo avere accennato ai fattori che hanno inciso sul conto economico dei consulenti, ve-
diamo come si stanno muovendo le società per garantire un payout ai vertici del sistema. 
«Certamente si può lavorare sui costi, ma il fattore fondamentale resta la crescita costante. Il 
progresso degli utili, infatti, è indispensabile per investire con oculatezza e diventare sempre 
più grandi in modo da potere realizzare, realmente, significative economie di scala e offrire 
payout ai vertici del sistema», sottolinea Doris.
«Azimut», risponde Martini, «è da sempre ai vertici delle classifiche per quanto concerne la 
soddisfazione dei propri consulenti finanziari. Per continuare a mantenere questa posizione 
proseguiremo a investire sull’innovazione di prodotto, uno dei valori fondanti del gruppo, 
che comprende anche la ricerca di nuove asset class e l’adozione di strumenti alternativi, 
che in un contesto a tassi zero diventano fondamentali per la ricerca di rendimento». Inoltre 
va ricordato che il modello di Azimut si basa sulla partnership con i consulenti fondata sulla 
partecipazione all’equity e alla crescita del gruppo. «Il nuovo sviluppo risulta sostenibile grazie 
al bilanciamento tra la crescita organica dei membri del team dei consulenti finanziari e quella 
derivata dai nuovi ingressi». 
«Gli ormai consolidati accordi con le Sgr e una struttura di rete non piramidale ci consen-
tono», sottolinea Pennacchia, «di non disperdere il payout su troppi livelli, massimizzando, 
di fatto, il livello di remunerazione per il consulente. Per questo motivo, abbiamo livelli di 
remunerazione e piani di fidelizzazione in linea con le best practice di mercato. Ricordo a 
tale proposito e a titolo di esempio che nel 2014 abbiamo lanciato un piano di fidelizzazione 
aziendale che prevede un accantonamento annuo fino allo 0,10% delle masse in risparmio 
gestito del consulente, erogato in due tranche al settimo e decimo anno». 
Questa strategia, secondo Pennacchia, sta trovando forte interesse e apprezzamento da parte 
dei professionisti del settore e ha portato la struttura a dare il benvenuto nel 2015 a oltre 
100 nuovi consulenti, un trend di crescita che sta proseguendo anche nel 2016.
Tornando al tema iniziale dell’inchiesta, Rebecchi e Marconi spiegano quali sono i plus eco-
nomici destinati ai professionisti che offrono una gamma di servizi non focalizzata sulla sola 
gestione del patrimonio. «La leva principale è costituita proprio dalla nostra offerta: i prodotti 
e i servizi  bancari, parabancari, finanziari, nonché alcuni strumenti assicurativi che offriamo, 
sono del gruppo Bnp Paribas; questi si affiancano poi a migliaia di altre soluzioni d’investimen-
to, realizzate da 28 tra i migliori e più importanti asset manager a livello mondiale», rimarca 
Rebecchi. Il fatto di potere contare sulla marginalità prodotta grazie all’offerta di finanziamen-
ti e servizi di qualsiasi tipo, a privati e ad aziende, a breve e a lungo termine, per operazioni 
in Italia e all’estero, consente a Bnl «di offrire ai propri life banker un payout più completo e 
ai vertici del sistema».
Marconi conclude invece che «le provvigioni dei nostri consulenti finanziari sono estrema-
mente articolate, su tutti i prodotti e servizi che offre il gruppo Credem: dalla raccolta agli 
impieghi, ai servizi innovativi nell’area wealth management. In particolare un nostro punto di 
forza è la possibilità di remunerare prodotti tipicamente bancari compresi tutti gli affidamenti 
e i servizi resi alle aziende, senza dimenticare che i nostri professionisti hanno anche la pos-
sibilità di utilizzare tutti i prodotti “di attacco”, come ad esempio, quelli per remunerare la 
liquidità, una soluzione ponte per alcuni clienti che può essere particolarmente utile in certe 
fasi di mercato». 
Dal punto di vista provvigionale, Credem ha inoltre lanciato iniziative e campagne mirate che 
hanno lo specifico obiettivo di supportare i consulenti nella gestione di una particolare clien-
tela o di incrementare il proprio portafoglio. «Queste campagne permettono di aumentare in 
modo importante gli introiti annui che arrivano dalle tabelle ordinarie», sottolinea Marconi.
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vo modo di essere professionisti ed è con-
vinto che sia anche ciò che i clienti chiedo-
no ai life banker. «Fare in modo che tutto 
funzioni è molto complesso ma grazie alla 
nostra determinazione, alla vision, agli in-
vestimenti fatti e al forte committment del 
gruppo Bnp Paribas ci stiamo riuscendo».

