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EDITORIALE

Ormai non ci sono più dubbi: fino al no-
vembre del 2020 sui mercati si vedrà di 
tutto. Dopo quella data, in cui si terranno 
le elezioni presidenziali negli Usa, è pos-
sibile che si ritorni alla normalità, sia nel 
caso che Donald Trump venga eletto, sia 
che venga sconfitto. Se un nuovo candida-
to entrerà alla Casa Bianca, si spera che 
sia un po’ più tranquillo nell’approccio 
all’economia, mentre se sarà l’attuale pre-
sidente a succedere a se stesso non avrà 
più il problema di proseguire la sua eterna 

e continua campagna elettorale, visto che 
non è possibile un altro mandato. 
Ma fino a quel momento succederà di 
tutto. Sui mercati le metriche tradiziona-
li per giudicare un titolo, per stabilire se 
un dato settore ha una forza intrinseca 
oppure no, non avranno nessun valore. 
Gli utili aziendali, i dividendi, le trimestrali 
saranno da guardare solo distrattamente. 
Ciò che conterà sarà sapere se è stata 
lanciata una nuova guerra commerciale 
con qualche parte del mondo oppure no, 
se i rapporti con l’Europa peggioreranno 
ancora, se il Messico verrà minacciato al 
primo arrivo di due migranti in più e così 
via. E non meno facile sarà il confronto 

con le banche centrali. Trump finora non 
ha avuto molti problemi a minacciare il 
presidente della Fed e a definirlo un ne-
mico, ma non molto tempo fa attaccò 
anche Draghi, salvo poi elogiarlo perché 
si muoveva come lui avrebbe desiderato 
per Powel. Occorre prepararsi a un cre-
scendo sempre più forte, alle mosse più 
imprevedibili e spettacolari, con lo scopo 
preciso di condurre una politica scoppiet-
tate, che accontenti sempre e comunque i 
fans e nello stesso tempo tenga in piedi le 
borse a qualunque costo. Insomma, tutti i 
mercati per quasi un anno e mezzo nelle 
mani di un apprendista stregone. Speria-
mo bene.

ATTACCARE SI PUÒ di Giuseppe Riccardi 

L’APPRENDISTA STREGONE di Alessandro Secciani

«Quando mi chiedono se Google e Facebook 
sono nostri competitor, rispondo che dob-
biamo attaccare noi per primi». Mi ha molto 
colpito questa frase di Marco Marazia, diretto-
re generale di Widiba, che ha concesso un’in-
tervista a Fondi&Sicav. Il tema ovviamente è 
l’arrivo di nuovi protagonisti sui mercati finan-
ziari, di strutture che hanno dimensioni globali 
e che stanno persino progettando di creare 
criptovalute proprie, in grado di sconvolgere 
gli equilibri valutari mondiali. Se così fosse, la 
finanza tradizionale, di cui le reti di consulenti 
fanno parte, dovrà correre ai ripari: la quan-
tità di informazioni che questi big mondiali 
possono ottenere sui loro potenziali clienti, 

l’uso pervasivo della tecnologia, l’utilizzo dei 
big data, costituiscono un enorme potenziale 
terremoto che potrebbe stravolgere le attua-
li strutture. Ma in questo contesto c’è anche 
chi pensa di attaccare, chi pensa che i cambia-
menti non siano solo minacce, ma anche tante 
opportunità. Bisogna però adattarsi alla nuova 
realtà, dare risposte forti a clienti molto spes-
so disorientanti e che lo potrebbero essere 
ancora di più di fronte a offerte di nuovi attori 
(conosciuti sì, ma per altro), clienti che avran-
no bisogno di punti saldi cui fare riferimento. 
La tecnologia sarà sempre più importante, ne 
dovranno fare uso in maniera massiccia anche 
le strutture più piccole, ma non sarà tutto. Ci 

vorranno anche uomini, persone capaci di in-
terpretare le esigenze dell’investitore a 360 
gradi e non solamente con i big data. È proba-
bile che per chi avrà 5 mila euro da investire 
le nuove strutture saranno l’ideale, ma per chi 
avrà esigenze più complesse, per chi avrà biso-
gno di avere risposte come risparmiatore, im-
prenditore o futuro pensionato, sarà indispen-
sabile non rapportarsi solo con un computer. 
E su questa base lo spazio per attaccare, anche 
da parte delle piccole boutique finanziarie, ci 
sarà sempre.
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a cura di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Indonesia, fra voglia 
di progresso e freni alle ambizioni

Il presidente indonesiano Joko Widodo 
ha un problema: l’economia del paese 
non sta crescendo così rapidamente 
come aveva promesso quando fu eletto 
per la prima volta nel 2014. A dispetto 
del flop, all’inizio di quest’anno il capo 
del governo, noto anche come Jokowi, 
ha rilanciato sullo sviluppo economico, 
mettendolo al centro della sua cam-
pagna elettorale in vista delle elezio-
ni presidenziali del prossimo aprile. La 
propaganda di Jokowi è concentrata su 
infrastrutture, corruzione, religione e la 
promessa di rivedere tutti i progetti di 
investimento cinesi in Indonesia.
L’attenzione alla religione può essere 
attribuita a una serie di fattori, ma il fat-
to che i gruppi musulmani conservatori 
si siano fatti sentire sempre più spesso 
negli ultimi anni ha indotto molti osser-
vatori a credere che il candidato alla 
presidenza, considerato un moderato, 
abbia dovuto rinfrescare le sue creden-
ziali islamiche.
Con una crescita media del Pil negli ulti-
mi cinque anni di poco superiore al 5%, 
Widodo deve ora portare la velocità di 
crociera al 7%, creando le condizioni per 
consentire all’Indonesia di raggiungere il 
suo pieno potenziale. La quarta nazione 
più popolosa del mondo (250 milioni di 
abitanti distribuiti su 17 mila isole) ha 
fatto incredibili progressi negli ultimi 20 
anni. Secondo la Banca Mondiale, il Pil 

pro capite è salito di anno in anno da 
807 dollari nel 1999 all’attuale livello di 
3.877. Sono stati compiuti enormi pro-
gressi anche nella riduzione dei livelli 
di povertà, dimezzati dal 1999. Ma, nel-
la sua valutazione più recente, il Fondo 
Monetario Internazionale ha stimato 
che la crescita del Pil rimarrà stabile al 
5,2% per quest’anno e per il prossimo 
e salirà al 5,3% nel medio termine. Con 
l’ambizione e il potenziale per diventare 
una delle economie più importanti del 
mondo, la sfida per il Jokowi è realizzare 
i cambiamenti necessari per accelerare 
lo sviluppo.

I FRENI
La maggior parte degli esperti concorda 
sul fatto che l’Indonesia abbia un enor-
me potenziale, ma lo sviluppo è stato 
frenato da una serie di fattori quali l’in-
stabilità dei prezzi delle materie prime, 
gli elevati costi del lavoro, le gravi ca-
renze infrastrutturali e l’incapacità di ri-
vitalizzare il settore manifatturiero. Pur 
essendo una risorsa vitale per l’econo-
mia del paese, l’abbondanza e la varietà 
di prodotti di base non sono una solu-
zione a lungo termine. Dato che le ma-
terie prime rappresentano circa il 60% 
dei proventi delle esportazioni, il paese 
è sensibile agli effetti della volatilità del-
le quotazioni sul mercato globale delle 
commodity.

È perciò necessario sviluppare altri set-
tori e, in particolare, il manifatturiero. 
Si ritiene che per rilanciarsi l’Indonesia 
debba seguire l’esempio di Taiwan, Hong 
Kong e Corea del Sud, creando un’indu-
stria forte, efficiente e orientata all’e-
sportazione.

COSTOSO ASSUMERE
Gli investimenti diretti esteri sono 
stati agevolati negli ultimi anni, mentre 
i progressi nella riforma del mercato 
del lavoro sono stati scarsi. Rispetto 
ai concorrenti regionali, in termini di 
costo del lavoro, l’Indonesia rimane 
troppo cara per molti potenziali inve-
stitori che considerano paesi come il 
Vietnam più allettanti. Giacarta dovrà 
perciò rendere lo scenario generale 
più convincente. Secondo le parole di 
un analista di mercato, «in Indonesia 
è semplicemente troppo costoso as-
sumere e licenziare; ciò significa che i 
produttori stranieri sono riluttanti ad 
aprire un negozio».
Se l’obiettivo dell’Indonesia è diven-
tare un’economia da 2 mila miliardi di 
dollari nei prossimi cinque anni, allora 
sono necessarie serie riforme, accom-
pagnate da una convinta promozione 
degli investimenti esteri diretti.

SFIDA INFRASTRUTTURALE
Parte del problema è legato alle con-
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CONCLUSIONI
Affinché la più grande economia del 
sud-est asiatico possa espandersi e 
raggiungere il suo pieno potenziale, gli 
obiettivi principali di Widodo sono l’at-
tuazione di miglioramenti radicali delle 
infrastrutture senza creare un massiccio 
debito pubblico, la promozione del set-
tore manifatturiero attraverso riforme 
delle leggi sul lavoro e un piano vol-
to a stimolare una vivace economia di 
esportazione, riducendo la dipendenza 
dell’Indonesia dai finanziamenti esterni 
e aumentando gli investimenti esteri di-
retti in modo equilibrato e sostenibile.
Attuando una strategia mirata, l’obiet-
tivo di raggiungere un tasso di crescita 
annua del Pil superiore al 7% sembre-
rebbe fattibile. 

dizioni delle infrastrutture: esiste una 
correlazione diretta tra inadeguatezza 
infrastrutturale e alti costi di produ-
zione e di esportazione. Lo sviluppo 
industriale è rallentato da quello che, 
secondo le stime della Banca mondia-
le, è un divario di 1,5 trilioni di dollari 
nelle infrastrutture, la cui conseguen-
za è un onere per l’industria molto 
più elevato della media regionale.
Il piano di sviluppo a medio termine 
2020-2024 è fondamentale per guidare 
lo sviluppo futuro del paese. Ci sono 
programmi ambiziosi per oltre 400 
miliardi di dollari per la costruzione, 
fra l’altro, di 25 nuovi aeroporti e, so-
prattutto, di nuove centrali elettriche. 
Circa il 60% della spesa prevista andrà 
a favore di infrastrutture legate ai tra-

sporti. Il piano sarà finanziato per il 
40% direttamente dal governo, mentre 
un ulteriore 25% arriverà da imprese 
statali e il restante 35% da investimen-
ti del settore privato.
Il presidente Widodo ha poi promesso 
di rivedere tutti i progetti di investi-
mento cinesi in Indonesia. L’obiettivo 
è riesaminare le clausole che regolano 
l’afflusso di questi capitali allo scopo di 
rinegoziare eventuali condizioni sfavo-
revoli. Mentre l’attenzione sarà rivolta 
a evitare debiti insostenibili, l’Indone-
sia sarà però costretta a considerare 
che la Cina è il secondo partner più 
importante per gli investimenti diretti 
esteri e quindi le eventuali rinegozia-
zioni non dovranno scoraggiare ulte-
riori impegni da parte di Pechino.
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a cura di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

Ma Hong Kong serve ancora alla Cina?

Alla mezzanotte del 30 giugno 1997 Hong 
Kong tornava ufficialmente alla sovrani-
tà cinese. Dopo una pomposa cerimonia, 
il Royal Yacht Britannia salpava dalla baia 
dell’ormai ex-colonia con a bordo l’ultimo 
governatore, Chris Patten, e il principe di 
Galles. La scia del Britannia lasciava dietro 
di sé 156 anni di governo della Corona 
britannica e salutava la nascita della Hong 
Kong special administrative region (Hksar). 
L’ “handover” di Hong Kong al controllo 
di Pechino non è stato privo di tensioni e 
preoccupazioni tra la popolazione locale, 
tanto che da allora, ogni primo luglio, nella 
città si tiene una manifestazione in dife-
sa dei diritti umani e della democrazia. In 
questi ultimi anni nell’ex-territorio britan-
nico ci sono state diverse manifestazioni 
in difesa della libertà di parola e dei diritti 
delle minoranze nate spontaneamente.  
Nel 2014 le proteste sono durate circa tre 
mesi, causate dalla decisione del Comitato 
permanente del Congresso nazionale del 
popolo di cambiare il sistema elettorale 
locale. La riforma non è andata in porto, 
ma il tentativo ha mostrato la sempre più 
incombente volontà di controllo da parte 
del Partito comunista cinese e la subordi-
nazione del capo esecutivo di Hong Kong, 
Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, all’influenza 
di Pechino.
Negli scorsi mesi le proteste hanno ripre-
so corpo. I muri sono stati tappezzati di 
slogan contro il governo della città stato. 
Un fiume di persone ha bloccato a più 
riprese il centro urbano per protestare 
contro l’emendamento alla legge sull’e-
stradizione, che diventerebbe possibile 
per determinati reati. Nella Hksar sono in 

vigore accordi sull’estradizione frutto di 
intese bilaterali con una ventina di stati tra 
cui però non rientrano la Repubblica po-
polare cinese, Taiwan e Macao. La decisione 
di emendare la legge vigente è avvenuta su 
una richiesta delle autorità di Taipei di tra-
sferire a Taiwan un cittadino di Hong Kong, 
che aveva commesso un crimine mentre si 
trovava nel paese e ha alimentato la cre-
scente preoccupazione che l’accoglimento 
della richiesta taiwanese aprisse la strada 
a una sempre maggiore ingerenza cinese 
nella vita della regione.

SEGNALI DI INGERENZA
L’integrazione definitiva di Hong Kong nel-
la Repubblica popolare cinese avverrà solo 
nel 2047, ma i segnali di ingerenza dell’Im-
pero di mezzo, anche se velati, sono abba-
stanza evidenti. La regione è un importante 
centro finanziario ed è considerata una tra 
le aree economiche più competitive e più 
libere al mondo. La libertà di cui gode non 
è nemmeno paragonabile a quella della 
Cina, ma alcuni critici sostengono che la 
situazione sta peggiorando. Diversi movi-
menti per i diritti civili sostengono che le 
intromissioni di Pechino sono in aumento, 
soprattutto con interferenze in campo le-
gislativo, guardando ad alcune sentenze, e 
la scomparsa di alcuni tycoon. Anche gli 
intellettuali e gli artisti subiscono pressio-
ni che sfociano in autocensura o, anche in 
questo caso, nella sparizione di cinque li-
brai. C’è poi la questione di come è eletto 
il capo dell’esecutivo di Hksar, che è votato 
da un comitato composto da 1.200 mem-
bri, quasi tutti molto vicini alle posizioni di 
Pechino. 

Ma la Cina ha bisogno di Hong Kong? La 
domanda non è nuova ed è stata oggetto di 
dibattito sin da quando ha cessato di essere 
una colonia britannica. Di recente Eswar 
S. Prasad, professore della Cornell 
University, ha sollevato la questione in 
un suo recente articolo Why China No Lon-
ger Needs Hong Kong, pubblicato dal New 
York Times. Prasad sostiene che per molti 
anni, dopo avere riconquistato il controllo 
di Hong Kong dalla Gran Bretagna, la Cina 
ha mantenuto la promessa di rispettare le 
istituzioni del territorio. “Un paese, due si-
stemi”, è stato il principio costituzionale, 
formulato da Deng Xiaoping, per la riunifi-
cazione del paese. Negli anni ’80 il grande 
leader aveva sostenuto che, nonostante si 
dovesse creare un’unica grande nazione, 
alcune regioni come Hong Kong e Macao 
avrebbero continuato a mantenere i propri 
sistemi amministrativi; il resto della Repub-
blica popolare cinese avrebbe percorso la 
strada del socialismo con caratteristiche 
proprie. Ora però le cose sono cambiate 
e ciò è reso evidente dalle proteste che si 
sono moltiplicate nella regione.

UN CANALE DI COMMERCIO
Che cosa è cambiato? «Nel 1997, la Cina 
aveva bisogno di Hong Kong. Alla Repubbli-
ca popolare non era stata ancora permes-
sa l’adesione all’Organizzazione mondiale 
del commercio, (Wto), quindi gli esporta-
tori cinesi avevano un accesso limitato al 
mercato globale. Hong Kong era la solu-
zione: fungeva da canale per il commercio 
dove le merci provenienti dalla Cina po-
tevano entrare nei porti del territorio e 
poi essere inviate verso il resto del mondo, 



evadendo così le restrizioni commerciali 
imposte dalle nazioni aderenti al Wto a 
quelle esterne», risponde Eswar S. Prasad.
L’entrata della Cina nel Wto nel 2001, 
però, ha diminuito l’importanza di Hong 
Kong quale centro di passaggio delle merci 
provenienti dal Dragone. Secondo alcune 
stime, nel 1997 quasi la metà del commer-
cio cinese attraversava Hong Kong, men-
tre oggi la cifra è inferiore al 12%. Sempre 
nello stesso anno l’economia della ex-co-
lonia era un quinto di quella della Cina e 
il reddito pro capite 35 volte superiore. 
Nel 2018, il Pil di Hong Kong era appena 
un trentesimo delle dimensioni della Cina. 
Hong Kong è ancora più ricca, ma il diva-
rio si sta restringendo, con il reddito pro 
capite che ora è cinque volte superiore a 
quello della Cina. 
Dopo l’“handover” e prima dell’entrata nel 
Wto, la Cina aveva bisogno di mostrare al 
mondo il suo nuovo volto di nazione che, 
per essere accettata in un consesso mon-
diale, era pronta ad accettare una serie di 
regole condivise e, soprattutto, “the rule 
of law”, ovvero lo stato di diritto. La na-
scita del Hksar era l’occasione perché ciò 
potesse palesarsi agli occhi di tutti. Inoltre, 
allora, la regione poteva fungere da testa di 
ponte per un graduale processo di apertu-
ra e internazionalizzazione di Pechino. 
La presenza di Hong Kong come importan-
te centro finanziario e snodo commerciale 
ha portato grande benefici al continente. 
Per una nazione che era pronta a iniziare 
una serie di riforme e di trasformazioni del 

complessi. Non è stato così. Hong Kong 
ha continuato a crescere, ma la Cina ha 
fatto altrettanto e con tempi e modi che 
l’hanno resa una superpotenza. 

UNA MICCIA ACCESA
Le dimostrazioni a Hong Kong conti-
nueranno con una frequenza che varierà 
in base alla volontà del Dragone di fare 
sentire la propria presenza nelle scelte 
politiche del governo locale. Il deside-
rio di Pechino non è certo alimentare lo 
scontro. Un aumento delle tensioni nella 
regione potrebbe diventare una miccia 
accesa, pronta a fare esplodere altre aree 
di tensione come il Tibet, lo Xinjiang, la 
Mongolia interna e la stessa Taiwan. Sem-
bra infatti che la decisione del governo di 
Hong Kong di non procedere con l’emen-
damento sull’estradizione sia avvenuta 
su direttive di Pechino. Inoltre, benché la 
Hksar non sia più così vitale per il con-
tinente, rimane un canale strategico per 
continuare il processo di internaziona-
lizzazione del renminbi, sia attraverso lo 
“stock connect”, sia tramite il “bond con-
nect”. Inizialmente lanciato a novembre 
2014, lo Shanghai-Hong Kong stock con-
nect ha consentito agli operatori interna-
zionali di investire direttamente in azioni 
quotate alla borsa di Shanghai attraverso 
Hong Kong e agli investitori cinesi di ac-
quistare azioni quotate a Hong Kong. Lo 
schema è stato ampliato a dicembre 2016, 
con il lancio dello Shenzhen-Hong Kong 
stock connect. L’insieme oggi copre oltre 
2 mila azioni di Hong Kong, Shanghai e 
Shenzhen. Un analogo tipo di schema è 
stato applicato al mercato obbligazionario 
nel 2017 e perfezionato l’anno successivo 
con l’introduzione di incentivi all’acqui-
sto di bond cinesi. Alla fine di giugno di 
quest’anno il programma ha visto raddop-
piare il numero degli investitori stranieri 
rispetto al 2018, tra cui 62 delle 100 più 
importanti società di gestione al mondo. 
Secondo l’indice Economic freedom 2019 
della Heritage foundation, quella di Hong 
Kong è l’economia più libera al mondo. 
Il suo status giuridico ne ha rafforzato la 
reputazione di centro del commercio go-
vernato dallo stato di diritto. Tuttavia, gli 
eventi recenti hanno sollevato interroga-
tivi sul futuro, sia alla luce delle tensioni 
tra Usa e Cina, sia per l’ombra di Pechino 
che si allunga su questa città al crocevia 
tra est e ovest.

proprio tessuto economico, la città stato 
diventava il banco di prova per quello che, 
una volta testato, sarebbe poi stato imple-
mentato su tutta la nazione. Sempre Prasad 
ricorda che Hong Kong è stata anche uti-
lizzata come campo di prova per la valuta 
cinese, il renminbi, che poteva muovere i 
suoi primi passi come divisa internazionale. 
Hong Kong aveva la fiducia degli investitori 
internazionali e il renminbi poteva essere 
scambiato più liberamente lì che in Cina, 
dove i controlli sui capitali limitavano il mo-
vimento dei flussi finanziari. 
Ora però le dimensioni anche delle piazze 
finanziarie si sono letteralmente capovolte. 
Le quattro principali banche cinesi sono di-
ventate le quattro più grandi al mondo in 
termini di attivi. Nel 1997 i mercati aziona-
ri cinesi erano appena la metà delle dimen-
sioni di quello dell’ex colonia. Oggi, la loro 
capitalizzazione si aggira intorno a 8 trilioni 
di dollari e li colloca tra le maggiori piazze 
finanziarie del mondo e sono circa il dop-
pio rispetto a quello di Hong Kong. Tutto 
ciò è avvenuto non perché le dimensioni di 
Hong Kong si siano ridotte (il valore delle 
nuove quotazioni in borsa è stato il più alto 
al mondo nel 2018), ma perché i mercati 
finanziari cinesi sono cresciuti. Vent’anni fa, 
per chi voleva investire in Cina, le discus-
sioni erano se Shanghai sarebbe diventa-
ta la nuova Hong Kong per il continente. 
C’era chi sosteneva che il dinamismo della 
città stato e la sua flessibilità non sareb-
bero mai state superate da un continente 
troppo grande e dagli ingranaggi troppo 
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di Heidi Foppa*

OSSERVATORIO IMPACT INVESTING

Oltre il 90% degli investitori 
soddisfatti e motivati 

Da un’indagine su 266 investitori condot-
ta dal Global impact investing network 
(Giin), risulta che il 98% dichiara di ave-
re raggiunto i propri obiettivi d’impatto, 
mentre per il 91% sono arrivati i ritorni 
finanziari attesi.  
Durante l’ultima conference di Tbli (Tri-
ple bottom line group), un gruppo di 
brillanti giovani imprenditori della gene-
razione Y, in rappresentanza delle rispet-
tive famiglie di industriali, ha confermato 
di volere investire in un modello impren-
ditoriale diverso e innovativo.

SERVONO CONFINI
Le indagini sul settore, comunque, non 
aiutano ancora a fare luce fino in fon-
do. Tutte le analisi di mercato esistenti 
sono basate su sondaggi in cui coloro 
che rispondono si autoidentificano come 
investitori di impatto in virtù della loro 
volontà di creare un impatto sociale po-
sitivo. Tuttavia, le intenzioni sono sog-
gettive e di conseguenza non si tratta di 
un buon modo per determinare chi sta 
effettivamente investendo in modo im-
pattante.
Gli investimenti di impatto contano 
molto più delle buone intenzioni e delle 
misurazioni dell’impatto transazionale: 
si tratta di sostenere un’effettiva inno-
vazione sociale e di assumersi alcuni 
rischi per aiutare un nuovo progetto, 

proprio come nel capitale di rischio. Per 
molti l’addizionalità è il cuore degli inve-
stimenti a impatto. Essi sostengono che 
«per avere impatto, l’investimento deve 
fornire addizionalità, ossia deve aumen-
tare la quantità o la qualità dei risulta-
ti sociali dell’impresa al di là di ciò che 
altrimenti si sarebbe verificato». Per di-
mostrare addizionalità è utile presentare 
prove contro-fattuali «su ciò che sareb-
be accaduto se non si fosse verificato un 
particolare investimento o attività».

METTERE I PUNTINI SULLE I
Luciano Balbo, imprenditore di priva-
te equity, fondatore della prima fondazio-
ne italiana di venture philanthropy e del 
primo fondo di impatto in Italia nel 2006, 
ne è convinto: «È ora di creare i confini 
per gli investimenti di impatto, mettendo 
il focus sull’addizionalità, altrimenti si fi-
nirà per includere tutto, e quindi l’impact 
investing non sarà nulla», si legge in un 
intervista al co-fondatore di Evpa-Eu-
ropean venture philantrophy 
association che promuove la finanza 
sociale in Europa. «Gli investitori che si 
concentrano sul portare nuove soluzioni 
a pressanti problemi sociali sono dentro, 
gli altri sono fuori. In questo modo evi-
tiamo che le attività tradizionali vengano 
riciclate con un nuovo nome. Definire 
i limiti dell’impatto dell’investimento 

basato sull’addizionalità aiuta a ricono-
scere che gli investitori che forniscono 
risorse nella fase iniziale dello sviluppo 
di un’impresa hanno competenze specifi-
che e know-how operativo e strategico».
Per fare un esempio, Oltre Venture, il 
fondo impatto di Luciano Balbo, ha inve-
stito e co-fondato Wonderful Italy, 
società che porta lavoro e ricchezza alle 
comunità locali grazie alla valorizzazione 
del potenziale turistico inespresso con 
oltre 12 mila ospiti e 55 mila presen-
ze registrate nei primi 24 mesi di vita e 
supportando oltre 100 fornitori di espe-
rienze e gestendo 300 abitazioni private 
destinate all’accoglienza turistica. Won-
derful Italy è la prima destination ma-
nagement company italiana e ha come 
obiettivo destagionalizzare i flussi tu-
ristici e valorizzare le professionalità e 
le aziende locali. Co-fondata da Michele 
Ridolfo e Oltre Venture, oggi Wonderful 
Italy è attiva in Sicilia, Puglia e Liguria ed 
è in fase di espansione su tutto il terri-
torio nazionale. 
Prima di fondare Wonderful Italy, Michele 
Ridolfo, ingegnere di formazione, ha tra-
scorso i primi 10 anni della sua carriera 
nel mondo della consulenza strategica, 
lavorando per Bc Group e dividendo il 
suo tempo tra quest’ultima e il lancio di 
Yoox. Ha lavorato per Feat Food, Condé 
Nast, Peck, Levi Strauss, Magnum Photos.  
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Il suo obiettivo ora è sviluppare il po-
tenziale di località turistiche meno fre-
quentate dai grandi flussi internazionali, 
tramite la gestione dell’ospitalità in case 
private e la vendita di esperienze auten-
tiche e territoriali. 
Il valore aggiunto di Wonderful Italy 
è costituito dagli “hub”, aziende loca-
li che sono avviate o aiutate a cresce-
re attraverso l’acquisizione di quote di 
controllo. «Non ci inventiamo nulla, ma 
ci caliamo nei diversi contesti locali per 
valorizzare e fare emergere il potenziale 
turistico e rendere quest’ultimo un vo-
lano per l’intera economia e un argine 
allo spopolamento e all’emigrazione», si 
legge in un’intervista a Michele Ridolfo. 

OPPORTUNITÀ PER LE PMI
In Italia i margini di sviluppo sono enor-
mi in un contesto produttivo come quel-
lo del nostro paese, composto per il 97% 
da Pmi. Nomisma ha valutato che c’è un 
potenziale di investimento di 20 miliar-
di entro il 2020 da parte di investitori 
istituzionali. C’è la necessità di iniettare 
capitale sociale sul mercato.
Con l’Europa che suggerisce di puntare 
sulla finanza a impatto per favorire un’e-

selezionabili e già censite dal gestore, ne 
verranno selezionate fra 15 e18. Sono 
già stati avviati i primi  investimenti per 
un valore di 3,2 milioni di euro.  
Per esempio, a Napoli il fondo ha inve-
stito per raddoppiare la flotta auto e le 
colonnine del car sharing elettrico Ami-
car promosso da Gesco, un gruppo di 
imprese sociali. Amicar è il sistema di 
mobilità che identifica servizi per un 
trasporto innovativo, intelligente e ver-
satile nella città di Napoli, con un oc-
chio particolare all’offerta di mobilità 
a persone con disabilità e con limitata 
autonomia. «Un caso unico in cui un 
servizio di car sharing elettrico, setto-
re con grandi potenzialità di sviluppo, è 
gestito da un operatore sociale», sotto-
linea in un’intervista Fabio Salviato, 
presidente e amministratore delegato di 
Sefea Impact Sgr.

