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MERCATI, CINQUE NODI
CRUCIALI NELL’ESTATE
ETF, UN MONDO 
IN CONTINUA EVOLUZIONE 



1  Fonte: DWS, dati a fine marzo 2019. L’impegno di DWS è iniziato nel 1994 con la partecipazione all’Assemblea degli Azionisti di Hoechst. Nel 2007 DWS ha iniziato ad integrare i criteri ESG nei processi di investimento.
2  ESG (Environmental, Social, Governance) è un acronimo che tradotto significa: Ambiente, Sociale e Governance delle aziende.
3 Fonte: DWS Sustainability Report 2018

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima dell’adesione leggere il prospetto d’offerta e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (Key Investor Information 
Document - cd. KIID), disponibile presso DWS International GmbH - Milan Branch, Via F. Turati 25/27, 20121 Milano, presso i Soggetti Collocatori e i. Soggetti Incaricati dei Pagamenti, nonché sul sito 
www.DWS.it.

SOLUZIONI DI INVESTIMENTO PER UN 
FUTURO PIU’ SOSTENIBILE
Gli investimenti responsabili consentono di creare concretamente valore nel lungo 
termine. DWS lavora da oltre 20 anni1 all‘integrazione dei criteri ESG2 nel mondo  
degli investimenti e nel 2008 ha aderito ai Principi di Investimento Responsabile  
delle Nazioni Unite (PRI). 
Attraverso il Motore ESG, che integra fattori ambientali, sociali e di governance delle
aziende nei processi e nelle decisioni di investimento, DWS gestisce un patrimonio di  
32,8 miliardi di Euro in investimenti sostenibili attivi, passivi e alternativi3. 

Investi in un futuro più sostenibile con DWS. Scopri di più su www.dws.com e www.dws.it

The Alphabet of Asset Management.
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EDITORIALE

Ci sono a volte avvenimenti che danno la 
sensazione di costituire un evento storico, 
qualcosa di cui si parlerà anche tra due-tre 
secoli. E a mio parere il tentativo di Fa-
cebook di realizzare una moneta propria, 
Libra, è esattamente uno di questi even-
ti. E non si tratterebbe (il condizionale è 
d’obbligo, perché gli ostacoli da superare 
sono ancora tanti) di una delle tante crip-
tovalute, ma di una vera e propria divisa 
garantita da un sottostante ed emessa da 
una struttura finanziaria di tutto rispetto. 

Per avere un’idea delle dimensioni di Fa-
cebook, con un fatturato atteso nel 2019 
di circa 60 miliardi di dollari, si pone allo 
stesso livello di paesi come l’Uruguay, la 
Croazia e la Slovenia.
Per la prima volta una struttura economi-
ca indipendente, padrona di una tecnologia 
avanzata ed estremamente pervasiva in 
tutto il pianeta (1,5 miliardi di accessi attivi 
in un anno, quasi una persona su quattro 
nel globo) si muoverebbe come una banca 
centrale. E probabilmente, in certi casi, con 
molta maggiore forza e credibilità.
Se gli stati accettassero un’azione di que-
sto genere si troverebbero a perdere una 
delle prerogative fondamentali che ne ca-

ratterizzano e ne giustificano l’esistenza. 
L’emissione e il controllo della moneta 
sono ancora punti centrali per qualsiasi 
paese del mondo, anche il più mediocre. Se 
poi l’esempio di Facebook venisse seguito 
da altri, il rimescolamento di carte mone-
tario sarebbe incredibile. A questo punto 
c’è da porsi una domanda: i paesi più forti, 
quelli che emettono le valute di riferimen-
to, accetteranno di avere un concorrente 
così temibile che si siede al loro tavolo 
con l’eleganza di un rinoceronte? Probabil-
mente no e su questo piano si rischia una 
guerra globale pesantissima. Ma di solito 
queste guerre gli innovatori, dopo qualche 
débâcle, prima o poi le vincono.

UN GRANDE VALORE SOCIALE di Giuseppe Riccardi 

LIBRA, LA STORIA È QUI di Alessandro Secciani

Molti pensano che la finanza sia un am-
biente sempre più freddo, asettico, con i 
suoi robo advisor, le sale operative guidate 
da matematici, informatici, data scientist, e 
probabilmente hanno pienamente ragione. 
Oggi gestire sta diventando un lavoro più si-
mile a una scienza esatta, portato avanti con 
l’ausilio di tecnologie sempre più avanzate. 
È ancora difficile dire se i risultati per gli 
investitori sono positivi, ma è indubbio che 
l’asset management come lo si conosceva 
anche solo pochi anni fa non esiste più.
Ma l’emotività che fine ha fatto? È scom-
parsa definitivamente? In realtà, come risul-
ta molto chiaro nell’inchiesta sulla finanza 

comportamentale pubblicata nell’inserto 
Consulenti & Reti di questo numero, il pro-
blema esiste eccome, soprattutto per gli 
advisor finanziari, che sono a contatto con i 
risparmiatori e devono gestire le loro pau-
re o le loro altrettanto pericolose euforie. 
Non a caso le società di intermediazione 
finanziaria investono ingenti capitali per for-
mare consulenti, banker e manager a gestire 
l’emotività del cliente, ma anche la loro, in 
modo da riuscire ad affrontare con efficien-
za i momenti difficili.
E questo ruolo, che potrebbe apparire se-
condario, rispetto alle grandi strategie finan-
ziarie, in realtà nella filiera del valore dell’in-

dustria finanziaria non lo è per nulla, anzi ha 
una funzione fortemente strategica. Riuscire 
a guidare con competenza e autorevolez-
za le reazioni del pubblico degli investitori 
significa avere mercati più ordinati, più effi-
cienti. Se si riuscisse a smussare le reazioni 
talora isteriche di molti investitori (istituzio-
nali e professionali compresi) probabilmen-
te si creerebbero molte meno bolle e molti 
meno momenti di panico in tutti i mercati. E 
chi ci riuscirà potrà dire di avere compiuto 
un’opera di grande valore sociale.

1  Fonte: DWS, dati a fine marzo 2019. L’impegno di DWS è iniziato nel 1994 con la partecipazione all’Assemblea degli Azionisti di Hoechst. Nel 2007 DWS ha iniziato ad integrare i criteri ESG nei processi di investimento.
2  ESG (Environmental, Social, Governance) è un acronimo che tradotto significa: Ambiente, Sociale e Governance delle aziende.
3 Fonte: DWS Sustainability Report 2018
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a cura di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Argentina nel pantano 
fino alle elezioni di ottobre

Dal 1900 le visite di stato a Buenos Ai-
res sono una tradizione per i presidenti 
brasiliani e all’inizio di giugno Jair Bol-
sonaro è diventato il tredicesimo capo 
di stato brasiliano a visitare l’Argentina. 
Due curiosità hanno contraddistinto 
l’evento. Il primo è il fatto che di prassi 
l’Argentina è il primo paese visitato da 
un presidente brasiliano neoeletto, ma 
Bolsonaro ha scelto di andare prima 
altrove. Secondo, il suo collega argenti-
no, Mauricio Macri, è impegnato in una 

campagna elettorale particolarmente 
difficile e combattuta per ottenere un 
secondo mandato.
Il tempismo di Bolsonaro è curioso, 
perché i leader internazionali tendono a 
evitare di appoggiare i candidati in altri 
paesi per una semplice ragione: avranno 
a che fare con chi vince. E una relazione 
amichevole è fondamentale per entram-
bi i paesi: l’Argentina è il terzo partner 
commerciale più importante del Brasile, 
dopo Cina e Stati Uniti, e questo fatto 

da solo è un motivo sufficiente per ri-
manere in buoni rapporti con chi occu-
pa la Casa Rosada.

A FAVORE DI MACRI
Bolsonaro non ha prestato attenzione 
alla saggezza comune della politica e, 
anzi, ha preso posizione a favore della 
vittoria di Macri alle presidenziali ar-
gentine di ottobre. In un’intervista al 
quotidiano argentino La Naciòn, ha poi 
affermato che un ritorno al peronismo 
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sarebbe «una grande battuta d’arresto, 
sia per l’Argentina, sia per il Sudame-
rica». Queste violazioni del protocollo 
non dovrebbero sorprendere nessuno: 
Bolsonaro è tutt’altro che convenzio-
nale e ormai sembra quasi impossibile 
per il brasiliano instaurare un rapporto 
cordiale con un leader peronista.

I FATTORI CHE UNISCONO
Una serie di fattori uniscono i due capi 
di stato, tra cui la posizione comune sul 
Venezuela, la volontà di attuare rapi-
damente un accordo di libero scambio 
Ue-Mercosur e l’idea,  per ora impro-
babile, di condividere una moneta co-
mune. Durante la visita, i due presidenti 
hanno ribadito il rifiuto del regime di 
Nicolás Maduro in Venezuela e stanno 
cercando di isolarlo diplomaticamente. 
«Ratifichiamo il nostro impegno, la no-
stra solidarietà e continueremo a fare 
tutto il possibile per contribuire a ri-
pristinare la democrazia in Venezuela», 
hanno detto. In America Latina ci si 
aspetta che i due paesi leader prendano 
l’iniziativa, ma finora non si è visto alcun 
piano.  Per quanto riguarda la rapida at-
tuazione di un trattato di libero scam-
bio Ue-Mercosur, dopo i colloqui alla 
Casa Rosada, Macri e Bolsonaro hanno 
annunciato che l’accordo è imminente. 
L’ottimismo dei leader sembra condivi-
so anche da Cecilia Malmstrom, la com-
missaria europea per il commercio.
Quanto all’obiettivo di creare una mo-
neta comune, il “peso real”, la situazione 
è molto meno avanzata. Una divisa uni-
ca nella regione è stata ipotizzata per 
decenni e nel 1998 l’allora presidente 
argentino Carlos Menem la pose come 
obiettivo del Mercosur. Oggi l’idea del 
peso real suona come uno slogan po-
pulista più che come un vero e proprio 
progetto di integrazione monetaria. Se 
ne parlerà comunque dopo le elezioni 
presidenziali argentine.

ELETTORI INSODDISFATTI
In un paese in cui la moneta ha perso 
il 118% sul dollaro nel 2018, l’idea di 
una valuta forte condivisa con il Bra-
sile potrebbe sembrare promettente. 
Tuttavia, frustrati dalla recessione, dal-
la svalutazione monetaria e da un alto 
tasso di inflazione, gli argentini vogliono 
qualcosa più di un miraggio.  La coali-

LO SPAURACCHIO PERSISTE
Molto può cambiare in quattro mesi, 
ma è improbabile che le questioni 
chiave che influenzano l’elettorato si 
risolvano. L’inflazione rimarrà elevata, 
il debito pubblico resterà un gravame 
schiacciante, le sovvenzioni sociali non 
saranno reintrodotte.
Senza la capacità di rassicurare le im-
prese e senza mezzi per alleviare il di-
sagio sociale, Macri ha le armi spuntate. 
Per molti osservatori non gli resta che 
puntare su una strategia della paura: 
“Vota Macri o Cristina Kirchner tor-
nerà”. Il presidente è ancora in tempo 
per adottare una politica dilatoria, che 
chieda una seconda chance per realiz-
zare il programma, facendo leva sullo 
spauracchio dell’opposizione peronista. 
L’ironia di tutto ciò sta nel fatto che è 
esattamente ciò che il partito di Kirch-
ner fece nel 2015, evocando le paure 
più assurde nel tentativo di scongiurare 
l’elezione di Macri.

zione di governo di Buenos Aires ha già 
subito una sconfitta schiacciante nelle 
principali elezioni regionali, mentre il 
paese rimane impantanato nella reces-
sione economica. L’elettorato è allarma-
to dall’inflazione che erode i salari reali.  
Questo è un problema serio per Macri: 
la stabilizzazione del costo della vita 
era una delle promesse del suo primo 
mandato nel 2015, ma le misure adotta-
te non hanno funzionato. L’inflazione ha 
raggiunto il 55% e il Fondo Monetario 
Internazionale stima che l’economia si 
ridurrà dell’1,2% nel 2019, dopo il calo 
del 2,5% nel 2018. Le misure di auste-
rità, molto impopolari, adottate per 
ottenere un prestito da 56 miliardi di 
dollari da parte dell’Fmi, hanno portato 
a un taglio delle pensioni e dei servizi 
sociali e hanno generato forti proteste, 
visto che una parte considerevole della 
popolazione dipendeva da programmi di 
sostegno introdotti dopo il default del 
2002.
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a cura di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

Il Giappone tra Order and harmony 
e Beautiful harmony

Il Kojiki è la prima opera della letteratura 
giapponese. Esso narra la storia del Giappone 
dall’era mitologica all’imperatrice Suiko, che 
regnò per 36 anni sino al 628. Fu commis-
sionato nel VII sec. dal sovrano Tenmu (672-
686) del clan Yamato a O no Yasumaro, nobile, 
scrittore e storico di allora, per legittimare la 
supremazia Yamato e, quindi, anche dell’im-
peratore in carica. La finalità della narrazio-
ne era dimostrare che la dinastia imperiale 
discendeva da Amaterasu Omikami, dea del 
Sole che, si racconta, insegnò ai suoi sudditi 
la coltivazione del riso, l’allevamento del baco 
da seta e l’arte della tessitura. 
Un giorno, dopo un litigio con il fratello, 
decise di nascondersi nella grotta celeste 
(Ama-no-iwaya), di cui chiuse l’ingresso con 
una roccia enorme, facendo piombare l’uni-
verso nelle tenebre. I diversi i tentativi delle 
divinità di cercare di fare uscire Amaterasu 
dall’antro furono vani sino a quando una di 
loro decise di ballare in modo così sfrenato 
da provocare l’ilarità dei presenti. Il chiasso 
provocato fu tale da indurre la dea del Sole 
a sporgersi dalla grotta, per poi esserne de-
finitivamente trascinata all’esterno, facendo 
ritornare a splendere la luce nel mondo. La 
dinastia giapponese fa tuttora risalire la sua 
origine a un pronipote diretto di Amatera-
su, ma negli anni la figura dell’imperatore è 
cambiata in modo profondo, tanto che il 30 
aprile 2019 si è assistito a un evento unico: 
l’abdicazione dell’imperatore Akihito. Prima di 
lui solo l’imperatore Kokaku, nel 1817, aveva 
abbandonato il trono. 
La decisione di Akihito nell’agosto del 2016 di 
ritirarsi a vita privata ha richiesto l’emanazio-
ne di una nuova legge che permettesse il pas-
saggio del trono al 59enne Naruhito. Nell’oc-

casione, nonostante all’inizio si fossero aperte 
delle possibilità, è stato ribadito che il sistema 
di successione è esclusivamente maschile. 
L’esclusione delle donne dalla linea ereditaria 
è formulata nella Costituzione Meiji (1889) e 
ribadita in quella attuale, redatta nel 1947. Iro-
nia della sorte è che, nonostante l’ostracismo 
femminile al vertice, il mito tradizionale legato 
alle origini imperiali ritrae il Giappone come 
una società matriarcale.
Con l’ascesa di Naruhito, così come avvie-
ne con il mandato di un nuovo imperatore, 
è iniziata una nuova era chiamata Reiwa, il 
cui significato è stato oggetto di discussioni 
e diverse interpretazioni. La prima è stata 
quella di “Order and harmony”, corrispon-
dente al significato dei due ideogrammi che 
compongono il nome. L’interpretazione ha 
subito suscitato vivaci discussioni, soprattutto 
nella traduzione del primo carattere: ordine. 
Ci ha pensato poi il primo ministro Abe ad 
attribuirvi un significato in cui, alcuni, hanno 
identificato un messaggio politico: «In Reiwa 
si intravede il senso di una cultura nata e cre-
sciuta grazie a un popolo meravigliosamente 
unito nel cuore». Abe ha anche sottolineato 
l’importanza di rafforzare il concetto di iden-
tità del popolo giapponese, dando così anco-
ra più enfasi alla parola ordine. Alla diatriba 
e alle speculazioni che lievitavano ha posto 
fine il ministero degli esteri, affermando che 
il significato della nuova epoca, in inglese, è 
“Beautiful armony”. 

UN RUOLO DECISIVO
Tutto risolto? Solo un problema di traduzio-
ne? Non esattamente. Il nome della nuova 
era viene stabilito all’interno di un processo 
in cui il governo ha un ruolo decisivo. Non 

è quindi solo un caso che la scelta e l’inter-
pretazione dei caratteri abbia generato un 
dibattito. È noto che Abe ha per anni cercato 
di rivedere la costituzione giapponese, con 
posizioni diametralmente opposte, anche se 
mai sfociate in uno scontro frontale, rispetto 
a quelle dell’imperatore Akihito. La sua voglia 
di revisionismo nel considerare il Giappone 
una vittima, anziché un colpevole per il ruolo 
avuto durante la seconda guerra mondiale, è 
una connotazione ideologica che continua a 
emergere in alcune sue prese di posizione. 
L’affermazione che il Giappone tornerà a es-
sere “pienamente sovrano” con i giochi olim-
pici del 2020 è un ulteriore indizio, offerto dal 
primo ministro, per dimostrare la volontà del 
paese di assumere un ruolo sempre più im-
portante a livello internazionale.

RISCHIO DI RECESSIONE
La nuova epoca inizia in un contesto di rallen-
tamento economico globale, in cui il Giappo-
ne ha mostrato segni di debolezza, con alcuni 
analisti che mettono in guardia sul rischio di 
recessione. Il Pil del primo trimestre è salito 
del 2,1% congiunturale annualizzato, grazie al 
contributo delle esportazioni nette (legato 
però alla debolezza delle importazioni) e del-
le scorte. Se si escludessero queste due voci 
la crescita endogena sarebbe stata vicina allo 
zero.  
L’inasprimento delle frizioni tra Cina e Usa di 
maggio hanno gettato nuove ombre sulla te-
nuta dell’economia giapponese. La mancanza 
di indicazioni chiare su quale sarà l’evolversi 
della situazione tra le due superpotenze, te-
nendo conto anche della possibilità di una 
tregua in occasione del G20 di fine giugno, 
rende difficile calcolare gli impatti sul Pil giap-
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ponese e sugli utili aziendali. 
Il primo ministro Shinzo Abe e il governatore 
della Banca del Giappone (BoJ) Haruhiko Ku-
roda hanno conseguito risultati non trascura-
bili dagli inizi della Abenomics, tra cui l’uscita 
dalla deflazione. Il vero punto di domanda è 
come rivitalizzare un’economia reale che di 
recente ha mostrato segnali di stasi e con 
un’inflazione core che non riesce a colpire 
il target del 2% della Banca centrale: è stato 
raggiunto l’apice dello 0,8% nel 2015 e attual-
mente è allo 0,5%. Poiché il peggioramento 
più sensibile è stato nel settore manifattu-
riero, è verosimile che la guerra commercia-
le Usa-Cina abbia avuto ripercussioni sulla 
supply chain e che il Giappone ne sia rimasto 
vittima.

LE ARMI DEL GIAPPONE
Le stime degli economisti calcolano in uno 
0,2% l’impatto sul Pil giapponese per i pros-
simi due anni. Tuttavia la situazione potrebbe 
peggiorare ulteriormente. A livello globale 
l’Ocse ha dichiarato che un’intensificazione 
della disputa tra Usa e Cina,  potrebbe sot-
trarre lo 0,7% alla crescita del Pil globale en-
tro il 2021-2022. Per quanto riguarda gli utili 
aziendali, calcolando che il 7% del fatturato 
delle società giapponesi quotate è esposto 
alla Cina, l’impatto sugli utili lordi potrebbe 
essere tale da quasi dimezzarne la crescita 
prevista dal consenso di mercato al 6% (“bot-
tom up”) per il corrente anno fiscale. Se poi 
si aggiungessero i dazi sull’auto giapponese, la 
riduzione sarebbe ancora maggiore.
Se così fosse, quali sono le armi che il Giap-
pone ha a disposizione per contenere gli ef-
fetti negativi dello scontro Usa-Cina? La BoJ 
sembra intenzionata a mantenere la politica 
monetaria invariata almeno fino alla prima-
vera del 2020, ma la forward guidance non 
ha avuto effetti nell’indurre a un rialzo i tassi, 
cosi come gli interventi di acquisto di obbli-
gazioni governative li hanno solo compressi 
lungo la curva dei rendimenti.
In base alle dichiarazioni del governo, a ot-
tobre dovrebbe scattare l’aumento dell’Iva 
dall’8% al 10%, salvo che non ritorni un forte 
rallentamento economico come quello regi-
strato durante la grande crisi finanziaria, ma è 
difficile immaginare che una simile situazione 
possa ripetersi nel breve periodo. A maggio 
l’ufficio di gabinetto ha rivisto al ribasso le 
aspettative sull’andamento economico e ciò 
ha fatto emergere speculazioni sulla necessità 
di un pacchetto di stimolo a sostegno della 
domanda interna. 

come sia concreta la possibilità di aumentare 
ulteriormente i ritorni per gli azionisti. 
Rimane un ultimo fattore che potrebbe cre-
are qualche nervosismo sul mercato giap-
ponese: le elezioni generali.  A luglio ci sarà, 
come avviene ogni sei anni, il rinnovo della 
Camera alta. Ancora una volta la tentazione 
del primo ministro in carica è sciogliere en-
trambe le camere e indire una consultazione 
elettorale per entrambi i rami del parlamen-
to. L’obiettivo di Abe è raggiungere il control-
lo dei due terzi della Dieta e avere così la 
possibilità di cambiare la costituzione. Ma il 
popolo giapponese continua a rimanere divi-
so su questo tema. 
Che si sia entrati nell’era dell’Order and har-
mony o della Beautiful harmony può essere 
una disquisizione filologica e di interpretazio-
ne di un termine preso dal Manyoushu (la più 
antica collezione di poesia classica nipponica) 
ma, come spesso accade, la scelta di usare 
alcune parole, anziché altre, mostra una vo-
lontà precisa. Dalla fine della seconda guerra 
mondiale i giapponesi non hanno mai nasco-
sto la loro indole pacifista e anti-interventista; 
gli equilibri nell’area del Pacifico, sono stati 
demandati, per ragioni belliche, all’alleato 
americano. Rischia di diventare così un com-
pito arduo mantenere una Beautiful harmony 
in un popolo che si divide su un tema di gran-
de importanza.

È improbabile che questa decisione possa 
bastare per giustificare una posticipazione 
dell’aumento della tassazione indiretta. Inol-
tre, il governo ha deciso una serie di misure 
che dovrebbero attenuare gli effetti collate-
rali, quali l’esclusione dei prodotti alimentari 
dall’aumento dell’Iva, sconti per gli acquisti 
presso piccoli e medi venditori al dettaglio 
e agevolazioni fiscali per chi compra un’auto 
o una casa (a partire dal primo ottobre). Le 
entrate derivanti dall’aumento dell’Iva verran-
no poi utilizzate dal governo per finanziare la 
formazione prescolastica. 

BUONI SEGNALI DALLE AZIENDE
In un contesto ricco di incertezze, va rileva-
to che sono invece incoraggianti i segnali che 
arrivano dalle aziende giapponesi, dove si regi-
strano continui miglioramenti in tema di cor-
porate governance, progressiva diminuzione 
delle partecipazioni incrociate e migliorata 
remunerazione degli azionisti. Il riacquisto 
dei titoli propri sul mercato da parte delle 
imprese quotate è aumentato del 106% anno 
su anno (dati di fine maggio), anche grazie alle 
sollecitazioni operate sul management dagli 
investitori attivi stranieri.
I dividendi sono saliti quasi del 10%, portan-
do così il payout ratio dell’indice Topix 500 al 
38%. Se si pensa che oltre il 55% delle società 
dell’indice Topix sono net cash, si intuisce 
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di Heidi Foppa*

OSSERVATORIO IMPACT INVESTING

Impatto sociale 
blindato nello statuto

Correva l’anno 2008 quando la Rocke-
feller Foundation istituzionalizzò le ri-
flessioni intorno all’idea di utilizzare i 
capitali per affrontare questioni sociali 
e ambientali. Nasceva così la locuzione 
“Impact investing”. Dieci anni dopo i 
leader politici ed economici sono con-
sapevoli che per un’impresa non è più 
sufficiente il mero obiettivo finanziario 
di massimizzazione del profitto. Nella 
sua lettera annuale Larry Fink, il ceo di 
Blackrock, la società di investimento più 
grande al mondo, afferma che le azien-
de devono «servire un obiettivo socia-
le». Siamo di fronte a un nuovo modo 
di investire e gestire che è destinato a 
crescere in misura esponenziale. È sem-
plice: il futuro dipende dal nostro com-
portamento e sembra che finalmente lo 
stiamo capendo. 
Questo fatto spiega anche lo strepi-
toso successo del movimento B-corp, 
che vuole definire un nuovo paradigma 
di business adeguato ai nostri tempi ed 
esigenze. B-Corp® certificate, nato negli 
Stati Uniti nel 2006, ha promosso l’in-
troduzione di una modifica sostanziale 
degli obiettivi delle imprese, passando 
attraverso lo statuto e l’oggetto sociale. 
Secondo l’impostazione giuridica pre-
valente in molti paesi, Italia inclusa, le 
aziende perseguono, anche sul piano 
legale, uno scopo di lucro. L’obiettivo è 

distribuire dividendi agli azionisti. E que-
sto è un elemento strutturale che limita 
la possibilità del management di innova-
re in direzioni utili per la società, oltre a 
rendere vulnerabili le realtà più virtuose 
di fronte a eventi quali cambi del mana-
gement o dei suoi orientamenti, ingres-
so di nuovi azionisti, quotazioni in borsa.
Dal 2014 le B Corp® certificate italia-
ne hanno promosso un progetto politi-
co per innovare la legislazione italiana 
in materia societaria. La proposta è poi 
confluita nella legge di stabilità 2016 e 
da allora l’Italia è il primo paese che ha 
riconosciuto la forma giuridica delle so-
cietà benefit in Europa. 
Lo standard di misura degli impatti e 
reporting B impact assessment, oggi 
adottato da oltre 70 mila aziende in 60 
paesi, e la comunicazione sulla base di 
un nuovo paradigma di business convin-
cono un numero crescente di persone. 
È interessante notare che anche un ope-
ratore  globale come Enel si è misurato 
con lo strumento B impact assessment 
(Bia), confrontandosi con le esperienze 
più innovative per migliorare la propria 
governance. Altre società italiane af-
fermate, come Assimoco e Alessi, han-
no ottenuto la certificazione. Il gruppo 
Lombard Odier è stato il primo, fra i 
maggiori asset & wealth manager globali, 
a ottenere la certificazione B-corp. 

Tutto ciò dimostra che  il modo di fare 
impresa sta evolvendo positivamente e 
velocemente e i giovani ormai pensano a 
un capitalismo diverso. Lo si percepisce 
anche dalla vibrante energia che si re-
spira all’Impact hub Milano, altra B-corp. 
Si tratta di uno spazio di co-working e 
social business incubator che offre ser-
vizi di supporto a imprenditori e start 
up con finalità sociali e culturali. 

IL MESSAGGIO DI WAMI
Nella società moderna ogni persona 
può contribuire a questo cambiamento 
cruciale. È questo il messaggio di Wami, 
un perfetto esempio di B-corp. Water 
with a mission-Wami è una start-up ita-
liana che si propone di cambiare il mon-
do «una bottiglia alla volta». Per ogni 
bottiglia d’acqua acquistata, saranno 
infatti donati 100 litri d’acqua a chi ne 
ha bisogno. Durante la sua esperienza 
negli Stati Uniti, il fondatore Giacomo 
Stefanini ha conosciuto Tom Shoes e 
il suo modello One for One tramite il 
quale, vendendo espadrillas, ha donato 
in meno di 10 anni oltre 50 milioni di 
scarpe a bambini bisognosi. L’idea gli è 
piaciuta e ha voluto replicare per con-
tribuire positivamente a migliorare le 
condizioni di vita a milioni di persone 
che oggi non hanno accesso all’acqua, 
condividendo a un tempo con il consu-
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matore nostrano l’esperienza positiva. 
Wami ha inserito nell’oggetto sociale la 
sua missione, ottenendo poi la certifi-
cazione B-corp.

EFFETTO EDUCATIVO
Quando si acquista una bottiglietta 
Wami, l’acquirente scopre quale pro-
getto idrico sta finanziando, scanneriz-
zando il Qr code. A differenza dei tipici 
interventi sociali tramite donazioni e 
pratiche filantropiche, Wami realizza 
prima i progetti che poi finanzia tra-
mite la vendita dell’acqua. Ciò rafforza 
l’oggetto sociale di Wami e lo distingue 
da pratiche di marketing di aziende tra-
dizionali. L’effetto educativo è notevole, 
sia per chi ne beneficia, sia per i finan-
ziatori, che vengono incentivati al con-
sumo responsabile. 
In Senegal, per esempio, è stata instal-
lata una grande cisterna sulla cima di 
un promontorio, dalla quale partono le 
tubature che portano l’acqua ai villaggi 

in cui l’acqua minerale che sgorga dalle 
Alpi offre una soluzione win-win per 
tutti gli stakeholder coinvolti.  Sul loro 
sito internet si può comprare anche a 
domicilio. Perché dobbiamo essere noi 
il cambiamento che vogliamo vedere 
nel mondo. 
Le società benefit attraggono capitali 
da investitori che, oltre al profitto, vo-
gliono sostenere una specifica missione 
a impatto positivo. Il loro statuto pro-
tegge legalmente questo intento in fase 
di crescita e nel lungo termine, anche 
a fronte dell’entrata di nuovi azionisti, 
della quotazione in borsa o nell’ipotesi 
di exit.

* Heidi Foppa ha lavorato con 
diversi incarichi di responsabi-
lità in banche, case di investi-
mento e assicurazioni. Attual-
mente sta portando avanti un 
importante progetto di impact 
investing in Kenya.

del circondario. I beneficiari pagano per 
l’allacciamento e il servizio: una cifra 
simbolica, si capisce, ma importante per 
coprire le spese di manutenzione. 
È vitale anche coinvolgere i locali nella 
gestione dei progetti. L’80% dei pozzi 
costruiti, per esempio, in Kenya sono 
finiti abbandonati perché i beneficiari 
non si sentono responsabili nel gestirli. 
Wami e i suoi partner hanno adottato 
un altro modello e con successo, impe-
gnandosi a minimizzare l’impatto am-
bientale usando bottigliette di plastica 
riciclata. A breve verrà inserita la plasti-
ca rigenerata (r-Pet) sulla totalità della 
produzione e sarà lanciata una linea in 
vetro. Per compensare e riassorbire il 
CO2 emesso dal processo di produzio-
ne, vengono poi piantati alberi in Italia.   

ESSERE IL CAMBIAMENTO
Già un centinaio di ristoranti e anche 
alcune catene di supermercati hanno 
colto l’attrattività di questo modello, 
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a cura di Boris Secciani

Il vostro fondo investe in azioni di 
aziende protagoniste della disrup-
tion tecnologica: che cosa intende-
te con questo concetto?
«Per disruption si intende un fenomeno che 
è sempre esistito, ma che è stato teorizza-
to solo di recente a causa dell’accelerazio-
ne tecnologica a livello globale degli ultimi 
tempi. Nello specifico la disruption viene 
definita come un processo attraverso cui un 
prodotto, un servizio o una soluzione rom-
pe le regole di un mercato già consolidato. 
Il progresso tecnologico, la globalizzazione 
degli scambi commerciali e i cambiamenti 
demografici stanno ormai favorendo la sua 
diffusione in ogni settore dell’economia. Le 
ultime più rilevanti innovazioni, come per 
esempio internet, gli oggetti connessi, la 
robotica e la stampa 3D, si sono diffuse a 
una velocità senza precedenti cambiando 
profondamente il modo in cui viviamo, con-
sumiamo e lavoriamo, rendendo evidente il 
processo in corso».