UN GUADAGNO ALTO
Secondo Duccio Marconi, responsa-
bile commerciale promozione finanziaria 
Credem, i consulenti finanziari della sua 
struttura si trovano addirittura avvantag-
giati nel nuovo contesto competitivo ri-
spetto a molti altri player. «Da quando è 
nato nel 2000, infatti, il nostro modello di 
promozione finanziaria si basa sull’inte-
grazione dei consulenti con le strutture 
della banca e non mi riferisco soltanto 
alle filiali tradizionali, ma anche ai centri 

imprese, ai canali virtuali, agli specialisti di 
segmento e di prodotto». 
I consulenti finanziari Credem possono 
infatti proporre alla clientela prodotti e 
servizi di ogni tipologia e questo fatto ha 
due impatti importanti. «Innanzitutto», 
precisa Marconi, «i promotori sono re-
munerati su ogni servizio, anche bancario, 
reso alla clientela e ciò rende il guadagno 
medio dei professionisti della nostra rete 
uno dei più alti di sistema. In secondo 
luogo il consulente può servire il clien-
te a 360 gradi evitando che quest’ultimo 
si rivolga altrove per le sue esigenze, ri-
schiando così di essere attaccato dai con-
correnti sul business core. Oggi il nuovo 
contesto deve fare evolvere la professio-
ne del consulente perché i clienti non ci 
vedano più solo come interlocutori per la 
parte investimenti, ma come consulenti a 
tutto tondo per ogni esigenza bancaria o 
nell’area wealth della clientela». 

IL MONDO DI DOMANI
Proprio sul tema dell’evoluzione della 
professione, Doris, as usual, ha le idee 
piuttosto chiare. «La vera domanda da 
porsi è: come sarà il mondo di domani? 
Prevedibilmente in un futuro non lonta-

nissimo gli istituti offriranno tutti i servizi 
che la tecnologia più avanzata metterà a 
loro disposizione e cercheranno, al tem-
po stesso, di aggiungere, come detto, la 
terza fonte di reddito: la gestione del ri-
sparmio. Ci confronteremo con gli altri 
player su questo terreno e risulterà vit-
torioso chi sarà in grado di seguire real-
mente il cliente a 360 gradi. C’è tuttavia 
sia un problema di formazione degli advi-
sor, sia di supporti che questi dovrà avere 
a sua disposizione per garantire una con-
sulenza adeguata. In sintesi, il consulente 
finanziario dovrà essere come un medico 
di famiglia, molto bravo a curare qualche 
malanno, ma al tempo stesso pronto a ri-
volgersi agli specialisti per risolvere alcu-
ni problemi particolari. Alle aziende spet-
terà dunque il compito di selezionare gli 
esperti capaci di affiancare il consulente 
ogni qual volta se ne presenti la neces-
sità. Va da sé che in Banca Mediolanum 
abbiamo creato, ad esempio, gli specialisti 
nell’erogazione dei mutui, gli specialisti 
del credito e così via. Nel dettaglio, affian-
cano negli aspetti più specifici dell’attività 
il consulente finanziario, mentre al family 
banker resta la visione d’insieme delle ne-
cessità del cliente». 