* 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.

conomia sostenibile e responsabile, an-
che nel nostro paese esiste una normati-
va di riferimento rispetto alla possibilità 
di creare società di gestione di risparmio 
a impatto sociale.
Questo contesto favorevole ha spinto 
anche Sefea Impact, la prima Sgr a im-
patto sociale autorizzata dalla Banca d’I-
talia e dalla Consob, a iniziare l’attività. 
Sefea ha già lanciato il suo primo fondo, 
Sì-Social Impact. Si tratta di uno stru-
mento d’investimento Euveca (European 
venture capital fund) di tipo chiuso, ri-
servato a investitori professionali (prin-
cipalmente fondazioni bancarie), che ha 
già fatto il primo closing e punta ad arri-
vare a 60 milioni entro settembre 2019. 
Il fondo investe in realtà di diversa natu-
ra giuridica, comprese società di capitali, 
purché con impatto sociale e ambientale 
misurabile. Il rendimento medio atteso 
di questo prodotto, che è aperto solo a 
investitori professionali, è di circa il 6%.
Lo strumento intende diventare anche 
un laboratorio di imprenditorialità socia-
le, in grado di selezionare, potenziare e 
mettere a modello sistemi di produzione 
di beni e servizi con una valenza sociale e 
ambientale. Su 170 realtà potenzialmente 
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a cura di Boris Secciani

Come sono costruite le vostre stra-
tegie Sri?
«Le nostre strategie Sri si fondano su un ri-
goroso processo di investimento che incor-
pora, sia criteri finanziari, sia di tipo Esg con 
lo scopo di costruire un portafoglio solido e 
sostenibile. Il nostro approccio è basato su 
una logica best in class: selezioniamo e pun-
tiamo su aziende che all’interno del proprio 
comparto presentano le migliori performan-
ce Esg rispetto ai concorrenti. Al centro della 
nostra metodologia vi è un sistema di analisi 
e di rating Sri proprietario che abbiamo svi-
luppato e che si è evoluto a partire dal 2002.  
In questa maniera identifichiamo le pratiche 
migliori e peggiori per poi combinare queste 
considerazioni con la valutazione qualitativa 
dei nostri analisti Esg. Il nostro approccio in 
questo ambito è prettamente olistico, perché 
sono incluse la governance aziendale, l’am-
biente, lo sviluppo sociale, i comportamenti 
a livello di business e il rispetto dei diritti 
umani».

Come tende a comportarsi un por-
tafoglio così costruito nelle fasi di 
turbolenza dei mercati?
«Ci sforziamo di costruire portafogli Sri ben 
diversificati dal punto di vista settoriale e ge-
ografico e degli stili di gestione. In particolare 
il nostro approccio alla transizione climatica 
permette al fondo di avere un’esposizione a 
tutti i settori e le industrie. L’elevato livello 
di diversificazione consente di mitigare i ri-
schi finanziari nel caso di un rallentamento 
dei mercati. Inoltre Allianz Climate Transition 
investe su alcuni mega-trend alquanto intensi, 
che dovrebbero fornire rendimenti superiori 
nel corso del  ciclo di business». 

Ambiente, questioni sociali e go-
vernance aziendale: per ciascuno di 
questi tre temi potrebbe indicare le 
aree di intervento sulle quali i pro-
gressi non sono ancora all’altezza?
«Dal punto di vista dell’ambiente il cambia-
mento climatico rappresenta tuttora la sfi-

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

CHRISTOPHE HAUTIN
FUND MANAGER DELL’ALLIANZ CLIMATE TRANSITION 
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

In cerca di 
rendimento 
ed Esg
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da più grande. Va senz’altro ammesso che la 
transizione verso un’economia a basse emis-
sioni di carbonio è in corso e che gli investi-
tori si stanno dando sempre più da fare. Però 
il ritmo del cambiamento è ancora troppo 
lento per raggiungere gli obiettivi delineati 
dall’accordo di Parigi del 2015. Per quanto 
riguarda il sociale, è importante fare in modo 
che la transizione climatica si traduca in un 
processo inclusivo. Da qui il concetto di tran-
sizione equa. Infatti, se ben gestito, questo 
processo non solo impedirebbe di pagare i 
costi di uno sconvolgimento climatico, ma 
permetterebbe anche di innalzare il tasso di 
crescita e di ridurre le disuguaglianze. Questi 
benefici però non sono automatici: vi sono 
infatti da affrontare implicazioni sociali signi-
ficative in tutti i settori chiave e in qualsiasi 
area geografica. La governance, infine, rima-
ne un aspetto molto importante dal punto 
di vista delle conseguenze finanziarie per gli 
investitori. Nel contesto del cambiamento 
climatico ci aspettiamo che le aziende incor-
porino i rischi collegati a questo processo 
nelle proprie strategie di business e che gli 
obiettivi climatici siano parte della determi-
nazione degli incentivi sul lungo periodo per 
i responsabili delle società». 

Quali tecnologie appaiono partico-
larmente promettenti per contra-
stare il cambiamento climatico?
«È mia opinione che non vi sia una sola tec-
nologia chiave o anche un ristretto numero. 
Ci sono diverse soluzioni che bisogna fare 
funzionare insieme per riuscire a raggiunge-
re gli obiettivi. Di conseguenza il fondo Al-
lianz Climate Transition è esposto a diverse 
di queste tecnologie, fra cui i materiali per 
i catodi usati per la produzione di batterie 
per le auto elettriche, le soluzioni per cat-
turare e immagazzinare l’anidride carbonica, 
la generazione di energia elettrica da solare 
ed eolico, le soluzioni per una maggiore ef-
ficienza energetica, soprattutto quelle che 
permettono di ottenere un riciclaggio ad alta 
precisione, e altre ancora. Una tecnologia 
può inoltre trovare diverse applicazioni. Ad 
esempio l’idrogeno è usato per rimuovere 
lo zolfo dal petrolio, così da produrre carbu-
ranti meno inquinanti. Però all’interno di una 
fuel cell può diventare un’eccellente fonte 
di energia pulita, perché produce elettricità 
all’interno di un’auto elettrica o in zone ru-
rali remote che non sono connesse alle gri-
glie elettriche. Il momentum di cui oggi gode 
l’industria dell’idrogeno è senza precedenti e 

giocherà un ruolo importante nella transizio-
ne energetica». 

Pensate che vi sia il rischio di vedere 
autentiche bolle su questi temi?
«C’è il rischio naturalmente che significativi 
flussi di capitali creino alcune bolle all’interno 
delle strategie Esg, dati i robusti numeri degli 
ultimi anni. Detto ciò, non va però dimenti-
cato che esistono diversi approcci all’investi-
mento Esg e di conseguenza non è detto che 
la liquidità si riversi sullo stesso tipo di asset. 
È mia opinione che la diversificazione di por-
tafoglio fra comparti, paesi e tecnologie costi-
tuisca un aspetto cruciale per evitare questo 
tipo di rischio. Bisogna inoltre osservare in 
profondità i modelli di business che stanno 
dietro diverse attività Esg, senza focalizzarsi 
esclusivamente su uno o due temi interessan-
ti. Pertanto una visione olistica rappresenta 
un concetto chiave per proteggersi dai rischi 
di ribasso». 

Ritenete che vi sia il pericolo di un 
rallentamento nella transizione 
verso un’economia più sostenibile a 
causa del notevole deterioramento 
del clima politico a livello mondiale?
«È probabile che la guerra commerciale avrà 
un impatto significativo sulle filiere globali 
che sono state costruite nel corso degli anni. 
Alcune aziende che operano nella transizio-
ne verso un’economia a basse emissioni di 
CO2 potrebbero subire conseguenze nega-

tive dai conflitti commerciali: pensiamo, ad 
esempio, ai comparti dei semiconduttori o 
a quello dell’automobile. Si tratta di rischi 
da non ignorare e che potrebbero andare a 
impattare il costo di determinate tecnologie 
necessarie per combattere il cambiamen-
to climatico. Uno spostamento delle filiere 
internazionali da un modello globale a uno 
locale non è però necessariamente un fatto 
negativo per lo sviluppo della sostenibilità. Ad 
esempio, c’è una crescente domanda di beni 
prodotti localmente. Al tempo stesso tecno-
logie come la stampa in 3D permettono di 
localizzare la produzione vicino ai mercati di 
sbocco. Ciò comporta una minore quantità 
di beni da trasportare su lunghe distanze e di 
conseguenza emissioni più basse di gas serra, 
oltre che imprese che devono essere mag-
giormente impegnate con le loro comunità 
di riferimento». 

Quale tipo di cambiamenti si aspet-
ta per i prodotti Esg nei prossimi 
anni?
«Penso che la sostenibilità assumerà un ruo-
lo più importante nell’offerta di prodotti fi-
nanziari. Innanzitutto quella che osserviamo 
è una sempre maggiore integrazione di fatto-
ri Esg nei processi decisionali di investimento 
un po’ in tutte le asset class. Ciò che vedre-
mo è lo sviluppo di strategie di investimento 
in grado di ottenere performance positive 
su entrambi i fronti, quello dei rendimenti e 
quello dell’impatto ambientale e sociale». 
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a cura di Boris Secciani

Da che cosa è caratterizzato il 
vostro approccio nella costru-
zione di portafogli multi-asset?
«La nostra filosofia di investimento, che 
abbiamo sviluppato ormai da una deci-
na d’anni, ha diversi elementi in comune 
con approcci absolute return. Il nostro 
scopo è offrire un rendimento compe-
titivo, puntando al 4% annuo rispetto a 
quanto ottenibile sul mercato moneta-
rio (ovvero la liquidità) nel corso di un 
ciclo di business, senza essere legati a un 
benchmark. Battere un benchmark multi 
asset non è un obiettivo cui siamo par-
ticolarmente interessati, poiché l’indice 
potrebbe avere un’annata pessima e su-
perarlo significherebbe mettere a segno 
performance molto negative. Molti no-
stri clienti, infatti, sono investitori istitu-
zionali come fondi pensione e assicura-
zioni, che desiderano avere rendimenti 
superiori rispetto al cash in maniera sta-
bile e con una volatilità contenuta, spe-
cialmente in un contesto come quello 
attuale dove i rendimenti delle obbliga-
zioni e del cash europei sono negativi o 
vicini allo zero».

Come raggiungete l’obiettivo 
che vi siete posti?
«Il nostro approccio di asset allocation 
è estremamente dinamico con il preci-
so obiettivo di gestire al meglio le fasi 
di drawdown. In particolare ci basiamo 
su indicatori macro proprietari a livello 
multi asset per capire in quale contesto 
di mercato ci troviamo e quale budget 
di rischio è più adatto per ogni situa-
zione. L’allocation tipica su asset di tipo 
growth rappresenta il 60% del totale. 
Questa percentuale è composta per il 
50% da azioni e per il restante 10% da 
bond con spread alti, come gli high yield 
o le obbligazioni emergenti. Per quanto 
riguarda la componente azionaria voglia-
mo limitare la volatilità, pertanto ten-
diamo a ridurla quando le condizioni di 

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

FRED DODARD
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STATE STREET GLOBAL ADVISORS

«Guardiamo 
con fiducia 
al futuro»



FONDI&SICAV Settembre 2019        15  

mercato si deteriorano e a diversificarla 
con asset il cui valore dovrebbe resiste-
re o aumentare in condizioni di merca-
to più volatili (oro, volatilità implicita e 
obbligazioni a lunga scadenza di buona 
qualità). Anche se la maggior parte della 
nostra esposizione azionaria è allocata 
in prodotti market cap weighted, possia-
mo anche investire in strumenti smart 
beta e in specifici settori o segmenti del 
mercato azionario che consideriamo più 
interessanti».

Il termine smart beta ormai 
raccoglie una grande quantità di 
soluzioni: che cosa intendete in 
particolare con esso?
«All’inizio puntavamo essenzialmente su 
soluzioni azionarie managed volatility. 
Tuttavia più recentemente abbiamo de-
ciso di focalizzarci su un approccio multi 
fattoriale piuttosto che limitarci ad ave-

re un’esposizione a un singolo fattore».

Come funziona il vostro processo 
di risk management?
«A livello di risk management il nostro bu-
dget complessivo dipende dallo scenario 
di riferimento. Solitamente, in un regime 
di rischio generale normale, i drawdown 
vengono limitati tra il 5% e il 6%. Nelle 
situazioni di maggiore pericolosità, quan-
do la volatilità è estrema, i drawdown pos-
sono raggiungere anche il 10%. Quando il 
mercato si trova in un contesto di bassa 
avversione al rischio, investiamo un’ampia 
percentuale di capitali in asset più rischio-
si, ma, quando l’avversione al rischio è 
estremamente bassa, i mercati potrebbero 
assumere un atteggiamento compiacente, 
pertanto tendiamo a ridurre le nostre po-
sizioni in asset di tipo growth». 

Qual è la vostra visione macro 

nella situazione attuale?
«I dati sono stati piuttosto positivi a lu-
glio e più neutrali ad agosto: gli indicatori 
di rischio del mercato possono muover-
si in maniera repentina e inaspettata, ma 
l’azione della Fed e della Bce ha fornito 
un serio sostegno di stabilità nel medio 
periodo. Peraltro continuo a ritenere che 
la Banca centrale Usa abbia fatto bene ad 
alzare i tassi l’anno scorso e che la cor-
rezione sia stata causata dalle valutazioni 
troppo elevate quando i rendimenti era-
no in aumento. Finora, nella prima metà 
dell’anno, vi sono state sorprese piutto-
sto positive a livello di utili e direzione 
dei rendimenti: se il trend continuasse, 
considerando che i premi al rischio sono 
decisamente elevati, possiamo guardare 
con una certa fiducia al futuro».

Qual è il vostro giudizio comples-
sivo sull’equity oggi?
«Le valutazioni elevate costituiscono un 
rischio, ma stiamo mantenendo una buona 
esposizione a questa asset class sulla base 
dei premi al rischio ancora interessanti e 
dei buoni risultati aziendali che stiamo ve-
dendo. Alla fine dell’anno scorso avevamo 
solamente il 30% dei capitali allocati in as-
set di tipo growth, di cui circa il 25% in 
azioni e il resto in bond e in liquidità. Da 
allora ovviamente abbiamo incrementato 
considerevolmente la nostra esposizione, 
con un’allocation media in asset growth 
superiore al 60% nel 2019. Abbiamo co-
minciato anche a diversificare sull’oro nel 
secondo trimestre e siamo soddisfatti di 
questa esposizione, viste le buone perfor-
mance». 

Quale tipo di prospettive vedete 
per gli high yield?
«Gli spread sono scesi molto in questo 
segmento, ma le prospettive sono gene-
ralmente buone per tutte le strategie ob-
bligazionarie con un carry elevato. Infatti, 
con gli ultimi sviluppi a livello di politica 
monetaria negli Stati Uniti e in Europa, il 
timore di tassi di interesse più alti è venuto 
meno, dato che la struttura della curva dei 
governativi favorisce i prodotti a spread. 
Negli Stati Uniti questa curva è caratteriz-
zata da una struttura piatta/leggermente 
invertita, mentre in Europa è più ripida, ma 
i rendimenti nominali e reali sono talmente 
bassi da non lasciare molte alternative agli 
investitori nel reddito fisso». 
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di Boris Secciani

GESTORI

AZIONARIO CINA

In una 
difficile 
transizione 

Se si analizza il mercato azionario 
cinese nell’arco di un decennio, sicu-
ramente le performance non posso-
no essere considerate soddisfacenti, 
nemmeno da parte delle aziende 
più rampanti, che hanno evidenzia-
to ritorni nettamente inferiori ri-
spetto alle loro omologhe america-
ne ed europee. E anche per il futuro 
non mancano i problemi, visto che 
ogni tregua che viene raggiunta con 
gli Stati Uniti non diventa mai una 
pace definitiva. Senza contare altre 
difficoltà intrinseche dell’economia 
cinese, che nel secondo trimestre 
del 2019 si è fermata a +6,2%, il mi-
nimo degli ultimi 27 anni. Per non 
parlare dell’incognita Hong Kong...

Nel momento in cui viene scritto questo 
articolo la tensione tra Cina e Hong Kong è 
sicuramente molto forte, ma non sembra su 
livelli tali  da determinare un intervento diret-
to della Cina nella ex-colonia. Anche se la pau-
ra è molta, sono quasi tutti convinti che non 
verranno superati i limiti di guardia. Se ciò av-
venisse, tutto ciò che è scritto in questa analisi 
sarebbe semplicemente da buttare via. E, fatto 
molto peggiore, sarebbero da gettare anche 
le strategie delle maggiori case di investimen-
to mondiali, che, pur vedendo molti problemi 
nell’economia del Dragone, non ritengono 
che ci sia il pericolo che si arrivi a un dramma.
Comunque il 2019 rappresenta senz’altro un 
anno cruciale per la Cina e per i suoi merca-
ti: dopo un 2018 da tregenda, il primo terzo 
dell’anno aveva visto una ripresa molto ro-
busta dell’equity locale e non solo a Shanghai 
e Shenzhen, che per il momento dipendono 
in misura molto maggiore dalla comunità di 
day trader locali che dall’industria globale del 
risparmio gestito. Anche l’Hang Seng China 
enterprises index, dove sono quotati molti 
colossi dell’economia cinese in dollari di Hong 
Kong, era ad aprile in rialzo di quasi il 17% dal-
la fine del 2018. Sull’onda di nuove misure di 
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stimolo da parte del governo della Repubblica 
Popolare, di una politica monetaria più lassista, 
della sempre possente marcia di crescita dei 
redditi, della qualità tecnologica dei prodotti 
nazionali e dei consumi, il peggio sembrava fi-
nalmente passato. 
In realtà con il ritorno delle tensioni commer-
ciali sono venuti a galla di nuovo i soliti proble-
mi, come sottolinea il team mercati emergenti 
di Raiffeisen Capital Management: 
«Non ha sorpreso che a maggio il mercato 
azionario cinese abbia registrato una delle 
peggiori performance. I titoli della Cina con-
tinentale hanno ceduto il 6% circa e quelli H 
di Hong Kong il 10%». L’elemento interessante 
è che nello stesso mese di maggio le perfor-
mance dell’equity cinese non sono state molto 
diverse da quelle dell’S&P 500 e del Nasdaq 
composite, così come il terribile quarto trime-
stre del 2018 ha visto crolli generalizzati senza 
caratteri specifici dei mercati locali. 

RECUPERI BLANDI
Il problema, però, è che le fasi di ripresa non 
appaiono generalizzate come negli Stati Uniti 
o anche in Europa: il recupero di giugno e lu-
glio sugli asset cinesi è stato infatti molto più 
blando che in occidente, con una moneta al-
quanto debole, un’economia in rallentamento 
e un mercato azionario che rimane ben al di 
sotto dei picchi del 2019, che a sua volta erano 
di gran lunga inferiori rispetto a quelli di inizio 
2018, di loro già lontanissimi da quelli del 2007. 
Infatti l’amara realtà è che le azioni cinesi, nello 
loro varie componenti e non solo nel segmen-
to A, sono reduci da oltre un decennio perso.
È vero, però, che dietro la pessima perfor-
mance complessiva delle borse del Dragone 
si nascondono varie ragioni. Innanzitutto le 
quotazioni prima della crisi finanziaria erano 
assolutamente folli: si era formata una bolla 
al cui confronto la prima ondata di internet 
nei tardi anni ‘90 era una gita di boy-scout. 
In secondo luogo, e si tratta appunto di uno 
sviluppo connesso alla bolla precedente, l’a-
zionario della seconda economia del mondo è 
profondamente mutato. Infatti negli ultimi anni 
ad attirare l’attenzione di media e investitori 
sono state tutte quelle imprese definite della 
nuova economia cinese, cioè essenzialmen-
te legate al mercato consumer, in particolar 
modo nell’ambito delle tecnologie digitali. Se 
banche e aziende energetiche hanno visto un 
andamento disastroso a partire dal 2008, inte-
ri nuovi settori economici sono sorti. Va però 
detto che anche il ruggente insieme dei consu-
mi discrezionali e della tecnologia ha sì vissu-

to intensi bull market, ma anche lunghe fasi di 
crisi e di sfiducia da parte degli investitori, con 
performance complessivamente lontane da 
quelle mostrate dalle controparti americane. 
Tencent, ad esempio, nei cinque  anni terminati 
a metà luglio ha messo a segno un rendimento 
cumulato del 189% circa, mentre Alibaba dall’I-
po nel settembre del 2014 nello stesso perio-
do ha registrato +86% circa. Si tratta di ritorni 
neppure vagamente paragonabili al +510% di 
Amazon nello stesso quinquennio. 

Il futuro peraltro non promette rapidissime 
schiarite: l’economia sta rallentando con una 
crescita nel secondo trimestre del 2019 che 
si è fermata a +6,2%, il minimo degli ultimi 27 
anni. Dal 2018 il tasso di riserva obbligatoria 
delle banche è stato tagliato sei volte per favo-
rire nuovi prestiti e non è improbabile che si 
vedano negli ultimi mesi del 2019 altre misure 
di questo genere, oltre ai provvedimenti di tipo 
fiscale già messi in essere. In questa maniera 
sembra pensarla il team mercati emergenti di 

Cerchiamo solidi 
casi di 
investimento
Quali effetti finora ha la guerra com-
merciale in corso con gli Usa sulle 
aziende cinesi?
«Secondo alcuni economisti di Ubs le tariffe at-
tualmente in essere deprimono il Pil cinese per 
circa 40 punti base. Riteniamo che un impegno a 
non alzarle ulteriormente sicuramente aumen-
terebbe il quadro di stabilità per le aziende. Ciò 
nonostante non è certo impossibile pensare che 
gli Stati Uniti riprendano la pressione sulla Cina 
nel round di negoziazioni prossimo venturo, come si è ben visto dalle dichiarazioni recenti. Il 
presidente Trump ha inoltre mostrato la volontà di allentare alcune delle restrizioni imposte 
a Huawei, specialmente in aree che costituiscono una minore minaccia per la sicurezza nazio-
nale, come gli smartphone. I dettagli, però, ancora non sono chiari». 

Quali altri trend a livello di consumi, oltre a ciò che è legato alla digitaliz-
zazione, meritano attenzione?
«In realtà preferiamo non seguire trend, ma cercare solidi casi di investimento. Riteniamo 
giusto infatti concentrarci su aziende valide, in grado di accrescere il proprio Roic (return on 
invested capital), e le cui valutazioni sono interessanti. La recente correzione vissuta dai mer-
cati emergenti potrebbe offrire una buona opportunità per ricominciare a guardare ad azioni 
di alta qualità. Questa dovrebbe risultare una strategia solida per evitare di venire risucchiati 
nella guerra fra Cina e Stati Uniti. Ad esempio attualmente vediamo buone opportunità nel 
comparto finanziario, nei consumi discrezionali, nelle comunicazioni e nell’immobiliare. In 
particolar modo gruppi come Tencent, Alibaba, Ping An Insurance, China Construciton Bank 
e Commercial Bank of China costituiscono le posizioni principali del nostro fondo». 

Ha menzionato il Roic. Quale evoluzioni interessanti vedete sulla base di 
altre misure di profittabilità per le aziende cinesi?
«Nonostante il recente calo nel Pmi manifatturiero, ci aspettiamo una stabilizzazione e poi 
una ripresa dei fatturati e dei margini operativi nella parte finale del 2019. Tutto ciò dovrebbe 
alleviare le pressioni al ribasso sul Roic, che si sono invece evidenziate fra la seconda metà del 
2018 e i primi mesi del 2019. Le politiche fiscali, monetarie e legislative dovrebbero diventare 
più accomodanti. Ciò potrebbe portare a una maggiore fiducia da parte dei consumatori e 
quindi spingere al rialzo i fatturati societari. Con un utilizzo della capacità installata intorno 
al 78%, ben al di sotto del massimo storico che era all’85%, non ci aspettiamo certo maggiori 
capex». 

THOMAS SCHAFFNER
cfa e portfolio manager  
Vontobel Fund-mtx China 
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Un accordo equo tra Cina e Usa
A causa delle tensioni commerciali e belliche, il settore tecnologico cinese 
ha sofferto significativamente dalla seconda metà del 2018. Qual è la sua 
valutazione di questo segmento cruciale dell’economia? 
David Chen: «Il recente sell-off è stato scatenato dalle difficoltà delle trattative commerciali. 
Gli Stati Uniti avevano annunciato un aumento dei dazi dal 10% al 25% su 200 miliardi di dollari 
di importazioni cinesi, minacciando di applicare nuove imposte doganali su altri 300 miliardi 
se la Cina non avesse rispettato le condizioni precedentemente concordate. Un altro segnale 
dell’inasprimento dello scontro è stato l’imposizione di un divieto sulla vendita di tecnologie 
americane a Huawei da parte dello Us Department of commerce. Il Pmi manifatturiero di aprile 
è così sceso da 50,1 a 49,4, al di sotto delle stime di consensus che erano a 50,0. A fronte di un 
Pmi inferiore alle attese, nuovi dazi e il braccio di ferro su Huawei, la Cina ha dovuto affrontare 
una decelerazione economica più marcata del previsto. Nei prossimi mesi ci aspettiamo nuove 
misure di allentamento da parte di Pechino. Nel nostro portafoglio, al momento, tra le aziende 
tecnologiche cinesi, nelle prime tre posizioni abbiamo Tencent Holdings Ltd, Alibaba Group 
Holding-Sp Adr e Taiwan Semiconductor Manufacturing».

Quali altre tendenze di consumo meritano l’attenzione degli investitori?
David Chen: «Le principali sovraponderazioni in portafoglio sono rappresentate dai settori 
dei consumi. Il sovrappeso dei beni di prima necessità riflette la nostra convinzione secondo 
cui la domanda di liquori bianchi di qualità elevata continuerà a crescere grazie all’aumento del 
reddito disponibile e alla maggiore consapevolezza del marchio. Nella finanza, sovrappesiamo le 
compagnie assicurative cinesi, favorite da ottime vendite di polizze: i consumatori preferiscono 
infatti comprare protezione, piuttosto che prodotti di investimento. Recentemente abbiamo 
inserito due posizioni. La prima è Tci, Odm di Taiwan, che opera nel campo degli integratori e 
genera l’80% dei ricavi in Cina. La società è leader del settore e offre soluzioni manifatturiere e di 
marketing alle aziende cinesi produttrici di integratori. La penetrazione di questi prodotti è ancora 
bassa, ma aumenta rapidamente con l’invecchiare della popolazione. Abbiamo anche aperto una 
posizione in Wuliangye Yibin, uno dei principali produttori cinesi di liquori bianchi». 

Quale quadro sta emergendo per i guadagni e i ricavi delle aziende cinesi nel 
2019? Ci si aspetta un’accelerazione per la seconda parte del 2019 grazie alle 
misure di stimolo?
David Chen: «La decelerazione della crescita nel 2018 è stata conseguenza della riduzione autoimposta dell’indebitamento. Malgrado l’impatto 
a breve termine sullo sviluppo, si tratta di un’evoluzione positiva nel lungo periodo per la Cina, poiché il paese continua a ribilanciare la propria 
economia. L’attenzione di Xi Jinping alla “qualità della crescita” dovrebbe garantire stabilità finanziaria ed economica e indurre le aziende a concentrarsi 
su innovazione e crescita sostenibile. Il conflitto commerciale sino-americano ha superato le attese e le dichiarazioni del presidente Trump e le 
sanzioni su Huawei hanno di certo esacerbato i timori di breve periodo. Il nostro scenario di base prevede un accordo “equo” fra Usa e Cina. La 
Cina continuerà a sostenere i consumi favorendo così l’espansione nel lungo termine. Urbanizzazione, crescita salariale e aumento della ricchezza 
alimentano la domanda di beni e servizi. Le valutazioni sui mercati della Grande Cina restano interessanti, soprattutto rispetto a quelle dei paesi 
avanzati. In tale contesto si trovano ancora società caratterizzate da rendimenti robusti, da una crescita degli utili superiore a quella del mercato e 
da valutazioni modeste».

Vedete opportunità tra le A-share? Pensate che il loro inserimento nei benchmark Msci provocherà un’accelerazione 
nel corso degli anni?
Lan Wang Simond: «L’Msci sta aumentando in tre fasi il numero di A-share cinesi all’interno del suo indice dedicato ai mercati emergenti, che 
è replicato da investitori che controllano oltre 1.600 miliardi di dollari Usa di attivi. Entro il 2020, il 20% delle grandi e medie capitalizzazioni delle 
azioni A cinesi sarà incluso nell’indice. A quel punto, i titoli della Cina continentale rappresenteranno circa il 3,4% del benchmark. Se tutte le A-share 
fossero incorporate nell’indice, arriverebbero a più del 16% del totale. Aggiungendo l’equity del Dragone quotato al di fuori del paese, il peso della 
Cina balzerebbe a oltre il 40%, dall’attuale 30% circa. Questa importanza crescente, resa possibile con l’espansione del programma Stock connect (un 
accordo che consente agli investitori internazionali di negoziare i titoli quotati a Shanghai e Shenzhen sulla borsa di Hong Kong), potrebbe consentire 
a questa piazza di rivaleggiare perfino con Wall Street. Per realizzare una simile ipotesi, tuttavia, occorrerebbe prima superare alcuni ostacoli. Per 
iniziare, c’è la questione della governance e delle regolamentazioni. Il mercato cinese non rispetta gli standard istituzionali occidentali su diversi fronti. 
Ancora più preoccupante è la notizia che di recente Pechino si è rifiutata di salvare le società che rivendicavano garanzie implicite del governo o 
influenze politiche. E poi c’è la concentrazione dell’indice: le A-share inserite nei benchmark Msci sono principalmente titoli finanziari e industriali 
della vecchia economia. I primi sono esposti ai rischi legati all’elevato livello della leva societaria in Cina: il valore delle obbligazioni societarie in default 
è triplicato nel 2018. Inoltre, i settori della vecchia economia sono a rischio per via del piano di Pechino di spostare l’interesse dagli investimenti ai 
consumi».