Come definite il vostro universo di 
investimento e da lì come costrui-
te il vostro portafoglio?
«Le società disruptive sono capaci di innova-
re, di reinventarsi, di sfidare e scalzare i mo-
delli di business esistenti, a prescindere dal 
settore in cui operano. Il mondo disruptive, 
dal nostro punto di vista, riflette l’impatto 
multi-settoriale della disruption in quattro 
ambiti principali: l’economia digitale, l’indu-
stria 4.0, il pianeta e la salute-biologia. Pos-
siamo investire, sia in player completamente 
disruptive, sia in operatori tradizionali che 
hanno riallocato parte dei loro capitali in un 
business disruptive e quindi possono essere 
in grado di cambiare le regole del gioco in 
uno o più mercati.  Per meglio individuare i 
trend, il momentum e le innovazioni all’in-
terno di ciascun settore, ci appoggiamo a 
un apposito comitato di esperti formato 
sia da analisti di Cpr Asset Management e 
di Amundi, sia da consulenti internazionali 
specializzati. Dopo la definizione qualitativa 

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

WESLEY LEBEAU
THEMATIC EQUITY PORTFOLIO MANAGER 
CPR ASSET MANAGEMENT (GRUPPO AMUNDI)

Disruption, un 
tuffo profondo 
nel mondo 
di domani
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dell’universo d’investimento, i titoli disrupti-
ve più promettenti vengono selezionati uti-
lizzando una duplice analisi quantitativa. Suc-
cessivamente si procede a un’approfondita 
analisi fondamentale per selezionare i titoli 
che sembrano più interessanti sul mercato 
di riferimento e che rispecchiano le nostre 
convinzioni. Il nostro approccio prende in 
considerazione tutti i paesi, tutti i settori e 
tutte le capitalizzazioni di mercato, con l’ec-
cezione delle azioni non quotate. Puntiamo 
a sovraperformare i mercati azionari globali 
nel lungo periodo (almeno cinque anni), in-
dipendentemente dai cicli di mercato e con 
un livello comparabile di volatilità». 

Spesso le azioni legate all’innova-
zione tecnologica sono ritenute 
volatili e rischiose; come vi ap-
procciate alla gestione del rischio?
«Innanzitutto siamo investitori di lungo ter-
mine e ci concentriamo sulla diversificazio-
ne per controllare al meglio i rischi. L’univer-
so ampio consente di realizzare un’elevata 
diversificazione, sia in termini di settori, sia 
di aree geografiche. Costruiamo un portafo-
glio indicativamente di 80 nomi basato sulle 
nostre migliori idee in funzione del conte-
sto di mercato. I pesi dei titoli sono stabiliti 
sul grado di convinzione e soprattutto sul 
potenziale di crescita e sul rischio associati 
all’azione, inclusa la liquidità. Il peso finale ri-
flette le possibilità di apprezzamento di ogni 
titolo, tenuto conto della relativa volatilità. 
Per fare ciò, definiamo un doppio profilo, di 
valutazione e di volatilità, per ciascuno dei 
settori di business identificati. È infine im-
portante notare che i nuovi business model 
disruptive rispondono a cicli specifici. Per 
questo investiamo in azioni con caratteristi-
che molto differenti in modo da bilanciare 
l’esposizione al rischio specialmente duran-
te le fasi di volatilità come quella attuale».

Quanto sono sensibili i vostri in-
vestimenti alle tensioni fra Cina e 
Usa?
«Come ogni tipo di fondo azionario globa-
le, siamo sensibili a un rallentamento della 
crescita o anche alla guerra dei dazi tra Stati 
Uniti e Cina, che negli ultimi mesi ha rappre-
sentato una grande preoccupazione, poiché  
entrambi i paesi hanno inasprito la regola-
mentazione. Questi rischi possono rallen-
tare a breve termine l’adozione di nuove 
tecnologie, ma non possono cambiare la 
direzione di marcia verso le innovazioni tec-

nologiche. Entro tre anni tutti avremo uno 
smartphone 5G, con o senza Huawei».

In termini di valutazioni, quale 
profilo mostra il vostro fondo?
«Poiché le società disruptive sono in grado 
di rompere le regole del gioco, noi dobbia-
mo accettare un livello di prezzi più alto 
rispetto alla media di mercato. Questa va-
lutazione più elevata si accompagnerà a un 
tasso di crescita fino a tre o quattro volte 
più forte. Il P/E medio atteso del fondo è 23, 
quindi saremo selettivi nei confronti delle 
azioni con prezzi elevati». 

A vostro avviso qual è un trend 
tecnologico importante che anco-
ra non è eccessivamente all’atten-
zione di media e investitori?
«La disruption è un processo in atto in di-
versi settori: la digital economy è l’esempio 
più ovvio. Se pensiamo al 5G, al fintech e ai 
big data dobbiamo riconoscere che siamo 
solo a uno stadio iniziale di un ampio ciclo 
disruptive. Oltre a ciò, l’intelligenza artifi-
ciale entrerà in diversi segmenti: finanza, 

sanità, automotive, industria e distribuzio-
ne. La sanità e la biologia saranno le aree 
che ne beneficeranno maggiormente: l’in-
terazione tra le ricerche mediche di tipo 
convenzionale e l’industria high tech ha 
portato a un notevole avanzamento negli 
ultimi anni, con il risultato di importanti 
progressi nelle terapie. Siamo convinti che 
l’immunoterapia sia una delle principali 
aree di sviluppo, perché offre nell’ambito 
della ricerca medica ampie opportunità 
di investimento nel biotech e più precisa-
mente nel settore dell’immunoncologia. La 
rivoluzione della tecnologia pulita, a ener-
gia eolica e solare, potrebbe rappresentare 
fino all’80% della produzione energetica 
nel prossimo decennio: grazie alla ridu-
zione dei costi e a una maggiore efficienza 
le energie rinnovabili in alcuni paesi sono 
ora diffuse quanto l’energia tradizionale. La 
disruption è dunque un fenomeno multi-
dimensionale e su vasta scala condensato 
nel fondo Cpr Invest Global Disruptive 
Opportunities che, dal lancio, ha sovraper-
formato in modo significativo l’indice Msci 
World Nr Close».
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a cura di Boris Secciani

Qual è il vostro approccio al merca-
to dei private loan europei?
«Per noi un concetto chiave è la disciplina. 
Con ciò intendiamo dire che, soprattutto tra 
i deal che riguardano le aziende di maggiori 
dimensioni, negli ultimi anni vi è stata una ri-
cerca di rendimento che ha portato a rischi 
eccessivi. In particolare vi sono diversi fondi 
nel settore che promettono ai propri investi-
tori, specialmente istituzionali, rendimenti tra 
il 7% e l’8%, non realistici in un contesto dove 
il ritorno di mercato è tra il 5% e il 6%. Visto 
il livello dei tassi di interesse, specialmente 
europei, e considerato che dall’altra parte vi 
sono aziende che possono accedere senza 
problemi al mercato obbligazionario, è chiaro 
che per continuare ad avere un ruolo rilevan-
te nel prestare denaro in questo ambito biso-
gna operare alcuni compromessi. Nello spe-
cifico spesso si vedono sempre più strutture 
cov-lite, che appaiono decisamente rischiose 
in particolar modo in una fase avanzata del 
ciclo come l’attuale. Tra l’altro transazioni di 
questo tipo cominciano a vedersi anche per 
società di medie dimensioni».

Di conseguenza in quale ambito 
operate?
«Non vogliamo esporci a rischi eccessivi per 
catturare 50 punti base di rendimento extra, 
di conseguenza eroghiamo senior secured lo-
ans ad aziende di minori dimensioni con un 
Ebitda che generalmente va da 5 a 35 milioni 
di euro. In questo ambiente troviamo imprese 
di eccellente qualità che però sono troppo 
piccole per potere emettere corporate bond 
in maniera efficiente. Di conseguenza non ci 
troviamo a competere al ribasso sui termi-
ni a cui offriamo denaro. Si tratta, inoltre, di 
un insieme alquanto vasto di realtà, che ci 
permette di scegliere fra un gran  numero di 
opportunità e quindi di mantenere una buo-
na diversificazione: tipicamente un fondo che 
investe in private loan detiene intorno a 20-
25 prestiti, ma nel nostro caso si sale intorno 
a quota 50. Inoltre manteniamo un loan to 
value intorno al 50%. Gli Ev delle società sono 

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

PATRICK MARSHALL
HEAD OF PRIVATE DEBT AND CLOS
E GESTORE DELL’HERMES EUROPEAN DIRECT LENDING 
DI HERMES INVESTMENT MANAGEMENT
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piuttosto elevati e noi vogliamo essere pro-
tetti anche nel caso di una rapida discesa dei 
corsi azionari. Infine ci concentriamo sul nord 
Europa: nei paesi meridionali ci sono ottime 
opportunità, purtroppo però il quadro legale 
è meno efficiente e protettivo nei confronti 
dee creditori. Ciò fa sì che il recovery ratio 
nel nord si collochi intorno all’80%, un valore 
più alto rispetto al sud, caratterizzato anche 
da tempi di recupero più elevati».

Come vi interfacciate con le ban-
che, che soprattutto in Europa ten-
dono a dominare il segmento cui vi 
rivolgete?
«In effetti le aziende di credito in Europa 
giocano un ruolo fondamentale un po’ dap-
pertutto e in particolare in questo ambito. 
Proprio per questa ragione riteniamo che 
il nostro modello di business sia particolar-
mente innovativo. Il fondo, infatti, non entra in 
syndicated loan, né detiene quote di tranche 
di Clo (spesso focalizzati su emissioni di mag-
giori dimensioni), bensì emette pro quota il 
prestito insieme agli istituti di credito e alle 
stesse condizioni di questi ultimi. Con alcune 
delle principali banche europee, infatti, ab-
biamo accordi per cui esse sono legalmen-
te obbligate, previa accettazione dell’azienda 
interessata, a sottoporci tutte le possibili 
opportunità così da valutare se partecipare 
al deal. Grazie a questo modello unico ogni 
anno abbiamo accesso a circa 500 possibili 
deal. Ciò ci consente anche di concentrare 
le nostre risorse sull’analisi creditizia, senza 
avere un origination team all’interno della no-
stra struttura. Noi partecipiamo a tali prestiti 
in condizione di parità, incassando pro-quota 

tutte le fee pagate all’inizio alla banca. In pra-
tica spesso l’impresa finisce per soddisfare le 
proprie necessità di liquidità con due prestiti: 
uno nostro e uno da parte dell’istituto di cre-
dito, esattamente equivalenti per condizioni». 

Storicamente, specialmente degli 
Usa, dove i private loan sono partiti 
negli anni ‘80, i recovery rate sono 
stati sempre elevati. Pensate che in-
vece la prossima crisi sarà diversa?
«Sì, certamente: specie negli Usa molte azien-
de hanno incentrato tutta la loro struttura 
debitoria su questo tipo di prestiti. Come ab-
biamo visto, le garanzie sono state allentate 
per essere competitivi con gli high yield. Molti 
money manager sostengono che il proliferare 
di strutture cov-lite non rappresenta un pro-
blema, perché il tasso di default, settore ener-
getico a parte, è ai minimi storici. Per quanto 
mi riguarda, invece, io ribalterei la prospettiva: 
è stata proprio la crescita di questa tipologia 
di prodotti a mantenere basso il tasso di de-
fault. Infatti è esattamente quando i requisiti 
periodici del prestito sono più stringenti che 
è possibile interfacciarsi velocemente con le 
aziende, a volte facendo scattare prima un de-
fault, che però consente anche di recuperare 
una percentuale elevata del capitale prestato. 
In particolar modo è più facile fare ciò per 
un prodotto come il nostro, concentrato su 
gruppi di minori dimensioni. Dall’altra parte, 
invece, a fronte di minori tassi di default, il ri-
schio è che i problemi si presentino poi tutti 
insieme, con ovvie conseguenze, una volta che 
arrivasse una nuova recessione». 

Con quale tipologia di aziende e in 

quali settori preferite operare?
«In generale preferiamo evitare di essere 
esposti a un eccesso di ciclicità. Pertanto, non 
prestiamo a società che operano in settori 
come i grandi magazzini, gli hotel o l’auto, per-
ché non vogliamo essere coinvolti nell’anda-
mento dei consumi. Vogliamo gruppi solidi, dai 
flussi di cassa stabili sul lungo periodo e consi-
stenti, e aziende che operano in comparti con 
elevate barriere all’entrata e in cui godono di 
vantaggi competitivi. Un esempio valido è co-
stituito da alcuni nomi nell’ambito della cura 
della salute e dell’istruzione, il cui fatturato 
sovente è generato da importanti contratti di 
lungo periodo con il settore pubblico. Per via 
delle dimensioni ridotte, i prestiti che eroghia-
mo non sono soggetti a rating, ma il profilo 
qualitativo dei nostri investimenti è equivalen-
te a quello di aziende intorno alla fascia BB/
BB+, il livello più elevato dell’high yield». 

A livello di duration quale profilo 
tenete?
«Il nostro fondo investe esclusivamente in 
emissioni a tasso variabile, più comuni in Eu-
ropa rispetto agli Stati Uniti, basate sull’Euri-
bor con però un floor a 0. Il nostro obiettivo 
è fornire il 5% di rendimento al di sopra del 
suddetto Euribor. Ovviamente, quindi, la du-
ration è praticamente zero. I nostri prestiti 
vengono emessi con una vita di sette anni, 
anche se generalmente dopo tre vengono 
estinti e rifinanziati. La stabilità del nostro 
portafoglio di investimenti rende possibile 
strutturarci come un prodotto income che 
paga una regolare cedola agli investitori, gra-
zie anche al fatto che non siamo mai andati 
incontro a un default». 
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di Boris Secciani

GESTORI

OBBLIGAZIONARIO IN DOLLARI

Una difficile 
gestione
nell’era dei 
nuovi tagli 

In un’economia Usa che per con-
tinuare a crescere ha necessità 
di tassi bassissimi, il momento 
attuale appare molto difficile da 
gestire, visto che ci si trova ormai 
sistematicamente in una situa-
zione fragile, che si destabilizza 
di fronte a ogni problema. Inol-
tre il mercato delle obbligazioni 
corporate ha registrato un boom, 
triplicando le dimensioni rispetto 
al picco del ciclo precedente nel 
2007, mentre i corporate bond 
Etf sono cresciuti di oltre 10 volte

È necessario fare un passo indietro rispet-
to all’attualità per capire a quale punto ci 
si trova oggi nell’enorme e assai variega-
to complesso del reddito fisso emesso in 
dollari, che è la singola asset class con la 
maggiore capitalizzazione dell’intero insie-
me dei mercati finanziari. Nello specifico 
non si può non notare che sono sparite le 
speranze e le previsioni di accelerazione 
strutturale da parte dell’economia sta-
tunitense e si è tornati al new normal di 
questi anni con un’economia modesta, a 
costante rischio di deterioramento e bi-
sognosa di politiche monetarie lassiste. 
Una sintesi del quadro attuale viene 
espressa da Luca Tobagi, investment 
strategist di Invesco: «In un ambiente in 
cui i fondamentali macroeconomici pos-
sono avere ancora importanza, che è tut-
tora il mondo in cui viviamo, anche se anni 
di politiche monetarie non convenzionali 
hanno avuto un effetto destinato a dura-
re nel tempo, storicamente si è osservata 
una relazione piuttosto stretta fra il livello 
della crescita economica e il tasso di in-
teresse a lunga scadenza. “Storicamente” 
significa fino all’inizio del quantitative ea-
sing. Le economie di Stati Uniti e Germa-
nia sono due buoni esempi. Si può vedere 
che l’andamento della crescita del Pil reale 
e dei tassi reali a 10 anni è molto simile 
fino al 2011-2013; poi i tassi sono scesi, 
mentre la dinamica di crescita del Pil è 
rimasta sui livelli precedenti. È interessan-
te notare che anche dopo il 2011-2013, 
l’evoluzione del prodotto interno lordo e 
dei tassi rimane molto simile, cioè le due 
linee continuano a muoversi in modo ana-
logo, ma su livelli diversi».

NON SI SFUGGE AI TASSI BASSI
In pratica l’economia americana non può 
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sfuggire ai tassi bassi. Questa dinamica è 
apparsa chiarissima nell’ultimo anno nel 
corso del quale si è passati da robusti 
rialzi (e contemporanea riduzione del bi-
lancio della Fed) alla pausa attuale e a un 
futuro prossimo così previsto da Micha-
el Gapen di Barclays: «Abbiamo deci-
so di cambiare la nostra previsione sulle 
decisioni della Federal Reserve, perché ci 
aspettiamo che condizioni finanziarie più 
fragili e un quadro economico più debole 
portino a una riduzione di 50 punti base a 
settembre, cui farà seguito un ulteriore ta-
glio di 25 a dicembre». Certo, si potrebbe 
obiettare che in fondo ad avere guastato 
il clima da boom che si respirava fino al 
2017 è stata soprattutto la politica a livel-
lo globale. Ciò non toglie che, comunque 
sia, ci troviamo ormai sistematicamente in 
una situazione fragile, che si destabilizza di 
fronte a ogni problema.

DUE TIPICI MOVIMENTI
Con gli Usa ormai sostanzialmente con-
dannati ai tassi bassi, anche l’enorme com-
plesso del debito in dollari sembra fluttua-
re fra due tipici movimenti. Nelle fasi di 
crisi, come quella vista lo scorso maggio, 
si arriva a comuni fenomeni di inversione 
lungo le varie scadenze principali dei Tre-
asury, con un allargamento degli spread 
delle obbligazioni a maggiore rischio, quali 
gli Mbs o diversi segmenti dei corporate. 
Al contrario, nei momenti di ottimismo si 
ha un rialzo dei rendimenti del debito pub-
blico con un restringimento degli spread. 
Il tutto comunque in un quadro di infla-
zione che proprio non ce la fa a decollare. 
Siccome nella sostanza la crisi del 2008, 
che essenzialmente era una bolla debito-

LUCA TOBAGI
investment strategist 
Invesco

ria alimentata da un profondo processo 
di innovazione finanziaria, è stata supera-
ta creando in altre parti del sistema nuovi 
enormi aumenti di debito con nuove for-
me di ingegneria finanziaria, non è impro-
babile che nei prossimi tempi si assisterà a 
un continuo susseguirsi di fasi ottimismo, 
seguite da altre di panico. 

UNA DISPERATA RICERCA
Una summa di quanto esposto viene ela-
borata dal Cas team di Unigestion: «Le 
obbligazioni corporate hanno registrato 
un boom, triplicando le dimensioni rispet-
to al picco del ciclo precedente nel 2007, continua a pagina 20

mentre il mercato dei corporate bond Etf 
è cresciuto di oltre 10 volte. Come per 
i prodotti ipotecari strutturati del 2008, 
gli investitori sembrano compiacersi de-
gli strumenti di debito che possiedono 
(o sono obbligati a possedere). Nel 2007, 
l’ingegneria finanziaria prevedeva un grup-
po di prestiti di bassa qualità che venivano 
confezionati insieme e in qualche modo si 
otteneva un’obbligazione con rating AAA. 
Questa volta si prende un gruppo di ob-
bligazioni negoziate su appuntamento e si 
confezionano in un Etf che magicamente 
le rende liquide.Gli investitori sono alla 



I pilastri della crescita 
non vengono scalfiti
Qual è la vostra visione sui possibili tagli ai tassi da parte della Federal Reser-
ve?
«In un mondo così distorto dall’azione degli istituti di emissione la parte a maggiore scadenza della 
curva è più un riflesso del sentiment di mercato e dell’atteggiamento della banca centrale riguardo 
alla liquidità piuttosto che un indicatore del futuro. Queste distorsioni continuano a creare mo-
vimenti sulle emissioni a maggiore scadenza che offrono segnali sempre meno affidabili rispetto 
al passato. Di conseguenza non siamo particolarmente concentrati sull’inversione della curva dei 
Treasury. Detto ciò, riconosciamo che se il fenomeno si rivelasse persistente, allora diventeremmo 
sicuramente un po’ più preoccupati sui fondamentali economici. Monitoriamo di continuo le con-
dizioni macro, per individuare segnali di debolezza, però al momento i pilastri fondamentali della 
crescita appaiono intatti. I recenti dati sembrano sostenere la nostra tesi secondo cui l’economia 
statunitense rimane in buone condizioni: i timori quindi di un rapido deterioramento sono stati 
generalmente esagerati. Pensiamo perciò che la previsione di tre tagli ai tassi di interesse entro la 
fine dell’anno sia irrealistica, perché implica una situazione economica molto peggiore di quella attuale. Di conseguenza il rendimento del decennale è 
passato dal 3,24% a poco più del 2% negli ultimi sei mesi, un livello pari a quanto registrato nel 2016 durante la crisi del debito delle aziende energeti-
che. Oggi invece gli utili aziendali e il resto dei fondamentali economici appaiono molto più forti rispetto al 2016: non ci sarebbe da stupirsi, pertanto, 
se il movimento visto sui titoli di stato si invertisse con livelli più elevati rispetto a quelli attuali». 

Per quanto riguarda i Treasury che cosa prevedete?
«Siamo decisamente sottopesati sul debito pubblico statunitense e dove abbiamo esposizione essa riflette generalmente le nostre convinzioni che 
vedono all’orizzonte un irripidimento della curva: infatti siamo sovrappesati sulla cosiddetta pancia della curva e decisamente underweight sui 20 e i 
30 anni». 

Date le vostre previsioni economiche e di politica monetaria, che cosa prevedete per le attività a maggiore rischio 
come gli high yield?
«Le nostre previsioni per quanto riguarda gli high yield statunitensi rimangono ottimiste, dal momento che, sia i fondamentali creditizi, sia l’andamento 
del mercato appaiono in buone condizioni. Se escludiamo l’avvio di eventi macro inaspettati, nonostante la lunghezza dell’attuale ciclo di business, pen-
siamo che sia ancora troppo presto per posizionarci in maniera apertamente difensiva. Detto ciò, viste le valutazione attuali e il profilo di rendimento 
asimmetrico di questa asset class, siamo convinti anche che al momento non sia una scelta appropriata imbarcare un eccessivo ammontare di rischio». 

Vedete maggiori opportunità in alcune classi di rating più che in altre?
«La maniera in cui stiamo costruendo la nostra esposizione agli high yield è impostata sulla selezione delle singole emissioni, piuttosto che  su un’al-
locazione incentrata sui vari rating. Ad esempio per noi ogni rally significativo rappresenta un’occasione per ridurre l’esposizione a nomi e settori 
ad alto beta. Dato l’attuale livello dei tassi di interesse, raccomandiamo inoltre di mantenere in una certa misura una duration inferiore alla media 
nel campo dei BB. In maniera similare, visto il punto avanzato del ciclo in cui ci troviamo, preferiamo nell’ambito dei CCC investire nelle emissioni 
di maggiore qualità. In pratica continuiamo a vedere sì alcune opportunità, però la fase attuale è una di quelle in cui l’abilità nel picking può davvero 
fare la differenza». 

L’economia statunitense tutto sommato tiene e forse avremo pure alcuni tagli ai tassi con un ambiente che dovrebbe 
essere positivo per i bond Mbs; qual è la vostra previsione al riguardo?
«Sì, data la nostra previsione positiva per quanto riguarda il quadro macroeconomico, continuiamo a essere favorevoli ad acquistare alcune obbligazio-
ni basate sui mutui residenziali, specialmente in ambito non-agency. Preferiamo comunque collocarci nelle parti più elevate della struttura di capitale, 
dove non vediamo grandi rischi all’orizzonte. Per quanto riguarda invece il debito legato all’immobiliare commerciale, siamo più cauti, in quanto il 

ciclo è avanzato e diverse aree metropolitane 
degli Stati Uniti mostrano prezzi più eleva-
ti rispetto ai picchi pre-crisi finanziaria, con 
un andamento degli affitti in rallentamento 
e spazi sfitti in aumento. Riteniamo che nel 
comparto le valutazioni siano più alte rispet-
to alla soglia dell’equità. Abbiamo notato, poi, 
che gli standard di prestito in alcuni casi sono 
diventati più lassisti, specialmente nell’ambito 
dei bond legati ad appartamenti ed emessi da 
gruppi che operano con il supporto pubblico. 
Pertanto in questo settore investiamo solo 
in collaterale di elevata qualità e preferiamo 
rimanere in posizione ancora più elevata per 
quanto riguarda la struttura di capitale, foca-
lizzandoci su emissioni a bassa duration». 

ROGER BAYSTON
executive vice president 
Franklin Templeton 
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sono felici di attingere a questa fonte ag-
giuntiva di denaro a basso costo per fare 
leva sul riacquisto di azioni, dividendi e 
M&A, dato l’appetito per questo tipo di 
ingegneria finanziaria. Il risultato è che i li-
stini azionari statunitensi negoziano vicino 
ai massimi storici, mentre i bilanci societari 
si deteriorano. Particolarmente preoccu-
pante è il mercato del debito societario 
con rating BBB: è considerato investment 
grade, ma si trova sul gradino più basso 
della scala. Quando il debito BBB viene 
declassato di una sola tacca dalle agenzie 
di rating a BB, diventa un “angelo decadu-
to” e viene riclassificato come high yield. 
È importante notare che, a quel punto, 
molte istituzioni, compresi i fondi di do-
tazione, i fondi pensione e alcuni fondi 
obbligazionari, sono tipicamente legati a li-
miti di legge o autoimposti sulla qualità del 
credito e devono quindi vendere queste 
partecipazioni. Molti investitori credono 
ancora che il mercato dei corporate bond 
investment grade sia la fetta più sicura del 
loro portafoglio, ma dovrebbero trattare 
la parte BBB del mercato obbligazionario 
per quello che è: una fetta di medio-ele-
vato rischio della torta del debito obbli-
gazionario. Al culmine dell’ultimo ciclo del 
2007, il mercato investment grade era di 
1,7 trilioni di dollari Usa e il debito con 
rating BBB rappresentava meno del 25% 
del totale. Da allora abbiamo vissuto la 
seconda espansione economica più lunga 
degli Stati Uniti e l’investment grade ha 
superato i 5 trilioni, con un debito BBB 
che rappresenta oltre il 50% del totale. Se 
la metà delle obbligazioni con rating BBB 
dovesse essere declassata, ciò comporte-
rebbe uno spostamento di 1,3 trilioni di 
obbligazioni a “spazzatura”. In prospettiva, 
l’intero mercato delle obbligazioni junk è 
oggi inferiore a 1,25 trilioni e il mercato 
dei mutui subprime, che ha causato così 
tanti problemi nel 2008, ha raggiunto il pic-
co di 1,3 trilioni».
Questa dinamica priva di una direzionalità 
precisa, con un alternarsi di paura ed eu-
foria è probabilmente destinata a durare 
ancora a lungo per i gestori fixed income 
in dollari il che peraltro apre alcune op-
portunità interessanti a gestori pronti a 
cogliere fenomeni di mispricing. Per tale 
ragione è certamente interessante sentire 
come vari gestori si stanno muovendo nel 
quadro di un dollaro tornato a caratteriz-
zarsi per tassi in calo e rinnovata debolez-
za economica. 

Soft landing in corso
Come giudicate lo scenario attuale e come esso sta andando a influenzare le 
vostre decisioni in termini di allocazione obbligazionaria?
«Dall’inizio dell’anno la crescita economica è rallentata, il che conferma la nostra idea di un soft 
landing in corso. Tesi che abbiamo peraltro presentato negli ultimi due outlook trimestrali, in cui 
non veniva previsto l’avvio di una recessione. Se si approfondiscono un po’ i dati, si nota che già 
prima dell’escalation improvvisa della guerra commerciale l’andamento economico stesse rallen-
tando più rapidamente di quanto molti prevedessero. Alla luce poi delle aumentate incertezze a 
livello politico, e non solo economico, la necessità di un intervento della Fed appare ancora più 
urgente nei prossimi sei mesi. Sarà necessario, fra le altre cose, tagliare i tassi e interrompere 
il quantitative tightening.  Il passaggio da un modello di globalizzazione incentrato sul libero 
scambio a uno caratterizzato da maggiore protezionismo non è solo un fenomeno statunitense: 
influenza, ad esempio, anche il numero di auto che l’Europa può esportare o quanto viene fab-
bricato nel Sud-est asiatico. In un quadro così incerto a livello di inflazione, di crescita e di tassi 
stiamo posizionando i nostri portafogli in maniera tale da potere performare in un vasto insieme 
di scenari diversificando attraverso varie aree del reddito fisso e a livello geografico». 

Quale è la vostra view a livello di duration sul reddito fisso statunitense? Vedete opportunità tra i bond a maggiore 
scadenza?
«Il profilo di duration che manteniamo è al di sotto della media, con una visione basata su un futuro irripidimento della curva accompagnata da 
una posizione lunga sui Tips. Infatti riteniamo che la dimensione dell’inversione sia troppo aggressiva, con il mercato che oggi prezza quattro tagli 
dei tassi nei prossimi 12 mesi. Siamo pertanto ancora sottopesati in termini di duration a causa di queste previsioni incorporate nelle quotazioni. 
Anche se siamo d’accordo sul fatto che i rischi di coda statistica stiano aumentando, riteniamo che l’ammontare dei tagli prezzati all’interno della 
curva dei tassi statunitensi sia troppo elevato».  

A che cosa pensa sia dovuto questo atteggiamento?
«In pratica i mercati stanno scontando tre sviluppi: una crescita economica più bassa negli Usa, un’inflazione realizzata più contenuta e un’escala-
tion della guerra commerciale. A nostro avviso le prime due previsioni sono presenti nelle quotazioni attuali, in particolar modo il rallentamento 
nell’andamento del Pil. Noi, come detto, continuiamo a prevedere un soft landing e non un crollo disordinato. L’incognita maggiore ovviamente 
è la questione del commercio: i recenti sviluppi hanno sicuramente alzato il livello di incertezza. Sicuramente il mercato obbligazionario Usa si 
porterebbe in un territorio caratterizzato da rendimenti più elevati qualora quest’ultima questione venisse risolta. Infatti tassi così bassi riflettono 
convinzioni alquanto pessimistiche circa il futuro immediato dell’economia statunitense. Se lo scenario cambiasse, vi sarebbero forti vendite dei 
Treasury, con un contemporaneo rally degli asset rischiosi. Inoltre riteniamo che la Fed debba difendere la propria credibilità in termini di obiettivi 
di inflazione, nonostante diversi investitori obbligazionari ritengano questo target non realistico. Di conseguenza manteniamo un sovrappeso sui 
Tips. In particolare quelli a maggiore scadenza scambiano a valori inferiori a quanto dovrebbe venire determinato dai fondamentali per circa 25 
punti base in termini di rendimento reale». 

Qual è la vostra attuale view sul debito corporate statunitense, sia investment grade, sia high yield, dopo mesi di 
buone performance?
«Manteniamo in Usa (e anche in Europa) un modesto overweight per quanto riguarda gli high yield, mentre siamo neutrali sull’investment grade. 

È vero che in entrambi i casi le quotazioni sono cresciute parecchio 
quest’anno, però al contempo stiamo già assistendo a un allargamento 
degli spread dai livelli più contenuti, visto il deterioramento del senti-
ment degli investitori. Complessivamente i fondamentali dell’investment 
grade rimangono stabili: ad esempio, la leva aziendale si è stabilizzata, 
mentre i profitti stanno risultando leggermente migliori rispetto alle sti-
me generali, che prevedono un aumento nella parte bassa della singola 
cifra. Per quanto riguarda l’offerta di nuovi bond, siamo a livelli gestibili, 
più o meno paragonabili a quelli dello scorso anno. Il punto di domanda, 
però, è costituito dal fatto che al momento i rendimenti nell’insieme 
degli Ig rimangono modesti. Per quanto riguarda l’universo Hy, man-
teniamo la nostra visione positiva perché i tassi di default rimangono 
contenuti, mentre le valutazioni continuano a essere interessanti, visto 
che scontano un significativo rallentamento economico. In verità, però, 
i fondamentali nella fascia sotto l’investment grade restano solidi, con i 
fatturati e i flussi di cassa che continuano ad aumentare, anche se in mi-
sura modesta. Dall’altra parte la leva sta diminuendo, dopo che già verso 
la fine del 2018 si è visto un minore numero di operazioni di finanzia-
mento a condizioni aggressive. Quello attuale è un ambiente dove è 
tornata la possibilità di differenziare e selezionare le diverse emissioni». 