« Da quando è nato nel 
2000, il nostro modello di 
promozione finanziaria si 
basa sull’integrazione dei 
consulenti con le strutture 
della banca e non mi 
riferisco solo alle filiali 
tradizionali»
DUCCIO MARCONI

DUCCIO MARCONI
responsabile commerciale 
promozione finanziaria 
Credem
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ALESSANDRO FOTI

FINECOBANK:
UTILE +14,9% 
La banca guidata dall’amministratore delegato e 
direttore generale Alessandro Foti ha archi-
viato il primo quarto dell’anno con un utile netto 
di 51,2 milioni di euro, in crescita del 14,9% rispet-
to al trimestre precedente. Al 31 marzo scorso le 
commissioni nette erano scese a 58,2 milioni di 
euro, evidenziando una riduzione (intorno al 7%) 
imputabile principalmente alle minori commissioni 
di negoziazione e raccolta ordini di strumenti finan-
ziari, a seguito, spiega una nota di FinecoBank, 
«del progressivo spostamento dell’operatività della 
clientela verso prodotti over-the-counter e della 
maggiore incidenza dell’attività di internalizzazione. 
Occorre sottolineare che marzo 2015 era stato il 
migliore mese degli ultimi cinque anni per l’attività 
di brokerage dopo la fortissima volatilità registrata 
nel periodo». I total financial asset al 31 marzo 2016 

consuLenTI
                  reTI

BANCA GENERALI:
CRESCITA COSTANTE 
DELL’ATTIVITÀ CORE

Nel primo trimestre 2016 Banca Generali ha 
registrato un utile netto di 29,4 milioni di euro 
rispetto ai 93,1 segnati nello stesso periodo del-
lo scorso anno. Come spiega una nota della so-
cietà guidata dal direttore generale Gian Maria 
Mossa, «A livello di risultato netto le complessi-
tà dei mercati, esogene alla banca, hanno invitato 
alla cautela, lasciando poco spazio alle voci va-
riabili del trading e ai ricavi dalle commissioni di 
performance che lo scorso anno avevano invece 
beneficiato dell’eccezionale fiducia generata da-
gli stimoli straordinari delle banche centrali. Nel 
2015 la società aveva anche beneficiato dei ricavi 
legati alle operazioni di finanziamento con la Bce 
che, insieme agli elementi straordinari sopra cita-
ti, spiegano l’utile a 29,4 contro i 93,1 dell’anno 
scorso». In ogni caso, le commissioni lorde di na-
tura ricorrente si sono attestate a 126,9 milioni, 
sostanzialmente invariate rispetto ai 127,9 dello 
scorso anno confermando un trend di crescita 
costante delle attività core della banca. Al risul-
tato hanno contributo in modo determinante 
le commissioni di gestione con 116,7 milioni, in 
crescita dell’8,5% rispetto allo scorso esercizio 
in virtù dell’aumento delle masse gestite e del-
la stabilità nella loro composizione. Gli Aum al 
31 marzo 2016 hanno registrato un incremen-
to dell’8% su base annuale a 42,5 miliardi e del 
2% da inizio anno. L’incidenza della componente 
gestita risulta stabile al 76% del totale a 32,2 mi-
liardi a fine marzo.

GIAN MARIA MOSSA

FIDEURAM-ISPB:
VOLANO LE COMMISSIONI 
NETTE RICORRENTI 

Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Ban-
king (gruppo Intesa Sanpaolo) ha chiuso il primo 
trimestre dell’anno con utile netto consolidato di 
213 milioni, in progresso di 13 milioni (+7%) rispet-
to al primo quarto del 2015, mentre sempre nel-
lo stesso periodo le commissioni nette ricorrenti 
sono salite a 335 milioni, in crescita del 4% rispetto 
all’analogo periodo del 2015. Al 31 marzo 2016 gli 
Aum della società guidata dall’amministratore de-
legato e direttore generale Paolo Molesini si 
attestavano a 186,4 miliardi di euro, in flessione 
di 2,5 miliardi (-1%) rispetto al 31 dicembre 2015. 
«Tale dinamica», spiega una nota della società, «è il 
risultato della contrazione legata alla performance 
negativa dei mercati finanziari (-4,4 miliardi), parzial-
mente compensata dal favorevole andamento della 

