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EDITORIALE

«Per le imprese ci sono ostacoli alla cre-
scita dimensionale e la trasformazione 
produttiva è ostacolata da un contesto 
istituzionale che rimane carente...Nell’ac-
crescere il tasso di occupazione, specie 
delle donne e delle coorti più anziane, 
nell’istruzione dei giovani, nella formazio-
ne della forza lavoro, nella riduzione del ri-
schio di povertà, nell’attività innovativa, nel 
rispetto dei vincoli ambientali, il paese è 
indietro: spesso più delle media europea».
E ancora: «I tempi lunghi della giustizia non 

dipendono tanto da una carenza relativa di 
risorse, quanto da difetti nell’organizzazio-
ne e nel sistema degli incentivi...un pieno 
utilizzo dell’informatica renderebbe i pro-
cedimenti più rapidi ed efficienti».
Ma non è tutto: nella realizzazione di in-
frastrutture «l’esperienza degli ultimi 
anni... mostra come il processo decisionale 
condiviso fra stato e regioni sia faticoso e 
spesso inefficace. Dare voce alle esigenze 
locali deve essere possibile senza bloccare 
sine die la realizzazione di opere necessa-
rie alla modernizzazione del paese».
E infine: «I problemi della scuola nascono 
dai circoli viziosi che la penalizzano, non 
da una carenza di risorse per studente de-

stinate all’istruzione scolastica, che sono 
invece più elevate in Italia che nella media 
dei paesi europei».
Questi quattro virgolettati fanno parte 
della relazione del governatore della Banca 
d’Italia e sono una piccola parte dei pro-
blemi che sono stati affrontati in questo 
documento. In tutto ciò, però, c’è un pic-
colo particolare: queste parole, che pur-
troppo sono attualissime, sono del 2007, 
quando sulla poltrona della Banca centrale 
italiana sedeva Mario Draghi. In 12 anni 
non sembra che molto sia cambiato, pur 
essendosi alternati nel frattempo governi 
di centro-destra, di centro-sinistra, adesso 
populisti.  Ogni commento è superfluo.

UN MOMENTO CRUCIALE di Giuseppe Riccardi 

OGNI COMMENTO È SUPERFLUO di Alessandro Secciani

È una delle frasi che si pronunciano spesso: 
«Se avessi comprato 10 azioni Apple negli 
anni ‘70...», oppure: «Se avessi acquistato un 
bitcoin 10 anni fa...». In pratica il sogno di tutti 
noi è riuscire a individuare un grande trend 
quando è ancora agli inizi, nel momento in cui 
nessuno può anche lontanamente immagina-
re che cosa succederà in futuro. In alcuni casi, 
con pochi soldi si sarebbe diventati ricchi.
Al di là di certi investimenti, che sono più 
simili a una vincita alla lotteria che a scelte 
razionali, attualmente ci si trova in una fase 
cruciale, in cui c’è la possibilità di individuare 
un trend innovativo, portato avanti da titoli al-
trettanto innovativi. Nessuno oggi è in grado 

di dire come andranno i mercati nei prossimi 
due anni, nessuno può affermare con certezza 
che il ciclo economico durato quasi un de-
cennio sia alla fine, ma su un punto quasi tutti 
sono d’accordo: i cavalli che hanno corso di 
più hanno esaurito probabilmente il loro ciclo, 
hanno terminato o quasi il loro trend di cre-
scita impetuosa. Basti pensare che ormai titoli 
come Google o Facebook, almeno nel loro 
core business, hanno raggiunto tutti gli angoli 
della terra. Espandersi ancora non sarà facile 
e probabilmente saranno sempre più simili a 
un’utility che a un’azione growth.
A questo punto si tratterà di capire quali so-
cietà sono già attrezzate per capire i trend 

vincenti del prossimo decennio, quali realtà 
potranno diventare la Apple del 2030. È in-
dubbiamente una bella sfida per gli investitori 
e soprattutto per gli analisti e i gestori. Finora 
con un’ondata positiva durata un decennio è 
stato in fondo facile per tutti: bastava seguire 
il trend. Ma adesso bisognerà sapere andare 
in controtendenza, capire chi sta lavorando 
davvero per il futuro e chi no.  È un momento 
cruciale nella storia della finanza e si vedrà chi 
sarà davvero più bravo a interpretare questo 
nuovo periodo.
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di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Le grandi speranze dell’Egitto

Standard Chartered ha un track record di 
successi nel prevedere i cambiamenti. Qual-
che anno fa i suoi analisti affermarono che 
l’Egitto sarebbe diventato uno dei mercati 
e-commerce in più rapida crescita a livel-
lo globale e i risultati presentati al Summit 
e-commerce dello scorso settembre al Cai-
ro hanno dimostrato che le previsioni era-
no corrette. 
Secondo gli stessi analisti entro il 2030 l’E-
gitto avrà superato la Russia e il Giappo-
ne per diventare la settima economia più 
grande del mondo. Entro i prossimi 11 anni, 
sostiene oggi Standard Chartered, il pro-
dotto interno lordo dell’Egitto dovrebbe 
raggiungere a parità di potere d’acquisto 
8,2 trilioni di dollari (sic!), seguito da quello 
della Russia con 7,9 trilioni e dal Giappone 
con 7,2 trilioni. Solo pochi giorni prima del-
la pubblicazione, la Banca mondiale ha reso 
note le sue previsioni di crescita economica 
globale per il 2019. Mentre il dato mondia-
le dovrebbe scendere al 2,9%, lo sviluppo 
economico dell’Egitto dovrebbe attestarsi 
intorno al 5,6%.
Sebbene un tasso di crescita così elevato 
offra buone ragioni per rallegrarsi, non si 
possono ignorare le difficoltà nell’attuazio-
ne delle riforme nell’ambito degli accordi 
di prestito condizionato che il presidente 
Abdel Fattah Al-Sisi ha ottenuto dal Fon-
do monetario internazionale e dalla Banca 
mondiale. Il Fondo, in particolare, ha ricor-
dato al governo che c’è ancora molta strada 
da fare e che sono necessari ulteriori cam-
biamenti, compresi i tagli ai finanziamenti 
statali. La popolazione egiziana ha sofferto 

molto negli ultimi anni: nel 2017 l’inflazione 
ha raggiunto il 33%, il livello più alto degli 
ultimi 30 anni; è stata introdotta per la pri-
ma volta in assoluto l’Iva; i sussidi statali per 
carburante, elettricità e acqua sono stati 
tagliati.
Più di tutti hanno patito i molti milioni di 
egiziani che vivono al di sotto della soglia di 
povertà e che ora si lamentano di non po-
tersi permettere i beni di prima necessità. 
Con un giovane su tre incapace di trovare 
un lavoro a tempo indeterminato, un altro 
grave problema che richiede una risposta è 
la disoccupazione.

L’ALLARGAMENTO DI SUEZ
L’Egitto del presidente Al-Sisi non si è fer-
mato: l’allargamento del canale di Suez, una 
delle tre principali fonti di valuta estera egi-
ziane, insieme al turismo e alle esportazioni 
di petrolio, è un esempio dell’approccio del 
governo allo sviluppo delle infrastrutture. 
Oltre a un significativo ampliamento, il pro-
getto aveva due obiettivi specifici: facilitare 
la crescita economica a lungo termine e 
stimolare l’espansione a breve creando oc-
cupazione.
I lavori sono stati completati in meno di un 
terzo del tempo previsto e ora, secondo 
l’Autorità del Canale, da Suez può transita-
re il 92% di tutte le navi esistenti, un fattore 
cruciale se i lavori di miglioramento gene-
reranno entrate supplementari sufficienti a 
ripagare l’investimento.
Le stime ufficiali prevedono un aumento dei 
ricavi a 13,2 miliardi di dollari entro la fine 
del 2023, rispetto ai 5,3 miliardi del 2015. Le 

previsioni si basano su un incremento signi-
ficativo dei passaggi giornalieri, un risultato 
strettamente legato alla crescita del com-
mercio mondiale.
Nell’agosto 2015, tre giorni dopo l’inaugura-
zione del nuovo canale, è stata istituita con 
decreto presidenziale una zona economica 
speciale composta da sei porti in un’area di 
461 km quadrati e focalizzata sullo sviluppo 
dell’agricoltura, della logistica, dell’industria 
leggera e pesante, delle energie rinnovabili 
e del turismo. L’interesse per questa area 
intorno a Suez ha già portato alla conclu-
sione di numerosi accordi e sono stati fir-
mati protocolli d’intesa con potenziali par-
tecipanti provenienti da diversi paesi come 
Russia, Spagna e Giappone. Entro un anno 
dalla creazione della zona, oltre 30 aziende 
cinesi hanno già registrato e aperto attività. 
Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato 
che il numero salirà a oltre 100 e che gli 
investimenti supereranno i 2,5 miliardi di 
dollari.

PENSARE IN GRANDE
L’espansione del canale di Suez e la relativa 
creazione di zone commerciali non è l’uni-
co esempio recente di pensiero in grande: il 
progetto di sviluppo del Cairo è stato bollato 
come faraonico. Finanziato principalmente 
dai ricchi stati del Golfo, il piano prevede la 
costruzione di una nuova grande capitale, a 
fianco di quella esistente, una sorta di doppio-
ne del Cairo in pieno deserto.
Nelle intenzioni del presidente Al-Sisi, è un 
modo per attrarre investimenti stranieri e 
stimolare la ripresa economica e rilanciare 
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l’orgoglio nel suo paese dopo anni di scon-
volgimenti che hanno danneggiato l’econo-
mia. Criticato da alcuni per l’inclusione di 
idee stravaganti, come uno spazio verde di 
dimensioni doppie rispetto a Central Park a 
New York e un parco divertimenti di dimen-
sioni quattro volte superiori a Disneyland, il 
progetto da 45 miliardi di dollari alleggerirà 
la congestione del Cairo e fungerà da ponte 
verso le nuove zone produttive lungo il ca-
nale di Suez.
Dato che si prevede che la popolazione del 
Cairo raddoppi a 40 milioni entro il 2050, vi 
sono chiare ragioni per investire nello svilup-
po di spazi residenziali e uffici in un’area a 
meno di 50 chilometri a est del Cairo. L’ambi-
zioso progetto, guidato da Muhammad al-Ab-
bar, lo sviluppatore responsabile del Burj 
Khalifa di Dubai, si espanderà fino a ospitare 
5 milioni di abitanti. Mentre molti rimangono 
scettici, il continuo calo dell’inflazione e dei 
tassi d’interesse sta aiutando il settore immo-
biliare a riprendersi da un periodo difficile: in 
questo ambito sono già evidenti diversi se-
gnali di crescita e di attrattività per gli investi-
tori internazionali. 

LA CARTA GAS NATURALE
Gli dei del petrolio e del gas hanno sorriso 
sul Mediterraneo orientale al punto che l’E-
gitto sogna di diventare un esportatore di gas 
naturale liquefatto. Il lancio a metà gennaio 
al Cairo del Forum del gas del Mediterraneo 
orientale ha formalizzato i crescenti legami 

che il paese diventi un importante esporta-
tore di gas naturale, ciò potrebbe risultare 
difficile se lo sviluppo industriale procedesse 
come previsto. L’Egitto sta già utilizzando pie-
namente le risorse nazionali di gas naturale 
per mantenere le luci accese e le fabbriche in 
funzione. Se, come come si aspettano gli ana-
listi, la domanda di gas continuasse a crescere, 
qualsiasi ulteriore scoperta offshore dovreb-
be essere destinata ai mercati domestici. Gli 
analisti concordano sul fatto che l’Egitto sta 
già consumando tutte le scoperte fatte negli 
ultimi anni, ma sono divisi sulla quantificazio-
ne della capacità supplementare necessaria 
per l’esportazione.

CRESCITA A TUTTO TONDO
CitiBank ha definito il paese il mercato di 
frontiera più attraente per il 2019. In un re-
cente rapporto ha osservato che «il gover-
no di Al-Sisi sta portando avanti un ambizio-
so pacchetto di riforme, sostenuto da stabi-
lità macroeconomica, crescita della produ-
zione di gas e del turismo». Nonostante il 
recente aumento dell’inflazione, la banca si 
aspetta poi una stabilità valutaria e prevede 
una crescita nei settori finanziario, edile, im-
mobiliare e dei beni di prima necessità. Con 
un canale di Suez ampliato e generatore di 
entrate crescenti, una nuova capitale piani-
ficata, una maggiore sicurezza energetica e 
una traiettoria economica che proietta la 
nazione nordafricana nel G7 entro il 2030, 
l’Egitto ha molto di cui compiacersi.

tra un piccolo gruppo di paesi che hanno scel-
to la collaborazione piuttosto che la rivalità, 
condizione fondamentale per lo sviluppo del 
settore energetico della regione. Per il mini-
stro del petrolio e delle risorse minerali, Tarek 
El-Molla, il Forum, che ha sede al Cairo, punta 
a unificare le politiche e a massimizzare i be-
nefici attraverso la cooperazione: «Discutere-
mo su come trarne vantaggio e completarci a 
vicenda». In linea con gli obiettivi delineati da 
El-Molla, ministri e rappresentanti del gover-
no di Grecia, Cipro, Giordania, Italia, Autorità 
palestinese, Israele ed Egitto si sono riuniti e 
hanno discusso della crescente importanza 
del gas naturale per la regione. 
Durante il Forum è stato annunciato che 
l’evento appena svoltosi si terrà ogni anno 
al Cairo con l’obiettivo di riunire governi e 
aziende per discutere di questioni regionali 
che riguardano il gas, come la regolamenta-
zione, gli accordi, il contributo economico, le 
implicazioni geopolitiche e le infrastrutture.
In particolare, l’iniziativa cementa i crescenti 
legami commerciali tra Israele e l’Egitto. Il pri-
mo prevede di iniziare a spedire gas naturale 
in Egitto nei prossimi mesi nell’ambito di un 
accordo da 15 miliardi di dollari tra i due pa-
esi. Il Cairo spera che il gas importato da Isra-
ele, in aggiunto a quello prodotto dai propri 
giacimenti di gas, sarà sufficiente a consentire 
all’Egitto di tornare a essere un importante 
esportatore di questa materia prima e in par-
ticolare un fornitore strategico per l’Europa. 
Va detto, però, che, anche se il governo vuole 
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di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

Giappone, 
la sfida di Abe sulle donne

Non conosciamo mai la nostra altezza finché 
non siamo chiamati ad alzarci./ E se siamo fe-
deli al nostro compito arriva al cielo la nostra 
statura. 

È una citazione di Emily Dickinson (1830-
1886), una tra le più grandi poetesse ame-
ricane, la cui produzione letteraria è stata 
scoperta e apprezzata solo negli anni re-
centi. La necessità di alzarsi è un’aspirazione 
che dovrebbe accomunare tutto il genere 
umano, perché foriera di un miglioramento 
sociale di cui beneficia l’intera collettività. 
Per conoscere la nostra altezza è necessa-
rio quindi puntare in alto, ma il contesto in 
cui ciò avviene deve offrire a tutti le stesse 
opportunità da cogliere. Le diseguaglianze, 
tuttavia, continuano a persistere e tra que-
ste c’è anche la parità di genere, nonostan-
te diversi studi abbiano dimostrato che lo 
sviluppo di politiche per raggiungerla abbia 
un impatto economico significativamente 
positivo. 

LA WOMENOMICS
Una delle maggiori potenze economiche a 
livello mondiale che ha condiviso l’impor-
tanza del legame tra crescita economica e 
occupazione della popolazione femmini-
le è il Giappone. Il governo Abe ha posto, 
tra le sue priorità, sin dal 2012, l’obiettivo 
di aumentare la presenza delle donne nel 
mercato del lavoro. Shinzo Abe lo ha fatto 
non solo con la retorica, ma anche in modo 
fattivo. La «womenomics» è uno dei pun-
ti della sua piattaforma politica e consta di 
una serie di misure che aiutano lo sviluppo 

di questo processo, particolarmente neces-
sario per un paese dove la forza lavoro sta 
diminuendo, in un contesto demografico 
che, secondo alcune proiezioni, vedrebbe 
scendere la popolazione del 30% entro il 
2060, con un impatto non trascurabile sulla 
crescita potenziale della nazione.

POCHE DONNE MANAGER
Shinzo Abe vorrebbe che, entro il 2020, le 
donne occupassero il 30% delle posizioni 
di comando e per questo motivo sta ap-
prontando una serie di condizioni che in-
crementino la loro partecipazione, tenendo 
conto anche di una varietà di servizi sociali 
che renderebbero possibile coniugare gli 
impegni di lavoro con quelli della famiglia. 
Dal 2012 al 2017 la presenza delle donne 
nel mondo del lavoro è passata dal 46,2% al 
50%, nonostante questo fatto abbia riguar-
dato posizioni con retribuzioni contenute o 
lavori part-time. I ruoli manageriali occupati 
da donne, nello stesso arco di anni, sono 
aumentati di poco più dell’1%, per salire al 
5,6%, una percentuale decisamente bassa.
Un’analisi fatta da Nobuko Nagase (Has 
Abe’s Womenomics Worked?,  Wiley online 
library) ha analizzato gli impatti della wo-
menomics e due sono le conclusioni che si 
possono annotare per sommi capi:
a – è cresciuta la percentuale di donne con 
un contratto permanente e sono, di conse-
guenza, salite le ore lavorate
b- le prestazioni per servizi all’infanzia sono 
aumentate tra il 2013 e il 2015 nelle aree 
urbane, con percentuali superiori a quelle 
degli anni passati

Tuttavia, lo studio non manca di rilevare che 
il divario di pagamento orario tra un’assun-
zione con contratto regolare permanente e 
uno non standard rimane ampio (30%, fatti i 
debiti raffronti) e che quest’ultima tipologia 
mostra un incremento maggiore rispetto 
alla prima. Se si osserva poi il mercato del 
lavoro nel suo complesso, si vede che, tra 
il 2013 il 2015, il 94% degli uomini sposati 
lavorava con un contratto di lavoro regola-
re permanente (lo stesso livello del 2003-
2005), mentre per le donne la percentuale 
era solo del 40%, più bassa di quella di 10 
anni fa, che si attestava al 43%. Per gli uomini 
celibi il dato scende al 78% (nel 2003-2005 
era dell’84%), mentre per le donne è del 
60%, rispetto al precedente 65%.

SFIDA ANCHE CULTURALE
È quindi necessario che, affinché la wome-
nomics possa portare ulteriori frutti, altri 
meccanismi all’interno del mercato del la-
voro debbano essere riformati. Non solo, 
è importante superare anche a livello cul-
turale il modello in cui è stato inquadrato 
il ruolo della donna sul piano sociale. Non 
è casuale, infatti, che all’interno delle gran-
di imprese ci siano più uomini che donne 
che vengono assunti esplicitamente o im-
plicitamente attraverso «fast track cour-
ses», mentre alla maggior parte della mano 
d’opera femminile vengono riservati «slow 
track courses» all’inizio della loro carriera, 
negando così pari opportunità ai due generi.
Dal 2012, in Giappone, la mano d’opera 
femminile è aumentata di circa 2 milioni di 
unità, ma la sensazione è che, piuttosto che 
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offrire alle giovani donne una nuova possi-
bilità di carriera lavorativa, il primo ministro 
Abe si sia concentrato più su fare rientrare 
nel mercato chi aveva deciso di uscirne. 
E sarà forse una noiosa disquisizione lingui-
stica, ma quando lo stesso premier parla di 
womenomics, usa spesso l’espressione «jo-
sei no katsuyaku», ovvero «partecipazione 
delle donne». Il programma presentato nel 
2014 dal governo si chiamava «Subete no 
Josei ga Kagayaku Pakkeji», cioè «un pac-
chetto di misure per fare risplendere le 
donne». Pura sottigliezza linguistica? Forse 
sì, forse no, ma la parità di genere non è 
qualcosa che si può raggiungere solo attra-
verso decisioni politiche, ma ha bisogno di 
penetrare nella prassi quotidiana dei rap-
porti sociali, aziendali e nella cultura. E tutto 
ciò non riguarda solo il Giappone.

UN AUMENTO DEL PIL
La prefazione al The Global Gender Gap Re-
port 2017, pubblicato dal World economic 
forum, inizia con la seguente frase: «Il talen-
to è uno dei fattori essenziali per la crescita 
e la competitività. Per costruire le econo-
mie del futuro, che siano dinamiche e inclu-
sive, è necessario che tutti godano di pari 
opportunità». Quando le donne, di ogni età, 
non sono integrate, sia come beneficiarie, 
sia come soggetti attivi dei cambiamenti, la 
comunità globale perde prospettiva, idee e 
non sfrutta le capacità che esse possono of-
frire e che sono fondamentali per affronta-
re le sfide globali e cogliere le nuove oppor-
tunità. In base ad alcune proiezioni, infatti, si 
stima che la chiusura del gap tra uomini e 
donne a livello economico potrebbe por-
tare a un aumento del Pil in dollari Usa di 
1.750 miliardi per gli Stati Uniti, di 550 mi-
liardi per il Giappone, di 320 miliardi per la 
Francia e di 310 miliardi per la Germania. 
Per la Cina l’ammontare potrebbe essere di 
2,5 trilioni di dollari, mentre il contributo a 
livello mondiale sarebbe di 5,3 trilioni entro 
il 2025, con una chiusura del differenziale di 
genere al 25%.
I risultati della studio, sintetizzabili nel Glo-
bal gender gap index, mostrano che il diva-
rio tra generi persiste: nel 2016 era al 68%, 
indicando che esisteva ancora un 32% di 
differenza perché entrambi i sessi potesse-
ro beneficiare di pari opportunità. Il dato 
è in leggero peggioramento rispetto alla ri-
levazione precedente, quando si attestò al 
31,7%. Ciò che balza più agli occhi è che, sul 
campione di 144 nazioni prese in esame, il 

ne, all’educazione e alla salute (soprattutto 
queste ultime due), mostrano una decisa 
chiusura del gap. In termini percentuali il 
Giappone ha la più bassa rappresentanza di 
donne alla camera dei deputati tra i paesi 
del G8 (10%) e nell’attuale governo ci sono 
solo due donne a ricoprire la carica di mini-
stro, rispetto alle sette durante il gabinetto 
Abe del 2014.
C’è ancora molta strada da percorrere 
perché le disparità di genere diminuiscano 
e ciascuna nazione ha proprie specificità le-
gate al contesto socio-politico che le carat-
terizza. Ciò che è importante sottolineare 
è quanto menzionato nel già citato report: 
esiste una forte correlazione tra l’anda-
mento economico di un paese e il gender 
gap. Chiuderlo significa migliorare le condi-
zioni generali di una nazione.
Anche i mercati finanziari guardano con at-
tenzione a questa tematica, soprattutto con 
la sempre più diffusa adozione dei criteri 
Esg (Enviromental social and governance) 
per un approccio sostenibile agli investi-
menti, dove valorizzare la diversità e pro-
muovere politiche di inclusione servono a 
migliorare la gestione e la redditività delle 
aziende.

divario più ampio e che non migliora è quel-
lo tra uomini e donne sulla partecipazione 
alla vita economica e politica (58% per il pri-
mo aspetto e 23% per il secondo). Nessun 
paese ha raggiunto l’uguaglianza di genere, 
anche se Islanda, Finlandia, Norvegia e Svezia 
si classificano ai primi posti, con una chiusu-
ra del gender gap all’80%, mentre lo Yemen 
è solo al 51,6%. I trend mostrerebbero che, 
applicando gli andamenti attuali, il divario si 
possa chiudere nell’arco di 100 anni in 106 
delle nazioni che vengono esaminate nel re-
port, rispetto alle 83 della rilevazione pre-
cedente. Tuttavia, il gap economico e quello 
politico sono i più difficili da colmare, con 
il primo che potrebbe richiedere 217 anni.

UNA FORTE CORRELAZIONE
Lo stesso studio, attraverso un indice sin-
tetico che mostra la chiusura del divario 
di genere, redige una classifica dei paesi in 
esame; il Giappone, secondo gli ultimi dati 
disponibili, scivola dalla 111° alla 114° po-
sizione. Dieci anni fa occupava l’80° posto. 
Se si guarda nel dettaglio, però, la perdita è 
da ascrivere alla debolezza del sotto-indice 
che misura il potere politico delle donne, 
mentre le componenti legate all’occupazio-
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di Heidi Foppa*

OSSERVATORIO IMPACT INVESTING

La finanza 
al servizio dell’umanità 

Immaginiamo che in futuro, negli incontri 
periodici con la clientela, il consulente vada 
oltre la pur doverosa analisi dei risultati 
della gestione e si soffermi sul fatto che gli 
investimenti effettuati hanno permesso a 
100 bambini africani di accedere alle scuo-
le superiori, a 500 mamme europee di usa-
re pannolini al 100% biodegradabili e a 500 
donne sotto la soglia della povertà di rice-
vere il loro primo microcredito. Che bella 
performance e che bell’impatto sociale!
L’impact investing è un approccio d’investi-
mento che include investimenti in società, 
organizzazioni e fondi con l’intento di ge-
nerare un impatto sociale o ambientale 
misurabile e positivo. Anche se esiste da 
tempo, negli ultimi anni questo approccio 
ha ottenuto attenzione grazie alla convin-
zione che, se da un lato dobbiamo agire 
per un mondo migliore, dall’altro ciò non è 
incompatibile con la generazione di buoni 
ritorni finanziari.
Non si tratta quindi di un prodotto, ma 
di un approccio d’investimento. Include i 
settori, le geografie, i business e gli stru-
menti più disparati: impact investing può 
essere un semplice deposito o il mutuo di 
una banca sociale, come l’olandese Triodo 
Bank, ma anche un investimento in una so-
cietà  che produce prodotti ad alto impat-
to sociale come Naty. 

I CRITERI FONDAMENTALI
Tre sono i criteri fondamentali per essere 
sicuri di avere di fronte un investimento a 
impatto.
1. L’intento: la decisione d’inve-

stimento è basata sull’analisi della capaci-
ta dell’investimento di generare specifici 
cambiamenti/effetti sociali  o ambientali 
(per esempio la riduzione dei rifiuti) grazie 
al prodotto o al servizio che la società pro-
duce (i pannolini biodegradabili sono una 
delle tante opportunità). Questi risultati 
nel tempo porteranno a un impatto socia-
le/ambientale concreto (protezione delle 
risorse naturali, aumentata qualità di vita 
dei bambini...).
2. La misurabilità: l’impatto 
dev’essere misurabile e la relativa perfor-
mance monitorata: molti investimenti co-
siddetti sostenibili non misurano l’impatto 
e se non quantificabile non può essere im-
pact.
3. Il rendimento finanziario: 
l’investimento punta al ritorno del capitale 
impiegato più un rendimento. Le donazioni, 
per esempio, non rientrano nella categoria 
impact investing.

DUE SOTTOGRUPPI
Si possono distinguere due grandi sotto-
gruppi:
a) Impact first: l’obiettivo 
dell’impatto è il driver principale e l’inve-
stitore spesso accetta o rischi maggiori 
oppure ritorni finanziari ridotti a favore 
dell’obiettivo sociale/ambientale; 
b) Finance first: l’investitore 
mira ottenere in primo luogo buoni ritorni 
di mercato uniti a una generazione misura-
bile dell’impatto.
È comunque fondamentale non fare con-
fusione tra soluzioni social responsible in-

vestment (Sri) e impact investing. Mentre 
le prime mirano a rendimenti a minore 
rischio finanziario e sociale/ambientale, 
ottimizzando il profilo rischio-rendimento, 
l’impact investing va un passo oltre e punta 
a generare un impatto sociale positivo, ot-
timizzando il profilo impatto-rischio-rendi-
mento.

I SETTORI DI INVESTIMENTO
Investire con questo approccio nella prati-
ca si traduce in un investimento in nuove 
tecnologie, mercati in via di sviluppo, start 
up, nuove generazioni di imprenditori e  
aree remote. I  diversi operatori si sono 
focalizzati e specializzati in vari settori o 
tematiche per potere offrire un buon pro-
filo impatto-rischio-rendimento. Troviamo 
così investimenti Impact in:
- Agricoltura: include prodotti agricoli o 
sistemi alimentari sostenibili;
- Salute: fornisce accesso a servizi sa-
nitari a basso costo in aree remote, cure 
preventive; 
- Educazione: crea formazione di alto 
livello accessibile per tutti; 
- Ambiente: punta alla conservazione 
di risorse naturali, alla riduzione dei pro-
blemi ambientali, alla conservazione della 
biodiversità e all’eliminazione delle fonti di 
inquinamento;
- Energia: fornisce l’accesso di massa 
all’energia pulita e alle tecnologie, con lo 
scopo di ridurre le emissioni di CO2 e mi-
tigare i rischi per il climate change;
- Servizi sanitari: offre accesso all’ac-
qua e ai servizi sanitari, specialmente alle 
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popolazioni che vivono in zone remote e 
in via di sviluppo;
Finanza: promuove l’inclusione finan-
ziaria per individui e industrie che non 
vengono finanziati dai mercati dei capitali 
tradizionali, (Pmi);
Housing/community: accesso a com-
munity e abitazioni di alta qualità e soste-
nibili.

GLI OPERATORI
Pur essendo il mondo degli investimenti 
molto competitivo, e in questo la tipologia 
impact investing non fa eccezione, si respi-
ra una fresca e stimolante aria di collabo-
razione tra tutti gli stakeholder. In comune 
c’è la volontà di generare un impatto effi-
cace, più che fare meglio del competitor 
o a scapito del competitor. Il principio di 
collaborazione è il fattore chiave: l’impor-
tanza dello stakeholder management inte-
gra tutta la catena del valore. C’è infatti la 
convinzione di base che soltanto se si lavo-
ra, sviluppa e investe nell’interesse di tutti 
gli stakeholder l’impatto può essere solido 
nel tempo, i ritorni finanziari sostenibili e 
i rischi gestiti.  
Un gruppo di investitori europei e ame-
ricani, riuniti nel Global impact investing 
network (Giin), ha sviluppato e strutturato 
criteri, processi e soluzioni, creando una 
rete internazionale. L’obiettivo del Giin 
è riunire gli impact investor per facilitare 
lo scambio di conoscenze, evidenziando 
approcci di investimento innovativi, co-
struendo le prove di base per l’industria e 
producendo strumenti e risorse di valore. 
Lo scopo è accelerare lo sviluppo del set-

si trova la conferma di questo interesse.