JON JONSSON
managing director e senior 
portfolio manager per le 
strategie obbligazionarie globali 
Neuberger Berman



Manteniamo una 
liquidità ampia
Quali indicazioni possono trarre gli 
investitori dai recenti fenomeni di in-
versione della curva dei governativi 
Usa?
«La parte più a breve della curva dei Treasury 
è invertita, ma non riteniamo che questo feno-
meno costituisca una spia affidabile di un’im-
minente recessione, come è stato in passato. 
Alcuni indicatori economici hanno cominciato 
a rallentare, però pensiamo che una contrazio-
ne non sia all’orizzonte. Quanto accaduto sul 
mercato del debito statunitense a nostro avviso 
è più un indicatore dell’attuale premio dato dal-
le aspettative di inflazione sul breve termine. In 
ogni modo siamo consci del fatto che sono pre-
senti rischi di un ulteriore rallentamento economico a causa delle questioni commerciali. 
Questi problemi potrebbero in effetti portare a una recessione se non venissero risolti». 

Qual è attualmente la vostra view sull’obbligazionario in dollari? State 
utilizzando una maggiore cautela rispetto alla vostra media storica?
«Al momento la nostra allocazione in liquidità è più alta della nostra media storica. Alla 
base di questo atteggiamento relativamente difensivo ci sono le valutazioni elevate sul mer-
cato dei corporate bond, anche se negli ultimi mesi è stato possibile trovare prezzi più 
interessanti a causa della debolezza degli asset rischiosi. Manteniamo comunque un’ampia 
flessibilità che ci permette di riutilizzare questa liquidità qualora le opportunità aumentino. 
Questo nostro cuscinetto di sicurezza è in gran parte investito in T-bill, liquidità e alcuni 
corporate a breve scadenza di elevata qualità. Per quanto riguarda i T-bill, essi presentano 
rendimenti davvero interessanti, il che ci aiuta a rimanere in paziente attesa di occasioni di 
riposizionamento».

Che cosa vi aspettate da parte della Fed? Quale impatto potrebbe avere 
una politica monetaria più lassista da parte della Banca centrale statu-
nitense?
«Non pensiamo che tagli dei tassi siano imminenti, ossia entro i prossimi due mesi. Sicura-
mente le probabilità di vedere una sforbiciata nella seconda metà dell’anno sono cresciute. 
Infatti, se le difficoltà derivanti dalla guerra commerciale perdurassero o addirittura peg-
giorassero, l’avvento di tassi più bassi sarebbe maggiormente probabile. Va detto però che 
gli attuali rendimenti pagati sui mercati in gran parte scontano questo scenario e pertanto 
riteniamo che vi siano margini limitati per un’ulteriore compressione. Per tale ragione siamo 
ancora in posizione di attesa prima di esporci maggiormente a una più elevata duration, 
visto che nel frattempo comunque si viene compensati in maniera discreta su strumenti a 
minore scadenza. Pensiamo, tra l’altro, che eventuali azioni di taglio risulteranno limitate per 
quanto riguarda la loro durata temporale e la loro estensione. Le decisioni a livello politico, 
nonché gli sviluppi commerciali ed economici in genere, guideranno l’atteggiamento della 
Fed in merito». 

Ritenete che vi siano occasioni fra le emissioni in dollari al di fuori degli 
Stati Uniti?
«Al di fuori degli Usa siamo stati particolarmente attivi in alcuni comparti dei corporate 
molto colpiti, dove le valutazioni erano scese a livelli interessanti. Ad esempio, una di queste 
aree è costituita dai bond di banche dell’Europa continentale e del Regno Unito. Un’altra 
può essere identificata in alcuni nomi nel campo delle telecomunicazioni e dei servizi via 
cavo europei. In entrambi i casi ci siamo concentrati sui titoli dotati di maggiore solidità 
creditizia e sulla parte più in alto della loro struttura di capitale. Per quanto riguarda, invece, 
le emissioni in dollari da parte degli emergenti, le occasioni sono state più limitate, anche se 
si possono trovare anche in questo spazio idee di investimento con caratteristiche peculiari 
interessanti». 

MATT EAGAN
executive vice president and 
portfolio manager 
Loomis, Sayles & Company 
gestore 
Loomis Sayles Multisector 
Income fund

disperata ricerca di rendimenti e le so-
cietà statunitensi vicino ai massimi storici, 
mentre i bilanci societari si deteriorano. 
Particolarmente preoccupante è il mer-
cato del debito societario con rating 
BBB: è considerato investment grade, ma 
si trova sul gradino più basso della scala. 
Quando il debito BBB viene declassato 
di una sola tacca dalle agenzie di rating a 
BB, diventa un “angelo decaduto” e vie-
ne riclassificato come high yield. È im-
portante notare che, a quel punto, molte 
istituzioni, compresi i fondi di dotazione, 
i fondi pensione e alcuni fondi obbliga-
zionari, sono tipicamente legati a limiti 
di legge o autoimposti sulla qualità del 
credito e devono quindi vendere queste 
partecipazioni. Diversi investitori credo-
no ancora che il mercato dei corporate 
bond investment grade sia la fetta più si-
cura del loro portafoglio, ma dovrebbero 
trattare la parte BBB del mercato obbli-
gazionario per quello che è: una fetta di 
medio-elevato rischio della torta del de-
bito obbligazionario. Al culmine dell’ulti-
mo ciclo del 2007, il mercato investment 
grade era di 1,7 trilioni di dollari Usa e 
il debito con rating BBB rappresentava 
meno del 25% del totale. Da allora abbia-
mo vissuto la seconda espansione eco-
nomica più lunga degli Stati Uniti e l’in-
vestment grade ha superato i 5 trilioni, 
con un debito BBB che rappresenta oltre 
il 50% del totale. Se la metà delle obbli-
gazioni con rating BBB fosse declassata, 
ciò comporterebbe uno spostamento di 
1,3 trilioni di obbligazioni a “spazzatu-
ra”. In prospettiva, l’intero mercato delle 
obbligazioni junk è oggi inferiore a 1,25 
trilioni e il mercato dei mutui subprime, 
che ha causato così tanti problemi nel 
2008, ha raggiunto il picco di 1,3 trilioni».

ALCUNE OPPORTUNITÀ
Questa dinamica priva di una direziona-
lità precisa, con un alternarsi di paura 
ed euforia è probabilmente destinata a 
durare ancora a lungo per gli strumen-
ti fixed income in dollari, il che peraltro 
apre alcune opportunità interessanti a 
portfolio manager pronti a cogliere fe-
nomeni di mispricing. Per questa ragione 
è certamente interessante sentire come 
i diversi gestori si stanno muovendo nel 
quadro di un dollaro tornato a caratte-
rizzarsi per tassi in calo e rinnovata de-
bolezza economica.
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La categoria Global aggregate Usd unhe-
dged include obbligazioni governative go-
vernment related, bond societari e titoli di 
debito cartolarizzati a tasso fisso emessi da 
emittenti dei paesi sviluppati ed emergenti. 
Alla fine di aprile i capitali allocati in fondi 
che investono nei global bond ammonta-
vano a 2,5 miliardi di euro su 187 miliardi 
intermediati da Allfunds Bank. Sulla piatta-
forma di Afb i dati mostrano che la cliente-
la istituzionale è maggiormente interessata 
a questo gruppo, visto che pesa per il 58%, 
mentre il retail  rappresenta il 42%.
Il peer group Fixed income-global aggrega-
te Usd unhedged è composto da 32 fon-
di. Per la nostra analisi sono stati presi in 
considerazione quattro strumenti, ognuno 
dei quali è presente nella insight list. I pro-
dotti oggetto dell’analisi sono Schroder 
Isf Global Bond, Pimco Gis Global 
Bond, Wellington Global Bond e 
T. Rowe Price Global Aggregate 
Bond Fund. Il periodo di studio copre 
gli ultimi tre anni rolling al 31 maggio 2019 
e la valuta considerata è il dollaro. L’indi-
ce di riferimento che viene utilizzato è il 
Bloomberg Barclays Global Aggregate. Tutti 
i prodotti hanno più di tre anni di storia.
Vediamo ora nel dettaglio le caratteristiche 
dei singoli comparti.

WELLINGTON GLOBAL BOND
Il Wellington Global Bond è stato lanciato 
nell’agosto del 1999 ed è gestito, dal lancio, 
dal Team global bond di Wellington Mana-
gement, che comprende 25 portfolio ma-
nager e 7 strategist. 
La filosofia di investimento si basa sulle se-
guenti caratteristiche dei mercati:
- il mercato obbligazionario globale è il più 
grande e complicato al mondo;
- le opportunità di investimento si manife-
stano quando si osservano cicli economici, 
livelli dei tassi di interesse e cicli del cre-
dito non sincronizzati che generano inef-
ficienze;
- il migliore modo per identificare e cat-
turare queste inefficienze è utilizzare diffe-
renti fonti indipendenti di alfa;
- si crea valore aggiunto attraverso modelli 
quantitativi e la ricerca fondamentale;
- il risk management rappresenta un ele-
mento essenziale per gli investimenti ob-
bligazionari multicurrency.
L’obiettivo del processo di allocazione è 
identificare un insieme di idee di investi-
mento indipendenti, allocare in modo effi-

GESTORI

di Tommaso Andreoli, investment solutions manager
Bruno Dhoosche, cfa, senior fixed income analyst investment research
Allfunds Bank

GLOBAL AGGREGATE USD UNHEDGED

Grande 
attenzione 
al rischio
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ciente il capitale e gestire il rischio del por-
tafoglio. Il processo può essere scomposto 
in tre essenziali componenti:
- generazione dell’idea;
- allocazione del rischio;
- costruzione del portafoglio e monitorag-
gio del rischio.
La fase di idea generation è un processo 
bottom-up guidato individualmente dai 
portfolio manager di ogni alfa team: macro, 
quantitative e credit.
Macro. Il team che segue la strategia ma-
cro genera idee di investimento attraverso 
uno studio dei temi chiave di investimento 
globali, un’analisi macroeconomica rigoro-
sa fondamentale e una ricerca sui mercati 
obbligazionari governativi dei singoli paesi. 
Quantitative. L’approccio quantitativo 
si compone di due componenti: relative 
country e crossover sovereign strategy. La 
prima è disegnata per identificare opportu-
nità tra i mercati governativi sviluppati più 
liquidi, mentre la crossover sovereign mira 
a identificare mispricing causati da rischi 
di evento o da strutturali inefficienze tra 
un ampio range di mercati e di tipologie 
di titoli. 
Credit. Il team di credit genera alfa at-
traverso una selezione di titoli che si basa 
su un approccio bottom up condotto dal 
gruppo di 40 analisti specializzati nel credi-
to e grazie al supporto di 56 analisti globali 
specializzati per industry, i quali forniscono 

una profonda analisi settoriale e individuale 
dei titoli.
L’allocazione del rischio è il secondo step 
del processo di investimento: essa determi-
na la dimensione di ogni strategia sviluppata 
da tutti i team. Il team di gestione si aspetta 
di ricavare un excess return attraverso le 
seguenti fonti di alfa:
Alpha sources   Apha contribution
Country rotation           40%-50%
Duration management 20%-30%
Currency management 5%-15%
Credit sector allocation 0%-10%
Issue selection            0%-10%
Yield curve positioning 0%-5%
Total           100%
Dalle diverse strategie alfa, Wellington si 
aspetta una contribuzione pari a:
Alpha team       Apha contribution                                  
Macro 66%
Quantitative 17%
Credit 17%
Total 100%

Il team di gestione controlla attivamente i 
livelli di duration in un range di +/- 2 anni 
rispetto al benchmark. Il portafoglio, inoltre, 
è ben diversificato con un limite del 5% per 
emissione e del 10% per i titoli di debito 
emessi da società non-investment grade. Il 
primo step del processo di costruzione del 
portafoglio consiste nella replica dell’indice 
tenendo conto dei fattori di rischio come 
esposizione per paese, duration, valuta, 
spread, rating ed esposizioni settoriali.
Il principale vantaggio competitivo del fon-
do è la struttura degli alfa team: macro, 
quantitative e credit. Inoltre, il basso livello 
di correlazione dei ritorni tra gli approcci di 
investimento rappresenta un’ulteriore pun-
to di forza. Ci si aspetta che questo stru-
mento sia in grado di fornire circa 50 punti 
base di excess return nel tempo grazie alla 
rotazione dell’esposizione ai singoli paesi e 
all’allocazione settoriale nelle diverse fonti 
di alfa. Il fondo presenta un livello di tracking 
error al di sotto della media (tracking error 

TICKER RENDIMENTO VOLATILITÀ 
   
  

Bloomberg Barclays Global-Aggregate 
Total Return Index Value Unhedged USD 1,86% 4,67%
T. Rowe Price-Gl Aggr-I 1,75% 4,57%
Schroder Intl Global Bnd-Iac 2,25% 4,44%
Pimco-Global Bond-Curcy Exp 3,02% 4,42%
Well Gbl Bd Fd-S Usd Ac 2,16% 4,50%
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prevista all’1%, grazie al robusto processo 
di costruzione del portafoglio e ai benefici 
derivanti dalla diversificazione). Si prevede 
che questa strategia possa sottoperformare 
quando il mercato del credito o quello dei 
prodotti strutturati registri un rally aggres-
sivo, poiché lo stile di gestione del fondo si 
caratterizza per il suo approccio conserva-
tivo.
Il livello di tracking error ex-post ed ex-ante 
rappresenta una fonte di incertezza, perché 
il basso grado di active risk può rendere dif-
ficile da raggiungere il target di alfa. Un’altra 
incognita è rappresentata dalla capacity del-
la strategia quantitativa. Nella valutazione 
complessiva consideriamo questo prodotto 
come uno dei più interessanti del peer ed 
è una second option nella insight list di Afb 
Investment Research.

Andrew Ball di PIMCO GIS GLO-
BAL BOND
Questo strumento è stato lanciato nel di-
cembre del 2002 ed è gestito da Andrew 
Ball. Il team di investimento può fare af-
fidamento sull’expertise globale e su base 
regionale sui gruppi di analisti che operano 
in tutto il mondo. La filosofia di Pimco mira 
a identificare trend secolari favorevoli, sfrut-
tando le opportunità ed evitando i credit 
event. Le quattro principali chiavi di questo 
prodotto sono:
- orientamento di lungo periodo, 
con un focus sui trend secolari, sebbene il 
mercato sia focalizzato sui fattori di breve 
termine;
- ampio universo di investimento, 
che si compone di tutti i settori, così come 
di tutti mercati come high yield, emerging 
market debt e titoli di debito inflation-lin-
ked;
- utilizzazione di differenti stra-
tegie: gestione della duration, posiziona-
mento sulla curva dei rendimenti, gestione 
delle valute, rotazione settoriale e ricerca 
bottom-up;
- focus sul risk management.
Pimco ritiene che l’analisi dei trend econo-
mici secolari e delle influenze politiche sia 
fondamentale nelle decisioni di portafoglio. 
Un altro aspetto chiave da sottolineare nel 
processo di investimento è lo studio dei 
fondamentali, che permette di beneficiare 
delle inefficienze del mercato.
Secular outlook. Il team di gestione 
ritiene che l’analisi secolare sia uno step 
fondamentale: Pimco dedica tre giorni ogni 

anno al Secular forum, dove viene espres-
so l’outlook per il mercato obbligazionario 
globale dei prossimi tre-cinque anni.
Cyclical outlook. Lo step successivo nel 
processo di investimento è l’analisi ciclica. 
Si valutano, dal punto di vista della ricerca 
bottom-up, gli studi e i dati economici pre-
sentati dai tre comitati (Asia Pacific, Europe, 
Americas ed Emerging markets). Le presen-
tazioni sono seguite da un dibattito e da una 
discussione con lo scopo di sviluppare un 
outlook per ogni regione.
Investment commitee/Decision 
making process. A seguito del Secular 
ed economic forum, il comitato di investi-
mento, composto dai senior portfolio ma-
nager, discute in modo dettagliato i trend 
e le condizioni macroeconomiche su base 
regionale. Il comitato sviluppa le principa-
li strategie con lo scopo di costruire un 
portafoglio modello globale. Quest’ultimo 

è implementato secondo le linee guida di 
investimento. Ai portfolio manager viene 
concessa flessibilità nella costruzione dei 
portafogli, ma i livelli di rischio devono ri-
spettare i parametri stabiliti dal comitato 
di investimento. Il portafoglio finale è ben 
diversificato a livello paese, settoriale ed 
emittente con più di 1.000 titoli. La dura-
tion può generalmente variare di +/-3 anni 
rispetto al benchmark. Pimco, principale 
player nel mercato obbligazionario, può 
sfruttare le sue dimensioni per minimizzare 
i costi di transazione. 
I titoli in portafoglio sono liquidati quan-
do le analisi evidenziano che i fondamen-
tali dell’emittente sono deteriorati. Le 
partecipazioni correnti sono costante-
mente valutate e confrontate con i bond 
disponibili sul mercato. Le obbligazioni, 
inoltre, vengono vendute quando non ri-
spettano più le strategie macro del por-
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tafoglio o esistono opportunità con un 
potenziale rischio/rendimento superiore.
Il principale vantaggio competitivo del 
fondo è il focus macro top-down di lun-
go periodo. Più del 50% del benchmark 
è composto da titoli di stato e la sen-
sibilità ai tassi di interesse rappresenta 
il principale fattore di rischio nella stra-
tegia global aggregate. Inoltre, Pimco ha 
dimostrato una capacità superiore nella 
gestione della duration nel corso dei 
diversi cicli. La grande expertise e l’e-
sperienza della società e le sue risorse 
significative per coprire ogni settore del 
mercato globale rappresentano un altro 
dei vantaggi competitivi. Ci si aspetta che 
questo prodotto possa generare 100 
punti base di excess return nel tempo 
grazie alla gestione della duration, della 
valuta e degli spread creditizi. Il fondo 
presenta un tracking error medio del 

2,5%. Si prevede che questo strumento 
possa sottoperformare quando sul mer-
cato creditizio o sugli emerging market si 
osserva un sell off o una brusca impenna-
ta del livello di volatilità nelle valute. 
Una fonte di incertezza è rappresenta-
ta dalle dimensioni della strategia global 
bond, dove la selezione titoli, una delle 
fonti di alfa, è stata ampiamente diluita. 
L’uso di derivati da parte dei portfolio 
manager può incrementare il rischio di 
drawdown e di controparte durante spe-
cifici periodi di stress. Comunque consi-
deriamo questo prodotto un high convi-
ction nella insight list di Afb Investment 
Research.

Bob Jolly e Paul Grainger di 
SCHRODER ISF GLOBAL BOND
Il fondo Schroder Isf Global Bond è sta-
to lanciato nel giugno del 1993 ed è ge-
stito da Bob Jolly e Paul Grainger, 
che possono fare affidamento sul team 
di fixed income global multi-sector e sul 
team global macro strategy.
Il processo di investimento è struttura-
to per assicurare la diversificazione del 
portafoglio attraverso differenti fonti di 
alfa e orizzonti temporali. Le principali 
caratteristiche del processo di investi-
mento sono:
- massimizzare il livello di diversificazione 
attraverso orizzonti temporali diversi ed 
esposizione a fattori di rischio differenti;
- rigorosa costruzione di portafoglio;
- processo di risk management.
Il processo di investimento può essere 
riassunto nei seguenti punti:
Economic roadmap. Schroder non 
si avvale di comitati di investimento, ma 
favorisce l’integrazione delle differenti 
view di tutti i fixed income team. Ogni 
trimestre, gli specialisti del reddito fisso 
si incontrano a Londra, insieme ai rap-
presentanti dei team equity e multi-as-
set. Nell’incontro si discute del mercato 
obbligazionario, valutario e dei principali 
trend. Il risultato finale del forum è la 
produzione di una roadmap per il team 
global macro, che rappresenta il fra-
mework chiave di medio-lungo periodo 
e la guida per la costruzione del porta-
foglio.  
Market roadmap. Il team di investi-
mento riconosce che i mercati non sono 
esclusivamente influenzati dagli sviluppi 
macroeconomici, ma anche dal sentiment 

degli investitori, il quale rappresenta una 
view tattica di breve periodo. Parte del 
budget di rischio è allocato in strategie 
opportunistiche per sfruttare le possibi-
lità di breve termine.  
Nel tempo Schroder si aspetta di ricava-
re un excess return dalle seguenti fonti 
di alfa:
Alpha sources  Alpha contribution
Duration management 10%-40%
Yield curve positioning 20%-30%
Country selection           10%-25%
Currency management   5%-40%
Credit beta             5%-15%
Credit sector allocation   5%-15%
Relative value             5%-15%
Issue selection             0%-10%
Total              100%

La costruzione del portafoglio si basa su un 
approccio di risk budgeting: il rischio viene 
allocato in differenti fonti di alfa come ge-
stione della duration, posizionamento sulla 
curva, selezione paese, valuta, credit beta, 
settore credito, strategie relative value e op-
portunità idiosincratiche nel mercato credi-
tizio. Il massimo posizionamento per ogni 
strategia dipende dal return target, dai limiti 
di rischio e dalle linee guida di investimento 
del cliente. L’allocazione è dinamica: questa 
dipenderà, inoltre, dalla fase del ciclo, dalla 
convinzione nella strategia e dall’interazione 
con le altre strategie in portafoglio.
Mentre la selezione emittenti è guidata dal-
le raccomandazioni degli analisti, la specifi-
ca selezione titoli è condotta dal portfolio 
manager, il quale prende in considerazione 
l’impatto del nuovo titolo sull’intero por-
tafoglio. Le idee di investimento possono 
provenire, sia dagli analisti, sia dal portfolio 
manager, ma non vengono prese in conside-
razione aziende dove gli analisti non hanno 
svolto una due diligence indipendente.
Diversi aspetti influenzano le dimensioni 
della posizione come, ad esempio, la liquidità 
dell’emissione, la possibilità di reperimento 
nel mercato secondario, la liquidità disponi-
bile, il livello di convinzione dei rendimen-
ti attesi. Inoltre, vengono valutati ulteriori 
aspetti, come la compatibilità della posizio-
ne con i credit theme e la correlazione del 
titolo con le altre posizioni in portafoglio.
Vengono detenute circa 300-700 posizioni 
e le linee guida del fondo sono le seguenti:
- la duration è limitata in un range di +/- 
3 anni rispetto al benchmark;
- la duration parziale è limitata in un 
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range di +/- 5 anni rispetto al benchmark;
- l’esposizione per paese è limitata in 
un range di +/- 4,5 anni rispetto al bench-
mark;
- la spread duration del comparto 
investment grade è limitata in un range 
di +/-2,25 anni rispetto al benchmark;
- l’allocazione massima nel mercato 
high yield è pari al 20%;
- la spread duration nel mercato 
high yield è limitata a 0,75 anni;
- l’allocazione massima nel merca-
to emerging market è pari al 10%;
- la developed currency è limitata in 
un range di +/- 37,5% vs benchmark;
- l’emerging currency è limitata in un 
range di +/- 2,.5% vs benchmark.
Il principale vantaggio competitivo del fon-
do è rappresentato dal team fixed income 
global multi-sector, che può vantare una 
grande esperienza. Inoltre, il solido proces-
so di costruzione di portafoglio, pragmatico 
e olistico, è un’ulteriore punto di forza. Ci 
si aspetta che questo strumento possa ge-
nerare un excess return pari a 50-75 pun-
ti base nel tempo grazie alla gestione della 
duration, al posizionamento nella curva dei 
rendimenti, alla gestione delle valute e alla 
rotazione settoriale. 
È probabile che il fondo possa sottoper-
formare quando le correlazioni tra le par-
tecipazioni si modificano significativamente. 
Per questo consideriamo questo prodotto 
come un high conviction nella insight list di 
Afb Investment Research.

Arif Husain di T. ROWE PRICE 
GLOBAL AGGREGATE BOND 
FUND
Il fondo T. Rowe Price Global Aggregate 
Bond è stato lanciato nel luglio del 2001 
ed è gestito da Arif Husain, che si avvale 
del supporto di quattro portfolio manager, 
responsabili regionali. La filosofia di inve-
stimento del team global fixed income di T. 
Rowe Price si basa sui seguenti aspetti:
- il mercato obbligazionario globale offre 
una vasta gamma di opportunità grazie alla 
molteplicità delle piazze e dei titoli;
- le inefficienze crescono a causa delle limi-
tazioni e dei vincoli di informazione.
L’approccio di investimento di T. Rowe Price 
è dedicato a identificare e sfruttare queste 
inefficienze:
- l’esperienza maturata sul mercato obbli-
gazionario globale conduce a migliori deci-
sioni;

- il processo global fundamental research è 
utilizzato per la valutazione bottom-up dei 
titoli; 
- viene adoperato un framework di valuta-
zione che integra un processo top-down e 
fattori tecnici in diversi orizzonti temporali 
per completare la ricerca bottom-up;
- si utilizzano modelli di risk management 
per ottenere ritorni coerenti sotto un pro-
filo rischio/rendimento.
Il processo di investimento può essere sud-
diviso in quattro step:
Conoscenza dei mercati. All’inizio di 
ogni mese, il processo di investimento pre-
vede tre meeting per discutere dei trend 
macroeconomici e dei possibili impatti sui 
mercati. Global economics è il primo me-
eting, dove la situazione globale dell’econo-
mia e le prospettive di politica monetaria e 
fiscale vengono discusse, sottolineando pos-
sibili fattori di rischio upside e downside. 
Nel secondo incontro Interest rate and cur-
rency strategy, vengono sottolineati poten-
ziali segnali e temi, divergenze nei mercati 
sviluppati, opportunità nei tassi di interesse, 
temi di natura valutaria. Nel terzo ed ultimo 
meeting, Sector strategy, ogni settore viene 
valutato attraverso il framework di valuta-
zione e di rischio sistematico. In seguito alle 
riunioni sulla view macro, si svolgono ulte-
riori incontri, per asset class, dove il team 
di investimento Global fixed income prova 
la solidità delle proposte degli analisti. In se-
guito, questi ultimi costruiscono una serie 
di previsioni per ogni sezione del mercato 
obbligazionario:
- previsioni per un breve orizzonte tempo-
rale (3 mesi);
- previsioni di medio periodo (6-12 mesi);
- previsioni di lungo periodo (12 mesi).
Riduzione delle opportunità di in-
vestimento. Il risultato delle previsioni 
precedentemente svolte è analizzato e le 
opportunità di investimento vengono rag-
gruppate in base al loro profilo rischio/
rendimento. Inizialmente viene applicato un 
filtro per eliminare le opportunità di investi-
mento non considerate potenziali. Lo scopo 
del filtro è evidenziare le opportunità di in-
vestimento che presentano una information 
ratio superiore o inferiore a 0,4:
- asset che presentano significativi ritor-
ni positivi rispetto al loro livello di rischio, 
sono considerati “overweight candidates”;
- asset che presentano significativi ritorni 
negativi rispetto al loro livello di rischio, 
sono considerati “underweight candidates”;

- asset che presentano un basso livello di ri-
schio/rendimento sono considerati “neutral 
candidates”.
Il team di investimento prende in conside-
razione opportunità che presentano un ex 
ante information ratio superiore a 0,4. Il 
fine è ottenere un information ratio target 
di portafoglio tra 0,5 e 1.
Nel tempo T. Rowe Price si aspetta di ot-
tenere excess return, grazie alle seguenti 
strategie alfa:
Alpha sources Alpha contribution
Duration/country              35%
Management
Currency management 35%
Sector allocation              30%
/Security selection
Total            100%
Costruzione del portafoglio e con-
trollo del rischio. Il team di investimen-
to mira a enfatizzare le principali opportu-
nità di investimento, non solo in termini di 
information ratio ma prendendo in consi-
derazione anche la consistenza dei ritorni 
in diversi orizzonti temporali. Viene utiliz-
zato un approccio tematico per l’analisi di 
rischio per evidenziare l’assenza di temi 
preponderanti all’interno del portafoglio. 
La dimensione di ogni specifica posizione è 
stabilita secondo il livello di convinzione, di 
diversificazione del portafoglio e di temi di 
investimento. La gestione delle valute viene 
svolta separatamente dalla selezione per 
paese e dalla selezione titoli e può essere 
considerata un “overlay” che si basa sulla 
ricerca fondamentale.
Monitoraggio. La solidità del portafo-
glio del fondo è costantemente monitorata. 
Cambiamenti delle condizioni di mercato, 
come nelle valutazioni e nella liquidità, sono 
discussi nei meeting giornalieri e settimana-
li. Questo continuo monitoraggio permette 
al team di investimento di adottare posizio-
ni tattiche e di gestire dinamicamente stra-
tegie di hedging. Sono applicate le seguenti 
linee guida di investimento:
- la duration del fondo è limitata in 
un range di +/-3 anni rispetto al benchmark;
- la duration di Usd, Jpy ed Eur è 
limitata in un range di +/-2 anni rispetto al 
benchmark;
- la duration non Usd/Jpy/Eur è li-
mitata in un range di +/-1 anno rispetto al 
benchmark;
- la massima allocazione prevista 
per i titoli di debito non-invest-
ment grade è pari al 20%;
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- le valute Usd, Jpy ed Eur sono limi-
tate in un range di +/-20% rispetto al ben-
chmark;
- le valute non Usd/Jpy/Eur sono 
limitate in un range di+/-10% rispetto al 
benchmark.
Il principale vantaggio competitivo del fon-
do è il processo utilizzato per identificare 
le anomalie e le inefficienze nel mercato 
globale obbligazionario. L’approccio di in-
vestimento basato sulla ricerca svolta dai 
portfolio manager e dagli specialist rappre-

senta un ulteriore punto di forza. Si segna-
la, inoltre, la grande attenzione che viene 
posta nei processi di controllo del rischio 
e la stabilità del team di investimento nel 
tempo.
Ci si aspetta che questo strumento possa 
generare un excess return tra 50 e 75 pun-
ti base nel tempo grazie alla gestione delle 
valute e all’allocazione settoriale. Il fondo 
potrebbe sottoperformare quando il setto-
re creditizio e/o i prodotti strutturati speri-
mentano un rally aggressivo, poiché lo stile 

di gestione è conservativo.
Una fonte di incertezza è rappresentata dai 
piccoli e persistenti excess return negati-
vi generati dalla gestione della duration e 
dell’allocazione per paese. La relativa picco-
la dimensione del fondo espone la strategia 
a un rischio di tipo idiosincratico e sensibi-
le a significativi outflow. Nella valutazione 
complessiva riteniamo questo prodotto 
come uno dei più interessanti del peer e 
lo consideriamo  una second option nella 
insight list di Afb Investment Research.