PAOLO MOLESINI

BANCA MEDIOLANUM:
AUM SOPRA 70,85 MILIARDI

Banca Mediolanum ha registrato nel primo tri-
mestre dell’anno un utile netto consolidato di 73,2 
milioni di euro, in flessione del 47% rispetto al risul-
tato dello stesso periodo dell’anno scorso. Una nota 
della società guidata dall’amministratore delegato 
Massimo Doris ha specificato: che «I risultati del 
primo trimestre sono stati influenzati dalla diminuzio-
ne delle commissioni di performance che, a causa di 
un mercato particolarmente avverso, hanno contri-
buito con un livello molto più basso rispetto a quel-
lo eccezionalmente favorevole del primo trimestre 
2015. L’entità di questo fenomeno spiega interamente 
il calo dell’utile ante imposte rispetto al periodo cor-
rispondente dello scorso anno». Per effetto di questa 
dinamica anche le commissioni attive sono scese nel 

si attestavano invece a 55 miliardi di euro, con un 
lieve decremento dello 0,6% rispetto a fine 2015 a 
causa dell’effetto mercato. Il numero dei consulenti 
finanziari della rete Fineco al 31 marzo 2016 è salito 
a 2.634 unità (erano 2.622 a fine 2015). 

raccolta netta (+1,9 miliardi)». Al 31 marzo 2016 il 
numero complessivo dei private banker ha raggiun-
to quota 5.861 (+15 unità rispetto al 31 dicembre 
2015), con un portafoglio medio pro-capite pari a 
circa 32 milioni di euro.

MASSIMO DORIS

FOCUS TRIMESTRALI

primo trimestre a 297,06 milioni, rispetto ai 387,90 del 
primo quarto del 2015. Il totale delle masse gestite e 
amministrate è invece salito a 70,85 miliardi di euro, in 
crescita del 2% rispetto al dato al 31 marzo 2015. Il nu-
mero dei consulenti finanziari si attestava al 31 marzo 
a 4.390 unità, rispetto alle 4.384 dello stesso periodo 
dello scorso anno.
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EFPA

consuLenTI
                  reTI

Il 5 e 6 maggio scorsi si è tenuto ai Giardini 
Naxos l’Efpa Italia Meeting 2016. Con 
il presidente, Aldo Varenna, Fondi&Sicav 
ha tracciato un primo bilancio dell’evento e 
analizzato i principali temi affrontati.

Qual è il bilancio dell’evento 2016?
«L’evento è andato molto bene principal-
mente per tre motivi: per la prima volta 
l’Efpa Italia Meeting si è caratterizzato come 
un evento internazionale. Sono stati oltre 
20, infatti, i colleghi di dieci nazioni europee 
che hanno partecipato all’active learning le 
cui conclusioni sono state portate alla ple-
naria e dunque all’evidenza di tutti. Nel det-
taglio, abbiamo analizzato argomenti quali 
l’evoluzione della professione, l’operatività 
in un contesto a tassi zero e l’impatto della 
Mifid 2. Il secondo elemento, non così bana-
le, tenuto conto che Taormina non è facil-
mente raggiungibile da tutti, è stato il record 
di presenze, che hanno sfiorato quota 900, 
e il primato storico del numero dei partner 
dell’evento. Il terzo punto centrale è costi-
tuito dai contenuti di valore trattati: va da sé 
che un evento, internazionale o meno, privo 
di contenuti non avrebbe avuto alcun sen-
so. A prescindere dagli ospiti e relatori delle 
istituzioni che hanno arricchito e dato pro-
fondità all’evento, i due argomenti principali 
affrontati sono stati il wealth management e 
il personal branding».