I VOLUMI
Nel complesso si stimano volumi per 5-7 
trilioni di dollari Usa all’anno da investire 
in aziende e idee a impatto sociale po-
sitivo. Quanto agli stock, al momento è  
difficile stimare la dimensione esatta de-
gli asset investiti a livello mondiale. Sicu-
ramente i numeri sono ancora molto più 
rilevanti dei 110 miliardi di dollari registra-
ti dagli operatori specializzati. I temi più 
importanti sono i servizi finanziari (30%) e 
l’housing (27%). Il 90% dei capitali viene da 
economie sviluppate, oltre il 50% si river-
sa nei paesi in via di sviluppo. Quanto alla 
natura degli investitori, la maggior parte 
oggi è costituita da family office, milionari 
e fondazioni.
Stati Uniti, Svizzera, Gran Bretagna e paesi 
nordici europei sono i pionieri e i leader 
dell’impact investing community, che da 
40 anni promuove questo approccio. Ma 
anche in Italia vi sono operatori che da 
tempo hanno trovato soluzioni ad alto 
impatto sociale. Mai come oggi le start 
up e gli imprenditori italiani orientati a 
trovare nuove soluzioni per un futuro mi-
gliore sono stati analizzati e supportati da 
investitori impact internazionali con tanta 
attenzione.

* Heidi Foppa ha lavorato con di-
versi incarichi di responsabilità in 
banche, case di investimento e as-
sicurazioni. Attualmente sta por-
tando avanti un progetto di impact 
investing in Congo.

tore attraverso una leadership mirata e 
un’azione collettiva, concentrandosi sulla 
riduzione degli ostacoli per l’impatto degli 
investimenti, in modo che più investito-
ri possano allocare capitali per finanzia-
re soluzioni alle sfide più intrattabili del 
mondo. Il Giin crea e mette a disposizione 
infrastrutture critiche e sviluppa attività, 
istruzione e ricerca che contribuiscano ad 
accelerare lo sviluppo di un’industria di in-
vestimento a impatto coerente. 
Ho avuto la fortuna di assistere vari work-
shop annuali negli Stati Uniti, dove il grup-
po dei leader si raduna annualmente per 
definire le priorità d’azione per l’industria 
e gli anni a venire. Posso testimoniare che 
l’energia di tutti i rappresentanti è davvero 
incredibilmente concreta.  Per approfon-
dire la conoscenza nell’impact investing il 
sito del Giin (www.giin.org) rappresenta la 
fonte più completa. Grazie a questi ope-
ratori e alla loro ormai lunga esperienza, 
è chiaro che nel mondo ci sono tante op-
portunità con impatto sociale sostanziale 
capaci di offrire risultati finanziari adeguati 
per soddisfare gli investitori più esigenti.
Il 60% degli Hnwi (persone con elevati pa-
trimoni) considera che investire nella gran-
de transizione sia molto importante, men-
tre la generazione dei millennial vede nelle 
decisioni d’investimento anche un modo 
per esprimere valori sociali, ambientali e 
politici.  La crescita verticale di piattaforme 
di crowdfunding dimostra, poi, l’interesse 
del mondo del retail. Anche in aree come la 
Svizzera e i Paesi Bassi, dove il mercato fi-
nanziario è molto avanzato e aperto alla di-
stribuzione di soluzioni finanziarie impact, 
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a cura di Boris Secciani

Il 2018 non verrà ricordato come un anno 
facilissimo per il comparto auto, che veni-
va da un quinquennio di record assoluti. 
La battuta d’arresto, evidente soprattut-
to nel secondo semestre, è uno dei non 
pochi motivi alla base del rallentamento 
economico recente e del declino di diver-
si indici manifatturieri. I risultati negativi si 
sono fatti sentire anche  a livello borsisti-
co: il principale indice globale, l’Msci world 
automobile index, nel corso del 2018 ha 
perso oltre il 20% in dollari, una cifra cir-
ca doppia rispetto all’Msci world. Questo 
benchmark è composto da 23 titoli legati 
al settore e quotati nei listini sviluppati del 
mondo e a livello di breakdown dei paesi 
che lo compongono c’è una prevalenza di 
azioni giapponesi, che a fine dicembre era-
no responsabili di quasi il 46% della capita-
lizzazione; seguono poi per peso la Germa-
nia (22,5%) e gli Stati Uniti(22%). 
Il movimento al ribasso ha portato a quo-
tazioni pressoché introvabili sui mercati 
sviluppati: a fine anno, infatti, il P/E forward 
era intorno a 6,7, mentre i corsi erano in-
feriori ai valori di libro e il dividend yield 
superiore al 4%. L’auto rappresenta dun-
que uno dei punti più nevralgici in cui sono 
andate a concentrarsi le paure di recessio-
ne. In effetti la seconda metà dell’anno non 
è stata entusiasmante: partiamo dal merca-
to più importante del mondo, ossia quello 
cinese, responsabile di circa un terzo di 
tutti i volumi di acquisto a livello globale 
per quanto riguarda i nuovi veicoli. 
A dicembre per il settimo mese di fila si è 
registrato un significativo calo (-19,3%) e 
questi numeri hanno spinto per la prima 
volta dal 1992 il paese a una diminuzione 
annuale (-5,8%) nella vendita di automo-
bili con 22,7 milioni di pezzi. Per il 2019 
Caam, l’associazione dei costruttori locali, 
che comprende molte joint venture con 
le maggiori marche mondiali, prevede un 
mercato sostanzialmente invariato. È vero 
che il 2017 era risultato un anno partico-
larmente buono, spinto anche da un quarto 
trimestre in cui si erano concentrati molti 
acquisti poiché si trattava dell’ultima fine-
stra temporale per potere ottenere alcuni 
sconti fiscali, ma è altrettanto indubbio che 
l’industria locale ha citato la debole do-
manda dei consumatori come ragione del 
declino attuale. 
Nell’ambito dei veicoli commerciali leggeri, 
spesso utilizzati in Cina (al pari degli Usa) 
come mezzo di trasporto privato, le cose 
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sono andate decisamente meglio con un 
aumento da 4,2 milioni di veicoli venduti 
nel 2017 a circa 5,5 nel 2018. Complessi-
vamente, dunque, il totale degli autoveicoli 
nuovi venduti nella Repubblica Popolare  è 
stato di circa 28,2 milioni di unità, in calo 
di circa mezzo milione rispetto all’anno 
precedente.
Una nota positiva è arrivata dai veicoli 
elettrici, che hanno superato per la prima 
volta 1,3 milioni di pezzi collocati sul mer-
cato, in fortissimo rialzo, perché nel 2017 
ci si era fermati a 600 mila. Per quest’anno 
è previsto un incremento ulteriore, anche 
se inferiore rispetto agli anni passati: fino 
a 1,6 milioni. 

MALUCCIO ANCHE GLI USA
Se ci spostiamo nel secondo mercato del 
mondo, gli Usa, la situazione non appare 
entusiasmante. Alla fine, fra auto e com-
merciali leggeri, è stata sfiorata quota 17,3  
milioni di pezzi, in aumento dello 0,3% ri-
spetto al 2017. A dicembre si è registrato 
un incremento dell’1,5% che ha permesso 
di chiudere l’anno in positivo, dopo che 
per tutta la seconda metà del 2018 le cifre 
erano risultate stagnanti o in calo. Negli 
Stati Uniti il mercato appare sempre più 
dominato da pick up e Suv, che hanno for-
nito quasi 11,8 milioni di nuovi autoveicoli 
venduti sul totale di 17,3. Si tratta dell’en-
nesimo robusto aumento annuale (+8%) 

che ha compensato il forte calo, -13,1%, 
delle automobili tradizionali, le cui vendite 
hanno di poco superato quota 6,3 milioni. 

IL CASO GERMANIA
Se ci spostiamo in Europa la situazione 
non cambia di molto, con un deciso rallen-
tamento nella seconda metà dell’anno in 
alcuni mercati chiave, come la Germania e 
il Regno Unito. Nel primo caso la diminu-
zione è stata tutto sommato molto conte-
nuta: -0,2% rispetto al 2017, per un totale 
di circa 3,45 milioni di nuove auto colloca-
te, con però una significativa discesa nella 
seconda parte dell’anno, culminata con il 
-6,7% di dicembre, che ha spinto l’ammon-
tare complessivo in negativo. Il non felice 
momento del settore è una delle non ul-
time ragioni della rapida contrazione eco-
nomica avvenuta in Germania, dove il Pil 
del terzo trimestre è sceso su base con-
giunturale dello 0,2% rispetto ai tre mesi 
precedenti. Mentre scriviamo, ancora non 
sono disponibili i dati per l’ultima frazione 
dell’anno, che dovrebbero dirci se la prin-
cipale economia europea è entrata o meno 
in una recessione tecnica. 
Nel caso della Gran Bretagna sicuramente 
non ha giovato il rallentamento economi-
co e il clima di incertezza derivante dalla 
Brexit: alla fine le vendite sono risultate 
inferiori nel 2018 rispetto all’anno pre-
cedente del 6,8%, con quasi 2,4 milioni di 

veicoli nuovi acquistati. 
Meglio è andata la Francia, che alla fine ha 
messo a segno +3% per il 2018 con però 
un calo preoccupante a dicembre (-14,5%), 
che peraltro aveva fatto seguito al -4,7% di 
novembre e al -1,5% di ottobre. Poco da 
sorridere anche in Italia dove alla fine si è 
registrata una diminuzione del 3,1% per il 
2018, poco sopra 1,9 milioni di autoveicoli. 

SCRICCHIOLII IN INDIA
Anche alcuni mercati particolarmente 
promettenti, come l’India, stanno mo-
strando qualche scricchiolio: al momento 
non sono ancora disponibili le cifre defini-
tive per il 2018 che comunque dovrebbe 
avere visto un aumento intorno a +6%. Si 
tratta del quarto anno di fila di record sto-
rici per le vendite di automobili nel paese, 
ma l’incremento è stato decisamente infe-
riore al +8,7% registrato nel 2017. 
A livello globale la crescita nel 2018 do-
vrebbe essere stata intorno all’1,5% per 
un totale grosso modo di 96 milioni di 
pezzi venduti: per quest’anno le previsio-
ni non sono particolarmente rosee con 
stime di incremento intorno a valori pa-
ragonabili a quelli dell’anno passato. Poco 
più di un anno fa veniva ritenuto probabile 
sfondare nel 2019 quota 100 milioni per la 
prima volta. Non manca comunque chi per 
quest’anno addirittura prevede un declino: 
sarebbe il primo dal 2009.
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a cura di Boris Secciani

L’anno appena terminato è stato 
abbastanza disastroso per i mer-
cati finanziari in quasi ogni setto-
re e dappertutto; qual è la vostra 
visione attuale in termini di valu-
tazione del rischio?
«Negli otto-nove anni che hanno pre-
ceduto il 2018 i mercati hanno avuto a 
disposizione un mix ideale di elemen-
ti che hanno favorito l’ottenimento di 
rendimenti eccellenti. Innanzitutto si è 
registrata una crescita discreta, anche se 
non certo forte, accompagnata però da 
un’inflazione estremamente tenue, il che 
ha favorito l’azione delle banche centrali. 
Queste ultime, notoriamente, hanno cre-
ato un grande ammontare di liquidità che 
ha non solo spinto al rialzo le quotazioni, 
ma ha al contempo anche abbassato con-
tinuamente la volatilità. Se analizziamo in-
fatti quanto è successo quest’anno, vedia-
mo che, per la prima volta dal 2009, l’anno 
si è chiuso con un valore mediano del Vix 
in crescita. Anche la volatilità realizzata ha 
visto un notevole aumento».

Che cosa vi attendete dunque 
per il 2019?
«Il trend dovrebbe proseguire, poiché si 
stanno invertendo tutti e tre i pilastri de-
gli anni passati. Come si è visto di recente, 
il rientro alla normalità da parte della Fe-
deral Reserve, che sta togliendo qualcosa 
come 50 miliardi di liquidità al mese, non 
è certo privo di difficoltà. Al tempo stes-
so le condizioni finanziarie globali stanno 
diventando più strette, in particolar modo 
per gli emergenti. Infatti il dollaro rimane 
piuttosto forte, mentre i tassi statunitensi 
sono in rialzo. Infine, anche il quadro del-
la crescita è meno benigno: quest’ultima 
appare in chiara decelerazione con alcune 
spinte inflative da non sottovalutare. Tutto 
ciò crea un ambiente di rischi per l’anno 
appena iniziato: non ci aspettiamo esplo-
sioni, ma il trend di volatilità in crescita 
dovrebbe permanere. Va detto che il 2017 

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

MICHAEL NIZARD
GESTORE DEL FONDO EDR EUROPE SOLVE 
EDMOND DE ROTHSCHILD
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è stato un anno statisticamente inusuale, 
con solo il 2% di tutte le asset class che 
hanno fornito rendimenti negativi. Il 2018 
è stato una risposta altrettanto inusuale 
di normalizzazione della situazione: oltre 
il 90% dei mercati ha chiuso con il segno 
meno, qualcosa che non succedeva dal 
1901. Anche i  tassi Libor hanno sovraper-
formato i Treasury statunitensi, un evento 
che, in condizioni di mercato negative, non 
accadeva dai primi anni ‘80. Nel 2008, ad 
esempio, gli investitori poterono trovare 
ampio rifugio nel debito pubblico statuni-
tense». 

Un simile andamento che cosa 
comporta per gli investitori?
«La conseguenza più importante è la scar-
sa effettività della diversificazione a livel-
lo di asset allocation, che invece in altri 
frangenti di crisi, come il 2011, era stata 
di notevole aiuto. Si sta raggiungendo uno 
scenario limite per molti gestori in cui 
classici approcci come l’investire il 60% in 
azioni e il 40% in bond, la risk parity, non 
funzionano più. Per non parlare anche di 
strategie volatility target, dove, se si vuole 
contenere la volatilità entro il 5-10%, non 
si possono ottenere rendimenti positivi. La 
correlazione sta aumentando in maniera 
notevole, il che rende la ricerca di conves-
sità nelle proprie strategie attraverso la 
diversificazione molto difficile da risolve-
re.  Per questo motivo pensiamo che un 
prodotto come il nostro sostanzialmente 
costituisca l’unica soluzione al dilemma 
esposto: in pratica per potere restare sul 
mercato azionario, limitando la volatilità e 
mantenendo al contempo rendimenti po-
sitivi, la maniera migliore è accompagnare 
le proprie scelte di portafoglio a posizioni 
sulle opzioni nel sottostante». 

Nello specifico su quali principi si 
basa il vostro portafoglio in op-
zioni su azioni? 
«Innanzitutto bisogna considerare che la 
volatilità in sé rappresenta una misura del 
rischio inadeguata, in quanto compren-
de anche movimenti positivi. Ciò che un 
investitore deve evitare è trovarsi espo-
sto a rapidi e ampi movimenti al ribasso: 
occorre quindi evitare di subire gli effetti 
della forte skewness negativa dei mercati 
in situazioni di calo. Per fare ciò, di solito, 
compriamo opzioni put a medio termine; a 
volte aggiungiamo  questo approccio anche 

posizioni covered call, in cui il nostro por-
tafoglio azionario si accompagna alla ven-
dita di call. L’obiettivo del fondo, infatti, è 
partecipare a buona parte dei trend positivi 
dell’equity europeo, limitando però in ma-
niera sostanziale i drawdown.  È importante 
calibrare costantemente le proprie posizio-
ni, altrimenti il rischio è arrivare scoperti 
ai periodi di instabilità, pagando molto cara 
la protezione e trovandosi in buona parte 
esposti a rischi di forti e improvvisi cali». 

A livello di scelte di investimento, 
invece, come vi muovete?
«Proprio in un quadro di forte instabili-
tà come quello attuale, riteniamo che, se 
si vuole rimanere nell’azionario, peraltro 
una delle poche scelte disponibili per ac-
crescere il proprio capitale investito, sia 
necessario operare con un forte stock 
picking attraverso l’intero spettro delle 
scelte disponibili. Negli ultimi anni han-
no guadagnato grande popolarità strate-
gie, spesso attuate tramite Etf, basate su 
un singolo stile di investimento. Abbiamo 
visto nei tre mesi appena trascorsi che 
c’è stata una forte dispersione nell’anda-
mento dei vari titoli. Pertanto il nostro 

approccio è basato sulla ricerca di alfa 
generato nell’investimento in società con 
caratteristiche trasformative, non solo 
impegnate in un processo di ristruttura-
zione dei propri asset. Complessivamente 
manteniamo una certa cautela per quanto 
riguarda il comparto dei servizi finanziari, 
anche se cerchiamo le nostre occasioni 
all’interno dell’intero listino».

Infine, per quanto riguarda nello 
specifico i rischi che attanagliano 
l’Europa, pensate che nel 2019 si 
potrà avere qualche sorpresa po-
sitiva?
«Sì, soprattutto a livello politico, che oggi 
rappresenta uno degli elementi di mag-
giore instabilità in Europa. In tale ambito, 
però, gli investitori stanno già prezzando 
i peggiori scenari possibili, a parte forse 
l’avvio in Gran Bretagna di un governo 
Corbyn. Per quanto riguarda l’Italia non 
penso che si arrivi da parte della Com-
missione alla rottura, con conseguenti 
punizioni per il paese. È ragionevole dun-
que ritenere che una parte dei premi al ri-
schio derivanti da questi fattori nel corso 
di quest’anno cominci a rientrare». 
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a cura di Boris Secciani

Dopo un 2018 da dimenticare per quasi tut-
te le asset class, che hanno scontato il peso 
dell’inversione di rotta delle banche centrali 
e le incognite geopolitiche a livello globale, 
i gestori allargano la sfera degli investimen-
ti a nuovi ambiti tematici e guardano con 
sempre maggiore interesse alle soluzioni 
meno liquide che abbiano dalla loro il du-
plice vantaggio di rendimenti interessanti in 
presenza di bassa propensione al rischio e 
di decorrelazione dalla volatilità dei listini 
e dei tassi. «Crediamo che in presenza di 
forte volatilità e tensioni sui tassi il private 
debt possa generare valore non solo per 
i risparmiatori, ma anche per le imprese», 
spiega Massimo Figna, ceo e fondatore 
di Tenax Capital. 

Lo scorso anno anche i corporate 
bond hanno sofferto e le prospet-
tive di rallentamento economico 
non rendono certo facile la situa-
zione per le imprese. Perché pun-
tare sul private debt proprio ades-
so? 
«Certamente il rallentamento economico 
può impattare sull’erogazione del credito 
tradizionale, ma non dimentichiamo il con-
testo in cui ci muoviamo e la particolarità 
del nostro approccio gestionale. Se guardia-
mo all’offerta di credito alternativo a quello 
bancario, ci rendiamo subito conto di esse-
re di fronte a un mercato in decisa cresci-
ta. Solo nel 2018 sono stati erogati circa 5 
miliardi di euro. La cifra è ragguardevole, ma 
è meno del 10% del totale dei finanziamenti 
forniti in Italia ogni anno e molto inferio-
re alla media di altri paesi europei (circa il 
30%). Se consideriamo poi che nel nostro 
paese ci sono ogni anno circa 68 mila Pmi 
che si autofinanziano o hanno un livello di 
indebitamento molto ridotto (meno di due 
volte il proprio margine operativo lordo), ci 
rendiamo conto delle opportunità per chi 
come noi guarda in questa direzione. Il pun-
to di forza della gestione del nostro nuovo 
fondo (Tenax Pmi) è focalizzarsi su aziende 

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE
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a bassa-media leva finanziaria e operativa, 
perseguendo una politica di forte diversifi-
cazione, sia settoriale, sia geografica. Dalla 
sua ha poi le garanzie fisiche e finanziarie 
fornite dalle aziende sul credito erogato e 
può investire fino al 50% del fondo in stru-
menti di credito liquidi europei e mondiali 
qualora non vi siano profili di aziende che 
rientrano nei nostri parametri di investi-
mento. Inoltre ci avvaliamo della garanzia 
InnovFin, data dal Fondo europeo degli in-
vestimenti, che copre fino al 50% di ogni 
perdita».

Non temete i rischi di sofferenza 
dalle aziende? 
«Siamo una società di investimenti spe-
cializzata nel credito. Questo è il punto di 
partenza per comprendere il nostro per-
corso che è partito con fondi orientati al 
mondo dei finanziari e, forti delle nostre 
competenze sempre più riconosciute, ab-
biamo successivamente allargato la sfera 
d’azione ad alcune soluzioni meno liquide, 
come gli investimenti negli Ils (insuran-
ce-linked-securities), i mini bond e, in mi-
sura sempre più ampia, il debito delle Pmi 
italiane. Il Tenax Pmi Fund sottoscrive ob-
bligazioni e strumenti di credito emessi da 
piccole e medie imprese del nostro paese 
non distressed o in situazioni concorsuali. 
Quindi debito di aziende sane che vogliono 
finanziarsi a livelli competitivi entrando in 
contatto con una platea di investitori che 
ne allargano gli orizzonti e le opportunità. 
Questi strumenti sono sempre garantiti da 
asset aziendali o altre garanzie fino a due 

volte il valore nominale dell’investimento e 
sono emessi per finanziare la crescita, sia 
per linee interne, sia esterne, facilitare la 
successione aziendale e rendere più effi-
ciente la gestione finanziaria e di liquidità 
delle Pmi».

Avete il timore che le difficoltà del 
comparto bancario italiano possa-
no tradursi in una minore disponi-
bilità di credito per le aziende?
«L’azione di regolamentazione europea e 
italiana nel muovere le imprese verso una 
maggiore apertura al mercato dei capitali 
comporta un impegno in termini di com-
petenza e innovazione anche da parte de-
gli intermediari finanziari per farsi trovare 
pronti alle esigenze del mercato. Il fondo 
offre infatti credito a medio-lungo termi-
ne, dove la concorrenza con le banche, per 
ragioni strutturali, sarà quasi assente, con-
sentendo alle imprese di fare investimenti 
a medio termine e diversificando la loro 
durata del debito. Il credito bancario è in 
forte flessione dal 2011 con una riduzione 
di 112 miliardi di euro (-11%) in soli sette 
anni. È un aspetto con cui le aziende, es-
senzialmente le Pmi sopravvissute alla re-
cessione, convivono da tempo e su cui si 
sono attrezzate. Di qui il ruolo crescente 
non solo del private debt, ma anche di altri 
strumenti di finanza alternativa».
 
Quali caratteristiche cercate nelle 
aziende in cui andate a investire? 
«Selezioniamo società fra 10 e 150 milio-
ni di fatturato. Come criteri devono avere 

una leva finanziaria contenuta e una com-
provata esperienza del team di manage-
ment o della proprietà. Guardiamo poi 
alla concretezza del business plan e alle 
prospettive di flussi di cassa dopo gli inve-
stimenti. A livello settoriale monitoriamo 
perlopiù aziende industriali con prodotti 
ciclici e poi Pmi nei trasporti, nella grande 
distribuzione e nei servizi». 
 
Avete già individuato i primi tar-
get? E quale tipo di obiettivi vi 
siete posti?
«Da oltre tre anni stiamo lavorando con 
questa tipologia di soluzioni che adesso 
sta raggiungendo nuova clientela quali-
ficata grazie agli accordi distributivi con 
primarie realtà di consulenza. Finora con 
il nostro fondo di prestiti alle Pmi abbia-
mo concluso 21 operazioni, dopo avere 
valutato quasi 300 dossier. Al momento 
stiamo lavorando su quattro finanzia-
menti nei settori dei servizi, della moda e 
della farmaceutica. Per quanto riguarda gli 
obiettivi, il primo aspetto riguarda la liqui-
dità dove, come dicevo in precedenza, vo-
gliamo mantenere variabile la forchetta di 
opportunità in titoli liquidi europei (tra lo 
0% e il 50% del fondo in bond corporate) 
a seconda dei dossier e delle scadenze in 
portafoglio.  Il ritorno stimato è interes-
sante, considerando la bassa propensione 
al rischio: nell’ordine del 5-7% lordo a se-
conda delle operazioni. La duration media 
degli investimenti è intorno a tre anni con 
un dividendo annuale che può arrivare 
fino al 3%». 
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di Boris Secciani

GESTORI

HIGH YIELD GLOBALI

Basta solo 
che non ci 
sia la 
recessione

I rendimenti nel settore dei bond 
sotto l’investment grade sono an-
cora molto interessanti, sia in Eu-
ropa, sia negli Stati Uniti. Il vero 
pericolo in questo contesto è che 
il ciclo economico favorevole, che 
è durato un decennio, si arresti e 
si incrementi il numero di default. 
In questo caso le performance dei 
fondi che puntano su questo set-
tore potrebbero scendere pesan-
temente

Decifrare il 2018 dell’universo high yield 
e, soprattutto, ipotizzare come potrebbe 
svilupparsi l’anno da poco iniziato è un’o-
perazione di estrema difficoltà. Ciò che è 
emerso di recente è un quadro sempre 
più tipico delle fasi di avversione al rischio, 
ossia un’elevata correlazione fra tutte le 
asset class, con un beta crescente lungo 
la graduatoria dei rischi. E non sorprende, 
di conseguenza, che, in un frangente come 
l’attuale, il segmento dei corporate high 
yield abbia presentato caratteristiche simili 
a quelle dell’equity. 
E dire che l’anno in buona parte era sem-
brato un caso da manuale di scenario late 
cycle. Tipicamente per il debito sotto la so-
glia dell’investment grade un moderato in-
cremento economico caratterizzato da un 
altrettanto modesto processo di rialzo dei 
tassi è molto positivo. Infatti l’elevato carry 
e la compressione degli spread, dovuta alle 
buone condizioni economiche, sono di so-
lito sufficienti per permettere di ottenere 
rendimenti positivi, nonostante l’aumento 
dei tassi nominali del sistema. 
E questo paradigma si è rivelato veritiero, 
sia in Europa, sia negli Usa, con una sovra-
performance, anche in questo caso, degli 
Stati Uniti. Le emissioni Usa, nonostante 
una leva aziendale complessivamente più 
elevata, la sempre maggiore preponderanza 
del segmento BBB fra gli investment grade, 
una quota di bond CCC che sul totale è 
intorno al 20% (con una forte presenza in 
questo ambito di obbligazioni di aziende 
dell’oil&gas) hanno evidenziato comunque 
performance migliori fino all’autunno inol-
trato. 

PERDITE INGENTI
Si è arrivati  un certo punto a uno spread 
rispetto alla curva dei governativi maggiore 
negli Stati Uniti rispetto all’Europa. Ovvia-
mente il livello nominale dei rendimenti 
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nel Vecchio continente era comunque più 
contenuto. Poi, come è successo anche per 
l’azionario, le perdite si sono fatte ingenti 
con una non indifferente convergenza da 
parte degli asset della prima economia del 
mondo. 
La situazione in cui siamo oggi viene sin-
tetizzata da Fraser Lundie e Mitch 
Reznick, co-head of credit di Hermes 
Investment Management: «La po-
litica monetaria accomodante e la forte 
domanda sottostante dei consumatori 
negli Stati Uniti rimangono, ma entrambe 
hanno probabilmente raggiunto i massimi. 
Una crescita più lenta, condizioni finan-
ziarie più rigide e un’inflazione potenzial-
mente più elevata faranno sì che l’anno sia 
caratterizzato da venti contrari. Tuttavia, 
ci aspettiamo che i parametri del credito 
restino forti, con la crescita degli utili e la 
riduzione della leva finanziaria degli ultimi 
anni, in particolare in alcuni settori ciclici: 
tutto ciò fornisce un gradito cuscinetto 
per aiutare la navigazione nei mercati più 
agitati. L’escalation delle attuali tensioni tra 
Stati Uniti e Cina potrebbe tuttavia ren-
dere più problematica la situazione, dato 
che il sentiment dei consumatori e delle 
imprese sarà probabilmente molto sensi-
bile, sia agli scambi commerciali, sia, natu-
ralmente, ai continui tentativi delle banche 
centrali di inasprire la politica monetaria. 
Osservando il mercato in termini più fa-
vorevoli, le valutazioni hanno già aperto 
molteplici opportunità. Migliori rendimenti 

corretti per il rischio nell’investment grade 
e nel segmento a più alto rating dell’high 
yield sono ora disponibili, in quanto i tassi di 
interesse e la volatilità del debito sovrano 
hanno causato una performance inferiore a 
quella di quest’anno, che è improbabile che 
continui».
In pratica ciò che attende gli investitori in 
high yield nel 2019 dipenderà in buona par-
te dagli sviluppi dell’economia, con però ef-
fetti diversi tra Stati Uniti ed Europa. Se ci si 
dovesse assestare sul rallentamento attuale, 
con mercati che scontano già l’inizio (atten-
zione però: non i pieni effetti) di una reces-
sione, opportunità ci potrebbero essere. In 
questo caso a venire favoriti sarebbero gli 
Usa, con yield to date e spread più elevati, 
a causa del calo generalizzato in quasi tutti 
i comparti, dal BB fino ai traballanti CCC. 
Si potrebbe persino tentare qualche scom-
messa puntando su emissioni ad alta spread 
duration e scadenza più elevata, contando 
sul fatto che la compressione del premio al 
rischio dovrebbe essere più che sufficiente 
a compensare una rinormalizzazione della 
curva dei rendimenti dei governativi.

MEGLIO RISCHIARE POCO
Certo, in generale conviene, in un mercato 
ampiamente disperso in termini di qualità 
e livelli di leva come quello made in Usa, 
non rischiare troppo, viste le cifre pagate 
da BB e B. Di converso anche in Europa ci 
sono diversi problemi, con l’impatto della 
fine del Qe ancora da verificare e un aggiu-

stamento strutturale dell’intero comparto 
del reddito fisso tuttora da iniziare (Italia 
a parte). Dall’altra parte è chiaro che ogni 
paese presenta problemi specifici in ambito 
high yield, che mal si conciliano con sce-
nari di avversione al rischio, come sottoli-
nea Michael Grady, head of investment 
strategy e chief economist di Aviva In-
vestors. «Nell’high yield, la nostra prefe-
renza è l’Europa rispetto agli Stati Uniti, a 
causa della minore leva finanziaria e della 
ridotta sensibilità al prezzo del petrolio».
Però un atteggiamento discretamente co-
struttivo ancora prevale, basandosi sul fat-
to, appunto, che la recessione è giudicata 
lontana e che quindi non si dovrebbero 
verificare sobbalzi in quella che è la mag-

MICHAEL GRADY
head of investment strategy 
e chief economist 
Aviva Investors 
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Mark Benbow
investment manager 
fixed income 
Kames Capital

È  il momento 
del bottom up
Vi aspettate che il prossimo anno i tassi di insolvenza rimangano 
modesti in tutto l’arco dell’high yield globale?
«I guadagni sono stati senza dubbio più deboli nel terzo trimestre rispetto a 
quelli del secondo. Mentre l’ipotesi originaria era che questo fenomeno fosse 
limitato al settore automobilistico, stiamo iniziando a vedere un’ulteriore 
debolezza che colpisce in America i costruttori di case e il comparto energetico. 
La nostra convinzione che le storie idiosincratiche porteranno alla volatilità dei 
rendimenti si sta evolvendo e i recenti movimenti suggeriscono che il mercato 
non è dell’umore giusto per offrire il beneficio del dubbio a storie di guadagni 
deteriorati. Mentre gli ultimi due anni di rendimenti sono stati guidati dal beta, 
l’azione sui prezzi suggerisce che la selezione dei titoli bottom up sarà più 
importante rispetto ai punti precedenti del ciclo. Prevediamo che i tassi di 
insolvenza rimarranno limitati l’anno prossimo, ma stiamo diventando sempre 
più cauti sui titoli CCC. Abbiamo finalmente visto il beta rally ampiamente 
indiscriminato dall’inizio del 2016 cedere il passo a una maggiore volatilità delle obbligazioni. Andando avanti, tutto 
l’indebitamento all’interno della fascia CCC, a nostro avviso, non compensa completamente lo spread dell’offerta. Da qui 
la nostra decisione di mantenere un’esposizione limitata su questa fascia (3% del fondo)».