DAVID CHEN 
gestore 
Pictet-Greater China  

LAN WANG SIMOND
senior investment manager
Pictet Asset Management



FONDI&SICAV Settembre 2019        19  

Raiffeisen Capital Management: «Le esporta-
zioni cinesi hanno recentemente cominciato 
ad aumentare leggermente, probabilmente a 
causa di forniture anticipate in vista dei nuovi 
dazi punitivi degli Usa. Le importazioni sono 
invece diminuite in modo sorprendentemen-
te netto. La produzione industriale a maggio è 
cresciuta in modo limitato come non avveni-
va dal 2002. La propensione al consumo delle 
famiglie rimane bassa. Le aziende diventano 
sempre più insicure di fronte alle possibili dra-
stiche misure di Washington contro le princi-
pali realtà tecnologiche cinesi e ciò potrebbe 
comportare un sensibile rallentamento della 
crescita economica del Dragone. A seconda 
dello scenario, in questo e nel prossimo anno 

Sfide specifiche 
per ogni società
Il 2019 delle società tecnologiche cinesi è stato molto difficile: quali prospettive 
vedete in questo comparto?
«Le società cinesi del settore hanno avuto un 2018 difficile, ma, pur avendo subito l’indebolimento 
della fiducia dei consumatori, le sfide sono state in gran parte specifiche per ogni società. Ad esempio, 
per il colosso di internet Tencent, la crescita di fondo è stata ostacolata da una politica più severa 
che ha limitato materialmente il numero di lanci di nuovi giochi; per la società di ricerca online Baidu, 
la redditività è stata penalizzata da maggiori spese per la promozione delle app e dalla crescente 
concorrenza pubblicitaria online; per l’azienda di e-commerce Jd.com è calata la fiducia nei confronti 
del management, a causa delle accuse di molestie al ceo. Con l’eccezione di Baidu, nel 2019 molte di 
queste aziende si sono successivamente riprese e sono state tra i titoli più performanti nell’universo 
degli investimenti, poiché la fiducia nelle prospettive a lungo termine è migliorata».

Come si sta evolvendo il panorama dei consumi in Cina?
«La tendenza principale continua a essere la crescita della classe media e il conseguente aumento dei consumi discrezionali. Non tutte le società cinesi 
consumer, tuttavia, ne beneficiano, poiché in molti casi il consumatore passa da un marchio nazionale a uno riconosciuto a livello internazionale. La 
tecnologia sta cambiando anche la natura delle abitudini di consumo in Cina. Ad esempio, i progressi della telefonia mobile significano che il mobile gaming 
è molto più accessibile e i big-data consentono un’esperienza di shopping online molto più personalizzata. Una delle conseguenze dello spostamento 
del consumo online è stata che i produttori e le marche sono sempre più in grado di connettersi direttamente con i clienti. Questo fatto è importante, 
perché implica che i marchi forti non hanno più bisogno di spendere molto per sviluppare un’ampia capacità di distribuzione per raggiungere le città di 
target più basso della Cina. Si tratta di un elemento che ha rovesciato il divario competitivo di alcune aziende, sviluppando al contempo opportunità per 
quelle nascenti che cercano di crescere rapidamente. L’aumento del debito dei consumatori è stato uno degli sviluppi che continuiamo a monitorare. 
Anche se è ancora ben al di sotto di quello di molti paesi sviluppati, il tasso di crescita è stato rapido, soprattutto tra i giovani». 

A livello di profitti, quali input ricevete dalle aziende?
«Il dialogo con il management certamente suggerisce che l’ambiente operativo nel 2019 è diventato più sfidante rispetto a 12 mesi fa, specialmente 
nelle aree più cicliche del mercato, come media e auto. In ogni caso, la base di partenza per il calcolo dei dati di crescita nella seconda metà dell’anno è 
inferiore e quindi i numeri probabilmente miglioreranno fino alla fine dell’anno. In futuro, è probabile che i policy-maker continueranno a bilanciare la 
crescita con le riforme».

In ambito A share si possono trovare occasioni?
«Sebbene la valutazione dei titoli del mercato delle azioni A-share sembri convincente rispetto al passato, trovare molte opportunità bottom-up 
interessanti, se si comparano con le azioni cinesi quotate all’estero, rimane una sfida. Ad esempio, molte delle più grandi società locali hanno una doppia 
quotazione sia nella Cina continentale, sia a Hong Kong: in quasi tutti i casi le azioni di Hong Kong sono a sconto rispetto alle azioni “A”, talora in 
modo considerevole. Poi, all’interno dello spazio delle piccole e medie capitalizzazione, ci sono alcune imprese molto forti, ma che presentano spesso 
valutazioni già piene, in netto contrasto con le società quotate a Hong Kong, molte delle quali offrono valutazioni di gran lunga inferiori».

CHARLIE SUNNUCKS
gestore del team global emerging 
markets 
Jupiter Asset Management
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c’è il rischio di una contrazione tra lo 0,5% e 
l’1,5%. È prevedibile che Pechino adotti ulte-
riori contromisure monetarie e fiscali: fonda-
mentalmente la Cina ha abbastanza munizioni 
a disposizione, ma il trucco starà nell’usarle 

in modo prudente e molto mirato, perché 
ciò potrebbe portare molti effetti collaterali 
negativi. È probabile che al centro dell’atten-
zione saranno soprattutto le piccole e medie 
imprese e i consumi interni, mentre a Pechino 

si vorrebbe evitare, per quanto possibile, un 
nuovo boom del mercato immobiliare o dei 
prestiti bancari ombra. Alle numerose preoc-
cupazioni della leadership cinese ora si aggiun-
gono anche i costi dei prodotti alimentari. Ad 

Tante opportunità, tante incognite
Qual è la vostra visione sul settore tecnologico cinese, reduce da mesi 
molto negativi? Vedete ancora occasioni in questo ambito?
«Il settore tecnologico cinese ha sofferto molto dalla seconda metà del 2018, ma ciò non è 
collegato esclusivamente alla guerra commerciale. Anche l’embargo imposto dagli Stati Uniti 
contro Huawei non ha avuto sinora un impatto particolare sulla catena di valore della società, 
anche se non tarderemo a vederne gli effetti. L’attuale rallentamento dell’hi-tech è in gran 
parte legato alla scarsa innovazione, dovuta a diversi fattori: il processo di miniaturizzazione 
dei microchip sta raggiungendo limiti di natura fisiologica; il comparto manifatturiero dei 
semiconduttori si trova in sovraccapacità di produzione; le vendite di smartphone stagnano a 
livello globale e quelle di iPhone sono deludenti; infine, gli investimenti in capex delle società 
di telecomunicazioni su progetti di network 5G in tutto il mondo stanno aumentando, ma 
molto lentamente. Gli sforzi degli Usa per evitare che la Cina utilizzi tecnologie americane 
hanno avuto un impatto negativo sugli scambi internazionali di tecnologia, fattore cruciale 
per l’innovazione di prodotto. Questo fenomeno si può già riscontrare lungo tutta la filiera, 
dalla produzione di circuiti di silicio fino all’assemblaggio del prodotto finale. Crediamo, tuttavia, che si tratti di un trend ciclico: ci aspettiamo 
un’inversione di tendenza nella seconda metà dell’anno, con i primi segni di svolta visibili nella parte upstream della catena, in società come 
Samsung Electronics, Tsmc, Micron e Sk Hynix. Per ora i settori relativamente più al sicuro sono quelli legati ai data center, a causa della 
crescita continua del cloud computing. È interessante anche quello delle lenti e dei moduli per le fotocamere degli smartphone, grazie ai 
continui progressi tecnologici in quest’area, legati per esempio alla misurazione del time of flight e alla tripla fotocamera. Guardando al futuro, 
la crescita del settore dei veicoli elettrici cinesi, che prosegue a ritmi altissimi, sta già fornendo numerose opportunità legate al comparto delle 
batterie, a quello dei sensori ottici e a quello della trasmissione di dati».
 
Quale quadro emerge invece dall’insieme dei consumi discrezionali e di quelli di base?
«In Cina, i consumi di base resistono molto bene. Che si tratti di latticini, articoli sportivi, condimenti o instant noodles, non si registra alcun 
rallentamento. Birra e bevande alcoliche (“baijiu”) stanno attraversando una “premiumizzazione” del settore che favorisce alcuni player chiave. 
Per i consumi discrezionali la storia è diversa. L’auto è alle prese con la peggiore recessione di sempre, anche se non si tratta di un’esclusiva 
cinese. Come possiamo osservare anche nei paesi occidentali, il commercio al dettaglio offline sta attraversando un momento molto difficile 
a causa dell’aggressività dello shopping online».

In termini di profitti aziendali, quale quadro offre oggi la Cina?
«Prevediamo che, nella migliore delle ipotesi, la crescita degli utili nel 2019 sarà opaca, con una significativa divergenza tra i settori. Come 
accennato, i beni di prima necessità dovrebbero performare bene. Anche l’immobiliare potrebbe evidenziare un buon trend, in quanto i prezzi 
e la domanda non sono realmente diminuiti. Per le banche prevediamo una crescita a singola cifra bassa, sulla falsariga delle stime degli utili. Il 
settore Tmt potrebbe avere la possibilità di riprendersi nella seconda metà dell’anno, perché, sulla base di alcuni recenti segnali,  è possibile 
che il ciclo al ribasso si esaurisca presto. Gli sforzi del governo per stimolare l’economia sono stati finora moderati. Non che l’esecutivo non 
sia in grado di essere più aggressivo, ma è prudente a causa del livello complessivo del debito. Pechino non intende dare il via ad altri stimoli 
massicci come quelli del 2008, con tutte le conseguenze negative che si ebbero allora».

Vedete opportunità fra le A share, notoriamente un mercato volatile e dominato da investitori retail?
«Vi sono molte opportunità nel mercato delle A-share. Ciò non deve stupire, poiché si tratta del secondo mercato azionario al mondo, 
con migliaia di aziende quotate che puntano tutte sul paese più popoloso del pianeta. Ma il mercato delle A-share rimane largamente retail, 
guidato da broker istituzionali che si concentrano su un numero di aziende molto piccolo. Chiunque voglia esporsi in questo senso deve 
potere contare su una presenza in loco per le due-diligence del caso. Il contatto diretto, in cinese, con il senior management, è essenziale per 
identificare le opportunità che vanno al di là della consueta dozzina di “soliti sospetti” di cui gli investitori stranieri hanno già sentito parlare. 
L’impatto dell’inclusione delle A-share nell’indice Msci sarà attenuato a causa delle dimensioni e del livello di liquidità molto alto di quel 
mercato. Gli analisti si attendono che circa 40 miliardi di dollari di fondi passivi investiranno nel mercato delle A-share nel corso del 2019. Un 
valore che rappresenta appena mezza giornata di contrattazioni a Shanghai e a Shenzhen».

FABRICE JACOB
ceo e gestore 
Jk Capital Management Ltd 
(gruppo La Française)
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aprile e maggio i prezzi della carne di maiale, 
della frutta e della verdura sono aumentati di 
oltre il 10% e, in alcuni casi, di più del 20%. Pur 
avendo un impatto in termini statistici abba-
stanza modesto sull’inflazione complessiva, 
potenzialmente tutto ciò potrebbe essere la 
causa di nuovi conflitti sociali e interni notevoli 
in una situazione già tesa».

OPPORTUNITÀ CRUCIALI
Per superare un simile impasse è assoluta-
mente vitale portare a compimento quel pro-
gresso tecnologico che sta già dando enormi 
frutti, ma che viene ostacolato e visto con 
sospetto un po’ in tutto l’occidente e non 
solo negli Usa. Peraltro la fase attuale rappre-
senta una finestra di opportunità cruciali che 
non durerà per sempre. Sintomatico è il caso 
dei network di telecomunicazioni di nuova 
generazione, in cui Pechino avrebbe tutte le 
carte in regola per giocare un ruolo cruciale, 
come ricorda Kunjal Gala, global emerging 
markets co-portfolio manager di Hermes 
Investment Management: «Huawei 
rappresenta circa il 40% del mercato delle ap-
parecchiature di telecomunicazione in Cina. 
Mentre Zte subisce ancora le conseguenze 
del divieto di esportazione imposto e succes-
sivamente revocato nel 2018 dagli Stati Uniti, 

altri operatori locali come Fiber Home ri-
mangono attivi. I concorrenti cinesi di Huawei, 
come i produttori di smartphone Oppo, Vivo 
e Xiaomi, non vedono l’ora di riconquistare le 
quote di mercato perdute, mentre Samsung, 
Ericsson e Nokia cercheranno di promuove-
re i propri interessi. In questo senso, il lancio 
del 5G dovrebbe continuare indipenden-
temente dal fatto che Huawei sopravviva al 
blacklisting statunitense». 

UNA SPADA DI DAMOCLE
Il problema, però, non è limitato solo alle te-
lecomunicazioni: come si è ben visto la guerra 
commerciale con gli Usa continua a tornare 
di attualità all’improvviso e per i motivi più 
disparati. Ricorda Andrew Milligan, head 
of global strategy di Aberdeen Standard 
Investments: «C’è una spada di Damocle 
che continua a essere sospesa sui mercati: 
Trump ha indicato di non avere fretta di con-
cludere un accordo e Huawei rimane appesa a 
una corda molto corta, in quanto il permesso 
di operare negli Stati Uniti potrebbe essere 
ritirato in qualsiasi momento. Mentre le tariffe 
esistenti rimangono in vigore, le imprese ame-
ricane sono costantemente sotto pressione 
per riconsiderare le loro catene di approv-
vigionamento rispetto alla Cina, anche se si 

tratta di una tendenza a lungo termine. No-
nostante la conclusione positiva dell’accordo 
commerciale tra Ue e Mercosur, non sorpren-
de che il comunicato del G20 abbia seguito 
il parere dell’Fmi e abbia concluso i rischi ri-
bassisti per l’economia mondiale, ma vi sono 
pochi segnali che la rivalità strategica in corso 
tra i due paesi sarà facilmente negoziata». In 
pratica per la Cina raggiungere il dominio tec-
nologico è una conditio sine qua non per di-
ventare un paese capillarmente ricco, ma sulla 
strada verso questo obiettivo ha contro quasi 
tutto il mondo, a partire dagli Usa. 

CHE FARE?
Al di là però dei grandi scenari, che cosa 
può fare un investitore sull’azionario cine-
se? Il quadro che emerge dalle interviste ai 
gestori è incentrato su una certa prudenza, 
basata sulla tesi di una vasta dispersione dei 
rendimenti dell’equity, a seconda dei risultati 
societari che verranno presentati ai mercati. 
In un ambiente comunque fatto di crescita 
non entusiasmante e utili né particolarmen-
te forti né dotati di chissà quale visibilità, gli 
approcci disponibili per investire con profit-
to non sembrano essere molti. Un esempio 
interessante di quanto elaborato arriva da 
Emil Wolter, gestore del fondo Com-
gest Growth Asia di Comgest: «Nel 
primo quarto dell’anno Baidu ha registrato la 
sua prima perdita trimestrale a causa dell’im-
portante spesa finalizzata all’acquisizione di 
utenti, in quanto la società intende canaliz-
zare i clienti verso una nuova applicazione. 
Il che ha senso dal punto di vista strategico. 
Tuttavia, non pensiamo che il franchise sia ora 
debole, poiché i motori di ricerca rimangono 
molto rilevanti nell’ambito della pubblicità di-
gitale e Baidu ha sovramonetizzato la propria 
piattaforma. Ping An ha riportato un ottimo 
risultato nel primo trimestre, con una cre-
scita della clientela dell’11% rispetto all’anno 
precedente e un aumento del cross-selling 
dal 29,7% al 34,6%. 3SBio è salita in borsa 
perché gli investitori hanno accordato mag-
giore fiducia all’elaborazione di farmaci bio-
similari dell’azienda, che ha compiuto discreti 
progressi nella commercializzazione di diversi 
farmaci. Oltre la prima metà dell’anno, il con-
testo degli investimenti sembra più oscuro 
che mai. Ciò si riflette nell’ampia divergenza 
di opinioni, non solo tra gli esperti, ma anche 
all’interno dei mercati stessi».
Per una ripresa di più ampio respiro degli 
asset del Dragone bisognerà probabilmente 
portare non poca pazienza. 
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L’EUROPA DELLA LAGARDE

Come
Draghi, più 
di Draghi

La nomina di Christine Lagar-
de come nuova presidente della 
Bce dovrebbe avvenire nel segno 
della continuità con Mario Dra-
ghi. Tutti prevedono, quindi, una 
Banca centrale colomba, disposta 
a tenere i tassi bassi e ad avviare 
politiche di stimolo monetarie e 
fiscali, soprattutto in un momen-
to come quello attuale, in cui il 
Vecchio continente sta rischiando 
di andare in recessione, con una 
Germania in netto rallentamen-
to e una Brexit selvaggia. Oggi il 
fronte ideologico dell’austerità 
è più debole e non ci sarebbe da 
sorprendersi se l’ortodossia mo-
netaria e il rigore nei conti pub-
blici, con il loro corollario costitu-
ito dall’indipendenza della Banca 
centrale, sparissero più o meno 
definitivamente

Lo scorso luglio Christine Lagarde è stata 
designata come successore di Mario Dra-
ghi alla guida della Banca Centrale Europea 
a partire dal novembre di quest’anno. In 
seguito all’annuncio, quella che nell’ultimo 
decennio è diventata uno dei tecnocrati 
più riconoscibili e famosi al mondo, insie-
me alla persona che andrà a sostituire, si 
è dimessa dal proprio ruolo di managing 
director del Fondo Monetario Internazio-
nale. Sia Draghi, sia Lagarde sono stati fra 
i protagonisti assoluti della vita economi-
ca, finanziaria e anche politica di quest’ul-
timo strano decennio. Un’epoca iniziata 
con il caos per la grande crisi finanziaria 
che si trasformò per l’Europa in una dop-
pia recessione, con la sopravvivenza stessa 
dell’euro messa in dubbio. A questi spasmi 
ha fatto seguito una ripresa che, per quan-
to non spettacolare e neppure particolar-
mente solida (2017 a parte), prosegue da 
diversi anni con benefici non indifferenti a 
ogni livello. 
Il mondo che eredita Christine Lagarde, 
però, rischia di non essere meno compli-
cato rispetto a quello trovato da Draghi 
nei suoi primi anni. Innanzitutto gli sviluppi 
politici di questi anni sono stati, per i criteri 
e le categorie comuni fino a poco tempo 
fa, ai limiti della fantascienza. Dall’altra par-
te non è improbabile che alla fine stia per 
arrivare davvero una nuova fase recessiva, 
quanto meno in Europa. Il compito delle 
maggiori banche centrali del pianeta, fra le 

di Boris Secciani
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quali la Bce forse ricopre il ruolo più cru-
ciale, sarà evitare che un periodo di con-
trazione dell’attività economica, evento as-
solutamente naturale nella vita economica 
di ogni paese, si trasformi in un’altra fase di 
disastri. Permangono infatti molti squilibri 
all’interno del sistema ormai da decenni 
e se a ciò aggiungiamo la disintegrazione 
del consensus politico all’interno delle 
più importanti economie a livello globale 
non si può fare a meno di guardare con 
preoccupazione qualsiasi fenomeno di ad-
densamento di nubi. Di conseguenza quello 
attuale non rappresenta solo il tranquillo 
avvicendarsi di due burocrati, per quanto 
di altissimo livello, ma un passaggio poten-
zialmente epocale. Gli investitori non pos-
sono fare a meno di chiedersi quale tipo di 
mondo verrà ereditato, a livello macro e 
politico, dalla nuova Bce, in quale quadro di 
politica monetaria globale si troverà ad agi-
re Francoforte, quali sono le idee e la visio-
ne d’insieme della presidentessa entrante 
e quali potrebbero essere le conseguenze 
sui mercati delle decisioni della Banca cen-
trale. A ciascuno di questi quesiti occorre 
fornire una risposta.

UNA DIFFICILE LETTURA
Iniziare un mandato alla guida di una delle 
istituzioni di politica monetaria più impor-
tanti del mondo con una recessione non 
è certo una situazione ideale. Purtroppo, 
però, si tratta di uno scenario non più così 
impensabile da qui a novembre. L’Europa, 
infatti, ha smesso nuovamente di crescere, 
al solito anticipando in questi frangenti Usa 
e Asia, che pure non brillano. Nel secondo 
trimestre del 2019, sia l’Eurozona, sia l’Ue a 
28 hanno visto un rialzo del Pil dello 0,2%, 
la metà di quanto evidenziato nel primo 
quarto dell’anno. Al centro dei problemi 
in questa nuova congiuntura negativa vi è 
però quella che ormai da oltre un decennio 
è l’assoluta e incontrastata economia domi-
nante del continente, ossia la Germania. La 
Repubblica Federale, infatti, mostra ormai 
da circa un anno un andamento peggiore 
rispetto a molti altri concorrenti del G-8. 
Per capire è sufficiente dare un’occhiata 
ai dati trimestrali del Pil tedesco nell’anno 
terminato alla fine dello scorso giugno, in 
cui si è avuto rispettivamente -0,1%, +0,2%, 
+0,4%, -0,1% su base congiunturale. In rap-
porto ai valori dell’anno precedente, ormai 

l’incremento è largamente inferiore all’1%. 
Ovviamente simili sviluppi hanno effetti 
immediati piuttosto pesanti su economie 
al contempo fragili e legate alla Germania 
come l’Italia.
Ancora più dei dati, a essere preoccupante 
è la maniera in cui si è arrivati a questo 
punto, in fondo in tempi rapidi, se si pensa 
che all’inizio del 2018 ci si stava avvicinan-
do in Europa a qualcosa che assomigliava 
a un boom. Non è un mistero che la guer-
ra a tutti i livelli fra Stati Uniti e Cina non 
rappresenta certo uno sviluppo positivo 
per la Germania, che ha interessi enormi 
in entrambi i paesi. Non è neppure ignoto 
il fatto che Donald Trump sta mostrando 
ostilità nei confronti dell’Europa, trattata 
finora in maniera un po’ meno aggressiva 
rispetto alla Cina, ma non certo come un 
alleato storico.
A ciò si aggiunge anche la pesante situa-
zione del Regno Unito, dove la gestione 
della Brexit sembra che stia sfuggendo di 
mano. L’economia della Gran  Bretagna è 
anch’essa sull’orlo della recessione tecnica 
(-0,2% il Pil nel secondo trimestre), mentre 
l’ipotesi di un’uscita dall’Unione Europea il 
prossimo 31 ottobre senza un accordo è 
ormai lo scenario più probabile. Spesso si 
dimentica che il Regno Unito costituisce il 
quarto mercato di destinazione dell’export 
tedesco al mondo e il secondo in Europa, 
davanti all’Italia e a distanza molto ravvici-
nata dalla Cina.
Non sono però solo le questioni politiche 
a incidere sulle prospettive teutoniche ed 
europee: ancora più pericolosi, in quanto 
strutturali, sono alcuni sviluppi che stanno 
diventando evidenti. In particolare influisce 
negativamente la stagnazione delle vendite 
di beni chiave sfornati dall’apparato pro-
duttivo europeo, come l’auto o certi com-
parti dell’engineering. Ed è un fenomeno 
che potrebbe durare a lungo. In particolare 
la maturazione di diverse economie emer-
genti rischia di diventare una palla al piede 
strutturale per l’Ue.

UN’ANNOSA QUESTIONE
Di fondo rimane l’annosa questione che 
l’Europa fa fatica a liberarsi dalla dipenden-
za dal commercio estero e non riesce mai 
ad attivare davvero un aumento significati-
vo della domanda interna, che fornisca un 
driver endogeno alla crescita. Negli ultimi 
anni segnali importanti in questo senso 
si erano appunto visti in Germania, dove 
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i consumi hanno registrato incremen-
ti più che decenti e la tenuta finora degli 
investimenti e dei consumi domestici ha 
impedito di finire dritti in una recessione 
conclamata. È difficile pensare, però, dati i 
precedenti e le caratteristiche consolida-
te della struttura economica del Vecchio 
continente, che questo equilibrio possa 
permanere a lungo in assenza di una ri-
presa della domanda globale. Chi guiderà 
la Bce, dunque, si troverà nella complicata 
situazione di dovere giudicare le misure 
adatte a un ciclo economico che dipenderà 
in massima parte da elementi esogeni, ma 
anche di muoversi nella solita difficile e 
frammentata situazione politica europea, 
che raramente consente interventi in tem-
pi rapidi a sostegno dell’economia, usando 
ad esempio la leva fiscale. 

DUE SCENARI
Nel complesso le opzioni sul futuro posso-
no essere ridotte a due scenari principali. 
Uno vede l’avvio di una nuova fase di re-
cessione globale, con al proprio epicentro 
l’Europa e alcune economie industrializza-
te asiatiche, essenzialmente il Giappone, 
la Corea e Taiwan. In pratica a trovarsi 
maggiormente a mal partito sarebbero 
i sistemi più dipendenti dal commercio 
estero mondiale, mentre paradossalmente 
i due principali attori della crisi, Cina e Usa, 

SPREAD TRA I RENDIMENTI USA A 10 ANNI E A TRE MESI

In grigio le fasi di recessione

Fonte: Thomson Reuters, Oddo BHF Securities
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avrebbero a disposizione maggiori leve per 
stimolare il loro gigantesco mercato inter-
no. L’altro scenario, invece, potrebbe por-
tare a un quadro simile a quello visto fra il 
2015 e la prima parte del 2016, periodo in 
cui vari elementi di crisi andarono a conflu-
ire provocando un deterioramento econo-
mico non da poco, cui però ha fatto seguito 
un irrobustimento degli indicatori macro.
Notoriamente di recente si sono visti di-
versi segnali tipici delle recessioni, non ul-
tima l’inversione della maggior parte della 

curva dei rendimenti dei governativi statu-
nitensi, con in particolare il decennale che 
è sceso sotto l’Ytm del titolo a due anni. 
Non bisogna però dare per scontato quasi 
nulla, perché i segnali di contrazione eco-
nomica hanno una caratteristica fondamen-
tale: sono sempre presenti prima dell’avvio 
di periodi di crisi, ma tendono a esserlo 
anche in fasi in cui poi il ciclo si riprende. 
Questo punto viene sottolineato, con qual-
che esempio concreto, dal team di analisi 
di ClearBridge, società del gruppo Legg 
Mason: «Il  “semaforo” della nostra Cle-
arBridge recession risk dashboard (tabella 
proprietaria di ClearBridge sul rischio re-
cessione) è recentemente passato dal ver-
de al giallo, segnalando la necessità di mag-
giore prudenza. È importante notare che 
un semaforo giallo non significa che il ciclo 
di mercato o economico sia già al termine. 
In media, il nostro indicatore dovrebbe di-
ventare giallo, sia prima di una recessione, 
sia quando si verifica un picco di mercato. 
In passato la nostra dashboard ha espresso 
per tre volte segnali gialli che non sono mai 
peggiorati fino al livello rosso: è accaduto 
nel 1995, nel 1998 e nel 2015. Sebbene l’e-
conomia abbia evitato una recessione in 
ciascuno di questi casi, l’attività economica 
ha subito un sostanziale rallentamento pri-
ma di invertire la rotta». 
In effetti, se analizziamo il quadro globale, 
permangono alcuni elementi di forza che 
possono fare dubitare dello scenario più 
negativo. Il problema Cina è già stato af-
frontato in altro articolo, mentre negli Stati 
Uniti sicuramente l’inversione della curva 
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dei governativi rappresenta uno sviluppo 
pochissimo gradito, ma non certo una con-
danna a morte per il ciclo. In particolare in-
teressante appare l’intervento di Vincent 
Mortier, deputy group chief investment 
officer, e Pascal Blanqué, group chief 
investment officer, di Amundi Asset 
Management: «Al di là delle previsioni 
nell’immediato, il fatto che l’attuale ciclo 
economico venga esteso costituisce una 
concreta possibilità. Il dominio dei governi 
sulle decisioni di politica economica pone 
senz’altro una sfida all’indipendenza della 
banche centrali, ma una convergenza di po-
litiche fiscali e monetarie espansive potreb-
be allungare la vita della ripresa, riuscendo 
alla fine a stimolare un po’ l’inflazione. Tutto 
ciò permetterebbe anche all’attuale situa-
zione di “goldilocks” degli asset rischiosi di 
andare avanti, anche se sarebbe necessa-
ria una crescente enfasi sulla gestione del 
rischio e della liquidità. A nostro avviso è 
stato raggiunto un punto di flessione per 
quanto riguarda le notizie sul commercio 
globale e l’adozione di politiche monetarie 
espansive a livello globale. Non si può non 
notare una sempre maggiore discrepanza 
fra dati in deterioramento, che spingono 
nella direzione di nuove misure di stimo-
lo monetario, e  il flusso di notizie sulla 
questione commerciale». Quest’ultima in 
verità sembra passare ormai con cadenza 
quasi giornaliera da sviluppi incoraggianti a 
nuove docce fredde per gli investitori. Re-
sta il fatto, però, che con ogni probabilità 
in Europa vedremo in futuro un approccio 
diverso da parte della Bce.