La presente scheda (“il documento”) è una presentazione preparata da Allfunds Bank S.A. (“la Banca”). Le informazioni riprodotte nel presente documento non sono e non devono 
essere intese come ricerca in materia di investimenti, né una raccomandazione o un suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente ad oggetto gli 
strumenti finanziari trattati o emittenti strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, consulenza in materia di investimenti, legale fiscale o di altra natura. Il documento contiene 
informazioni sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali di uno strumento finanziario, ha un mero contenuto informativo e riporta solo le informazioni ritenute più rilevanti per 
la comprensione degli strumenti finanziari e dei loro rischi. Per una descrizione approfondita dello strumento finanziario e dei suoi rischi si rimanda al KIID ed al Prospetto Informativo. 
Il presente documento contiene informazioni che possono differire rispetto a quelle indicate nella documentazione ufficiale in tal caso valgono queste ultime. Tutte le informazioni 
contenute in questo documento sono fornite in buona fede sulla base dei dati disponibili al momento in cui è stata redatta.
Questo documento si basa su informazioni e fonti considerate attendibili, ma di cui la Banca non è in grado di assicurare l’esattezza, a tal fine, quindi. la Banca non è responsabile per 
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.
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CINQUE QUESTIONI CRUCIALI 
PER GLI INVESTITORI

Banche 
centrali, finisce 
l’illusione 
della 
normalità

Gli interventi dei capi delle due 
maggiori banche centrali mondia-
li, Mario Draghi e Jerome Powell, 
hanno scatenato la ripresa dei 
mercati, dopo alcuni giorni molto 
negativi. Non soltanto si è parlato 
di un nuovo ciclo di ribasso dei tas-
si, ma addirittura di quantitative 
easing. Tutto ciò dà l’immagine di 
un’economia estremamente fra-
gile, che ha un bisogno perenne di 
stimoli finanziari che dovrebbero 
essere eccezionali. «È come se il 
mercato trovasse conforto nell’i-
dea di una malattia ormai croniciz-
zata che allontana indefinitamente 
la possibilità di riprovare a rimet-
tersi in piedi da soli»

Per capire ciò che è successo di recente, 
specificatamente a partire dalla fine di aprile 
fino a metà giugno, non si può evitare di os-
servare quanto è avvenuto nella prima setti-
mana di giugno, in particolar modo tra lunedì 
3 e venerdì 8. Maggio ha visto il ritorno di 
una forte avversione al rischio sui mercati, a 
causa del nuovo esplodere delle tensioni fra 
Usa e Cina, che hanno coinvolto in pieno il 
settore tecnologico. Quest’ultimo, se pren-
diamo come proxy il Nasdaq composite sta-
tunitense, è entrato nuovamente in corre-
zione, mettendo a segno un calo poco oltre 
il 10% dai picchi storici di poche settimane 
prima, proprio nella seduta del 3 giugno. 
La giornata si era aperta in maniera disastro-
sa, con la notizia che il Dipartimento di giu-
stizia Usa starebbe valutando di indagare per 
pratiche anti-concorrenziali alcuni dei mag-
giori colossi dell’It a livello mondiale. In un 
clima di timori di rallentamento economico 
e di tensioni geopolitiche tremende non 
sorprende che questa news potesse colpire 
in maniera ferale. Così è stato fino a che non 
sono intervenuti i salvatori di questa lunga 
fase post-crisi finanziaria, ossia le banche 
centrali. Prima il presidente della Fed di St. 
Louis James Bullard, poi Jerome Powell stes-
so hanno rassicurato gli investitori, dichia-
rando esplicitamente che la Federal Reserve 
è pronta a sostenere la crescita. Mercoledì 5 
è arrivata poi la riunione della Bce a Franco-
forte: oltre a fornire qualche dettaglio in più 
sul nuovo programma di prestiti alle banche 
Tltro, ha rimandato il possibile rialzo dei tas-
si a non prima della seconda metà del 2020, 
aprendo al contempo alla possibilità di una 
ripresa del Qe qualora ve ne sia la necessità. 

di Boris Secciani
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REAZIONE EUFORICA
A queste notizie i mercati hanno reagito in 
maniera a dir poco euforica, piazzando sull’a-
zionario americano cinque sedute di fila di 
forti guadagni. In poche settimane è stato 
recuperato tutto il terreno perso, con l’S&P 
500 che ha registrato un nuovo massimo. Al 
contempo, però, non pochi punti interroga-
tivi rimangono per il futuro e un commento 
molto lucido sulla condizione psicologica 
della comunità degli investitori è stato ela-
borato da Rocco Bove, head of fixed in-
come di Kairos: «Dopo una rovinosa ca-
duta al primo tentativo di rialzarsi, è come 
se il mercato trovasse conforto nell’idea di 
una malattia ormai cronicizzata che allonta-
na indefinitamente la possibilità di riprovare 
a rimettersi in piedi da soli. È come se lo 
staff medico e l’intera struttura manageriale 
di un ospedale si fossero resi conto che la 
condizione del paziente è troppo fragile per 
correre il rischio di farlo andare avanti con 
le proprie gambe: ecco, quindi, la promessa, 
nemmeno troppo velata, di un nuovo giro di 
antidolorifici e antibiotici al primo sintomo 
di ricaduta. Perciò l’idea di una Fed pronta 
a tagliare i tassi e in questo momento un 

Treasury decennale crollato al 2% non spa-
ventano, ma sostengono listini che “vogliono 
rimanere malati”. Del resto, se incorporiamo 
l’aspettativa che i tassi bassi non siano più 
un elemento tattico e quindi frutto di un in-
tervento forte, ma circoscritto nel tempo, e 
che divengano strutturali e inevitabili in un 
mondo senza crescita e senza inflazione, l’in-
tera logica su cui si basa la valuation degli as-
set finanziari viene completamente stravolta. 
Così tutto ciò che appariva carissimo solo 
sei mesi fa, in un grande schema globale di 
normalizzazione dei tassi, diviene oggi stra-
ordinariamente appealing», 
In pratica, qualora ce ne fosse stato ulterio-
re bisogno, le ultime settimane hanno certi-
ficato la fine dell’illusione di un ritorno alla 
normalità, sostenuto da un andamento del 
Pil nominale decoroso, con una quantità tan-
gibile di inflazione e un costo del denaro in 
grado di tornare al di sopra dello zero: un 
paradigma alquanto ottimista che sembra-
va a portata di mano ancora nei primi mesi 
del 2018. Va ricordato, infatti, che la volatilità 
degli ultimi mesi ha portato negli Stati Uniti 
ancora una volta a fenomeni di inversione e 
al 53% delle emissioni obbligazionarie dell’A-

rea europea a fine maggio trattate con un 
yield to date in territorio negativo. I mercati 
non vogliono camminare all’aria aperta con 
le proprie gambe, perché convinti (probabil-
mente a ragione) di non essere in grado di 
farlo. Vogliono restare convalescenti e soste-
nuti da un’abbondante dose di medicinali.

UNO DEI MAGGIORI RISCHI
Proprio in questo ambito si nasconde uno 
dei maggiori rischi per l’intero sistema. Per 
capire ciò di cui stiamo parlando, vale la 
pena dare un’occhiata alla valutazione del 
meeting della Bce offerta da Mondher 
Bettaieb-Loriot, head of corporate 
bonds di Vontobel Asset Manage-
ment. «Mario Draghi ha tenuto aperte tut-
te le opzioni alla riunione della Bce. La Banca 
centrale ha innalzato le previsioni di crescita 
dell’Unione europea dall’1,1% all’1,2% per 
quest’anno. Di conseguenza, l’istituto di 
emissione è stato un po’ meno dovish del 
previsto. Nel complesso, riteniamo che que-
sto comportamento sia ancora abbastanza 
positivo per i mercati dei titoli di stato e 
del credito dell’Area europea, in quanto il 
nuovo Tltro creerà alla fine liquidità in ec-
cesso e garantirà alle banche la possibilità 
di rifinanziamento a basso costo. Una delle 
conseguenze di ciò è che ci sarà una minore 
emissione di obbligazioni bancarie. Draghi 
ha anche lasciato la possibilità, come precau-
zione, che il taglio dei tassi o ulteriori discus-
sioni sul Qe si intensifichino rapidamente e 
non perché l’economia dell’Eurozona si sta 
indebolendo. Un’eco relativamente simile 
arriva anche dal fatto che la Bce ha esteso 
la sua guidance per il futuro sui saggi d’in-
teresse. Al momento vede i livelli dei tassi 
“a quelli attuali, almeno fino alla prima metà 
del 2020”, contrariamente a quanto deciso 
in precedenza, ovvero fino alla fine del 2019. 
Tuttavia, sebbene il periodo di interessi bas-
si sia stato ulteriormente prolungato, alcuni 
operatori sono rimasti sorpresi dal fatto che 
Francoforte non abbia previsto un ulteriore 
taglio nel corso dei prossimi trimestri. Le 
aspettative sulla crescita e sull’inflazione del-
la Banca centrale di quest’anno sono state 
riviste leggermente al rialzo». 

NORMALIZZAZIONE LONTANA
A questo punto appare interessante ana-
lizzare un po’ più nel dettaglio che cosa è 
stato deciso e comunicato dalla Banca Cen-
trale Europea. Anche in questo caso viene 
in aiuto Mondher Bettaieb-Loriot: «Draghi 
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ha indicato che una normalizzazione della 
politica della Bce è ancora lontana, dato che 
ora stiamo operando in un mondo che non 
è più normale, il che giustifica una politica 
più a lungo termine e il mantenimento dei 
tassi ai livelli attuali fino alla metà del 2020. I 
reinvestimenti continueranno ancora per un 
lungo periodo di tempo dopo il primo au-
mento dei tassi e la definizione di questo las-
so di tempo è solitamente un anno. Pertanto, 
i reinvestimenti di circa 200 miliardi di euro 
all’anno dureranno almeno fino alla metà del 
2021, il che è molto positivo. Il presidente 
dell’Istituto centrale ha inoltre affermato più 
volte che i tagli degli interessi e i rinnovati 
acquisti di attività sono tuttora opzioni pra-
ticabili, soprattutto se la Fed tagliasse nuo-
vamente a causa delle prolungate tensioni 
commerciali Usa-Cina. Le diminuzioni dei 
tassi sono la polizza assicurativa della Fed e 
uno strumento per mantenere l’economia 
globale su un percorso sostenibile. Dopo 
tutto, ci sono molte incertezze commerciali 
che giustificano limature precauzionali dei 
saggi, anche se la spesa dei consumatori su 
entrambe le sponde dell’Atlantico rimane in 
buona forma e sembra resiliente. Il prezzo 
delle Tltro sarà ricavato dal tasso sulle ope-
razioni di rifinanziamento principali (tasso 
Mro) meno 10 punti base. Ciò è ancora 

vantaggioso per le banche: quelle che supe-
rano i loro obiettivi di prestito sarebbero 
così in grado di ottenere fondi sempre più 
economici (al momento, tale costo potrebbe 
variare da -0,3% a +0,1%). Questa azione è 
positiva per gli istituti di credito ed è destina-
ta anche a sostenere la spesa dei consuma-
tori nell’Area europea (Ea), un forte pilastro 
dell’economia continentale».

IL PERICOLO PIÙ GROSSO
Nonostante tutto ciò che è stato dato in 
pasto ai mercati (non certo poco), essi si 
aspettavano qualcosa di più. Proprio questa 
dinamica nasconde il pericolo più grosso: 
man mano che si va avanti: se la situazione 
economica non migliorasse, ci vorrebbero 
interventi sempre più decisi a livello di poli-
tica monetaria per innescare di nuovo gli ac-
quisti. Basta tornare un attimo indietro nel 
tempo per capire di che cosa stiamo parlan-
do: infatti a fine 2018 è bastata l’interruzione 
del processo di rialzo dei tassi da parte della 
Fed e una possibile data di chiusura della ri-
duzione del bilancio per innescare un forte 
bull market. Con l’incancrenirsi degli scontri 
fra Stati Uniti e Cina c’è voluta una più o 
meno esplicita promessa di sforbiciare gli in-
teressi. Attualmente anche questa prospetti-
va è già stata scontata dai mercati: ad esem-

MONDHER BETTAIEB-LORIOT
head of corporate bonds 
Vontobel Asset Management

pio i future sui Fed Funds prevedono oltre 
quattro limature entro la fine del 2020.
Se i dati continuassero a deteriorarsi e la 
politica globale a fare le bizze, peggiorando 
il già pesante livello di caos globale, il rischio 
sarebbe che nuovi round di quantitative 
easing si trasformino nel minimo sindaca-
le. In pratica più le istituzioni monetarie 
aspettano, più c’è il rischio che la richiesta 
di antidolorifici da parte dei pazienti/mer-
cati diventi sempre più impellente e intensa. 
Dall’altra parte, però, anche intervenire su-
bito e nei termini previsti dagli investitori 
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non è un’opzione completamente sicura. 
Innanzitutto si rischia di tornare ad avere 
un arsenale pressoché vuoto qualora la re-
cessione colpisca davvero, tanto che giusta-
mente viene osservato che la Banca Cen-
trale Europea corre il pericolo di arrivare al 
prossimo ciclo senza avere mai innalzato il 
costo del denaro. E, se si osserva la lettera-
tura proveniente da Fed e Bce, sembra che 
esse siano de facto rassegnate allo scenario 
appena esposto. In questo ambito la parola 
chiave sembra che sia inflazione, o meglio la 
mancanza di essa. L’impossibilità un po’ dap-
pertutto (Cina inclusa, incidentalmente) di 
vedere un minimo di vivacità nell’andamen-
to dei prezzi sta diventando la motivazione 
razionale di fondo per giustificare le svolte 
recenti. L’altro grande pericolo, però, è gon-
fiare ulteriormente le bolle già in essere.
E nel contesto non va dimenticato il livel-
lo elevato della leva da parte delle aziende, 
Usa e non solo. Ronald Temple, co-he-
ad of multi-asset and Us equity di Lazard 
Fund Managers, offre alcune conside-
razioni interessanti: «Attualmente qualcosa 
come oltre l’80% circa dei leveraged loan 
in Usa presenta caratteristiche cosiddette 
covenant-lite. Inoltre, secondo alcune fonti, 
addirittura oltre il 25% ha caratteristiche 
di trap door. Con quest’ultimo concetto 
intendiamo dire che sono presenti clauso-
le che permetterebbero al gruppo che ha 
preso a prestito il denaro di spostare al-
cuni asset parte del collaterale al di fuori 
del perimetro dell’azienda che garantisce il 
prestito».

ECCESSI NON IRRILEVANTI
In pratica, nel variegato mondo del debito 
corporate made in Usa, si sono scatenati 
eccessi non irrilevanti. Sempre Temple ricor-
da: «Oggi oltre la metà dei bond investment 
grade è nella fascia BBB, con un aumento 
cumulato della capitalizzazione a partire da 
fine 2007 di oltre il 200%, per un totale so-
pra 2,6 trilioni di dollari. L’incremento è stato 
generato dalla crescita delle nuove emissioni 
e dal declassamento di rating. Anche a fron-
te di una crisi non particolarmente intensa, 
non è difficile immaginare uno scenario in cui 
500 miliardi di dollari di questi bond vengano 
spinti nell’area degli high yield, a causa del ta-
glio del loro rating».
Senza nuove iniezioni monetarie, dunque, vi 
è la fondata possibilità di tornare a vedere 
intensi fenomeni di inversione sulla curva 
governativa, con però un ampliamento degli 
spread sulle obbligazioni più rischiose. Que-
ste ultime, infatti, rischiano di registrare la 
crescita della loro correlazione con un’even-
tuale nuova fase di ribassi del mercato aziona-
rio. Tutto ciò si riverberebbe negli Stati Uniti 
nei termini di una crescente fuga dai corpo-
rate bond, mentre probabilmente in Europa  
tornerebbe a farsi sentire la pressione su al-
cune economie deboli come l’Italia: nei paesi 
emergenti si rischierebbe un nuovo periodo 
di crash. Dall’altra parte neppure inondare 
di mercato di liquidità sarebbe privo di co-
sti: la forte crescita durante il biennio buono 
2016-2018 degli strumenti a tasso variabile 
potrebbe invertirsi e portare a una fuoriu-
scita da questi asset. Fuga cui farebbe segui-

to una ripresa della caccia al rendimento e 
quindi porterebbe al proliferare di emissioni 
ancora meno solide. Dall’altra parte nuovi 
Qe nello specifico europeo potrebbero cre-
are ulteriori distorsioni e ancora più tensioni 
politiche.

L’UNICA VIA D’USCITA
Sostanzialmente l’unica via d’uscita priva di 
danni, presenti o futuri, per le autorità mo-
netarie sarebbe un possibile rafforzamento 
endogeno dell’economia, magari grazie al fat-
to di avere raggiunto un compromesso ac-
cettabile fra le due superpotenze del mondo. 
A quel punto non sarebbero più necessari 
interventi straordinari da parte delle banche 
centrali, in un clima di generale ottimismo. 
Ciò che è quasi certo è che i prossimi mesi 
probabilmente verranno caratterizzati da 
una forte fibrillazione e da un’analisi osses-
siva di ogni singolo dato e ogni singola di-
chiarazione di Draghi e Powell, come ricorda 
Brad Tank, chief investment officer-fixed 
income di Neuberger Berman: «Il mer-
cato non ha dubbi sul calo dei tassi che verrà 
deliberato quest’anno. Come spesso è acca-
duto in passato, il mercato apre la via e la Fed 
lo segue. Nondimeno, sebbene la settimana 
scorsa Powell sembri avere avallato l’anda-
mento dei tassi, è possibile che la variazione 
di questi ultimi sia stata eccessiva. Se da un 
lato la direzione pare inequivocabile, le tem-
pistiche e la portata di qualunque correzio-
ne dei saggi dipenderanno dai dati in arrivo 
durante l’estate. Siamo ancora in attesa di 
vedere quale sarà l’impatto del rialzo dei 
dazi. E le relazioni commerciali potrebbero 
peggiorare ulteriormente prima di migliora-
re. Non è un caso che gli indici di volatilità 
del mercato obbligazionario abbiano toccato 
i massimi degli ultimi due anni e mezzo e gli 
investitori devono tenersi pronti a un’ulte-
riore prosecuzione di questa tendenza. Ma 
dobbiamo prepararci con attenzione ancora 
maggiore a quella mossa della Fed. Se Powell 
può scuotere i mercati con una manciata di 
dichiarazioni ambigue, immaginate che cosa 
potrebbe accadere se annunciasse il primo 
taglio dei tassi dal 2018. Non saranno solo i 
fan delle obbligazioni a riconoscerlo e a scat-
targli un’istantanea: molto probabilmente, 
anzi, la sua foto finirebbe sulla prima pagina 
di tutti i giornali».
Ciò che in fondo appare scoraggiante per gli 
investitori è che dopo tanti anni queste con-
siderazioni potrebbero adattarsi, cambiando 
qualche dettaglio, anche al 2011-2012-2013. 

CRESCITA DEL DEBITO CORPORATE NON FINANZIARIO DAL 2009

Fonte: Ubs, Ice Bank of America Merrill Lynch, Bloomberg

40 Lazard Fund Managers

Riskier Nonfinancial Corporate Debt Grew Rapidly Since 2009

Corporate bonds as of 31 March 2019. Leveraged loans as of 31 March 2019
Data are for nonfinancial corporations. Corporate bond data are based on ICE Bank of America Merrill Lynch indices for US dollar denominated corporate debt publicly issued in the US 
domestic market and do not reflect the same concept as aggregate corporate credit data. Leveraged loan data do not reflect the same concept as aggregate corporate credit data. 
Source: UBS, ICE, Bank of America Merrill Lynch, Bloomberg
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Un mondo 
di tassi

COVER STORY

LE POLITICHE 
DELLE BANCHE 
CENTRALI

Federal 
Reserve
2,5%
I mercati 
prevedono 
da tre a cinque 
tagli entro la 
fine del 2020

Bce
-0,40% 
Nel meeting di inizio 
giugno è stata prospettata 
la possibilità di riprendere 
il Qe, qualora ce ne 
sia bisogno

Peoples 
Bank of 
China 
4,35% 
dal 2016
Utilizzate altre misure 
di stimolo, tagliando i 
coefficienti di 
riserva obbligatoria 
per diversi istituti

Bank of 
Japan 
-0,10%           
Prosegue il programma 
di quantitative 
easing, anche se in 
maniera meno intensa 
rispetto al passato
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Bank of 
England 
+0,75%   
Pesano le 
incertezze economiche 
globali e derivanti dalla 
Brexit

Reserve 
Bank of 
India
5,75%
Ultimo taglio lo 
scorso giugno

Reserve 
Bank of 
Australia 
1,5% dal 
2016
Pressioni per un 
abbassamento 
a causa del 
rallentamento 
economico

Brazil 
Central 
Bank 
6,5% 
Ultimo taglio a inizio 
2018. È al minimo 
storico
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COVER STORY

CINQUE QUESTIONI CRUCIALI 
PER GLI INVESTITORI

Una nuova 
fase di 
frattura 
europea

L’Europa continua ad avere i 
suoi ormai atavici problemi, tra i 
quali il maggiore è la scarsa cre-
scita economica. Inoltre le ulti-
me elezioni hanno aperto una 
nuova frattura fra i paesi euro-
peisti e quelli contrari all’Unio-
ne, nonché fra economie forti e 
deboli. Su tutto poi torreggiano 
l’incognita Brexit che, invece di 
un faticoso avviamento verso un 
compromesso accettabile per 
tutti, sta portando alla totale 
paralisi politica il Regno Unito, le 
difficoltà dell’Italia, che potreb-
be vedere presto nuove elezio-
ni, e i problemi produttivi della 
Germania

Il Vecchio continente oggi occupa ancora 
la classica posizione del vaso di coccio. 
Infatti, pur con tutti i limiti sulla possibi-
lità di analizzare in maniera lucida una si-
tuazione magmatica come quella attuale, 
il consensus comune mostra un forte ac-
cordo bipartisan negli Stati Uniti nell’op-
porsi a muso duro alla Cina, mentre vi è 
una forte discrepanza fra democratici e 
repubblicani nell’atteggiamento da man-
tenere con l’Europa. I primi vorrebbero 
rafforzare la tradizionale alleanza in un 
fronte occidentale e liberale nei confron-
ti del modello tecno-nazionalista cinese, 
gli altri, in particolar modo il presidente 
Trump, guardano con sospetto a quelli 
che vedono come concorrenti commer-
ciali altrettanto duri e sleali. 

TENSIONI ENDOGENE
Queste tensioni vanno a sommarsi con 
quelle endogene del Vecchio continente. 
Se le ultime elezioni europee hanno al-
lontanato non poco i timori di una con-
quista sovranista degli stati core europei 
al tempo stesso hanno aperto una nuova 
frattura fra paesi europeisti e contrari 
all’Unione, nonché fra economie forti e 
deboli. Al centro di tutte queste contrap-
posizioni ancora una volta si può trovare 
l’Italia, che è al contempo in una congiun-
tura pessima e con rapporti difficili con 
i propri più potenti vicini. Nel frattempo 
i problemi atavici delll’Ue continuano a 
farsi sentire, tra i quali il maggiore è una 
sclerosi economica che porta anche le 
grandi potenze industriali al proprio in-
terno a dipendere in maniera preponde-
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rante dall’export. Tutto ciò fa sì che le 
annate in cui il Pil cresce del 2% vengano 
considerate autentici boom economici. 

RECESSIONE RIMANDATA
Per fortuna quella che qualche mese fa 
sembrava una recessione già iniziata è 
stata rimandata: l’intervento della Bce 
poi sembra fornire ulteriore sostegno. 
Ciò anche in chiave di ciò che succederà 
a novembre di quest’anno, ossia quando 
Mario Draghi lascerà la guida di un or-
gano che si è rivelato fondamentale per 
la tenuta finanziaria dell’Italia nell’ultimo 
decennio. In questo senso quanto acca-
duto di recente può essere letto anche 
come una messa in sicurezza del corso 
della politica monetaria per il dopo-Dra-
ghi, allontanando la possibilità di sbalzi 
radicali, dovuti magari all’insediamento 
di un rigorista nord-europeo. Proprio 
basandosi su tale ragionamento mostra 
ottimismo Mathilde Lemoine, capo 
economista del gruppo di Edmond de 
Rothschild: «La crescita dell’Eurozona 
potrebbe accelerare leggermente grazie 
al sostegno al bilancio e all’aumento del 

potere d’acquisto delle famiglie, arrivan-
do all’1,5% a fine 2019 secondo le nostre 
previsioni. L’alleggerimento fiscale attua-
to in Francia, Italia, Germania e Spagna 
potrebbe generare in media uno 0,4% di 
Pil in più nell’Eurozona, sulla base delle 
nostre stime. Inoltre, mentre il rallenta-
mento delle importazioni statunitensi ri-
durrà le esportazioni europee, l’eventuale 
aumento dei dazi sulle importazioni di au-
tomobili europee negli Usa è stato rinvia-
to all’autunno. Infine, il nuovo presidente 
della Banca Centrale Europea non sarà in 
grado di cambiare in modo significativo 
la politica monetaria di Francoforte. Il si-
stema continentale sta infatti affrontando 
un’ulteriore stretta creditizia nei paesi 
dell’Europa meridionale. Il credito alle 
imprese del settore privato è diminuito 
in Italia dello 0,4% nel primo trimestre e 
dell’1,7% in Spagna su base annua, men-
tre è aumentato in media del 6,5% e del 
6,1% rispettivamente in Francia e Germa-
nia. L’Eurosistema continuerà pertanto 
a favorire una politica monetaria acco-
modante, raccomandando l’attuazione di 
misure macro prudenziali per evitare la 

formazione di bolle, come è già avvenuto 
in particolare in Francia e Belgio. Inoltre, 
la politica di reinvestimento dei titoli di 
stato in scadenza e le nuove operazioni 
di rifinanziamento dovrebbero limitare 
l’aumento dei premi al rischio». 
Si potrebbe evincere dai dati riportati 
che probabilmente non ci vorrà meno di 
un Draghi due a Francoforte per met-
tere le pezze a quella che appare come 
una nuova frattura fra core e periferia 
europea. A differenza della crisi di ormai 
un decennio fa, le economie più fragili del 
Vecchio continente, rischiano di impatta-
re in un nuovo intreccio di crisi sovrana 
e di essere caratterizzate anche da un 
assetto politico completamente diverso 
rispetto al recente passato.

L’INCOGNITA BREXIT
Su tutto poi torreggia l’incognita Brexit, 
che invece di un faticoso avviamento 
verso un compromesso accettabile per 
tutti, sta portando alla totale paralisi 
politica il Regno Unito, che rimane (a 
seconda dell’andamento del cambio fra 
euro e sterlina) la quinta o la sesta eco-
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nomia del mondo. Il poco entusiasmante 
quadro attuale viene ben sintetizzato da 
Stéphane Dutu, fundamental analyst 
di Unigestion: «Nel primo caso, le pro-
babilità di una hard Brexit sono aumenta-
te in seguito alle dimissioni del primo mi-
nistro, Theresa May, a causa del mancato 
raggiungimento di un accordo sull’uscita 
dalla Ue con la Camera dei comuni. Stan-
do ai bookmaker, Boris Johnson è il prin-
cipale candidato alla futura leadership dei 
Tory e il più probabile sostituto di May 
nel ruolo di premier, di qui alla fine di lu-
glio. A nostro avviso, si tratterebbe di un 
esito negativo. L’ex ministro degli esteri 
è pronto ad accettare un no-deal, se, tra 
le altre cose, l’Irish backstop non venis-
se eliminato dai punti oggetto di tratta-
tive con Bruxelles e non vuole rinviare 
la Brexit oltre la fine di ottobre, il che 
non fa ben sperare per i futuri negoziati. 
Data la crescente popolarità del nuovo 
partito guidato da Nigel Farage, l’arcine-
mico britannico dell’Ue, molti leader dei 
Tory sono ora convinti di dovere chiude-
re rapidamente l’accordo per la Brexit, 
altrimenti rischierebbero l’estinzione del 
proprio partito. In Italia, le tensioni tra i 
Cinque stelle e la Lega sono salite a tal 
punto che la fine della fragile coalizione 
di governo seguita da elezioni anticipate 
è ora uno scenario probabile. I sondaggi 
suggeriscono che da nuove elezioni non 
uscirebbe una coalizione di maggioranza 
praticabile, né per i partiti di destra, né 
per quelli di sinistra, portando così alla 
paralisi politica e all’instabilità. L’Italia è 
una borsa azionaria piuttosto piccola, ma 
è la terza economia dell’Eurozona e il 
suo mercato obbligazionario sovrano è il 
più grande della regione. Una sequenza di 
eventi così sfavorevoli avrebbe quindi un 
peso su tutte le piazze equity europee».

A FINE CICLO
Vi è però una fondamentale differenza 
rispetto alla grande crisi continentale del 
primo decennio degli anni 2000: allora 
si veniva dalla grande recessione e, sep-
pure fra mille difficoltà, stava ripartendo 
un ciclo di crescita con il quantitative 
easing americano e gli stimoli creditizi/
infrastrutturali cinesi a fare da traino alla 
domanda mondiale. Oggi siamo a fine 
ciclo, con le due maggiori economie del 
pianeta che si guardano in cagnesco, en-
trambe, peraltro, con una montagna di 

leva aziendale da gestire. All’epoca ad ap-
profittare di questi due megatrend macro 
vi era anche la locomotiva Germania, che, 
grazie al fenomeno appena descritto, ha 
minimamente riavviato la propria doman-
da interna, a beneficio dell’intera Unione. 
Oggi, invece, c’è il rischio che i diversi 
fronti di crisi vadano a sommarsi l’uno 
all’altro senza grandi driver di crescita a 
venire in soccorso. Sempre Stéphan Dutu 
offre un’interessante e preoccupante  
analisi: «Il rallentamento del Pil globale 
continua e la perdita di slancio economi-
co è più evidente in Europa, soprattut-
to in Germania. Il paese è stato colpito 
negativamente da una crisi di fiducia nel 
suo settore chiave, quello automobilisti-
co, e dalla sua esposizione superiore alla 
media al rallentamento del commercio 
internazionale: in quanto motore econo-
mico dell’Europa, sta contagiando i suoi 
vicini. Altrove, in Cina, la frenata econo-
mica non è solo il risultato delle tensioni 
commerciali con gli Stati Uniti: ci sono 
anche fattori strutturali che la leadership 
comunista può solo parzialmente com-
pensare, se non vuole portare la leva fi-

nanziaria del paese, già oggi elevata, a un 
livello troppo pericoloso. Gli Usa sono 
rimasti finora indenni dal calo di forza 
dell’economia mondiale. Ma, detto ciò, è 
probabile che nei prossimi 12 mesi assi-
steremo a una crescita del Pil americano 
meno robusta».

UNA PROSPETTIVA TETRA
In effetti la prospettiva di una recessio-

HANS VAN ZWOL
senior portfolio manager Ldi 
& rates
Nn Investment Partners
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ne tedesca causata dalle tensioni com-
merciali unite al tentativo di porre un 
minimo di freno agli eccessi finanziari di 
questi anni, che va a sua volta a inne-
starsi sulle varie metastasi politiche ed 
economiche europee, è piuttosto tetra. 
Per evitare tutto ciò, sarà fondamentale 
la presenza di una Bce amica. Va detto 
che probabilmente enormi rischi imme-
diati, per quanto non assenti, non ce ne 
sono: il pericolo più profondo e perni-
cioso è entrare in una nuova lunga fase 
di contraddizioni e di stasi in cui non vi 
è alcuna direzione strategica precisa in 
tutta Europa, partiti sovranisti compre-
si. Di ciò sembrano convinti Roel Jan-
sen, co-lead portfolio manager euro 
investment grade credit, e Hans van 
Zwol, senior portfolio manager Ldi & 
rates, di Nn Investment Partners: 
«I partiti populisti hanno fatto progressi 
in tutta Europa, ma non hanno goduto 
dello straordinario successo che alcu-
ni esperti avevano previsto. Nei Paesi 
Bassi e in Svezia i movimenti di estrema 
destra hanno registrato risultati molto 
meno entusiasmanti delle attese. Inoltre, 

è improbabile che questi gruppi formino 
un fronte unito, il che dovrebbe lasciare 
il Parlamento europeo in mano ai parti-
ti tradizionali. Tuttavia, il loro successo 
elettorale aumenterà la loro influenza 
nelle commissioni e in altri campi, com-
promettendo potenzialmente la stabili-
tà delle istituzioni continentali. Questi 
nuovi partiti non possono smantellare 
l’integrazione europea, ma potrebbero 
ostacolarne il progresso. In tal caso, le 
debolezze istituzionali scoperte durante 
la crisi greca rimarrebbero irrisolte. La 
tabella di marcia per l’approfondimento 
dell’unione monetaria europea potreb-
be essere rinviata, il che significa che le 
iniziative sull’integrazione fiscale, la ri-
forma dei mercati finanziari e l’unione 
bancaria potrebbero essere ritardate o 
annacquate in modo significativo. Ciò 
lascerebbe l’Ue esposta, sia alle nuove 
turbolenze che potrebbero colpire il 
settore economico, sia alle lotte di po-
tere che rischiano di sorgere sulla scena 
internazionale».
Negli ultimi anni, peraltro, gli asset con-
tinentali, a parte sostanzialmente il Bund 
e altri titoli di stato nord-europei, hanno 
visto un costante aumento del proprio 
premio al rischio relativo rispetto ad al-
tre aree del mondo. Gli sviluppi attuali 
potrebbero fare riprendere ed esacer-
bare ulteriormente il fenomeno, dopo 
che in questi ultimi mesi l’America stes-
sa si era scoperta non certo invincibile 
per quanto riguarda le quotazioni dei 

propri asset e in cui diversi emergen-
ti erano tornati in crisi. Sempre Roel 
Jansen e Hans van Zwol sembrano 
temere proprio questo fenomeno: «Con 
i populisti destinati ad acquisire mag-
giore influenza e la minaccia di un ul-
teriore rallentamento dell’integrazione, 
i premi per il rischio richiesti sulle azio-
ni europee potrebbero aumentare nel 
medio-lungo termine. Ciò comporte-
rebbe diversi contraccolpi per i mercati 
azionari del Vecchio continente. D’altro 
canto, se i partiti tradizionali formasse-
ro rapidamente una coalizione e deci-
dessero le posizioni chiave, il progetto 
europeo potrebbe recuperare un certo 
slancio. Ciò stimolerebbe un’ulteriore 
integrazione e consentirebbe di porta-
re avanti l’agenda dell’unione finanziaria. 
Il rafforzamento del quadro finanziario 
continentale e delle funzioni di stabi-
lizzazione dovrebbe fornire un mecca-
nismo migliore per reagire meglio alle 
potenziali crisi economiche, creando un 
clima favorevole alla riduzione dei premi 
di rischio nelle azioni europee. Nel com-
plesso, l’impatto delle elezioni di maggio 
sarà più evidente su un orizzonte tem-
porale a più lungo termine, perché nel 
Vecchio continente le cose si muovono 
lentamente. Le tensioni globali e le no-
tizie specifiche di borsa rimangono i fat-
tori più influenti in materia di mercati».
Non resta da sperare dunque che il suc-
cessore di Mario Draghi tiri fuori i coni-
gli dal cilindro.