Pensate che, nell’ipotesi di un’economia ragionevolmente buona, l’ambiente sarebbe costruttivo 
per questa asset class? Dove vedete le migliori opportunità?
«Mentre siamo ancora fiduciosi sulla salute generale dell’economia, stiamo diventando sempre più favorevoli a prodotti 
con una durata nominale più elevata, in cui la forma e la simmetria dei rendimenti siano diversi da quelli di 12 mesi fa. 
In genere ciò che funziona meglio per questa asset class è uno scenario di goldie locks di buona crescita economica, ma 
che non incoraggi un ritmo troppo rapido di inasprimento delle banche centrali. Dato il movimento dei tassi di interesse 
negli Stati Uniti nel 2018, riteniamo che quanto abbiamo appena affermato sia uno scenario equo per il prossimo anno. Si 
prevede che il ritmo dell’aumento rallenterà con l’avvicinarsi da parte della Fed al tasso neutrale, mentre l’Europa, in ogni 
caso, non si avvierà rapidamente su questa strada. Finché la crescita economica rimarrà sana (cosa che ci aspettiamo), sarà 
di supporto per il comparto high yield. E se il 2018 è stato un anno in cui il Kames High Yield si è concentrato su emissioni 
single B più brevi, poiché ci sentiamo a nostro agio con il rischio di credito ma meno sul rischio legato al tasso d’interesse 
cioè la duration, stiamo iniziando a vedere opportunità nella fascia BB. Dato lo scenario dei tassi negli Usa, i prezzi di cassa 
sono leggermente più allettanti, in quanto i titoli sono meno vincolati alle chiamate. Il prezzo par weighted della fascia 
BB statunitense è 97,03 contro 104,39 all’inizio di quest’anno. Lo spostamento delle aspettative sui tassi di interesse è 
stato molto più pronunciato negli States con i titoli a cinque anni che hanno iniziato l’anno al 2,2% contro il 2,74% di oggi, 
rispetto a quello in Europa (ha iniziato l’anno a -0,20% contro il -0,30% di oggi). Per questo motivo, il prezzo medio per 
gli asset di lunga duration in Europa rimane elevato (BB Eur è 98,61), con la conseguenza che la forma dei rendimenti per 
i titoli Usa sembra più favorevole».

Gli investitori di Hy hanno motivo di temere una raffica di declassamenti tripla B tra i nomi delle 
società americane?
«Nell’ultimo decennio, le società hanno approfittato di denaro a basso costo per fare crescere i bilanci e ampliare gli 
imperi. Dal 2008, le obbligazioni tripla B sono aumentate di oltre quattro volte e ora rappresentano il 55% dell’universo 
investment grade globale dal 25% nel 2009. Mentre l’aumento della leva finanziaria non è un problema in sé e per sé, può 
creare dinamiche tecniche negative nel mercato di credito aziendale quando il ciclo gira, colpendo quei mandati che non 
consentono il debito non Ig. Negli ultimi tre principali cicli di downgrade (1989-91, 2000-03 e 2007-09) tra il 7% e il 15% 
della dimensione dell’indice Ig iniziale è stato declassato a Hy nell’intero periodo. Tuttavia, con l‘incremento del debito 
nominale e la crescita della tripla B, possiamo capire perché potrebbe essere più difficile per il mercato assorbire questi 
downgrade “fallen angels”. Mentre ci saranno certamente alcuni downgrade in arrivo, non temiamo che ce ne sia una 
raffica, date le nostre ipotesi macroeconomiche. In effetti, questi declassamenti forniscono spesso opportunità di acquisto, 
in quanto le vendite forzate fanno sì che gli spread si estendano in modo eccessivo rispetto al quadro fondamentale 
sottostante». 



22         FONDI&SICAV Febbraio 2019 FONDI&SICAV Febbraio 2019       23  

Meglio gli Usa dell’Europa
Complessivamente come giudicate il grado di solidità delle aziende di 
questa asset class? Ritenete che non vi sarà un’impennata di default?
«Ci aspettiamo che la crescita economica in Europa e negli Stati Uniti sia sufficientemente 
positiva da supportare l’andamento degli utili nel 2019, mantenendo i default a livelli bassi, 
soprattutto perché le società si sono già occupate della maggior parte delle maturity più 
immediate. I bilanci aziendali sembrano solidi, dopo il recente rifinanziamento. Nel 2019, 
circa il 5% del mercato europeo high yield dovrà essere rifinanziato, mentre negli Usa la 
percentuale è inferiore».

Quali sono, dopo il forte de-risking degli ultimi mesi, le prospettive per la 
vostra asset class di riferimento?
«Negli ultimi anni, la Bce ha supportato in misura significativa i mercati delle obbligazioni 
societarie dell’Eurozona. Poiché questo super-acquirente ha tolto spazio agli investitori, vi 
sono evidenze che suggeriscono che i fondi investment grade in grado di allocare risorse nel 
segmento high yield hanno acquistato titoli BB, in cerca di rendimenti più elevati. Man mano 
che la Bce adotterà un orientamento meno accomodante, questi investitori potrebbero uscire da tali emissioni creando pressioni di vendita 
sull’area BB in Europa. I rendimenti ridotti nel Vecchio continente hanno portato a emissioni con coupon nell’area del 2-3%. Siamo cauti su 
queste obbligazioni, data l’aspettativa di una graduale normalizzazione delle politiche della Bce e, in generale, preferiamo in questa fase l’high 
yield Usa rispetto a quello europeo. Con gli investitori Ig che allocano nella fascia di debito con rating BB, crediamo che l’outlook tecnico 
sia debole. Tutto ciò è in parte una conseguenza della duration più elevata dei bond BB in uno scenario di tassi d’interesse in graduale rialzo 
e, in parte, un risultato dei tassi di default molto modesti che hanno permesso agli investitori nel credito di rating più basso di catturare 
pienamente il premio sul rendimento disponibile. Per ora, ci aspettiamo che il contesto prosegua e preferiremo i titoli con rating B a quelli 
BB».

Temete, viste le dimensioni e la crescita del segmento BBB, che si arrivi a imponenti fenomeni di dowgrading? 
Eventualmente ritenete, al contrario, che opportunità si potrebbero aprire in questo ambito?
«In futuro ci saranno quasi certamente emittenti sottoposti a downgrading da investment grade a high yield. Più ampio è l’universo delle 
emissioni BBB, maggiore è il potenziale volume dei declassamenti. Ma il processo di taglio dei rating richiede tempo e, poiché gli investitori 
investment grade vendono prima del downgrade, i prezzi declinano prima che le obbligazioni raggiungano il mercato high yield. Per i gestori 
attivi questo fatto può rappresentare un’opportunità, ma è necessaria un’analisi attenta per assicurarsi che il management di un’azienda 
emittente abbia un piano fattibile per stabilizzare il business o per accertarsi che, se il ciclo dei downgrade dovesse essere più sistematico, le 
aziende siano ben posizionate per beneficiare di una ripresa economica».

L’ultimo trimestre dell’anno è stato molto difficile per questa asset class: vedete attualmente buone occasioni? 
Temete che il mercato sia ulteriormente danneggiato da un rallentamento economico generale?
«Adottiamo un approccio cauto, data la volatilità cui abbiamo assistito sui mercati da ottobre a oggi. Nondimeno, abbiamo acquistato 
selettivamente alcuni titoli che ci piacciono, aumentando il rischio solo a patto di avere buona visibilità sulle società. La capacità di allocare a 
livello globale è fondamentale durante i periodi di debolezza economica; per esempio, se la crescita in Europa rallentasse, sarebbe possibile 
allocare verso le economie più forti dove l’outlook è più ottimistico. Questa è una delle ragioni per il nostro posizionamento in favore degli 
high yield statunitensi, poiché riteniamo che il momentum economico negli Usa sia significativamente forte, anche grazie al piano di stimoli 
fiscali del presidente Trump».

ULI GERHARD
gestore
Bny Mellon GlobalShort-Dated 
High Yield Bond Fund

giore minaccia alle performance dei fondi 
del settore durante i periodi di crisi, ovvero 
l’aumento dei tassi di default.  Infine va det-
to che gli investitori dovranno, almeno per 
un po’, abituarsi all’idea di un segmento high 
yield molto più volatile rispetto al recente 
passato, 2016 a parte. Infatti i rischi di ve-
dere grandi quantità di BBB cadere sotto la 
soglia di investment grade è reale: solo nel 

quarto trimestre del 2018 i corporate Usa 
A che sono stati declassati a BBB sono stati 
per circa 200 miliardi. 
Se a ciò si aggiunge il fatto che la liquidità 
sul secondario non è elevatissima e spesso è 
concentrata su Cds ed Etf di indici rispetto 
ai singoli nomi del mercato cash e che la 
leva in termini di debito complessivo rispet-
to all’Ebitda è comunque ai massimi storici a 

livello globale e lungo tutto lo spettro della 
qualità del credito aziendale, non si può che 
concludere che seri problemi economici 
avrebbero effetti terribili su un’asset class 
che è reduce dal più grande bull market di 
ogni tempo. Se si evita il precipizio, invece, 
le occasioni, basandosi su un saggio picking, 
sono tante e, secondo molti gestori, decisa-
mente variegate. 
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di Tommaso Andreoli, investment solutions manager, e
Pillar Téllez, senior fund analyst-investment research,
Allfunds Bank

La categoria Global Hy è composta da 
tutti i titoli obbligazionari quotati nell’in-
dice Bloomberg Barclays global 
high yield Tr Usd, che ha messo a 
segno un 2018 tutt’altro che facile dopo 
un 2016 e un 2017 decisamente ottimi: 
nei tre anni, comunque, la crescita è stata 
positiva, con +5,63% annuo. Questo ben-
chmark rappresenta l’insieme dei titoli 
quotati nell’Us high yield, pan-european 
high yield e nell’Emerging markets (Em) 
hard currency high yield. Alla fine di no-
vembre i capitali allocati in fondi che inve-
stono in bond high yield ammontavano a 
5,5 miliardi di euro su 175 miliardi inter-
mediati da Allfunds Bank. Sulla piattafor-
ma di Allfunds i dati mostrano anche che 
la clientela istituzionale è maggiormente 
interessata a questi titoli, con un peso del 
65%, mentre i clienti retail rappresentano 
il rimanente 35%.
Il peer group Global Hy è composto da 
106 fondi. Per la nostra analisi sono sta-
ti presi in considerazione due strumenti, 
ambedue presenti nella insight list: Axa 
Wf Global High Yield Bonds e 
Aviva Investors Global High Yield 
Bond. Il periodo di studio copre gli ul-
timi tre anni rolling al 31 dicembre 2018 
e la valuta considerata è il dollaro. Tutti i 
prodotti hanno più di tre anni di storia.
Entrambi i fondi hanno evidenziato un 
andamento negativo nel 2018, anche se 
Axa Wf Global High Yield Bonds, con una 
performance pari a -2,06% in dollari, re-
gistra rendimenti leggermente migliori 
rispetto ad Aviva Investors Global High 
Yield Bond. Tra le due strategie oggetto 
della nostra analisi, lo strumento di Aviva 
Investors presenta il maggiore indice di 
Sharpe che è pari a 1,38.
Vediamo ora nel dettaglio le caratteristi-
che dei singoli team di gestione.

Brent Finck e Sunita Kara di AVI-

GESTORI

HIGH YIELD GLOBALI

Un difficile 
2018

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

BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD

TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED 5,68% 3,71%                    

EONIA TOTAL RETURN INDEX 2,29% 7,40%                    

AXA WF-GBL HY BONDS I C-USD 5,07% 3,81% 1,33 -0,60% 0,68 0,47 0,70 1,10% 3,00% -0,20 -0,03 0,04

AVIVA INV-GLB HY BND-I USD 4,00% 2,91% 1,38 -1,68% 0,65 0,42 0,51 1,11% 2,86% -0,59 -0,03 0,03
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VA INVESTORS–GLOBAL HIGH 
YIELD BOND
L’Aviva Investors-Global High Yield Bond 
è stato lanciato nel 2008 ed è gestito da 
due portfolio manager: Brent Finck, 
che opera a Chicago, e Sunita Kara, 
a Londra. Brent Finck è responsabile del 
portafoglio high yield globale, Us e per i 
prodotti creditizi bancari.
Il processo di investimento si basa sulla 
ricerca indipendente: il team utilizza pro-
cedure di rating proprietarie, che sono 
alla base dell’analisi interna di Aviva. I por-
tfolio manager sono responsabili, dunque, 
dell’asset allocation, sebbene il team di 
ricerca influenzi in modo significativo le 

scelte di questi ultimi. L’attività di studio si 
basa su valutazioni qualitative e quantitati-
ve di quattro fattori: macro, fondamentali, 
valutazione e analisi tecnica. Per ognuno 
sono considerate e valutate molteplici 
variabili. Grazie a questo processo, viene 
assegnato un credit rating interno e sono 
emesse alcune raccomandazioni con un 
giudizio complessivo che varia da -2 a +2. 
Per ogni investimento gli analisti sviluppa-
no un’original investment thesis (cataliz-
zatore di alfa) e un’exit strategy. Si tratta 
di un processo chiave per determinare il 
posizionamento iniziale di un titolo all’in-
terno del portafoglio del fondo. 
Inoltre, il team global economics e strate-

gy basato a Londra ha il compito di svilup-
pare l’outlook economico, di mercato e 
degli scenari di rischio. Infine il metodo di 
investimento del fondo si focalizza su cin-
que principali fonti di generazione di alfa:
- quality allocation;
- industry allocation;
- security selection;
- hedged currency/regional;
- duration/curve.
Il grado di influenza di queste cinque fonti 
di alfa può variare da trimestre a trime-
stre, ma il team si aspetta che la quality 
allocation e la security selection contri-
buiscano in modo significativo alla perfor-
mance.

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

BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD

TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED 5,68% 3,71%                    

EONIA TOTAL RETURN INDEX 2,29% 7,40%                    

AXA WF-GBL HY BONDS I C-USD 5,07% 3,81% 1,33 -0,60% 0,68 0,47 0,70 1,10% 3,00% -0,20 -0,03 0,04

AVIVA INV-GLB HY BND-I USD 4,00% 2,91% 1,38 -1,68% 0,65 0,42 0,51 1,11% 2,86% -0,59 -0,03 0,03



26         FONDI&SICAV Febbraio 2019

La costruzione di portafoglio inizia con 
un meeting mensile tenuto dal team high 
yield strategy che imposta il posiziona-
mento per ogni fonte di alfa. La selezio-
ne dei titoli viene tipicamente sviluppata 
dall’analista responsabile dell’industry di 
riferimento. Al contrario, i money mana-
ger hanno il compito di costruire il por-
tafoglio sulla base della selezione titoli 
effettuata e dell’allocazione per industry. 
Sono presenti, di solito, 150-250 emittenti 
e non è prevista un’allocazione superiore 
al 20% per ogni singola industry. Sebbe-
ne la costruzione del portafoglio avvenga 
tenendo in considerazione la struttura 
dell’indice, il posizionamento di un sin-
golo titolo all’interno del benchmark non 
influenza il posizionamento del titolo nel 
fondo. 
Il portafoglio finale presenta un’allocazio-
ne ben diversificata a livello geografico, 
settoriale, emittente. Le linee guida segui-
te sono:
- Emissione minima di 150 milioni dollari.
- Rischio valuta coperto.
- Assenza di rischio paese nei mercati 
emergenti.
- Assenza di structure risk (Abs, Mbs).
- Assenza di titoli azionari.
-Titoli obbligazionari Ig limitati al 
15%. 

- Limite liquidità al 10%.
Diversificazione a livello di industry.
- Numero minimo di industry: 15.
- Massimo posizionamento in una singola 
industry: 20%.
- Concentrazione degli emittenti.
- Massimo posizionamento in un singolo 
titolo: 3,5%.
- Numero minimo di titoli in portafoglio: 
75.
Il fondo, come il benchmark di riferimen-
to, è principalmente investito in debito 
Hy in dollari. Sebbene i portfolio manager 
abbiano la possibilità di puntare su obbli-
gazioni Usa ed Europa, questo strumen-
to non hai mai registrato un’allocazione 
superiore al 30% in bond Hy del Vecchio 
continente. Gli analisti credono che un 
approccio conservativo, focalizzato su 
due principali rischi, la probabilità di de-
fault e l’intensità della perdita, possa ge-
nerare rilevanti ritorni risk-adjusted. Per 
questa ragione il prodotto presenta un’in-
clinazione verso titoli con rating BB e B. 
Aviva presenta un track record caratte-
rizzato da un bassa percentuale di default. 
Una fonte di incertezza per Aviva Inve-
stors-Global High Yield è rappresentata 
dalle dimensioni del fondo (circa 5 miliar-
di di dollari). Tuttavia, il team di gestione 
non ritiene che si tratti di un problema, 
data l’importanza del mercato Hy (2 tri-
lioni di dollari). Si ritiene che il fondo pos-
sa realizzare ritorni minori durante fasi 
di mercato rialzista, ma, al contrario, che 
possa generare sovraperformance duran-
te fasi di mercato ribassista. Nella valuta-
zione complessiva riteniamo che questo 
prodotto sia uno dei più interessanti del 
peer e lo consideriamo come una second 
option nella insight list di Afb investment 
research.

Carl Whitbeck e James Gle-
dhill  di AXA-WF GLOBAL HIGH 
YIELD BONDS
Questo strumento è stato lanciato nel 
2001 ed è gestito dal credit team di 
Axa, che è basato tra Greenwich (mer-
cato Us) e Londra (mercato europeo). 
Gli analisti sono suddivisi per industry e 
coprono l’intero processo di screening 
qualitativo. Il portafoglio è gestito da 
due co-portfolio manager: Carl Whi-
tbeck (head of Us high yield) e James 
Gledhill (head of global high yield e 
responsabile del mercato europeo e 

dell’allocazione macro Us/Eu).
Il processo di investimento si basa sulla 
ricerca, che è focalizzata a individuare 
aziende con fondamentali solidi e con 
peculiarità creditizie in miglioramento. 
Un primo screening viene effettuato per 
ridurre il numero di emittenti presenti 
nell’universo: la ricerca è volta a trovare 
società con business model stabili, capaci 
di generare più cash di quanto necessa-
rio a rispettare gli impegni finanziari. Il 
team ritiene che i titoli di emittenti con 
caratteristiche in miglioramento presenti-
no elevate probabilità di sovraperfomare 
il mercato. I bond che superano il primo 
screening vengono analizzati attraverso 
un modello a tre stadi: 
- Assessing risk
I titoli che hanno superato lo screening 
fondamentale iniziale sono soggetti a una 
profonda analisi per comprendere piena-
mente il merito creditizio dell’emittente. 
Il processo è strutturato per individuare 
i fattori chiave del business, la sensitività 
a fattori interni ed esterni e a valutare la 
capacità dell’azienda di sopravvivere nel 
tempo con l’attuale struttura di capitale.
- Valuing risk
Il rischio viene valutato attraverso una 
segmentazione di mercato, calibrando il 
prezzo del titolo e il rendimento con altre 
obbligazioni che presentano una valuta-
zione simile del rischio. La segmentazione 
viene rivista giornalmente allo scopo di 
analizzare in modo dinamico la migrazio-
ne di un titolo da un segmento all’altro al 
mutare delle condizioni di mercato.
- Managing risk
Mentre il processo di selezione è guida-
to da un approccio bottom–up, il team 
di gestione integra elementi top-down. Il 
rischio di portafoglio viene gestito bilan-
ciando il rischio idiosincratico e di mer-
cato.
Ogni money manager è responsabile per 
la costruzione del suo portafoglio di rife-
rimento. Il patrimonio finale è ben diver-
sificato a livello paese, settoriale, emitten-
te e di emissione. Il fondo è posizionato 
principalmente in titoli Hy di società eu-
ropee e americane. In misura minore, lo 
strumento può essere investito in emis-
sioni di imprese dei paesi emergenti e in 
altri segmenti dell’universo obbligazio-
nario. Posizioni individuali vengono im-
plementate inizialmente in un range che 
varia nell’area 0,3-2%. L’esposizione in ti-
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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 
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la comprensione degli strumenti finanziari e dei loro rischi. Per una descrizione approfondita dello strumento finanziario e dei suoi rischi si rimanda al KIID ed al Prospetto Informativo. 
Il presente documento contiene informazioni che possono differire rispetto a quelle indicate nella documentazione ufficiale in tal caso valgono queste ultime. Tutte le informazioni 
contenute in questo documento sono fornite in buona fede sulla base dei dati disponibili al momento in cui è stata redatta.
Questo documento si basa su informazioni e fonti considerate attendibili, ma di cui la Banca non è in grado di assicurare l’esattezza, a tal fine, quindi. la Banca non è responsabile per 
eventuali errori, omissioni o inesattezze. È stata adottata la massima diligenza possibile al fine di selezionare le fonti di  provenienza dei contenuti. La Banca non offre alcuna garanzia, 
espressa o implicita, né esprime alcuna dichiarazione in merito all’esattezza, adeguatezza o possibilità di accedere a detti contenuti, alla disponibilità degli stessi o al loro utilizzo. La 
Banca non sarà pertanto responsabile, di nessuno dei suddetti contenuti. Le informazioni sono fornite unicamente a scopo informativo.
Il trattamento fiscale applicato dipenderà dalle circostanze individuali di ciascun investitore e può essere soggetto a cambiamenti in futuro. Si prega di consultare i propri consulenti 
fiscali, contabili e legali. Gli strumenti finanziari presentati sono soggetti ai rischi di mercato e non c’è alcuna certezza o garanzia che gli obiettivi degli stessi siano raggiunti. Il valore 
degli investimenti è soggetto a variazioni anche in virtù delle oscillazioni dei tassi di cambio. Alcuni dei principali rischi dell’investimento sono: rischi associati al territorio, rischi di non 
liquidità, rischi di portafoglio concentrato, rischi di rendimento del portafoglio, rischi di gestione, rischi sui derivati, rischi di prestito, rischi fiscali e rischi azionari. Questi ed altri rischi 
sono descritti nel prospetto informativo. I potenziali investitori devono leggere attentamente il prospetto informativo per avere informazioni sui rischi, al fine di stabilire se l’investi-
mento è adatto a loro. I seguenti rischi possono aumentare la volatilità del prezzo del fondo, amplificando gli effetti del mercato. Si prega di tenere conto, al momento di investire, che: 
(i) Gli investimenti in titoli azionari sono soggetti ai rischi di mercato, alle condizioni economiche e politiche dei paesi in cui si effettuano gli investimenti e, potenzialmente, al rischio 
legato ai tassi di cambio valuta. (ii) Gli investimenti in titoli obbligazionari sono principalmente soggetti ai rischi sul tasso d’interesse, sul credito e sulla insolvenza e, potenzialmente, 
al rischio legato ai tassi di cambio valuta. (iii) Gli investimenti in absolute return e strategie alternative sono principalmente soggetti al tasso d’interesse, alla liquidità di mercato, al 
rischio di credito e insolvenza e,potenzialmente, al rischio legato ai tassi di cambio valuta. L’uso di prodotti finanziari come parte del processo di investimento può inoltre generare 
rischi relativi a restrizioni di liquidità e leva finanziaria. (iv) Gli investimenti nei mercati emergenti e/o in piccole società possono comportare un più elevato grado di rischio essendo 
potenzialmente più volatili rispetto a quelli effettuati nei mercati sviluppati o nelle grandi società.
Le performance registrate in passato non sono necessariamente indicative di analoghe performance future. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali. Il valore dell’investimento è 
soggetto a fluttuazioni. Il presente materiale informativo non è stato soggetto all’approvazione di alcuna autorità degli Stati Membri europei.

toli non presenti nel benchmark si attesta, 
solitamente, su una percentuale al di sotto 
del 10% e si caratterizza principalmente 
in titoli BBB. La duration devia raramente 
per un valore maggiore di 0,5 anni rispet-
to al benchmark. Ogni esposizione valuta-
ria diversa dal dollaro viene coperta. 
Il team di gestione di Axa utilizza la stra-
tegia barbell che combina titoli Hy a bassa 
volatilità nel breve termine con altri ad 
alta volatilità simili ad azioni, allo scopo di 
limitare il livello di volatilità del portafoglio 
generando ritorni interessanti. In generale, 
questo prodotto presenta un sottopeso in 
obbligazioni con rating CCC e sotto que-
sto segmento di mercato. Altro tratto fon-
damentale è il sottopeso nel settore dei 
financial. Il team di gestione tenta spesso 
di compensare questa bassa presenza at-
traverso posizioni in emittenti bancari con 
rating BBB. Tuttavia, quando l’andamento 
è guidato da un rally del settore bancario, 
lo strumento tende a sottoperformare il 
mercato. 
Il fondo Axa–Wf Global High Yield Bonds 
presenta un bias difensivo, con una forte 
attenzione alla protezione del capitale e 
al mantenimento di un alto livello di liqui-
dità. Tuttavia questa strategia tende a sot-
toperformare durante le fasi di mercato 
rialzista guidate da titoli a elevato rischio; 
al contrario il team di gestione registra 
sovraperformance durante i periodi di 
mercato ribassista. Consideriamo questo 
prodotto come un high conviction nella 
insight list di Afb investment research.
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di Boris Secciani

In questa fase ben pochi investito-
ri hanno certezze sull’andamento 
dei mercati: l’unico elemento che 
tutti danno per scontato è che 
la volatilità continuerà a essere 
presente. Nell’immediato un ap-
proccio vede i recenti cali come 
l’occasione per rientrare sui temi 
che più hanno dato soddisfazioni, 
magari adeguatamente diversi-
ficati con l’aggiunta di scelte va-
lue. Dall’altra parte, se quelli vi-
sti di recente fossero i prodromi 
di una recessione, allora sarebbe 
consigliabile ridurre in generale 
l’esposizione agli asset rischiosi, 
concentrando la residua posizio-
ne azionaria su nomi prettamente 
difensivi. E tutto sembra suggeri-
re che siamo di fronte all’inizio di 
un’era di sovraperformance delle 
aziende con bilanci solidi, feno-
meno che spesso si accompagna 
a una posizione competitiva non 
facilmente attaccabile                   

«Circa un terzo delle recessioni è accom-
pagnato da bear market, mentre grosso 
modo un terzo dei mercati ribassisti avvie-
ne in contemporanea a recessioni. Queste 
ultime vengono definite nei termini di una 
sostenuta contrazione economica, mentre 
le piazze finanziarie agiscono da mecca-
nismo di sconto dei flussi di cassa futuri. 
Questi due elementi non sempre sono 
rappresentativi della stessa cosa. Nell’ul-
timo decennio gli investitori hanno tratto 
beneficio dalla reflazione dei corsi azionari, 
guidata da una significativa accelerazione 
dei margini aziendali e dei profitti. Nell’ul-
timo quinquennio e oltre, però, il processo 
è stato sostenuto soprattutto dall’utilizzo 
della leva di bilancio, in assenza di un for-
te aumento dei fatturati. I livelli di debito 
aziendale, infatti, oggi eccedono i picchi di 
prima della crisi finanziaria». 
In questo commento di  Rob Almeida, 
global investment strategist and portfo-
lio manager di Mfs Meridian Global 
Diversified Income Fund di Mfs 
Investment Management, sono sin-
tetizzati molti dei temi fondamentali dei 
mercati attuali. Lo scorso dicembre, infatti, 
si è concluso il più lungo bull market della 
storia dell’azionario statunitense, iniziato 
nel febbraio del 2009, quando fu registrato 
il minimo raggiunto dall’S&P 500 durante la 
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crisi finanziaria, poco sotto quota 667. Da 
allora si è arrivati ai massimi della scorsa 
estate intorno a 2.940: un’ascesa di oltre 
il 340% (senza contare i dividendi reinve-
stiti nel corso degli anni) per poi scendere 
ai minimi dell’ultimo movimento a circa 
2.346. Si è riusciti, dunque, a fare quest’an-
no ciò che non era successo nel 2011, 
all’avvio della violentissima crisi europea, 
ossia vedere un calo del principale indice 
azionario statunitense di almeno il 20% da 

un picco significativo, che in questo caso 
corrispondeva anche a un massimo storico. 
L’ultimo movimento al ribasso in America 
ha sancito dunque la chiusura di un’epoca, 
se si guarda appunto a un orizzonte tem-
porale più lungo, ma ha determinato anche 
la fine dell’illusione di un decoupling ame-
ricano. Il 2018 infatti è stato più o meno 
fin dall’inizio un anno in gran parte negati-
vo per quasi tutti i mercati e per la grande 
maggioranza delle asset class, mentre a lun-
go (di fatto fino al quarto trimestre) gli Sta-
ti Uniti sono apparsi come un porto sicuro.

UN CUSCINETTO DI SICUREZZA
La riforma fiscale e la presenza dei più im-
portanti titoli growth del mondo sembra-
vano costituire un cuscinetto di sicurezza 
difficilmente scalfibile, in termini di sovra-
performance. Non è dunque un caso che 
il dicembre 2018 sia stato particolarmente 
disastroso proprio per i settori più forti 
dell’equity globale: Giappone e Usa. Gli Sta-
tes, poi, nel dodicesimo anno peggiore dal 
1931 hanno visto una caduta proprio dei 
titoli più amati dagli investitori, i cosiddetti 
Faang in primis. Se, infatti, peak-to-through 
l’S&P 500 ha lasciato sul terreno il 20,2%, il 
Nasdaq composite ha ceduto quasi il 24%, 
un differenziale di rendimento negativo 
come non accadeva dal collasso dei pri-

missimi anni 2000: anche durante la crisi 
del 2011 questo benchmark entrò in bear 
market per pochissimo, lasciando sul terre-
no il 20,5% circa nel corso di cinque mesi 
fra aprile e settembre, mentre in questo 
caso la perdita è stata generata in quattro.