Dal convegno con i partner europei 
che cosa è emerso?
«Differenze sostanziali tra l’Italia e il resto 
dell’Europa non ne sono emerse, nel sen-
so che i tassi zero sono uguali per tutti e 
l’impatto della Mifid 2 sarà molto simile nei 
paesi del Vecchio continente e dunque i due 
modelli d’offerta, fee-only e rebate, potran-
no tranquillamente coesistere. In tal senso 
tutti hanno rimarcato l’importanza che il 
cliente sappia esattamente quanto paga e 
che riceva in cambio servizi di qualità. Le te-
stimonianze giunte dal mondo anglosassone 
sono state particolarmente interessanti e 
forse paradossali: l’introduzione della retail 
distribution review nel 2013 ha spinto molti 
risparmiatori a fare a meno del proprio advi-
sor di fiducia poiché non potevano permet-
tersi di pagare la fee e nel contempo molti 
consulenti hanno dovuto segmentare anco-
ra di più la propria clientela. In pratica sarà 
difficile per un investitore essere seguito da 
un consulente fee-only, in quanto il merca-
to prezza il livello minimo di redditività per 
il consulente a parcella a un minimo di 200 
mila sterline di patrimonio. La conseguen-
za? Molti risparmiatori saranno costretti a 
ricorrere al fai da te con, talvolta, assunzione 
di rischi non conosciuti».

Sul tema del personal branding cosa 
è stato evidenziato?

«Innanzitutto bisogna conoscere la mate-
ria, perché un conto è non essere tuttologi 
un’altra cosa è non padroneggiare l’argomen-
to. Per questo motivo è fondamentale farsi 
seguire da esperti che siano realmente in gra-
do di accompagnarci in questo percorso. Da 
quando sono presidente di Efpa ho sempre 
cercato di rendere i convegni poco teorici e 
molto pratici. E sul personal branding abbia-
mo ospitato due interventi dove sono stati 
mostrati alcuni esempi (quello del calciatore 
Pirlo, di un imprenditore dentista con ben 30 
studi professionali in Italia e di alcuni colle-
ghi consulenti) di come si possa costruire 
un’immagine professionale vincente. L’evo-
luzione del personal branding deve passare 
dalla condivisione con l’azienda/rete partner 
del consulente. Valorizzare l’identità del sin-
golo professionista valorizza conseguente-
mente l’azienda partner che è stata scelta 
dal professionista stesso. La creazione di un 
personal branding attraverso una brochure 
personale, conference-eventi personali, blog 
ed eventualmente un sito, dev’essere mirata a 
dare l’immagine realmente personale di ogni 
singolo consulente finanziario e gli esempi vi-
sti a Taormina hanno esplicitato la necessità 
di avere una strategia mirata di comunicazio-
ne che possa rafforzare l’immagine persona-
le valorizzandone le caratteristiche così da 
potersi porre sul mercato come consulente 
finanziario di fiducia».

Efpa Italia
Doppio record

ALDO VARENNA
presidente 
Efpa Italia 
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DIAMANTI

Diffidate 
delle 
imitazioni

LIFESTYLE                    Alcuni studi prevedono la chiusura di mol-
te miniere di diamanti entro i prossimi die-
ci anni e una totale estinzione estrattiva a 
partire dal 2050. Non a caso, dunque, stiamo 
assistendo alla proliferazione dei diamanti 
sintetici. Per capire di che cosa si tratta, e più 
in generale per analizzare come si sta muo-
vendo l’offerta, Fondi&Sicav ha intervistato 
Raz Dokhanian, amministratore delega-
to di Itc Diamond Investment.

L’aumento della domanda nei paesi 
emergenti e la chiusura di impor-
tanti miniere (quello dei diamanti 
è un business altamente capital-in-
tensive) ha portato a uno squilibrio 
tra domanda e offerta. I diamanti 
sono una risorsa così scarsa? 
«C’è una grande diatriba tra scienziati eu-
ropei e americani sulla formazione dei dia-
manti. In Europa riteniamo che le condizioni 
fondamentali che hanno innescato i processi 
di geminazione del carbonio che danno vita 
alla formazione del diamante si siano gene-
rate a cavallo del consolidamento della cro-
sta terrestre circa 3,5-4 milioni di anni fa. Gli 
scienziati statunitensi ritengono che queste 
condizioni ideali che innescano il processo 
di geminazione siano ancora presenti nelle 
viscere della terra, precisamente nei Cratoni 
Archeani, e che ancora oggi continuino a for-
marsi i diamanti. Questa ipotesi è smentita 
dai fatti. Malgrado assidue ricerche, non si 
trovano più condotti di emersione e quin-
di non ci sono possibilità di insediamento 
di nuove miniere. Questi elementi, insieme 
alla costante crescita della domanda, sono il 
segnale di una tendenza che vedrà il prezzo 
del diamante crescere in modo considere-
vole anche in funzione dell’aumento della 
domanda dei paesi emergenti, soprattutto 
Cina e India».