CHE COSA C’È DIETRO L‘EURO PIÙ DEBOLE?

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Dws investment GmbH al 5 giugno 2019
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COVER STORY

CINQUE QUESTIONI CRUCIALI 
PER GLI INVESTITORI

Asia, l’alba
dei consumi 
fa fatica ad 
arrivare

La guerra commerciale, nono-
stante la pace scoppiata a Osaka, 
costituisce la minaccia più urgen-
te non solo per la Cina, ma so-
prattutto per i paesi dell’Asia più 
avanzata come la Corea del sud, 
il Giappone, Singapore e Taiwan. 
Ma l’area è impegnata in un co-
lossale cambiamento, che porterà 
sempre più consumatori ad avere 
da una parte un potere d’acquisto 
più elevato, dall’altra a spendere i 
soldi localmente. Inoltre se da un 
lato i listini sono pieni di aziende 
manifatturiere decotte, dall’altro 
presentano occasioni di società 
rampanti che fanno sempre più 
utili. Il problema è sapere quando 
questo processo si affermerà

Non è un mistero che oggi una forte quan-
tità di rischi è concentrata nell’area asiatica, 
che rimane la zona del pianeta a maggiore 
vitalità del mondo. Nonostante il compro-
messo raggiunto al G-20 di Osaka, la guer-
ra commerciale rimane una seria minaccia  
non solo per la Cina, che anzi al pari dell’A-
merica possiede un potenziale endogeno 
non indifferente, ma soprattutto per le altre 
economie asiatiche maggiormente dipen-
denti dal ciclo globale. Realtà come la Co-
rea del sud, il Giappone, Singapore e Taiwan 
appaiono particolarmente sensibili, per le 
loro innumerevoli interconnessioni a livel-
lo di industrie, flussi commerciali e  capitali. 
La tesi di fondo, però, è che il continente 
più popoloso del mondo sia oggi impegnato 
in una trasformazione epocale di distacco 
dal modello di centrale di outsourcing per 
l’estero: tecnologie e marchi locali porte-
ranno sempre più consumatori ad avere da 
una parte un potere d’acquisto più elevato, 
dall’altra a spendere i soldi nei loro paesi.

IL FULCRO DEL PARADIGMA
Ovviamente la Cina è il fulcro di questo 
paradigma, di cui Sean Taylor di Dws 
offre un’interessante sintesi: «Rispetto al 
2008 la situazione è molto diversa: oggi ci 
sono diversi pilastri di crescita strutturale 
in Asia e stiamo assistendo a una lenta ma 
costante rivoluzione in questa parte del 
mondo. La crescita del Pil dell’Asia è ormai 
in un processo di costante calo, che si sta 
però accompagnando a una maggiore quali-
tà di questo indicatore. Meno esportazioni, 
meno investimenti e più consumi, con un 
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processo secolare di spostamento degli 
acquisti asiatici verso beni e servizi a mar-
chio locale. Tutto ciò si accompagna poi a 
profonde riforme, sia nel settore pubblico, 
sia in quello corporate, visibili ad esempio 
anche nella maggiore attenzione ai criteri 
Esg. Un simile mutamento di paradigma sta 
cominciando ad avere un effetto fondamen-
tale per chi investe nell’area, sia in equity, 
sia nel reddito fisso: l’aumento degli utili. 

La crescita di cattiva qualità del passato si 
era spesso tradotta in mancanza di profit-
ti, fatto che ha finito per azzoppare le pro-
spettive di mercato a lungo. Infatti l’Asia ha 
cominciato a sottoperformare dall’ottobre 
del 2010 e noi siamo rimasti sottopesati su 
questa asset class fino al 2016, anno in cui 
abbiamo assunto una posizione più neutrale. 
In quell’epoca abbiamo visto i miglioramenti 
in corso, soprattutto sull’onda dello stimolo 
cinese, che gradualmente nel corso del 2017 
si sono tradotti in un livello più elevato dei 
risultati aziendali».

SETTORI CON P/E MOLTO BASSI
Dunque qualità al posto della quantità con 
diverse economie dell’area (non solo gli or-
mai ex emergenti protagonisti dell’Asia del 
nord e la Cina) che cominciano a riempire 
una quantità crescente di gangli della catena 
del valore aggiunto senza dovere ricorrere 
a tecnologie e capitali occidentali. Questo 
discorso va a collegarsi con quanto sostie-
ne  Kevin Carter, ceo di Big Tree Ca-
pital, che ha portato in Italia il primo Etf 
che investe nei consumi online dei mercati 
emergenti: «Sui listini dei paesi emergenti vi 

sono interi settori che scambiano con P/E 
molto bassi. Non va dimenticato che in gran 
parte questi multipli sono ampiamente me-
ritati: basti pensare a comparti come l’ener-
gia e il settore bancario, dove la visibilità dei 
profitti è molto bassa e la governance spes-
so scadente, con diversi casi di corruzione 
e di cattiva gestione negli ultimi anni. Il pro-
blema è che questa tipologia di aziende, so-
vente pubbliche o quasi pubbliche, in diversi 
casi, e non solo in Cina, costituisce la mag-
gior parte della capitalizzazione dei mercati 
azionari  locali. Il segmento tecnologico e 
dei servizi internet, sul quale poggia il tema 
della grande crescita dei consumi in Asia, 
presenta minori opportunità quotate, poi-
ché diverse imprese sono ancora possedu-
te da privati. Per questo motivo due colossi 
come Alibaba e Tencent sono investimenti 
cruciali, perché detengono quote in player 
fondamentali in nuovi settori in esplosione 
come i pagamenti e il car sharing».

UN VECCHIO MONDO
Insomma, un vecchio mondo parastatale di 
industrie di base, banche più o meno de-
cotte e profitti latitanti in contrapposizio-

KEVIN CARTER
ceo 
Big Tree Capital
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ne a uno nuovo. E continua Kevin Carter: 
«Centinaia di milioni di persone che vo-
gliono cibo e vestiti migliori, la possibilità di 
viaggiare e di fare accedere i propri figli a 
un’istruzione di qualità». Vi è però in tut-
to ciò un problema non da poco, secondo 
Sean Taylor, di Dws: «Per il futuro preve-
diamo una sempre maggiore diversificazio-
ne nell’andamento delle società dell’Asia 
emergente, con investitori che dovrebbero 
finalmente concentrarsi sul flusso di utili, 
visto che quest’ultimo, come abbiamo visto, 

dovrebbe diventare più consistente. Nello 
specifico pensiamo che, con il varo di nuo-
ve misure di stimolo da parte cinese, i dati 
nella seconda metà dell’anno dovrebbero 
migliorare portando realisticamente a un 
aumento dei profitti complessivo per l’area 
asiatica intorno all’8-10% nel 2019». 

MERCATI INTERESSANTI
Un ragionamento simile si trova anche 
nelle parole di Wim-Hein Pals, respon-
sabile del team Em di Robeco: «L’attua-

le congiuntura rende i mercati emergenti 
particolarmente interessanti per gli inve-
stitori a causa di un mix unico di crescita 
degli utili, sottovalutazione dei titoli e fon-
damentali solidi. L’universo emerging attual-
mente mostra una crescita del Pil superiore 
rispetto a quella dei mercati sviluppati, ma 
questo non è l’unico fattore. Si evidenzia 
anche un più forte aumento degli utili, che 
riteniamo offra prospettive molto positive. 
In molti paesi emergenti l’incremento dei 
profitti si correla sempre più con quello del 
Pil. Un esempio è la Cina, dove le aziende 
hanno ora un’idea più chiara di come fare 
a generare valore per gli azionisti. Il terzo 
driver dell’attrattiva degli emerging market 
è costituito dalle valutazioni: gli Em offrono 
adesso il 30% di sconto rispetto ai mercati 
sviluppati. Questa differenza non pare so-
stenibile, in quanto storicamente lo sconto 
medio è stato di circa il 10%. Ecco perché 
riteniamo che questo spread sia destina-
to a tornare sui livelli osservati in passato. 
Per quanto riguarda i fondamentali di tipo 
macro, molti paesi dell’universo emergente 
poggiano attualmente su basi solide: vanta-
no riserve di valuta estera elevate, grandi 
surplus di bilancio, alte riserve bancarie o 
tassi di risparmio elevati. In generale, i fon-
damentali di queste nazioni sono migliori di 
quelli delle aree sviluppate. Quando si parla 
di mercati emergenti a nostro avviso qualsi-

IL DEBITO CINESE CORRE PIÙ DEL PIL

Fonte: National bureau of statistics, Bis, Haver, Analytics

30 Lazard Fund Managers

Leverage Has Increased as “Real” Advantages Decrease

As of September 2018
Credit to the private sector is at market value. Credit to government is at nominal value. Credit data is break adjusted. Nominal GDP growth is the four-quarter percent change. 3Q 2017 
nominal GDP growth is year to date.
Source: National Bureau of Statistics, BIS, Haver Analytics
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asi elemento collegato al consumatore rap-
presenta una nota positiva. Ma, all’interno di 
questo spazio, ci concentriamo sui consumi 
discrezionali più che su quelli di base: questi 
ultimi tendono a essere alquanto costosi. 
Il comparto dei beni discrezionali, invece, 
presenta rapporti prezzo/utili e price to 
book più attraenti. L’altra faccia della meda-
glia è rappresentata dalle strutture manifat-
turiere. Le vecchie industrie non ci hanno 
mai interessati: le cartiere o i produttori 
cinesi di macchinari pesanti sono infatti sot-
topesati nel fondo. Fino a ieri la Cina era la 
fabbrica del mondo, ma la crescente sovrac-
capacità produttiva sta cambiando tutto. Un 
altro settore di nostro interesse è l’It, che 
è diventato uno dei temi più importanti nei 
mercati emergenti. Anche questo segmento 
è stato oggetto di cambiamenti, in parti-
colare in Cina, dove il focus si è spostato 
dall’hardware verso il software e l’e-com-
merce. Una notevole crescita c’è stata an-
che in paesi come Taiwan e la Corea. Oltre 
al focus specifico sul consumatore, ci con-
centriamo sui paesi, più che sulle imprese 
multinazionali. Privilegiamo un’esposizione 
di tipo domestico in nazioni come India 
e Cina. In India, per esempio, preferiamo 
investire in un’azienda alimentare locale 
piuttosto che in una multinazionale, perché 
queste ultime offrono esposizione anche ai 
mercati sviluppati, elemento che a noi gene-
ralmente non piace».

UNA LOST DECADE
La vexata quaestio, però, permane: quando 
finalmente si riuscirà a vedere un mondo 
del genere? Per il momento qualsiasi sia la 
fonte di crisi, si traduce immediatamente 
in un calo generale, violento e altamen-
te correlato a tutto ciò che gode dell’eti-

WIM-HEIN PALS
responsabile del team Em 
Robeco

chetta di emergente, con le maggiori e più 
avanzate economie asiatiche che non fanno 
eccezione. Certamente, come ricorda Kevin 
Carter, di Big Tree Capital, «gli investitori 
stanno ormai considerando quella in corso 
come una lost decade per quanto riguarda 
gli emergenti e sicuramente vi è un forte 
grado di negatività al momento, non aiuta-
to dalla questione della guerra commercia-
le: il comportamento di Trump ha ribaltato 
una prospettiva che sembrava ineludibile. 
Fino all’anno scorso nessuno seriamente 
metteva in dubbio che la globalizzazione e 
il libero scambio portassero benefici per 
tutti. In questo senso l’inquilino della Casa 
bianca ha avuto parecchio successo, perché 
non poche fonti ritengono che alcuni trat-
tati commerciali hanno favorito la Cina. La 
mia impressione è che però prima o poi si 
arriverà a un accordo: l’anno prossimo ci 
sono le elezioni e non credo che il presiden-
te si vorrà presentare senza un agreement, 
in uno scenario di scontro totale e con le 
maggiori aziende americane furiose a causa 
dei danni creati. Chi investe con un’ottica 
come la nostra deve quindi mantenere un 
orizzonte temporale di lungo periodo. Para-
dossalmente la crisi attuale potrebbe essere 
un ottimo punto in cui investire: nel breve 
periodo, infatti, il mercato azionario è un 
meccanismo di voto, nel medio-lungo un 
meccanismo di creazione di utili».

LA DESTINAZIONE FINALE
L’intervento appena riportato porta dunque 
al nocciolo della questione: ormai stiamo ar-
rivando a una vera e propria lost decade per 
gli emergenti in generale e per la maggior 
parte delle piazze asiatiche nello specifico. 
La destinazione finale che dovrebbe portare 
a una maggiore crescita dei profitti, a una 
più elevata dispersione dei rendimenti a se-
conda della qualità aziendale e a una minore 
frequenza e intensità dei picchi della volatili-
tà e della correlazione degli asset locali sem-
bra costantemente elusiva e sostanzialmen-
te non arrivare mai. Tutto ciò nonostante i 
grandi progressi fatti in Cina, India, Indone-
sia, Vietnam e altri nella direzione dell’urba-
nizzazione, delle infrastrutture, dell’uso della 
tecnologia per consumi di massa. Dal 2011 in 
poi continuano a prevalere quelli che sono, 
per usare le parole di Carter, meccanismi di 
voto sul breve periodo. Qualche volta il flus-
so del sentiment torna positivo con crescite 
esplosive, come nel 2017, ma sembrano an-
cora mancare proprio quei driver stabili sul 

lungo periodo di cui si è parlato finora. In 
questa maniera i mercati asiatici rimango-
no alla mercé di un momentum ondivago 
e non particolarmente promettente, come 
ricorda Sean Taylor di Dws: «Pensiamo che 
quello attuale sia un buon momento per 
entrare e che gli elementi negativi siano già 
incorporati nei prezzi. Ovviamente, però, 
se dopo i segnali incoraggianti del G-20 si 
tornasse a un’escalation di nuove tariffe e 
di ostilità fra Cina e Usa non ci sarebbe da 
stupirsi se vi fosse un calo di un altro 15-
20% da parte dell’azionario emergente».

LE NUVOLE ALL’ORIZZONTE
E nuvole all’orizzonte non è che manchi-
no, come ricorda il team di Pictet asset 
management strategy unit: «La 
nostra analisi indica che, se implementato, 
l’impatto cumulativo di questi aumenti dei 
dazi taglierebbe di circa 0,2-0,3 punti per-
centuali la crescita del Pil di quest’anno. 
Si tratta di un importo considerevole che 
non prende neppure in considerazione gli 
effetti secondari che potrebbero incre-
spare la catena del valore globale. Ciò che 
desta particolare preoccupazione è che 
questo ostacolo giunge in un momento in 
cui l’economia mondiale è già in difficol-
tà. Lo scorso mese, i nostri indicatori del 
ciclo economico mostravano condizioni 
economiche deteriorate in molte parti del 
mondo, compresa la Cina, che ha registra-
to un improvviso rallentamento ad aprile. 
Per lungo tempo gli investitori hanno sot-
tovalutato l’impatto potenziale della guerra 
commerciale sui titoli tecnologici e adesso 
ne pagano le conseguenze.».
Sicuramente, dunque, non aiuta il fatto che 
al centro dell’aumento stratosferico dei 
consumi asiatici vi sia un uso sempre più 
intenso della tecnologia digitale e che sia 
proprio quest’ultima l’oggetto del conten-
dere. Anche se in questo ambito la tregua 
raggiunta sul fronte Huawei, con Trump che 
ha permesso alle maggiori aziende ameri-
cane di continuare per il momento a fare 
affari con il colosso delle telecom cinesi, 
sicuramente costituisce uno sviluppo posi-
tivo. Ma è probabile che ancora per molto 
tempo gli investitori sull’azionario asiati-
co dovranno essere mentalmente pronti 
a mostrare la pazienza di Giobbe e nervi 
d’acciaio: prima o poi i tempi del rerating, 
della differenziazione e della liquidità stabile 
fornita da un vasto pool di denaro istituzio-
nale arriveranno. 
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CINQUE QUESTIONI CRUCIALI 
PER GLI INVESTITORI

La lunga 
notte del 
petrolio

Il greggio e le altre materie prime 
industriali più importanti, dopo un 
primo trimestre del 2019 caratte-
rizzato da una grande forza, hanno 
cominciato a ripiegare pesante-
mente. Per di più ciò è avvenuto in 
una fase in cui le tensioni in Medio 
oriente si sono fortemente accen-
tuate e il Venezuela e la Libia han-
no un futuro molto incerto. Anche 
l’azione concordata di tagli alla 
produzione di Russia e Arabia Sau-
dita non sembra avere influito par-
ticolarmente sui corsi. In pratica le 
prospettive per l’oil e le commo-
dity più importanti non sembrano 
delle migliori

Se si analizza il complesso delle materie 
prime industriali più importanti, emerge 
un quadro non entusiasmante. Il primo tri-
mestre del 2019 si era  caratterizzato per 
una forte ripresa dei corsi del petrolio e dei 
principali metalli non ferrosi, dopo un 2018 
molto difficile. L’allontanamento dei timori 
di una recessione aveva portato a una ripre-
sa delle quotazioni di quasi tutte le risorse 
di base. È però interessante notare che una 
certa debolezza era già visibile dalla seconda 
metà di aprile, ben prima del ritorno ufficiale 
delle tensioni al calor bianco fra Cina e Usa. 
Ugualmente non si può fare a meno di os-
servare che la spettacolare ripresa di giugno 
dei mercati azionari e obbligazionari non ha 
portato a incrementi dei prezzi particolar-
mente rilevanti nell’ambito delle commodity. 

UN TAGLIO ALLA CRESCITA
In particolare il fenomeno appare evidente 
nel petrolio: a giugno l’International energy 
agency, la Us energy agency e l’Opec  hanno 
tagliato le stime di crescita della domanda 
per una media di 100 mila barili al giorno nel 
2019, portando il valore complessivo dell’in-
cremento a un totale di 1,2 milioni giorna-
lieri. Si tratta di un aumento della richiesta di 
poco superiore all’1%, largamente al di sotto 
della crescita globale del Pil nominale, che 
è in linea più o meno con l’aumento della 
popolazione umana. 
Il fenomeno in corso è rivelatore di quanto 
sta succedendo nel mondo: è infatti assodato 
che il sistema economico si sta sempre più 
terziarizzando, con una particolare intensità 
in Cina. Nella seconda economia del pianeta, 
infatti, l’anno scorso per la prima volta dal 
1992 (anno in cui si è cominciato a tenere 
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dati centralizzati) le vendite di auto nuove 
sono calate; il trend è poi finora proseguito 
nel 2019 con una diminuzione del 13% nei 
primi cinque mesi dell’anno. Considerando 
anche il non entusiasmante andamento di 
Europa e Usa da questo punto di vista, si 
può capire che grandi motori di crescita per 
l’industria petrolifera non ce ne sono.
Questa difficoltà a individuare un decollo dei 
corsi del greggio, se la si inserisce nel conte-
sto globale, appare addirittura stupefacente. 
Le tensioni terribili fra le due maggiori po-
tenze del mondo islamico, Arabia Saudita e 
Iran, la situazione di sfacelo produttivo di Li-
bia, Venezuela e in parte dello stesso Iran e il 
capex molto contenuto anche nel compar-
to dello shale statunitense cui ci ha abituati 
ormai da anni l’industria dovrebbero fornire 
un sostegno decisamente robusto ai prezzi. 

I NUMERI DELLA CRISI
Tanto per avere un’idea dei rischi poten-
ziali di disruption in questo ambito qual-
che cifra viene fornita da Koen Straet-
mans, senior strategist multi asset di Nn 
Investment Partners: «Per quanto 
riguarda il mercato petrolifero, le previsio-
ni sulla domanda sono state finora ridotte 
solo marginalmente, fino a livelli di crescita 
ancora dignitosi di circa 1,2-1,3 milioni di 

barili al giorno nel 2019. Tuttavia, in seguito 
alle crescenti tensioni geopolitiche, hanno 
iniziato a manifestarsi le preoccupazioni per 
un indebolimento della domanda petrolifera, 
con conseguente correzione dei prezzi del 
greggio nel mese di maggio. Ciononostante, 
l’impatto sull’offerta dovrebbe superare l’ef-
fetto della domanda, sostenendo i prezzi. La 
decisione degli Stati Uniti di aumentare la 
pressione sull’Iran ponendo fine alle deroghe 
alle sanzioni da maggio in poi per otto paesi 
che importano petrolio iraniano continua a 
fare sentire le sue conseguenze. Si stima che 
le esportazioni di greggio iraniano siano sce-
se ulteriormente al di sotto di 0,5 milioni di 
barili al giorno da oltre un milione un mese 
fa, mentre la produzione ha continuato a di-
minuire e ora è di circa 2,3 milioni di barili al 
giorno, in calo di circa 1,5 milioni di barili dai 
livelli di maggio dello scorso anno, quando 
gli Stati Uniti si sono ritirati dall’accordo nu-
cleare e hanno annunciato le nuove sanzioni. 
L’Iran sembra meno propenso ad attuare la 
sua minaccia di bloccare lo stretto di Hor-
muz, attraverso il quale scorre circa il 40% 
del commercio mondiale di petrolio greggio 
e prodotti petroliferi, ma la possibilità rimane 
potenzialmente dirompente. Nel frattempo, 
la tensione militare in Libia sta mantenen-
do a rischio circa 600 mila barili al giorno 

di produzione. Quella del Venezuela è scesa 
ulteriormente al di sotto dei 500 mila ba-
rili giornalieri, mentre la scarsità di risorse 
finanziarie e la mancanza di investimenti in 
passato rendono improbabile il ripristino in 
questo paese della produzione petrolifera 
nel prossimo futuro anche in un ambiente 
politico normalizzato».

PIÙ MITI CONSIGLI
Va aggiunto poi un altro elemento: i due pesi 
massimi fra gli esportatori, sauditi e russi, 
non certo due nazioni con rapporti parti-

NITESH SHAH
direttore della ricerca 
WisdomTree
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colarmente amichevoli, sono riusciti finora 
a mantenere una linea comune e una cer-
ta disciplina nei tagli produttivi. Le difficoltà 
economiche che attanagliano ormai da un 
quinquennio le nazioni produttrici di mate-
rie prime, infatti, hanno indotto anche acer-
rimi avversari a più miti consigli. 
Finora la cooperazione fra sauditi, iraniani 
e russi, basata su comuni interessi di so-
pravvivenza economica, ha dimostrato di 
riuscire a tenere. Infatti dal meeting Opec 
di inizio luglio è uscito l’ennesimo pro-
lungamento, in questo caso di nove mesi, 
delle quote produttive. Nonostante il col-
lasso di alcuni importanti produttori, non 
sembrano esserci i fondamentali per rilas-
sare i cordoni della borsa. Per i pesi mas-

simi del greggio le uniche due alternative 
continuano a essere guadagnare di meno 
nell’immediato mantenendo un equilibrio 
dei corsi o aumentare l’output e rischiare 
una nuova crisi sul modello del 2015-2016. 
Un riassunto della situazione viene fornito 
da Nitesh Shah, direttore della ricerca 
di WisdomTree: «Il ministro del petro-
lio di Ryad,  Al-Falih, ha dichiarato anche 
che avrebbe preferito non prolungare i ta-
gli all’offerta, ma con il potenziale indeboli-
mento della domanda causato dalle guerre 
commerciali globali, non vuole che venga 
aumentata la produzione per controbilan-
ciare il declino delle estrazioni di Venezue-
la, Iran e Libia (tre membri dell’Organizza-
zione degli esportatori di petrolio esenti 

dai tagli). Storicamente la Russia e l’Arabia 
Saudita stabiliscono la loro posizione pri-
ma del resto del gruppo, indicando così la 
strada al cartello petrolifero».

POCA VITA
In pratica ci sarebbero tutti gli elementi 
per vedere sostenuti rialzi, quanto meno 
per assistere a una reazione simile a quella 
dell’equity globale di fronte ai venti di un 
nuovo quantitative easing, ma al contrario 
proprio non sembra esserci molta vita in 
quello che solo pochi anni fa era uno dei 
comparti più vitali dell’intero sistema mon-
diale. Ai livelli attuali dei corsi, infatti, sia per 
i maggiori gruppi minerari, sia per quelli 
energetici, la parola chiave sembra essere il 
contenimento dei costi, soprattutto a livel-
lo di capex. Indubbiamente i venti di guerra 
commerciale fra le due superpotenze pla-
netarie, come abbiamo visto, portano una 
luce sinistra in questo ambito. 
Al tempo stesso, però, non si può fare  a 
meno di notare che, nonostante una cre-
scita globale tutto sommato decorosa (per 
quanto tenue), i Pmi manifatturieri varino, 
a seconda dei mesi e dei luoghi, dal medio-
cre al pessimo. In pratica le caratteristiche 
dell’economia globale si sono irrimedia-
bilmente trasformate, con un peso della 
propria componente “fisica” destinato a 
vedere ulteriori diminuzioni.  Se poi ag-
giungiamo anche il fatto che all’orizzonte, 
soprattutto in Europa, potrebbero profi-
larsi legislazioni ancora più rigide per via 
della questione del cambiamento climatico, 
allora non appare così strano il fatto che 
il consensus sul lungo periodo per questa 
asset class non sia particolarmente entu-
siasmante.

QUOTA ANCORA IMPORTANTE
Il problema è che comunque le materie 
prime rappresentano ancora una quota 
importante dei mercati finanziari, in termi-
ni di capitalizzazione borsistica e di debito 
emesso. A questi fattori va aggiunta anche 
l’importanza di avere corsi quanto meno 
decenti per le economie di paesi in gra-
do di destabilizzare fortemente gli equili-
bri globali. Ovviamente nessuno si augura 
un nuovo shock petrolifero, ma un Brent 
che si riportasse da circa 60 dollari al ba-
rile di metà giugno a 80-85 costituirebbe 
un Goldilocks più auspicabile rispetto allo 
scenario di un ritorno a un quadro simile a 
quello della prima parte del 2016.

L’EVOLUZIONE DELLE FORNITURE DI PETROLIO 
NEL PERIODO 2018-2024
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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 finanziari, 
fiscali, contabili e legali e a leggere attentamente i Prospetti, i “KIID” e i Documenti di Quotazione, disponibili sul sito www.lyxoretf.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 fiscale dei prodotti.

I Lyxor ETF* “Trend Leaders” e “Leaders” replicano indici di MSCI che, 
da oltre 40 anni, raccoglie e elabora dati in ambito ESG. Il Lyxor MSCI 
Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF consente un’esposizione alle società 
europee best-in-class per rating ESG. Anche la gamma di Lyxor ETF ESG 
Trend Leaders consente un’esposizione alle società best-in-class per rating 
ESG delle aree geografiche Eurozona, mondo, USA e mercati emergenti, 
tenendo in considerazione anche l’evoluzione del rating ESG nel tempo.

Nome ETF ISIN
Ticker di 

Bloomberg
TER1

Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc LU1940199711 ESGE IM 0,20%

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

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

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

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

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

Segui i leader degli 
investimenti ESG

I Lyxor ETF ESG Leaders e Trend Leaders quotati su Borsa Italiana:
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COVER STORY

CINQUE QUESTIONI CRUCIALI 
PER GLI INVESTITORI

Ma se 
tutto si 
risolvesse 
per 
il meglio?

In un contesto che indubbia-
mente è pieno di rischi, c’è anche 
un’ipotesi ottimista, spinta so-
prattutto dall’incontro di Trump 
con Xi Jinping, sulla quale pun-
tano molti analisti e money ma-
nager. Le tensioni più importanti 
potrebbero sciogliersi o comun-
que non incidere più di tanto. In 
questo caso ripartirebbe l’appe-
tito per il rischio e anche i titoli 
ciclici oggi più penalizzati avreb-
bero l’opportunità di diventare 
interessanti occasioni. E a essere 
avvantaggiati sarebbero anche 
azioni e obbligazioni dei merca-
ti emergenti, che alla fin fine in 
molti casi possono vantare fon-
damentali di tutto rispetto

Giugno è stato un mese caratterizza-
to da quell’euforia di cui sono capaci i 
mercati finanziari dopo che hanno avuto 
il disastro davanti agli occhi. L’inizio del 
mese aveva evidenziato un’apertura pes-
sima con il Nasdaq composite che era 
entrato brevemente di nuovo nel terri-
torio della correzione, calando di oltre 
il 10% dai massimi storici. Da lì in poi il 
recupero è stato fenomenale, grazie alle 
parole dei banchieri centrali e all’incon-
tro fra Xi e Trump al G-20 che ha sanci-
to una tregua nella guerra commerciale, 
grazie al mancato innalzamento di ulte-
riori tariffe. La situazione rimane tuttavia 
fluida e instabile, ma anche ricca di po-
tenzialità per chi riesce a vedere oltre 
le difficoltà temporanee. A questo punto 
una domanda sorge spontanea: che cosa 
succederebbe nel mondo nel momento 
in cui la Fed iniziasse ad abbassare i tassi, 
la Bce riprendesse il Qe da affiancare al 
Tltro e le due superpotenze del piane-
ta raggiungessero un compromesso? Il 
tutto senza passare attraverso le forche 
caudine di una nuova recessione.
Innanzitutto, probabilmente si vedrebbe 
un minimo di accelerazione economica 
e la fine del 2018 e la prima parte di 
quest’anno andrebbero a costituire un 
plateau del ciclo economico recente. 
Qualora le prospettive di sostegno mo-
netario di Fed e Bce si concretizzassero 
e le tensioni geopolitiche diminuissero 
un poco, non sarebbe irragionevole at-
tendersi sui mercati alcuni fenomeni di 
chiaro interesse per gli investitori. La 
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prima sorpresa positiva riguarderebbe 
i profitti delle aziende a livello globa-
le. Dall’altra parte si avrebbe una certa 
correzione alla struttura della curva dei 
governativi statunitensi. Il passaggio più 
ovvio sarebbe un cosiddetto bullish ste-
epening, in cui dal quadro di inversione 
attuale si arriverebbe a un calo relativo 
dei rendimenti della parte a breve ri-
spetto a quella a lunga, in un ambiente 
caratterizzato però da Ytd comples-

sivamente in discesa e spread più con-
tenuti. Di una simile evoluzione sembra 
convinta Maya Bhandari, gestore di 
portafoglio multi-asset di Columbia 
Threadneedle: «A nostro avviso, il 
principale colpevole dei pessimi rendi-
menti di mercato è stato lo shock globale 
continuativo dei tassi di sconto, iniziato 
a ottobre con l’aumento dei rendimen-
ti nominali e proseguito con il rialzo dei 
rendimenti reali e poi con l’ampliamento 
degli spread creditizi. I mercati equity e 
obbligazionari hanno perso terreno con 
sorprendente sincronia; a fine anno le 
piazze finanziarie sembravano scontare 
una probabilità di recessione del 60% cir-
ca. Le nostre previsioni sull’economia e 
sugli utili per i prossimi 12-24 mesi in-
dicano una debolezza transitoria più che 
un rallentamento significativo; nonostan-
te i rischi geopolitici, la maggior parte 
delle regioni dovrebbe tornare a regi-
strare una crescita in linea con il trend 
o di poco superiore, tale da favorire una 
discreta espansione degli utili nell’ordine 
del 5%. Le azioni e in misura crescente il 
credito corporate appaiono ben posizio-
nati per beneficiare di questo contesto 

e nel fondo Global Multi-Asset Income 
abbiamo un’esposizione a entrambe le 
classi di attivo. Il reddito fisso core a lun-
ga scadenza, per contro, sembra partico-
larmente vulnerabile: per questa ragione, 
manteniamo la duration complessiva al 
livello piuttosto contenuto di 1,6 anni».