DI FRONTE A UN BIVIO
Dunque è finita quella che sembrava un’au-
tentica invincibilità dei titoli growth del 
comparto It, capaci, grazie alla loro crescita 
strutturale, di superare la dicotomia fra di-
fensivi e ciclici e quindi in grado addirittura 
di isolare gli investitori da periodi acuti di 
volatilità e dai saliscendi delle fasi econo-
miche. Come si è visto, così non è stato 
e oggi gli investitori si trovano di fronte a 
un bivio. È vero, infatti, che la convergenza 
è stata notevole e che le perdite nell’ul-
timo trimestre sono state disastrose, ma 
resta il fatto che l’information technology 
complessivamente nel corso dell’intero 
2018 ha messo a segno un ennesimo anno 
di sovraperformance: alla fine, in termini 
di pura percentuale, l’S&P 500 ha lasciato 
sul terreno il 6,4%, mentre il sotto-indice 
settoriale It ha visto un calo del 2,6%; il 
resto del maggiore benchmark dell’equity 
statunitense al netto dei titoli tecnologici 
è andato giù di oltre l’8%. A ben vedere, 
poi, se paragoniamo gli stessi Stati Uniti a 
emergenti ed Europa (quest’ultima è la più 
disastrosa delle macroaree), la distanza ri-
mane ancora notevole. 
In pratica gli ultimi mesi del 2018 hanno 
ridotto, non colmato, le differenze tra in-
dici, settori e regioni. La puntualizzazione 
appare fondamentale per una ragione: oggi 
ci troviamo di fronte a una svolta che può 
essere affrontata con due filosofie radical-
mente diverse sul breve periodo, mentre 
su un orizzonte temporale più ampio sta 
emergendo una strategia più ampia, che 
prevede una forte rotazione di temi e pro-
tagonisti. 

L’OCCASIONE PER RIENTRARE?
Nell’immediato un approccio considera i 
recenti cali come l’occasione per rientrare 
sui temi che più hanno dato soddisfazio-
ne agli investitori, magari adeguatamente 
diversificati con l’aggiunta di scelte value. 
Una combinazione, dunque, tra quest’ulti-
mo fattore e quello che si potrebbe defi-
nire growth at reasonable value. Dall’altra 
parte, se quelli visti di recente fossero i 
prodromi di una recessione, allora sarebbe 

ROB ALMEIDA
global investment strategist and 
portfolio manager 
Mfs Meridian Global Diversified 
Income Fund 
Mfs Investment Management
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consigliabile ridurre in generale l’esposi-
zione agli asset rischiosi, concentrando la 
residua posizione azionaria su nomi pret-
tamente difensivi. Ma non è facilissimo, 
come sempre in queste occasioni, rispon-
dere al quesito. È vero che gli indicatori 
economici si sono deteriorati parecchio, 
ma è altrettanto fuori discussione che sia-
mo ancora ben lungi da una situazione di 
pericolo, anche se i fenomeni di inversione 
visti di recente sulla curva dei rendimenti 
dei governativi statunitensi non lasciano 
presagire molto di buono.
Se si va a controllare le previsioni per la 
crescita degli Eps sui maggiori mercati del 
mondo, si vede che c’è una certa uniformi-
tà, compatibile con un’economia discreta: 
dal Regno Unito all’Eurozona, dal Giappone 
agli Usa, infatti, l’incremento degli utili nel 
2019 dovrebbe posizionarsi in una fascia 
intorno all’8-10%. Anche senza pensare a 
scenari particolarmente catastrofici, però, 
è realistico aspettarsi che enormi prospet-
tive di total return per i benchmark non ci 
siano, a meno di una convincente accele-
razione macro. In questo contesto gioco 
forza proseguirà quella che è stata la vera 
novità del 2018: il ritorno della preminen-
za della gestione attiva rispetto a strate-
gie passive e dell’alfa rispetto al beta, non 
importa quanto smart sia quest’ultimo. In 
questi termini si esprime Reiko Mito, 
responsabile delle strategie azionarie per il 
Giappone di Gam Investments: «Dopo 
un picco, credo che la selezione dei titoli 
ricopra un ruolo più importante della nor-
ma. Quando un listino è in un momento di 
boom generalizzato, ha senso investire in 
un indice, che rappresenta praticamente la 

media del mercato. Ma, in una fase post-pic-
co, assume rilevanza la selezione dei titoli. 
Per esempio, le società che evidenziano un 
forte potere di acquisto nei confronti dei 
fornitori, hanno la forza di determinare i 
prezzi verso i clienti e mostrano indicatori 
finanziari robusti consentono una gestione 
più flessibile. Questi fattori sono tutti fon-
damentali per individuare i vincitori, poiché 
non tutte le aziende cresceranno. È pertan-
to estremamente importante selezionare i 
singoli titoli».

STOP ALLE STRATEGIE PASSIVE
E la scelta di un intervento sulla borsa di 
Tokyo non è casuale: il Sol Levante negli 
ultimi anni è stato considerato da molti in-
vestitori come una storia di rinascita com-
plessiva, peraltro amplificata dalla natura 
piuttosto ciclica del proprio mercato. Se 
anche in quei lidi la parola d’ordine diventa 
selettività, all’interno di uno scenario fatto 
di indici volatili che tentano di destreggiarsi 
in un’economia post-picco espansivo, allo-
ra non sorprende trovare risultati similari 
a livello globale. In particolar modo sembra 
che in generale gli istituzionali di tutto il 
pianeta abbiano messo il freno alle strate-
gie passive e vogliano oggi gestori in gra-
do di cogliere opportunità idiosincratiche, 
come emerso in un’indagine di Natixis 
Investment Managers: «In questo 
contesto, gli investitori stanno anche ral-
lentando il ritmo con cui prevedono di 
aumentare la propria esposizione alle stra-
tegie passive, con le istituzioni che sem-
brano avere trovato il punto di forza nelle 
allocazioni. Interrogati sui posizionamenti 
nel 2015, gli investitori istituzionali aveva-
no previsto di aumentare le partecipazioni 
passive fino al 43% entro tre anni, ma nel 
2018 gli intervistati non hanno dato alcuna 
indicazione di volere apportare modifiche 
significative alla loro attuale allocazione al 
70% attiva e al 30% passiva entro i prossi-
mi tre anni: stanno esprimendo una prefe-
renza per la gestione attiva con l’intento di 
anticipare la volatilità dei mercati prevista 
per il 2019, con quattro su cinque (80%) 
che prevedono un aumento della volatili-
tà nel corso del prossimo anno. La stessa 
percentuale (79%) suggerisce che l’attuale 
contesto di mercato favorirà la gestione 
attiva dei portafogli, una risposta simile 
(78%) a quella fornita per il 2018. Gli inve-
stitori rimangono ottimisti sui rendimenti, 
ma hanno leggermente abbassato l’ipotesi 

di ritorno medio annuo al 6,7%, a fronte 
del 7,2% del 2017». 
 Per certi versi, dunque, per l’asset manage-
ment si prospetta un 2019 quasi opposto 
a come è stato il mondo nel recente pas-
sato, prima dell’arrivo di questa semi-crisi. 
Fadi Fattouh, gestore del fondo Legg 
Mason Entrust Permal Alterna-
tive Income Strategy, afferma: «Le 
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mance da parte delle aziende con bilanci 
solidi, fenomeno che (non troppo sorpren-
dentemente) spesso si accompagna a una 
posizione competitiva non facilmente at-
taccabile. 
Ad esempio in questi termini si esprimono 
sulle prospettive dell’azionario americano 
Robert Kaynor, co-gestore del fondo 
Schroder Isf Us Small and Mid Cap 
Equities, e Frank Thormann, gesto-
re del fondo Schroder Isf Us Large 
Cap, di Schroders: «Le società più inde-
bitate stanno già iniziando a soffrire a causa 
dell’aumento dei tassi. Allo stesso tempo, 
le aziende che non possono aumentare i 
prezzi, quelle cioè che hanno un limitato 
pricing power, hanno difficoltà a compen-
sare i maggiori costi salariali. Inoltre, la for-
te crescita degli utili nel 2018 è stata dovu-
ta in parte a riforme e a stimoli fiscali che 
nel 2019 verranno meno. Di conseguenza, 
è probabile che quest’anno vi sarà un bru-
sco rallentamento nella crescita degli utili. 
Il consensus degli analisti pone l’incremen-
to dei profitti dell’S&P 500 al 9% nel 2019, 
contro il 25% del 2018. Queste aspettative 
potrebbero essere persino troppo otti-
mistiche. Tuttavia, siamo convinti che nel 
corso del 2019 si presenteranno opportu-
nità interessanti per gli investitori attivi. Ad 
esempio, riteniamo che si possano ottene-
re buoni rendimenti concentrandosi sulla 
selezione dei titoli e puntando su aziende 
con un forte potere sui prezzi, relativa-
mente immuni alla pressione al rialzo sui 
costi e con caratteristiche idiosincratiche 
che garantiscano loro una crescita superio-
re alla media».
Il discorso è riferito all’America, ma vale 
anche per l’Europa e l’Asia, pur essendo 
queste due zone caratterizzate da pro-
blemi diversi. Nel primo caso il re-pricing 
del complesso obbligazionario è appena 
agli inizi, a fronte di antichi problemi di 
squilibrio economico all’interno del con-
tinente che puntuali si ripresentano. Per 
quanto riguarda, invece, il motore della 
crescita globale negli ultimi decenni, tutto 
dipenderà dalla riuscita della difficilissima 
transizione cinese. Alcune caratteristiche 
appaiono però comuni, fra cui, come sotto-
linea Edward D. Perks, chief investment 
officer di Franklin Templeton Mul-
ti-Asset Solutions, «correlazioni tra 
titoli che raggiungono i livelli minimi degli 
ultimi due decenni e ben sotto la media di 
10 anni».  

GROWTH DI QUALITÀ
Di fronte a tutto ciò, l’ipotesi più ottimi-
sta viene affrontata da molti gestori con 
un approccio che potrebbe essere defini-
to growth di qualità, intendendo con tale 
termine aziende che presentano buone 
caratteristiche in termini di fondamentali, 
con un occhio però alle quotazioni. D’al-
tro canto non pare troppo facile sfuggire 
all’esposizione a determinati comparti a 
maggiore crescita strutturale. Questi ulti-
mi si trovano sì a essere pieni di società 
dalle quotazioni tuttora troppo estreme e 
il cui tasso di crescita potenziale è stato 
forse sopravvalutato dalla comunità degli 
investitori, ma è sempre nell’ambito delle 
tecnologie più innovative, meglio ancora 
se orientate alla crescita strutturale degli 
emergenti, che vale la pena allocare i propri 
fondi. Ad esempio Joseph Little, global 
chief strategist, global asset management di 
Hsbc, sostiene: «Dove le valutazioni risul-
tano interessanti ed esistono opportunità 
di crescita a prezzi ragionevoli, preferiamo 
investire nell’azionario globale più che nel 
debito corporate globale, anche se pensia-
mo che il mercato dei bond aziendali sia 
diventato leggermente più interessante. 
Le valutazioni attuali ci suggeriscono di 
concentrare il nostro budget di rischio 
tattico sull’ azionario asiatico e sui mercati 
emergenti». Uno stile non troppo diverso 
contraddistingue anche Koen Bosquet, 
senior fund manager di Degroof Peter-
cam Asset Management: «Mantenia-
mo sempre un approccio responsabile agli 
investimenti, prediligendo il cosiddetto sti-
le Garp, growth at a reasonable price, per 
selezionare un portafoglio di aziende che 

strategie long/short, che possono appro-
fittare della dispersione tra titoli e settori, 
dovrebbero trovare molte opportunità nel 
2019. Anche se riteniamo che i fondamen-
tali avranno sempre la meglio, quei gestori 
che terranno conto dei fattori tecnici del 
mercato e delle prospettive top-down 
dovrebbero essere in grado di migliorare 
il loro Sharpe ratio. Inoltre, il nuovo sce-
nario delle relazioni commerciali globali 
potrebbe risultare difficoltoso per i money 
manager meno esperti e per i processi di 
gestione del rischio». 

SOPRATTUTTO BILANCI SOLIDI
Dato il paradigma in cui si va a operare, 
a questo punto le scelte non sono poi 
moltissime, sia nell’ipotesi recessiva, sia 
in quella di stabilità. Va detto innanzitutto 
che, anche con una Federal Reserve più 
calma del previsto, con ogni probabilità sia-
mo entrati in un’era di minore uso della 
leva aziendale. Ciò che è successo lungo lo 
spettro del credito corporate nell’ultimo 
trimestre sembra suggerire che siamo di 
fronte all’inizio di un’epoca di sovraperfor-
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siano oggetto di crescita sostenibile. Voglia-
mo concentrarci sugli indicatori di crescita 
delle società preferendo lo sviluppo strut-
turale a quello ciclico».
Il value puro, infatti, continua a permane-
re nella sua condizione statica a causa di 
fondamentali poco cristallini e della scarsa 
visibilità strutturale delle prospettive di 
profitto. È interessante peraltro notare 
che ciò coinvolge interi pezzi importanti 
degli indici europei, come ricorda Il team 
di gestione di Degroof Petercam Asset 
Management: «Le società a elevata capita-
lizzazione che operano in settori altamen-
te regolamentati in Europa (telecomunica-
zioni, banche, servizi pubblici ed energia, 
settore automobilistico) dovranno fron-
teggiare le forti pressioni provenienti dalle 
varie autorità regolatorie e potrebbero 
risentire negativamente di questo difficile 
contesto normativo. Al contrario, le im-
prese europee a ridotta capitalizzazione 
rimangono in una posizione strategica mi-
gliore. Essendo fuori dal radar degli inve-
stitori, riescono a generare performance 
in un ambiente meno complesso. Da nota-
re, inoltre, che su un orizzonte temporale 
più lungo, le small cap europee non sotto-
performano le loro pari statunitensi». 
Nel caso europeo, poi, diversi titoli value 
si trovano in comparti piuttosto difensivi, 
che potrebbero avere una loro logica in 
termini di pura difesa nei confronti di una 
crisi. Patrick Moonen, principal strate-
gist multi asset di Nn Investment Par-
tners, spiega: «In uno scenario di paura di 
recessione, certamente ridurremmo ulte-
riormente i rischi ciclici in portafoglio e 
sposteremmo la nostra esposizione verso 
settori più difensivi come i beni di prima 
necessità, l’healthcare, le utility e le tele-
comunicazioni. In questo contesto, è ra-
gionevole aspettarsi anche che le banche 
centrali allentino nuovamente la politica 
monetaria. Ciò favorirebbe le azioni bond-
proxy come i servizi e danneggerebbe i 
titoli finanziari». 

LA DIFESA COSTA CARA
In generale, poi, le azioni difensive di 
maggiore qualità risultano decisamente 
costose, una caratteristica che non molti 
desiderano nei propri portafogli oggi. Tra 
questi c’è Alexandre Drabowicz,  de-
puty head of equity investment platform 
di Amundi: «Ridurre il rischio in un 
portafoglio azionario può essere impegna-

tivo: nonostante i titoli difensivi tendano 
ad avere un profilo di rischio migliore in 
fasi di rallentamento economico, la loro 
valutazione attuale è elevata e ciò potreb-
be esporre a drawdown simili a quelli dei 
titoli ciclici. A nostro avviso, gli investitori 
dovrebbero virare verso portafogli a ge-
stione attiva in grado di individuare so-
cietà che mostrano valutazioni allettanti, 
con livelli di profitto resilienti e bilanci 
solidi, che dovrebbero fornire un migliore 
profilo di rischio/rendimento».
Però non è che i margini nell’immedia-
to siano così fenomenali per le suddette 
bond-proxy. Massimo Saitta, direttore 
investimenti di Intermonte Advisory 
e Gestione addirittura sostiene che vi 
sarebbero occasioni su quella parte  di 
aziende continentali piuttosto cicliche: 
«Nel breve abbiamo aumentato, sia l’espo-
sizione netta, sia quella lorda per approfit-
tare del rimbalzo dopo la deludente fine 
del 2018. A livello di titoli ci siamo ripo-
sizionati sui più bistrattati (ciclici, banche) 
tagliando in parte i settori che avevano già 
fatto bene in termini relativi, quali telecom 
e utility».
Gli interventi riportati non significano 
comunque che gli investitori farebbero 
bene a tornare a investire in tecnologia e 
consumi asiatici e small-mid cap europee, 

due delle star degli ultimi anni, adesso che 
le quotazioni sono diventate più abborda-
bili. Semplicemente, in conformità con la 
centralità dello stock picking dominante 
attualmente, è in questi ambiti che si pos-
sono trovare numerose occasioni. Oppor-
tunità però che non hanno solamente un 
valore tattico, di mera sopravvivenza a un 
2019 che si preannuncia volatile, ma an-
che per affrontare a livello strutturale un 
mondo che sta cambiando e in cui difficil-
mente i cavalli vincenti fino a ieri conti-
nueranno a esserlo in futuro.

MASSIMO SAITTA
direttore investimenti 
Intermonte Advisory e Gestione 
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In questa fase difficile molti ri-
tengono che si sia di fronte a una 
grande rotazione dei temi vincen-
ti: i leader e i settori che hanno 
guidato il lunghissimo bull mar-
ket di questi anni probabilmente 
hanno corso più che a sufficienza 
e daranno il cambio ad altri futu-
ri protagonisti. La prossima fase 
rialzista potrà essere incentrata 
su una serie di tecnologie chiave 
in grado di cambiare non solo gli 
acquisti finali da parte dei privati, 
ma l’architettura stessa della so-
cietà globale. Sempre più spesso 
ci si occupa di temi come le smart 
city, le tecnologie innovative a 
livello ambientale in termini di 
materiali ed energia, la robotica, 
l’intelligenza artificiale e i semi-
conduttori destinati a fare fun-
zionare l’intero complesso. Ma 
anche l’healthcare e diversi altri 
comparti potrebbero diventare 
superstar

Oggi probabilmente si sta presentando una 
rara opportunità per investire su un nuovo 
corso che porterà a temi di investimento 
innovativi che domineranno sui mercati 
prossimi venturi. Per certi versi una reces-
sione potrebbe essere persino un’occasio-
ne positiva per accelerare il fenomeno. Ma, 
per capire meglio ciò di cui si parla, vale 
la pena tornare indietro nel tempo: la fine 
degli anni ‘80 con la pesante crisi che portò 
diede il via all’ascesa borsistica della prima 
ondata di internet. Il crollo, avvenuto nel 
2000-2002, lasciò il passo alla straordina-
ria ascesa di molte nazioni emergenti, Cina 
in primis, con il suo corollario di immenso 
boom delle materie prime. Gli anni 10 di 
questo secolo hanno visto finalmente la 
maturazione delle tecnologie digitali legate 
alla rete, che hanno rivoluzionato consumi 
e costumi in giro per il mondo. Il denaro 
non dorme mai recita un celebre adagio 
pronunciato da Michael Douglas in Wall 
Street, ma in realtà forse sarebbe corret-
to dire che l’innovazione tecnologica non 
dorme mai: le crisi servono essenzialmente 
a correggere le allocazioni sbagliate di capi-
tali verso nuovi temi in nuce, come ricorda 
Clyde Rossouw, portfolio manager del 
Global Franchise Fund di Investec 
Asset Management: «La volatilità dei 
prezzi delle materie prime, la rivoluzione 
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tecnologica, i mutamenti dei trend demo-
grafici, l’escalation delle guerre commer-
ciali e delle tariffe e i livelli di debito globali 
possono costituire vere e proprie sfide 
per i mercati. Tenuto conto di questi rischi, 
nonché dell’incertezza delle prospettive di 
investimento, ora più che mai è importante 
investire nelle società indipendenti dai fat-
tori ciclici o dalle condizioni economiche».
Il discorso ha anche una sua rilevanza tat-
tica in quanto, dopo le grandi crisi, sono 
proprio le aziende più avanzate quelle che 
si riprendono prima, elemento sottolinea-

to anche da Mark Hawtin, investment 
director del settore azionario tecnologico 
di Gam Investments: «In ambito tec-
nologico crediamo che sia particolarmente 
interessante investire dopo un picco. Le 
azioni It in genere scendono più rapida-
mente e toccano il fondo prima di altri set-
tori. Lo abbiamo notato durante la grande 
crisi finanziaria, quando l’hi-tech arrivò ai 
minimi ben cinque mesi prima del resto del 
mercato, che invece li raggiunse nel marzo 
2009». 

IL NODO CHIAVE
Anche se non è che i pericoli manchino, 
come ricorda Laure Negiar, portfolio 
manager del fondo Comgest Growth 
World: «Il nodo chiave per il 2019 sarà 
capire se la recente fase di volatilità sia una 
momentanea pausa nella corsa più che de-
cennale del bull market o se rappresenta 
un punto di svolta. Abbiamo iniziato il nuo-
vo anno nel segno della cautela, prestando 
grande attenzione, sia alle valutazioni, sia 
alle opportunità di crescita. Abbiamo già 
ridotto o venduto diversi titoli che erano 
presenti, in alcuni casi da più di dieci anni, 
nel nostro fondo globale, dato che la tra-
iettoria di crescita sul lungo periodo ap-
pare più incerta, soprattutto nei casi in cui 
le valutazioni sono superiori ai dati storici 

in termini relativi. Ciò si è visto in parti-
colare nei titoli dell’It e dell’automazione 
industriale».
Che cosa potrebbe dunque succedere? 
Se ragioniamo sulle aziende dominanti 
nell’ultimo decennio, il gruppo delle Faang 
(Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Al-
phabet-Google) costituisce probabilmente 
il primo esempio che viene in mente alla 
maggior parte degli investitori; a queste 
imprese, poi, si possono affiancare i loro 
equivalenti cinesi, Alibaba e Tencent. Come 
si può capire, si tratta di società che ope-
rano eminentemente in ambito consumer, 
che hanno trasformato modalità di distri-
buzione di beni e servizi, nonché i gusti di 
miliardi di consumatori, in particolar modo 
in occidente. In Cina, invece, la moderni-
tà digitale ha portato direttamente per la 
prima volta centinaia di milioni di persone 
al consumismo. Un’ipotesi su quanto po-
trebbe accadere nella prossima fase rialzi-
sta può essere incentrata su una serie di 

CLYDE ROSSOUW
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tecnologie chiave in grado di cambiare non 
solo gli acquisti finali da parte dei privati, 
ma l’architettura stessa della società globa-
le. Sempre più spesso ci si occupa di temi 
come le smart city, le tecnologie innovative 
a livello ambientale in termini di materiali 
ed energia, la robotica, l’intelligenza arti-
ficiale e i semiconduttori destinati a fare 
funzionare l’intero complesso.
In pratica, affinché l’intero mondo possa 
continuare a crescere, visto che per molti 
versi è stato raggiunto un limite al modello 
di sviluppo che vedeva una sempre mag-
giore quota di delocalizzazioni e transfer 
tecnologici verso paesi ex-poveri che così 
potevano risalire la china del valore ag-
giunto prodotto, è necessario un cambio 
di passo a ogni livello. La ricerca della nuo-
va ondata dell’innovazione, infatti, rappre-
senta probabilmente la maniera migliore, 
al di là degli schieramenti difensivi tattici, 
per meglio sopravvivere all’inevitabile cor-
rezione delle alte valutazioni generali degli 
asset rischiosi generate dal Qe. 

UNA CRESCITA PIÙ BASSA
In generale, dunque, con ogni probabilità 
dovremo abituarci a un mondo con una 
crescita sistematicamente più bassa anche 
rispetto al recente passato, dove sarà fon-
damentale riuscire a individuare quei nomi 
in grado non tanto di sfruttare un para-
digma quantitativo, quanto essenzialmente 
qualitativo, di trasformazione in meglio del 
modo di vivere umano. Una summa di ciò 
viene espressa da David Eiswert, ge-
store del fondo T. Rowe Price Global 
Focused Growth Equity di T. Rowe 
Price: «Un ambiente di crescita e inflazio-
ne relativamente contenute non implica 
necessariamente un mondo privo di muta-
menti positivi, di progressi o di opportunità. 
Comporta, invece, un’ampia dispersione dei 
rendimenti azionari e richiede di riposizio-
nare i portafogli in maniera attiva dal giu-
sto lato del cambiamento, mentre questo si 
evolve. Riteniamo che la complacency abbia 
raggiunto il picco nel 2018 e che la volatilità 
sarà parte integrante dei mercati azionari, 
man mano che ci si muoverà verso la pros-
sima fase del ciclo. Non temiamo questo 
passaggio, anzi abbiamo intensificato il no-
stro processo di ricerca di società di alta 
qualità dove riteniamo che i fondamentali 
possano migliorare nei prossimi 12-24 mesi. 
Restiamo dell’idea che un aumento ampio e 
generalizzato dell’inflazione sia improbabile 

e che questo parametro raggiungerà il pic-
co nei prossimi sei-nove mesi: la tecnologia, 
le dinamiche demografiche e la globalizza-
zione hanno tenuto l’inflazione bassa negli 
ultimi 10 anni. Continuiamo a credere che 
sia importante cercare e trovare quelle so-
cietà che beneficeranno del rallentamento 
delle aspettative su crescita e inflazione e 
che sono aperte a cambiamenti positivi».
Un esempio di quanto viene affermato 
può essere trovato nel campo delle tec-
nologie ambientali, come sottolinea Tim 
Crockford, gestore di Hermes Im-
pact Opportunities Fund di Her-
mes Investment Management: «La 
ripresa della volatilità che abbiamo visto nel 
2018 e che ha interessato un’ampia gamma 
di prezzi degli asset, dovrebbe perdurare nel 
2019. Mentre la liquidità creata dalle banche 
centrali ha trovato il suo sbocco nei mer-
cati degli attivi, aumentando le valutazioni 
in generale, ci aspettiamo che la continua 
inversione delle politiche monetarie produ-
ca l’effetto opposto. Poiché prevediamo di 
rimanere in un contesto macroeconomico 
incerto, amplificato dalle guerre commer-
ciali e dal dibattito in corso sulla possibilità 
e sulla misura in cui i responsabili politici 
interverranno per controbilanciare questi 
venti contrari, il nostro approccio agli in-
vestimenti rimane invariato. Continuiamo 
a cercare nuove idee che offrano oppor-
tunità di espansione derivanti dall’impera-
tivo globale di raggiungere gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per 
il 2030. Siamo convinti anche che queste 
aree che si stanno affermando siano quindi 
meno esposte a rischi geopolitici e macro 
derivanti da valutazioni di mercato a più 
lungo termine. Se le aspettative di crescita 
si attenuassero, queste società dovrebbero 
attirare un premio in termini di valutazione, 
in quanto meno dipendenti dal ciclo. D’altra 
parte, se lo sviluppo aumentasse, l’incapa-
cità dei mercati di fissare correttamente 
i prezzi di queste opportunità di crescita 
emergenti dovrebbe aiutare queste aziende 
a continuare a realizzare utili superiori alle 
aspettative. Riteniamo che questo approc-
cio sarà fondamentale per ottenere rendi-
menti positivi nel tempo, a prescindere da 
come saranno i venti o dallo scenario ma-
croeconomico».

NUOVA FASE DEGLI EMERGENTI
Questo è un tipico tema che si lega in ma-
niera chiara a quella che potrebbe essere 

la nuova fase di sviluppo degli emergenti, 
Cina in primis, ma anche l’India. Questi due 
colossi si trovano infatti meno legati a so-
vrastrutture legacy che impediscono loro 
di saltare in nuovi paradigmi tecnologici (va 
detto più l’India della Cina, che vanta ormai 
un’industrializzazione di base relativamente 
antica). 
Un altro segmento economico fondamen-
tale dove tutto ciò appare particolarmente 
vero è la cura della salute. Più volte è stato 
sottolineato che oggi viviamo in un’epoca 
di eccezionale produttività farmaceutica, 
dove, accanto a fenomeni di notevoli quan-
tità di brevetti in scadenza, si stanno affer-
mando sempre più e sempre più rapida-
mente nuove medicine in ambito biotech. 
Norman Villain, cio private banking di 
Union Bancaire Privée, offre un inte-
ressante dualismo a proposito del pharma: 

DAVID EISWERT
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VALUE EUROPEO

Una nuova alba?
Un tema interessante nell’attuale contesto riguarda le prospettive delle azioni value europee. Nel nostro continente vi è una forte presenza 
di componenti cicliche nei listini: banche, energia, industriali vari e fornitori di vitali servizi altamente regolamentati e dalle prospettive non 
esattamente esaltanti in sistemi economici dalla crescita limitata. Oltretutto in un periodo che sembra portare anche dalle nostre parti a un 
maggiore costo del denaro. In questo settore vanno inclusi gruppi come le telecom, le utility, le infrastrutture e diversi altri comparti. 
E proprio in questo ambito value, per gli investitori europei alquanto familiare, si vedrebbero effetti molto diversi, a seconda dell’arrivo o 
meno di una recessione: questa potrebbe portare a un ritorno di stili attivi incentrati sulla ricerca di alfa a scapito delle strategie passive, ma 
anche a una notevole transizione all’interno degli Etf. Christopher Gannatti, head of research di WisdomTree, sostiene: «Attualmen-
te non vediamo un alto rischio di recessione globale, ma non c’è dubbio che questo ciclo sia durato per molto tempo e siamo più vicini alla 
fine che all’inizio. Se si teme che una recessione possa sorprendere i mercati o gli investitori, è giuste ripensare le nostre strategie per ridurre 
la volatilità dei titoli azionari. Mettiamo anche in guardia rispetto al fatto che la crescita economica non sempre presenta un’elevata correla-
zione con i rendimenti azionari, quindi cercare di cronometrare l’esposizione a mercati diversi sulla sola base della crescita economica può 
essere piuttosto impegnativo. In termini di fattori, la bassa volatilità è stata la vincitrice in questo particolare periodo di crisi. Il cambiamento 
che stiamo osservando riguarda il momentum e il value. Il momentum è stato molto forte negli ultimi anni, mentre il value è stato all’opposto: 
se questo voltasse pagina, ciò rappresenterebbe un grande cambiamento nel mondo dell’investimento fattoriale».