quante miniere sono attive attual-
mente e questo numero è sceso ne-
gli ultimi anni? 
«Nell’arco degli ultimi 30 anni, nonostante gli 
sforzi prodigati in ricerca, sono state aper-
te solo due miniere, mentre quattro han-
no chiuso i battenti. Alcuni studi di società 
di consulenza quali Bmo Capital Markets e 
Bain&Co prevedono la chiusura di molte 
miniere entro i prossimi dieci anni e una to-
tale estinzione estrattiva a partire dal 2050. 
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Oggi le due maggiori società di questo set-
tore, Alrosa Group e De Beers, si sono unite 
nella ricerca, condividendo i costi significativi 
che devono essere sostenuti, e attualmente 
è stato individuato nel deserto del Kalahari, 
nel Sud-ovest del Botswana, un cono vulcano 
che presenta una profondità di oltre 8 km. È 
evidente che l’estrazione da un sito del gene-
re determina molte difficolta tecniche e costi 
estrattivi veramente significativi».

Si fa un gran parlare dei diamanti 
sintetici ottenuti attraverso il pro-
cesso ad alta temperatura e pres-
sione. quali sono le differenze con 
i diamanti tradizionali e come si 
possono riconoscere i diamanti di 
questo tipo?   
«Secondo McKinsey il picco della produ-

zione globale di diamanti si raggiungerà nel 
2017, anno nel quale è stimato un output di 
164 milioni di carati. Dopo tale data l’estra-
zione si ridurrà drasticamente, a fronte di 
una continua domanda di diamanti. Di con-
seguenza, vengono così immessi sul mercato 
diamanti sintetici che non arrivano ad avere 
colori alti come quelli naturali e che presen-
tano, a un banale controllo gemmologico, una 
“falsa” perfezione delle pietre, non visibile a 
occhio nudo. I diamanti sintetici non pre-
sentano infatti alcuna imperfezione essendo 
prodotti in laboratorio con il solo fine di 
“somigliare” a un vero diamante. Si potrebbe 
fare un parallelismo con quando accaduto sul 
finire dell’800 con le perle. L’uomo distrusse 
con scelleratezza i banchi perliferi che pro-
ducevano perle naturali e solo l’intuizione 
geniale di un ricercatore giapponese, Tochici 

Nishikawa, e le ricerche dello scienziato ita-
liano Filippo De Filippi portarono a brevet-
tare il sistema di produzione della perla col-
tivata nel mondo, consentendoci di godere 
ancora di questo bene, evidentemente però 
di tutt’altra natura. Anche nei diamanti assi-
stiamo, già a partire dagli anni ‘50, soprattutto 
da parte della General Electric, a una ricerca 
per la produzione di diamanti di imitazione 
utilizzati a fini industriali per la produzione 
di utensili. La richiesta dei paesi emergenti ha 
portato oggi la produzione dei diamanti sin-
tetici anche nel campo della gioielleria e dei 
diamanti da investimento. Si tratta di pietre 
che tendono al paglierino e che vengono sot-
toposte a un processo di sbiancatura attra-
verso un procedimento Hp/Ht (trattamento 
ad alta temperatura e alta pressione). Nulla a 
che vedere con i diamanti naturali».
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IL MONDO DELL’ARTE