UNA BCE PIÙ POLITICA
La breve analisi macro-politica elaborata fi-
nora porta molti protagonisti dei mercati a 
ritenere che questa volta non si vedrà nulla 
di paragonabile di ciò che è successo nei 
primi anni del decennio. Ciò per una sem-
plice ragione: le autorità di tutto il pianeta, 
almeno in parte, sembrano avere realizzato 
che ormai il famigerato new normal è di-
ventato realtà. New normal caratterizzato 
da segnali di un andamento inflativo tenue, 
a essere generosi, inserito in un quadro di 
crescita reale anch’esso ridotto. Insomma 
il collasso dell’andamento del Pil nominale 
di questi anni un po’ dappertutto, Cina in 
primis incidentalmente, ha probabilmente 
reso ancora più debole il fronte ideologico 
dell’austerità e non ci sarebbe da sorpren-
dersi se l’ortodossia monetaria e il rigore 
nei conti pubblici, con il loro corollario co-
stituito dall’indipendenza della Banca cen-
trale, sparissero più o meno definitivamen-
te. In questa direzione sembra andare ciò 
che ha pubblicato recentemente il Financial 
Times, secondo cui in Europa ci sarebbe 
un piano per rivedere in senso espansivo il 
Patto di stabilità.
Recessione o no, la strada più probabile è 
una nuova stagione di stimoli: come dire 
che, per quanto riguarda la liquidità a basso 
costo da fornire ai mercati e all’economia 
globale, melius abundare quam deficere. Di 
questo avviso è Salman Ahmed, chief 
investment strategist di Lombard Odier 
Investment Managers: «A nostro avvi-
so il rischio peggiore per il ciclo economico 
è il deterioramento dei dati, specialmente 

in ambito manifatturiero, visibile a partire 
dalla fine del 2018. Data la bassa inflazione, 
stimiamo che questo peggioramento sarà 
alla base di nuove politiche monetarie ac-
comodanti. Nello specifico, la guerra com-
merciale sta influenzando le decisioni di 
investimento da parte delle aziende. Infatti 
siamo preoccupati del forte calo dei capex 
globali. L’andamento di questi ultimi sta 
ormai per entrare in territorio negativo, il 
che a nostro avviso rappresenta un rischio 
fondamentale per il ciclo globale che or-
mai presenta caratteristiche decisamente 
disinflative: probabilmente esso continuerà 
a decelerare dal momento che i più recen-
ti numeri dei Pmi mostrano cali e valori 
assoluti al di sotto della media. Pertanto  
ampie manovre di allentamento monetario 
da parte della Federal Reserve e della Bce 
rimangono il nostro scenario centrale». 
La soluzione che appare più probabile 
dunque è una doppia iniezione di energia, 
a livello sia fiscale sia monetario. E per co-
struire il consensus in Europa, per agire 
prontamente probabilmente Christine La-
garde è oggi la scelta perfetta. È stato fatto 
notare che con la sua ascesa alla guida della 
Bce due delle tre banche centrali più po-
tenti del mondo saranno in mano a tecnici 
con un background che differisce da quello 
classico di dottorato e carriera accademi-
ca in economia. Nel caso della Fed, Jerome 
Powell ha un passato aziendale e finanzia-
rio, mentre Lagarde ha una formazione giu-
ridica. Per certi versi ciò segna una sorta 
di passaggio epocale, in cui torna quasi il 
di primato della politica facendo definiti-
vamente tramontare l’era dell’ortodossia 
finanziaria.
Interessante al riguardo il parere di An-
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In grigio le fasi di recessione
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drea Iannelli, investment director per 
l’obbligazionario di Fidelity Interna-
tional: «La nomina di Christine Lagarde 
come successore di Mario Draghi al timo-
ne della Bce sembra poco convenzionale, 
se pensiamo al suo background. Lagarde 
non ha esperienza nella gestione delle fun-
zioni di una Banca centrale, avendo rico-
perto nella sua carriera incarichi di carat-
tere più politico che collegati alla politica 
monetaria. Prendere il posto di Draghi 
sarebbe sicuramente difficile per qualsiasi 
successore, dopo il suo importante man-
dato e il ruolo che la Bce ha avuto sotto il 
suo controllo. Soprattutto, le politiche del-
la Banca Centrale Europea sono ora più in-
tense che in passato e Lagarde dovrà pro-
babilmente concentrarsi su questo punto, 
più che sulla definizione di un quadro di 
politica monetaria ed economica. È impor-
tante sottolineare, tuttavia, che il ruolo del 
presidente del Consiglio direttivo è meno 

incentrato sulla definizione di una view e 
di una posizione di politica monetaria, ma 
più sulla creazione di un consenso tra i 
membri del Consiglio direttivo, che a vol-
te possono avere opinioni profondamente 
contrastanti. Sulla base di ciò, la nomina di 
Lagarde difficilmente porterà un grande 
cambiamento rispetto alla posizione della 
Bce, ma al contrario sarà caratterizzata da 
continuità, seguendo il percorso imposta-
to precedentemente da Draghi. Nel lungo 
termine, la nuova presidente dovrà lavo-
rare duramente per fare in modo che la 
credibilità della Bce rimanga forte e salda, 
come lo è stata durante il mandato del suo 
predecessore».

UN GOVERNATORE COLOMBA
Non molto diversa appare anche l’ana-
lisi di Piya Sachdeva, economist di 
Schroders, che però sottolinea che i fu-
turi stimoli della Bce non saranno privi di 
potenziali conseguenze: «L’ampio coinvol-
gimento di Lagarde nella crisi del debito 
sovrano in Grecia nel corso del suo man-
dato al Fondo Monetario Internazionale è 
una dimostrazione chiara della sua posi-
zione a favore dell’integrazione europea. 
Sebbene non abbia esperienza diretta nella 
gestione della politica monetaria, Lagarde 
ha espresso in passato la sua opinione sul 
fatto che i tassi di interesse negativi in Eu-
ropa e in Giappone sono stati nettamente 
positivi per l’economia globale. Sulla base 
di ciò, riteniamo che Lagarde sarà un go-
vernatore colomba e ciò dovrebbe rap-
presentare una notizia abbastanza positiva 
per gli investitori.  Al di là di ciò, le sue so-
lide capacità comunicative saranno certa-
mente utili nel fornire le forward guidan-
ce, che, grazie al suo predecessore, sono 
diventate uno strumento efficiente delle 
politiche della Bce. Essa ha anche indicato 
la necessità di utilizzare tutti gli strumen-
ti nel corso del prossimo rallentamento: 
probabilmente, quindi, la sua nomina facili-
terà il dibattito sull’utilizzo delle politiche 
fiscali in Europa per supportare la cresci-
ta. Per quanto riguarda l’attuale posizione 
della Bce in termini di politica monetaria, 
l’istituto di emissione ha dichiarato che, se 
le cose non migliorassero, potrebbe esse-
re necessario introdurre ulteriori stimoli, 
compresi un cambiamento della forward 
guidance, tassi di interesse inferiori o un 
maggiore quantitative easing.  La sfida per 
la Banca centrale è capire se queste ini-

ziative sulle politiche possano modificare 
sufficientemente l’outlook, soprattutto in 
un contesto di bassa inflazione, e se una 
politica più accomodante possa essere vi-
sta a livello internazionale come una mos-
sa “beggar-thy-neighbor” che mira all’inde-
bolimento dell’euro».
Dunque alla guida della Bce si appresta a 
salire non una economista in senso stret-
to, ma una tecnocrate che ha già passato 
un importante battesimo del fuoco con la 
crisi greca, in grado di fare diventare la Bce 
il pilastro fondamentale di una nuova era 
in Europa di politiche anti-cicliche. La va-
riabile che potrebbe fare saltare tutta l’e-
quazione, però, è dato dalla Federal Reser-
ve, come afferma Benjamin Melman, 
global cio di Edmond de Rothschild 
Asset Management: «Ha tagliato i 
tassi di 25 punti base, come previsto, in-
quadrando tuttavia la decisione più come 
un’assicurazione contro le incertezze cre-
scenti che come l’inizio di un movimento 
potenzialmente più grande in direzione di 
un ciclo di allentamento monetario. La po-
sizione della Fed sta cambiando da proatti-
va a reattiva, una modifica, a nostro avviso, 
significativa». Dunque per la prima volta 
da molti anni ci troviamo l’istituzione che 
controlla la divisa di riserva del mondo 
nell’insolito ruolo di falco, quanto meno 
in termini relativi. Mentre infatti l’Europa 
di Von der Leyen e Lagarde sembra ave-
re fatto della proattività il proprio credo, 
la Fed mantiene una maggiore cautela. È 
interessante notare che questa veneranda 
istituzione, dopo il taglio dei tassi di fine 
luglio, si è rifiutata di effettuarne un altro il 
mese dopo, lanciando al contempo segnali 
hawkish. Nello specifico non bisogna dare 
per scontato l’inizio di un nuovo ciclo di 
tagli e i provvedimenti recenti devono es-
sere visti come una pausa verso il ritorno 
alla normalità. Questo approccio ha porta-
to a scontri molto duri con Trump, che è 
arrivato a definire la Fed un nemico. Non 
è incredibile che anche l’atteggiamento, già 
non particolarmente amichevole nei con-
fronti dell’Europa, peggiorerebbe alquanto 
se l’euro si indebolisse ulteriormente in 
seguito ai provvedimenti della Bce. In un 
certo senso il rischio politico uscito dal-
la porta, sull’onda di un’era di espansione 
europea, rientrerebbe dalla finestra come 
effetto collaterale dello scontro istituzio-
nale in atto negli Stati Uniti.  
Non vi sarebbe da stupirsi di vedere un 
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non basso livello di instabilità sui merca-
ti, come ricorda il Cross asset solutions 
(Cas) team di Unigestion: «Il mercato 
era molto nervoso prima dell’inizio della 
riunione della Fed, perché la maggior parte 
delle strategie sistematiche aveva aumen-
tato l’esposizione ad attività rischiose e 
anche gli investitori discrezionali più difen-
sivi sono stati costretti a innalzare il livello 
di rischio a causa del costante “rally”. In 
seguito, nonostante un taglio dei tassi ab-
bastanza deludente, c’è stata una sorta di 
sollievo. L’indice S&P 500 stava per testare 
nuovamente i suoi massimi e gli investitori 
compiacenti stavano per tornare a sogna-
re a occhi aperti. Ma poi il tweet del pre-
sidente Trump ha colpito il mercato. Nei 
tre giorni successivi, i principali indici Usa 
sono scesi di oltre l’8% su base infragior-
naliera e il Vix ha raggiunto 24,8, spinto 
dalla minaccia di aumento dei dazi».

IL RISCHIO DI FONDO
Il rischio di fondo è che alla fine, a forza di 
interferenze politiche allo scopo di gene-
rare crescita e consenso, il pendolo vada 
a oscillare troppo dall’altra parte. A par-
tire dai tardi anni ‘70 fino alla grande crisi 
finanziaria del 2008, infatti, l’indipenden-
za delle banche centrali è stata quasi un  
mantra. L’unico outlier fra le economie ri-
levanti in questo senso è stato il Giappone, 
dove  ormai dagli anni ‘90 la Bank of Japan 
si è trasformata nel fornitore più o meno 
automatico di qualsiasi necessità di cassa 
del settore pubblico.  In effetti ancora una 
volta il Sol Levante rischia di essere il pa-
ese più avanti a livello globale nella curva 
dello sviluppo e della stagnazione prossi-
ma ventura, il proverbiale canarino nella 
miniera globale. Se l’Europa ha affrontato 
la crisi di un decennio fa inizialmente ma-
lissimo, sostanzialmente rifiutandosi per 
lunghi anni di comprendere la gravità della 
situazione, forse oggi il pericolo maggiore 
è l’opposto. 

UN’ARMA SPUNTATA?
La concreta possibilità di inondare i mer-
cati di liquidità, senza che neppure si ab-
bia la certezza di una nuova recessione, 
potrebbe alla lunga spuntare il Qe come 
arma. In questo senso appare interessante 
la valutazione di Andrew Bosomwor-
th, head of portfolio management in Ger-
mania di Pimco: «Se alcuni decenni fa il 
problema principale delle banche centrali 

era  costituito dalle previsioni d’inflazio-
ne eccessivamente elevate, oggi la Banca 
Centrale Europea deve fare fronte ad 
aspettative di accelerazione dei prezzi pe-
ricolosamente contenute. Di conseguenza, 
il presidente dell’istituto di Francoforte, 
Mario Draghi, ha promesso un intervento 
risoluto in occasione della prossima de-
cisione sui tassi di interesse a settembre. 
Tuttavia, il margine di manovra in termini 
di politica monetaria è sempre più ridotto 
e ci si domanda che cosa possa fare la Bce 
per contrastare la prossima recessione. 
L’insegnamento scoraggiante giunge dal 
Giappone, intrappolato da decenni nella 
spirale dei bassi tassi d’interesse: le dina-
miche demografiche a lungo termine pos-
sono frenare l’inflazione per molto tempo 
e la politica monetaria non può fare molto 
per cambiare la situazione. Dal punto di 
vista demografico, l’Eurozona segue il mo-
dello nipponico, benché alla lontana. L’at-
tivismo di cui ha dato prova la Bce negli 
ultimi anni ha sostenuto la crescita dell’oc-
cupazione e dei salari, spingendo i corsi 
degli attivi verso nuovi massimi. Cionono-
stante, i margini di profitto delle società 
europee non sono aumentati notevolmen-
te e i salari più elevati non si sono tradotti 
in un rialzo dei prezzi al consumo. Ma, se 

le aziende non sono riuscite a trasferire 
la pressione sui costi ai clienti durante la 
ripresa, non saranno senz’altro in grado di 
farlo nel pieno di una futura recessione. Al 
contrario, in caso di rallentamento dell’e-
conomia, osserveremmo probabilmente 
una flessione degli utili delle società, un 
incremento dei tassi di default e un’im-
pennata degli spread degli attivi rischiosi. 
Ancora più drammatico è il fatto che, a 
ogni utilizzo, gli strumenti a disposizione 
della Bce diventano sempre meno efficaci. 
Potrebbero quindi rivelarsi assolutamente 
inadeguati proprio quando se ne sentirà 
maggiormente il bisogno, ossia durante la 
prossima recessione. Gli investitori non 
dovrebbero fare troppo affidamento sulla 
politica monetaria. Altrettanto importante 
è non rincorrere ogni centesimo di ren-
dimento in quello che potrebbe essere 
l’epilogo di una fase rialzista decennale del 
mercato degli attivi rischiosi». 
Alla fine dunque non si può pensare di 
uscire da una stagnazione secolare defla-
tiva solo stampando soldi, né che questi 
possano sempre magicamente tirare su gli 
asset rischiosi. Questa considerazione do-
vrà essere tenuta a mente da tutti coloro 
che sono intenzionati a scommettere su 
un eventuale Lagarde rally.
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basterà?

Le nuove politiche espansive la-
sciate in eredità da Draghi e proba-
bilmente incrementate dalla nuova 
inquilina della Bce, dovrebbero 
aumentare la propensione al ri-
schio, al punto che c’è già chi parla 
apertamente di Lagarde rally. Ma 
le tensioni nel globo, tra cui alcune 
non previste, rischiano di vanificare 
qualsiasi politica monetaria corag-
giosa. A quel punto anche le pie in-
tenzioni europee di non ripetere gli 
errori del 2008-2013 difficilmente 
risulterebbero sufficienti. Per que-
sto motivo appare sensato puntare 
con un’ottica squisitamente tattica 
sulla ripresa delle borse continen-
tali senza però eccedere nell’im-
barcare rischi in una delle fasi più 
confuse della storia recente

In quest’ultimo quinquennio Bce e Bank of 
Japan hanno preso in mano il testimone nel 
ruolo di sostegno alla liquidità globale, dopo 
che la Fed e la Bank of England hanno tenta-
to di operare un ritorno alla normalità e la 
Cina ha oscillato continuamente fra la voglia 
di porre un freno all’ascesa senza freni dell’u-
so della leva nel suo sistema e il desiderio di 
sostenere la crescita. Come abbiamo visto, 
anche in questo caso sono in cantiere nuovi 
provvedimenti di stimolo da parte di Mario 

di Boris Secciani
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Draghi, che andrebbero a costituire l’eredità 
lasciata a Christine Lagarde.  Il fronte poli-
tico pro-growth si troverebbe quindi nella 
posizione ideale per negoziare con maggiore 
forza manovre di stimolo fiscale con la lea-
dership politica europea. Se si crede a questi 
sviluppi appare abbastanza evidente che al-
cune occasioni sui mercati, specialmente du-
rante le numerose fasi di nervosismo degli 
ultimi tempi, ci possono essere.

UN A STRANA SITUAZIONE
In particolare nel 2019 si è finora verificata 
una strana situazione. Infatti, tutto somma-
to, nonostante non pochi momenti difficili, 
il sentiment sull’equity è rimasto estrema-
mente positivo. Ciò si è però accompagnato 
a segnali di evidente negatività e pessimismo 
nell’ambito del reddito fisso. Come se gli in-
vestitori avessero voluto adottare una sorta 
di approccio barbell, rimanendo posizionati 
sull’azionario tatticamente, ma sempre più 
convinti dell’imminenza di una recessione 
e quindi pronti a scappare ai primi rumori 
sospetti. Sintomatiche appaiono al riguardo 
le considerazioni di Yoram Lustig, re-
sponsabile delle soluzioni multi-asset Emea 
di T. Rowe Price: «Alla luce del conte-
sto attuale, riteniamo che questo non sia il 
momento giusto per investire con coraggio. 
Le piazze finanziarie nella prima metà del 
2019 sono state caratterizzate da un solido 
momentum, con ottime performance delle 
principali asset class. Abbiamo assistito a un 
rialzo non solo nei mercati azionari, ma an-
che in quelli obbligazionari prudenti, come i 
titoli di stato. Le banche centrali hanno adot-
tato un approccio espansivo, la controversia 
commerciale tra gli Usa e la Cina sembrava 

diretta verso una potenziale risoluzione e le 
valutazioni delle azioni erano più interessan-
ti dopo la correzione avvenuta negli ultimi 
mesi del 2018. Ciononostante, diversi mer-
cati stanno inviando segnali contrastanti sul-
lo stato di salute dell’economia globale. Le 
borse azionarie hanno manifestato un forte 
sentiment rialzista quest’anno, come dimo-
strato dall’Indice S&P 500, che ha superato 
i massimi storici. La questione si è invece 
posta in termini diversi sui mercati dei titoli 
di stato, dove gli investitori sono stati molto 
più ribassisti. I rendimenti sono diminuiti, e 
alcuni sono passati in territorio negativo o 
sono diventati ancora più negativi. Visti questi 
segnali contrastanti, non riteniamo che sia il 
momento di assumersi grandi rischi».

INTERESSE PER L’ITALIA
Un’uscita da questa dualità sicuramente 
sbloccherebbe un po’ di liquidità verso certe 
nicchie del fixed income. Innanzitutto basta 
guardare nel nostro giardino di casa: men-
tre scriviamo non sappiamo ancora se l’Ita-
lia avrà un nuovo governo o andrà invece a 
nuove elezioni. Certo è però che se dovesse 
emergere un consensus politico accettabile 
(qualunque esso sia), a fronte di nuovi stimoli 
monetari, le quotazioni degli asset italiani sa-
rebbero destinate a salire. Come sottolinea 
Gary Kirk, founding partner and portfolio 
manager di TwentyFour Asset Mana-
gement, gli investitori in qualche maniera 
stanno già puntando in tale direzione: «L’Italia 
e L’Ue hanno ancora sfide davanti, ma gli in-
vestitori stanno riconoscendo il valore relati-
vo del Btp rispetto alle emissioni comparabili 
del resto d’Europa. A luglio il Pmi domesti-
co italiano ha messo a segno un non atteso 
miglioramento, mentre i principali indicatori 
economici di Bankitalia, per la prima volta in 
18 mesi,  si sono ripresi. Vale la pena sottoli-
neare anche i risultati del secondo trimestre 

di alcuni colossi finanziari come Generali e 
Banca Intesa. Il primo dei due, nella prima 
metà dell’anno, ha visto un rialzo dell’Ebit del 
7,6%. Intesa, invece, ha registrato un profit-
to netto di 2,3 miliardi di euro nello stes-
so periodo. Si tratta del livello più alto dal 
2008. Gli Npl hanno mostrato un calo del 
3,6% con Cet1 ratio pari a un ottimo 13,9%. 
Niente male, se si considerano la debolezza 
dell’economia italiana e del resto d’Europa».    
In generale nell’obbligazionario europeo, 
qualora venga evitato lo scenario di reces-
sione grazie allo tsunami di liquidità e stimoli 
in arrivo, sembra abbastanza naturale volersi 
infilare in quelle nicchie che offrono qualco-
sa che assomiglia ancora a uno spread rile-
vante. Spesso questa strategia viene accom-
pagnata sempre più anche da una crescente 
esposizione alla duration. D’altro canto gli 
ultimi mesi sono stati caratterizzati da una 
corsa, per certi versi folle, ai safe haven ob-
bligazionari. La situazione di inversione sulla 
curva statunitense è infatti nota, così come 
il fatto che il Bund decennale ha toccato a 
fine agosto il proprio minimo storico di Ytm, 
sfiorando quota -70 punti base. Ovviamen-
te, date queste cifre, gli spread delle attività 
rischiose si sono alzati in maniera non irri-
levante. 

UNA STAGIONE DI RISK ON
Una nuova stagione di risk on sull’onda del-
la prosecuzione del ciclo potrebbe portare 
soddisfazioni a chi è stato in grado di espor-
si con intelligenza al rischio. Interessante al 
proposito l’analisi di Adrien Pichoud, 
portfolio manager and chief economist di 
Syz Asset Management: «Con i tassi 
su livelli artificialmente depressi, l’allocazio-
ne azionaria dovrebbe essere molto tattica 
e dipendere dal trend della crescita, poiché 
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diminuisce l’importanza delle valutazioni. 
Stiamo tuttavia attuando questa maggiore 
propensione al rischio attraverso attivi con 
carry sui mercati del reddito fisso, tramite 
credito e debito dei mercati emergenti in va-
luta estera.  Dato che non abbiamo sfruttato 
appieno il rally dei tassi d’interesse sui titoli 
di stato core, preferiamo a questo punto non 
incrementare la duration pura: prevediamo 
infatti una flessione temporanea dopo tale 
ripresa e un’impennata delle valutazioni. As-
sumiamo tuttavia rischi di duration indiretti, 
rafforzando il credito e il debito dei mercati 
emergenti in valuta forte.  Di conseguenza, 
l’aumento del rischio sarà implementato 
unicamente nel segmento più rischioso del 
reddito fisso e non nella componente azio-
naria.  Dopo avere rivisto al rialzo la nostra 
valutazione del rischio, abbiamo deciso di in-

crementare di due gradi (a “lieve propensio-
ne”) il credito investment grade superiore e 
di un grado (a “lieve avversione”) l’high yield. 
Continuiamo a preferire il debito europeo a 
quello statunitense per motivi di valutazione, 
vista la ripidità della curva dei rendimenti in 
euro e l’approccio accomodante della Bce.  
Per quanto concerne il credito investment 
grade, abbiamo innalzato Stati Uniti, Euro-
pa e Regno Unito rispettivamente a “lieve 
avversione”, “lieve propensione” e “avver-
sione”.  Non abbiamo modificato la nostra 
preferenza relativa per i titoli di stato reali 
rispetto a quelli nominali e per le obbliga-
zioni dei mercati emergenti in valuta forte 
rispetto a quelle in valuta locale.  Le obbliga-
zioni indicizzate e nominali italiane sono ora 
una delle nostre principali posizioni (insieme 
agli Stati Uniti) e sono state entrambe riviste 
al rialzo rispettivamente a “lieve avversione” 
e “lieve propensione”.  Riguardo al debito 
dei mercati emergenti, l’attuale contesto 
permane favorevole, soprattutto in caso di 
un futuro allentamento della Fed e qualora, 
in linea con il nostro scenario economico 
centrale, l’economia statunitense non scivoli 
in recessione sul breve termine. Inoltre, le 
valutazioni restano interessanti, soprattutto 
in termini relativi, rispetto al credito o ai pe-
riferici europei».

ELEVATO PREMIO AL RISCHIO
Un discorso tutto sommato non diversissi-
mo si può applicare alle azioni, non per altro 
per quanto riguarda l’elevato premio al ri-
schio: una moderata propensione a investire 

in equity può non essere la peggiore delle 
scelte, stando ovviamente attenti a una mi-
riade di fattori. Sempre Pichoud prosegue: 
«Valutiamo i mercati azionari di Europa, 
Cina e Giappone come “lieve avversione”, 
mentre l’esposizione generale agli Stati 
Uniti e ai mercati emergenti si colloca un 
grado sopra “lieve propensione”.  Nei pros-
simi mesi Europa, Cina e Giappone saranno 
potenzialmente le prime a subire le conse-
guenze dirette o indirette di una crescita 
deludente o di un’escalation della guerra 
commerciale.  Inoltre, preferiamo ancora 
non esprimere un orientamento settoriale 
eccessivamente forte, né per i titoli difensivi, 
né per quelli ciclici, poiché nessun particola-
re segmento sembra distinguersi per valuta-
zioni o dinamismo degli utili. Tuttavia, conti-
nuiamo ad apprezzare le azioni a dividendo 
elevato che dovrebbero essere meno espo-
ste al rischio di temporaneo rialzo dei tassi 
d’interesse oltre a offrire un’alternativa di 
medio-lungo periodo all’attuale scenario di 
tassi d’interesse ridotti».
In un certo senso non è improbabile che 
l’eventuale rally dei prossimi mesi possa in 
qualche maniera essere simile a quello che 
si è visto nel recente passato (oltre che 
numerose altre volte più indietro nel tem-
po), ossia caratterizzato da una prevalenza 
dell’equity statunitense e del reddito fisso 
dell’Ue, con alcuni emergenti, in particolar 
modo quelli dotati di una maggiore forza 
endogena, in grado di vedere rialzi a tutti i 
livelli. Il tutto caratterizzato poi da rotazio-
ni abbastanza rapide da un settore all’altro 
con un ciclo di medio periodo favorevole 
alle azioni meno volatili e ad alto dividendo, 
appunto spinte anche dall’elevato premio al 
rischio cui si accennava in precedenza. 

EVITARE L’EUFORIA
Come già segnalato nell’intervento di Yo-
ram Lustig, di T. Rowe Price, non appare 
però il caso di darsi all’euforia. La ragione 
va ricercata in quanto esposto precedente-
mente da Andrew Bosomworth di Pimco: 
non è affatto detto che, nel caso in cui l’e-
conomia globale si dirigesse verso la reces-
sione, il doppio stimolo fiscale e monetario 
europeo sarebbe sufficiente a cambiare più 
di tanto le cose, ammesso che arrivi e in 
tempo. I fattori di potenziale crisi, infatti, 
sono quasi infiniti: dal rischio di una Brexit 
improntata al caos alla querelle eterne fra le 
due superpotenze planetarie. Senza conta-
re una guerra commerciale in tono minore, 

RENDIMENTI DEL MERCATO OBBLIGAZIONARIO 
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ma forse non meno insidiosa,cioè il ritorno 
a una situazione al calor bianco (con tanto 
di blocchi all’export e boicottaggi commer-
ciali) fra Corea del sud e Giappone. Appare 
quasi pleonastico ricordare quanto contino 
queste due nazioni sulla filiera elettronica 
globale. Per quanto riguarda quest’ultimo 
aspetto una sintesi interessante arriva da 
Giordano Beani, head of multi-asset 
fund solutions Italy di Amundi Sgr: «A 
luglio le esportazioni nipponiche sono scese 
dell’1,6%; si tratta dell’ottavo calo mensile 
consecutivo. La flessione è stata causata 
soprattutto dal settore dell’acciaio e dalla 
componentistica auto. L’export verso l’Asia 
fa fatica a stabilizzarsi, perché la domanda da 
parte della Cina rimane debole. Per contro, 
il commercio estero verso gli Usa sta acce-
lerando e quello verso l’Ue è in ripresa. Nel 
frattempo i visitatori stranieri sono cresciu-
ti del 5,6% annuo nel corso del mese grazie 
soprattutto ai turisti provenienti dalla Cina 
e dagli Stati Uniti, mentre c’è stato un forte 
calo dei visitatori provenienti dalla Corea 
del Sud e da Taiwan. Il rafforzamento dello 
yen sta gradualmente minando la doman-
da esterna. I prezzi delle esportazioni sono 
scesi del 3,1% a luglio e hanno annullato 
l’aumento dell’1,6% dei volumi delle espor-
tazioni. L’export verso la Corea è diminuito 
del 6,9% nel corso del mese, perché il go-
verno giapponese ha inasprito le restrizioni 
verso la Corea del Sud su tre prodotti cru-
ciali per l’elettronica di consumo avanzata. 
Il rafforzamento dello yen sul won coreano 
(11% su base annua), unitamente all’ostilità 
nei confronti del Giappone, hanno causato a 
luglio una flessione del 7,6% dei turisti pro-
venienti dalla Corea». 