UN’IPOTESI CONTRARIAN
Ora immaginiamo che almeno in parte questa transizione avvenga e diamo pure per scontato che non si materializzi alcuno scenario ec-
cessivamente di disastro: a quel punto è chiaro che ghiotte occasioni value si troverebbero copiose fra i ciclici europei. Un esempio di un 
simile posizionamento lo si ritrova nelle parole di Raphaël Moreau, senior portfolio manager di Amiral Gestion: «Riteniamo che sia 
una buona idea essere in qualche misura contrarian: sembra, infatti, che siano tutti convinti che stia per arrivare una pesante recessione sul 
modello del 2008. In realtà potremmo vivere una contrazione leggera e, di conseguenza, diverse azioni cicliche potrebbero in questo contesto 
scontare uno scenario eccessivamente pessimistico. Così siamo tornati a posizionarci su alcuni nomi di questo insieme che sono stati eccessi-
vamente puniti nell’ultima fase di calo. Per esempio Akwel, un produttore di componenti auto, ha visto una discesa di oltre il 60% dai massimi. 
Si tratta di un’eccellente azienda familiare che nell’ultimo decennio ha sempre generato un Roe del 18%. Attualmente il titolo scambia intorno 
al book value, il che mostra come i suoi corsi stiano già scontando sviluppi estremamente negativi per il futuro. Sebbene sia probabile che lo 
scenario per il comparto auto nei prossimi anni risulti più difficoltoso, a questi livelli gli investitori dispongono di buoni margini di sicurezza».  
Un’ulteriore spinta poi potrebbe arrivare da una possibile diminuzione delle tensioni commerciali fra Usa e Cina, fatto che sembra preve-
dere ad esempio Laura Solei, responsabile gestioni patrimoniali azionarie di Banca Patrimoni Sella & C.: «Per ridurre il rischio e la 
volatilità del portafoglio azionario, viste le tante incognite e la totale assenza di visibilità sullo scenario dei prossimi mesi, suggeriremmo di 
aumentare la diversificazione, sia geografica, sia settoriale. Ciò perché, se da un lato il deterioramento del quadro macroeconomico induce 
a sottopesare i consumi ciclici, gli industriali e gli istituti di credito, è anche vero che un eventuale allentamento delle tensioni commerciali 
tra Usa e Cina, unitamente a un atteggiamento delle banche centrali (in primis la Fed) più accomodante, potrebbe sostenere un recupero 

proprio di questi settori, in particolare di quei titoli che più di altri sono andati a scontare uno 
scenario eccessivamente negativo-recessivo».

SE ARRIVASSE LA RECESSIONE
Se, invece, alla fine una recessione arrivasse, che cosa si potrebbe fare? Una soluzione ovvia, 
appunto, è ripararsi nelle azioni bond-proxy, che però, nel caso delle imprese di migliore qua-
lità, come i produttori di beni di largo consumo, sono decisamente care, mentre la porzione 
value di questo gruppo non presenta proprio fondamentali entusiasmanti. Un’interessante 
scelta di compromesso viene però proposta da Stephane Dutu, fundamental analyst equi-
ties di Unigestion: «La maniera migliore per proteggersi dagli sviluppi negativi è ridurre 
l’esposizione alle azioni che hanno beneficiato in maniera eccessiva del Qe, in particolare 
quelle società il cui rendimento azionario è stato sostenuto dall’espansione dei multipli più 
che dalla crescita di utili e fatturato. In termini di allocazione settoriale continuiamo ad avere 
tra i preferiti le assicurazioni. Si tratta di un comparto economico e dalle caratteristiche 
difensive che in più offre buoni dividendi. Inoltre esso andrebbe relativamente bene se si 
materializzassero le preoccupazioni sul rallentamento globale. Se invece l’economia mondiale 
accelerasse di nuovo, si avrebbero ulteriori rialzi dei tassi, dai quali gli assicurativi trarrebbero 
vantaggio. Qualsiasi cosa accada pensiamo che tale settore sovraperformerà». Resta a questo 
punto da vedere se davvero questa temutissima ed esorcizzata recessione alla fine arriverà.
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«Le grandi aziende da anni non investono 
più cifre particolarmente consistenti in ri-
cerca diretta e preferiscono concentrarsi 
sul marketing e sulla ricerca di efficienza 
della loro struttura. La ricerca più innovati-
va si trova a livello di start-up o di imprese 
di minori dimensioni. Queste ultime, poi, 
diventano il target di operazioni di M&A da 
parte delle major o raggiungono accordi di 
licenza e distribuzione dei propri prodot-
ti».

OCCASIONI NELL’HEALTHCARE
È  notorio, comunque, che la medicina e la 
cura della salute in generale sono un esem-
pio tipico di come le nuove tecnologie di-
gitali stanno cambiando i pilastri dell’orga-
nizzazione e della qualità della vita umana, 
anche in questo caso con alcune neo-po-
tenze economiche che saltano direttamen-
te da una situazione di estrema arretratez-
za all’avanguardia, sia grazie a tecnologie 
importate, sia per merito dei protagonisti 
locali. Appare quindi naturale trovare in 
questo ambito diverse occasioni su cui in-
vestire, come puntializza Zak Smerczak 
portfolio manager del fondo Comgest 
Growth World di Comgest: «Cre-
diamo che le società leader nelle forniture 
di attrezzature mediche come Medtronic 
e Becton Dickinson offrano solide e mol-
to visibili opportunità di crescita soste-
nute dai lanci di prodotti innovativi, dalla 
penetrazione nei mercati emergenti e dal 
pricing competitivo, per quanto con alcu-
ni elementi di pressione dovuti a riforme 
dei sistemi sanitari. Abbiamo continuato 
a rafforzare i nostri investimenti in questi 
business nel corso dell’anno sfruttando le 
valutazioni molto interessanti».
Una sintesi arriva poi da Robin Boldt, 
healthcare expert di Union Bancai-
re Privée, che sottolinea l’importanza 
dell’uso trasformativo della tecnologia in 
un mondo caratterizzato da un sempre più 
tenue andamento del Pil nominale: «Il mer-
cato globale della salute continua a espan-
dersi rapidamente, trainato dall’invecchia-
mento della popolazione, dalla domanda da 
parte dei mercati emergenti e dall’esten-
sione dell’assicurazione sanitaria di base, 
che continuerà a stimolare la richiesta di 
cure di primissima qualità e altamente effi-
caci: la spesa mondiale per la salute è pre-
vista in crescita a un tasso annuo del 4,1% 
nel quadriennio 2017-2021, dopo l’1,3% 
appena del periodo 2012-2016, mentre la 

spesa sanitaria combinata nelle principa-
li regioni del globo dovrebbe raggiungere 
8,7 trilioni di dollari entro il 2020 dai 7 tri-
lioni del 2015. I rapporti elaborati dal set-
tore rivelano che negli ultimi tre anni, nel 
complesso, l’aumento del 20% delle cifre di 
vendita negli Stati Uniti è dipeso per circa il 
60% dal rialzo dei prezzi medi dei 45 prin-
cipali prodotti farmaceutici. Ci attendiamo 
che gli effetti positivi di questi incrementi 
continuino ad affievolirsi, anche se la cre-
scita della domanda di questi prodotti non 
rallenta ancora. Questi sviluppi sono par-
zialmente imputabili all’impegno di molte 
società farmaceutiche di non aumentare 
più i prezzi dei farmaci nel 2018 in rispo-
sta alla pressione politica esercitata dagli 

Stati Uniti. In assenza di questi incrementi 
dei prezzi a sostegno della crescita, gli inve-
stitori dovranno trovare la loro principale 
fonte di rendimento nell’innovazione. In 
particolare, l’innovazione terapeutica e tec-
nologica, in grado di stravolgere l’esistente 
mercato biofarmaceutico con un fatturato 
annuo di 1.000 miliardi di dollari, rappre-
senta un’opportunità cruciale. Si è infat-
ti registrato un notevole incremento nel 
numero di omologazioni di nuovi farmaci 
e stanno aumentando le risorse destinate 
alle aree di bisogni insoddisfatti. Abbiamo 
identificato sei ambiti di crescita nel ciclo 
attuale dell’innovazione: immuno-oncolo-

gia, terapia genica, malattie rare, obesità, 
malattie neurologiche e It nell’healthcare».
Ma cogliere questi nuovi trend non sarà 
così semplice, come continua a spiegare 
Boldt: «Per gli investitori limitarsi a punta-
re sulle maggiori aziende farmaceutiche del 
mondo per partecipare a questi trend di 
crescita non è più una strategia percorribi-
le. Bernstein Research sottolinea che quasi 
il 50% dei farmaci cosiddetti blockbuster, 
ossia che vendono per più di un miliardo 
di dollari all’anno, proviene attualmente da 
aziende biotecnologiche di medie dimen-
sioni e da quelle attive nel campo della tec-
nologia medica, che a loro volta hanno bi-
sogno di investitori per riorientarsi. Oltre 
a ciò, in considerazione dell’elevata ineffi-

cienza del mercato globale della salute, at-
tribuiamo buone opportunità all’It nell’he-
althcare. Gartner, importante società di 
consulenza nell’information technology, 
stima che i fornitori Usa in ambito heal-
thcare hanno speso approssimativamente 
42 miliardi di dollari nei servizi It nel 2017, 
ossia poco oltre l’1% della spesa sanitaria 
nazionale negli Stati Uniti. Se la spesa me-
dia per i servizi It tra le imprese del setto-
re raggiungesse il 3,3% (dato paragonabile 
alle società non appartenenti all’healthcare 
negli States), le aziende che operano nel 
comparto potrebbero aumentare i propri 
ricavi di oltre 70 miliardi di dollari».
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NON SOLO ETICA
A questo punto va specificato un altro 
elemento: nonostante l’indubbio successo 
degli investimenti basati su criteri Esg, non 
necessariamente stiamo andando incontro 
a un tipo di società orientata solo all’etica. 
Semplicemente appare probabile che l’in-
novazione tecnologica, in ambito digitale e 
non solo, dopo avere trovato un’immediata 
e dirompente applicazione nel campo dei 
mezzi di comunicazione e dei prodotti e dei 
servizi consumer, andrà nel prossimo futu-
ro a innervare, in senso lato, l’infrastruttura 
del sistema. Il ritmo di questa transizione 
verrà accelerato anche dalle necessità di 
molte nazioni emergenti e di quelle ricche 
ormai invecchiate di continuare ad ammo-
dernarsi in un ambiente fatto di bassa cre-
scita. In questo scenario rientra in pieno 
anche il comparto degli armamenti e della 
rinnovata corsa al dominio dei cieli e dello 
spazio, tutte nicchie in cui Ed Kevis, euro-
pean equities portfolio manager di Aviva 
Investor, individua diverse occasioni: «I 
temi che ci interessano all’interno degli in-
dustriali includono l’automazione (aziende 
come Schneider e Abb), l’aero-spazio (con 
Airbus) e la difesa (Thales). Si tratta di aree 
growth che possono essere acquistate a 
multipli ragionevoli, il che le rende occasioni 
intriganti sul medio termine».  Non si può 
non notare che proprio in quella che po-
tremo definire innovazione B2B si trovano 
quelle caratteristiche di qualità e growth at 
reasonable value tanto ricercate dagli inve-
stitori anche su orizzonti temporali più bre-
vi, che potrebbero essere alla base di una 
rotazione al di fuori dell’ossessione consu-
mer degli ultimi anni. 
Al di là degli esempi specifici, comunque, non 

si può eludere una semplice realtà: ormai da 
un decennio sostanzialmente il mondo vive 
una stagnazione economica al di fuori dei 
settori tecnologicamente più avanzati, con 
ovviamente le dovute eccezioni. Questo fe-
nomeno spiega in buona parte l’intensità e 
la durata di una fase di sovraperformance 
del growth a dir poco eccezionale. Non è 
improbabile che, una volta calmate le acque, 
si ritorni a un approccio relativamente simi-
le, solamente però con un paniere di titoli 
e temi su cui puntare piuttosto diverso ri-
spetto al recente passato. Infatti a emergere 
sembra che sia un’economia globale proba-
bilmente non eccessivamente fragile, ma 
comunque con una crescita più rallentata 
rispetto al passato. 

FORTE CONCENTRAZIONE
Va inoltre specificato un altro fattore im-
portante di questi anni: la tendenza alla 
concentrazione della maggior parte di 
fatturato e degli utili non solo in pochi 
comparti, ma in pochi singoli colossi. Al 
riguardo un’analisi interessante arriva da 
Neil Robson, responsabile azioni glo-
bali di Columbia Threadneedle In-
vestments: «Dopo una chiusura d’anno 
alquanto sotto tono, gli investitori si chie-
dono se sia imminente un rallentamento 
globale. Ma la domanda che dovrebbero 
porsi è un’altra: fino a quale punto la tec-
nologia, insieme ad altri fattori, sta trasfor-
mando i modelli di business? Dopo tutto, 
sono 10 anni che gli utili delle aziende in 
media segnano movimenti laterali. Le so-
cietà tecnologiche sono tra le poche su-
perstar a essere passate alle cronache per 
avere accresciuto i profitti in questo lasso 
di tempo, ma, in realtà, in quasi in tutti i 
settori esistono gruppi meno famosi cui è 
riuscita la stessa impresa. Pur non preve-
dendo una recessione imminente, viviamo 
tempi incerti, specie con la minaccia in-
combente di una guerra commerciale. Di 
conseguenza, cerchiamo di investire nelle 
superstar di domani, ossia le società dota-
te di solidi vantaggi competitivi. Di norma, 
queste realtà beneficiano di elevate barrie-
re all’entrata, della capacità di conquistare 
nuove quote di mercato e, in molti casi, di 
fare leva su tecnologie rivoluzionarie. Lo 
studio di consulenza aziendale McKinsey 
& Company ha coniato il termine “super-
star” per riferirsi a queste strutture. In uno 
studio pubblicato di recente, emerge che il 
primo 10% delle società intercetta l’80% 

di tutti i profitti economici generati dalle 
imprese con ricavi superiori al miliardo di 
dollari. Investire in questi nuovi protago-
nisti, molti dei quali stanno cambiando la 
natura stessa dei settori economici e della 
società, può risultare molto remunerativo 
nel lungo termine». 

CENTRALE LO STOCK PICKING
Anche in questo caso, dunque, ritorna pre-
potente l’idea della centralità prossima fu-
tura del processo di stock picking. Ma come 
si potrà individuare i non numerosissimi 
cavalli vincenti di un futuro prossimo, pro-
babilmente caratterizzato da performance 
dei benchmark complessivamente migliori? 
La riposta più interessante in questo ambi-
to arriva da Alex Tedder, head and cio 
of global and Us equities di Schroders: 
«Riteniamo che l’attuale periodo di cam-
biamenti disruptive, che sta interessando 
molti settori, dia notevoli opportunità di 
investimento. Favoriamo molte di queste 
aziende disruptive e ci focalizziamo sui 
business che mostrano la volontà di inve-
stire nel lungo termine, che sono pronti a 
cambiare e che possono creare una cre-
scita sostenibile. Guardiamo ad esempio 
alla transizione verso l’energia rinnovabi-
le e allo spostamento della domanda dai 
combustibili fossili alle fonti rinnovabili. I 
prezzi dell’energia tradizionale sono saliti, 
perché gli investimenti nel biennio 2015-
2017 sono stati inferiori, a causa dell’inde-
bolimento dei prezzi energetici all’inizio 
del decennio. L’incremento dei corsi dei 
combustibili fossili e il miglioramento nelle 
economie delle energie rinnovabili hanno 
reso sempre più competitive le tecnologie 
riguardanti l’energia alternativa. Ci aspet-
tiamo che la domanda, sia per l’energia rin-
novabile, sia per i veicoli elettrici, si rafforzi 
e, di conseguenza, continuiamo a cercare le 
società che possono cogliere questo trend 
di crescita di lungo termine, mentre voglia-
mo evitare le parti più sottoposte a com-
petizione di queste industrie e le aziende 
che non offrono un servizio unico».
Anche in questo caso ci sarebbe uno 
stravolgimento rispetto all’ultimo decen-
nio con il ritorno della centralità degli 
investimenti dopo che essi sembravano 
continuamente destinati a calare a favore 
di un maggiore uso della leva aziendale e 
di operazioni di ingegneria finanziaria per 
pompare l’Eps. Ancora una volta un mondo 
totalmente diverso. 

ROBIN BOLDT
healthcare expert 
Union Bancaire Privée
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di Boris Secciani

Contrariamente alle aspettative e 
all’andamento della prima parte 
del 2018, gli emerging market, che 
molti analisti giudicavano sull’or-
lo del crollo, stanno dimostrando 
una notevole forza. Sia il mercato 
obbligazionario, sia quello aziona-
rio offrono interessanti occasioni e 
soprattutto hanno probabilmente 
già ampiamente scontato tutte le 
cattive notizie. Certo, un attento 
stock picking sui singoli segmenti e 
sui titoli è fondamentale, visto che 
le differenze non sono poche

Per analizzare il 2019 dei mercati emergenti 
in generale, soprattutto in rapporto al resto 
degli asset rischiosi, è necessario tornare 
all’anno appena terminato e tentare di ca-
pire ciò che è successo nel mondo. In estre-
ma sintesi, si può dire che per l’America si 
è trattato di una stagione divisa in due: ec-
cellente fino alla tarda estate e poi disastro-
sa. Al contrario per l’Europa le cose sono 
apparse subito meno entusiasmanti con una 
progressiva discesa verso il bear market in 
molti comparti. Per l’insieme degli emer-
genti, invece, il quadro generale è risultato 
molto più variegato e instabile: un anno fa 
le diverse asset class di questo universo si 
trovavano in una situazione di quasi euforia, 
dopo un 2017 eccellente, tanto che c’era 
chi pensava che ci si stesse avviando a una 
nuova fase paragonabile al decennio d’oro 
dei primi anni 2000. Dopodiché hanno co-
minciato a farsi sentire i problemi esplosi in 
economie come la Turchia e l’Argentina e 
soprattutto le tensioni fra la Cina e gli Usa. 
Questa contrapposizione ha determina-
to un andamento disastroso in tutta l’Asia, 
soprattutto fra i protagonisti in positivo del 
2017. Infine negli ultimi mesi dell’anno l’inte-
ro pianeta è scivolato in uno dei sentiment 
più cupi da un decennio a questa parte, dove 
il rallentamento economico in atto ha dato il 
via a paure esplicite di una nuova recessione 
globale in arrivo.

UNA STABILIZZAZIONE
L’elemento interessante, però, è che negli 
ultimi mesi dell’anno diversi segmenti del 
mondo emerging, pur non dando certo 
grandi soddisfazioni agli investitori, hanno 
visto una stabilizzazione un po’ a tutti i livel-
li: valutario, obbligazionario ed equity. Con 
il termine stabilizzazione, è bene ribadirlo, 
si intende che le perdite nell’ultimo quarto 

ATTUALITÁ

MERCATI EMERGENTI

Ben più 
solidi del 
previsto
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del 2018 sono state in larga misura inferio-
ri rispetto ad altre aree del pianeta, Usa in 
primis, la cui sovraperformance iniziale si 
è ridotta in misura notevolissima. Alla fine, 
dunque, il 2018 degli emergenti è stato pes-
simo, ma non peggiore rispetto a quanto si 
è verificato in tanti altre parti della terra. 
E questa semplice considerazione offre un 
non indifferente motivo di ottimismo.
Se infatti torniamo a qualche mese fa, a do-
minare il ciclo delle news era lo spettro di 
un nuovo 97-98, con tanto di annessa nuova 
crisi disastrosa nel Far east, mentre l’anda-
mento recente mostra che gli investitori 
sono comunque disposti a differenziare a se-
conda della qualità delle diverse asset class. 
È un luogo comune con più di un pizzico di 
verità il fatto che investire su queste piazze 
sia tendenzialmente una decisione saggia sul 

medio periodo, con il rischio però di passa-
re in mezzo a fasi di volatilità estrema carat-
terizzate da un forte aumento di correlazio-
ne e prosciugamento della liquidità.

MEGLIO NEL 2019
E se ci limitiamo all’obbligazionario un in-
teressante riassunto viene fornito da Ka-
rine Jesiolowski, senior investment 
specialist emerging market fixed income 
di Union Bancaire Privée: «Dopo il 
sell-off dei mercati nel 2018, ci aspettiamo 
che il reddito fisso degli emergenti registri 
una performance migliore nel 2019, grazie 

a fondamentali solidi, alla riduzione del ri-
schio politico e a fattori tecnici e valutazioni 
più favorevoli. Quest’anno questo gruppo 
di paesi ha dovuto affrontare diversi venti 
contrari: l’aumento dei tassi negli Stati Uniti, 
un dollaro più forte, tensioni commerciali 
più pesanti, l’indebolimento dei prezzi delle 
materie prime e il deterioramento dei fon-
damentali in Turchia e Argentina. Di conse-
guenza, i mercati del debito emerging hanno 
registrato un trend negativo fino a oggi. An-
cora una volta, tuttavia, si sono avuti guada-
gni diversificati nelle differenti sottoclassi di 

KARINE JESIOLOWSKI
senior investment specialist 
emerging market fixed income 
Union Bancaire Privée (Ubp)
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Risk-return statistics for some major asset classes (based on return 6.2003–6.2018)

Past performance is no guide to current or future performance.
Source: Vontobel Asset Management, Bloomberg, as of 29.6.2018.
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Tutti i numeri 
secondo 
Msci*

MERCATI EMERGENTI

ATTUALITÀ

* Le performance sono calcolate in dollari

Msci Latin America

P/E 16,75  P/E atteso  11,64
Performance annuale 5 anni: -1,41%  

Performance annuale 10 anni: + 5,27%
Sharpe 5 anni 0,03 Sharpe a 10 anni 0,31

Msci emerging markets 

P/E 12,00 P/E  atteso 10,50 
Performance annuale  5 anni +1,65%
Perfomance annuale 10 anni +8,02% 
Sharpe 5 anni 0,13 Sharpe 10 anni 0,47 

Msci Acwi

P/E 15,47 P/E atteso13,02 
Performance annuale 5 anni: +4,26%
Performance annuale 10 anni: +9,46% 

Sharpe 5 anni 0,37Sharpe 10 anni 0,66

Msci world 

P/E 16,09 P/E atteso  13,45 
Performance annuale 5 anni: +4,56%
Performance annuale 10 anni: + 9,67% 
Sharpe 5 anni 0,39 Sharpe 10 anni 0,68 
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Msci Latin America

P/E 16,75  P/E atteso  11,64
Performance annuale 5 anni: -1,41%  

Performance annuale 10 anni: + 5,27%
Sharpe 5 anni 0,03 Sharpe a 10 anni 0,31

Msci China

P/E 11,86  P/E atteso  9,95
Performance annuale su 5 anni: +4,86%
Performance annuale su 10 anni: + 8,50% 
Sharpe 5 anni 0,30 Sharpe 10 anni 0,46

Msci India

P/E 22,55 P/E atteso17,75
Performance annuale su 5 anni: +10,72% 

Performance annuale su 10 anni: + 14,71%
Sharpe 5 anni N/A Sharpe 10 anni N/A

Msci South Africa 

P/E 18,45 P/E atteso 12,83
Performance annuale 5 anni: -1,08% 

Performance annuale 10 anni: +6,70%
Sharpe 5 anni 0,02 Sharpe 10 anni 0,37

Msci Russia

P/E 5,69 
P/E atteso 5,05
Performance annuale 5 anni: -1,96% 

Performance annuale 10 anni: + 7,33%
Sharpe 5 anni 0,02 Sharpe 10 anni 0,37
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debito emergente. In particolare, le obbli-
gazioni societarie (-1,85% al 15 dicembre) 
hanno avuto un andamento molto migliore 
rispetto ai titoli sovrani (-4,2%) o ai bond 
locali (-6,2%). Questa resilienza può essere 
spiegata da diversi fattori: maggiore diver-
sificazione, migliore qualità del credito, una 
base di investitori più stabile e, soprattutto, 
una duration dei tassi di interesse più breve. 
Le obbligazioni societarie emergenti invest-
ment grade (Ig), in particolare, hanno perso 
solo l’1% nel periodo, sovraperformando 
quelle sovrane emergenti Ig (-4,2%) e il cre-
dito Usa Ig (-3,7%), grazie a una duration di 
soli cinque anni rispetto ai circa sette anni 
del credito sovrano emergente e di quello 
Usa Ig».
In questo intervento sono contenuti molti 
spunti interessanti che vale la pena ricapito-
lare: nel 218 il restringimento delle condizio-
ni finanziarie da parte della Federal Reserve 
si è fatto pesantemente sentire, con l’avvio 
di una forte fase di avversione al rischio che 
ha portato alla sovraperformance dell’in-
vestimento in liquidità e all’inversione della 
curva dei rendimenti governativi. Dall’altra 
parte, invece, il complesso del credito made 
in Usa, gravato dalla scarsa solidità patri-
moniale di diversi emittenti, da un aumento 
generalizzato della leva finanziaria e da un 
incremento della duration delle proprie 
emissioni negli ultimi anni, ha fornito pessi-
me performance.

QUALITÀ MIGLIORE
Al contrario spesso le aziende emergenti ri-
sultano di qualità migliore, se non altro per 
il fatto che è più difficile per i nomi più fra-
gili di questo gruppo di società accedere ai 
mercati dei capitali internazionali (il compar-
to high yield CCC è praticamente inesisten-

LUC D’HOOGE
head of emerging market bond 
Vontobel

L’EQUITY

Qualche buona occasione e alcuni 
mercati interessanti
Come per l’obbligazionario, il 2018 degli emergenti per l’equity è stato da dimenticare, anche se 
non sono mancati oasi interessanti e in generale un certo recupero in termini relativi negli ultimi 
mesi dell’anno trascorso. In pratica per il momento è stato evitato lo scenario disastroso della 
correlazione pari a 1, o quasi, in un alveo di crash. L’asset class azionaria nel suo complesso ha 
sofferto per le stesse ragioni che avevano determinato una seconda parte del 2016 e un 2017 
da leccarsi i baffi: la forte presenza della tecnologia fra i titoli a maggiore capitalizzazione e la 
concentrazione della capitalizzazione in Cina, Corea del Sud e Taiwan. Le piazze del nord del Far 
east hanno infatti cominciato a mostrare un andamento disastroso a partire dall’estate scorsa, 
quando, oltre a un rallentamento economico globale ormai evidente, si è sommata l’esplosione 
della questione dei rapporti fra Repubblica Popolare e Stati Uniti. 
Complessivamente alla fine per l’Msci emerging markets index l’anno si è chiuso, in termini di 
performance misurate in dollari, con -16,64%. Si tratta di un valore che è sostanzialmente in 
linea con l’Europa e che ha comunque ridotto di molto lo scarto con l’equity statunitense nelle 
ultime settimane dell’anno. Inoltre questo numero di sintesi maschera una dispersione piuttosto 
marcata. Vi sono infatti economie in una fase di crisi nera, come la Turchia (-46,3%) e il Sud Africa 
(-26,5%), che hanno fondamentali molto deboli che richiedono profonde riforme i cui effetti si 
vedranno solo fra diversi anni. C’è poi il Far east, dove ha agito una serie di fattori negativi fra 
loro correlati: la peggiore congiuntura economica globale, in grado di fare piuttosto male a listini 
decisamente ciclici, la crisi di fiducia nei confronti dell’hi-tech, in particolar modo di comparti in 
boom nel recente passato come i semiconduttori, e i problemi geopolitici.

UNA SEQUELA DI PERFORMANCE PESSIME
A tutto ciò va aggiunto anche un elemento non secondario: in queste realtà la propensione 
all’investimento azionario appare minore rispetto a quello verso altre asset class, quali l’immobiliare. 
Il risultato è stato una sequela di performance pessime, fra cui spicca la Cina e in particolare il 
segmento A domestico, con Shenzhen che ha lasciato sul terreno oltre il 30%. Poco meglio ha fatto  
l’Msci Korea, in ribasso del 22,6%, mentre più accettabile è risultato il corrispondente benchmark 
di Taiwan (-11,8%), che però era stato meno brillante nel periodo immediatamente precedente.
Accanto a questi numeri indubbiamente non entusiasmanti, però, si sono viste lodevoli eccezioni: 
alcuni mercati non hanno infatti sfigurato rispetto alle nazioni sviluppate. Il Brasile (-3,9%), ad 
esempio, ha evidenziato un afflusso di capitali, domestici e internazionali, sull’onda delle riforme a 
favore del libero mercato promesse dal nuovo presidente Bolsonaro. L’India (-8,8%), in compenso, 
è stata a lungo la star assoluta di questa asset class ed è riuscita comunque a evitare eccessivi 
disastri nell’ultimo trimestre. Malaysia (-8,9%) e Thailandia (-8%), due fra le economie più stabili e 
prospere del Sud-est asiatico, non hanno comunque figurato male, mentre addirittura miracolosa 
è stata la performance della Russia (-6,3%), considerando le condizioni geopolitiche e il collasso 
nella seconda metà dell’anno dei corsi del greggio.
Se poi ci limitiamo agli ultimi tre mesi del 2018, troviamo che anche economie sempre volatili e 
instabili, come l’Indonesia e le Filippine, sono riuscite addirittura a mettere a segno rendimenti 
positivi. Insomma gli investitori non hanno abbandonato in toto questa asset class e si sono 
manifestati persino chiari segnali di caccia alle occasioni value. È chiaro che, se nel prossimo futuro 
i dati fossero discreti e magari Jerome Powell desse seguito alle proprie dichiarazioni di inizio 
anno su una Federal Reserve da lui definita paziente, le occasioni non mancherebbero. 
Interessanti sono i termini in cui si esprime David Lafferty, vicepresidente senior e chief 
market strategist di Natixis Investment Managers: «Per gli investitori coraggiosi, 
privilegiamo i titoli dei mercati emergenti, in quanto è probabile che i venti contrari derivanti 
dalla stretta della Fed e dalla forza del dollaro Usa diminuiscano. Inoltre, la carneficina dei titoli 
Em riflette già le nostre preoccupazioni macroeconomiche per il prossimo anno. Nel complesso, 
riteniamo che i livelli di volatilità dell’equity saranno simili a quelli del 2018. È probabile che i 
mercati rimangano in vantaggio, poiché gli investitori reagiscono (eccessivamente) a un ambiente 
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GARY GREENBERG
head of emerging markets 
Hermes Investment Management

macroeconomico meno certo e a una crescita più lenta».
E a offrire un rimbalzo potrebbe essere proprio l’Asia industrializzata, con una ripresa che 
verrebbe favorita dalle condizioni di sconto relativo dei propri segmenti più growth, come ricorda 
Jian Shi Cortesi, portfolio manager per l’azionario asiatico e cinese di Gam Investments: 
«I mercati azionari in Asia e in Cina hanno già manifestato una correzione del 25-35% rispetto 
al livello massimo. Se esaminiamo i singoli titoli, vediamo che alcuni sono scesi di oltre il 50%, 
mentre le azioni asiatiche scambiano a valutazioni inferiori del 40% rispetto quelle Usa in termini 
di rapporto tra prezzo e valore contabile e tra prezzo e utili. Ciò indica che sono già stati scontati 
parecchi fattori negativi. Credo pertanto che sia un buon momento per iniziare a pescare tra 
l’equity asiatico sottovalutato».