Sotheby’s: 
aste da 
record 

LIFESTYLE                    «è un enigma che sempre si rin-
nova: le grandi opere sono forme 
visive che raggiungono in noi l’e-
videnza di un’adeguatezza senza 
tempo». 
Muriel Barbery

Nel corso degli ultimi sessant’anni il mondo 
dell’arte ha subito una sostanziale revisio-
ne:, è passato da circolo ristretto di pochi 
estimatori a un vero e proprio mercato 
globalizzato sempre più in espansione che 
soddisfa i gusti di un numero crescente di 
high net worth individual (persone che di-
spongono di un patrimonio finanziario su-
periore a un milione di dollari) in Usa, Euro-
pa, Giappone e nelle potenze economiche in 
crescita come la Cina.

C’ERA UNA VOLTA UN LIBRAIO
La nascita delle prime case d’asta risale al 
diciottesimo secolo e la più famosa è certa-
mente Sotheby’s.
Fondata a Londra nel 1744 da Samuel Baker, 
un libraio che dette via all’attività venden-
do alcuni volumi di una biblioteca privata, 
a partire dagli anni ‘50 del secolo scorso 
Sotheby’s si espanse da Londra a New York, 
fino ad arrivare a condurre vendite a Hong 
Kong e persino nell’allora Unione Sovietica, 
sicuramente poco aperta al mondo dell’arte. 
Oggi ha 90 sedi in tutto il mondo e ogni 
anno vi si conducono circa 250 aste. A par-
tire dal 2000 ha iniziato a realizzare vendite 
anche sul web. In Italia ha uffici a Roma, Mi-
lano, Torino e Firenze.

SEMPRE PROTAGONISTA
Nel corso degli anni, Sotheby’s è stata pro-
tagonista della vendita di molti tra i più im-
portanti tesori mondiali, tra cui la biblioteca 
di Napoleone a Sant’Elena, i gioielli della 
duchessa di Windsor, il patrimonio della si-
gnora Jacqueline Kennedy Onassis, La strage 
degli innocenti di Rubens, l’opera Garçon à la 
Pipe di Picasso, che nel 2004 è stata aggiudi-
cata all’asta a New York per 104,1 milioni di 
dollari, che costituiva il record mondiale ne-
gli acquisti di opere d’arte fino al 3 febbraio 
2010, quando è stato superato dall’asta della 
scultura L’Homme Qui Marche I, di Alberto 
Giacometti, che è stata venduta a Londra 
per 65 milioni di sterline (circa 104,3 milioni 
di dollari). 

a cura di Paola Sacerdote 

e Stefania Sala 
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LE ASTE IMPERDIBILI DI SOThEBY’S 

DIPINTI, DISEGNI E SCULTURE AMERICANE - 9 GIUGNO, NEW YORK
Un lotto di oltre 250 pezzi di artisti americani provenienti da collezioni private e istituzioni. Tra i diversi lavori inviati dall’Istituto d’Arte troviamo 
Luce solare di John White Alexander, un esempio di un elegante ritratto della figura femminile stimato 80-100 mila dollari. Mandato dalla scuola 
superiore di South Hunterdon un eccezionale paesaggio dell’impressionista Edward Willis Redfield, valutato 200-300 mila dollari. Questo capola-
voro era stato ordinato alla scuola dalla famiglia dell’artista e non è mai stato venduto prima. Inclusa nell’asta la scultura Donna seduta dell’artista  
afro-americana Elizabeth Catlett. Non mancheranno, inoltre, lavori di Gaston Lachaise, Nicolai Fechin e William Trost Richards.

ARTE BRITANNICA MODERNA E POST GUERRA - 13, 14 GIUGNO, LONDRA
In questa asta verrà presentato il capolavoro Troops Resting di C.R.W. Nevinson che non è mai stato esposto dall’esibizione delle gallerie Leice-
ster nel 1916. Non mancheranno inoltre opere di Henry Moore, Barbara Hepworth, Elisabeth Frink, Lucian Freud, L.S. Lowry e Frank Auerbach.