PUNTARE SUI CICLICI
All’interno del variegato mondo dell’e-
quity globale, poi, la certezza di avere le 
due maggiori istituzioni monetarie del 
mondo a guardare le spalle, unita con 
il non indifferente stimolo cinese, ren-
derebbe logico puntare soprattutto su 
quelle aziende particolarmente cicliche, 
che nei momenti di difficoltà, sia l’anno 
passato, sia nel corso del 2019, hanno 
visto le proprie quotazioni scendere ra-
pidamente. Indicativa al riguardo la pre-
visione di Norman Villamin, cio pri-
vate banking e head of asset allocation di 
Union Bancaire Privée: «In questo 
contesto, le esportazioni e l’industria 
manifatturiera dovrebbero riprender-
si rafforzando le tendenze già positive 
nei settori dei consumi e dei servizi. La 
crescita globale dovrebbe rimanere fra 

MAYA BHANDARI
gestore di portafoglio multi-asset 
Columbia Threadneedle



48         FONDI&SICAV Luglio/Agosto 2019 FONDI&SICAV Luglio/Agosto 2019      49  

il 3,3% e il 3,5% e il ciclo economico 
dovrebbe estendersi ulteriormente nel 
2020».
Non si può fare a meno di notare che 
la crisi strisciante dell’ultimo anno è an-
data a colpire soprattutto le aziende in-
dustriali e quelle tecnologiche. Il mix di 
ragioni per spiegare quanto è successo 
è piuttosto complesso e non è riducibi-
le solo a uno o due fattori, sicuramente 
però il rischio di vedere saltare per aria 
intere filiere globali oliate da anni (e in-
centrate sulla Cina) in un contesto già di 
suo in rallentamento non ha fatto bene. 
Non sorprende, dunque, che la compo-
nente hardware dell’It abbia subito un 
derating particolarmente consistente ed 
è chiaro che in questo ambito un’inver-
sione del paradigma della propensione al 
rischio gioverebbe molto ad alcuni seg-
menti comunque in crescita strutturale. 

ANCORA I SEMICONDUTTORI 
Isaac Sudit, analista degli investimenti 
azionari di Capital Group,  indica la 
presenza di opportunità per i semicon-
duttori: «Dopo anni di solida crescita dei 
ricavi e di forte domanda di processori, il 
settore dei semiconduttori si trova oggi 

a fare i conti con la sua natura ciclica. Il 
rallentamento dello sviluppo economico 
globale, le tensioni commerciali inter-
nazionali e la maturazione del mercato 
degli smartphone sono tutti fattori che 
contribuiscono a tratteggiare un quadro 
di breve termine alquanto sotto tono per 
i costruttori e i progettisti di processori. 
La frenata, palesatasi nella seconda metà 
del 2018, era assolutamente prevedibile. 
È giunta dopo due anni di rapida crescita 
alimentata dall’impennata della doman-
da proveniente dai colossi tecnologici 
affamati di processori, quali Amazon, 
Google, Facebook e Microsoft. Tuttavia, 
questo inevitabile raffreddamento non 
deve allarmare. È vero che il segmento 
dei semiconduttori sta maturando e i 
tempi d’oro dello sviluppo supersonico 
stanno lasciando il passo a un’espansio-
ne moderata se non, talvolta, anemica, 
ma l’impatto tecnologico e finanziario di 
questo comparto è ancora ben eviden-
te. Secondo la Semiconductor industry 
association, nel 2018 le società di semi-
conduttori hanno generato un fatturato 
globale di 468,8 miliardi di dollari, con 
un incremento del 13,7% su base annua. 
Il mercato ha subito una forte battuta 

d’arresto nella seconda metà del 2018, 
che è stato comunque un anno record. I 
semiconduttori sono il fulcro dell’inno-
vazione tecnologica, perciò le prospetti-
ve di lungo termine restano decisamente 
ottimistiche. L’attuale rallentamento sarà 
meno severo di quanto previsto da mol-
ti e nei prossimi anni assisteremo a un 
ritorno su livelli di crescita moderati, in-
torno al 7-5%». 

DOLLARO IN FRENATA?
Un altro probabile effetto di un’eventuale 
pax monetaria e commerciale prossima 
ventura sarebbe un rallentamento delle 
valute occidentali. Per il momento il dol-
laro sembra restare abbastanza forte nei 
confronti dell’euro, ma il biglietto verde 
dovrebbe entrare in un periodo di rinno-
vata calma, con forse anche alcuni cali nei 
confronti delle divise emergenti. Questo 
sviluppo fornirebbe ovviamente una base 
piuttosto solida per la ripresa degli asset 
rischiosi del variegato mondo in via di 
sviluppo. Soprattutto nell’obbligaziona-
rio emergente potrebbero manifestarsi 
in maniera particolarmente forte quegli 
sviluppi di rendimenti generalmente con-
tenuti, specie nelle scadenze più a breve, 
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ANDREY KUZNETSOV
senior portfolio manager 
Hermes Investment Management

accompagnati da una compressione dei 
premi al rischio. In un quadro di questo 
genere il complesso degli emerging po-
trebbe fornire ghiotte occasioni nell’am-
bito dei corporate in valuta pesante. 

BOOM DEGLI EMERGING BOND
Di ciò sembra particolarmente convinto 
Andrey Kuznetsov, senior portfo-
lio manager di Hermes Investment 
Management: «L’emerging debt si 
attesta attualmente a 2,5 trilioni di dol-
lari di emissioni, per quanto riguarda il 
segmento in hard currency, di cui 1,5 in 
bond societari e uno in obbligazioni so-
vrane. L’universo del credito corporate 
degli emergenti è cinque volte più impor-
tante rispetto alle obbligazioni europee 
high yield e alle convertibili globali ed è 
del 25% più grande del mercato high yield 
statunitense. Nell’ultimo decennio, il cre-
dito degli emergenti è stato l’asset class 
in più rapida crescita nel reddito fisso e il 
totale è ora 8,5 volte superiore a quello 
del 2005. Con l’incremento dei volumi, si 
ottiene un buon grado di diversificazione 
e una migliore qualità del credito. Per la 
maggior parte, il debito degli emergenti 

ha un rating investment grade che copre 
il 68% dell’intera asset class e, con oltre 
700 emittenti, il settore offre una diver-
sificazione più ampia rispetto all’univer-
so degli debitori sovrani emergenti (85 
emittenti), i cui rendimenti sono influen-
zati principalmente da fattori geopolitici 
e macro. Se da un lato è possibile valutare 
le prospettive economiche di un paese, 
dall’altro un cambiamento del panorama 
politico può avere un impatto significati-
vo sull’analisi. Nel 2018 abbiamo assistito 
a una serie di eventi politici che hanno 
sostenuto i rendimenti. Eventi come le 
elezioni presidenziali, i salvataggi del Fon-
do Monetario, le sanzioni statunitensi e 
le tensioni geopolitiche tra gli Stati Uniti 
e i loro partner commerciali hanno ag-
giunto un’ulteriore dose di incertezza. 
Anche le obbligazioni corporate sugli 
emergenti sono vulnerabili al contesto 
macroeconomico, ma sono di norma i 
fondamentali dell’emittente a determina-
re in larga misura la performance a lungo 
termine. Spesso riscontriamo solidità nei 
fondamentali delle società emergenti, in 
molti casi decisamente migliori rispetto 
ai loro omologhi dei mercati sviluppa-
ti, a causa della costante attenzione al 
mantenimento di bilanci solidi e di ele-
vati livelli di liquidità. Gli emittenti nelle 
economie emergenti si sono inoltre di-
mostrati molto più proattivi in termini di 
gestione delle scadenze a breve rispetto 
ai loro omologhi dei mercati sviluppati, 
alleviando alcune pressioni a breve ter-
mine. I tassi di default sono ancora bassi 
e dovrebbero rimanere tali per il pros-
simo futuro, quindi al di sotto di quelli 
delle obbligazioni high yield dei mercati 
sviluppati».
Tutti questi esempi sembrano suggeri-
re che, date alcune premesse, i mercati 
sono pieni di occasioni da cogliere, grazie 
a fondamentali di lungo periodo ancora 
promettenti. Con però una premessa: 
che finalmente tutti gli attori coinvolti 
riconoscano che ormai siamo in un am-
biente strutturalmente diverso, in cui le 
crescite del passato sono un ricordo lon-
tano. Un mondo che non può reggere, né 
un’ondata generale di protezionismo e di 
ostilità fra potenze, né politiche moneta-
rie di rialzo dei tassi che fino all’altro ieri 
sarebbero state considerate comunque 
lassiste. E tanto meno entrambe le cose 
insieme. 
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È un mondo nuovo quello degli Etf rispet-
to a più tradizionali prodotti finanziari. 
Non è che questi strumenti, che ormai 
hanno un ventennio alle spalle, siano da 
considerare una novità: ormai fanno parte 
da anni del panorama dei portafogli anche 
dei clienti retail e la grande quantità di 
transazioni di piccole dimensioni su Borsa 
Italiana lo dimostra ampiamente. La vera 
sorpresa è la capacità di innovazione che 
questi prodotti stanno mettendo in luce: 
rispetto ai vecchi tracker che si basavano 
esclusivamente sui maggiori indici aziona-
ri (peraltro questi Etf continuano ad ave-
re un’ampia competitività sui mercati), la 
nuova generazione è totalmente diversa. 
Al di là dell’uso dei fattori, l’intervento 
di un gestore o più probabilmente della 
tecnologia nel determinare il sottostante 
di riferimento ed eventualmente ad aggiu-
starlo sta diventando sempre più impor-
tante. L’idea di un’allocation iniziale rap-
presentata da un benchmark fisso che va 
avanti negli anni è sempre meno accettata 
e l’industria sta facendo sforzi enormi per 
adeguarsi a questo nuovo tipo di richieste 
da parte degli investitori.
Del resto i mercati stanno diventando 
sempre più complessi e correlati tra loro: 
le periodiche ondate di volatilità che talo-
ra si manifestano all’improvviso rendono 
necessari strumenti capaci di assorbire i 
colpi, di minimizzare gli urti. I risultati otte-
nuti dalla maggior parte degli Etf program-
mati a questo scopo nel 2018, anno diffici-
lissimo per tutte le asset class, sono stati 
lusinghieri e stanno spingendo l’industria a 
creare strumenti sempre più perfezionati.
E paradossalmente è un’arma sempre più 
innovativa per questo settore ciò che è 
sempre stato un elemento caratterizzan-
te per tutta la categoria: il basso costo. In 
un mondo dove i rendimenti sono sem-
pre più risicati e dove c’è una Mifid II che 
porta grande trasparenza sulle commissio-
ni che l’utilizzatore finale deve pagare, lo 
strumento Etf appare sempre più adegua-
to ai tempi. Non a caso un grande lavoro 
è stato realizzato anche su questo fronte: 
oggi si trovano exchange traded fund con 
costi ridicoli, di fatto ininfluenti sulle per-
formance complessive di un portafoglio.
Su questi temi hanni risposto a Fondi&Si-
cav nel corso di una tavola rotonda Mar-
cello Chelli, european head of distribu-
tion and retail per i Lyxor Etf, Mauro 
Giangrande, director-head of passive 

Un
mondo 
nuovo

SPECIALE ETF

a cura di Paola Sacerdote, Boris Secciani e Lorenzo Dilena
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sales, Italy & Iberia di Xtrackers Dws, e 
Vincenzo Sagone, head of Etf, indexing 
& smart beta business unit di Amundi 
Sgr.

Negli Usa di recente in 
ambito equity gli asset 
under management degli 
Etf hanno superato quel-
li dei fondi tradizionali: 
come si può interpretare 
questo risultato storico?

Chelli: «In realtà, se analizziamo i dati 
con attenzione, negli Usa è dal 2012 che la 
gestione passiva supera ogni anno quella 
attiva in termini di raccolta netta. Si trat-
ta quindi di un fenomeno consolidato nel 
tempo: magari finora è stato notato poco, 
ma ha origini lontane. Se allarghiamo lo 
sguardo oltre gli States, il quadro risulta 
variegato: infatti negli Stati Uniti la gestio-
ne passiva intesa in senso lato rappresenta 
il 39% degli asset complessivi, ma a livello 
globale è il 30%, in Europa il 17% e in Italia 
tra il 3% e il 5% (a seconda del perimetro 
considerato). Gli Usa sopravanzano quin-
di tutte le altre aree geografiche e hanno 
anticipato questo trend, mentre, se consi-
deriamo la realtà del Vecchio continente, il 
fenomeno è più recente: dal secondo tri-
mestre del 2018 a oggi la gestione passiva 

ha sempre superato quella attiva in termini 
di raccolta ed è plausibile ritenere che in 
Europa questo trend possa essere favorito 
dalla normativa Mifid II che, come noto, im-
pone grande trasparenza sui costi. Ciò non 
significa che la gestione attiva verrà accan-
tonata: come Lyxor, rimaniamo convinti del-
la necessità che, per ricercare un asset ma-
nagement ottimale del proprio portafoglio, 
sia indispensabile un uso contestuale di en-
trambi gli approcci, attivo e passivo. La parte 
attiva dovrà però essere veramente tale. Al 
riguardo è intervenuto il paper dell’Esma 
del 2016 che ha analizzato il fenomeno del 

cosiddetto “index hugging”, o “closet in-
dex tracking”, rilevando che una percen-
tuale tra il 5% e il 15% dei fondi attivi è 
costituita in realtà da fondi passivi. È ovvio 
che questa tipologia di strumenti soffrirà 
sempre più la competizione con gli Etf».

Giangrande: «Non è un caso che sia il 
mercato azionario statunitense il primo a 
registrare questo sorpasso, perché la ge-
stione passiva probabilmente ha una pe-
netrazione maggiore nell’ambito di quelle 
asset class dove è difficile creare alfa in 
maniera persistente. E il mercato ameri-

MARCELLO CHELLI
european head of 
distribution and retail 
per i Lyxor Etf

Sede italiana della società

Via Olona 2, 20123 Milano 

Website

www.lyxoretf.it

Aum in Europa (al 16 maggio 2019) 
62 miliardi di euro

Etf con le maggiori masse e più scambiati in Italia
Lyxor Euro Overnight Return Ucits Etf, 510 milioni di euro 
di controvalore trattato; Lyxor Ftse Mib Daily (-2x) Inverse 
Xbear Ucits Etf, 24.567 contratti negoziati
(fonte: Borsa Italiana, sul 1° trimestre)



52         FONDI&SICAV Luglio/Agosto 2019 FONDI&SICAV Luglio/Agosto 2019      53  

cano, che è molto efficiente, è proprio uno 
di quelli dove generare sovraperformance 
è molto arduo. L’altro aspetto importante 
da considerare è il budget di rischio che il 
gestore attivo ha a disposizione per creare 
alfa: soprattutto per questi mercati la dire-
zione è verso una polarizzazione sempre 
più marcata tra la gestione passiva e una 
veramente attiva, che possa discostarsi in 
maniera consistente dal benchmark. Que-
sto però aggiunge rischio e parallelamente 
aumenta anche la difficoltà: di conseguen-
za ci sarà sempre più selezione e le masse 
si concentreranno solo laddove i gestori 
saranno in grado di generare sovraper-
formance. Questo è un trend su cui dif-
ficilmente si tornerà indietro, ma non sta 
certo a significare che la gestione attiva 
sia destinata a scomparire soppiantata da 
quella passiva: anche noi siamo convinti 
che l’investitore abbia bisogno di entrambi 
gli approcci. Un altro aspetto da sottoli-
neare è che fino a qualche tempo fa la ge-
stione passiva era solo la replica di indici 
benchmark tradizionali e ciò dava lo spa-
zio ai gestori attivi di creare alfa tramite i 
fattori, sovrappesando small cap rispetto 
a big cap, per fare un esempio. Oggi gli Etf 
sono entrati prepotentemente anche in 
questo mondo e sul mercato sono sempre 
più diffusi gli strumenti che hanno l’obiet-
tivo di creare extra-rendimento puntando 
su indicatori di tipo quantitativo. Questa 
tipologia di Etf sta riscuotendo un buon 
interesse da parte degli investitori e con-
tribuisce quindi a consolidare il trend di 
crescita dell’industria».

Sagone: «È interessante innanzitutto 
evidenziare alcuni numeri che riguardano 

sivi Sri. Si tratta di soluzioni, infatti, che 
riescono potenzialmente a generare una 
sovraperformance rispetto all’indice, con 
il vantaggio di farlo a costo contenuto. 
Sono prodotti, quindi, dove la differenza 
rispetto alla gestione attiva è meno mar-
cata rispetto a quella dei fondi passivi che 
replicano indici classici. Un altro esempio 
in questo senso è costituito dagli investi-
menti tematici, che condividono con la 
gestione attiva l’obiettivo di investimento 
di medio-lungo termine e una selezione 
dei titoli basata sull’individuazione di un 
potenziale di sovraperformance futuro. In 
questo contesto il costo contenuto del-
le gestioni passive diventa un discrimine 
fondamentale per gli investitori. Un altro 
punto da evidenziare riguarda il tema del-
la correlazione degli asset sul mercato. 
Quando c’è un’elevata correlazione tra 
le diverse attività, sia azionarie, sia obbli-
gazionarie, ma anche tra asset azionari e 
obbligazionari tra loro, riuscire a generare 
alfa con lo stock picking o comunque in 
generale con una gestione di tipo attivo, 
può divenire più complesso. Se i risultati 
finiscono con l’avvicinarsi molto, è chiaro 
che un investitore punterà alla riduzio-
ne del costo, scegliendo inevitabilmente 
la gestione passiva. Se ci spostiamo poi 
dall’analisi di prodotto a quella della do-

l’industria degli Etf nel suo complesso: 
tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 sia-
mo arrivati ad avere un record di mas-
se in gestione di oltre 5 mila miliardi di 
dollari a livello globale e a un numero 
equivalente di 5 mila per quanto riguar-
da gli strumenti quotati. È poi di grande 
interesse sottolineare alcuni trend che 
caratterizzano l’industria del risparmio 
gestito. Stiamo assistendo a una domanda 
crescente di gestione passiva in genera-
le, trainata dalla competitività sul costo 
che la caratterizza, con alcuni trend più 
evidenti, quali gli smart beta e i fondi pas-

VINCENZO SAGONE
head of Etf, indexing & smart 
beta business unit 
Amundi Sgr

Sede italiana della società

Via Cernaia 8/10, 20121 Milano 

Website

www.amundi.it

Aum complessivo (al 30 aprile 2019)
47 miliardi di euro

Etf con le maggiori masse 
Amundi Msci Emerging Markets Ucits Etf

Etf più scambiato 
Amundi Index Msci North America Ucits Etf Dr
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manda, osserviamo che un altro elemento 
determinante per la crescita dell’industria 
passiva è l’aumento della domanda, in 
Europa, da parte degli investitori finali e 
dei distributori. Gli elementi che stanno 
determinando questo cambiamento sono 
molteplici: tra i principali c’è, ad esempio, 
un contesto di mercato sfidante, con tassi 
bassi, elevata volatilità e ricerca di rendi-
mento, che rende ancora più importante 
contenere i costi dei propri investimenti. 
Poi, hanno un ruolo le novità normative 
introdotte dalla Mifid 2».

Quali caratteristiche sta 
mostrando il mercato 
italiano degli Etf rispetto 
agli altri principali listini?

Chelli: «Mi fa piacere sottolineare che 
Borsa Italiana per 12 anni, dal 2005 al 
2017, ha detenuto il primato di listino eu-
ropeo con il più alto numero di contratti 
negoziati su Etf. Questo dato evidenzia 
una presenza rilevante di investitori priva-
ti diretti e di intermediari, come le gestio-
ni patrimoniali, che operano per il retail. 
Borsa Italiana è stata caratterizzata an-
che da un approccio di trading che trova 
conferma nel fatto che, nel 2018, l’Etf più 
scambiato è stato uno strumento double 

short sull’indice Ftse Mib. Oggi, rispetto al 
passato, la componente di heavy trading si 
è comunque ridimensionata a favore, per 
quanto riguarda il retail, dei certificati a 
leva fissa 7, di cui Société Générale è il 
leader indiscusso da anni». 

Giangrande: «Osservando i dati di 
Borsa Italiana, l’interpretazione del fatto 
che ci sia un altissimo numero di scam-
bi di piccole dimensioni non è semplice. 
Oltre il 50% dei contratti ha infatti un 
controvalore inferiore a 5 mila euro, un 
livello che a uno sguardo superficiale la-
scerebbe pensare che quello italiano sia 
un mercato altamente retail. Ma non è 
così: sappiamo tutti che c’è ancora tantis-
simo lavoro da fare sulla clientela retail, 
mentre il comparto dell’advisory sta ini-
ziando a muovere i primi passi, ma siamo 
ancora molto indietro. Quindi è probabile 
che molti di questi contratti derivino da 
heavy trader, ovvero da pochi investitori 
che fanno molti volumi o da istituzionali 
che utilizzano Borsa Italiana per fare pic-
coli aggiustamenti alle posizioni in essere 
nell’ambito delle gestioni patrimoniali. Un 
aspetto importante è che, rispetto ad altri 
mercati, la piazza italiana ricopre un ruolo 
davvero importante nella diffusione degli 
Etf e ciò va a beneficio di tutta l’industria. 
In merito alle peculiarità del listino locale, 
è sicuramente vero che è molto orientato 
agli investimenti obbligazionari, diversa-
mente da mercati come quello svizzero, 
britannico o dei paesi del Nord Europa. 
Su questo aspetto vanno fatte due con-

siderazioni fondamentali. Una è legata al 
passato, nel senso che gli investitori italia-
ni sono sempre stati abituati a costruire i 
propri portafogli per la maggior parte in 
Btp e quindi continuano anche oggi a dare 
molto spazio alla componente a reddito 
fisso. L’altra considerazione riguarda il fu-
turo: per convincere gli investitori a diver-
sificare maggiormente i loro portafogli al 
di fuori del reddito fisso, incrementando 
la quota di azionario, bisognerebbe pun-
tare maggiormente sull’educazione finan-
ziaria allo scopo di  creare una maggiore 
consapevolezza sulla necessità di adottare 
un approccio agli investimenti di medio 
lungo termine soprattutto in ottica pre-
videnziale». 

Sagone: «Una caratteristica storica degli 
investitori italiani è sicuramente di essere 
particolarmente orientati verso i prodotti 
sul reddito fisso. Infatti in Europa i due 
stati che hanno un bias prevalentemente 
sulla parte obbligazionaria sono l’Italia e 
la Germania. Un altro dato fondamentale 
da sottolineare è che il nostro mercato è 
sicuramente fra i più importanti in Euro-
pa sulla parte Etf, sia per quanto riguarda 
le masse in gestione, sia per il numero di 
scambi, anche con tagli abbastanza picco-
li. Quest’ultimo elemento evidenzia una 
buona partecipazione di investitori anche 
retail. Ed è proprio per rispondere alle 
esigenze di semplicità e di costo contenu-
to di quest’ultimo segmento di clienti, che 
abbiamo recentemente lanciato su Borsa 
Italiana la gamma Amundi Prime». 

MAURO GIANGRANDE
director-head of passive 
sales, Italy & Iberia 
Xtrackers Dws

Sede italiana della società

Via Filippo Turati 25/27, 20121 Milano 

Website

https://funds.dws.com/it

Aum totale della piattaforma europea di Etp 
(al 31 marzo 2019) 
88,4 miliardi di euro

Etf con le maggiori masse in Europa
Xtrackers Euro Stoxx50 Ucits Etf (5,39 miliardi euro) 

I tre Etf Xtrackers più scambiati su Borsa Italiana 
(al 10 maggio 2019)
Xtrackers Msci Usa Ucits Etf; Xtrackers Euro Stoxx50
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Ritenete che i prodot-
ti Etf che di fatto adot-
tano strategie attive, ad 
esempio tramite approc-
ci smart beta e l’incor-
porazione di criteri Esg, 
troveranno sempre più 
spazio, soprattutto fra gli 
investitori istituzionali?

Chelli: «Bisogna sempre ricordarsi che 
un Etf è semplicemente uno “strumento 
di investimento”, mentre un investitore 
ricerca una “soluzione di investimento” 
che, come noto, si può realizzare com-
binando una molteplicità di Etf. Solo su 
Borsa Italiana ci sono oltre 1.000 Etf, un 
numero che disorienterebbe qualsiasi in-
vestitore non professionale, e pertanto 
riteniamo che sia compito di un inter-
mediario comporre e curare nel tempo 
un portafoglio di Etf basandosi su una ge-
stione attiva o su una gestione rule based 
oppure su un paniere diversificato a pesi 
fissi. Le reti di distribuzione e il mondo 
del financial advisory sono oggi uno dei 
canali di sviluppo degli Etf, perché sono 
potenzialmente in grado di offrire solu-
zioni e prodotti, basati su Etf, che risul-
tino personalizzati sulle specifiche esi-
genze della clientela. Inoltre essi hanno 
sviluppato spiccate competenze di asset 
allocation che, a questo punto, diventa 
la vera fonte del valore aggiunto. Ciò 
non toglie che alcuni operatori preferi-
scano dare in outsourcing anche l’asset 
allocation o che ci siano “do it yourself 
investor” (si pensi ai saving plan tedeschi 
offerti dagli online broker): comunque, 
qualunque sia il modello prescelto, alla 
base ci saranno Etf che avranno la pos-
sibilità di incrementare le proprie masse. 
Per quanto riguarda gli Etf con filtri Esg, 
le masse in Europa sono ancora mode-
ste, circa il 2% del patrimonio totale degli 
Etf, ma la raccolta netta è assolutamente 
rilevante: dall’inizio dell’anno, infatti, cir-
ca il 10% degli afflussi netti degli Etf è 
stato monopolizzato da questa tipologia 
di strumenti. A raccogliere il maggiore 
interesse degli investitori, in gran parte 
istituzionali, sono stati soprattutto gli Etf 
Esg su indici azionari tradizionali, mentre 
una parte molto più contenuta di flussi 
si è indirizzata su Etf Esg tematici e su 
Etf Esg low carbon. Questi ultimi, infat-
ti, presentano una tracking difference 

molto elevata rispetto agli indici tradi-
zionali che, a oggi, costituiscono ancora 
la maggioranza dei benchmark impiega-
ti dai gestori. È opinione diffusa e con-
solidata che gli indici Esg sostituiranno 
progressivamente quelli tradizionali, ma 
sicuramente si tratta di una transizione 
che richiederà tempo. Indubbiamente si 
tratta di una rivoluzione di portata ben 
maggiore rispetto a quella che, circa 15 
anni fa, ha portato l’industria a passare 
dagli indici basati sulla capitalizzazione ai 
benchmark costruitisul flottante».

Giangrande: «Va innanzitutto chiarito 
un equivoco: nella definizione di Etf non 
vi è scritto da nessuna parte che deb-
ba essere indicizzato a un benchmark 
costruito con logiche legate alla capita-
lizzazione. La sigla indica semplicemen-
te un fondo che viene quotato in borsa. 
Storicamente, i primi prodotti a essere 
lanciati sul mercato sono stati quelli che 
replicavano un indice azionario, pertanto 
questa identificazione è rimasta. Nulla 
vieta di dare vita a Etf che hanno l’o-
biettivo di generare alfa. Bisogna però 
effettuare un’ulteriore distinzione tra la 
categoria degli Etf smart beta che adot-
tano un approccio quantitativo basato su 
regole prive di margine di discrezionalità 

e gli Etf attivi che lasciano piena discre-
zionalità al gestore o al team di gestione. 
Per quanto riguarda il primo ambito vi 
sono già molti prodotti disponibili: ba-
sti pensare ad esempio ai numerosi Etf 
che replicano indici la cui selezione è 
incentrata sui fattori. Nel secondo caso 
l’offerta è al momento minore. Affinché 
un prodotto a gestione discrezionale 
sia quotato sul mercato degli Etf deve 
dare ampia informativa sugli investi-
menti per consentire ai diversi market 
maker di prezzare correttamente le 
quote in tempo reale e con un bid ask 
continuo. I fondi quotati attivi che non 
hanno queste caratteristiche e quindi 
che non forniscono trasparenza in via 
continuativa sono quotati in un segmen-
to ad hoc diverso da quello degli Etf e 
sono negoziati a un unico prezzo, il Nav 
di fine giornata. In questo caso il listino 
è semplicemente un canale distributivo 
che si sostituisce a quelli più tradizio-
nali. In merito agli Etf Esg penso che sia 
errato assimilarli agli smart beta. Inoltre 
mentre per i fattori classici quali il value 
e il quality, vi è una certa uniformità e 
vengono quindi declinati dall’industria 
in maniera molto simile, per i prodotti 
socialmente responsabili vi è ancora una 
grande pluralità di modi di approccio».
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Sagone: «Sono convinto che questo 
tipo di Etf occuperà una parte sempre più 
rilevante nel portafogli degli investitori, 
come alcune ricerche di settore dimo-
strano. Oltre a ciò, bisogna considerare 
anche che l’utilizzo cosiddetto attivo de-
gli Etf, quali mattoncini di allocazione per 
comporre un’asset allocation dinamica, è 
ormai consolidato. La complementarità 
con la gestione attiva tradizionale, poi, 
può rappresentare la risposta giusta per 
gli investitori che ricercano alcuni tipi di 
esposizione ancora poco disponibili sotto 
forma di Etf. Pensiamo ad esempio al ri-
schio di cambio presente in alcuni merca-
ti azionari: è vero che ci sono già diversi 
Etf che coprono il rischio valutario, ma in 
alcuni casi, ad esempio per certi emer-
genti, è difficile e costoso. Per questo, ad 
esempio, in Amundi abbiamo creato ge-
stioni patrimoniali e unit indirizzate agli 
investitori privati che incorporano, sia Etf, 
sia fondi attivi discrezionali. Per quanto 
riguarda l’applicazione di filtri Esg, ritengo 
che non si tratti di una semplice moda, 
ma di un trend consolidato che perva-
derà tutta la gestione. Amundi ha fatto 
dell’Esg uno dei propri principi fondanti 
ed escludiamo ormai da tutti i nostri Etf e 
fondi indicizzati i produttori di armi con-
troverse, oltre ad offrire una gamma di 

Etf che replica indici Sri. Siamo inoltre in 
grado di fornire soluzioni su misura, ap-
plicando i vincoli propri a ciascun investi-
tore. Amundi, inoltre, applica una politica 
di voto attiva basata sull’impegno, nella 
quale sono inclusi i titoli detenuti tramite 
fondi a gestione passiva».

Come ritenete che debba 
essere costruito un buon 
prodotto Etf per limitare 
la volatilità, specialmen-
te in fasi come queste?

Chelli: «Gli Etf minimum variance di 
ultima generazione, che tengono in con-
siderazione, sia la volatilità, sia la corre-
lazione, possono offrire un sostanziale 
aiuto in tal senso: in media sono in grado 
di ridurre di circa il 20-30% la volatilità 
dell’indice di capitalizzazione tradizionale, 
con una diminuzione non proporzionale 
in termini di performance. Inoltre, rispet-
to agli Etf minimum volatility di prima ge-
nerazione, si discostano in maniera meno 
significativa dagli indici di capitalizzazione 
in termini di breakdown di paesi, settori 
e valute. Questa tipologia di Etf potreb-
be risultare interessante per quegli inve-
stitori che, a causa della contrazione dei 
rendimenti del reddito fisso, sono stati 
implicitamente costretti ad allocare una 
quota maggiore del proprio portafoglio 
sull’azionario: tali prodotti potrebbero 
infatti rappresentare un accettabile com-
promesso. Per esaustività ricordiamo che 
esistono Etf sui contratti future del Vix, 
ma si tratta di strumenti di breve termine 
(di trading o di copertura tattica), con-
notati da un’elevata complessità e da un 
cost of carry marcatamente negativo. E 
infine si possono citare gli Etf short che 
permettono coperture tattiche in caso di 
ribasso dei mercati: per essi, come noto, 
l’elemento di attenzione è costituito dal 
compounding effect». 