UN PUNTO DI SVOLTA
In generale, un punto di svolta potrebbe essere una Federal Reserve meno in versione falco. La 
configurazione idealmente migliore per gli emerging potrebbe dunque essere un ciclo globale 
che, per quanto danneggiato e invecchiato, continui, senza però lo sprint statunitense dell’ultimo 
anno e quindi con l’aiuto di politiche monetarie meno restrittive e di conseguenza di condizioni 
finanziarie meno punitive. In un simile quadro gli investitori istituzionali potrebbero tornare a 
interessarsi ai pochi focolai di crescita economica strutturale rimasti al mondo. Keith Wade, 
chief economist & strategist di Schroder, afferma: «Ci aspettiamo che la combinazione tra il 
picco dei tassi negli Usa e l’avvio di politiche monetarie più restrittive altrove possa indebolire il 
dollaro nel 2019. Nonostante la differenza tra i tassi di interesse statunitensi e quelli del resto del 
mondo resti a favore degli Usa, i mercati valutari probabilmente hanno già prezzato questo aspetto. 
Di conseguenza, pensiamo che i mercati delle divise si focalizzino sempre più sull’aumento dei 
deficit di bilancio e delle partite correnti negli Usa, elemento che indebolirebbe la moneta, e per 
i mercati emergenti il dollaro in discesa potrebbe rappresentare l’ancora di salvezza. Nonostante 
l’escalation delle guerre commerciali e le prospettive di una crescita globale più lenta non siano di 
buon auspicio, un biglietto verde più debole contribuirebbe ad allentare la pressione sugli emerging. 
Nel 2018, l’aumento dei tassi Usa e la moneta americana più forte hanno messo alla prova i 
debitori in dollari, mettendo sotto pressione le divise emergenti e costringendo le banche centrali 
locali a inasprire la politica monetaria. La forza del dollaro ha influito negativamente anche sui 
prezzi delle commodity e danneggiato il commercio mondiale. Nel 2019 c’è spazio perché alcuni 
di questi fattori vengano meno, allentando di conseguenza le condizioni finanziarie e fornendo 
sostegno agli asset dei mercati emergenti». 
Sul medio periodo, infatti, il paradigma di maggiore crescita di questo variegato insieme di nazioni 
continua a permanere, specialmente in quelle realtà meno sviluppate, ma anche meno dipendenti 
dalle esportazioni e quindi da un clima globale alquanto incerto. Questa alternativa è sintetizzata 
da Pascal Blanqué e Vincent Mortier, di Amundi Asset Management: «In alcune economie 
emergenti il deterioramento delle condizioni locali, in particolare rispetto ai rischi collegati alle 
misure protezionistiche degli Stati Uniti, potrebbe continuare a gravare sulla fiducia delle imprese 
e sugli investimenti (in particolare in Asia del nord e in Messico), mentre altri paesi continueranno 
a concentrarsi sullo sviluppo delle infrastrutture (Indonesia e Filippine per esempio). I consumi, 
inoltre, dovrebbero restare robusti nelle aree vicine alla piena occupazione. Dobbiamo ricordare 
che la crescita nominale potenziale continua a favorire gli emerging rispetto ai paesi avanzati, 
anche se molti sono fragili (Argentina, Turchia, Sud Africa) e/o molto indebitati». Certo, se ciò 
che abbiamo visto nel 2018 fosse stato solo l’inizio di una nuova fase di crisi seria, i dolori per gli 
investitori in questo ambito sarebbero ancora durissimi.

te). Ma che cosa si intende per migliore? Da 
una parte molti gruppi appaiono largamente 
più solidi quanto meno rispetto a un bench-
mark sovereign, che include anche econo-
mie in fortissima difficoltà, dall’altra anche 
il confronto con le controparti occidentali, 
che negli scorsi anni hanno aumentato in 
grande misura il proprio indebitamento, non 
appare sfavorevole.

CAPACITÀ DI DIVERSIFICARE
È interessante notare che alla fine, anche nel 
peggiore anno dal 1901 in termini di corre-
lazione delle varie asset class in fase di calo, 
una capacità di diversificare si sia vista. Di 
conseguenza una combinazione nel 2019 
di Fed meno rigida, dollaro meno forte, ma 
al contempo con un’economia globale che 
perdura in condizioni decorose, potrebbe 
stimolare una forte ripresa nel reddito fisso 
degli emergenti. Sul medio periodo, infatti, il 
tasso di crescita economica di questo varie-
gata fetta di mondo è destinato ad aumenta-
re il proprio gap con le nazioni più sviluppa-
te. Queste ultime infatti nel 2017 e parte del 
2018 hanno visto un’accelerazione per certi 
versi inaspettata e, come si è visto, insoste-
nibile; al contrario nei prossimi anni il mon-
do in via di sviluppo dovrebbe continuare a 
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incrementare il proprio output a un passo 
stabile, di qualche decimale inferiore al 5%. 
In particolare questi trend di lungo termine 
che avvantaggiano gli emergenti si traduco-
no in migliori performance sul reddito fisso, 
qualora si entri dopo significativi cali, come 
sottolinea Luc D’hooge, head of emerging 
market bond di Vontobel: «Se analizziamo 
gli ultimi cinque drawdown superiori al 5%, 
durante il taper tantrum del 2013, nell’estate 
del 2015, all’inizio del 2016, alla fine di dello 
stesso anno e infine la scorsa estate, vedia-
mo che questi eventi hanno fornito ottimi 
punti di entrata». Lo stesso D’hooge aggiun-
ge: «Dal 1994 a oggi non vi sono mai stati 
due anni di fila di performance negative da 
parte del Jp Morgan Embi in dollari».

I POTENZIALI RISCHI
Come si può vedere, i punti di forza del fixed 
income emergente non sono certamente 
pochi, ma l’analisi non sarebbe completa se 
non si osservassero anche i potenziali rischi 
da affrontare. Innanzitutto lo scenario posi-
tivo dipende da una tenuta economica che, 
visti i dati recenti, non è da dare per scontata. 
In secondo luogo, dal punto di vista storico 
non è che l’obbligazionario emergente ap-
paia incredibilmente a buon mercato: a fine 
anno ci si trovava in termini di yield to date 
assoluto qualche punto base sotto la soglia 
di 500 basis point a fronte di una media de-
gli ultimi 20 anni intorno a 770. Per quanto 
riguarda invece gli spread, nello stesso perio-
do di tempo la media è risultata 440, con il 
valore attuale che oscilla intorno a 400. Va 
considerato che, analizzando statisticamente 
il database dei rendimenti dal 1998 a oggi, 
si può notare che questa media, secondo un 
classico test come il Dickey Fuller aumen-

tato, presentava caratteristiche fortemente 
non stazionarie fino alla fine del primo de-
cennio degli anni 2000. Dagli anni 10 in poi, 
invece, la serie si è mossa verso una marcata 
stazionarietà, con una media di rendimento 
intorno al 5,6%. Un percorso simile ha avuto 
anche lo spread nei confronti dei Treasury 
statunitensi.
Ciò vuole dire che dal picco della grande 
crisi dei paesi in via di sviluppo di oltre un 
ventennio fa, quando l’obbligazionario emer-
gente toccò un rendimento medio assoluto 
intorno al 16%, si è avuto uno straordinario 
bull market che ha comunque probabilmen-
te modificato al ribasso il livello strutturale 
dei tassi di interesse anche al di fuori delle 
economie avanzate. Da allora si è passati at-
traverso fasi di oscillazione, corrispondenti a 
maggiore o minore propensione al rischio. 
Attualmente, dunque, fra gli elementi positivi 
si possono annoverare corsi non cari rispet-
to all’ultimo decennio; inoltre l’elevato carry 
di questa asset class e la relativa contenuta 
duration tendono a fornire un cuscinetto di 
sicurezza rispetto a politiche shock da parte 
della Fed in termini di tassi e alla risk aver-
sion planetaria.

SEGNALI DI CALMA
A ciò vanno aggiunti anche segnali di mag-
giore calma, con diminuzione di volatilità, sia 
realizzata, sia implicita sulle principali divise 
di questo universo, in un momento peraltro 
in cui il dollaro e ancora di più lo yen stanno 
mostrando notevole forza e segnalano che 
la fiducia degli istituzionali è tutt’altro che 
elevata. Parole speranzose in questo conte-
sto arrivano da Gary Greenberg, head 
of emerging markets di Hermes Invest-
ment Management: «I venti a favore 
che hanno sostenuto i mercati emergenti 
all’inizio del 2018 (miglioramento della resi-
lienza economica e della produttività azien-
dale, aumento dei prezzi delle materie prime 
e un dollaro Usa benevolo) hanno lasciato 
il posto ai venti contrari delle controversie 
commerciali, all’inflazione elevata, alla spira-
le valutaria e al calo dei tassi di crescita. Lo 
scenario non è facile, ma i mercati emergenti 
sono più ampi, e migliori, rispetto alle eco-
nomie colpite dalla crisi che hanno domina-
to i titoli dei giornali. Crediamo che molte 
aziende progrediranno, nonostante i trend 
che cambiano, e che gli investitori potranno 
trarne vantaggio. Le prospettive per i mercati 
emergenti sono positive per il 2019. La con-
correnza del mercato azionario americano 

PASCAL BLANQUÉ
group chief investment officer
Amundi Asset Management

dovrebbe diminuire man mano che gli utili 
derivanti dalle riduzioni delle imposte pro-
seguiranno il loro corso e i grandi disavan-
zi federali ridurranno i venti a favore di cui 
ha goduto il dollaro. Il reddito fisso globale 
emerging è ben supportato dai differenziali 
di spread e, a nostro avviso, le valute locali 
hanno corretto a sufficienza. Le economie 
in via di sviluppo sono complessivamente in 
buona salute e l’incremento degli utili per il 
prossimo anno sembra a questo punto posi-
tivo: stanno crescendo più velocemente del 
mondo sviluppato, anche se, come previsto, 
ci aspettiamo un leggero rallentamento della 
Cina».

VOLATILITÀ ACUTA
Certo i rischi di dovere affrontare fasi di 
volatilità acuta non sono spariti dall’oriz-
zonte, tutt’altro, tanto che sostanzialmente 
il paradigma migliore per esporsi è man-
tenere un’ottica di medio-lungo periodo, 
ottimizzare i punti di entrata esaminando 
con attenzione le quotazioni e puntare so-
prattutto su quegli investimenti dagli elevati 
cash flow, come ben sintetizzano da Pascal 
Blanqué, group chief investment officer, e 
Vincent Mortier, deputy group chief in-
vestment officer, di Amundi Asset Ma-
nagement: «L’orizzonte di investimento 
nei mercati emergenti continua a essere tra 
il medio e il lungo termine. Alcune aree di 
quei mercati, che hanno già subito un riprez-
zamento, offrono interessanti opportunità 
di reddito. La selezione resta tuttavia fonda-
mentale, considerati i profili diversi in termi-
ni di vulnerabilità tra i paesi emergenti. Nel-
lo stesso tempo, la fine del ciclo di stretta 
monetaria della Federal Reserve dovrebbe 
portare un certo sollievo agli asset iperven-
duti emerging».
In definitiva appare sicuramente più sen-
sato adottare picking tuttora improntati a 
una certa cautela: come si può vedere dal 
grafico riportato a pagina 45, le emissioni 
in valuta pesante presentano un quadro 
di rischio rendimento storicamente più 
favorevole, anche se negli anni buoni la 
componente valutaria può offrire a que-
sta asset class contributi straordinari. Con 
ogni probabilità certi emittenti corporate 
continueranno a fare discretamente bene, 
mentre appare consigliabile tenersi alla lar-
ga da qualsiasi cosa in ambito sovrano non 
presenti fondamentali di ferro in termini di 
qualità della crescita economica, inflazione 
e saldo delle partite correnti.
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La Française Rendement Global 2025
la soluzione di investimento  

in un mondo di bassi rendimenti
Fondo High Yield Globale (in € a cambio coperto) con data fissa di scadenza stabilita per 
il 31/12/2025. Ampia offerta di titoli in un mercato che si è moltiplicato quattro volte negli 
ultimi 15 anni e che si compone di titoli sovrani e corporate. Al 31/12/2018 il portafoglio era 
composto da 164 titoli di 154 emittenti con un rating medio per titolo equivalente a singola B.  
Il periodo d’investimento raccomandato è la scadenza del fondo il 31/12/2025.

   La Française gestisce fondi a scadenza dal 2001 caratterizzati da liquidità giornaliera e 
gestione attiva degli investimenti

   Il rischio di tasso d’interesse è mitigato da cedole di importo potenzialmente elevato e di 
duration calante che si avvicina allo 0 all’approssimarsi della scadenza

   Il fondo è aperto alle sottoscrizioni fino al 31 marzo 2020 e resta aperto ai riscatti sino alla 
data di scadenza

Profilo di rischio Rendimento: 3 su una scala da 1 a 7 dove 7 rappresenta il Massimo livello di rischio/rendimento.
Rischi associati: perdita di capitale, discrezionale, tasso di interesse, credito, insolvenza, titoli 
ad alto rendimento, mercati emergenti, obbligazioni convertibili, debito subordinato, cambio, 
derivati, legale.

Questo materiale informativo è destinato ad investitori professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo materiale informativo è destinato unicamente 
ad investitori professionali, non è destinato alla distribuzione ai clienti al dettaglio e non costituisce in alcun paese un’offerta o sollecitazione ad investire in 
prodotti del Gruppo La Francaise, né ad utilizzare i servizi da questo ultimo offerti, se tali offerte o sollecitazioni non sono consentite dalla legge o se la persona 
che le propone non è autorizzata. Inoltre, il presente materiale non è stato preparato ai fini delle offerte o delle sollecitazioni di cui sopra. Salvo diversa 
indicazione, i numeri indicati provengono da La Française AM Finance Services, una società anonima semplificata di diritto francese, con sede legale in 
128, Boulevard Raspail, 75006 Parigi (Francia) e che è disciplinata dalla “Autorité de Contrôle Prudentiel”, con la qualifica di fornitore di servizi di investimento, 
con il numero 18673 X. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono aggiornate al momento della pubblicazione e, per quanto a nostra 
conoscenza, sono accurate. Qualsiasi opinione espressa nei documenti proviene da La Française AM Finance Services non può essere considerata una 
dichiarazione di fatto, è suscettibile di cambiamenti nel tempo e non costituisce un consiglio di investimento. Il valore degli investimenti e i loro rendimenti 
possono aumentare o diminuire e pertanto non sono garantiti. L’investitore potrebbe quindi perdere l’importo inizialmente investito. Il prospetto deve essere 
letto prima di qualsiasi decisione di investimento. Per maggiori informazioni sui prodotti e le relative commissioni, si rimanda al Prospetto Informativo e al 
Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori («KIID»). È possibile richiederne una copia gratuita, oltre al rapporto annuale e semestrale 
di La Française Asset Management. Le ultime versioni sono disponibili al seguente indirizzo web: www.la-francaise.com. La Française Asset Management è 
una società di gestione approvata dall’AMF con il numero GP97076 il 1° luglio 1997. Questo materiale è pubblicato da La Française AM Finance Services.  
La Française Rendement Global 2025 è un comparto della SICAV La Française, approvato il 14/08/2018. La SICAV è stata creata il 12/11/2018 a seguito 
dalla fusione-assorbimento del Fondo Comune di diritto francesce (Fonds Commun de Placement – FCP) La Française Moderate Multibonds. 
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di Paola Sacerdote
in collaborazione con Borsa Italiana 

Anche nel 2018 Etfplus, il segmento di 
Borsa Italiana dedicato a Etf, Etc ed Etn 
ha registrato numeri record: già il 3 di-
cembre scorso sono stati raggiunti 100 
miliardi di euro di controvalore scam-
biato, superando ampiamente l’intero 
volume del 2017, che si era attestato a 
97,4 miliardi. 
È stato stabilito un record anche per 
la funzionalità Rfq su Etp, che nel 2018 
ha visto transazioni per un totale di 4,8 
miliardi di euro (una crescita del 116,9% 
rispetto al 2017) e che nell’ultimo mese 
dell’anno ha raggiunto i 100 contratti 
conclusi nell’arco di 30 giorni.

AUM IN CRESCITA
A fine dicembre i prodotti disponibili 
sulla piattaforma Etfplus sono saliti a 
1.209, di cui 894 Etf (durante il 2018 
sono stati quotati 191 strumenti), 206 
Etc e 109 Etn, mentre gli emittenti sono 
saliti a 20 (il 2018 ha visto la quotazione 
di quattro nuovi provider). 
L’asset under management del segmen-
to al termine dell’anno si è attestato a 
quota 66,87 miliardi di euro, in crescita 
del 4,86% rispetto alla fine del 2017; di 

ETP

IL MERCATO ITALIANO

Un anno 
all’insegna
del reddito
fisso Etf, Etc/Etn quotati in Italia

Emittente Etf Etc Etn

Fullgoal 1  

Structured Invest 2  

Hanetf 3  

First Trust 3  

Hsbc 5  

Indexiq - Candriam 5  

Franklin Templeton 9  

Ossiam  9  

Jp Morgan 17  

Vaneck 9  

Bnp Paribas Easy 15  

L&G 16  

Spdr Etfs – State Street 68  

Invesco 72 1 

Ubs 86  

Amundi  96  

Ishares 132  

Xtrackers 145 9 

Lyxor – Société Générale 164 25 24

Boost/Wisdomtree/Etf Sec.          37 171 85

20 emittenti 894 206 109

   Dati al 31 dicembre 2018
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AUM DEGLI ETF PER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 37,61%

Etf obbligazionari 45,97%

Etf azionari emergenti 7,25%

Etf style 3,47%

Altro 5,69%

Indice di commodity 3,88%

Energia 15,44%

Metalli preziosi 54,88%

Metalli industriali 1,50%

Prodotti agricoli 2,88%

Bestiame 0,02%

Etn 21,40%

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AUM DEGLI ETC/ETN PER ASSET CLASS

questi, 61,22 miliardi sono le masse ge-
stite in Etf, mentre è risultato di 5,65 
miliardi il patrimonio degli Etc/Etn.

OBBLIGAZIONARIO SU TUTTI
Nell’ultimo mese dell’anno la raccolta 
degli exchange traded product si è atte-
stata a 459,3 milioni di euro. A trainare 
le entrate, dopo un paio di mesi un po’ 
sotto tono, è stato nuovamente il com-
parto obbligazionario, nel quale si sono 
riversati flussi positivi per 880,58 milio-
ni di euro, mentre di converso l’aziona-
rio dei paesi sviluppati, che tra settem-
bre e novembre era stato l’asset class 
privilegiata dagli investitori, ha messo a 
segno nel mese di dicembre il risulta-
to peggiore dell’anno, con deflussi per 
592,01 milioni. 
Per quanto riguarda le altre asset class, 
si è registrato un buon interesse per l’a-
zionario dei paesi emergenti, che ha re-
gistrato afflussi netti per 215,16 milio-
ni, ed è stata positiva anche la raccolta 
degli Etc/Etn, che hanno chiuso il mese 
con 77,7 milioni di euro di net inflow, 
mentre gli Etf di stile hanno visto mode-
sti deflussi, pari a 33,26 milioni di euro.
Il bilancio dei flussi per il 2018 è po-
sitivo, con la raccolta totale che si è 
attestata a 7.088,90 milioni di euro. Il 
comparto obbligazionario si è confer-
mato protagonista assoluto del 2018: 
negli strumenti sul reddito fisso si sono 
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RACCOLTA NETTA PER ASSET CLASS

dicembre 2018

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

77,7

mnl
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-592,01

880,58

215,16

-33,26 -11,16

537,01

4633,51

348,39

137,87

6740,39

 
-110,80 

7088,90

121,77

1498,86 

2018

459,3

riversati 4.633,51 milioni di euro, oltre 
il 65% degli investimenti complessivi su 
Etfplus. Al secondo posto per raccolta 
si posiziona l’azionario dei paesi svilup-
pati, con flussi netti per 1.498,86 milioni 
di euro, seguito dall’azionario emergen-
te con 348,39 milioni e dagli Etf di stile 
con 137,87 milioni. L’unico comparto 
che ha chiuso l’anno in rosso è stato 
quello degli Etc/Etn, che complessiva-
mente hanno visto deflussi per 110,80 
milioni.

RECORD PER GLI SCAMBI
Per quanto riguarda gli scambi, dicem-
bre ha visto numeri in deciso aumento 
rispetto a novembre, sia per i contratti 
medi giornalieri (21.836 contro 18.404), 
sia per il controvalore medio degli 
scambi (555,9 milioni contro 384,3 del 
mese precedente).
Nel 2018 il mercato degli Etf, Etc/Etn 
ha raggiunto una media giornaliera 
di scambi di 432,8 milioni e di 18.993 
contratti, con una crescita del 9,93% in 
termini di contratti e del 12,56% di con-
trovalore rispetto al 2017. Complessi-
vamente su questi segmenti sono stati 
scambiati circa 108,92 miliardi e oltre 
4,78 milioni di contratti. Da segnalare 
in particolare la forte crescita del seg-
mento Etf (+16,3% per i contratti medi 
giornalieri e +16,2% per il controvalore 
medio giornaliero).
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L’aumento di volatilità degli Etf determi-
nato dalla periodica rotazione degli indici 
azionari è un situazione che gli investitori 
conoscono bene. Un problema che spesso 
li costringe a dovere ribilanciare il porta-
foglio. Per rispondere a questa situazione, 
destinata ad aggravarsi con l’aumento de-
gli investimenti indicizzati, Legal & Ge-
neral Investment Management  
(Lgim) ha costruito una nuova gamma di 
Etf azionari a costo ridotto, che può aiu-
tare a proteggere gli investitori dal com-
portamento imprevedibile dei “crowded 
trade” caratteristico degli indici azionari 
comunemente replicati dalla maggior parte 
degli Etf core. I cinque Etf L&G Equity, che 
dal 16 gennaio sono quotati a Piazza Affari 
oltre che sulla borsa di Londra, investono 
su indici azionari core Europa, Stati Uniti, 
Giappone, Asia ex Japan e Global. I bench-
mark sono gestiti e calcolati dalla Solactive, 
un index provider indipendente con un’e-
sperienza di oltre 10 anni e più di 200 mi-
liardi di dollari investiti nei suoi indici.
La logica di questa nuova tipologia di Etf 
azionari è evitare l’”effetto folla” che col-
pisce gli Etf core indicizzati tradizionali in 
coincidenza con la periodica rotazione de-
gli indici. Inoltre, su questi nuovi strumenti 
Lgim afferma di essersi impegnata a investi-
re in società che soddisfino standard mini-
mi in termini di best practice di business. 
Tramite il proprio team di corporate go-
vernance, infatti, Legal & General monito-
rerà le società presenti negli indici replicati 

dagli Etf, con l’obiettivo di creare valore 
sostenibile nel lungo periodo, mitigando i 
rischi che possono influire sulle perfor-
mance, come le controversie su produttori 
di armi, l’inquinamento da carbone e le tra-
sgressioni prolungate del Global compact 
delle Nazioni Unite.  

QUALCOSA DI PIÙ
«Da un Etf core equity è corretto aspet-
tarsi qualcosa di più rispetto ai soli costi 
ridotti. Gli index manager devono essere 
più attivi nell’attenuare i rischi legati agli 
indici “affollati” e inserire le aziende per 
ottenere nel lungo termine benefici, sia per 
il mercato, sia per gli investitori. Abbiamo 
progettato la nostra gamma di Etf core te-
nendo conto di questi principi e adottando 
misure per promuovere le performance 
e la stabilità a lungo termine», ha detto 
Howie Li, responsabile degli Etf di Legal 
& General Im, nata nel 1970 come ramo 
del gruppo Legal & General dedicato alla 
gestione degli investimenti.
Con la quotazione dei cinque Etf core a 
Piazza Affari, Lgim inaugura ufficialmente 
la sua presenza sul mercato retail in Ita-
lia, dove era già attiva da tempo sul canale 
istituzionale. Poco conosciuta nel nostro 
paese («Preferiamo investire sui gestori 
piuttosto che spendere in pubblicità», ha 
commentato con una battuta Howie Li), 
Legal & General Investment Management 
è il secondo maggiore asset manager in Eu-
ropa e uno dei principali investitori globali, 

con asset totali per oltre 1.300 miliardi di 
dollari Usa. «Il lancio del nostro business 
retail in Italia è un passo fondamentale nel 
nostro piano a lungo termine di espansio-
ne in Europa. Negli ultimi tre anni abbiamo 
ampliato costantemente la nostra offer-
ta di prodotti per gli investitori europei 
e l’estensione della nostra gamma di Etf 
core per gli investitori italiani è una parte 
centrale di questa strategia», ha dichiarato 
Honor Solomon, capo del retail per Eu-
ropa, Medio oriente e Africa di Lgim.
L’Italia, d’altra parte, è un mercato che non 
può mancare per chi opera nel business 
degli Etf: «Il tasso di crescita annuo degli 
asset under management del settore è 
quasi il doppio di quello degli altri mercati 
della regione, il che rappresenta un’ottima 
opportunità per noi», ha spiegato Gian-
carlo Sandrin, country head Italia di Le-
gal & General Im. Sandrin sottolineato che 
la costruzione degli indici cui sono legati 
i sei Etf di Lgim «elimina potenziali rischi 
di volatilità, poiché si ribilancia in momenti 
diversi rispetto agli Etf connessi agli usuali 
indici azionari. Inoltre, i nostri Etf incorpo-
rano anche considerazioni di sostenibilità 
del business delle imprese in cui investo-
no». 
Per chi fa advisory, ha poi concluso il ma-
nager, accanto gli indici core, la società 
propone anche Etf tematici connessi a 
megatrend, quali  robotica e automazione, 
cyber security, e-commerce, batterie per lo 
stoccaggio dell’energia e farmaceutico.

VOCI DAI MERCATI

Legal & General, 
sul mercato italiano con 
una gamma di Etf core innovativi

GIANCARLO SANDRIN
country head Italia 
Legal & General Investment 
Management
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a cura di Paola Sacerdote in collaborazione 

con Bnp Paribas Asset Management

Il meeting di quest’anno della Conferenza 
delle Parti delle Nazioni Unite era il più 
importante incontro sul clima dalla Cop 21 
di Parigi. L’obiettivo principale della con-
vention era definire e condividere un rule 
book contenente le linee guida per attuare 
i principi dell’Accordo di Parigi. Nonostan-
te alcune tensioni, al termine della confe-
renza l’intesa è stata raggiunta e, seppure 
lontana dall’essere perfetta, dimostra che 
l’Accordo di Parigi rappresenta ancora una 
buona strada.
Il rule book ha la funzione di mettere in 
moto gli accordi sul cambiamento climati-
co e verrà implementato nel 2020. Stabili-
sce l’obbligo per le nazioni di comunicare 
al resto del mondo quali misure stanno 
attuando per ridurre le emissioni e per 
raggiungere i loro nationally determined 
contributions (Ndc, obiettivi nazionali de-
terminati) che contribuiscano a mantenere 
l’aumento della temperatura globale entro 
i 2°C. La guida determina gli elementi spe-
cifici contenuti negli Ndc, quali informazio-
ni dovrebbero fornire e il trasferimento di 
tecnologia verso i paesi più poveri. In ag-
giunta, descrive la modalità con cui i paesi 
devono calcolare, registrare e verificare le 
loro emissioni di gas serra. Infine, definisce 
come devono essere contabilizzati i flussi 
finanziari.

ALCUNI RISULTATI POSITIVI
Se su questi punti sono stati ottenuti si-
curamente alcuni risultati positivi, dai ne-
goziati non è scaturito nessun accordo 
sull’innalzamento degli obiettivi per con-
trastare il cambiamento climatico. Tra gli 
altri punti sui quali non si è raggiunto un 
compromesso o sui quali i negoziati han-
no ottenuto risultati solo parziali, si può 
citare la mancata intesa su un quadro di 
governance per la regolamentazione di un 
nuovo mercato del carbonio, che consen-
te ai paesi di scambiare le loro quote di 
emissioni, sotto gli auspici degli accordi di 
Parigi, a causa da un lato di aspri dissapori 
tra il Brasile, il quale vorrebbe che venisse-
ro contabilizzati i suoi crediti di carbonio 
guadagnati sotto il Protocollo di Kyoto, e i 
paesi sviluppati dall’altro, che sostengono 
che sarebbe una procedura sleale.
Alcune nazioni, capitanate dall’India, han-
no poi manifestato il loro scontento per 
la mancanza di equità nel processo chia-
mato «cuore pulsante» (global stocktake), 
che è una parte fondamentale degli accordi 

SRI

IL MEETING DELLA CONFERENZA DELLE PARTI
DELLE NAZIONI UNITE

COP 24, 
un bilancio 
con molte 
ombre
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di Parigi ed è il processo di revisione degli 
impegni sul clima che prevede che con ca-
denza quinquennale i paesi si incontrino e 
facciano il punto sui progressi ottenuti per 
raggiungere l’obiettivo di lungo termine di 
Cop 21 di evitare un pericoloso riscalda-
mento globale. Il malumore di questi stati 
deriva dalla convinzione che non ci sia sta-
ta un’adeguata forma di equità nella gestio-
ne del global stocktake: ad esempio, i paesi 
sviluppati dovrebbero assumere il ruolo di 
guida, mentre quelli meno sviluppati e in 
via di sviluppo dovrebbero agire per con-
trastare il cambiamento climatico ma solo 
in rapporto alle loro possibilità.

UN SOLO PROBLEMA
Ancora, nel corso della Conferenza delle 
Parti non è stata data al tema dell’adatta-
mento la rilevanza richiesta dai paesi in via 
di sviluppo, mentre al centro delle negozia-
zioni è stato posto solo il problema della 
riduzione delle emissioni.
La Cop 24 si è tenuta in Polonia a Katowi-
ce, che è stata per lungo tempo un’area 
di estrazione carbonifera. Poiché qui è già 
iniziato un processo di conversione eco-
nomica della città, la presidenza polacca 
della conferenza ha voluto porre al cen-

tro del dibattito fin dall’inizio dei lavori la 
Just transition declaration (gli aspetti so-
ciali della transizione verso un’economia 
low-carbon) . La domanda chiave di questa 
tematica è: come possono le politiche che 
hanno l’obiettivo di ridurre la dipendenza 
energetica dai combustibili fossili, in parti-
colare il carbone, essere allo stesso tempo 
efficaci sotto il profilo ambientale ed eque 
dal punto di vista sociale? La Solidarity and 
just transition Silesia declaration è stata 
lanciata il primo giorno della Cop 24 dalla 
presidenza polacca e ha ottenuto il soste-
gno di 49 governi.