UNA DURISSIMA BREXIT
Sul fronte della Brexit, invece, abbiamo as-
sistito nelle ultime settimane a un aumento 
del deprezzamento degli asset britannici e 
della loro volatilità, come ben sintetizza 
Roberto Rossignoli, portfolio manager 
di Moneyfarm: «A oltre tre anni dal refe-
rendum in cui i cittadini britannici hanno vo-
tato per la Brexit è interessante analizzare 
alcune tendenze. L’elezione di Boris Johnson 
ha determinato un rapido apprezzamento 
delle prospettive di una Brexit dura senza 
accordo. La reazione sui mercati finanziari 
è stata ambivalente: le aziende più piccole, 
legate al mercato domestico, hanno sotto-
performato le grandi multinazionali. Pur non 
sorprendendo, questa dinamica ci ricorda 

che eventi come la Brexit hanno vinti e 
vincitori. I movimenti più significativi hanno 
riguardato l’inflazione e la sterlina. Il pound 
ha perso circa il 20% del proprio valore, 
raggiungendo il punto di minimo proprio in 
concomitanza con l’arrivo di Johnson al 10 
di Downing street. Il livello dei prezzi è inve-
ce salito costantemente, anche a causa del 
deprezzamento della moneta, con l’indice 
retail che ha fatto registrare aumenti supe-
riori anche al 4% all’anno, nonostante livelli 
di crescita economica in costante rallenta-
mento (nell’ultimo trimestre l’economia si 
è contratta dello 0,2%). Se si analizzano i 
segmenti dei beni che hanno determinato 
l’aumento dei prezzi, si nota che la maggior 
parte dei rincari sono arrivati dal settore 
dei beni di consumo e dei trasporti».

PUNTARE SUL LAGARDE RALLY
Gli ultimi due esempi appena riportati per-
mettono di tornare alle conclusioni finali: 
quelle che sono ancora crisi locali potreb-
bero alla fine trasformarsi in situazioni di 
caos generalizzato, specialmente se la Fed 
deludesse le attese e il presidente Trump 
inasprisse il conflitto con la sua Banca cen-
trale o con la Cina e, in prospettiva, con il 

resto d’Europa. Non si può infatti pensare 
che l’economia globale sia in grado di regge-
re all’infinito quella che rischia di essere una 
politica dei mille tagli. A quel punto anche 
le pie intenzioni europee di non ripetere 
un 2008-2013 difficilmente risulterebbero 
sufficienti. Per questo motivo appare sen-
sato puntare sì con un’ottica squisitamente 
tattica sul Lagarde rally, senza però eccede-
re nell’imbarcare rischi in una delle fasi più 
confuse della storia recente. 

GIORDANO BEANI
head of multi-asset 
fund solutions Italy 
Amundi Sgr
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di Boris Secciani

INCHIESTA

C’ERANO UNA VOLTA GLI EMERGENTI

Quattro 
paesi 
per una 
scommessa

In una fase certamente non facile 
per il gruppo degli emergenti, Per 
un investitore molto propenso al 
rischio e in grado di reggere forti 
livelli di volatilità ci sono occasioni, 
sia nell’azionario, sia nell’obbliga-
zionario

Sembra passato un secolo, ma era meno di 
un decennio fa l’epoca in cui, in  mezzo a una 
delle più gravi crisi economiche del dopo-
guerra, l’unica oasi di crescita che sembrava 
rimasta era il vario e diversificato insieme 
dei paesi in via di sviluppo. Dopo anni di 
sottoperformance azionarie, di debolezza 
valutaria, di difficoltà nella gestione di una 
politica monetaria quasi sempre al traino 
del dollaro e di crollo dei corsi delle mate-
rie prime, oggi anche solo usare l’etichetta 
emergente non ha più molto senso. Innanzi-
tutto non ha più alcun valore (se mai lo ha 
avuto) collocare in questo gruppo, la Cina, 
che è una super-potenza tecnologica, poli-
tica e militare, non lontana dallo status di 
nazione ad alto reddito, così come è fuori 
luogo infilarci Corea del sud e Taiwan, stati 
che per standard di vita, competitività scien-
tifica e profilo demografico appaiono non 
particolarmente distinguibili dal Giappone. 
Dall’altra parte il Sud-est asiatico fa fatica a 
innescare un processo di crescita che vada 
oltre il 5-6% all’anno di aumento del Pil (con 
punte oltre il 7% negli anni buoni), mentre 
l’India sta solo adesso davvero partendo con 
un processo di sviluppo endogeno promet-
tente.
A questo punto resta una fila di paesi al di 
fuori dell’Asia che hanno dovuto affrontare 
crisi economiche e sociali acutissime. Per al-
cune, come la Russia, ciò è stato dovuto alla 
fine del super-ciclo delle materie prime di 
un decennio fa, in altri casi, come la Turchia, 
sono state le politiche economiche sbaglia-
te ad avere avuto un impatto fortemente 
negativo; infine per altri ancora (Brasile e 
Sudafrica) si è avuto un mix di entrambi gli 
elementi. 
Però con un ciclo della Fed che torna las-
sista, una Bce che potrebbe vedere l’inizio 
dell’era Lagarde con un nuovo round di 
quantitative easing, un’economia in mode-
rata ripresa e un ritorno alla propensione 
al rischio, può valere la pena riprendere in 
considerazione gli asset di alcuni di questi 
paesi, soprattutto sul fronte obbligazionario 
per il fatto che in queste nazioni si trovano 
le uniche nicchie del reddito fisso in grado di 
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fornire un Ytd positivo. Notoriamente, poi, il 
fixed income di queste aree, sia in valuta pe-
sante, sia in quelle locali, è caratterizzato da 
un elevato carry, che comunque attutisce le 
giravolte dell’andamento dei tassi e delle po-
litiche monetarie. Inoltre, a livello di equity, le 
occasioni a sconto, per quanto in coppia con 
una volatilità notevole, non mancano. 
In questa analisi vale la pena concentrarsi su 
quattro economie particolarmente sintoma-
tiche dei rischi, ma anche delle opportunità 
di un mondo che potremmo definire post-e-
mergente. Si tratta nello specifico di Argen-
tina, Messico, Sudafrica e Turchia. Ciascuna di 
esse presenta caratteristiche interessanti e 
specifiche fragilità, che costituiscono proble-
mi comuni nell’universo di cui stiamo par-
lando.

ARGENTINA
UN’ALLOCAZIONE TATTICA
La storia finanziaria dell’Argentina è stata 
quasi un caso da manuale di tutto ciò che 
può andare storto. Il paese vanta grandi 
tradizioni culturali e immense ricchezze 
naturali e ci sarebbero tutti gli ingredienti 
per ritornare a fare parte di quel club dei 
ricchi in cui qualche decennio fa la nazione 
sudamericana era entrata per poi uscirne in 
maniera disastrosa. Dal dopoguerra a oggi 
brevi momenti di euforia e di boom hanno 
dato seguito a disastrosi collassi, come il de-
fault del 2001. Il boom delle materie prime 
durante la gestione dei Kirchner aveva por-

tato il paese ad anni di ripresa poi finiti in un 
nuovo round di crisi, isolamento economico 
e inflazione. La successiva elezione del pre-
sidente Macri aveva dato adito a speranze di 
riforme in grado di rimettere in carreggiata il 
paese, fino all’esplosione dell’ennesima serie 
di problemi l’anno passato, che hanno porta-
to a un nuovo pacchetto di prestiti da parte 
del Fondo Monetario Internazionale per 57 
miliardi di dollari. 
Il prossimo ottobre incombono nuove ele-
zioni presidenziali con i due protagonisti, 
anche ideali per gli opposti modelli che in-
carnano, della politica argentina degli anni 
2000: Cristina Fernandez de Kirchner e il 
presidente uscente Mauricio Macri. Le ele-
zioni primarie che si sono svolte l’11 agosto 
hanno visto, contro i pronostici, un clamo-
roso successo dell’opposizione. Ma chiunque 
vinca erediterà una situazione così descrit-
ta da Alejandro Arevalo, gestore della 
strategia emerging market debt di Jupiter 
Asset Management: «Per fare sì che 
Macri riguadagni la sua posizione e si faccia 
rieleggere, l’Argentina ha bisogno di vedere 
un miglioramento nei dati economici. Il Pil 
è calato del 2,5% nel 2018 e ha chiuso l’an-
no con la seconda cifra più alta d’inflazione 
in America Latina al 47,6% (seconda solo al 
Venezuela). Macri è stato costretto a chie-
dere un prestito di salvataggio di 57 miliardi 
di dollari all’Fmi e ad annunciare misure di 
austerità impopolari. Tutto ciò e un’inoppor-
tuna siccità hanno scatenato una grave crisi 

ALEJANDRO AREVALO
gestore della strategia emerging 
market debt 
Jupiter Asset Management

valutaria, con il peso che ha perso più della 
metà del suo valore. Le misure di austerità 
hanno inoltre spinto l’economia argentina 
in recessione, rafforzando al tempo stesso 
la fiducia degli investitori, poiché ci si aspet-
tava che questi provvedimenti avrebbero 
posto le basi per una ripresa sostenibile. E 
in un certo senso è stato così. La produ-
zione agricola era aumentata, ma nei primi 
quattro mesi del 2019 la ripresa economica 
è rimasta generalmente debole. A gennaio, 
l’inflazione su base mensile è stata del 2,9%, 
mancando le aspettative di mercato (al 2%) 
e stimolando un sell-off degli asset argentini. 
Il secondo trimestre, invece, potrebbe mo-
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strare un miglioramento con dati sui raccolti 
agricoli prevedibilmente positivi. Inoltre, l’at-
tuale deficit delle partite correnti dovrebbe 
diminuire significativamente, poiché l’inde-
bolimento del peso, combinato con il calo 
dei consumi e degli investimenti, potrebbe 
causare una ripresa delle esportazioni e una 
contrazione delle importazioni».
Insomma un classico caso di brutale reces-
sione da aggiustamento strutturale di un pa-
ese che deve rientrare nei limiti di spesa del-
la propria competitività internazionale. Un 
minimo di schiarita sul fronte macro, però, 
potrebbe portare soddisfazioni agli investito-
ri. Ciò perché molto spesso l’Argentina vie-
ne associata al suo settore pubblico, quando 
in realtà vi è un segmento privato con una 
certa vitalità. Occasioni infatti si trovano, sia 
a livello di corporate bond, sia di azioni. Nel 
primo caso la logica con cui investire viene 
enunciata da Arevalo: «È probabile che gli 
afflussi di capitale rimangano deboli, data l’in-
certezza delle elezioni. Per gli investitori at-
tivi come noi, questo fatto implica che siamo 
ancora alla ricerca di buone opportunità sui 
corporate bond che possano offrire un carry 
interessante a valutazioni inferiori rispetto 
all’indice più ampio. Dati i rischi idiosincra-
tici, ci aspettiamo che i titoli di stato siano 
vulnerabili alla volatilità valutaria, quindi non 
siamo esposti al peso. Preferiamo le società 
difensive, come i servizi pubblici e gli aero-
porti internazionali, che beneficiano di bassi 
livelli di indebitamento e di entrate generate 
in dollari, che fungono da copertura contro 
la volatilità della valuta locale».
La logica con cui muoversi sull’azionario non 
è molto diversa: essenzialmente vale la pena 
ricercare quelle società con buoni fatturati 
generati all’estero, meno esposte dunque al 
ciclo locale e alle montagne russe del peso. 
Un esempio viene fornito da  Oliver Bell, 
gestore del fondo T. Rowe Price Fron-
tier Markets Equity di T. Rowe Pri-
ce: «Nel caso in cui prevalesse la scelta di 
votare “chiunque tranne Cristina”, i mercati 
rimbalzerebbero. I listini hanno avuto una 
reazione eccessiva alle tendenze negative, 
trascinando i prezzi di molti asset a livelli 
esageratamente bassi, tanto che quello at-
tuale potrebbe rivelarsi un punto di ingres-
so attraente. Molto dipende dall’evoluzione 
dell’economia nei prossimi mesi. Qualsiasi 
peggioramento economico farebbe guada-
gnare consensi alla Kirchner, mentre buoni 
progressi rafforzerebbero le possibilità di 
rielezione di Macri. Nonostante l’incertezza 

economica e politica, persistono opportuni-
tà a livello di singoli titoli, ad esempio fra so-
cietà con asset reali e quelle che hanno flussi 
di utili più diversificati e meno ciclici. Da evi-
tare le utility, esposte agli sviluppi interni. Tra 
le società che hanno le carte in regola per 
superare eventuali turbolenze all’orizzonte 
spiccano Loma Negra, produttore di ce-
mento leader in Argentina, Tenaris, fornitore 
di tubi d’acciaio e relativi servizi con un’e-
sposizione diretta all’Argentina limitata (10% 
delle operazioni) e MercadoLibre, fornitore 
di servizi finanziari digitali che ricava oltre la 
metà degli utili dal Brasile e dal resto dell’A-
merica Latina. Infine, nonostante per le ban-
che si prospettino una domanda di prestiti 
fiacca e insolvenze in aumento, vale la pena 
tenere d’occhio il comparto e in particolare 
Grupo Financiero Galicia e Banco Frances. 
La tesi di investimento per gli istituti di cre-
dito argentini in caso di vittoria di Macri ap-
pare interessante, considerando il rapporto 
prestiti/Pil del 15%».
Come si può capire si tratta sempre di un’al-
locazione estremamente tattica, generata da 
una tipica dinamica di eccesso di pessimismo, 
in seguito al crollo dei mercati locali dopo le 
primarie, cui potrebbe fare seguito un relief 
rally. Per vedere l’Argentina tornare al ruo-
lo cui potrebbe aspirare bisognerà ancora 
aspettare parecchio e probabilmente il pa-
ese più che una scommessa è un biglietto 
della lotteria. 
 
MESSICO
DIPENDE TROPPO DAGLI USA
Inserire il Messico fra gli emergenti in crisi 
può forse apparire eccessivo. Il paese, infatti, 
per quanto lontano dal gruppo delle nazioni 
ad alto reddito, obiettivo che a metà degli 
anni ‘90 sembrava alla portata in tempi re-
lativamente brevi, è comunque una nazione 
altamente industrializzata. Il Pil pro capite 
infatti, è intorno a 10 mila dollari con una 
moneta ancora fortemente sottovaluta-
ta secondo varie metriche, fra cui la parità 
del potere d’acquisto. Se si esamina il saldo 
con l’estero del Messico, si trovano diversi 
elementi interessanti. Nel corso degli anni 
‘80 le partite correnti sono state sempre in 
territorio positivo, salvo deteriorarsi note-
volmente all’inizio degli anni ‘90. Dal 1989 in 
poi non è mai stato registrato un solo valore 
positivo. A parte il crollo di circa 30 anni fa, 
però, questo dato è sempre stato compreso, 
da una generazione a questa parte, fra zero 
e -3% del Pil. Ad esempio nel 2018 si avuto 

-1,8%, nel 2017 -1,7% e nel 2016 -2,3%. Si 
tratta di numeri assolutamente sostenibili 
per un’economia emergente di nuova indu-
strializzazione.
Vale la pena però approfondire come si è 
arrivati a simili cifre: con l’avvento del Nafta, 
il trattato di libero scambio nord-america-
no, gli investimenti manifatturieri in Messi-
co da parte di multinazionali straniere sono 
aumentati enormemente. Il costo di questi 
investimenti è stato coperto in parte con 
un continuo flusso di nuovi Fdi, in parte con 
afflussi in conto capitale provenienti soprat-
tutto da investitori istituzionali statunitensi. 
In pratica l’economia messicana è diventata 
completamente dipendente da quella Usa e 
ha messo il paese al centro di rischi politi-
ci non del tutto decifrabili. Nel corso della 
primavera, infatti, nel mezzo dell’intensificar-
si dei flussi migratori (in verità provenien-
ti più dal Centro America che dal Messico 
stesso) al confine con gli Stati Uniti, il pre-
sidente Trump ha minacciato di istituire un 
programma di tariffe sulle esportazioni mes-
sicane. In pratica la questione degli squilibri 
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commerciali fra Usa e resto del mondo si 
sta andando a sommare con quella delle mi-
grazioni di massa. A loro volta queste ulti-
me vanno a intersecarsi con la difficilissima 
situazione dell’ordine pubblico, situazione 
generata in gran parte dal narco-traffico. Un 
quadro pertanto che in buona parte sfugge 
alle logiche puramente finanziarie e i cui  ter-
mini vengono ben riassunti da Christophe 
Dumont, economista di Candriam: «La 
minaccia avanzata dal presidente Usa di im-
porre su tutti i prodotti provenienti dal Mes-
sico dazi doganali del 5%, con una tariffa che 
salirebbe progressivamente ogni mese fino 
al 25%, ha mostrato la vulnerabilità messi-
cana. Nel corso degli anni il paese si è reso 
infatti sempre più dipendente dagli States: 
quasi l’80% dell’export è infatti destinato al 
grande vicino del nord e queste esportazioni 
costituiscono quasi il 30% del Pil nazionale. Il 
Messico, insieme al Vietnam, rappresenta di 
gran lunga il paese più esposto e vulnerabile 
a un aumento dei dazi statunitensi. Da ciò 
si comprende ancora di più l’impatto forte-
mente negativo che un eventuale incremen-

to delle tariffe eserciterebbe sulla crescita 
del paese: in un contesto di crescita del Pil 
già fortemente indebolito, entrerebbe qua-
si sicuramente in recessione. Il presidente 
messicano Andrés Manuel Lopez Obrador 
non ha dunque avuto altra scelta se non un 
rapido intervento distensivo con l’invio di 6 
mila uomini della Guardia nazionale alla fron-
tiera sud per arginare i flussi di rifugiati pro-
venienti dall’America centrale e meridionale. 
Tuttavia, l’accordo concluso di recente con 
gli Stati Uniti non ha scongiurato definitiva-
mente la minaccia dei dazi. Come ha ricor-
dato Donald Trump, se il numero di migranti 
non scendesse a sufficienza, la minaccia po-
trebbe tornare nuovamente attuale».
Se poi si aggiunge il fatto che il presidente 
Lopez Obrador non è certo vicino a Trump 
ideologicamente, allora si hanno tutti gli in-
gredienti per una miscela non troppo stabile 
e altamente reattiva a qualsiasi news. Non a 
caso, Giordano Beani, head of multi-as-
set fund solutions Italy di Amundi Sgr, 
ricorda: «Sul fronte delle valute dei paesi 
emergenti nella settimana del tanto atteso 
vertice dei G20, il rand sudafricano ha mes-
so a segno la migliore performance, mentre 
il peso messicano si è aggiudicato la maglia 
nera». La divisa nazionale, peraltro, rimane in 
termini storici decisamente debole: a metà 
anno veniva quotata intorno a 19 contro 
il dollaro. Il peso ha vissuto un minimo di 
rafforzamento nei primi sei mesi dell’anno, 
evento raro per una valuta emergente in 
questo 2019. Si rimane però piuttosto vicini 
ai massimi storici a 20,77 registrati a inizio 
2017 dopo la salita di Donald Trump alla 
Casa Bianca. Tanto per inquadrare la que-
stione, nei primi anni di questo decennio il 
peso si era mosso in un ampio trading range 
fra 12 e 14 circa.
Sarebbe però sbagliato ridurre i problemi 
messicani al narco-traffico e alle recrude-
scenze di nazionalismo reciproco con il pro-
prio potentissimo vicino. Nel paese, infatti, 
già da ben prima del cambio alla guida degli 
Usa, diversi segnali di sclerosi stavano co-
minciando a emergere con un’economia che 
raramente riesce a crescere più del 3%, con 
un potenziale che sembra intorno al 2,5%. 
Quest’anno con ogni probabilità si resterà 
ben al di sotto della soglia del 2%. Simili nu-
meri possono andare bene per Taiwan, una 
nazione ex emergente e ormai a pieno titolo 
nel novero degli avanzati, ma per il Messico 
ci vorrebbe un salto di qualità. Invece un non 
solidissimo petrolio rimane una delle princi-

pali fonti del commercio estero, di cui rap-
presenta circa il 10%.
Va da sé che gli asset messicani sono tutti 
piuttosto a sconto: il decennale scambiava 
all’inizio del terzo trimestre con un yield to 
date intorno al 7,3% (peraltro con un’inver-
sione nella parte a breve della curva) a fron-
te di un rating BBB+ da parte di S&P, quindi 
nell’ambito dell’investment grade. Una ven-
tata di ottimismo globale e numeri econo-
mici decenti da parte del paese potrebbero 
innescare una fase molto favorevole, anche 
se le incertezze, di natura non finanziaria o 
quanto meno non solo, rimangono molto 
elevate. 

SUDAFRICA
SE ARRIVASSERO LE RIFORME…
Questa nazione, dotata di ricchissime risor-
se minerarie, da circa un decennio, ossia ben 
prima che finisse il boom delle commodity, 
mostra performance economiche che sono 
fra le peggiori dell’universo emergente. Pil 
complessivo e pro capite in dollari sono fer-
mi da oltre 10 anni, con lo scettro di maggio-
re economia continentale che nel frattempo 
è passato alla ben più popolosa Nigeria. Il 
quadro sudafricano viene ben riassunto con 
alcune cifre interessanti da Oliver Bell, di T. 
Rowe Price: «La crescita annuale del Pil rea-
le sudafricano è stata in media dell’1,5% nel 
decennio, contro una media mondiale del 
3,4%, mentre il mercato azionario è rimasto 
indietro rispetto ad altri emerging market. 
A prima vista, gli investitori potrebbero es-
sere tentati di avere una visione pessimisti-
ca sulle possibilità del Sudafrica. La crescita 
ha vissuto una spirale negativa a partire dal 
2009 e vi sono diversi problemi strutturali 
che sembrano mettere a rischio le prospet-
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tive di sviluppo nel medio-lungo termine. Tra 
questi, l’erosione della base manifatturiera, la 
corruzione storica all’interno delle imprese 
statali, gli standard di educazione in deterio-
ramento e gli elevati livelli di disuguaglianza 
economica».
In pratica la governance del paese è stata 
davvero inaccettabile per un’economia di tali 
dimensioni e complessità, ma qualche segno 
di miglioramento appare all’orizzonte. Le 
elezioni presidenziali di maggio hanno porta-
to ancora una volta alla vittoria l’Anc, anche 
se il 57,5% dei voti ottenuti è stato il risul-
tato peggiore dalla fine dell’apartheid per il 
partito dominante della politica sudafricana. 
Il nuovo presidente Cyril Ramaphosa, però, 
gode di  buona stima da parte della comuni-
tà degli investitori, grazie a un programma di 
riforme finora esposto con grande chiarez-
za. Ancora Oliver Bell afferma: «Le riforme 
e il rafforzamento delle istituzioni avranno 
un ruolo chiave nel sostenere la crescita nei 
prossimi trimestri. Vi è stato un progresso 
notevole nella lotta alla corruzione, con i 
cambi di leadership in alcune delle principali 
istituzioni e i tentativi di ridurre lo spreco di 
fondi pubblici. Le riforme economiche com-
prendono l’offerta di una maggiore certezza 
regolativa alle società minerarie, la promo-
zione della competitività nel settore dei 
terminali portuali, la revisione della struttura 
della rete elettrica nazionale e l’allargamen-
to delle soluzioni di finanziamento per le 
piccole imprese».
Va però aggiunto un elemento: nel corso del 
2019 in quasi tutto il continente africano vi 
è stata una discreta ripresa a livello obbli-
gazionario, azionario e di valute, sull’onda di 

un maggiore ottimismo generale. Non a caso 
anche il rand sudafricano, in particolare grazie 
a un’accelerazione vista a giugno, a metà anno 
si trovava in rafforzamento rispetto al dollaro 
dalla fine del 2018, anche se la divisa locale 
rimane debolissima, poiché il biglietto verde 
ha raddoppiato la sua quotazione rispetto al 
2011. In pratica ciò che succederà in futuro 
dipende dalla visione che si ha del nuovo cor-
so nazionale. Se si ritiene che i vecchi proble-
mi torneranno a prevalere, allora spazi per 
ulteriori miglioramenti degli asset sudafricani 
non ce ne sono. Ma, se si crede all’inizio di un 
nuovo corso per la nazione, allora le possibili-
tà di un rerating sono enormi. Fiducia sembra 
mostrare in conclusione anche Oliver Bell, di 
T. Rowe Price: «Il potenziale di alcune società 
focalizzate sul mercato domestico è parti-
colarmente incoraggiante. Sono attraenti in 
particolare le imprese con una solida liquidità 
sottostante, una base variegata e sofisticata 
di investitori locali e un numero ridotto di 
azionisti di controllo». 
Più attendista è invece Erik Renander, 
gestore di Hi Emim Africa Fund di He-
dge Invest Alternative Managers. 
«In seguito alla forte ripresa di quest’anno, 
le valutazioni non sono più così attraenti e 
i titoli non sono più ipervenduti, mentre i 
fondamentali sono andati peggiorando. Siamo 
convinti che il mercato sia troppo ottimista 
su un possibile turnaround nella seconda 
metà del 2019: al momento questo scenario 
sembra poco probabile. Vi sono invece buone 
possibilità che i prezzi delle azioni di molte 
società diminuiscano. Ciò è particolarmente 
vero nel caso del Sudafrica, dove l’economia 
sta attraversando un periodo estremamente 
difficile, con il Pil che è sceso del 3,2% nel pri-
mo trimestre. I risultati del retail sudafricano 
sono stati estremamente deludenti. A fronte 
di questa situazione complessiva, nel corso 
degli ultimi due mesi abbiamo quindi riposi-
zionato il fondo Hi Emim Africa passando da 
posizioni lunghe su azionario e bond in valuta 
locale a grandi quantità di cash, con una ridu-
zione dell’esposizione obbligazionaria e una 
piccola posizione netta negativa in azioni».
Dall’attuazione delle riforme promesse ov-
viamente dipenderà il realizzarsi di uno dei 
due scenari: o l’ennesimo fuoco di paglia o 
l’inizio di una ripresa più duratura dopo un 
decennio da incubo. 