Giangrande: «In questo ambito è ne-
cessario distinguere fra due tipologie di 
prodotto piuttosto differenti. I primi Etf 
azionari con queste caratteristiche si li-
mitavano a incorporare nel proprio por-
tafoglio i titoli caratterizzati da una mino-
re volatilità, mentre i prodotti più recenti 
ed evoluti (chiamati minimum volatility o 
minimum variance) tengono conto anche 
della matrice delle correlazioni. Ciò si 

traduce nella possibilità di inserire titoli 
che, sebbene siano volatili di per sé, sono 
decorrelati dal resto e quindi aggiungono 
un fattore positivo al portafoglio visto nel 
suo complesso. Quest’ultimo approccio 
comincia ad avere un live track record 
interessante. Ad esempio, se analizzia-
mo il comportamento dei benchmark a 
bassa volatilità nel mese che va dalla fine 
di aprile al 3 giugno, si può notare che il 
calo dell’indice Msci world minimum vo-
latility è stato intorno a -0,2% a fronte 
di circa -6% del listino generale. Se poi ci 
spostiamo negli Stati Uniti, vediamo che 
il drawdown è stato dello 0,6% a fronte 
anche in questo caso di -6% del mercato 
in generale. Alla luce di questi risultati si 
può dire che vi sono valide scelte in que-
sto ambito, anche se bisogna, a mio avviso, 
sfatare un mito, ossia che gli Etf che limi-
tano la volatilità rientrino nel novero dei 
fattoriali. I prodotti incentrati sui fattori 
seguono una filosofia profondamente di-
versa, perché hanno l’obiettivo di sovra-
performare il mercato nel medio lungo 
termine, mentre nel caso dei minimum 
volatility o minimum variance gli scopi 
sono due: ottenere una performance ag-
giustata per il rischio superiore e ridurre 
i drawdown».

Sagone: «Ci sono due aspetti da consi-
derare: da una parte la disponibilità di pro-
dotti adeguati e dall’altra le scelte di as-
set allocation dell’investitore. Per quanto 
riguarda i prodotti, esistono sul mercato 
molteplici soluzioni: pensiamo agli Etf fat-
toriali esposti a singoli fattori, quali il Low 
Vol, e ai multifattoriali. Se vogliamo poi al-
largare lo spettro ad altri rischi oltre alla 
volatilità, possiamo pensare agli Etf sulle 
obbligazioni a tasso variabile, che aiutano 
a ridurre l’impatto sul portafoglio di un 
aumento dei tassi di interesse. A mio avvi-
so la gestione del rischio va però operata 
anche e soprattutto a livello di asset allo-
cation: gli Etf sono infatti strumenti molto 
versatili, che possono essere utilizzati a se-
conda del profilo di rischio e delle aspetta-
tive di rendimento dell’investitore, da soli 
o in ottica core-satellite a complemento di 
scelte di allocazione attiva. Un elemento è 
certo: sicuramente l’industria degli Etf sta 
facendo molto per offrire un ventaglio di 
exchange traded fund sempre più variega-
to e sofisticato per andare incontro alle 
esigenze dei propri clienti». 
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di Paola Sacerdote
in collaborazione con Borsa Italiana 

A distanza di 17 anni dalla quotazione del 
primo prodotto, avvenuta nel 2002, il mer-
cato di Borsa Italiana dedicato agli exchange 
traded product (Etf, Etc ed Etn) ha superato 
l’importante traguardo dei 1.000 Etf sul li-
stino: di questi, 692 sono strumenti azionari 
e 309 sul reddito fisso.
A fine maggio l’asset under management 
degli Etf ha toccato quota 67,2 miliardi di 
euro, di cui il 48,3% è detenuto in strumen-
ti obbligazionari. Il controvalore scambiato 
dall’inizio dell’anno è stato di 45,89 miliardi. 
Aggiungendo l’Aum degli Etc/Etn, il patrimo-
nio gestito totale della piattaforma Etfplus 
ha raggiunto 73,13 miliardi. 
I primi cinque mesi del 2019 hanno visto la 
quotazione di 145 nuovi strumenti, 143 Etf 
e due Etc, che portano il totale dei tracker 
disponibili sulla piattaforma a 1.318 prodot-
ti, mentre con lo sbarco di Vanguard avve-
nuto a gennaio il numero degli emittenti è 
salito a 20.

RACCOLTA IN CALO A MAGGIO
La raccolta netta complessiva a maggio si 
è attestata a 23,20 milioni, in netto calo ri-
spetto al mese precedente, nel quale Etfplus 
aveva visto investimenti per oltre 166 mi-
lioni. A eccezione del reddito fisso, che ha 
chiuso in positivo grazie a investimenti netti 
per 759,60 milioni, quasi tutte le altre cate-
gorie di Etf hanno subito deflussi: a guidare 

ETP

IL MERCATO ITALIANO

Etf,
raggiunta 
quota 
1.000 Etf, Etc/Etn quotati in Italia

Società Etf Etc Etn

Structured Invest 2  

Hanetf 5  

First Trust 3  

Indexiq - Candriam 5  

Franklin Templeton 10  

Ossiam  11  

Vaneck 18  

Vanguard 19  

Hsbc 20  

L&G 21  

Jp Morgan 22  

Bnp Paribas Easy 22  

Spdr Etfs – State Street 71  

Invesco 79 1 

Ubs 93  

Amundi  107  

Ishares 132  

Xtrackers 145 9 

Lyxor – Société Générale 166 25 24

Boost/Wisdomtree/Etf Securities 37 173 85

20 emittenti 988 208 109

   

     

   

Dati al 31 maggio 2019
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AUM DEGLI ETF PER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 35,52%

Etf obbligazionari 48,26%

Etf azionari emergenti 6,90%

Etf style 3,62%

Altro 5,69%

Indice di commodity 4,29%

Energia 14,70%

Metalli preziosi 54,61%

Metalli industriali 1,75%

Prodotti agricoli 3,56%

Bestiame 0,03%

Etn 21,06%

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AUM DEGLI ETC/ETN PER ASSET CLASS

la classifica negativa troviamo gli strumenti 
azionari dei paesi emergenti, con disinve-
stimenti netti per 284,42 milioni di euro, 
seguiti dai prodotti sull’azionario dei pae-
si sviluppati con vendite nette per 231,41. 
Trend negativo anche per gli Etc, che hanno 
chiuso il mese con deflussi per 133,64 mi-
lioni di euro.
Dall’inizio dell’anno la raccolta complessi-
va sulla piattaforma Etfplus è positiva per 
1.699,25 milioni grazie quasi esclusivamente 
all’apporto degli strumenti sull’obbligazio-
nario, che nei primi cinque mesi del 2019 
hanno raccolto 3.496,80 milioni e hanno 
più che compensato i deflussi registrati nel 
comparto azionario dei paesi sviluppati, che 
hanno visto disinvestimenti per 1.662,40 
milioni 

POSITIVI GLI ETC/ETN
Sulla altre asset class, il bilancio da inizio 
anno è positivo per gli Etc/Etn, che hanno 
visto afflussi netti per 65,59 milioni, mentre 
i prodotti sull’azionario emergente e gli Etf 
di stile hanno registrato un saldo negativo 
rispettivamente per 150,05 milioni e 59,21 
milioni.
Per quanto riguarda gli scambi di maggio 
i numeri sono stati in ripresa rispetto al 
mese precedente, sia per i contratti medi 
giornalieri (19.425 contro i 18.279 di aprile), 
sia per il controvalore medio degli scambi 
(422,7 milioni di euro contro i 388,6 milioni 
di aprile).

RACCOLTA NETTA PER ASSET CLASS

maggio 2019

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

-126,64
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-231,41

759,60

-284,42

39,72

-133,64

23,20

3496,8

-150,05

8,53

1633,66

 
65,59

1699,25

-59,21

-1662,40

2019

156,84





CONSULENTI  
                 RETI

MORIS FRANZONI
responsabile rete consulenti finanziari 
Credem

«Siamo un modello di business 
che vanta innumerevoli tentativi di 
imitazione. Veniamo copiati perché 
funziona: per l’investitore, per 
il professionista e per la banca. 
Da noi è così dal 2000, 
quando nacque il nostro concetto 
integrato banca-rete, 
che da allora si è rodato e affinato. 
L’obiettivo è che, 
per qualsiasi questione che 
abbia una rilevanza economica, 
finanziaria o fiscale, il cliente 
abbia in testa il numero del 
consulente Credem cui potersi 
rivolgere»
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Moris Franzoni, 52 anni, guida la rete 
di consulenti finanziari Credem dal giu-
gno 2017, ma nel gruppo reggiano è dal 
1992. Qui ha ricoperto per oltre sette 
anni il ruolo di responsabile della rete di 
sviluppo, oltre a importanti ruoli di coor-
dinamento commerciale in ambito retail 
e corporate. Nella nuova funzione Fran-
zoni, cui fanno capo oltre 500 consulen-
ti in tutta Italia, ha preparato e lanciato 
una nuova strategia di sviluppo secondo 
il modello denominato “the Credem cir-
cle”, che parte da un forte coinvolgimen-
to di tutti i manager, sia quelli centrali, 
sia quelli sul territorio, e dei consulenti 
finanziari, tanto che Franzoni vede espli-
citamente i consulenti come «partner al 
50%» della banca. 
«Vogliamo fornire ai nostri professionisti 
strumenti e risorse per crescere, sia a 
livello personale, sia come management 
team», afferma il responsabile della rete 
di consulenti finanziari. «Le domande 
che ci poniamo come mandante sono in-
nanzitutto come creare valore aggiunto 
per i nostri consulenti e quindi, a cate-
na, per i clienti. Tutto ciò sempre pun-
tando all’eccellenza nel lungo periodo, 
che è una caratteristica dell’azienda. Nel 
nostro modello di servizio, a vantaggio 
sia dell’advisor, sia dell’investitore, abbia-
mo ben quattro profili di professionista 
che si differenziano per focalizzazione di 
business. Cinquanta wealth planner con 
portafogli più elevati e con una forte 
presenza di clientela di alto standing, 50 
business planner, che hanno nello svilup-
po delle aziende una forte specializza-
zione, potendo offrire tutte le opportu-
nità bancarie e parabancarie del gruppo 
Credem, 350 global financial planner, con 
clientela diversificata e con la possibilità 
di fornire soluzioni mirate in funzione 
delle differenti esigenze dei clienti, e 50 
Cfa, nuovo ruolo da poco attivo e che 
ha la mission di sviluppare fortemente il 
business della protection».

Si è parlato molto del vostro 
incontro di aprile in Puglia, cui 
hanno partecipato il top mana-
gement della banca e i 70 ma-
nager della rete di consulenza 
finanziaria Credem.
«È stato interessante perché si è trattato 
di una due giorni informativa e formativa 
e abbiamo ragionato su parecchie novità 

MORIS FRANZONI
responsabile rete consulenti finanziari 
Credem

CONSULENTI
                  RETI

«Vi spiego 
perché tutti 
ci copiano»

a cura di Lorenzo Dilena
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legate al nostro mestiere. Tra i vari ospiti, 
infatti, anche due professionisti che co-
nosco da un po’ di tempo e che ho vo-
luto che ci accompagnassero in questo 
percorso. Uno è Rudy Bandiera, blogger 
esperto di comunicazione e di personal 
branding, chiamato a interpretare il no-
stro business rispetto anche a competi-
tor non bancari e a illustrare come noi 
consulenti possiamo utilizzare un tipo di 
comunicazione efficace per raccontarci.  
Poi c’è stato un secondo interessantis-
simo intervento tenuto dal nostro chief 
innovation officer, Piergiorgio Grossi, su 
come si può e si deve fare innovazione a 
360 gradi, non solo nella finanza».

Qual è lo stato dell’arte del pro-
getto della vostra rete?
«Due anni fa appena arrivato mi fu chie-
sto qual era il progetto innovativo di Cre-
dem sulla consulenza finanziaria: risposi 
che non ritenevo necessario modificare 
un sistema e un modello efficace. C’era 
piuttosto la volontà di fare fine tuning, di 

farlo girare ancora meglio. Da quando ne 
ho assunto la guida, la rete sta evolvendo 
in modo solido. Abbiamo annunciato gli 
obiettivi di crescita che prevedono il re-
clutamento di 80 nuovi professionisti nel 
corso del 2019». 

Quali sono oggi le caratteristiche 
della rete di consulenti Credem?
«La rete di Credem nasce nel 2001 e ha 
un modello di servizio che non è neces-
sariamente più bello o più giusto degli al-
tri, ma è il nostro, distintivo, particolare, 
che ci rende unici e ha una sua peculiari-
tà che deve essere spiegata. Anzitutto, si 
tratta di un modello integrato nel busi-
ness bancario tradizionale. Il consulente 
Credem ha la possibilità di accedere a 
una serie di servizi tipici di un istituto 
di credito, che comprende il consumer 
lending (mutui casa, cessione del quinto, 
prestiti personali), tutto il mondo della 
protection, il leasing, il factoring e tutte 
le  attività su small, mid e large corpo-
rate».

Chi guadagna cosa?
«Tutti questi servizi vengono registra-
ti in un meccanismo di double accoun-
ting, che genera margine diretto sullo 
statino provvigionale del consulente e 
contribuisce ai risultati delle reti banca. 
Per fare un esempio, su un’operatività di 
corporate lending segnalata alla banca, il 
consulente riceve un riconoscimento flat 
all’inizio della relazione, che poi diventa 
recurrent per tutta la durata del rappor-
to, generando perciò margine, sia per la 
banca, sia per il professionista. Non c’è 
cannibalizzazione e l’advisor è parte in-
tegrante della squadra».

Punte di eccellenza?
«Direi innanzitutto la capacità di fare si-
nergie, pensare e operare mettendo dav-
vero al centro il cliente e i suoi bisogni. 
Ovviamente, il consulente non opera in 
isolamento, né fa tutto da solo. Non gli 
chiediamo di essere uno specialista, ma 
di avere l’intelligenza e la duttilità di ri-
correre a una rete di specialisti, messa a 
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disposizione da Credem, in molti ambiti. 
Giusto per fare un esempio, la società 
di leasing del gruppo, Credemleasing, è 
leader di mercato nel leasing nautico: 
per tutti i clienti che hanno necessità di 
finanziare nautica da diporto il nostro 
consulente può contare su un servizio di 
eccellenza.  Potrei citare molti altri com-
parti: dal mondo assicurativo, al factoring, 
dal corporate finance, al private equity, 
l’elemento significativo è, ribadisco, la ca-
pacità di realizzare sinergie tra la rete dei 

consulenti e il gruppo».

Integrare banca e rete è il man-
tra di questi tempi.
«Siamo un modello di business che van-
ta innumerevoli tentativi di imitazione. 
Veniamo copiati perché funziona: per 
l’investitore, per il professionista e per 
la banca. Da noi è così dal 2000, quando 
nacque il concetto integrato banca-rete 
del Credem, che da allora si è rodato e 
affinato mano a mano. L’obiettivo è che, 

per qualsiasi questione che abbia una 
rilevanza economica, finanziaria o fisca-
le, il cliente abbia in testa il numero del 
consulente Credem cui potersi rivolgere 
e non ce ne sono tanti che hanno una 
completezza d’offerta paragonabile, se 
non utilizzando partnership con terzi 
soggetti». 

Come sta reagendo il vostro bu-
siness model all’attuale situazio-
ne dei mercati?
«È un modello tanto innovativo quanto 
rodato e di fronte alle perturbazioni di 
mercato o ai cambiamenti normativi il 
nostro business model permette di ave-
re una diversificazione dei ricavi tali per 
cui il consulente ha la possibilità di avere 
entrate extra che possono essere com-
pensative rispetto a un calo delle reve-
nue delle attività di wealth management». 

Per il 2019 avete dichiarato l’o-
biettivo di acquisire 80 consu-
lenti dall’esterno: può indicare la 
soglia minima di patrimonio ge-
stito, o il range, che è di vostro 
interesse?
«Noi guardiamo a un consulente che sia 
interessato al nostro modello. Ci rifiu-
tiamo di dare un taglio quantitativo alla 
nostra politica di reclutamento. Nella 
nostra rete, anche se il portafoglio me-
dio è inferiore alle medie di settore, i 
consulenti possono raggiungere livelli 
provvigionali anche superiori ad analo-
ghi portafogli in altre strutture. Ciò per-
ché la gamma di prodotti e servizi che 
il consulente può offrire va ben al di là 
della gestione del portafoglio finanziario 
in senso stretto. Grazie alla nostra cur-
va di esperienza della rete, il consulente 
Credem è in grado di allargare l’operati-
vità a tutto il banking: questa caratteri-
stica assume rilievo soprattutto quando 
il cliente è un imprenditore che, oltre al 
suo personale patrimonio finanziario, ha 
un’azienda con dipendenti, e questi han-
no le loro esigenze da soddisfare».

A quale punto siete rispetto agli 
obiettivi di reclutamento?
«Siamo a oltre il 25% rispetto al target di 
80. Daremo un’accelerata nella seconda 
parte dell’anno guardando a professioni-
sti che possono non trovare soddisfazio-
ne in altri ambiti». 
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Quale spazio ha la formazione 
nella rete Credem?
«Nel discorso fatto si inserisce il tema 
della formazione. Abbiamo un’Academy 
interna che si appoggia al servizio di 
formazione del Credem, mettendo a di-
sposizione del consulente tutto quanto 
riguarda gli aspetti tecnici, relazionali, di 
personal branding, oltre a temi specifici 
che ci vengono richiesti da varie aree.   
Non ci tiriamo indietro rispetto ad attivi-
tà on demand. Recentemente, per esem-
pio, abbiamo ricevuto una richiesta dai 
manager della Campania sulle tematiche 
legate alle operazioni di natura straordi-
naria e di private equity».  

In che modo viene stimolata l’e-
mersione di nuovi talenti?
«All’interno dell’industria della consulen-
za esiste certamente un tema legato al 

passaggio generazionale dei professioni-
sti e siamo fra quelli che hanno più agito 
anche all’interno della categoria perché 
vengano intraprese azioni comuni. Per 
quanto ci riguarda, come singola azien-
da stiamo lavorando per stimolare, sia 
il passaggio generazionale, sia nuovi in-
gressi, attraverso percorsi di formazione 
per neofiti. In particolare guardiamo a 
neolaureati o professionisti che hanno 
già socializzato in ambiti commerciali si-
mili al nostro, come ad esempio il mondo 
della protection».

Quali sono le principali difficoltà 
che incontrate quando si trat-
ta di avviare alla professione un 
giovane? 
«Principalmente che abbia voglia vera-
mente di investire come un partner al 
50% sul suo futuro come l’abbiamo noi».

I risparmiatori hanno cominciato 
a ricevere o hanno già ricevuto le 
rendicontazioni sui costi del ser-
vizio di consulenza e gestione, 
secondo quanto previsto dalla 
Mifid II. Come avete approccia-
to questo nuovo obbligo, atteso 
non senza ansie da tutte le reti 
di consulenti?
«Ce ne stiamo occupando proprio in 
questi giorni: siamo partiti alla fine di 
maggio con i rendiconti on line, cui se-
guirà il cartaceo. Noi avevamo un im-
pianto già Mifid compliant, per cui siamo 
sereni nell’approcciare la questione. È 
un’opportunità di confronto con il clien-
te e siamo convinti che accompagnare 
questa fase con umiltà, chiarezza, condi-
visione, evidenziando i numeri, senza na-
scondersi dietro un dito, sarà una scelta 
vincente».
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Da diversi anni la finanza compor-
tamentale, dopo essersi imposta 
nell’ambito dell’accademia, si è 
ritagliata un ruolo concreto nella 
prassi della consulenza finanziaria. 
Sempre più banche e reti ne fan-
no uso al proprio interno e i con-
sulenti vi ricorrono per educare 
i clienti e per tamponare le falle 
emotive.

La finanza comportamentale è stata un’ac-
quisizione teorica e pratica di straordinaria 
importanza, sancita anche dai riconosci-
menti internazionali conferiti agli studiosi 
che l’hanno sviluppata. Il suo utilizzo si è 
diffuso sempre di più negli ultimi anni, e 
non solo nel mondo della finanza. Basti 
pensare che nel 2015 il presidente Obama 
chiamò a collaborare nell’amministrazione 
un team di specialisti di finanza comporta-
mentale. «La premessa è che nessuno è un 
decisore perfettamente razionale», esordi-
sce Stefano Gallizioli, responsabile svi-
luppo rete e recruiting di Fideuram-In-
tesa Sanpaolo Private Banking. 
«Le persone tendono, cioè, a semplificare 
i loro processi decisionali e a ricorrere agli 
eurismi, scorciatoie decisionali che sono 
utili in gran parte delle scelte quotidiane, 
ma fuorvianti quando si tratta di proble-
mi complessi o di lungo termine. I bias di 
finanza comportamentale fanno sì che in 
alcuni casi il cliente abbia comportamenti 
non pienamente razionali, prendendo deci-
sioni di investimento non ottimali. Operare 
su modelli consulenziali, quali il nostro mo-
dello di consulenza evoluta Sei, che aiutino 
a lavorare sui bisogni, sul lungo periodo e 
sulla pianificazione, può ridurre l’impatto 
delle scelte “errate”, dettate dai bias com-
portamentali. L’attenzione si concentra 
dunque sul metodo e sulla relazione, ossia 
sulla capacità e le competenze dei consu-
lenti nell’orientare le scelte dei clienti nel 
corretto orizzonte temporale e nel profilo 
di rischio».

EDUCAZIONE A TAPPETO
È per questa ragione che Fideuram Ispb or-
ganizza incontri sul territorio con i clienti. 
Il primo passo viene fatto in piccoli eventi 
ristretti, in cui il consulente invita 15-20 
persone, una sorta di piccolo salotto finan-
ziario in cui l’investitore viene reso consa-
pevole delle trappole decisionali in cui può 
cadere. In un anno sono stati fatti circa 200 

FINANZA COMPORTAMENTALE E CONSULENZA

Gestori
di
emotività
 
a cura di Lorenzo Dilena

CONSULENTI
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eventi di questo tipo, cui se ne aggiungono 
altri più grandi, nei quali è prevista la parte-
cipazione di docenti universitari ed esperti.
«Per Widiba le acquisizioni della finanza 
comportamentale sono un importante vei-
colo di educazione finanziaria. Siamo con-
sapevoli che la relazione con i clienti attuali 
e prospettici passa anche per una serata di 
incontro e confronto sui bias di percezione 
e sulle principali trappole decisionali in cui 
si può incorrere», dice Roberto Di Ma-
rio, national training manager di Widiba. 
«Attraverso questo primo assaggio si pon-
gono le basi per una vera educazione finan-
ziaria che fa anche emergere il valore del 
consulente. In questo modo il cliente viene 
abituato a pensare per bisogni e obiettivi 
temporali, reso consapevole della propria 
emotività decisionale, e dunque preparato 
alle fasi difficili che prima o poi i mercati si 
incaricheranno di presentare».
In Banca Patrimoni Sella & C. la fi-
nanza comportamentale è stata introdotta 
nel 2015, offrendo alla rete numerosi mo-
duli formativi sugli aspetti emotivi che con-
traddistinguono il rapporto tra il cliente e 

il consulente finanziario. «L’imprevedibilità 
e la volatilità dei mercati finanziari si riflet-
tono inevitabilmente sulle scelte d’investi-
mento, attraverso gli aspetti emotivi. Ma 
l’emotività non deve essere considerata 

STEFANO GALLIZIOLI
responsabile sviluppo rete e 
recruiting Fideuram-Intesa 
Sanpaolo Private Banking

«Lavorare su modelli 
consulenziali, quali la nostra 
consulenza evoluta Sei, può  
ridurre l’impatto delle scelte 
“errate” dettate dai bias 
comportamentali del cliente»
STEFANO GALLIZIOLI

ROBERTO DI MARIO
national training manager
Widiba

«Il manager è chiamato a 
riportare costantemente 
l’attenzione dei consulenti sul 
metodo corretto: per esempio, 
sul fatto che deve sempre
essere più freddo del cliente»
ROBERTO DI MARIO

unicamente come un veicolo di irraziona-
lità o un ostacolo al processo decisionale: 
l’emozione è necessaria nelle scelte, tanto 
che in assenza di essa risulta difficile assu-
mere decisioni», dice Clara Robaldo, 
responsabile della formazione. «I compor-
tamenti, i sentimenti e l’aspetto emotivo si 
ritrovano quindi anche nella gestione strut-
turata della pianificazione patrimoniale: il 
consulente finanziario ha il delicato compi-
to di tutelare e trasmettere la ricchezza dei 
propri clienti, agendo sulle componenti del-
la professionalità, della competenza e della 
fiducia. Deve guidare alla comprensione 
degli obiettivi di investimento in coerenza 
con il ciclo di vita».  

LOGICA CONSULENZIALE
«La finanza comportamentale ha come 
principale obiettivo evidenziare i disalli-
neamenti tra il comportamento quoti-
diano di un investitore e quello ottimale. 
In quest’ottica il consulente finanziario è 
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fondamentale in quanto ha la possibilità di 
operare per ridurre questi disallineamenti. 
L’obiettivo può essere raggiunto con più 
facilità nel caso di advisor indipendenti, 
data l’assenza di interessi diversi da quel-
lo riconducibile al cliente che paga la par-
cella», sottolinea Luca Mainò, direttore 
commerciale di Consultique e membro 
del direttivo Nafop (l’associazione dei 
consulenti indipendenti fee-only). 
Secondo Gallizioli, «ci sono tre elementi 
che compongono la relazione con il cliente: 
gli aspetti tecnici, tipici della finanza classica, 
la finanza comportamentale, cioè la capaci-
tà di correggere le distorsioni cognitive-de-
cisionali, e la fiducia. All’interno di questo 
modello il consulente gioca un ruolo im-
portante».
In Banca Generali il tema viene tratta-
to da circa un decennio ormai, racconta il 
vicedirettore generale Marco Bernar-
di: «Il nostro approccio mette al centro 
la rete di private banker e wealth manager. 
In particolare, abbiamo sviluppato il valore 
della consulenza, un percorso pensato per 
sostenere l’evoluzione della figura del con-
sulente finanziario attraverso un processo 

di consapevolezza della sua identità e del 
suo ruolo nella vita del cliente. Obiettivo 
centrale del corso è fare emergere la forza 
della relazione di fiducia sviluppando la ca-
pacità di ascolto del banker e la sua abilità 
di analizzare i reali bisogni dei clienti». Ven-
gono inoltre approfondite le neuroscienze, 
cioè l’insieme di studi scientifici sul sistema 
nervoso, applicate al mondo della consulen-
za finanziaria. «Si tratta di un approccio che 
sta pagando i suoi dividendi: oggi i nostri 
clienti sono emotivamente meno coinvolti 
e i nostri banker più pronti a intervenire 
per correggere eventuali errori cognitivi».

GLI ERRORI PIÙ FREQUENTI
«Uno dei principali errori riscontrati tra 
i nostri clienti è rappresentato dal cosid-
detto home bias, ovvero la preferenza per 
investimenti in aree geografiche o settori 
più vicini al nostro paese o al lavoro che 
si svolge», riferisce Bernardi. «Un altro er-
rore molto diffuso è investire in maniera 
emotiva in risposta al rammarico per una 
scelta di investimento che si è rivelata er-
rata. In entrambi i casi, si tratta di approcci 
non corretti, che trascurano le basi di una 
corretta diversificazione degli asset privile-
giando scenari più affini ai propri interes-
si o alle proprie emozioni, ma che spesso 

CLARA ROBALDO
responsabile della formazione
Banca Patrimoni Sella & C.

«I sentimenti e l’aspetto 
emotivo si ritrovano nella 
gestione strutturata del 
patrimonio: è essenziale 
utilizzare al meglio la 
comunicazione verbale per 
generare empatia, mantenendo 
autorevolezza»
CLARA ROBALDO

si rivelano non ottimali per il patrimonio 
dell’investitore». Per intervenire tempe-
stivamente, Banca Generali si è dotata di 
una struttura interna che analizza i porta-
fogli della clientela e che è a supporto dei 
banker per aiutarli nella fase di analisi dei 
bisogni.
«Il principale bias cognitivo riscontrabi-
le negli investitori è l’home bias, ovvero 
la tendenza a investire principalmente in 
strumenti finanziari domestici», concorda 
Mainò di Consultique. «Solitamente nei 
lavori accademici questo bias cognitivo è 
comparato alla tendenza dei tifosi a scom-
mettere sulla propria squadra: si ha l’illusio-
ne di conoscerla meglio di altri, ma spesso 
si prendono decisioni meno obiettive. I 
portafogli finanziari degli italiani hanno cir-
ca il 50% investito in strumenti nazionali e 
la percentuale cresce se si considerano an-
che gli asset immobiliari. Ed è una caratteri-
stica che si osserva in investitori di qualsiasi 
paese, inclusi consulenti e gestori».
«Comprare quando i mercati salgono e 
vendere quando scendono è la più tipica 
delle trappole in cui l’investitore può cade-
re», aggiunge Di Mario (Widiba).  

I CONSULENTI A RISCHIO
Come proteggere i consulenti dalle trap-
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pole decisionali messe in luce dalla finanza 
comportamentale? «Il primo esercizio è 
formare i professionisti e dare loro gli stru-
menti necessari per gestire la relazione con 
l’investitore mettendo un argine alle paure 
e alle derive comportamentali, riportando 
così il cliente nelle logiche di pianificazio-
ne», risponde Gallizioli.
«I consulenti possono incorrere a volte 
in errori cognitivi, così come accade, per 
esempio, a esperti gestori o investitori isti-
tuzionali: quello più comune è senza dubbio 
l’overconfidence, ossia essere troppo sicuri 
delle proprie capacità e conoscenze», ag-
giunge Bernardi. «C’è poi anche il rischio 
che si tenda a seguire determinati trend re-
putando giusto ciò che fa la grande maggio-
ranza degli investitori, senza però analizza-
re approfonditamente gli scenari. In questo 
contesto, la professionalità e l’esperienza 
dei nostri banker consentono di minimiz-
zare gli errori».

IL RUOLO DEL MANAGER
Roberto Di Mario (Widiba) evidenzia il 
ruolo di prevenzione, supporto e indirizzo 
della struttura manageriale: «È chiaro che 

le emozioni giocano contro i clienti esat-
tamente come per il consulente, che viene 
tentato di rendere un buon servizio agendo 
in modo opportunistico: alla fine pure lui 
quasi mai ci azzecca. Per questo motivo il 
processo deve essere presidiato da mana-
ger competenti, in grado di mantenere tutti 
sul giusto binario. Questa figura, infatti, non 
è necessariamente più preparata del consu-
lente dal punto di vista tecnico-finanziario, 
ma a lui sono richieste competenze sul pia-
no della gestione dei comportamenti, della 
comunicazione, della motivazione. Il mana-
ger deve riportare costantemente l’atten-
zione degli advisor sul metodo corretto: 
per esempio, sul fatto che deve sempre es-
sere più freddo del cliente». 
Potremmo dire che un manager bravo è 
anche un po’ psicologo e coach. «Nei mo-
menti critici rinfrescare la memoria dei 
consulenti, e a cascata dei clienti, attraver-
so dati, statistiche e analisi di medio-lungo 
periodo, aiuta combattere il cosiddetto eu-
risma di disponibilità», concorda Di Mario. 
«Quest’ultimo è la scorciatoia decisionale 
che richiama alla mente le informazioni im-
mediatamente disponibili, come può esse-
re il martellamento costante dei media sui 
crolli delle borse o le esperienze più recen-
ti, perdendo di vista il quadro d’insieme e la 
sua profondità temporale. 