SCULTURE E OGGETTI D’ARTE EUROPEA - 16 GIUGNO, PARIGI
Il pezzo forte di quest’asta sarà costituito da un paio di vetrate colorate risalenti al 1220-1225 provenienti da Notre Dame di Parigi e il marmo 
neoclassico di Barthélémy Blaise, esposto al Salone nel 1785.
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Il mio percorso formativo nacque qualche 
anno fa come tecnico orologiaio presso l’Istitu-
to Leonardo da Vinci di Firenze. Da quel giorno 
in poi non ero più soltanto un appassionato 
di orologi, ma iniziai piano piano a formarmi 
come conoscitore del dietro le quinte di aspet-
ti tecnici, e non solo, che prima non potevo 
comprendere. Elaboravo in maniera completa 
come nasce un segnatempo, oggetto infinito 
per le diversità in cui le epoche l’hanno con-
traddistinto e hanno reso possibile a chiunque 
potere esprimere il gusto e gradimento per le 
proprie esigenze o semplicemente per trovare 
in un oggetto un momento da non dimenticare 
mai. Chiamiamola pure “emozione”. 
Ancora ricordo molto bene quando nel mio 
primo banco da lavoro iniziavo a riconoscere la 
qualità per le finiture delle casse o degli stessi 
cinturini, lo smalto dei quadranti o l’eleganza di 
un paio di lancette a foglia e, perché no, di una 
corona zigrinata magari con pietra preziosa 
incastonata, colpito da un mondo di partico-
lari in un oggetto piccolo ma infinito. Alcune 
case di orologeria investono in qualità nei loro 
prodotti rispetto ad altre anche più blasonate. 
Il blasone e la storia di noti marchi si è conso-
lidata anche grazie a vere e proprie innovazio-
ni tecniche per raggiungere la perfezione nel 
mondo della micromeccanica applicata all’oro-
logeria. Chiaramente il valore assoluto di mar-
chi prestigiosi ha più che mai elevato il prezzo 
da pagare al momento del famigerato acquisto, 
cosa non possibile per tutti gli acquirenti. Ed è 
per questo che voglio citare un marchio sto-
rico, Glycine, che nasce nel 1913 come casa di 
manifattura.
Nei primi anni ‘40 la crisi bellica portò Eu-
gène Meylan, il fondatore, ad abbandonare 
la produzione dei suoi calibri di manifattura 
per utilizzare calibri Ebauches, gli attuali Eta, 
consentendo oggi di trovare sul mercato un 
marchio a un prezzo contenuto, ma dal va-
lore alto rispetto ad altri competitor esosi 
solo nel prezzo. Indicativamente la spesa per 
un orologio Glycine è di circa 600-800 euro. 
Consiglierei modelli come Incursore e Combat 
in tutte le loro varianti di quadranti e cinturini. 
Si tratta, inoltre, di un ottimo investimento an-
che a medio termine, con buone possibilità di 
trovare alcuni secondi polsi con cifre anche più 
contenute. Originali robusti e affidabili per chi 
troppo non vuole apparire, ma gode della piena 
ricarica del suo swissmade d’autore. 
Alle prossime ore! 

OROLOGI

Glycine, 
per chi 
non vuole 
apparire

LIFESTYLE                    

di Massimo Avella, 

maestro orologiaio
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Dopo anni di grandi cambiamenti (dei 
mercati, del modo di affrontarli, del rischio, 
della costruzione dei portafogli, del ruolo 
dei consulenti) è giunto anche per noi 
il momento di cambiare e dopo 16 anni 
(era il lontano 2000) lasciamo il marchio 
Fondionline.it per concentrare tutte le 
nostre attività sul nuovo  
con innovativi servizi a disposizione dei 
nostri utenti #FondieSicav

“NON SEMPRE CAMBIARE 
EQUIVALE A MIGLIORARE, 
MA PER MIGLIORARE 
BISOGNA CAMBIARE”.  

Sir winston Churchill

www.fondiesicav.it   
http://magazine.fondiesicav.it

Fondi&Sicav Fondi&Sicav @fondiesicav
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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