TURCHIA
SOPRATTUTTO BOND
La Turchia degli anni 2000 ha rappresentato 

un esperimento politico molto interessante, 
con però alcuni tratti e difetti tipici delle na-
zioni in via di sviluppo, che spesso finiscono 
invischiate nella trappola del medio reddito. 
Questa cruciale potenza alle porte dell’Eu-
ropa aveva infatti visto l’ascesa, nella persona 
del suo presidente Erdogan, di un Islam di 
governo sì tradizionalista e lontano per mol-
ti aspetti dalle democrazie liberali, ma anche 
desideroso di alimentare un forte sviluppo 
economico e di rimanere integrato nell’e-
conomia globalizzata. In effetti a partire dal 
nuovo millennio la Turchia ha visto una forte 
accelerazione del proprio tasso di incre-
mento del Pil. Spesso nell’ultimo decennio 
sono stati registrati picchi mostruosi, supe-
riori persino a quelli della Cina: ad esempio 
nel 2011 si è avuto +11,1%, nel 2013 +8,5% 
e nel 2017 +7,4%. 
Poi è arrivata la crisi del 2018 con una pe-
santissima svalutazione della lira turca, un 
drammatico aumento dell’inflazione e tre 
trimestri di contrazione di fila dell’economia 
a cavallo fra il 2018 e il primo quarto del 
2019. Per quest’anno non è impossibile che 
si registri il primo calo del prodotto interno 
lordo dopo il -4,7% visto nel 2009. Questo 
arretramento sarebbe reso ancora più dolo-
roso dal notevole incremento del costo del-
la vita e dal calo della divisa, che ha portato 
a  un brutale aggiustamento del saldo delle 
partite correnti.
Proprio in quest’ultimo parametro vanno 
ricercate le spie dei limiti del modello tur-
co, nonostante gli enormi miglioramenti 
registrati nel paese negli ultimi 20 anni. Dal 
1980 al 2001, infatti, la Turchia ha messo a 
segno un saldo delle partite correnti po-
sitivo solo in cinque anni. In quel periodo, 
però, raramente il dato è calato sotto la so-
glia del -3% del Pil. A partire dall’ascesa del 
paradigma fortemente voluto da Erdogan, il 
deterioramento è stato sensibile: negli ulti-
mi 17 anni non si è mai risaliti in territorio 
positivo con picchi che hanno sfiorato quo-
ta -9% del totale del Pil. Il paese, in pratica, 
ha accumulato un fortissimo debito estero, 
che allo stato attuale è intorno a 450 mi-
liardi di dollari a livello lordo (circa 280-290 
netti) e la cui sostenibilità dipende non poco 
dall’andamento della valuta locale. A questo 
punto ci si è arrivati essenzialmente perché 
enormi quantità di soldi sono state prese 
a prestito per finanziare grandiosi progetti 
infrastrutturali (in gran parte necessari) che 
hanno creato lavoro e alimentato consumi e 
a causa di un’industria locale non eccessiva-

ERIK RENANDER
gestore 
Hi Emim Africa Fund 
Hedge Invest Alternative Managers



FONDI&SICAV Settembre 2019        37  

mente competitiva nei confronti dell’estero. 
Infatti nel territorio nazionale poche sono le 
risorse naturali, mentre solo alcuni comparti 
del manifatturiero sono in grado di reggere 
la concorrenza internazionale (dall’auto alla 
meccanica in genere), con però un quinto 
circa delle esportazioni dato dal turismo.  Su 
questa base non c’è da sorprendersi che i 
nodi siano venuti al pettine con un futuro 
non dei più chiari, anche a causa del non 
stabilissimo quadro politico, in cui il potere 
dell’Akp, il partito del presidente, non sem-
bra più solido come in passato. Nikolay 
Markov, senior economist di Pictet As-
set Management, sintetizza: «Dopo la 
crisi valutaria dello scorso agosto, la lira tur-
ca è di nuovo tornata in prima pagina a fine 
marzo, con un’impennata del tasso forward 
overnight implicito e del tasso di cambio. 
Le ragioni alla base di questa ripresa lampo 
sono complesse, ma essenzialmente è stata 
trainata da uno scarso posizionamento degli 
investitori e dai controlli parziali sui movi-
menti di capitale introdotti dal governo la 
scorsa estate. Il picco della volatilità di mer-

cato si è verificato proprio quando le elezioni 
locali hanno visto il governo in carica di Erdo-
gan perdere parte del suo potere, soprattut-
to nei principali centri urbani. Come reagirà 
l’amministrazione a questa battuta d’arresto? 
Dobbiamo aspettarci un tuffo in un grande 
populismo economico o un’agenda di rifor-
me progressiste? Fino a quando non vi sarà 
chiarezza, gli investitori preoccupati probabil-
mente eserciteranno una continua pressione 
al ribasso sulla valuta. La Turchia ha il secondo 
maggiore tasso d’inflazione tra i mercati in 
via di sviluppo, dopo il paese “gemello” de-
gli emergenti altrettanto in difficoltà, ossia 
l’Argentina. Anche se i nostri indicatori sug-
geriscono che l’incremento del costo della 
vita potrebbe avere raggiunto il picco per 
il momento, riteniamo che le precarie con-
dizioni economiche e l’incertezza politica 
stiano a indicare che il rischio di una vera e 
propria crisi della bilancia commerciale sia 
ancora presente. Questa fragilità è espressa 
dalla volatilità delle partite correnti, che sono 
tornate in deficit. Un ennesimo notevole de-
prezzamento della lira turca rischierebbe di 

generare un circolo vizioso, destinato ad ac-
centuare la portata della recessione econo-
mica. Un ulteriore punto debole è costituito 
dalle riserve valutarie, che equivalgono ad 
appena quattro mesi di importazioni. Un’al-
tra preoccupazione è la crescente “dollariz-
zazione” dei prestiti nell’economia, anche 
se si registra un aumento dei depositi nella 
divisa Usa, il che implica che per ora il rischio 
di un disallineamento valutario rimane sotto 
controllo».
In un quadro non da incubo, ma sicuramen-
te precario, investire non è facile, anche se 
può valere la pena cercare opportunità. Per 
quanto riguarda l’azionario, se si è in grado 
di tollerare una non indifferente volatilità, si 
può cominciare a guardarsi intorno,  come 
ricorda lo stesso Markov: «Osservando i 18 
precedenti episodi di crisi valutarie nei mer-
cati emergenti, si nota che di solito ci sono 
voluti in media da quattro a sei trimestri 
affinché il Pil tornasse al livello precedente 
all’esordio dei problemi valutari. Al contem-
po, in termini di mercati azionari, il nostro 
backtest indica che in media hanno toccato il 
livello minimo per quattro trimestri prima di 
entrare in una fase di forte ripresa».
Considerando che la crisi turca è scoppiata 
nell’estate del 2018, stando a queste rego-
le dovremmo essere sull’orlo di un minimo 
di luce alla fine del tunnel. Se poi si analizza 
l’obbligazionario certamente ragioni di ap-
petibilità non mancano, come ricorda Paul 
Mc Namara, investment director, emer-
ging markets debt di Gam: «La Turchia rap-
presentava al 5 maggio la quinta nostra mag-
giore posizione nell’ambito dell’asset class 
debito emergente. In particolare, per quan-
to riguarda i governativi, i rendimenti sono 
molto alti e la valuta è pressoché ai minimi 
storici: rischi sono presenti senz’altro, ma ci 
sono anche margini di sicurezza». In pratica, 
se l’economia turca evitasse di finire in una 
spirale di crisi perenne come quella argenti-
na e si rimettesse un minimo in carreggiata, 
anche senza le super-crescite del recente 
passato, sicuramente le quotazioni recenti 
di diversi asset locali verrebbero ricordate 
come un’occasione d’oro per rapidi profitti. 
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Quattro 
paesi
sotto 
la lente
dell’Fmi

INCHIESTA

C’ERANO UNA VOLTA GLI EMERGENTI

MESSICO
0,9% la crescita del Pil prevista nel 2019

1,9% la crescita del Pil prevista nel 2020

3,8% l’inflazione prevista nel 2019

3,1% l’inflazione prevista nel 2020

-1,7% il saldo delle partite correnti in rapporto al Pil previsto nel 2019

-1,9% il saldo delle partite correnti in rapporto al Pil previsto nel 2020
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TURCHIA
-2,5% la crescita del Pil prevista nel 2019

 2,5% la crescita del Pil prevista nel 2020

17,5% l’inflazione prevista nel 2019

14,1% l’inflazione prevista nel 2020

0,7% il saldo delle partite correnti in rapporto al Pil previsto nel 2019

-0,4% il saldo delle partite correnti in rapporto al Pil previsto nel 2020

ARGENTINA
-1,2% la crescita del Pil prevista nel 2019

2,2% la crescita del Pil prevista nel 2020

43,7% l’inflazione prevista nel 2019

23,2% l’inflazione prevista nel 2020

-2,0% il saldo delle partite correnti in rapporto al Pil previsto nel 2019

-2,5% il saldo delle partite correnti in rapporto al Pil previsto nel 2020

SUDAFRICA
0,7% la crescita del Pil prevista nel 2019

1,1% la crescita del Pil prevista nel 2020

5,0% l’inflazione prevista nel 2019

5,4% l’inflazione prevista nel 2020

-3,4% il saldo delle partite correnti in rapporto al Pil previsto nel 2019

-3,7% il saldo delle partite correnti in rapporto al Pil previsto nel 2020

MESSICO
0,9% la crescita del Pil prevista nel 2019

1,9% la crescita del Pil prevista nel 2020

3,8% l’inflazione prevista nel 2019

3,1% l’inflazione prevista nel 2020

-1,7% il saldo delle partite correnti in rapporto al Pil previsto nel 2019

-1,9% il saldo delle partite correnti in rapporto al Pil previsto nel 2020
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di Boris Secciani

INCHIESTA

IL MERGER ARBITRAGE

È il 
momento
buono

Nell’attuale situazione di ritor-
no ai tassi bassi e alla propensio-
ne al rischio è facile che conti-
nui un’intensa attività di fusioni 
e acquisizioni. Gli anni recenti 
hanno visto operazioni di M&A 
a livelli record in tutto il mon-
do e il 2019 dovrebbe portare a 
nuovi massimi in Europa e negli 
Usa. Di conseguenza il merger 
arbitrage, che una volta era ri-
servato solo agli hedge fund, si 
sta diffondendo sempre più ai 
prodotti tradizionali e al retail. 
E in definitiva con questa stra-
tegia è possibile ottenere un’e-
sposizione notevole ad alcuni 
dei maggiori temi di crescita

Se si dovesse scegliere l’avvenimento 
economicamente e finanziariamente più 
rilevante del 2019, la scelta probabil-
mente ricadrebbe sul rinnovato atteg-
giamento di allentamento delle condi-
zioni finanziarie da parte della Federal 
Reserve e della Bce. Questi cambia-
menti hanno portato a un doppio effet-
to molto gradito ai mercati: l’aumento 
della propensione al rischio e l’abbassa-
mento dei rendimenti del reddito fisso 
a spread. Ma a questo punto si apre una 
questione interessante: come andare a 
cavalcare la nuova era di denaro facile 
dopo che lo scorso luglio l’S&P 500 ha 
addirittura sfondato la barriera di 3.000?
Ciò per dire che difficilmente vedre-
mo ulteriori nuove ondate di acquisti 
e rendimenti paragonabili a quanto è 
stato ottenuto nell’ultimo decennio, ma 
mercati più calmi e meno direzionali e il 
ritorno di un allentamento delle condi-
zioni monetarie hanno una grande quan-
tità di effetti sui listini. E uno fra i più 
rilevanti è un’intensa attività di fusioni e 
acquisizioni. 

ALCUNI DATI
Vale la pena osservare alcuni dati per 
rendersi conto di ciò che è successo 
nei tempi recenti. Infatti, a livello globale 
nel 2018 sono state annunciate transa-
zioni per qualcosa come 4,1 trilioni di 
dollari. Si tratta del terzo valore più 
alto di sempre, generato in gran parte 
nei primi sei mesi al fulmicotone, in cui 
sono stati resi noti deal per 2,4 trilioni. 
La seconda metà del 2018 ovviamente 
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è stata più problematica, ma l’appetito 
per questa importantissima fonte di ri-
alzi azionari nel periodo post-crisi finan-
ziaria è tornato in maniera importante 
quest’anno. Solo in Europa e nel Nord 
America, infatti, sono state annunciate 
transazioni per 777 miliardi nel primo 
trimestre, in ribasso del 2,6% rispetto al 
primo quarto dell’anno passato. Questo 
calo riflette però con un minimo di lag 
la crisi degli ultimi mesi del 2018 e per 
il 2019 nel suo complesso le stime pre-
vedono un ammontare di 3,8-3,9 trilioni. 
Si tratterebbe per il Nord America e il 
Vecchio continente di un record storico, 
che andrebbe a superare, e non di poco, 
gli oltre 3,6 trilioni dell’anno passato, 
già di suo un record storico. Infatti nel 
2018 a rallentare erano stati soprattutto 
Asia, emergenti vari ed Europa, con però 
un’America ancora in grande spolvero. 
Un simile quadro fornisce abbondante 
materia prima per quella che potrebbe 
essere una delle strategie più interessan-
ti per il futuro prossimo: il merger arbi-
trage. Con questa definizione si intende 
una serie piuttosto variegata di approcci 
che però nei suoi aspetti fondamentali 
può essere ridotta al seguente principio: 
quando viene annunciata un’acquisizione 
o una fusione, il prezzo della società tar-
get sale, ma di solito non fino al punto 
di break-even, perché permangono alcu-
ni rischi, sia sul fatto che l’offerta venga 
effettivamente completata, sia che i ter-
mini rimangano quelli annunciati inizial-
mente.

UN PUNTO FERMO
Già da questi elementi si può evincere un 
punto fermo: in una situazione di crescita 
non entusiasmante, ma comunque reale 
e con il costo del denaro in tendente 
diminuzione, c’è la marcata possibilità di 
vedere non solo incrementi nei volumi 
totali di M&A, ma anche nei premi pagati 
su ogni singola transazione. Questo feno-
meno, dato il quadro di rischio in dimi-
nuzione, può sicuramente indurre a una 
compressione dei margini di arbitraggio 
con però molti meno rischi. Un paradig-
ma quasi perfetto per un approccio che 
presenta un ulteriore grande vantaggio: 
una scarsa direzionalità. 
Se ci limitiamo al mondo degli hedge 
fund, infatti, si può facilmente notare dai 
dati che questo tipo di operazioni tende 
a fare particolarmente bene nei momen-
ti in cui non paga mantenere un elevato 
beta nei confronti del mercato. Un’accu-
rata descrizione di tutto ciò viene for-
nita dal team di cross asset research di 
Lyxor: «Dopo avere generato ottimi 
rendimenti relativi nel 2018, il gruppo 
dei fondi che operano nel merger arbi-
trage è rimasto indietro nella prima metà 
del 2019. Questa strategia presenta in-
fatti caratteristiche difensive all’interno 
dell’universo degli hedge fund. Storica-
mente ha sempre fatto bene in condizio-
ni di mercato difficili, quali ad esempio 
il collasso delle dot com nei primi anni 
2000 e la crisi finanziaria globale un de-
cennio fa, oltre che negli sporadici perio-
di di forti vendite nel corso dell’ultimo 

decennio. Nel 2018 l’indice Hfri merger 
arbitrage ha registrato una crescita del 
3,3%, mentre l’Msci world ha fornito un 
calo del 7,4% e il Barclays global aggre-
gate bond index si è fermato a +1,8%. Il 
gruppo dei fondi che opera con strategie  
merger arbitrage il proprio talento l’ha 
dimostrato nel navigare in acque agitate 
l’anno scorso. Nella prima metà del 2019, 
invece, i risultati sono stati più modesti. 
Innanzitutto perché si è avuto il classico 
rally guidato da annunci dovish delle ban-
che centrali, caratterizzato quindi da una 
forte prevalenza di temi ad alto beta».  
Il futuro, però, potrebbe essere diverso 
rispetto al recente passato. Gran parte 
del relief rally, infatti, potrebbe essere 
andato in Europa, ma anche in America, 
viste le valutazioni non certo partico-
larmente amichevoli dall’altra parte del 
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mondo. Però sembra ancora presto per 
contare sugli asset dei paesi emergenti 
con un respiro temporale decisamente 
ampio.  Michael Grady, head of in-
vestment strategy e chief economist di 
Aviva Investors, offre una summa di 
quanto affermato: «La crescita mondiale 
dovrebbe rallentare attorno al 3% nel 
2019 e nel 2020. Si tratta di un ritmo leg-
germente al di sotto del trend stimato, 
elemento che darà ulteriore sollievo alle 
tensioni sul lato della domanda rispetto 
ai limiti di capacità e impedirà che l’infla-
zione aumenti di molto, se non per nul-
la, nei prossimi anni. Riteniamo che per 
il momento la recessione verrà evitata 
e che anche i principali rischi, come la 
politica commerciale, siano al ribasso. La 
combinazione di una crescita più lenta e 
di un’attenuata pressione inflazionistica 
ha portato giustamente le principali ban-
che centrali ad adottare un orientamento 
accomodante. Le preoccupazioni legate 
alla crescita dovrebbero pesare sui ren-
dimenti degli asset di rischio, mentre la 
politica monetaria meno rigida fornirà un 
certo sostegno, giustificando un posizio-

namento relativamente prudente dell’as-
set allocation. Le preoccupazioni legate 
alla crescita significano rischi al ribasso 
per i rendimenti azionari. Come Aviva 
Investors, la nostra attuale asset alloca-
tion è neutrale e favorisce gli Stati Uniti 
rispetto ai mercati emergenti. Ci aspet-
tiamo che la recessione venga evitata, 
per cui è improbabile che si verifichi un 
grave ciclo di default e, di conseguenza, il 
credito dovrebbe performare abbastanza 
bene. Un’azione più accomodante delle 
banche centrali contribuirà ad aumenta-
re la duration dove siamo leggermente 
sovraponderati, mentre il contesto gene-
rale dovrebbe sostenere le strategie di 
carry. Ci aspettiamo che il dollaro riman-
ga ben supportato».

UN QUADRO PERFETTO
In pratica un mondo dove dovremmo 
addirittura tornare a vedere scommes-
se sulla duration negli Usa e, in partico-
lare, in Europa, dove in molti casi per 
ottenere Ytd positivi bisogna veramente 
spostarsi in là con le scadenze e dove 
vi è spazio per un’ulteriore compres-

sione degli spread del credito, senza 
però i bull market del passato. Questo 
quadro è semplicemente perfetto per 
le strategie di arbitraggio su fusioni e 
acquisizioni, come ricorda  sempre il  
team di cross asset research di Lyxor: 
«La combinazione di una maggiore fidu-
cia da parte dei management delle im-
prese, minori costi di finanziamento e 
livelli record di capitale non dispiegato 
a disposizione del comparto del priva-
te equity contribuiscono a creare un 
ambiente favorevole. I volumi di M&A 
sono rimbalzati, mentre gli spread sui 
deal dall’inizio di maggio si sono allar-
gati, il che offre occasioni per investire 
in punti di entrata interessanti. Inoltre 
se le tensioni commerciali fra Stati Uni-
ti e Cina peggiorassero ulteriormente, 
le caratteristiche di basso beta e bassa 
volatilità di questa strategia aiuterebbe-
ro a proteggere il proprio portafoglio 
complessivo. È già dagli scorsi trimestri 
che manteniamo un sovrappeso all’in-
terno di questa operatività. Infatti, oltre 
alle maggiori opportunità date da spre-
ad maggiori nelle operazioni e volumi 
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Tra M&A arbitrage 
e mixed arbitrage
Com’è organizzato il vostro fondo?
«È essenzialmente costituito da due diverse strategie, M&A arbitrage e mixed arbitrage. 
Nel primo caso utilizziamo un approccio abbastanza classico. La seconda componente del 
portafoglio è invece caratterizzata da operazioni che sfruttano varie dislocazioni nei prezzi 
degli asset, ad esempio fra diritti di acquisto di un’azione e il suo sottostante, fra il prezzo di 
un fondo chiuso e quello degli asset che lo compongono. Prima di riforme come la Dodd-
Frank negli Stati Uniti, gran parte di queste operazioni era appannaggio dei desk di trading 
proprietario delle grandi banche. Da anni ormai non è più così, il che ha aperto diverse 
opportunità per prodotti come il nostro. È interessante notare che questa componente del 
nostro portafoglio è sistematicamente lunga di volatilità, il che offre un grande vantaggio ai 
nostri investitori».

Che cosa intendete esattamente?
«Un approccio come quello incentrato sull’M&A arbitrage in generale è di suo già 
caratterizzato da un basso beta e quindi è meno sensibile ai movimenti di mercato nelle 
fasi di turbolenza. La componente mixed arbitrage, poi, essendo lunga di volatilità, aiuta 
ulteriormente: spesso i nostri clienti possono addirittura registrare performance positive 
nelle fasi negative». 

Come allocate i capitali fra due filosofie tanto distinte?
«Riteniamo che uno degli elementi attraenti del nostro modello sia che le nostre due sub-strategie non sono legate ad alcun benchmark, 
i cui pesi saremmo in qualche maniera tenuti a rispettare. Se infatti capita che siamo convinti che nel campo delle fusioni e acquisizioni 
non vi siano operazioni interessati, non dobbiamo per forza avere esposizione per rispettare un determinato indice».

Quali sono i criteri affinché entriate in un’operazione?
«In generale non siamo interessati a operazioni per valori inferiori a 500 milioni di euro. Vogliamo infatti mantenere un profilo di 
liquidità adeguato: ad esempio la nostra posizione non supera mai il volume medio di due giorni di contrattazione. Inoltre vogliamo 
fare in modo che il deal sia sufficientemente grande da non vedere una restrizione degli spread a causa della nostra entrata sul 
mercato. Inoltre vogliamo che vi siano potenzialità di rendimento interessanti: specificatamente non assumiamo posizioni se l’internal 
rate of return annualizzato è inferiore alla soglia del 6%». 

Quale visione avete sul piano complessivo sull’andamento delle fusioni e acquisizioni?
«Complessivamente dalla scorsa primavera si sono cominciati a vedere diversi segnali incoraggianti. Ovviamente l’ultimo trimestre 
dell’anno passato non è stato esattamente positivo, ma nel primo trimestre del 2019 si è vista una ripresa dei volumi complessivi, 
guidata però da un maggior numero di deal di grandi dimensioni. In realtà per potere parlare di un’economia solida e di un comparto 
dell’M&A altrettanto in buona salute è necessario vedere un aumento delle operazioni nell’ordine dimensionale di 1,5-2 miliardi di 
euro. Da qualche mese si vede appunto una crescita in questo settore favorita comunque da una volatilità di mercato divenuta più bassa. 
Quest’ultima fornisce di solito una buona approssimazione di ciò che può succedere nell’ambito dell’M&A: non sorprendentemente, 
quando ci sono picchi di volatilità, l’attività in questo comparto si ferma. Certo alcuni rischi permangono: come si è visto ormai diverse 
volte, vi è sempre il pericolo di un ritorno delle tensioni fra Cina e Stati Uniti, per non parlare dell’incognita Brexit».

PIERRE DI MARIA 
portfolio manager & head 
of the event driven team
Cheyne Capital Management
gestore comparto U Access (Irl) 
Cheyne Arbitrage Ucits 
Union Bancaire Privée 

più consistenti, le strategie che offrono 
protezione nei momenti di difficoltà ap-
paiono interessanti in un mondo di tassi 
bassi o addirittura negativi». 

NON SOLO HEDGE FUND
L’elemento importante è che questo 
tipo di approccio non è più solo limi-
tato agli hedge fund, ma viene offerto 
sempre più spesso anche l’interno di 

prodotti destinati agli investitori retail, 
sia in maniera diretta, sia attraverso 
fondi di fondi. Essenzialmente, tramite 
questo paradigma, è possibile ottenere 
un’esposizione notevole ad alcuni dei 
maggiori temi di crescita: basti pensare, 
infatti, alla ricca attività di M&A nella 
cura della salute o nella tecnologia. Al 
tempo stesso può essere sfruttato an-
che il processo di efficientamento e di 

consolidamento di diversi settori più 
tradizionali. Il tutto però con un grado 
di rischio minore rispetto a un portafo-
glio più classico. Questo fenomeno ov-
viamente trova il suo epicentro ancora 
negli Stati Uniti, ma, con lo stabilizzarsi 
della situazione e una nuova ondata di 
capitali a basso costo da impiegare, le 
prospettive appaiono rosee anche in Eu-
ropa e in Asia. 
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di Paola Sacerdote
in collaborazione con Borsa Italiana 

Nuovo record storico per l’asset under ma-
nagement su Etfplus, il mercato di Borsa Italia-
na dedicato agli exchange traded product (Etf, 
Etc e Etn). Le masse gestite sulla piattaforma 
hanno infatti raggiunto a luglio quota 79,17 
miliardi di euro, in crescita del 16,54% rispetto 
allo stesso periodo del 2018.
Il patrimonio complessivo degli Etf si è atte-
stato a 73 miliardi di euro, di cui il 47,74% 
detenuto in strumenti obbligazionari, mentre 
l’Aum dei prodotti azionari, sia dei mercati 
sviluppati, sia di quelli emergenti, ha raggiunto 
31,14 miliardi. Nel corso del mese sono stati 
quotati quattro nuovi Etf e il numero com-
plessivo degli strumenti disponibili su Etfplus 
è salito a 1.324, dei quali 1.007 sono Etf, 208 
Etc e 109 Etn, mentre il numero di emittenti è 
rimasto stabile a 20.

LUGLIO MESE MIGLIORE DEL 2019
Per il mercato italiano degli strumenti a repli-
ca luglio è stato il mese migliore del 2019 in 
termini di raccolta, grazie a investimenti netti 
che hanno superato 2 miliardi di euro. Pro-
seguendo in un trend che si può dire ormai 
consolidato, oltre la metà degli afflussi (1.102 
milioni di euro) si è riversata nei prodotti ob-
bligazionari, ma anche gli strumenti azionari 
dei paesi sviluppati, dopo un primo semestre 
nel quale hanno prevalso le vendite, hanno 
riscosso un buon interesse da parte degli 
investitori: con flussi netti per 772,11 milioni 
di euro, quasi sette volte la raccolta del mese 
precedente, i prodotti su questa asset class 

ETP

IL MERCATO ITALIANO

Etf,
raccolta 
record a 
luglio

Etf, Etc/Etn quotati in Italia

Società Etf Etc Etn

Structured Invest 2  

Hanetf 5  

First Trust 3  

Indexiq - Candriam 5  

Franklin Templeton 14  

Ossiam  12  

Vaneck 18  

Vanguard 19  

Hsbc 20  

L&G 17  

Jp Morgan 25  

Bnp Paribas Easy 23  

Spdr Etfs – State Street 72  

Invesco 83 1 

Ubs 93  

Amundi  107  

iShares 142  

Xtrackers 145 9 

Lyxor – Société Générale 165 25 24

Boost/Wisdomtree/Etf Securities 37 173 85

20 emittenti 1007 208 109

   

   

     

Dati al 31 luglio 2019
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AUM DEGLI ETF PER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 35,91%

Etf obbligazionari 47,74%

Etf azionari emergenti 6,75%

Etf style 3,54%

Altro 6,07%

Indice di commodity 3,96%

Energia 14,99%

Metalli preziosi 56,23%

Metalli industriali 1,76%

Prodotti agricoli 2,55%

Bestiame 0,04%

Etn 20,49%

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AUM DEGLI ETC/ETN PER ASSET CLASS

hanno messo a segno il migliore risultato 
dell’anno. Positiva anche la raccolta degli Etc, 
che hanno visto afflussi pari a 68,76 milioni, e 
degli Etf di stile, con net flow di 16,96 milioni; 
l’unica asset class a chiudere il mese in rosso è 
stata l’azionario emergente, che ha registrato 
disinvestimenti netti per 73,51 milioni.

IL BILANCIO DA INIZIO ANNO
Nei primi sette mesi del 2019 la raccolta 
complessiva del mercato Etfplus è stata di 
4.840,98 milioni, un risultato positivo dovuto 
quasi esclusivamente agli afflussi registrati nel 
comparto obbligazionario. I prodotti sul red-
dito fisso hanno infatti visto 5.274,39 milioni 
di investimenti netti, mentre per tutte le altre 
asset class, con l’eccezione degli Etf di stile, 
che hanno un saldo positivo di 62,85 milioni 
di euro, il bilancio da inizio anno è in rosso: 
l’asset class peggiore è stata finora l’azionario 
dei paesi sviluppati, con deflussi per 776,54 
milioni di euro, seguita dall’equity emergente 
con disinvestimenti per 68,24 milioni e dagli 
Etc/Etn con 8,34 milioni di outflow.

SCAMBI IN LEGGERO AUMENTO
Per quanto riguarda gli scambi, a luglio i nu-
meri sono stati in leggero aumento rispetto al 
mese precedente per i contratti medi giorna-
lieri (19.779 contro i 19.601 di giugno), men-
tre sono risultati in calo per quanto riguarda 
il controvalore medio delle contrattazioni 
(377,2 milioni di euro contro i 453,1 del mese 
precedente).

RACCOLTA NETTA PER ASSET CLASS

luglio 2019

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

SOTTO LA LENTE

DEBITO EMERGENTE IN VALUTA FORTE

Un universo 
di opportunità 
per i
gestori attivi 

Il debito dei mercati emergenti è un’asset 
class ancora molto sottopesata nei portafogli 
degli investitori, ma che nel tempo ha dimo-
strato di generare rendimenti decisamente 
interessanti, con una volatilità inferiore ri-
spetto ad altre attività, come ad esempio i 
bond high yield globali. Fondi&Sicav ha ap-
profondito le caratteristiche e le opportunità 
d’investimento nel comparto insieme a Luc 
D’hooge, head of emerging markets fixed 
income di Vontobel Asset Manage-
ment.

Come si compone la vostra gamma 
di fondi sul debito dei paesi emer-
genti?
«Le nostre strategie sui mercati emergenti 
offrono l’accesso agli emittenti sovrani e cor-
porate, dando così la possibilità di ottenere 
tassi di crescita e rendimenti interessanti. La 
nostra gamma comprende anche un fondo 
sulle obbligazioni in valuta locale che incor-
pora criteri Esg nel processo di investimento.
Operiamo utilizzando un approccio for-
temente distintivo, che si basa su criteri sia 
qualitativi, sia quantitativi. Il nostro processo 
contrarian si differenzia dalla maggior par-
te delle altre strategie sui bond dei mercati 
emergenti in quanto si focalizza in maniera si-
gnificativa su un approccio “bottom-up, paese 
per paese e obbligazione per obbligazione” 
invece di utilizzare il più tradizionale approc-
cio macro top-down.  Ci concentriamo su 
liquidità, dimensioni e diversificazione degli 
emittenti per limitare il rischio di ribasso».