UN COACH PER IL CLIENTE
Nello schema applicativo della finanza com-
portamentale alle reti, il consulente si pone 
come un modello di freddezza che però è 
al tempo stesso empatico: capisce lo stato 
d’animo del cliente e controbilancia l’emo-
tività generata dal mercato, quando l’investi-
tore entra in panico. Di Mario lo spiega così: 
«Già dalla fase di ingaggio i nostri professio-
nisti spiegano gli aspetti di finanza compor-
tamentale comunicando un messaggio sem-
plice: “Io consulente ti sarò vicino quando 
saremo nel mezzo di una perturbazione di 
mercato e tu andrai in ansia; il mio compi-
to sarà spiegarti le oscillazioni attraverso le 
quali dovremo passare ed è questo uno dei 
valori per cui mi paghi”».
Il private banker deve avere la capacità di 
utilizzare le formule opportune che stimo-
lino positivamente il cliente, aggiunge Clara 
Robaldo. «Scegliere le parole più adatte in 
ogni contesto è dunque di fondamentale 
importanza, nel business come nella vita. 
Per i nostri private banker si rivela quindi 
essenziale utilizzare al meglio la comunica-

MARCO BERNARDI
vicedirettore generale
Banca Generali

la
«L’approccio basato sulla 
finanza comportamentale e le 
neuroscienze sta pagando i suoi 
dividendi: i nostri clienti sono 
emotivamente meno coinvolti e i 
nostri banker più pronti a 
intervenire per correggere 
eventuali errori cognitivi»
MARCO BERNARDI

zione verbale per generare empatia, mante-
nendo autorevolezza e convinzione».
«Il vero coaching deve essere finalizzato ad 
aiutare il cliente nell’individuazione dei suoi 
obiettivi e di conseguenza il suo orizzon-
te temporale», puntualizza Mainò. «Utiliz-
zando le risorse disponibili, l’investitore è 
supportato nella creazione di un financial 
plan che verrà costantemente monitorato 
e reso aderente all’evoluzione della situa-
zione dell’intera famiglia cliente», senza la-
sciarsi travolgere dal panico quando i mer-
cati sbandano.
In questo, il consulente finanziario gioca 
quindi un ruolo centrale «perché deve es-
sere abile a riconoscere gli errori cognitivi 
e comportamentali del cliente, correggen-
doli tempestivamente», conclude Bernardi. 
«Siamo fortemente convinti del valore della 
formazione, dell’informazione e dell’educa-
zione finanziaria e per questo motivo coin-
volgiamo la nostra clientela in momenti di 
approfondimento con specialisti ed esperti 
del settore finanziario e non finanziario su 
tutto il territorio nazionale».

LUCA MAINÒ
cofondatore e direttore 
commerciale
Consultique Scf

«Il consulente finanziario è 
fondamentale, in quanto ha 
la possibilità di operare 
per ridurre i 
disallineamenti generati 
dai bias comportamentali, 
producendo un beneficio 
all’investitore»
LUCA MAINÒ
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di Paola Sacerdote

CONSULENTI & RETI 

EFPA ITALIA MEETING

La 
competenza 
al centro 

Oltre 1.000 consulenti finanziari in cia-
scuna delle due giornate, 50 partner tra 
società di gestione e reti, 12 ore forma-
tive accreditate per il mantenimento del-
le certificazioni Efp, Efa ed Eip, oltre a 15 
media partner e otto enti di formazione. 
È questo il bilancio della dodicesima edi-
zione dell’Efpa Italia Meeting 2019, l’even-
to dedicato ai professionisti del risparmio 
tenutosi quest’anno al Centro congressi 
Lingotto di Torino il 6 e 7 giugno scorsi, 
una due giorni di workshop, tavole ro-
tonde e seminari, che ha rappresentato 
un’occasione di incontro e confronto sul 
futuro della professione grazie alla par-
tecipazione di relatori di livello naziona-
le e internazionale, rappresentanti delle 
istituzioni e protagonisti del mondo della 
finanza, delle case di gestione e delle prin-
cipali reti di distribuzione.
Il filo conduttore dell’edizione di quest’an-
no è stato il tema della competenza del 
consulente, come si evince dal titolo 
scelto da Efpa per l’evento: “Partecipa al 
futuro della consulenza-La competenza 
per essere competitivi”. D’altronde è in-
discutibile che in un contesto reso anco-
ra più sfidante dall’entrata in vigore della 
Mifid 2, la preparazione e il bagaglio di 
conoscenze del consulente sarà sempre 
più determinante per garantire maggiore 
dignità a una professione che sta attraver-
sando una fase di grande trasformazione. 
Si sente sempre più parlare di consulenza 
“olistica”: con questo termine si intende 
un servizio con il quale il cliente viene se-
guito e assistito non solo in tema di inve-
stimenti, ma in tutti i suoi progetti di vita: 
la pianificazione finanziaria, patrimoniale 
e successoria, la consulenza fiscale, pre-
videnziale e assicurativa, la gestione degli 
immobili e degli asset illiquidi. 

UNA RICERCA
Un’evoluzione della professione che in al-
cuni paesi europei è già una realtà, come 
evidenziato dalla nuova edizione della ri-
cerca condotta da Efpa in collaborazione 
con Finer finance explorer sul ruolo e 
l’evoluzione del consulente e del financial 
planner in Europa, e i cui risultati sono 
stati presentati in apertura della seconda 
giornata del meeting da Nicola Ron-
chetti, fondatore di Finer, ed Ema-
nuele Maria Carluccio, presidente di 
Efpa Europe. 
Questa evoluzione viene percepita dai 

CONSULENTI
                  RETI
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clienti? E più in generale, come viene vista 
la figura del consulente finanziario da par-
te degli italiani? Durante la tavola rotonda 
con i principali rappresentanti delle reti è 
stato presentato un sondaggio realizzato 
da Makno Rsm in collaborazione con In-
vestire, condotto su un campione di 200 
risparmiatori, che ha indagato come gli 
italiani giudicano la figura del consulente 
finanziario. Dal sondaggio, i cui risultati 
sono stati presentati da Mario Abis, par-
tner Rsm e fondatore di Makno, emerge 
che i risparmiatori danno una valutazione 
tutto sommato buona del lavoro dei loro 
consulenti: il 63,4% del campione si dice 
sufficientemente soddisfatto dei consigli 
che riceve, il 29,2% altamente soddisfatto, 
e solo il 7,4% esprime una scarsa soddisfa-
zione. Il lavoro dei consulenti è apprezza-
to grazie essenzialmente ai rapporti inter-
personali e alla professionalità: la fiducia 
nel professionista nasce infatti per il 42,3% 
degli intervistati dal modo in cui questi si 
propone, per il 33,8% dal suo comporta-
mento durante le crisi finanziarie e per il 
23,9% dalla conoscenza e stima personale.
Grazie ai suggerimenti del consulente, gli 
investimenti dei risparmiatori sono abba-
stanza diversificati: la maggioranza (circa il 
41%) investe in due o più strumenti e un 
ulteriore 40% in un numero superiore a 
tre. Tra le tipologie di prodotti prevalgono 
i fondi comuni, che raccolgono gli investi-
menti di oltre il 18% dei risparmiatori, ma 
hanno un discreto successo anche le po-
lizze vita (16%) e le gestioni patrimoniali 
in fondi (oltre l’11%).

BENINO LA COMPETENZA
Per quanto riguarda la competenza dei 
consulenti in materia di mercati e di in-
vestimenti, una parte consistente dei ri-
sparmiatori (il 40%) la valuta molto po-
sitivamente, ma la maggioranza (oltre il 
56%) esprime un giudizio solo sufficiente, 
a segnalare che esistono ampi spazi di mi-
glioramento. 
La valutazione delle competenze del con-
sulente non deriva solo dai buoni risultati 
ottenuti dagli investimenti consigliati, fat-
tore considerato centrale dal 51,5% degli 
intervistati, ma anche dal comportamento 
del consulente al di là degli aspetti stret-
tamente professionali. Dal 31% del cam-
pione è considerata importante infatti 
anche la sua capacità di essere vicino nei 
momenti difficili delle crisi finanziarie e da 

Tcw, leader 
nel comparto 
obbligazionario
Tcw è un asset manager globale e indipendente, 
nato nel 1971 negli Stati Uniti, in California. At-
tiva su tutte le asset class, la società negli anni ha 
sviluppato una forte expertise nel comparto del 
reddito fisso, che l’ha portata a diventare uno 
dei gestori leader a livello globale.
Nel corso del meeting Efpa 2019, tenutosi a To-
rino il 6 e 7 giugno scorsi, Fondi&Sicav ha incon-
trato Gian Luca Giurlani, managing director 
e responsabile per l’Europa di Tcw.

Quali sono attualmente le principali strategie d’investimento portate 
avanti da Tcw?
«Nell’ambito dell’asset class obbligazionaria Tcw è molto forte in due aree principali: una 
è il mercato obbligazionario, sia americano, sia globale, multisettoriale, dove abbiamo una 
gestione molto attiva che noi definiamo value, nel senso che i titoli vengono inseriti in 
portafoglio con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo; questo approccio ha dato 
ottimi risultati negli anni e prevede un utilizzo estremamente marginale dei derivati, utiliz-
zati sostanzialmente per le coperture valutarie. La principale differenza rispetto ai maggiori 
player con cui ci confrontiamo è che siamo gestori prevalentemente bottom up: abbiamo 
certamente una visione macro, ma la componente di gestione top down è molto più bassa. 
Per dare un numero, dal lancio delle strategie obbligazionarie, l’80% dell’alfa proviene dalla 
selezione dei settori e dei titoli.  Andando più nel dettaglio, sul fixed income globale sono 
due le strategie core, una unconstrained e una income. Esse sono alla base di due prodotti 
obbligazionari multi-strategy, che investono in tutto il mercato e che tendono ad avere bassa 
volatilità (l’obiettivo è del 2-3%, ma in realtà negli ultimi anni è stata addirittura più bassa, 
intorno all’1-1,1%) e tendono a distribuire dividendi interessanti (il coupon medio della 
strategia income è il 7%) con buoni obiettivi di rendimento, un po’ più alti per l’income. 
Una peculiarità è che in questo momento noi abbiamo un posizionamento minimo sia ai 
mercati emergenti sia al comparto high yield. Essendo un gestore value tendiamo a uscire 
prima dai settori che iniziano a essere a rischio e a entrare presto, quando la fase di discesa 
va terminando. Sempre in campo obbligazionario, la seconda area di specialità è rappresen-
tata dai mercati emergenti. In questo comparto Tcw gestisce circa 16 miliardi di dollari e si 
posiziona tra i primari gestori dell’intero segmento, con strumenti sia in valuta locale, sia in 
divisa forte, e in entrambe le categorie il track record è tra i migliori al mondo».

Il mondo della consulenza finanziaria è in grande trasformazione; in qua-
le modo secondo lei le società prodotto possono supportare oggi i con-
sulenti? 
«La preparazione e la competenza di questa figura professionale stanno crescendo molto. 
Ciò che notiamo nei nostri incontri con i consulenti, che può sembrare banale, è la loro 
esigenza di capire meglio i prodotti.  I consulenti vogliono essere in grado di illustrare in 
modo approfondito gli strumenti, aggiornare e informare il cliente al meglio in merito ai 
suoi investimenti. Ciò avviene già da tempo negli Stati Uniti, dove il consulente finanziario 
oggi è molto sofisticato, nel senso che conosce molto bene i sottostanti, sa quali titoli sono 
presenti nei portafogli, quali sono i rischi principali degli strumenti. E tutto ciò porta con sé 
una conseguenza importante,: spingere anche le case di gestione a diventare più trasparenti 
nel comunicare le loro strategie di gestione e la loro operatività».

GIAN LUCA GIURLANI
managing director 
e responsabile per l’Europa 
Tcw
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un altro 14,5% è apprezzato il il fatto 
di avere guidato la pianificazione del ri-
sparmio familiare anche al di fuori degli 
investimenti finanziari, ad esempio con 
consigli sulla casa o sullo studio dei figli.
Un altro elemento importante emer-
so dal sondaggio è che il 55% degli in-
tervistati chiede al proprio consulente 
ulteriori competenze oltre a quelle in 
materia di investimenti. Da questo punto 
di vista è percepito dai clienti come un 
professionista che lo supporta nelle que-
stioni patrimoniali, successorie e legali, 
affiancandosi ad altri professionisti.
Infine, per quanto riguarda il tema della 
certificazione professionale, questa risul-
ta molto apprezzata dai risparmiatori e 
contribuisce a rafforzare la loro fiducia 
nel lavoro del consulente: tre risparmia-
tori su quattro si avvalgono di un con-
sulente certificato, un dato sicuramente 
positivo, anche se un buon 25% degli in-
tervistati non sa neppure dell’esistenza 
di una certificazione dei consulenti. Su 
questo punto rimane ancora parecchia 
strada da fare.

Allianz Gi 
investe nella formazione Efpa
Allianz Gi è la prima società di asset management ad avere creato un programma specifico di 
training, certificato dal comitato scientifico di Efpa, interamente gestito da un team di professionisti. 
Ne parla Lavinia Fattore, head of marketing and communication Italy della società di gestione, 
durante il Meeting Efpa 2019.

Come è nata l’idea di certificare all’interno della vostra azienda un percorso di 
formazione per i consulenti delle reti con cui collaborate?
«L’idea è nata dalla volontà di offrire un percorso di formazione più concreto, in cui questa non fos-
se delegata a terzi, ma fosse gestita internamente offrendo quel valore aggiunto che il professionista 
che opera quotidianamente sui mercati poteva proporre. Nel contesto della MiFid II competenze e 
certificazioni saranno sempre più importanti per garantire ai clienti un livello di consulenza altamen-
te qualificato ed è per questo che Allianz Gi ha deciso di investire nella formazione Efpa. Il corso è 
dedicato alla certificazione Eip, primo livello tra le certificazioni rilasciate dall’Associazione, e i partecipanti avranno la possibilità, durante 
le giornate di formazione, di approfondire anche specifiche tematiche sempre più importanti quali la finanza comportamentale e l’Esg. 
Questo progetto si inserisce perfettamente nella filosofia di AllianzGi “Active is” e “Value. Shared”. “Active is” per noi significa essere attivi 
non solo nella gestione dei nostri portafogli, ma anche nel supportare le reti di distribuzione partner.  Abbiamo creato diversi percorsi 
di formazione qualificata per condividere valore e aumentare le competenze richieste ai consulenti finanziari, in un mercato sempre più 
competitivo. Siamo particolarmente orgogliosi di ciò che siamo riusciti a costruire con Efpa per questa certificazione»

Pensate di proporre questa iniziativa anche al di fuori del contesto italiano?
«Il progetto ha ricevuto il massimo supporto a livello europeo da parte di Thomas Linker, head of Allianz networks Emea & country head 
Italy. Oggi è un progetto italiano, ma l’obiettivo è estendere questa best practice a livello internazionale con gli specifici adattamenti ri-
chiesti dalla regolamentazione locale».

LAVINIA FATTORE
head of marketing 
and communication Italy
Allianz Gi
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Banca Generali scommette su una con-
sulenza evoluta e sempre più flessibile: 
una consulenza on demand. È questa 
una delle novità introdotte dall’istituto 
guidato dall’amministratore delegato e 
direttore generale Gian Maria Mossa 
per rendere il proprio servizio di ad-
visory più competitivo agli occhi della 
clientela e spianare così la strada al 
raggiungimento dell’obiettivo di 5 mi-
liardi di asset raccolti entro il 2021.
Il traguardo non appare difficile da ta-
gliare se si considerano i numeri regi-
strati fino a oggi: oltre 3,6 miliardi di 
masse sotto consulenza evoluta, a due 
anni dal lancio del servizio, e un’acce-
lerazione di 1,3 miliardi solo nei primi 
cinque mesi del 2019. L’idea di propor-
re nuove formule di flessibilità nelle 
proposte contrattuali dovrebbe aiu-
tare a raggiungere gli obiettivi, fanno 
capire dalla banca guidata da  Mossa.
L’istituto ha deciso di affiancare alla 
formula “fee on top”, tipica del private 
banking svizzero e delle maggiori real-
tà italiane, l’approccio “fee based” che 
consente di selezionare anche solo un 
singolo ambito di analisi tra i diversi 
indicatori patrimoniali, con un focus 
sui molteplici aspetti del rischio, un 
servizio di alert e di reportistica de-
dicati. 
«La possibilità di tenere monitorato 
un solo indicatore patrimoniale offre 
alla clientela maggiore flessibilità», 
spiega Andrea Ragaini, vicediretto-
re generale, con responsabilità sul we-
alth management, mercati e prodotti 
di Banca Generali. «Partendo dalla 
consapevolezza di dovere gestire patri-
moni diversificati, che toccano l’ambito 
finanziario, immobiliare e corporate, la 
nostra consulenza evoluta si distingue 
per due caratteristiche. Primo, è basa-
ta su una piattaforma di proprietà in 
grado di incrociare i diversi elementi 
per offrire una panoramica esaustiva 
della situazione patrimoniale. Secondo, 
consente adesso di concentrarsi anche 
su un solo ambito di analisi, andando 
incontro alle esigenze di ogni cliente».

UNA NUOVA PIATTAFORMA
Nell’ottica di proseguire il percorso di 
implementazione e perfezionamento 
del servizio di advisory, Banca Genera-
li ha inoltre sviluppato insieme a Ubs 

ANDREA RAGAINI
VICEDIRETTORE GENERALE 
WEALTH MANAGEMENT 
BANCA GENERALI

Un robot 
mette il 
turbo alla 
consulenza 
evoluta

CONSULENTI
                  RETI
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troduzione della normativa Mifid II». 
Soprattutto, conclude Ragaini, «ab-
biamo migliorato il lavoro dei nostri 

consulenti, incidendo positivamente e 
arricchendo la loro relazione di fiducia 
con il cliente».

Partner una nuova piattaforma. Robo 
for advisory, questo il suo nome, è una 
tecnologia che nasce con l’obiettivo 
di supportare il lavoro del consulen-
te con un servizio di monitoraggio 
costante e automatico dei patrimoni. 
Dialogando perfettamente con la piat-
taforma Bg Personal Advisory, questo 
servizio rappresenta uno strumento 
messo a disposizione del consulente 
per avere sempre monitorata la situa-
zione patrimoniale dei propri clienti, 
ottimizzando i tempi. I segnali di alert 
e il presidio costante sui rischi di con-
centrazione di emittenti e prodotti 
all’interno delle diverse asset-class, 
nonché sui rischi di credito, creano 
infatti un vantaggio competitivo per il 
consulente Bg e quindi per il suo clien-
te. 

UN’INNOVAZIONE UNICA
«Dopo un intenso lavoro di un anno 
e mezzo a quattro mani, Banca Ge-
nerali è riuscita a integrare nel suo 
ecosistema digitale una nuova piatta-
forma, che rappresenta un’innovazione 
unica sul mercato», continua Ragaini. 
«Siamo partiti dal motore più potente 
per calcolo e tecnologia come quello 
di Ubs Partner e lo abbiamo adattato 
alle esigenze dei nostri professionisti 
e dei loro clienti. Lo abbiamo fatto ga-
rantendo maggiori opportunità nella 
personalizzazione dell’asset allocation 
e nel trading e anche dando risposta 
alle novità apportate dalla recente in-

«Dopo un intenso 
lavoro di un anno e mezzo 
a quattro mani, 
Banca Generali è riuscita 
a integrare nel suo 
ecosistema digitale 
una nuova 
piattaforma, 
che rappresenta 
un’innovazione unica 
sul mercato»
ANDREA RAGAINI
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di Stefania Sala

Liu Bolin, artista cinese di fama 
internazionale, conosciuto dal 
grande pubblico per le sue perfor-
mance mimetiche sarà in mostra 
al Mudec fino al 15 settembre.

Luoghi emblematici, problematiche sociali, 
identità culturali note e segrete: Liu Bolin fa 
sua la poetica del nascondersi per diventare 
cosa tra le cose, per denunciare che tutti i 
luoghi, tutti gli oggetti, anche i più piccoli, 
hanno un’anima che li caratterizza e in cui 
mimetizzarsi, svanire, identificarsi nel Tutto: 
una filosofia figlia dell’Oriente, ma che ha 
conquistato il mondo intero, soprattut-
to quello occidentale. Le fotografie di Liu 
Bolin hanno diversi livelli di lettura, oltre 
l’immediatezza espressiva. Dietro lo scatto 
fotografico che si conclude in un momen-
to c’è lo studio, l’installazione, la pittura, la 
performance dell’artista: un processo di 
realizzazione che dura anche giorni, a dimo-
strazione di come un’immagine fotografica 
artistica non sia mai frutto di un caso, ma la 
sintesi di un processo creativo spesso com-
plesso, che rivela la coscienza dell’artista e 
la sua intima conoscenza della realtà in tut-
ta la sua complessità.
Mudec photo ospita la seconda mostra fo-
tografica dalla sua apertura (dicembre 2018 
con Steve McCurry Animals) a oggi e affida 
a Liu Bolin il compito di raccontare la sua 
arte in prima persona, con una performan-
ce appositamente creata per il Mudec che 
ha come sfondo i pezzi iconici della sua col-
lezione permanente. La fotografia scattata 
dentro il Mudec è presente all’interno della 
mostra come uno degli scatti inediti. ”Visi-
ble Invisible” è una mostra pensata ad hoc 
per gli spazi espositivi del Mudec, promos-
sa dal Comune di Milano-Cultura, Mudec 
e prodotta da 24 ore Cultura-Gruppo 24 
Ore in collaborazione con Boxart gallery, a 
cura di Beatrice Benedetti. In rassegna cir-
ca 50 opere di Liu Bolin, tra cui un inedito 
della Pietà Rondanini scattato al Castello 
Sforzesco di Milano e la fotografia della 
Sala di Caravaggio, mai esposta prima, re-
alizzata nel 2019 alla Galleria Borghese di 
Roma, oltre all’immagine scattata al Mudec 
tra i reperti della collezione permanente 
del museo. 

LA MOSTRA 
Attraverso le sue opere Liu Bolin cerca di 
sviscerare le contraddizioni dell’uomo con-
temporaneo e di indagare nel profondo il 

LIFESTYLE

ARTE CONTEMPORANEA

Liu Bolin
interpreta
Milano

LIU BOLIN
VISIBLE INVISIBLE

MUDEC Museo delle culture di Milano 
Via Tortona, 56
lunedì 14,30-19,30 
martedì / mercoledì / venerdì / domenica
09,30-19,30 
giovedì / sabato 9,30-22,30
Biglietto intero: 10 euro
www.mudec.it
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rapporto tra la civiltà creata dall’uomo e 
l’uomo stesso. Il primo impulso trasposto 
nelle fotografie di Liu Bolin, che possiamo 
dividere in “serie” sulla base del tema af-
frontato o del luogo oggetto dell’attenzione 
artistica del performer, è stato la ribellione 
nei confronti delle autorità, che nel 2005 
stavano demolendo il suo studio nel Suojia 
Arts Camp per fare spazio al progresso e al 
nuovo che avanza, distruggendo però tutto 
il mondo alle spalle dell’artista, e quindi an-
che la tradizione e l’identità di un popolo. 
Nasce la serie Hiding in the city, esposta in 
mostra.  Liu Bolin prosegue nella ricerca 
sulla sua vita e sui punti in comune con le 

vite degli altri, i temi sociali che racchiudono 
i luoghi da lui visitati e l’impatto del proprio 
messaggio artistico sulla società. Individuare 
dunque lo spazio giusto diventa fondamen-
tale per comunicare il messaggio. È il caso 
della serie Hiding in the rest of the world, 
e soprattutto Hiding in Italy (2008-2019) 
dove all’importanza del luogo si aggiunge 
l’attenzione al confronto tra la visione della 
cultura orientale e quella occidentale, dove 
Cina e Italia rappresentano per l’artista le 
due culle della cultura rispettivamente asia-
tica ed europea, cui si unisce il particolare 
amore e rispetto per il Bel Paese e l’atten-
zione che in generale l’Occidente presta 

alla conservazione della cultura.  In mostra 
anche le fotografie del ciclo Shelves, “scaf-
fali”: di fronte a lunghe distese di scaffali di 
supermercati, colmi di beni di largo consu-
mo, luoghi banali e tipici della nostra quoti-
dianità. Tra le fotografie più celebri, anche il 
ciclo Migrants, tema particolarmente caro 
al Mudec, dove Liu Bolin ha coinvolto altri 
performer, ovvero dei rifugiati ospiti di al-
cuni centri d’accoglienza in Sicilia. In questo 
caso, l’identificazione con lo sfondo lascia il 
posto alla spersonalizzazione dell’io e di un 
popolo, che non ha più volto se non quello 
della disperazione umana e della denuncia 
sociale. 

Liu Bolin Teatro alla Scala n° 1, Milano 2010 Courtesy: Boxart, Verona
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di Stefania Sala

Martedì 28 maggio ha inaugurato la pri-
ma pasticceria del marchio Marchesi 1824 
all’estero. La location è davvero prestigiosa: 
Londra, nell’esclusivo quartiere Mayfair al 
numero 117 della celebre Mount Street.
Fondata nel 1824, la Pasticceria Marchesi è 
una delle più antiche e rinomate pasticcerie 
di Milano, sinonimo di eccellenza per l’offer-
ta di pasticceria e cioccolato e per la produ-
zione del panettone, il tipico dolce milanese.
A Londra la nuova boutique occupa uno 
spazio di circa 70 metri quadrati, dove  con-
vivono le decorazioni originali alle pareti e 
i numerosi ganci in metallo sul soffitto, sug-
gestiva eredità delle attività che si svolgeva-
no precedentemente nell’edificio. Marchesi 
1824 ha ripensato con cura lo spazio, ri-
spettando pienamente gli elementi esistenti 
e creando un perfetto equilibrio tra passato 
e presente. L’intervento restituisce l’atmo-
sfera e il fascino dello storico negozio di 
Santa Maria alla Porta a Milano, creando un 
ambiente fortemente evocativo.  All’interno, 
i preziosi arredi in legno di ciliegio, libera-
mente ispirati a quelli presenti nei due ne-
gozi milanesi di Via Monte Napoleone e di 
Galleria Vittorio Emanuele II, si armonizza-
no perfettamente con gli elementi in legno 
originali, come la parete divisoria visibile 
nella stanza di ingresso. I preziosi pavimenti, 
in marmo nero e venato giallo Siena, così 
come il soffitto originario a doghe in legno, 
sono accostati a lampade a lanterna, con un 
sofisticato effetto visivo.
Un’accogliente saletta, posta nella parte 
posteriore del negozio, è dedicata alla de-
gustazione di thè, con una varietà di scelta 
per ogni momento della giornata: colazione, 
pranzo, aperitivo serale. Il menu, creato ap-
positamente per la nuova pasticceria, è ser-
vito su fini porcellane Rosenthal, con posate 
in argento Sambonet. Per quasi due secoli 
Marchesi si è contraddistinto nella creazio-
ne di alta pasticceria secondo antiche ricet-
te, soffici croissant e cioccolateria. A questa 
tradizionale offerta di pasticceria italiana 
nel negozio di Londra si affianca un’ampia 
selezione di caramelle, bonbon, cioccolatini, 
praline e dolci, incorniciati dall’elegante mo-
bilio in legno di ciliegio e da maioliche origi-
nali restaurate. Rinnovando una prestigiosa 
storia di produzione artigianale e creatività, 
tutti i dolci vengono preparati quotidiana-
mente in loco e sono presentati in ricercati 
e lussuosi packaging, per garantire l’altissima 
qualità e l’eccellenza che da quasi due secoli 
sono sinonimi di Marchesi 1824.

LIFESTYLE

MADE IN ITALY

Marchesi 
1824
inaugura a 
Londra



76         FONDI&SICAV Luglio/Agosto 2019 FONDI&SICAV Luglio/Agosto 2019      77  

LA STORIA DIETRO AL  BRAND
La storia della Pasticceria Marchesi è intes-
suta di tradizione e creatività che si fondo-
no in un’irresistibile armonia. In un elegante 

edificio settecentesco nel cuore della città 
di Milano, in Via Santa Maria alla Porta 11/a, 
nel 1824 la famiglia Marchesi aprì una pastic-
ceria che presto, grazie al duro lavoro e a 

un impegno costante, si guadagnò un’ottima 
reputazione per i suoi prodotti artigianali. 
Nei primi anni del novecento il proprietario,  
Angelo Marchesi, iniziò a servire caffè, be-
vande e cocktail all’ora dell’aperitivo, oltre 
a dolci appena sfornati, torte, biscotti e dol-
ciumi. La Pasticceria Marchesi non era più 
soltanto una pasticceria di alta qualità, ma 
anche un incantevole caffè, e stava diventan-
do uno dei posti più suggestivi di Milano. 
Meta preferita di un’elegante clientela co-
smopolita, dal 1824 la Pasticceria Marchesi 
è simbolo dello stile milanese. Con le sue 
preparazioni eccellenti, gli ambienti eleganti 
e il servizio impeccabile, accompagna i mo-
menti di convivialità tra gusto artigianale e 
creatività raffinata. Oggi come allora, Mar-
chesi 1824 è fedele alle sue tradizioni e alla 
produzione artigianale basata sull’accurata 
selezione delle materie prime, l’alta mae-
stria pasticciera e l’attenzione ai dettagli. I 
suoi prodotti sono in vendita presso la sto-
rica pasticceria in Via Santa Maria alla Porta 
e presso le due recenti sedi milanesi di Via 
Monte Napoleone e Galleria Vittorio Ema-
nuele II, oltre che alla new entry  a Londra.  
Marchesi 1824 fa parte del Gruppo Prada 
che include anche i marchi Prada, Miu Miu, 
Church’s e Car Shoe. 
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OROLOGI

LIFESTYLE                    

Compagno di nozze arancio

di Massimo Avella, maestro orologiaio

Viviamo in un epoca dove l’orologio non è 
più l’unica fonte per misurare il tempo: l’o-
rario è scandito da infinite tecnologie an-
che più precise in termini centesimali. Ma 
un orologio indossato al polso è passione, 
è contatto, perché no è avventura, visto il 
connubio che spesso si è creato non lo 
sport, è eleganza,  e quello che più conta, è 
piacere assoluto. Chiaro che il sodalizio si 
crea solo con chi vive l’orologio come au-
tentico accessorio, che si contraddistingue 
per la propria personalità.
In questo articolo mi piace scrivere di un 
segnatempo che esprime, per quanto mi 
riguarda, questa emozione, per coloro che 
come me lavorano da sempre nel  campo 
dell’orologeria e desiderano arricchire la 
propria collezione con nuovi modelli. Un 
orologio deve essere un po’ il compagno 
di viaggio quotidiano, solo perché sempli-
cemente affascinante, un po’ come man-
giare per gusto e non solo per fame, un 
po’ come  regolatore anche del proprio 
umore.
Solo così si può apprezzare un tic tac d’au-

tore come l’Omega modello Speed-
master Racing Master prodotto in 
almeno 10 varianti di colore. La mia scelta 
è caduta  su una versione con quadrante 
grigio, con dettagli arancioni e cinturino in 
pelle, la cui colorazione non è così usuale; 
l’orologio impressiona per la bellezza e le 
differenti caratteristiche. Chiaramente de-
dicato al mondo delle automobili, da cui 
trae il nome, il racing dimostra di posse-
dere una vestibilità notevole, una leggibilità 
eccellente. La cassa in acciaio inossidabile 
misura 40,25 mm, è ben proporzionata, 
non è eccessiva, ma anzi permette di man-
tenere ben definite le varie funzioni e non 
risulta ingombrante nemmeno se l’orolo-
gio è indossato con una giacca per un’oc-
casione di lavoro.

UNA LEGA RESISTENTISSIMA
Famosa la sua scala tachimetrica con in-
dicazioni fino a 500 e la scritta in colora-
zione arancio posta fra il 12 e l’1. Lunetta 
in ceramica nera con i numeri in Liquid-
mental. Ricordiamo che questo materiale 

è una lega molto più resistente dell’acciaio, 
capace di grande resistenza sia ai graffi sia-
alla corrosione .
Dotato di un movimento Co-Axial Master 
Chronometer 9900, meccanico a carica 
automatica, dotato di spirale in silicio, ruo-
ta a colonna, certificato Metas, a regola dei 
più rigidi standard orologeri. Completa-
mente antimagnetico, non subendo alcuna 
influenza anche se sottoposto a campi di 
altezza superiore ai 15.000 gauss, lo si può 
anche appoggiare su una cover magnetica 
di un tablet o vicino a un cellulare e conti-
nuerà a segnare l’ora esatta. Il calibro 9900 
presenta ben due bariletti per animare il 
racing e  la maison dichiara una riserva di 
carica di 60 ore.
Adorabile, capace, di luce propria la ver-
sione con cassa in oro rosa, dotato di un 
quadrante blu che invoglia continuamente 
a scrutare il proprio segnatempo. Possia-
mo comprarli, scambiarli, acquistarli nuovi 
o usati, facciamoceli pure prestare o ere-
ditiamoli, ma sempre con lo stesso senti-
mento: emozionarci!

Omega 
The speedmaster racing master

 chronometer
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