LE DELUSIONI
Anche i gilet gialli francesi erano presenti 
ai dibattiti della Conferenza di Katowice e, 
in qualche modo, hanno rappresentato un 
promemoria che afferma che la giustizia 
sociale dovrebbe essere al centro di tutti 
i provvedimenti,  che gli impatti sociali del-
la transizione verso un’economia a basse 
emissioni dovranno essere tenuti in grande 
considerazione. Durante i lavori da più par-
ti è stata quindi condivisa la percezione che 
i benefici della lotta al cambiamento clima-
tico in termini di guadagni economici, tassi 
di occupazione più elevati e miglioramento 

della salute pubblica non siano stati comu-
nicati nella maniera migliore e più efficace.
Nonostante i proclami, la Cop 24 non ha 
ottenuto i risultati sperati e la bocciatura è 
arrivata in particolare dalle organizzazioni 
ambientaliste. «Gli esperti dell’Ipcc, il grup-
po intergovernativo di esperti sul cambia-
mento climatico, lo hanno ribadito in tutte 
le lingue. Abbiamo solo 12 anni per salvare 
il clima del pianeta», ha dichiarato Green-
peace, «eppure la Cop 24 di Katowice si 
è conclusa oggi senza nessun chiaro impe-
gno di miglioramento delle azioni climati-
che da intraprendere. Un anno di disastri 
e il terribile monito lanciato dai migliori 
scienziati climatici avrebbero dovuto con-
durre a risultati molto più incisivi, invece i 
governi hanno deluso i cittadini e ignorato 
la scienza e la situazione dei più vulnerabi-
li. Riconoscere l’urgenza di aumentare le 
ambizioni e adottare una serie di regole 
per l’azione sul clima non è neppure lonta-
namente sufficiente quando intere nazioni 
rischiano di sparire». 
«Senza un’azione immediata», ha conclu-
so l’organizzazione ambientalista «anche 
le regole più forti non ci porteranno da 
nessuna parte: occorre avere molto più 
coraggio per difendere il clima!».
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Nel 2018, i certificati Cash collect si sono 
confermati al primo posto per contro-
valore scambiato sul Sedex Mtf di Borsa 
Italiana, con una quota del 47% dei volu-
mi nei certificati d’investimento negoziati. 
Al secondo posto i certificati di tipologia 
Bonus e al terzo gli Express. Tra i Bonus, 
oltre l’85% degli scambi si è concentrato 
nei Bonus cap e Bonus cap worst of, segui-
ti da Top bonus doppia barriera e Reverse 
bonus cap. 
Nel complesso, i certificati a capitale 
condizionatamente protetto dominano il 
segmento delle soluzioni d’investimento. 
Infatti, i certificati con protezione incon-
dizionata del capitale riflettono il 2% degli 
scambi, mentre i certificati a capitale non 
protetto (lineari e outperformance) circa 
l’1%.   
Da un’analisi sugli strumenti Cash collect 
attivi sul mercato italiano, emerge che nel 
2018 è stata predominante la frequenza 
cedolare mensile (41%, in leggero ribasso 
rispetto al 44% del 2017), seguita da quel-
la trimestrale (26% nel 2018, in crescita 
rispetto al 16% dell’anno solare preceden-
te), mentre sono stati in lieve flessione ri-
spetto al 2017 i Cash collect con cedole 
semestrali (18%) e annuali (15%).
L’offerta di UniCredit Bank Ag si arricchi-
sce con altri 29 certificati Cash collect 
autocallable con cedole trimestrali sui 
principali titoli azionari italiani ed euro-
pei ed è in negoziazione sul Sedex Mtf di 
Borsa Italiana. Tra le novità, emergono i 
nuovi sottostanti Commerzbank e Iliad. Si 
amplia dunque la scelta sui principali titoli 
azionari europei per coloro che sono alla 
ricerca di una maggiore diversificazione, 
sia geografica, sia settoriale.
I nuovi Cash collect autocallable sono ca-
ratterizzati dal pagamento di cedole dap-
prima incondizionate poi condizionate a 
un livello soglia pari alla barriera, con pos-
sibilità di scadenza anticipata a date prede-
terminate in caso di rialzo del sottostante 
sopra il valore iniziale strike.

LE CARATTERISTICHE
Le caratteristiche salienti sono:
• La prossima data di pagamento della ce-
dola incondizionata, ovvero liquidata qua-
lunque sia il valore dell’azione sottostante, 
è il prossimo 21 marzo 2019. Per avere 
diritto al pagamento della cedola, occorre 
avere il certificato in portafoglio entro la 
record date 20 marzo 2019, come specifi-

I nuovi 
Cash 
collect
autocallable 
a cura di UniCredit Corporate & Investment banking

www.onemarkets.it

CERTIFICATE
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cato nelle condizioni definitive.
• Alla prima data di osservazione del 20 
giugno 2019, se il prezzo di riferimento di 
chiusura dell’azione sottostante è pari o 
superiore al valore iniziale strike, il certi-
ficate scade anticipatamente con un rim-
borso pari al prezzo di emissione (100 
euro) maggiorato della corrispondente ce-
dola. Il 20 giugno in questo caso sarà l’ulti-
mo giorno di negoziazione del certificate. 
Viceversa, se il prezzo di riferimento è in-
feriore al valore iniziale, il certificate resta 
attivo. Coloro che avranno il certificate il 
26 giugno avranno diritto al pagamento di 
una cedola incondizionata con data di pa-
gamento 27 giugno 2019.
• Salvo scadenza anticipata, a partire dal 19 
settembre 2019 con frequenza trimestrale 
sono previste ulteriori date di osservazio-
ne, sia per ottenere ulteriori cedole con-
dizionate, sia per la possibile liquidazione 
anticipata automatica. 

TRE SCENARI
In ciascuna data di osservazione possono 
verificarsi tre scenari: 

1. Se il prezzo di riferimento alla chiusura 
della data di osservazione è pari o supe-
riore al valore iniziale strike, si verifica la 
scadenza anticipata del certificato che sarà 
liquidato al prezzo di emissione maggiora-
to della cedola. 
2. In caso di moderato ribasso nei limiti 
della barriera, ovvero se l’azione sotto-
stante non ha ceduto oltre un quarto ri-
spetto al valore iniziale strike, è possibile 
incassare un’ulteriore cedola periodica. 
3. Se si verifica un ribasso superiore al 
-25%, nulla sarà dovuto alla rispettiva data 
di pagamento periodica. 
Nel caso si verificasse il secondo o ter-
zo scenario, il certificate resta attivo e si 
ripete la stessa osservazione alla data di 
valutazione intermedia successiva.

LIQUIDAZIONE A SCADENZA
Se il certificato non è stato liquidato anti-
cipatamente, a scadenza l’importo di rim-
borso è determinato come segue. Alla data 
di valutazione finale a dicembre 2020, se il 
prezzo di riferimento di chiusura dell’azio-
ne è pari o superiore alla barriera, si ottie-

ne l’importo di rimborso massimo, pari al 
prezzo di emissione maggiorato dell’ulti-
ma cedola. Viceversa,  nel caso che la bar-
riera venisse infranta, l’importo di rimbor-
so replicherebbe la performance negativa 
dell’azione rispetto al valore iniziale. In 
questo secondo scenario, la formula uti-
lizzata è la seguente: il prezzo di emissio-
ne moltiplica il rapporto tra il prezzo di 
riferimento alla data di valutazione finale 
e il valore iniziale strike. Si tratta di certifi-
cati con barriera europea, classificati nella 
categoria Acepi come certificati a capitale 
condizionatamente protetto.

LE CEDOLE
Le cedole trimestrali lorde variano tra 
1,30 euro su titoli come Cnhindustrial e 
Ferrari fino a 4,40 euro su Juventus Fc e 
sono costanti nel corso del tempo. 
Sul sito investimenti.unicredit.it sono di-
sponibili i prezzi in tempo reale, le con-
dizioni definitive, i prospetti informativi e 
il documento contenente le informazioni 
chiave, da leggere prima di ogni investi-
mento.
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Secondo FinecoBank, il 2018 è stato 
un anno da record. La raccolta ha toccato 
6,22 miliardi (+4%), con un mix di flussi 
che vede il gestito a 2,2 miliardi, la raccol-
ta amministrata a 1,8 miliardi e la diretta 
a 2,1 miliardi. Un dato che Alessandro 
Foti, amministratore delegato della ban-
ca, ha rivendicato come «particolarmente 
importante per due ragioni principali: in 
primo luogo perché abbiamo ancora una 
volta saputo conquistare la fiducia della 
clientela senza ricorrere a offerte com-
merciali aggressive, in secondo luogo per-
ché questo risultato è stato ottenuto in 
un contesto di mercato particolarmente 
complesso».
Da inizio anno sono stati acquisiti 111.541 
nuovi clienti (-3% rispetto al 2017), di cui 
6.866 nel solo mese di dicembre. Il nu-
mero di investitori totali al 31 dicembre 
2018 è di quasi 1,28 milioni, in crescita del 
6% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Per quanto riguarda, invece, 
l’attività di brokerage, nel 2018 sono stati 
realizzati 25,9 milioni di ordini eseguiti, in 
linea con il 2017. 
Sempre nel 2018 la raccolta in «guided 
products & services» ha raggiunto 2,76 
miliardi, mentre i servizi di consulenza 
evoluta di nuova generazione hanno ri-
scosso un discreto interesse: Plus è arri-
vato a 4,2 miliardi, e Core multiramo target 
a 740 milioni. Il patrimonio totale è pari 
a 69,3 miliardi (+3%), mentre quello rife-
ribile alla clientela nel segmento private 
banking (persone con più di 500 mila euro 
in gestione), si attesta a 25,83 miliardi, in 
linea con il 2017.

Che cosa vi aspettate dai mercati 
finanziari nel 2019 e quali richie-
ste state maggiormente racco-
gliendo dalla clientela in questa 
fase? Il difficile momento dei 
mercati sta incidendo sul vostro 
business?
«Sicuramente siamo entrati in un perio-
do meno lineare rispetto a pochi mesi fa. 
Un momento che però rappresenta in un 
certo senso la normalità per i mercati, da 
sempre caratterizzati da fasi di volatilità. 
È proprio per questo motivo che i nostri 
consulenti finanziari non potrebbero au-
gurarsi una situazione migliore per fare 
valere la propria professionalità: hanno 
l’opportunità di guidare l’emotività dei 
clienti attraverso le fasi di mercato turbo-

CONSULENTI
                  RETI

ALESSANDRO FOTI
amministratore delegato
FinecoBank

I tre segreti 
dei nostri 
consulenti

a cura di Lorenzo Dilena
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lente e fare risaltare in modo chiaro l’im-
portanza di pianificare il proprio patrimo-
nio sulla base degli obiettivi di vita».

Qual è il suo bilancio dopo il pri-
mo anno di Mifid II nell’industria 
della consulenza finanziaria? 
«Il 2018 è stato molto positivo per Fineco. 
Non a caso abbiamo chiuso l’anno con il 
nostro record in termini di raccolta, no-
nostante il contesto molto diverso rispet-
to al 2017, sia sul fronte del mercato, sia 
su quello normativo. Per quanto riguarda 
nello specifico la Mifid II, la nuova nor-
mativa introduce certamente importanti 
discontinuità, come, ad esempio la mag-
giore trasparenza richiesta sul fronte dei 
costi e delle politiche di remunerazione. 
Per quanto ci riguarda, però, queste di-
scontinuità rappresentano altrettante op-
portunità, perché da sempre proponiamo 
un modello di servizio basato sullo stesso 
spirito della nuova legislazione».

Avete avuto in questa fase impat-
ti in termini di policy commerciali 
e margini?
«È bene ricordare che la Mifid II non rap-

presenta un evento binario. Gli effetti della 
normativa si vedranno nel lungo periodo, 
all’interno di un trend di mercato più ampio 
che riflette una pressione sui margini che 
porterà sicuramente diversi cambiamenti 
nella nostra industria. In sintesi, la Mifid II 
rappresenta un banco di prova importante 
per la professione del consulente finanzia-
rio, perché ne esalta il ruolo, permetten-
dogli di costruire un rapporto solido con 
il cliente e di costruire una pianificazione 
finanziaria sulla base dei singoli obiettivi di 
vita. Quindi assisteremo a un deciso salto 
culturale anche nella stessa percezione del-
la professione».

Come sta andando la vostra start 
up nell’asset management aperta 
a Dublino? 
«Siamo molto soddisfatti dell’attività di Fi-
neco Asset Management, che a fine 2018 
contava già 10 miliardi di euro di masse 
in gestione. La nostra controllata irlande-
se rappresenta un tassello fondamentale 
nella nostra strategia volta ad affrontare la 
pressione sui margini che sta interessan-
do il mondo del risparmio gestito. Ciò ci 
permette di mantenere totalmente sotto 

controllo la catena di valore nel segmento 
dell’investing, con importanti effetti positivi, 
sia nella qualità delle asset allocation offer-
te alla clientela attraverso la nostra rete di 
consulenti finanziari, sia sui costi».

Quali sono i driver che stanno fa-
cendo più crescere l’attività della 
vostra rete di personal financial 
advisor? 
«Lo sviluppo della nostra rete si concentra 
su una strategia volta alla crescita organica, 
con l’impegno di mettere i nostri consulen-
ti finanziari nella migliore condizione per 
rafforzare la propria professionalità e rag-
giungere sempre nuovi obiettivi personali. 
Questo impegno, combinato allo sviluppo 
di strumenti tecnologici sempre più sofi-
sticati a supporto dell’attività lavorativa dei 
nostri professionisti, implica un forte pro-
gramma di formazione differenziato anche 
in base alle necessità delle varie tipologie 
di clientela. Non è un caso, infatti, se circa 
l’85% della raccolta effettuata dalla nostra 
rete è stato di natura organica, un livello 
che non ha eguali nel nostro settore».

Cosa distingue il personal financial 
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advisor di Fineco dai concorrenti?
«Sicuramente i nostri consulenti hanno 
sposato da subito i tre grandi pilastri che 
sostengono il nostro modello: qualità e 
innovazione dei servizi, trasparenza verso 
la clientela ed efficienza operativa. Questi 
fondamenti permettono ai nostri profes-
sionisti di fornire un servizio di consulenza 
che sia a tutela del cliente e senza conflitti 
di interesse. Inoltre, la tecnologia messa a 
disposizione dalla banca permette ai nostri 
personal financial advisor di seguire meglio 
un maggiore numero di investitori, miglio-
rando quindi, sia la qualità del servizio, sia 
la produttività della giornata lavorativa dei 
nostri professionisti». 

Quale politica persegue la vostra 
rete nell’acquisizione di consulenti 
sul mercato? 
«Se la crescita organica rappresenta il 
motore principale di sviluppo di Fineco, il 
reclutamento fornisce il complemento ne-
cessario, perché permette di portare nella 
nostra squadra approcci e competenze di-
versi. È proprio per questo che siamo par-
ticolarmente interessati a quei profili che, 
oltre a sposare la nostra filosofia di con-
sulenza, mettendo al centro la trasparenza 
verso la clientela, abbiano maturato compe-
tenze che vanno ben oltre la preparazione 
finanziaria e siano in grado di comprendere 
anche le necessità di natura previdenziale, 
fiscale e successoria, fino ad abbracciare i 
temi della asset protection, della family go-
vernance e della corporate advisory».

In un convegno a ConsulenTia del 
9-10 ottobre 2018, il presidente 
dell’Anasf, Maurizio Bufi, ha sol-
levato il tema del ricambio gene-
razionale nella professione e della 
formazione delle nuove leve. Quali 
consigli darebbe a un giovane ne-
olaureato che vuole intraprendere 
questo mestiere? 
«Il segmento della consulenza finanziaria 
sta attraversando un momento di grande 
dinamismo, favorito da quei trend struttu-
rali che vedono gli italiani chiedere sempre 
di più una pianificazione professionale dei 
propri risparmi, da una crescente digitaliz-
zazione della clientela e da alcune discon-
tinuità tra le banche regionali. Proprio per 
queste grandi opportunità non stupisce 
l’interesse manifestato da tanti giovani a 
entrare in questo mondo. Il consiglio che 

mi sento di dare è di accettarne da subito 
la natura imprenditoriale, perché si tratta 
di una professione molto diversa da quella 
bancaria tradizionale. È per questo che in 
Fineco abbiamo creato da tempo il Proget-
to giovani, individuando figure esperte che 
possano fungere da tutor affiancando e 
supportando le nuove leve nel complesso 
mondo della finanza». 

Alla fine degli anni ’90 Fineco è 
stata la madre di tutte le fintech 
in Italia, quando la parola non era 
forse ancora nata. Quali iniziati-
ve avete in campo per difendere 
la vostra leadership tecnologica? 

Quante energie spende Fineco in 
R&S fintech?
«In un mondo come quello del risparmio 
gestito, che nei prossimi anni dovrà af-
frontare una pressione sui propri margini, 
l’innovazione tecnologica diventa una delle 
chiavi fondamentali per rafforzare la pro-
pria efficienza operativa. Da questo punto 
di vista, però, è importante sottolineare che 
l’innovazione tecnologica non si improv-
visa, ma è il risultato di un’impostazione 
strategica adottata negli anni. Questo è ad 
esempio il caso di Fineco, che ha da sempre 
sviluppato in modo autonomo tutte le evo-
luzioni dei propri servizi, così da maturare 
un forte know-how interno».
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Per molto, forse troppo tem-
po, l’industria della consulen-
za finanziaria ha fatto ricorso 
ai vecchi schemi del marketing 
tradizionale per comunicare 
con i propri clienti e trovarne di 
nuovi. Ma da qualche anno le so-
cietà-reti e gli stessi consulenti 
hanno cominciato a sperimen-
tare nuove modalità e strumen-
ti di comunicazione, puntando 
su una relazione più matura e 
paritaria e basata sui contenu-
ti. Piattaforme e canali digita-
li, social media e big data stan-
no modificando nel profondo 
il settore. Ma anche incontri di 
formazione, appuntamenti cul-
turali, iniziative a carattere so-
cial, che si aggiungono ai classici 
evergreen come le gare di golf o 
di vela, un vero must di fine anni 
’90. Il marketing della consulen-
za finanziaria è insomma in fase 
di profondi e radicali cambia-
menti

Paola Musile Tanzi, ordinario di 
economia degli intermediari finanziari 
all’Università di Perugia e affiliate 
professor di banking e insurance presso 
la Sda Bocconi school of mana-
gement, va dritta al punto: «Nelle re-
lazioni con i clienti, tanto le Sgr, quanto 
le società-reti di consulenza finanziaria 
sono di fronte a un cambiamento di pa-
radigma: l’industria si sta spostando ver-
so una comunicazione più matura, basata 
sui contenuti, sui bisogni informativi del-
la clientela, quale che sia il canale scelto. 
Non ci si può più limitare al solo aspetto 
promozionale».
Partiamo da un paradosso: le aziende 
consumer sono state in grado di fare 
evolvere l’approccio con cui si rivolgo-
no ai consumatori, mentre l’industria 
della consulenza finanziaria, italiana in 
particolare, è rimasta un po’ indietro. 
Nuovi trend stanno però emergendo: 
la generazione di lead, la rinascita del-
lo storytelling che ha all’interno perso-
ne e contenuti, la personalizzazione del 
servizio grazie al patrimonio analitico. 
Non ultima, la velocità di execution, 
che diventa una delle armi più potenti 
del marketing, perché sviluppa credibi-
lità. «Se guardiamo al mercato ameri-

NUOVE POLITICHE DI MARKETING
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cano, l’80% dei consulenti finanziari ha 
acquisito nuova clientela tramite i social 
media. Un numero importantissimo che 
cresce di anno in anno e che non possia-
mo che guardare con ammirazione», sot-
tolinea Vittoria La Porta, direttore 
comunicazione di Widiba. «Un lavoro 
fondamentale verte sulla rielaborazione 
del patrimonio informativo: utilizziamo 
gli insight derivanti dalle conversazioni 
online per valutare le iniziative di mar-
keting in atto, lanciarne di nuove, mo-
nitorare la percezione dei clienti anche 
al di fuori delle property bancarie, cor-
reggere eventuali criticità e rafforzare o 
emulare comportamenti virtuosi, anche 
tramite competitive intelligence. Ma ci 
avvaliamo anche e soprattutto degli insi-
ght sul business dei consulenti. Abbiamo 
introdotto, per tutti i personal advisor 
Widiba intelligence, una piattaforma evo-
luta che raccoglie le informazioni in un 
unico punto, orienta i professionisti nelle 
analisi e nella programmazione di nuove 
azioni, rende possibili in real time potenti 
operazioni di calcolo e aggregazioni uti-
lizzando selezioni interattive con il fine 
ultimo di essere efficaci nella relazione 
con il cliente finale».

«Utilizziamo gli insight 
derivanti dalle conversazioni 
online per valutare le iniziative 
di marketing in atto, 
lanciarne di nuove, 
monitorare la percezione 
dei clienti»
VITTORIA LA PORTA

VITTORIA LA PORTA
direttore comunicazione 
Widiba

Secondo Duccio Marconi, diret-
tore centrale consulenti finanziari di 
CheBanca! (gruppo Mediobanca), 
«i canali digitali, anche grazie ai social 
network, si stanno affermando in manie-
ra sempre più preponderante, anche se 
ancora marginalmente rispetto ad altri 
paesi, con una progressiva adozione in 
affiancamento ai mezzi più tradizionali, 
come carta stampata ed eventi. Con il 
supporto delle piattaforme di customer 
relationship management (Crm), il gran-
de valore della comunicazione digitale 
permette oggi di informare in maniera 
segmentata e personalizzata, garantendo 
messaggi più efficaci e diretti, sia B2B, a 
supporto ad esempio del reclutamento, 
sia B2C, per comunicare ai clienti la di-
stintività del modello di servizio e l’of-
ferta».

UN ALLEATO FONDAMENTALE
Francesco Velluti, responsabile mar-
keting e rete di Intesa Sanpaolo 
Private Banking, vede nel content 
marketing, «un alleato fondamentale per 
un’azienda del settore della consulenza 
finanziaria per costruire le fondamenta 
del rapporto fiduciario con il cliente: 
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chi si rivolge a noi cerca esperti, profes-
sionisti in grado di dare soluzioni a esi-
genze complesse». Quando Velluti parla 
di contenuti, non intende solo la parte 
informativa o formativa sui servizi di 
investimento: «Nell’ambito delle più im-
portanti manifestazioni artistiche e cul-
turali sul territorio nazionale sono stati 
realizzati molti eventi e serate esclusive. 
Per esempio, organizziamo manifestazio-
ni di particolare rilievo artistico: basti 
pensare alle esposizioni allestite pres-
so le Gallerie d’Italia a Milano, ma non 
solo. Le visite terminano sempre con un 
momento conviviale, dove la relazione 
tra private banker e cliente si rafforza. 
L’anno scorso, a queste serate che pre-
vedevano anche un buffet dinner o una 
cena, ha partecipato qualche centinaio di 
clienti e prospect». Momenti social che 
al tempo stesso hanno dischiuso nuove 
aree di attività: «In questi anni abbiamo 
sviluppato competenze e professionalità 
per assistere la nostra clientela anche 
nella gestione e nella valutazione del 

patrimonio artistico, grazie a collabora-
zioni con professionisti indipendenti, in 
grado di dare supporto nella selezione, 
nella valutazione e nell’acquisto di ope-
re d’arte. Nell’ultima edizione del MiArt, 
per esempio, abbiamo organizzato anche 
incontri con esperti, collezionisti e stu-
diosi per fare conoscere le prospettive 
dell’investimento in arte contempora-
nea e abbiamo constatato che l’apprez-
zamento per questo mercato è in cre-
scita. Sono tutte iniziative che vanno in 
un’unica direzione: creare occasioni di 
incontro con un alto valore aggiunto», 
conclude Velluti.

PIÙ CONTENUTI
Oggi il cliente è più informato e desi-
dera avere accanto a sé un partner con 
cui comprendere il complesso scenario 
globale in cui si muove e ottenere un 
quadro completo di tutte le variabili 
economiche che impattano sulla sua vita: 
«Il mix più efficace oggi è nel contenu-
to e nelle modalità cui con questo viene 
condiviso», sintetizza La Porta di Widiba.
Consultinvest vede un recupero del 
gap con altri paesi: «Ci stiamo avvicinan-
do, grazie anche allo sviluppo crescen-
te della comunicazione B2C delle Sgr, 
dall’outdoor alla carta stampata: la prima 
per fare branding e la seconda targettiz-

«I social media sono il biglietto 
da visita del consulente  ed è 
quindi importante gestirne le 
dinamiche per garantire una 
brand equity condivisa e per 
tutelare la reputazione dei 
singoli e, come naturale 
conseguenza, dell’intera rete»
DUCCIO MARCONI

DUCCIO MARCONI
direttore centrale 
consulenti finanziari 
CheBanca! (Gruppo Mediobanca)

zata in funzione dell’età della clientela. 
C’è una maggiore attenzione ai conte-
nuti della comunicazione, intesi a fare 
conoscere le peculiarità dell’offerta ai 
prospect: clienti e consulenti. L’ondata di 
offerta formativa e informativa in corso 
è un tentativo di rimediare alle incom-
prensioni del passato. I clienti vogliono 
potere contare sul parere di un profes-
sionista che si assume la totale respon-
sabilità delle “prescrizioni”. Occasioni di 
incontro culturale o ludico sono sempre 
opportune, purché di livello elevato».
Sulla stessa linea anche Gianluca 
Scelzo, consigliere delegato di Co-
pernico Sim: «Negli ultimi tempi il 
trend è effettuare incontri con gruppi 
di clienti o potenziali tali che siano, sia 
formativi, sia commerciali. Uno degli 
strumenti che spesso utilizziamo è l’a-
peritivo finanziario: questa metodologia 
consiste nell’organizzare micro-conve-
gni, solitamente con un pubblico di 15-
20 persone in uno dei nostri uffici, dove 
vengono spiegati in maniera semplice 
alcuni strumenti finanziari, per esem-
pio fondi pensione o Pir, in modo che 
l’investitore possa essere informato dei 
vantaggi o delle novità normative. Per 
quanto riguarda altre tipologie di eventi, 
alcuni colleghi continuano a puntare su 
sponsorizzazioni di manifestazioni di ca-
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con i clienti il proprio tratto distintivo, 
quasi identitario. «Da quest’anno sia-
mo partiti con l’Academy life banker, un 
road show territoriale per essere an-
cora più vicini ai nostri clienti dal Nord 
al Sud Italia, valorizzando la relazione 
interpersonale e territoriale dei con-
sulenti finanziari life banker», racconta 
Ferdinando Rebecchi, responsa-
bile life banker di Bnl-Bnp Paribas 
Life Banker. Nel  2018 il calendario 
dei meeting ha previsto 26 tappe in ol-
tre 20 città con una sessione informativa 
dedicata ai clienti invitati a una tavola 
rotonda per interagire con strategist e 
asset manager su temi di forte attualità 
in campo economico-finanziario. Di che 
cosa si è parlato? «Sono stati affrontati 
temi come la rivoluzione digitale, l’im-
patto dell’innovazione nel mondo della 
finanza (criptovalute e internet delle 
cose), la scelta degli investimenti nell’e-
poca dei tassi zero, il potere dell’investi-
tore e l’impatto sul proprio futuro nella 
scelta di investimenti sostenibili e social-
mente responsabili», risponde Rebecchi. 
I clienti sembrano avere gradito: «La no-
stra Academy è stata apprezzata: puntare 
sulla qualità dei contenuti informativi e 
formativi continuerà a essere una delle 
nostre priorità. Solo con la conoscenza 
i nostri clienti potranno avere la consa-
pevolezza del nostro valore e della qua-
lità dei servizi a loro disposizione».  È 
forse la fine della comunicazione emo-
zionale che per moltissimi anni ha con-
traddistinto il mondo della consulenza? 
No, risponde Rebecchi. «Riteniamo che 
l’aspetto relazionale ed emozionale dei 
clienti con i nostri life banker continuerà 
a essere un elemento prioritario affian-
cando quello formativo: a nostro avviso 
la professionalità e la capacità relaziona-
le dei life banker non potrà mai essere 
sostituita dai robo advisor», osserva Re-
becchi.
Riscontri positivi sull’offerta di momenti 
di formazione sta ottenendo anche Widi-
ba: «Da ottobre scorso abbiamo lanciato 
alcuni roadshow in tutta Italia: ogni mese 
è dedicato a un tema, più generico, come 
l’educazione finanziaria, o più specifico, 
come la pianificazione successoria. Que-
ste iniziative offrono ai clienti la possi-
bilità di approfondire le tematiche che 
già conoscono, di avere consapevolezza 
di ciò che sta cambiando e di capire quali 

azioni attivare insieme al proprio consu-
lente finanziario. Vista l’affluenza che re-
gistriamo su ogni singola tappa, non solo 
da parte della clientela attuale, ma anche 
di quella prospect, direi che l’approccio 
è quello giusto», afferma La Porta.
«Proporre ai clienti contenuti informa-
tivi significa maggiore consapevolezza 
nella relazione, nella definizione degli 
obiettivi, nella chiarezza delle scelte e 
nella comprensione condivisa dei rischi 
e delle opportunità», nota Velluti di Inte-
sa Sanpaolo Private Banking. «Vanno in 
questa precisa direzione la pubblicazio-
ne di Private Top, una newsletter mensile 
di informazione sulla gestione globale 
del patrimonio, con elaborazioni della 
direzione studi e ricerche di Intesa San-
paolo, ma anche Real estate monitor, un 
trimestrale in collaborazione con Nomi-
sma, dedicato all’andamento del mercato 
immobiliare e, per finire, di  Art Monitor, 
un approfondimento sul mondo dell’arte 
con il contributo di Eiknos Arte».
«Si sta assistendo a una rivoluzione di-
gitale: alle tradizionali brochure di pro-

rattere sportivo: il golf, per esempio, va 
sempre di moda e ancora di più se è di 
carattere benefico».
Nel settore c’è anche chi ha fatto della 
comunicazione formativa e informativa 

GIANLUCA SCELZO
consigliere delegato 
Copernico Sim

«Negli ultimi tempi il trend è 
effettuare incontri con gruppi di 
clienti, o potenziali tali, 
che siano sia formativi, sia 
commerciali».
GIANLUCA SCELZO

«La nostra Academy è stata 
apprezzata: puntare 
sulla qualità dei contenuti 
informativi e formativi 
continuerà a essere una delle 
nostre priorità»
FERDINANDO REBECCHI

FERDINANDO REBECCHI
responsabile life banker 
Bnl-Bnp Paribas Life Banker
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«Sostenibilità e digital 
sono fattori distintivi» 
Dopo i 5 miliardi di raccolta registrati nel 2018, Banca Generali si prepara alle sfide del 
2019 con una serie di nuove iniziative. L’obiettivo di 80 miliardi di masse nel 2021 lanciato 
dall’amministratore delegato Gian Maria Mossa fa intendere un percorso di crescita 
significativo dai 58,5 miliardi di fine settembre 2018, ma alla portata della banca del Leone se 
si considera che negli ultimi cinque anni ha più che raddoppiato le proprie masse, con una 
componente di clientela private pari a quasi il 70% del totale. «Stiamo ampliando la gamma 
dei comparti della nostra innovativa sicav Lux Im, allargando la sfera di servizi nel wealth 
management e introducendo nuove soluzioni di investimento per avvicinare il capitale privato 
alle imprese», spiega Marco Bernardi, vicedirettore generale di Banca Generali.