Perché investire negli emergenti? 
Cosa rende attraente il debito degli 
emerging market e, in particolare, 
le obbligazioni in valuta forte?
«L’asset class del debito emergente tende a 
essere guidata dal flusso di notizie di breve 
termine, che spesso prendono il sopravvento 
sui fondamentali e determinano un compor-
tamento irrazionale da parte degli investitori. 
Questo fatto crea scenari di errate valutazio-
ni, che possono essere sfruttati dagli investi-
tori attivi capaci di assumere una posizione 
contrarian quando i mercati si comportano 
in modo eccentrico. Nonostante venga per-
cepita come un’asset class caratterizzata da 
elevata volatilità e da maggiori rischi, il debi-
to emergente in valuta forte storicamente 
ha generato i migliori rendimenti di lungo 
termine ponderati per il rischio, rispetto ad 
altre asset class. Nel periodo 2002-2017 il 
Jp Morgan Embi global diversified index ha 
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offerto rendimenti di circa l’8% annuo, con 
una volatilità intorno al 9%, che corrisponde 
a un livello di rischio moderato. Per fare un 
paragone, la volatilità del debito emergente, 
pur offrendo rendimenti più elevati, è stata 
più bassa rispetto alle obbligazioni high yield 
statunitensi e globali. Sullo spettro del rischio, 
gli emerging bond in valuta forte si collocano 
tra i segmenti del reddito fisso e il comparto 
azionario e ciò fa sì che sia una valida attività 
in grado di generare performance da aggiun-
gere in un portafoglio ben diversificato».  

Quale approccio d’investimento 
utilizzate nella gestione del fondo 
Vontobel Emerging Markets Debt? 
Quali sono i vantaggi?
«Noi consideriamo il debito emergente 
come un asset class creditizia. Di conseguen-
za, abbiamo un approccio più da “credit ma-
nager”: combiniamo elementi sia top-down, 
sia bottom-up, ma con un focus specifico sui 
secondi. Crediamo che a questa asset class 
inefficiente possa essere applicato un approc-
cio contrarian/value, per estrarre il maggiore 
valore dalle errate valutazioni dei prezzi per 
quanto riguarda emittenti, settori, valute e 
curve. Perciò utilizziamo un modello di analisi 
‘rich-cheap’ (probabilità implicita di default, o 
analisi dello spread) per confrontare la relati-
va appetibilità delle obbligazioni, che ci aiuta 
a ottimizzare la performance del credito, te-
nendo al contempo in considerazione la liqui-
dità e la diversificazione. Questa strategia ci 
consente di alimentare un lavoro di squadra 
solido, ma estremamente agile, laddove è fon-
damentale la velocità di esecuzione per ca-
pitalizzare l’operatività sui prezzi. Il turnover 

LUC D’HOOGE
head of emerging markets 
fixed income 
Vontobel Asset Management

di portafoglio nella fase bottom-up in rapido 
movimento del processo è relativamente ele-
vato. Il nostro approccio è ad alta convinzio-
ne e il benchmark viene utilizzato solo come 
riferimento».

Che cosa si intende con “spread op-
timization”?
«Significa che massimizziamo lo spread per 
ciascun livello di rischio. In realtà si potrebbe 
dire che per un dato rating di credito si desi-
dera che i paesi siano davvero remunerativi, 
ma naturalmente si può non essere d’accor-
do con le agenzie di rating: quei paesi che of-
frono rendimenti più elevati, a parità di rating, 
il più delle volte è probabile che si trovino 
su una traiettoria discendente. Perciò noi 
non diamo i rating per scontati in assoluto. 
Inoltre, una volta selezionato un emittente, è 
possibile trovare scostamenti lungo la curva, 
in particolar modo tra i bond emessi in va-
lute diverse. Come investitore, in casi come 
questi si può coprire il rischio valutario e 
sfruttare soltanto lo spread migliore rispetto 
a quello nella valuta base».

Come è composto attualmente il 
portafoglio? 
«Al momento le nostre posizioni più impor-
tanti sono in Argentina, Costa d’Avorio, Tuni-
sia, Messico e Romania. Più di recente abbia-
mo ridotto il rischio di credito in portafoglio 
liquidando e coprendo alcune posizioni in 
titoli high yield che hanno performato bene. 
Ad esempio, abbiamo alleggerito la nostra 
esposizione in Egitto e Nigeria, e abbiamo 
venduto un po’ di Zambia dopo il rally.  Al 
contempo è stata in parte coperta la nostra 

posizione sulla Turchia acquistando prote-
zione. In compenso abbiamo inserito alcune 
obbligazioni investment grade peruviane e 
russe. Come risultato, il rating complessivo 
è migliorato, passando da BB a BB+. Inoltre, 
e va evidenziato, abbiamo partecipato a una 
nuova emissione della Tunisia, che ha incre-
mentato la nostra esposizione al paese nella 
prima metà del mese, poi compensata dal-
la vendita di titoli preesistenti verso la fine 
dello stesso mese. Per quanto riguarda il ri-
schio tasso, abbiamo mantenuto costante la 
duration al di sotto dell’indice di riferimento, 
poiché rimaniamo convinti che i tassi prima 
o poi saliranno. Tuttavia, ci siamo spostati leg-
germente sulle scadenze a lungo termine, ad 
esempio incrementando gli acquisti sulla ripi-
da curva ceca».

Quali sono le regioni/paesi per i 
quali avete aumentato l’esposizio-
ne nel 2019?
«Nel 2019 abbiamo incrementato la nostra 
esposizione in Africa, ovviamente non in tut-
to il continente in maniera indiscriminata: ad 
esempio, sono state ridotte le posizioni in 
Sudafrica, ma abbiamo aumentato quelle in 
Marocco e nella nostra regione preferita, la 
Costa d’Avorio. Abbiamo invece diminuito 
l’esposizione all’America Latina, ma con una 
importante eccezione, l’Ecuador».

Quali invece le aree che in questo 
momento sottopesate e perché?
«Attualmente stiamo sottopesando le Filip-
pine, l’Uruguay, l’Ungheria, il Sudafrica e la 
Nigeria, perché non troviamo opportunità 
interessanti in questi mercati».
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UN NUOVO VEICOLO

Le società di investimento semplice (Sis)

Il recente d.l. 30 aprile 2019, n. 34, (De-
creto crescita), convertito in legge il 27 
giugno 2019, all’art. 27, ha apportato alcu-
ne modifiche al Testo unico della finanza 
(Tuf), introducendo un nuovo veicolo di 
investimento: le Società di investimento 
semplice (Sis). Degno di nota è che pro-
prio la legge di conversione del Decreto 
crescita ha previsto che le Sis possano 
avere tra i sottoscrittori delle azioni an-
che gli investitori retail, mentre il testo 
originario limitava la partecipazione a 
quelli professionali. 
Quest’ultimo elemento naturalmente 
conferisce un maggiore interesse per i 
sottoscrittori, perché comporta un deci-
so ampliamento del numero dei possibili 
fruitori di questa struttura giuridica e la 
non necessità di ricorrere a procedure 
di upgrading in termini di classificazione 
della clientela.

STRUMENTO SEMPLIFICATO
La novità va osservata con grande atten-
zione, perché viene finalmente fornito 
uno strumento semplificato, ma regola-
mentato, per investimenti nel capitale del-
le Pmi. Finora questa attività è stata per 
lo più compiuta nella forma del club deal, 
ossia attraverso una società veicolo, nor-
malmente una srl, in cui una ristretta base 
sociale decideva di conferire patrimonio 
dedicato all’investimento in private equity. 

UNA MINI-SICAF
È noto che questa operatività, pur di per 
sé legittima, corra il rischio, in presenza di 
certe condizioni, di riqualificarsi in gestio-
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ne collettiva del risparmio, attività che il 
Tuf riserva agli intermediari abilitati, con 
evidenti rischi in tali casi di sanzioni deri-
vanti dal possibile concretizzarsi del reato 
di abusivismo finanziario.
Secondo la nuova definizione la società di 
investimento semplice dev’essere un Fia 
(fondo di investimento alternativo) italia-
no costituito in forma di Sicaf (Fia chiu-
so), che gestisce direttamente il proprio 
patrimonio. Proprio in ragione di questo 
processo di semplificazioni si è fatto rife-
rimento alla Sis come “mini Sicaf”. 

CONDIZIONI DA RISPETTARE
La Sis deve rispettare una serie di condi-
zioni: il patrimonio netto non deve ecce-
dere 25 milioni di euro; deve avere quale 
oggetto esclusivo l’investimento diretto 
del patrimonio raccolto in Pmi (piccole e 
medie imprese) non quotate su mercati 
regolamentati che si trovano nella fase di 
sperimentazione, di costituzione e di av-
vio dell’attività e non può ricorrere alla 
leva finanziaria.
Il regolatore ha adottato un pari criterio 
light anche per le dotazioni patrimoniali. 
La Sis infatti, in deroga alla disciplina del 
Tuf, deve disporre di un capitale sociale di 
almeno 50.000 euro. A garanzia dei terzi è 
stato però aggiunto l’obbligo di stipulare 
un’assicurazione sulla responsabilità civile 
professionale adeguata ai rischi derivanti 
dall’attività svolta.
Proprio perché costituite sotto forma di 
Sicaf, le Sis sono sottoposte all’autorizza-
zione della Banca d’Italia, sentita la Con-
sob, che è rilasciata entro il termine di 

90 giorni dalla data di ricevimento della 
domanda.

REQUISITI MINORI
I requisiti necessari ai fini dell’autorizza-
zione sono decisamente minori rispetto a 
quelli richiesti a una normale Sicaf e sono 
oggetto di un regime di vigilanza sempli-
ficato.
In sostanza, le Sis sono identificabili come 
un Oicr “light”, dal momento che a esse 
non si applica la maggior parte delle di-
sposizioni di rango secondario emanate 
da Banca d’Italia e Consob in materia di 
gestione collettiva del risparmio, come 
quelle sui requisiti patrimoniali, sui criteri 
e divieti di investimento del patrimonio, 
sul contenimento e frazionamento del 
rischio, sui prospetti contabili, sui metodi 
di calcolo del valore delle azioni dell’Oicr, 
sul  governo societario, sulle politiche di 
remunerazione, sull’organizzazione inter-
na e sulla trasparenza e correttezza dei 
comportamenti.
Le Sis possono investire direttamente 
solo in Pmi non quotate su mercati re-
golamentati che si trovano nella fase di 
sperimentazione, di costituzione e di av-
vio dell’attività.

QUALI PMI
Rientrano nella definizione di Pmi le so-
cietà che in base al loro più recente bi-
lancio annuale o consolidato soddisfino 
almeno due dei tre criteri seguenti:
- numero medio di dipendenti nel corso 
dell’esercizio inferiore a 250;
- totale dello stato patrimoniale non su-

periore a 43 milioni di euro; 
- fatturato netto annuale non superiore a 
50 milioni di euro.
Il testo del Decreto crescita richiede al-
tresì che le Sis investano in Pmi che si 
trovano nella fase di sperimentazione, di 
costituzione o di avvio dell’attività.
Da ultimo mette conto rilevare che il le-
gislatore ha previsto una norma volta a 
scongiurare un proliferare “seriale” delle 
Sis ed evitarne l’abuso da parte di singoli 
soggetti. Infatti i soggetti che controllano 
una Sis, i soggetti da questi direttamente 
o indirettamente controllati o controllan-
ti, ovvero sottoposti a comune controllo 
anche in virtù di patti parasociali o vinco-
li contrattuali ai sensi dell’art. 2359 c.c., 
nonché i soggetti che svolgono funzioni 
di amministrazione, direzione e controllo 
presso una o più Sis possono procedere 
alla costituzione di una o più Sis, nel ri-
spetto del limite complessivo di 25 milioni 
di euro.

COME REAGIRÀ IL MERCATO?
Resta quindi da capire se il mercato, in ra-
gione dei notevoli sconti sotto il profilo 
regolamentare e prudenziale, unitamente 
alle incentivazioni fiscali che sono state 
offerte, vorrà cogliere questa opportunità. 
A tal fine saranno rilevanti, sia le norme 
di attuazione, sia l’attuazione di un primo 
caso operativa al fine di testare unitamen-
te alle autorità di vigilanza l’effettiva con-
venienza che dovrebbe provenire anche 
dalla speditezza del regime autorizzativo, 
oltre che da una minore incidenza dei co-
sti fissi.
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che sarà sempre meno 
fabbrica e sempre più 
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dei nuovi e vecchi bisogni 
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A soli cinque anni dalla nascita e dopo ave-
re raggiunto il break even, Widiba ha de-
ciso di ripensarsi e ripensare il concetto di 
banca: banks not only banking, per usare le 
parole del direttore generale Marco Ma-
razia. «Negli ultimi tempi ci siamo chie-
sti se  Widiba è ancora solo una banca», 
ha affermato il manager all’apertura della 
conferenza stampa che si è tenuta, lo scor-
so 25 giugno, al cinema Anteo di Milano. 
«Sentiamo di avere completato il capito-
lo della digitalizzazione e siamo ora nella 
fase della reinvenzione digitale. Per essere 
first mover nel nuovo decennio, in cui la 
competizione sui servizi bancari e finanziari 
verrà da altre industrie, è strategico il presi-
dio dell’ultimo miglio della relazione con il 
cliente e ripensare al modello di banca, che 
sarà sempre meno fabbrica e sempre più 
un ecosistema al servizio dei nuovi e vecchi 
bisogni dei consumatori».  
Su questa base Widiba ha introdotto quat-
tro servizi che considera innovativi per 
rispondere alle opportunità del mercato 
open avviato dalla Psd2 (la direttiva eu-
ropea sui pagamenti digitali) e al nuovo 
concetto di wealth management legato al 
benessere. Sono così nati Instant credit, una 
linea di credito per rateizzare le spese istan-
taneamente e ricevere sul conto l’accredi-
to del pagamento appena fatto; un’action 
proprietaria per mettere a disposizione dei 
clienti la possibilità di consultare il conto e 
disporre operazioni attraverso la voce con 
lo smart speaker di Google home; prelievi 
al supermercato grazie alla partnership con 
ViaCash e Grenke bank. Nel campo della 
consulenza viene poi introdotto un nuovo 
concetto di benessere dell’individuo e della 
famiglia alla base del modello di advisory 
della Consulenza globale Pro per un approc-
cio completo alla vita e alle esigenze delle 
persone, mentre per i più esigenti sarà pre-
sto disponibile Widiba prime, l’offerta priva-
te. «In questo modo immediatezza, ubiqui-
tà, integrazione e benessere diventano gli 
asset fondanti del nuovo modello che può 
soddisfare in maniera sempre più puntuale 
e ampia i nuovi trend di bisogni dei consu-
matori e fornire alla rete dei consulenti fi-
nanziari un perimetro globale che amplifica 
le potenzialità della propria professione», 
spiega Marazia. Di tutti questi temi Fondi&-
Sicav ha parlato con lo Marazia, che è alla 
guida della banca come direttore generale 
dalla fine di maggio, ma è salito a bordo di 
Widiba sin dalla fondazione.

MARCO MARAZIA
direttore generale
Widiba

CONSULENTI
                  RETI

«Siamo in 
tutte le 
arene 
competitive»
a cura di Lorenzo Dilena
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Dagli albori del trading online 
alla fine degli anni ’90, l’industria 
bancaria ha vissuto molti cambia-
menti. Qual è la sua visione dello 
scenario competitivo oggi?
«Per noi il tema principale è una compe-
tizione allargata all’esterno dell’industria. 
Siamo fuori dal vecchio perimetro, su un 
confine in cui la concorrenza non è fra 
banche e intermediari finanziari, ma anche 
con player che arrivano da altre industrie 
per soddisfare lo stesso bisogno. Questo è 
anche ciò che vuole il regolatore e d’altra 
parte è lo stesso cliente che lo chiede, Nei 
suoi confronti ci dobbiamo preoccupare 
sempre di più di essere esaustivi, rispetto 
al suo ciclo di vita. Se il cliente per essere 
soddisfatto ha bisogno di diversi elementi, 
non tutti già serviti dall’industria bancaria, 
noi dobbiamo riuscire a integrarli nella 
loro totalità, anche ricorrendo a fornitori 
esterni».

L’industria bancaria rischia davve-
ro di essere sopraffatta dai nuovi 
protagonisti che si affacciano alla 
ribalta?
«Le banche hanno accelerato il percorso di 
cambiamento. Dove Widiba fa la differenza 
è nell’assoluta novità della nostra organiz-
zazione: un po’ come quando si costruisce 
una casa nuova invece che ristrutturarla, 
abbiamo messo in piedi una struttura su 
misura per il cliente e per il consulente. Il 
nostro fattore competitivo è l’agilità e la 
velocità con cui ci muoviamo. Il processo 
di aggregazione nel sistema bancario con-
tinuerà, ma a mio avviso ci sarà spazio per 
grandi operatori, ma anche per boutique 
ad alta specializzazione come la nostra». 

Apple è attiva nei pagamenti, Fa-
cebook ha annunciato la sua pri-
ma mossa. Molte start-up sono 
già dentro il perimetro che fu del-
le banche. Voi banchieri sarete in 
grado di reggere una pressione di 
questa portata? 
«Oggi c’è una reazione generale dell’indu-
stria. Non c’è da preoccuparsi, se c’è con-
sapevolezza. Quando mi chiedono se Go-
ogle e Facebook sono nostri competitor 
rispondo che dobbiamo attaccare noi per 
primi. Siamo tra quelli che meno si sentono 
minacciati, perché parliamo già la lingua dei 
potenziali nuovi protagonisti e abbiamo nel 
Dna la velocità giusta per stare al passo, se 

non oltre. Recuperare spazio al di fuori del 
perimetro bancario è una priorità. La tec-
nologia va vista come un alleato: un valore 
da integrare nella nostra offerta». 

Ma non crede che la partita si gio-
chi tutta sulla tecnologia?
«I nuovi player che arrivano e fanno della 
tecnologia l’unico fattore competitivo con 
cui entrare, non potranno mai scalfire la 
competenza distintiva della consulenza fi-
nanziaria. La partita per noi si gioca anche 
sul campo della professionalità e della rela-
zione: dobbiamo sempre sapere come inve-
stire, come coprire un bisogno assicurativo 
o di credito, specialmente se parliamo di 
un cliente di fascia medio alta. Queste ne-
cessità non possono essere portate avanti 
da chi gestisce migliaia di clienti come se 
fossero solo numeri. L’industria ha le com-
petenze e le armi per difendersi e se ha il 
giusto approccio può anche attaccare». 

Chi percepite come vostri diretti 
competitor?
«Sono quelli che sposano il modello in cui 
crediamo. In senso generale, si può dire chi 
mette insieme fattore umano, consulenza e 
tecnologia. Una banca come la nostra è in 
tutte le arene competitive: in quella delle 
banche tradizionali, di quelle digitali e delle 
banche reti della classifica Assoreti. Il no-
stro obiettivo ultimo è un cliente seguito 
dal consulente finanziario e noi pensiamo 
di soddisfarlo a 360 gradi». 

Può fare un punto sui primi cinque 
anni di Widiba?
«Abbiamo una macchina consolidata, scala-
bile, con 350 mila clienti, quindi di dimensio-
ni rilevanti. Disponiamo di una piattaforma 
all’avanguardia, con processi al 100% paper-
less e vantimo un gradimento della clientela 
che è di 4,86 su un punteggio massimo di 
5, rilevato attraverso un sistema di rating 
con oltre mezzo milione di giudizi. Questo 
è un rating che ci riconosce il consuma-
tore finale quotidianamente. Siamo anche 
una piattaforma leggera, che costa 150 
euro per cliente, un quarto del costo pro 
capite di una banca tradizionale. I risultati 
sulla dimensione piattaforma e quella clien-
te, i riconoscimenti sull’innovazione che 
ci arrivano dall’industria con i premi vinti 
e un grande team di collaboratori ci inco-
raggiano a proseguire. La nostra struttura è 
imperniata sul cliente e sul consulente: è la 
banca che si adatta a loro e non chiede loro 
di adattarsi. Persone e meccanismi organiz-
zativi sono l’asset più importante. Abbiamo 
poca gerarchia: per noi vince la passione, 
l’idea, la velocità nell’execution. Il nostro 
modello è fatto di consulenza e tecnologia 
integrata e ha dimostrato di essere quello 
vincente». 

I conti come vanno?
«Siamo a break even dallo scorso anno e 
il bilancio 2018 è stato chiuso con un utile 
di 1,5 milioni. Alla fine del terzo esercizio 
siamo arrivati al pareggio, pur continuando 
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a investire molto in tecnologia e persone. 
Oggi non siamo un player che ha la preoc-
cupazione di riconvertirsi, noi dobbiamo 
solo allocare le risorse nel modo giusto per 
assecondare le tante possibili dimensioni di 
crescita. E ci sentiamo solo all’inizio di que-
sto percorso». 

Che cosa significa essere «l’eco-
sistema finanziario personale del 
cliente»? Può fare alcuni esempi?
«Essere sempre la porta d’entrata del clien-
te, essere esaustivi su tutto ciò che gli ser-
ve. La consulenza globale consente di fare 
una pianificazione finanziaria a 360 gradi e 
di esprimere il servizio su tutti i bisogni di 
vita del cliente e sul suo orizzonte tempo-
rale, integrando in tutto questo processo la 
gestione del patrimonio immobiliare, le esi-
genze assicurative, fiscali e di credito. Vuole 
dire essere l’hub dove il cliente può trovare 
tutto, non necessariamente totalmente ero-
gato da noi. Dietro qualsiasi necessità c’è un 
aspetto o un’implicazione finanziaria: tutto 
ciò ci permette di allargare il nostro ambito 
di azione». 

Quali sono i nuovi servizi proposti 
alla vostra clientela?
«Abbiamo appena lanciato un nuovo servi-
zio di credito, completando l’offerta. A oggi 
abbiamo una macchina che viaggia verso un 
miliardo di erogazioni. Avevamo lanciato il 
capitolo iniziale con il primo mutuo al 100% 
digitale; poi sono arrivati il fido contro-ga-
rantito digitale, con un robo for advisor che 
consente di selezionare i titoli da mettere a 
garanzia, il prestito personale e, infine, l’In-
stant credit, che offre la possibilità di rateiz-
zare le spese in tempo reale». 

Quali integrazioni con attori 
esterni?
«Con la funzionalità per smart speaker 
completiamo, per ora, la presenza sui de-
vice attraverso i quali si può utilizzare una 
banca. Questo è un modo per rendere più 
semplici la vita e l’esperienza del cliente, che 
può consultare i dati del suo conto parlan-
do con Google home. Stiamo completando 
gli sviluppi di un’interfaccia che consente di 
interrogare il conto, ma anche di dare di-
sposizioni».

Quali novità avete introdotto nella 
consulenza finanziaria? 
«La consulenza globale nasce dal riposizio-

namento in generale del nostro modello 
di consulenza. Vuole dire spostarsi sempre 
più dalla consulenza di prodotto e di por-
tafoglio a una consulenza di pianificazione 
finanziaria. Oggi noi consentiamo al nostro 
consulente di approcciare con flessibilità 
l’investitore. La consulenza è impostata sul 
benessere e sugli obiettivi di vita dell’inve-
stitore. Ovviamente a quello di alta gamma, 
oltre a mettere a disposizione una corsia 
prioritaria, andremo a fornire un servizio 
più ricco e completo». 

Quali sono le peculiarità del servi-
zio Widiba prime?
«Nel servizio Widiba prime saranno assem-
blati e saranno disponibili servizi più tailor 
made e a valore aggiunto, quali polizze e ge-
stioni patrimoniali dedicate, servizi corpo-
rate per esigenze imprenditoriali, consulen-
za fiscale. Il tutto con un’immagine diversa 

e con un posizionamento che parla la lin-
gua di questi clienti. Averlo chiamato Prime 
vuole evocare, sia il servizio d’élite, sia un 
servizio fast-track con priorità assoluta». 

Come sono state accolte queste 
novità dai vostri consulenti finan-
ziari?
«Ogni novità nasce da un percorso con-
diviso. I nostri consulenti fanno parte da 
sempre di un processo di ascolto e coinvol-
gimento, che li rende non solo consapevoli, 
ma anche fautori dei servizi che annuncia-
mo al mercato. Ciò ci consente di non avere 
sorprese, ci permette di fare un percorso di 
ingaggio condiviso e integrato che supera il 
vecchio concetto della “mandante”, parola, 
mi consenta, distante e superata. È così pos-
sibile creare un circolo virtuoso che rende 
la banca una moderna boutique per il con-
sulente». 
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Come va l’industria della consu-
lenza nel Mezzogiorno d’Italia? E 
qual è la presenza delle reti nel-
le regioni a sud di Roma? Ci sono 
differenze rispetto alle regioni del 
Centro-nord? Questo mese Fon-
di&Sicav ha rivolto queste do-
mande ai responsabili delle prin-
cipali reti di consulenza e società 
di distribuzione italiane. Il quadro 
che emerge è in chiaroscuro: cifre 
importanti, potenzialità ancora 
maggiori, ma anche limiti che ri-
sentono chiaramente dello stato 
di salute delle economie meridio-
nali e di una tendenza generale 
che sta portando il Sud a perdere 
energie produttive, vista la fuga 
dei giovani verso le regioni più ric-
che e l’estero

Per parlare di consulenza nel Mezzogiorno 
Giorgio Pietanesi, area manager Sud 
Italia delle reti Fideuram e Sanpao-
lo Invest, parte da una ricerca condot-
ta da Confindustria in collaborazione con 
Srm-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno 
(Centro studi del gruppo Intesa Sanpaolo). 
Più di un giovane meridionale su due non 
lavora e i disoccupati totali sono circa 1,5 
milioni. Non solo. L’imprenditoria soffre e le 
nuove generazioni tendono ad allontanarsi 
in quella che viene considerata una vera e 
propria fuga di cervelli. «Quest’ultimo è un 
punto drammatico, perché i giovani del Sud 
Italia contribuiscono a generare ricchezza 
fuori dal loro territorio e viene difficile per 
i consulenti finanziari supportare le esigen-
ze famigliari a 360 gradi se i figli dei nostri 
clienti escono dal nostro perimetro», ag-
giunge Pietanesi.
Sul Mezzogiorno scommette in modo ro-
busto anche Banca Generali: «Al Sud 
e nelle Isole contiamo oggi 365 tra private 
banker e wealth manager che gestiscono 
oltre 7 miliardi con un portafoglio medio di 
oltre 19 milioni, decisamente più alto della 
media di settore nell’area. Stiamo conti-
nuando a crescere e a investire per essere 
sempre più vicini alla clientela del territo-
rio: a oggi contiamo 50 sedi in tutta l’area, 
mentre nei prossimi mesi inaugureremo a 
Napoli il nuovo centro direzionale per il 
Sud Italia, una sede che sarà tra le più pre-
stigiose di Banca Generali in tutto il paese», 
annuncia Marco Bernardi, vicedirettore 
generale dell’istituto. 

CONSULENTI
                  RETI

FARE CONSULENZA NEL MEZZOGIORNO

Una grande 
opportunità 
non
facile
a cura di Lorenzo Dilena
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non finanziari, stiamo riscontrando una for-
te domanda di consulenza nell’immobiliare 
soprattutto nelle aree più esposte al turi-
smo, dove è molto sentito il tema dell’ho-
tellerie e del recupero delle seconde case».

ALCUNI NUMERI
Secondo i dati diffusi dall’Inps questa esta-
te, più del 50% di coloro che guadagnano 
oltre 500 mila euro e il 42% di chi dichiara 
oltre i 217 mila euro annui risiede nella pro-
vincia di Milano, mentre Roma mostra per-
centuali che non raggiungono un terzo di 
quelle milanesi. Ciò non vuole dire che nel 
Sud Italia la ricchezza non esiste. «Si tratta 
però di un mercato più complesso dove è 
ancora più marcata la necessità di relazione 
con il cliente e di costruzione della fiducia: 
in Abruzzo con le reti Fideuram e Sanpa-
olo Invest gestiamo un miliardo di euro di 
risparmi dei nostri clienti, in Campania più 
di 5 miliardi. Sono dati importanti che dimo-
strano che la ricchezza nel Sud Italia c’è e va 
cercata», annota Pietanesi. 
La presenza di Fideuram e Sanpaolo Invest 
è capillare: 80 sedi e 700 promotori finan-
ziari che servono più di 100 mila clienti e 
gestiscono risparmi per 12,3 miliardi, di cui 
10 nel comparto gestito. «In questi ultimi 
anni nel Sud Italia ho assistito a un cambio 
di approccio e mentalità da parte del rispar-
miatore: vi è una crescente consapevolezza 
nella gestione dei propri risparmi», sottoli-
nea il manager.