Il marketing sta assumendo una dimensione sempre più rilevante. Quali sono per voi le tendenze più significative?
«Il settore guarda con molto interesse alle opportunità offerte dallo sviluppo della tecnologia, con l’analisi di dati sempre più precisi e accurati 
anche a livello di geolocalizzazione e da qui si sviluppa il marketing territoriale. Le sinergie col gruppo Generali, all’avanguardia nell’analisi 
dei big data, ci garantisce una vetrina preferenziale per studiare le opportunità di clusterizzazione e di analisi di marketing sulla clientela. Il 
miglioramento dei sistemi di Crm consentono di ottimizzare poi il livello di comunicazione e di eventi, così come l’analisi delle attitudini dei 
clienti a determinati servizi digitali. In questo senso nel nostro caso l’allargamento delle soluzioni di “front end” con il prossimo onboarding 
digitale per l’accesso ai conti, la piattaforma di trading ed hedging dinamico Bg Saxo e la sensibilità per tutto ciò che riguarda il mondo della 
sostenibilità si caratterizzano come fattori fortemente distintivi, sia per la nuova clientela, sia per quella esistente». 

Vedete ritardi nelle specificità rispetto al resto dei paesi sviluppati?
«In tutti i paesi gli eventi, siano essi di cultura, di approfondimento finanziario, o anche legati ad ambiti come lo sport, continuano a essere il 
tramite privilegiato per avviare l’interazione con i clienti. Ovunque, inoltre, sta emergendo forte nell’asset management l’attenzione ai prodotti 
Esg. Poi è anche vero che i paesi anglosassoni poggiano su basi differenti, avendo una penetrazione del risparmio gestito e amministrato molto 
più evoluta. In quelle realtà l’attenzione della consulenza finanziaria s’è già spostata da tempo sul wealth management con un focus preciso 
non solo sulla diversificazione, ma anche su competenze tecniche come ad esempio l’efficientamento fiscale o l’accesso agli strumenti meno 
liquidi. Quindi il marketing anche su tali strumenti è diverso che da noi».  

Su quali strumenti state puntando maggiormente in termini di prodotti e di comunicazione? 
«La valorizzazione del nostro brand è uno dei sei pilastri presentati nel piano industriale all’investor day a Londra davanti alla comunità 
finanziaria internazionale. Alla tradizionale forza del nostro “Leone”, si aggiunge infatti una nuova presenza digitale che garantirà nuove 
opportunità di interazione e relazione con i clienti. Avremo quindi un nuovo home banking con servizi digitali all’avanguardia che saranno 
supportati da modalità di comunicazione e marketing personalizzati ai target di clientela. E nuove web-page personali e applicazioni dedicate 
per i nostri consulenti private che offrono nuove modalità di comunicare con i clienti, selezionando contenuti e video messi a disposizione 
dalla banca. Stiamo infatti lavorando a una rosa d’offerta insieme ai partner londinesi di Main Street basata sui 17 obiettivi fissati nella Carta di 
sostenibilità delle Nazioni Unite. Il nostro obiettivo è tradurre le sensibilità sociali, personali di ciascun cliente, in opportunità di investimento 
costruttive in tale direzione». 

Oggi, le occasioni di incontro e networking fra consulenti e clienti si sono ampliate. Quale è il mix secondo voi più 
efficace oggi? E soprattutto social media e strumenti innovativi di comunicazione quanto contano?
«Le passioni della clientela private non cambiano in modo sostanziale, ma continuano ad evolversi. Credo che un giusto mix tra passioni, 
tecnologia e sensibilità sociale sempre più riconosciuta e percepita dai nostri interlocutori, rappresentino gli ingredienti corretti. L’attenzione 
alla cultura e a sport come il golf restano sicuramente iniziative importanti, ma conta soprattutto farlo in modo originale e restando fedeli alla 
qualità. I clienti, specie quelli private, si abituano in fretta a determinate proposte e serve sapersi rinnovare aggiungendo dettagli distintivi. Nel 
nostro caso abbiamo aumentato il peso delle proposte legate alla cultura cercando di portare valore, sia all’heritage del patrimonio nazionale 
(come nel supporto al Fai,), sia al talento dei giovani artisti promuovendo mostre su misura. Nella sfera della cultura abbiamo poi fatto partire 
alcune riflessioni legate all’innovazione che mettono allo stesso tavolo personalità importanti dell’imprenditoria e della tecnologia per fornire 
spunti costruttivi alla competitività del nostro paese.  Inoltre tutti i canali di comunicazione sono utili e hanno connotazioni caratteristiche. 
La nostra rete segue attivamente i canali social della banca, specie su Linkedin e nei filmati su YouTube che riguardano specifici eventi. 
L’orientamento alla sostenibilità ci avvicina alle opportunità di Instagram, mentre i tratti corporate beneficiano dell’immediatezza di strumenti 
come Twitter. I nostri consulenti possono poi contare sulle guidance della banca per ottimizzare e valorizzare contenuti costruttivi per 
promuovere la loro e l’immagine della banca stessa. I social rappresentano quindi un canale importante, in prospettiva sempre più integrato ad 
altri strumenti come la pagina personale e con meccanismi di analisi dei dati che possono supportare le strategie di marketing sul territorio».

MARCO BERNARDI
vicedirettore generale 
Banca Generali
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dotto e pubblicità su carta stampata si 
stanno sempre più affiancando i social 
media, il cui utilizzo e la cui efficacia 
sono destinati ad aumentare ancora di 
più negli anni a seguire», nota Rebecchi, 
«anche se la carta o comunque i canali 
media più tradizionali sono fondamenta-
li per approfondire le tematiche e con-
sentire una “narrazione” più articolata e 
completa».

SEMPRE PIÙ DIGITALI
Crescono intanto gli operatori che la-
vorano su nuove implementazioni digi-
tali per rendere più efficiente l’attività 
di consulenza o sperimentano i big data. 
Siamo di fronte a uno scenario trac-
ciato con  chiarezza nel Global banking 
annual review edito dalla McKinsey che 
suggerisce di investire sulla costruzione 
delle competenze di marketing digitale 
e sull’analisi dei dati. Secondo gli stessi 
analisti, il 50% della redditività del setto-
re dipenderà proprio dal marketing di-

gitale e dall’analisi dei big data analytics. 
Intesa Sanpaolo Private Banking sta lavo-
rando alla nuova piattaforma digitale che 
si appoggerà a strumenti innovativi di 
digital marketing per conoscere meglio 
i comportamenti dei clienti. «Potranno 
fornirci spunti per proporre prodotti e 
servizi mirati. Tutto ciò avendo sempre 
presente che il nostro è prima di tutto 
un lavoro di relazione e che resterà fon-
damentale condividere i risultati delle 
analisi con i private banker che restano 
sempre l’interlocutore privilegiato per il 
nostro cliente», sottolinea Velluti.  
CheBanca! è impegnata ad allargare il 
perimetro della consulenza rendendola 
fruibile anche da remoto e in mobilità. 
«Abbiamo lanciato il nostro program-
ma di loyalty, CheBanca! YourClub, che 
contempla interessanti meccaniche 
premianti con l’obiettivo di dare uno 
strumento a supporto della relazio-
ne cliente-banca-consulente», aggiun-
ge Marconi. «Lo scenario attuale della 
consulenza finanziaria, caratterizzato da 
grandi cambiamenti e continui adegua-
menti normativi, ha portato le reti a ge-
stire in modo ancora più organizzato e 
consapevole anche l’attività di networ-
king, spesso svolta in occasione di even-
ti emozionali e/o informativi. I nostri 
clienti prediligono in particolar modo 
questa seconda tipologia di iniziative: si 
tratta di opportunità concrete in que-
sto momento di forte volatilità per ac-
quisire informazioni e competenze per 
meglio comprendere prodotti e servizi 
a supporto della gestione patrimoniale. 
Nel 2019 punteremo ulteriormente su-
gli eventi organizzati sul territorio, per 
identificare la tematica di maggiore in-
teresse segmentata per clienti e area di 
riferimento».

L’IMPORTANZA DEI SOCIAL
In una società dove la soglia dell’atten-
zione si abbassa sempre più, sapere co-
gliere l’interesse dei clienti nel minore 
tempo possibile è la priorità. Il 90% dei 
consulenti Widiba, per esempio, possie-
de un canale social. Del resto, «Widiba 
è nata social: è la più grande community 
bancaria con il net sentiment score più 
alto del mercato e continua a investire 
in questo ambito», conferma La Porta, 
secondo cui bisogna fare in modo che i 
social media «non siano solo un canale 

di comunicazione, ma una modalità per 
essere vicini ai propri clienti».  È così che 
alcuni consulenti sono diventati brand 
ambassador attraverso un percorso che 
li ha accompagnati nella progettazione di 
una strategia di marketing personale, va-
lorizzando il loro lavoro, le competenze, 
online così come offline, e al contempo 
il brand Widiba. Il risultato è che le in-
terazioni crescono, così come l’interesse 
per i loro contenuti o ancora per la ge-
nerazione di prime dinamiche di social 
selling: il tutto sui e dai profili dei consu-
lenti finanziari».
«I social sono il mezzo di comunicazione 
più efficace», concorda Rebecchi, «e qui 
mostriamo le nostre competenze e ca-
pacità professionali. Per questo motivo 
abbiamo strutturato un piano di forma-
zione con linee guida, consigli e strumen-
ti per un upgrade sui social per gestire 
profilo, articoli, attività, commenti, mes-
saggi privati e condivisioni».
Per Marconi di CheBanca!, «i social media 
sono il biglietto da visita del consulente 
agli occhi dei clienti e del mercato ed è 
quindi importante gestirne le dinamiche 
per garantire una brand equity condivisa 
e per tutelare la reputazione dei singoli 
e, come naturale conseguenza, dell’intera 
rete. Sono fondamentali quindi per esse-
re riconosciuti come interlocutori affi-
dabili e competenti, anche se la consu-
lenza finanziaria vera e propria non può 
prescindere dalla relazione quotidiana e 
continuativa tra cliente e consulente».
Che questa sia la strada imboccata con 
convinzione è confermato anche dal pia-
no d’impresa 2018-2021 di Intesa San-
paolo, che per la sua divisione private 
banking ha previsto un rafforzamento 
dell’attuale piattaforma digitale dei con-
sulenti, in modo da consentire la gestio-
ne completa dell’interazione con i clienti.
Consultivest crede nell’autogestione dei 
social media da parte dei consulenti: «È  
uno strumento utile quando è realizzato, 
non solo tecnicamente, ma soprattutto 
efficacemente in termini di comunicazio-
ne, cioè fornendo un’informazione per-
sonalizzata aggiornata agli investitori e la 
disponibilità nei confronti dei prospect. 
La segnalazione di apprezzamento da 
parte dei clienti sul sito del consulente, 
purché verificabile, sarebbe il più impor-
tante strumento di sviluppo mediatico 
per l’advisor».

«Proporre ai clienti contenuti 
informativi significa maggiore 
consapevolezza nella relazione, 
nella definizione degli obiettivi, 
nella chiarezza delle scelte 
e nella comprensione 
condivisa dei rischi 
e delle opportunità»
FRANCESCO VELLUTI

FRANCESCO VELLUTI
responsabile marketing e rete
Intesa Sanpaolo Private Banking
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Che il ruolo consulente finanziario sia de-
finito dal suo servizio al cliente privato 
nella gestione dei patrimoni è cosa indi-
scutibile e nota ai più. Un po’ meno noto 
è il fatto che questo ruolo si sia allargato 
in molte direzioni, diventando, come so-
stiene Germana Martano, direttore 
generale dell’Anasf, «una professione al 
servizio dell’economia reale e in partico-
lare del cliente imprenditore». È proprio 
partendo da queste considerazioni che è 
stato costruito il programma di Consu-
lenTia19, la tre giorni romana organizzata 
dall’associazione dei consulenti finanziari 
dal 5 al 7 febbraio.
«Il titolo scelto quest’anno, “Protagonisti 
della crescita”, vuole dare enfasi al risulta-
to di una ricerca sul valore del consulente 
al servizio delle famiglie e delle imprese», 
afferma Martano. L’indagine è  stata cu-
rata da Finer, think tank fondato da Ni-
cola Ronchetti che coniuga ricerche di 
mercato in ambito finanziario ed econo-
mico con una particolare attenzione alle 
humanity e al capitale umano. «Offrirà lo 
spunto per aprire il dibattito sulla relazio-
ne del consulente finanziario con famiglie 
e imprenditori per il raggiungimento dei 
loro bisogni».
Nell’attesa di conoscere i risultati della 
ricerca, Martano anticipa alcuni riflessio-
ni: «La prima considerazione è sull’im-
portanza del consulente finanziario come 
educatore sociale: è un ruolo che ha sem-
pre avuto, ma che ci preme valorizzare. 
Il secondo aspetto, che rappresenta una 
novità nel dibattito del settore, è il valore 
del servizio che il consulente può pro-
porre all’impresa: i tempi sono maturi per 
valutare se è adeguatamente riconosciuto 
e supportato, in quanto volano della cre-
scita dell’economia reale del paese».

I DIBATTITI
I dibattiti in programma  hanno perciò 
l’obiettivo di indagare la figura del con-
sulente finanziario a confronto con altri 
professionisti, quali il commercialista o 
l’avvocato. «La novità è che il consulen-
te si posiziona con un ottimo ranking 
rispetto a figure con cui non condivide 
il mestiere, ma un rapporto fiduciario 
preferenziale con l’imprenditore», ag-
giunge il direttore generale dell’Anasf. In 
quest’ottica, è previsto un seminario, con-
dotto dai fiscalisti della Russo De Rosa 
Associati, per approfondire gli strumenti 

CONSULENTIA19 ROMA

CONSULENTI
                  RETI

Il consulente 
protagonista 
della 
crescita
a cura di Lorenzo Dilena
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legali, societari e fiscali per supportare i 
diversi scenari di discontinuità impren-
ditoriale dal passaggio generazionale alla 
vendita dell’azienda. In particolare, si leg-
ge sul sito dell’evento, verranno illustrate 
«situazioni e dinamiche tipiche del capi-
talismo familiare italiano anche alla luce 
dell’evoluzione del contesto economico 
e normativo».
La manifestazione si apre il 5 febbraio con 
le tavole rotonde a tre delle Sgr e con i 
confronti a due voci degli asset manager 
delle società partner, che proseguiranno 
fino al pomeriggio del 6 febbraio, «per ri-
spondere alla crescente richiesta dei tan-
ti sponsor che ci chiedono di avere uno 
spazio di approfondimento con i consu-

GERMANA MARTANO
direttore generale 
Anasf

lenti finanziari sui temi della professione», 
precisa Martano. Si spazierà dalla sosteni-
bilità e l’innovazione nelle scelte di por-
tafoglio, al ruolo degli indicatori macroe-
conomici nell’asset allocation; dalla sfida 
tecnologica cui sono chiamati i gestori, ai 
mercati extra-europei; dall’analisi dell’of-
ferta per le nuove generazioni al fattore 
tempo negli approcci d’investimento. «Il 
pomeriggio dello stesso giorno si svolgerà 
uno dei momenti più attesi dell’evento 
romano, “Un’ora con…”, che sarà dedica-
to ai temi di macroeconomia e di politica 
economica che riguardano il nostro paese 
e l’Europa, inseriti nello scenario interna-
zionale», racconta Martano. Quest’anno 
l’ospite sarà Mario Nava, già presidente 
della Consob, ora tornato alla direzione 
generale per le finanze della Commissione 
europea.

LO STATO DELL’INDUSTRIA
Ovviamente, nell’edizione 2019 si farà il 
punto sullo stato dell’industria, alla luce 
dei cambiamenti introdotti dalla Mifid II. 
Gli effetti delle novità regolamentari, se-
condo gli esperti, si vedranno a partire da 
quest’anno, quando le nuove rendiconta-
zioni arriveranno nelle mani dei clienti e 
aggiungeranno, insieme con una maggio-
re dose di trasparenza per il cliente, an-
che più pressione competitiva sulle reti. 
Si stima, infatti, che l’impatto della Mifid 
II sull’industria determinerà una riduzio-

ne dei ricavi fra 300 e 600 milioni (fonte 
McKinsey/Anasf).
Alla manifestazione, infine, non poteva 
mancare il tema dell’educazione finan-
ziaria, oggetto di un progetto Anasf nelle 
scuole. Martano anticipa che «con l’oc-
casione faremo un’edizione speciale del 
nostro progetto di educazione finanziaria, 
con la partecipazione di centinaia di stu-
denti delle scuole superiori della capita-
le». Ad alleggerire l’atmosfera ci penserà, 
poi, la sera del 6, uno spettacolo di info-
tainment rivolto ai consulenti finanziari.

TANTE PRESENZE
Quanto alle presenze, gli organizzatori 
non si sbilanciano, ma la scelta di organiz-
zare il convegno principale del 6 febbraio 
nella sala Santa Cecilia (2 mila posti) e 
non più nella sala Sinopoli (1.200 posti), 
dà un’idea delle attese. Le varie edizioni 
di ConsulenTia, del resto, hanno segnato 
una costante crescita. Nella prima edi-
zione del 2014 erano stati censiti oltre 
1.600 partecipanti e 23 sponsor. Con-
sulenTia17, per esempio, ha raccolto 16 
partner istituzionali, 51 sponsor, 40 gior-
nalisti accreditati per l’evento, con oltre 
2.600 visitatori unici e 4.300 accessi nei 
tre giorni della manifestazione. Più di 300 
studenti hanno assistito allo spettacolo 
di educazione finanziaria. Numeri che nel 
2018 sono saliti a oltre 3 mila visitatori 
unici e 54 sponsor fra Sgr, banche e reti.
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di Stefania Sala

«Della mia cucina si dice spesso che è sem-
plice. È verissimo, nel senso che manca di 
complicazione, eppure sottintende una no-
tevole complessità. La complessità in cucina 
può essere vantaggiosa, la complicazione 
mai».
La semplicità è il mantra di Niko Ro-
mito, tre stelle Michelin, chef pluripre-
miato, che con il suo Ristorante Reale 
ha conquistato, sia la cima della classifica 
nell’edizione 2019 della Guida ai Risto-
ranti d’Italia con il massimo punteggio di 
96/100, sia i cinque cappelli (il massimo 
riconoscimento) dell’edizione 2019 della 
Guida ai Ristoranti d’Italia de L’Espresso.
Ma non ha spopolato solo in Italia: dopo 
soli tre mesi dall’apertura del Ristorante 
Bulgari di Shanghai, ha ottenuto una stel-
la Michelin. Ricordiamo infatti che Niko 
Romito firma i menù dei Ristoranti Bul-
gari di Pechino, Dubai e, da fine agosto, 
anche di quello di Milano.
Il menu pensato per Bulgari è lo stesso 
in tutte le location, per dare continuità e 
identità e rappresenta un inno all’italianità 
assoluta: lo chef ha deciso di ricodificare i 
grandi classici della nostra cucina.
Classe 1974, cuoco autodidatta, molto le-
gato al suo Abruzzo, dal 2000 gestisce con 
la sorella Cristiana il ristorante Reale. Ha 
cominciato a Rivisondoli, nell’ex pastic-
ceria di famiglia divenuta trattoria, e nel 
2011 ha trasferito la sua attività a Casa-
donna, ex monastero del ’500 a Castel di 
Sangro nel Parco Nazionale d’Abruzzo. 

CASADONNA 
La tenuta cattura al primo sguardo: il 
restauro ha reso il complesso minimal, 
unico e raffinato, pur mantenendo viva 
la sua storia, con dettagli preservati e 
messi in evidenza. Casadonna è immersa 
armonicamente nella natura circostante, 
occupa sei ettari, conta un vigneto spe-
rimentale, un frutteto e un giardino di 
erbe aromatiche e spontanee. All’interno 
della struttura sono presenti il ristorante 
Reale***, nove camere ricche di charme, 
e la scuola di cucina professionale “Acca-
demia Niko Romito”, scuola di alta for-
mazione professionale, accreditata dalla 
Regione Abruzzo e partner della Unisg 
di Slow Food.
Le nove camere, di cui tre suite, colpi-
scono per l’armonia degli svariati mate-
riali utilizzati (legno di recupero, ferro, 
pietra antica, vecchie ceramiche, lino e 

LIFESTYLE

ABRUZZO

Niko Romito,
oltre le tre 
stelle 
Michelin
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lana cotta). Gli arredi raffinati, gli affacci 
sul giardino e la montagna contribuisco-
no a creare un’atmosfera di grande sug-
gestione e comfort. 

REALE
Il Reale conquista fin da subito: le mate-
rie prime della tradizione rivisitate dalle 
sapienti mani di Niko portano la prima 
stella Michelin  nel 2007 e la seconda nel 
2009. Nel 2013, all’interno di Casadonna, 
arriva la terza stella. Cristiana e Niko ge-
stistono con rigore e forte passione, sia 
la cucina, sia la sala; non esistono barriere.

CASADONNA

Piana Santa Liberata 
67031, Castel di Sangro (AQ)

www.nikoromito.com

credit Francesco Scipioni 

credit Brambilla-Serrani
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CAVOLFIORE 

ingredienti
• 2  cavolfiori
• 500g rosmarino fresco
• 20g olio extravergine di oliva
• 20g aceto di vino bianco
• 20g vino bianco
• 3g sale
• 2g zucchero

Procedimento: 
Lavare un cavolfiore, privandolo delle foglie 
esterne.
Dividere a metà, condire separatamente le 
due parti con olio, aceto, vino bianco, sale e 
zucchero. Avvolgere nella carta stagnola e 
cuocere a 110° a vapore per 1h 30’.
Raffreddare e fare maturare per tre giorni in 
frigo per intensificare il sapore.
Con una metà del cavolfiore cotto otteniamo 
la glassa: frulliamo il cavolfiore con una parte 
di acqua, filtriamo e riduciamo fino a ottenere 
una glassa. Con l’altra parte di cavolfiore cotto 
otteniamo le porzioni che in seguito verranno 
glassate. Successivamente prendiamo un altro 
cavolfiore, lo priviamo delle foglie esterne, lo 

tagliamo a dadini, lo tostiamo in padella con 
olio di oliva e lo frulliamo ottenendo una 
crema, che condiamo con sale e un goccio 
d’aceto.A seguire, mettere a bagno nell’acqua 
fredda per circa due ore il rosmarino fresco, 
poi passare all’estrattore ottenendo un 
estratto molto forte. Rigenerare il cavolfiore 

(precedentemente cotto a vapore) a 170 
gradi e per 10 minuti glassare. In un piatto 
piano mettere le gocce di estratto di 
rosmarino, aggiungere la crema di cavolfiore 
e sulla crema mettere il cavolfiore glassato, 
chiudere il piatto con un goccio di olio Evo 
all’aglio.

credit Brambilla-Serrani
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BIANCHI GRILLI PER LA TESTA

Trebbiano d’Abruzzo Doc
Torre dei Beati
Loreto Aprutino (Ap)

Cantina dedicata  alla coltivazione di po-
chi vitigni autoctoni, vinificati in purezza 
per cercare di caratterizzarli al meglio. 
Con il nome Bianchi Grilli vengono indi-
cate produzioni limitate nate dalla volontà 
e dal piacere di approfondire e di speri-
mentare, in accordo con le potenzialità 
delle uve. Dei “grilli” che non riescono a 
togliersi dalla testa.

Vendemmia manuale e selezione delle uve 
per esprimere al massimo le potenzialità 
del vitigno e permettere una vinificazione 
con il minimo utilizzo di prodotti conser-
vanti, in linea con l’etica del biologico, che 
va in tal modo a coincidere con l’etica 
della qualità.

 

Uva Trebbiano in purezza

Vinificazione in acciaio e in tonneaux di 
acacia per il 30% delle uve. Affinamento 
per  nove mesi sulle fecce fini in acciaio e 
in botti di acacia. Rimane ulteriori 10 mesi 
in bottiglia.
Colore giallo paglierino abbastanza carico 
con riflessi dorati.
Sentori intensi ed eleganti di fiori bianchi 
e gialli, con robinia e ginestra in evidenza, 
polpa di frutta gialla, con tipici richiami va-
rietali di camomilla e anice stellato.
In bocca sorprende la freschezza dell’a-
cidità.
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OROLOGI

LIFESTYLE                    

Vintage, 
la traccia del tempo

di Massimo Avella, maestro orologiaio

Quando si decide di acquistare un orologio 
vintage, a mio modesto parere,  la prima 
cosa che dovrebbe essere sempre fatta è 
regalarsi un sogno, la terapia migliore a di-
sposizione di ogni essere umano. Obietti-
vo, traguardo/raggiunto meglio conosciuto 
come passione.
Detto ciò, esistono regole che dovremmo 
sempre tenere presenti nella decisione di 
un eventuale interesse per un orologio  da-
tato.

FEDELE AL CATALOGO
Un orologio datato deve essere il più fe-
dele possibile a come appare nel catalogo 
originale dell’anno in cui è stato prodotto 
e messo in commercio negli anni a seguire. 
Tutto ciò è possibile consultando ricerche 
web, ma spesso troviamo orologi cui nel 
tempo, per dovuta manutenzione, sono 
stati sostituiti i componenti non più idonei 
alle nuove regolamentazioni sulle radiazio-
ni, di conseguenza sono stati cambiati qua-
dranti e lancette.  Un aspetto importante è 
che gli eventuali confronti delle modifiche 
apportate, se consentite dalla casa stessa, 

non abbiano alterato il valore e  l’originali-
tà dell’orologio, mentre diverso è il discor-
so per la meccanica, dove spesso interventi 
di mani poco esperte hanno portato danni 
e componenti non originali.

TROPPA PERFEZIONE GUASTA
Può sembrare un controsenso, ma gli oro-
logi più ambiti sono modelli che inizialmen-
te non hanno riscosso consenso dal pub-
blico Di conseguenza è spesso successo 
che le case produttrici in tempi brevi ces-
sassero la loro produzione, per arrivare ai 
tempi recenti in cui pochi esemplari sono 
reperibili sul mercato e quindi più ricerca-
ti. Un valore aggiunto è rappresentato dai 
quadranti Tropical dove il nero ha virato al 
marrone.
In verità bisogna diffidare di orologi trop-
po perfetti quando si ha di fronte macchi-
ne del tempo che di tempo ne hanno già 
scandito molto. Il vintage è tale perché 
manifesta quei segni tangibili del prodotto 
vissuto, magari tramandato di generazione 
in generazione, tale da lasciare i suoi segni 
causati anche dall’umidità, il più grande ne-

mico degli orologi.
Un meccanismo per essere ben funzionan-
te negli anni ha bisogno di una manutenzio-
ne adeguata.

IL RITORNO DI CALIBRO 321
Nella ricerca di un segnatempo di questa 
portata, è utile sapere scoprire in ogni an-
golo mediatico o nel negozio sotto casa, 
passando attraverso vari mercatini, vintage 
per tutti, perché mai come in questo mo-
mento l’espressione del pezzo d’autore 
prodotto in tempi passati sta acquisendo 
un valore in crescita costante
Sono stati prodotti capolavori meccanici 
nei vari anni e la  notizia di questi giorni  
è che Omega rimetterà in produzione il 
calibro 321, noto tra coloro che amano la 
storia dell’orologeria come l’orologio sulla 
Luna prodotto più di 50 anni fa.
Non ci resta che sognare di possedere il 
nostro tempo scandito dall’orologio di 
qualsiasi valore, che come noi, anche se ri-
tarda un po’ o va avanti, riesce a donarci 
l’emozione che rende le cose uniche per-
ché non più perfette.

Omega, calibro 321
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* I Lyxor ETF citati sono Fondi o Sicav francesi o lussemburghesi, gestiti da Lyxor International Asset Management (qui per brevità “Lyxor”), i cui prospetti sono stati approvati dalla AMF o dalla CSSF. Per la 
data di approvazione si rinvia ai Prospetti.
(1) Gli indici replicati dai 4 Lyxor ETF “ESG Trend Leaders” riportati in tabella sono (dall’alto verso il basso): MSCI EMU Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return EUR Index, MSCI World Select ESG Rating 
and Trend Leaders Net Return USD Index, MSCI USA Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index e MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index.
(2) Il costo totale annuo dell’ETF (TER – Total Expense Ratio) non include i costi di negoziazione del proprio intermediario di riferimento, gli oneri fi scali ed eventuali altri costi e oneri.
Il valore degli ETF citati può aumentare o diminuire nel corso del tempo e l’investitore potrebbe non essere in grado di recuperare l’intero importo originariamente investito. Questo è un messaggio pubblicitario 
e non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento. Prima dell’investimento negli ETF citati si invita l’investitore a contattare i propri consulenti fi nanziari, fi scali, 
contabili e legali e a leggere attentamente i Prospetti, i “KIID” e i Documenti di Quotazione, disponibili sul sito www.ETF.it e presso Société Générale, via Olona 2, 20123 Milano, dove sono illustrati in 
dettaglio i meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio, i costi e il regime fi scale dei prodotti.

I nuovi ETF “ESG Trend Leaders” di Lyxor* hanno l’obiettivo di replicare indici 
MSCI che selezionano le società nelle aree geografi che Eurozona, mercato 
mondiale, mercato USA, mercati emergenti1 con solido rating ESG (rating di 
sostenibilità Ambientale, Sociale e di Governance) e che mostrano un trend 
positivo nell’andamento di tale rating. I quattro nuovi ETF “ESG Trend Leaders” 
portano la gamma degli ETF sostenibili di Lyxor ad un totale di 8 prodotti.

Nome ETF Ticker di 
Bloomberg ISIN TER2

Lyxor MSCI EMU ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF EESG IM LU1792117340 0,20%

Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF WESG IM LU1792117779 0,30%

Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF UESG IM LU1792117696 0,25%

Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF MESG IM LU1769088581 0,30%

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

The original pioneers
Contatti: www.ETF.it | info@ETF.it | 800 92.93.00 | Consulenti 
02 89.63.25.00 | Istituzionali 02 89.63.25.28 | LYXOR <GO>
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