GIORGIO PIETANESI
area manager Sud Italia 
Fideuram e Sanpaolo Invest

«In questi ultimi anni ho 
assistito a un cambio di 
mentalità da parte del 
risparmiatore meridionale: vi è 
una crescente consapevolezza 
nella gestione dei risparmi»
GIORGIO PIETANESI

L’obiettivo numero uno è la clientela priva-
te: «La principale richiesta che arriva ai no-
stri banker è la protezione del patrimonio 
cui rispondiamo con portafogli orientati a 
prudenza e diversificazione», aggiunge Ber-
nardi. «Per quanto riguarda invece i servizi 

MARCO BERNARDI
vicedirettore generale 
Banca Generali

«Nei prossimi mesi 
inaugureremo a Napoli il nuovo 
centro direzionale per il Sud 
Italia, una sede che sarà tra le 
più prestigiose di Banca 
Generali in tutto il paese»
MARCO BERNARDI

PREFERITO LO SPORTELLO
Al Sud la rete di Widiba ha origini lonta-
ne: infatti è l’evoluzione della vecchia Banca 
del Salento che nel corso degli anni e in se-
guito alle incorporazioni è passata da Mps 
Banca Personale a business unit di Banca 
Mps fino ad approdare in Widiba. «Il nostro 
sviluppo ha avuto un andamento inverso ri-
spetto alle reti nostre competitor, ovvero 
si è partiti dal Sud d’Italia e gradualmente ci 
siamo espansi al Nord», ricorda Roberto 
Sestilli, responsabile del recruiting della 
rete Widiba.  
Secondo un recente sondaggio realizzato 
dal sindacato Fiba-Uil in Calabria, Basilicata 
e Sardegna il numero di clienti che si reca in 
filiale è in controtendenza rispetto al resto 
d’Italia che preferisce utilizzare i servizi di 
banking dal tablet o dallo smartphone. «La 
differenza sostanziale è la minore cultura 
finanziaria e una maggiore predilezione per 
lo sportello bancario; se a ciò associamo 
le incertezze che caratterizzano il nostro 
paese, le scelte dei risparmiatori ricadono 
prevalentemente su strumenti di liquidità 
se non addirittura sull’opzione di lasciare 
i soldi sui conti», nota Sestilli. «Sappiamo, 
però, che l’evoluzione dei comportamenti 
è repentina e che anche le regioni del Sud 
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presto abbracceranno nuove modalità di 
interazione, per cui noi la vediamo come 
una grande opportunità».
Per Deutsche Bank Financial Ad-
visors, il Sud rappresenta un’opportunità 
molto rilevante. «È un’area che presidiamo 

molto bene, servendo la nostra clientela 
con oltre 20 uffici dislocati su tutto il ter-
ritorio. Una presenza importante e con-
solidata negli anni, che vogliamo allargare 
ulteriormente in linea con il piano di svi-
luppo e con gli obiettivi di crescita», spiega 
Federico Gerardini, responsabile dire-
zione di Deutsche Bank Financial Advisors. 
«Il recruiting è parte integrante della no-
stra attività di sviluppo: essendo l’area Sud 
centrale nelle nostre strategie di crescita, 
il reclutamento è una leva fondamentale 
nel consolidamento della nostra presenza. 
Nell’attività di ricerca di consulenti non 
rileviamo particolari differenze: i profes-
sionisti sono molto interessati e attratti 
dal nostro innovativo modello di business 
incentrato su una piattaforma integrata e 
completa di corporate advisory che sfrutta 
l’expertise di gruppo per offrire servizi di 
banca premium, consulenza evoluta e in-
tegrata, a tutela e sviluppo del patrimonio 
personale, familiare e aziendale», conclude 
Gerardini.

LA SCOMMESSA DELLE RETI
Negli ultimi anni Fideuram e Sanpaolo In-
vest hanno reclutato decine e decine di  
professionisti, la cui formazione è continua-
tivamente potenziata facendo leva sull’e-
sperienza del Campus Fideuram e sui per-

ROBERTO SESTILLI
responsabile recruiting 
Widiba

«Il nostro sviluppo ha avuto un 
andamento inverso rispetto alle 
reti nostre competitor: siamo 
partiti dal Sud d’Italia 
e ci siamo espansi a Nord»
ROBERTO SESTILLI

corsi di certificazione sviluppati in accordo 
con importanti atenei italiani ed esteri. «Un 
focus molto importante è l’attività di re-
clutamento sia dei giovani private banker, 
attraverso una formazione specifica, sia dei 
private banker senior, un passaggio che ri-
chiede tempi più lunghi, ma necessari, per 
formare i consulenti finanziari del futuro», 
sottolinea Pietanesi. Per Banca Generali 
l’attenzione è tutta sul private: «A livello di 
recruiting, nel Sud Italia così come nel resto 
della penisola, guardiamo a figure top, che 
siano alla ricerca di servizi a valore aggiunto 
per la clientela private», evidenzia il vicedi-
rettore generale Bernardi.
«Nel corso della prima parte del 2019 
IwBank Private Investments ha 
consolidato circa 40 ingressi, in linea con 
i nostri obiettivi, grazie a un’offerta eco-
nomica in grado di soddisfare le migliori 
candidature, garantendo una tranquillità 
economica per almeno quattro anni», affer-
ma Paolo Isidoro, responsabile sviluppo 
rete dell’istituto, che fa parte del gruppo 
Ubi Banca e che si sta rivolgendo con sem-
pre più attenzione ai bancari che vogliono 
proseguire il proprio processo di sviluppo 
professionale nel mondo della consulenza e 
del private banking.  
PROVVIGIONI INTERESSANTI
«Il nostro programma di recruiting sta ri-

FEDERICO GERARDINI
responsabile direzione
Deutsche Bank Financial Advisors

«Il recruiting è parte integrante 
della nostra attività di sviluppo 
nel consolidamento della nostra 
presenza nel Sud»
FEDERICO GERARDINI
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scuotendo molto interesse nel settore: per 
il modello di rete che stiamo creando e non 
solo per le nostre tabelle provvigionali di 

assoluto valore», afferma Duccio Marco-
ni, direttore centrale consulenti finanziari 
di CheBanca!. «In particolare, i consulenti 
sono attratti dalla sicurezza di contare sul 
gruppo Mediobanca, che ha grande cono-
scenza dei mercati ed è tra i più solidi in Eu-
ropa, oltre che dal fatto di potere operare 
in open architecture. Di particolare impatto 
anche le leve commerciali: CheBanca! mette 
infatti a disposizione dei  propri professio-
nisti un portafoglio di clienti  nati sul canale 
digitale da seguire e sviluppare, a sostegno 
della crescita individuale. La nascita della di-
visione Private financial advisor, basata su un 
concetto di consulenza patrimoniale a 360 
gradi, sta rendendo efficace il processo di 
acquisizione di clienti top che scelgono la 
nostra realtà per la gestione, sia personale, 
sia aziendale. La vera spinta al cambiamento 
per un consulente non è più solo il mez-
zo punto di differenza pagato come bonus 
di ingresso sulle masse apportate, bensì il 
mix di fattori commerciali, di processo e di 
posizionamento in grado di offrire un vero 
valore aggiunto nell’operatività quotidiana». 

CONSULENTI A TUTTO TONDO
Nel caso di CheBanca! su 3,3 miliardi di 
masse gestite, un terzo circa è stato allo-
cato nel Sud Italia, sotto il coordinamento 
del network manager Riccardo Mancini 
e dei suoi area manager. «L’unica regione 
dove attualmente non siamo presenti è la 
Sardegna, dove quest’anno cercheremo un 
area manager con una significativa expertise 
per aprire i nostri uffici dedicati alla consu-
lenza finanziaria, a Cagliari e Sassari in pri-
mis», rivela Marconi. «A distanza di due anni 
dall’avvio del progetto della rete, nel Sud 
Italia sono stati aperti 22 punti vendita de-
dicati ai consulenti finanziari, tutti dotati di 
sportelli automatici di ultima generazione 
per le operazioni bancarie di base. Abbia-
mo nove punti vendita in Campania, otto in 
Sicilia, quattro in Puglia e uno in Basilicata 
ed è già stata pianificata per i prossimi mesi 
l’apertura di altri tre punti vendita al Sud 
che ci permetteranno così di arrivare a 25», 
continua Marconi. 
Il manager fa poi notare alcune particolarità 
dell’industria della consulenza al Sud: «Es-
sendo il portafoglio medio pro capite infe-
riore rispetto alla media del paese, si sta dif-
fondendo il modello di consulente “a tutto 
tondo”. Il sistema bancario è meno capillare 
di un tempo per via della sua progressiva 
razionalizzazione e dunque gli advisor rap-

presentano veri e propri partner finanziari, 
non solo su tematiche di risparmio e inve-
stimento, ma anche di banking e lending».
L’eccessiva attenzione al mattone da par-
te del risparmiatore meridionale merita 
poi un’attenzione particolare. «Il patrimo-
nio immobiliare rappresenta una fonte di 
ricchezza importante, soprattutto nel Sud 
Italia», evidenzia Pietanesi (Fideuram e San-
paolo Invest). Il mattone, ancora oggi, viene 
considerato uno degli investimenti più si-
curi e redditizi. Tuttavia, le performance del 
mercato immobiliare dimostrano che, negli 
ultimi 10 anni, questo investimento ha ge-
nerato perdite mediamente vicine al 17%. 
Occorre quindi proporre una consulenza 
in grado di diversificare il patrimonio con 
strumenti meno correlati ai mercati quota-
ti e su un arco temporale di medio-lungo 
periodo».

PRESENZA RADICATA
Per una banca come IwBank Private Invest-
ments, che ha alle spalle un gruppo radi-
cato nel Sud e vanta circa 300 consulenti 
dislocati dal Lazio in giù, le regioni del Sud 
Italia rappresentano una straordinaria op-
portunità di crescita. «Siamo riusciti a ca-
ratterizzare la presenza di nostri consulenti 
finanziari e wealth manager con professio-
nalità e performance eccellenti in molte re-
altà del Sud, sia in quelle economicamente 

DUCCIO MARCONI
direttore centrale 
CheBanca!

«A distanza di due anni 
dall’avvio della rete, nel Sud 
Italia sono stati aperti 22 
punti vendita dedicati ai 
consulenti finanziari, tutti 
dotati di sportelli automatici 
di ultima generazione»
DUCCIO MARCONI

PAOLO ISIDORO
responsabile sviluppo rete
IwBank Private Investments

«Il valore della relazione è 
sempre molto importante, 
ma certamente al Sud è un 
elemento essenziale e 
fondante»
PAOLO ISIDORO
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più rilevanti come ad esempio la Campania, 
sia in realtà con peculiarità diverse come 
l’Abruzzo o la Puglia»,  afferma Paolo Isido-

ro, di IwBank Private Investments. «Tutto 
ciò grazie al nostro modello di business, 
alla presenza di nostre filiali sul territorio 
e all’appartenenza al gruppo Ubi Banca». 
La rete vuole incrementare la presenza in 
maniera significativa e attraverso profes-
sionisti di rilievo, in linea con quanto ac-
cade in tutto il territorio nazionale, dove 
è previsto di inserire 100 nuovi consulenti 
di valore entro la fine del 2019. «La forte 
spinta alla crescita che stiamo trasmetten-
do al mercato ci sta richiamando anche in 
zone dove siamo meno presenti come ad 
esempio la Sicilia o la Sardegna», conclude 
Isidoro, secondo cui «il valore della relazio-
ne è sempre molto importante, ma certa-
mente al Sud è un elemento essenziale e 
fondante sia nel processo di acquisizione 
della clientela, sia nel rapporto fiduciario 
che si sviluppa e si consolida negli anni con 
ogni cliente».

ALLA VOLTA DEL SUD
Accanto a chi nel Sud ci è nato o è presen-
te da decenni, c’è anche chi ci sta puntando 
adesso. È il caso di Copernico Sim, nata 20 
anni fa nel Nord-est, a Udine. «Solo da po-
chissimo tempo abbiamo iniziato un per-
corso di espansione anche geografica nel 

Sud Italia. Al momento nelle regioni indica-
te abbiamo una presenza di 13 consulenti 
con una media d’età di 36 anni», racconta 
Gianluca Scelzo, consulente e consi-
gliere d’amministrazione di Copernico 
Sim. «Recentemente abbiamo aumenta-
to il numero di contatti, in particolare in 
alcune zone del Sud Italia, sia per quanto 
concerne i consulenti junior, che formiamo 
dalla preparazione all’esame fino alla piena 
indipendenza nell’attività, sia con profili se-
nior interessati al nostro modello di multi-
brand puro». 
Per tali ragioni è alta l’attenzione verso il 
Sud da parte di Copernico Sim. Ad agosto 
la società si è quotata sul listino Aim di Bor-
sa Italiana (vedere altro servizio su questo 
numero) per raccogliere nuove risorse da 
destinare alla crescita. «Crediamo che in 
questo momento Copernico possa essere 
un clamoroso polo attrattivo per quei ban-
ker interessati a un modello indipendente 
da gruppi bancari e assicurativi e lontano 
dalle logiche delle cosiddette reti commer-
ciali. Grazie all’ausilio di società esterne, 
daremo vita a un percorso di selezione di 
profili principalmente senior in alcune aree 
geografiche del Sud Italia, in particolare 
Campania, Puglia e Sicilia».

GIANLUCA SCELZO 
consigliere d’amministrazione 
Copernico Sim

«Abbiamo aumentato il numero 
di contatti, in particolare in 
alcune zone del Sud Italia, sia 
per quanto i consulenti junior 
sia con profili senior»
GIANLUCA SCELZO 



FONDI&SICAV Settembre 2019        61  

È giunto alla sua nona edizione il Fee 
Only Summit, l’evento nazionale dedi-
cato alla consulenza finanziaria indipen-
dente, organizzato da Consultique in 
collaborazione con Il Sole 24 ore.  Dopo 
il successo dello scorso anno, con oltre 
1.400 presenze nei due giorni, il Fee Only 
Summit 2019 si terrà il 29-30 ottobre 
nella splendida cornice di Piazza Bra, di 
fronte all’Arena di Verona. 
All’interno dello storico Palazzo della 
Gran guardia sono attese quest’anno 2 
mila persone, per un appuntamento di 
grande interesse per tutti i consulenti 
finanziari, gli appassionati di finanza, gli 
operatori del settore, il mondo delle 
professioni e i molti giovani neolaureati 
e laureandi interessati alla consulenza in-
dipendente.  
L’edizione attuale vedrà l’approfondi-
mento di diverse tematiche con spe-
aker autorevoli e relatori istituzionali. 

Quest’anno si parlerà anche del nuovo 
Organismo di vigilanza e gestione dell’Al-
bo dei consulenti finanziari che, con l’in-
gresso degli indipendenti, vedrà un’e-
voluzione sul mercato della domanda e 
dell’offerta di consulenza in un contesto 
di regulation sempre più orientato a una 
maggiore trasparenza verso il cliente. Tra 
i diversi momenti di approfondimento 
dei due giorni ci saranno inoltre diversi 
focus sui mercati, sulla finanza sostenibile 
e sul Fee only financial planning, con una 
serie di workshop dedicati al mondo del-
le professioni. 

UNO SPAZIO PER I GIOVANI
Come lo scorso anno, verrà riservato 
anche uno spazio ai giovani, neolaurea-
ti e laureandi, per spiegare loro tutte le 
novità che possono interessarli da vici-
no nella costruzione del loro percorso 
professionale. Entrare nel mondo della fi-

nanza come professionista indipendente, 
anziché come agente o dipendente ban-
cario, è di estremo interesse per i giovani 
appassionati della materia.  
Sotto la lente di ingrandimento di que-
sta edizione ci sarà anche tutto il mondo 
fintech e le diverse modalità con cui la 
finanza digitale sta impattando il settore 
della consulenza. Ci saranno diversi ap-
profondimenti sui crypto-asset, alla luce 
delle novità normative e dell’impatto sul-
le performance di portafoglio. 
Il Fee only summit chiuderà il mese 
dell’educazione finanziaria, promosso dal 
Comitato ministeriale, con una conferen-
za dedicata ai risparmiatori, con l’obiet-
tivo di diffondere le conoscenze di base 
sulla gestione e sulla pianificazione delle 
risorse finanziarie personali e familiari.
La partecipazione è gratuita, previa iscri-
zione sul nuovo sito dedicato all’even-
to www.feeonlysummit.com

FEE ONLY SUMMIT 2019 
A VERONA IL 29-30 OTTOBRE

Tanti temi da approfondire
per gli advisor

CONSULENTI
                  RETI
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L’8 agosto Copernico Sim, società di 
consulenza indipendente, ha debuttato a 
Piazza Affari, sul listino Aim. Il roadshow 
si è concluso con successo, raccoglien-
do 3,3 milioni di euro, di cui 2,9 milioni 
di aumento di capitale, sottoscritto per 
circa il 49% da investitori istituzionali 
e per il 51% da investitori retail, e 0,4 
milioni in vendita da parte di azionisti 
storici. Il prezzo di collocamento è sta-
to fissato a 6,5 euro per azione, mentre 
il flottante di partenza è del 25%. 
Nomad e global coordinator dell’ope-
razione è stato EnVent Capital Markets, 
mentre Directa Sim ha agito come col-
locatore retail online; Ambromobiliare 
è l’advisor finanziario; lo studio Gianni, 
Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è 
l’advisor legale dell’emittente, Maviglia e 
Partners l’advisor legale del global co-
ordinator. 

UN PUNTO DI RIFERIMENTO
«La quotazione in borsa fungerà da ac-
celeratore al nostro piano di sviluppo: il 
nostro obiettivo è rendere Copernico 
Sim uno dei principali punti di riferi-
mento del mercato per l’erogazione dei 
servizi di consulenza multi-brand e per 
il servizio di consulenza resa in forma 
indipendente», ha dichiarato Saverio 
Scelzo, presidente e co-fondatore di 
Copernico Sim. 
Grazie al rafforzamento patrimoniale e 
all’inserimento di figure chiave quali En-
rico De Martini, Emanuele Carluccio e 
Ugo Pomante, la società punta anche a 
una crescita per linee esterne, di piccole 
ma interessanti realtà, che non vogliono 
snaturarsi fondendosi in grandi gruppi. 
«Desidero ringraziare tutto il team del-
la Copernico che, con il suo lavoro di 
questi 20 anni e lo sforzo delle ultime 
settimane, ha permesso di raggiungere 
questo importante risultato, che segna 
un nuovo punto di partenza. Infine, un 
caloroso benvenuto ai molti che hanno 
creduto in questa iniziativa, diventando 
nuovi soci copernicani», ha aggiunto 
Scelzo. Copernico Sim è stata fondata 
nel 1999 da consulenti di provenienza 
Azimut, che hanno deciso di seguire 
Scelzo nell’iniziativa: «Allora l’obiettivo 
era pionieristico: si trattava di vendere 
prodotti di terzi con una struttura ad 
architettura aperta, multibrand, senza 
prodotti di bandiera».

CONSULENTI
                  RETI

COPERNICO SIM IN BORSA

Un polo 
aggregatore 
di tante 
piccole sim
a cura di Lorenzo Dilena
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SFRUTTARE LA MIFID II
Prospettive di sviluppo? Scelzo parte 
dallo scenario che la direttiva Mifid II 
sta facendo emergere. «Con la Mifid 
II sta succedendo che i costi stanno 
emergendo. Tanti consulenti sono in 
grave imbarazzo verso i clienti: certi 
costi sono sottaciuti persino alle reti, 
come commissioni di performance che 
sono semplici conseguenze della vola-
tilità. Tutto ciò costituisce una zavorra 
per i prodotti». L’obiettivo è sfruttare 
il «cambio epocale che porta la Mifid II: 
il futuro, infatti, va verso una maggio-
re trasparenza e un migliore efficien-
tamento dei prodotti e dei servizi fi-
nanziari offerti alla clientela. Copernico 
Sim, che vanta 20 anni d’indipendenza, 
ha l’esperienza e le capacità per inter-
cettare al meglio le nuove dinamiche di 
mercato», continua il presidente. 

Per questa ragione la nuova matricola 
di borsa, che non ha prodotti di ban-
diera, ma offre consulenza e colloca 
solo strumenti di primarie case di in-
vestimento, pensa di approfittare del 
cambiamento normativo che incentiva 
la trasparenza. «Abbiamo creato un co-
mitato studi di altissimo livello, con il 
professor Emanuele Carluccio e il pro-
fessor Ugo Pomante, che hanno aiutato 
a costruire il progetto di consulenza 
evoluta, e abbiamo lavorato molto per 
il cambio degli strumenti informatici».

L’IDEA DI STUDIO ASSOCIATO
Nei piani di sviluppo futuro, c’è l’idea di 
essere un polo aggregatore di «picco-
le sim di consulenza che non vogliano 
perdere la loro caratterizzazione». Con 
Copernico, aggiunge Scelzo, «potranno 
trovare un prosieguo della loro iden-

tità e natura». La quotazione in borsa 
dovrebbe stimolare e facilitare questo 
percorso, anche perché il 70% del ca-
pitale continuerà a fare riferimento 
ai consulenti storici e a quelli che si 
sono aggiunti dopo, salvaguardando 
quindi quell’idea di «studio associato» 
di professionisti della consulenza, cara 
ai fondatori. Anche se con qualche ag-
giustamento necessario per affrontare 
i nuovi tempi e il mercato azionario, 
Copernico Sim è infatti intenzionata 
a mantenere una struttura organizza-
tiva piatta, priva cioè della piramide 
manageriale a volte inutile e i cui costi 
sono scaricati inevitabilmente sui clien-
ti. «Questa scelta va a tutto vantaggio 
del consulente, che è privo di pressioni 
improprie, in quanto il suo unico rife-
rimento resta gli obiettivi e le esigenze 
del cliente».
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Prima in filiale, poi alla risorse uma-
ne, Patrizia Ordasso, 56 anni, è 
responsabile degli affari sindacali del 
gruppo Intesa Sanpaolo, da cui 
dipendono, sia le relazioni industriali, 
sia il welfare. Riporta allo chief ope-
rating officer Eliano Omar Lodesani e 
il suo ruolo prevede la preparazione e 
la sottoscrizione con le parti sindacali 
del “Protocollo per lo sviluppo soste-
nibile del gruppo”. Tra le altre novità, 
l’accordo introduce la figura del «con-
tratto misto, un’innovativa modalità di 
svolgimento dell’attività lavorativa, che 
coniuga in capo alla stessa persona, 
da parte dello stesso datore di lavo-
ro, un rapporto di lavoro subordina-
to, part time a tempo indeterminato, 
con un parallelo, contestuale e distinto 
contratto di lavoro autonomo di con-
sulente finanziario per l’offerta fuori 
sede».
Applicato inizialmente ai giovani alla 
prima assunzione, questo contratto 
viene adesso esteso a tutti i potenziali 
interessati, creando una figura profes-
sionale per metà di bancario classico, 
e per metà di consulente finanziario 
abilitato all’offerta fuori sede. Per In-
tesa Sanpaolo, è uno strumento che 
permette di rispondere in modo agile 
alla pressione competitiva delle reti di 
consulenza.

Negli ultimi anni molti bancari 
hanno lasciato l’impiego tradi-
zionale per passare alle reti di 
consulenza. Fin qui le banche 
tradizionali hanno subito.  Il 
vostro contratto misto presen-
ta caratteristiche che potreb-
bero aiutare a trattenere un 
dipendente intenzionato a pas-
sare alla professione di consu-
lente? Come funziona? 
«Il cosiddetto contratto misto è com-
posto da un rapporto di lavoro dipen-
dente part time a tempo indetermina-
to e da un correlato distinto rapporto 
di lavoro autonomo (contratto di 
agenzia) con la stessa persona da parte 
dello stesso datore di lavoro». 

Di quante ore è il part-time? È 
verticale o orizzontale?
«Il part time è verticale e l’accordo 
sindacale prevede che possa essere di 

PATRIZIA ORDASSO
responsabile degli affari sindacali 
del gruppo Intesa Sanpaolo

CONSULENTI
                  RETI

Così 
tratteniamo i 
banker tentati 
dalle reti
a cura di Lorenzo Dilena
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ra con contratto misto svolge quin-
di parte del suo lavoro in filiale (due 
giorni), mentre il resto del tempo può 
dedicarlo alla libera professione come 
advisor».

Quali sono i vantaggi rispetto a 
un normale rapporto di agenzia 
con una rete di consulenza?
«Per effetto della presenza del rappor-
to di lavoro dipendente, per il consu-
lente finanziario risultano migliorate le 
tutele economico/sociali proprie del 
rapporto autonomo ed è assicurato il 
welfare aziendale di gruppo, fra cui l’as-
sistenza sanitaria integrativa, la previ-
denza complementare, le agevolazioni 
bancarie».

Quali riscontri avete avuto fi-
nora in termini quantitativi?
«La priorità iniziale è stata fare le as-
sunzioni sul mercato, in particolare di 
giovani che prepariamo con uno stage 
di sei mesi perché possano sostenere 
l’esame per l’iscrizione all’Albo dei 
consulenti finanziari. Una volta iscritti, 
viene loro offerto il contratto misto. 

A oggi sono circa 60 i banker misti, 
mentre sono circa 100 gli stagisti che 
hanno sostenuto l’esame o che lo so-
sterranno a breve. Attualmente sono 
300 gli stage in corso, mentre stiamo 
proseguendo con le selezioni». Da giu-
gno, invece, siamo partiti con le prime 
cinque trasformazioni interne».

Quali azioni avete messo in 
campo per pubblicizzare inter-
namente questa possibilità?
«Attraverso il nostro strumento di 
recruitment interno, che si chiama 
Jobs@ISP».

Pensate che questo contratto 
possa essere un’efficace con-
tromossa rispetto all’aggressi-
vità messa in campo da molte 
reti per strappare le migliori 
risorse alle banche tradizionali?
«La nostra volontà è stata dare un va-
lore aggiunto a ciò che già c’era,  co-
niugando la stabilità del lavoro con la 
possibilità operare in modo flessibile 
e imprenditoriale, fornendo valore ai 
clienti».

PATRIZIA ORDASSO
responsabile degli affari sindacali 
del gruppo Intesa Sanpaolo

due o tre giorni alla settimana. Nor-
malmente lo attiviamo per due giorni».

Dove si svolge il lavoro?
«Il dipendente lavora in una filiale e 
svolge la normale attività bancaria, 
mentre l’agente deve essere iscritto 
all’Albo dei consulenti finanziari per 
svolgere l’offerta fuori sede. Chi ope-
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di Stefania Sala

Il Don Alfonso 1890 è lo specchio 
di una filosofia che innova rispet-
tando la cultura e le tradizioni 
della Penisola Sorrentina e della 
Costiera Amalfitana. 

Il Don Alfonso 1890 è un connubio unico 
che racconta una storia di ospitalità che si 
tramanda da oltre un secolo, di generazio-
ne in generazione. È anche la storia di una 
grande famiglia è della sua inconfondibile 
identità. 
L’attenta regia che scandisce il divenire 
di questa magica atmosfera è del capo-
famiglia Alfonso: personalità affascinante, 
innumerevoli storie da raccontare ricche 
di aneddoti, ha saputo passare il testimone 
ai figli, Mario, elegante padrone di sala, 
maestro sicuro e discreto nell’accogliere 
e guidare gli ospiti, ed Ernesto che, nella 
splendida cucina a vista completamente 
maiolicata, utilizza ingredienti di primis-
sima qualità e applica tecniche sapienti e 
moderne con piglio tipicamente napoleta-
no “mettendoci il cuore”. 

BOUTIQUE HOTEL 
DON ALFONSO 1890
Il Boutique Hotel Don Alfonso 
1890, dopo la recentissima ristruttura-
zione, regala atmosfere raffinate e sugge-
stive, con tutti i servizi dei migliori hotel 
di lusso, fa parte del prestigioso circuito 
Relais & Chateaux. Anche il design rispec-
chia la filosofia della famiglia Iaccarino: 
innovare mantenendo l’identità del luogo.
La struttura è in una dimora d’epoca di 
fine ‘800, animata da tonalità pastello, con 
arredi originali del settecento e dell’otto-
cento appartenuti alla famiglia Iaccarino, 
mixati con pezzi di design moderno e mo-
bili realizzati da artigiani locali. Ciò in tutte 
le suite, tra cui l’originale e graziosa Casa 
del Poeta, che fu l’esclusiva abitazione del 
poeta Salvatore Di Giacomo.

L’AZIENDA AGRICOLA 
BIOLOGICA LE PERACCIOLE
Le molteplici realtà del mondo Don Alfon-
so 1890 sono profondamente legate alla 
cultura del territorio cui appartengono: la 
terra, la Penisola Sorrentina e la Costiera 
Amalfitana, la sua natura e i suoi paesaggi,  
e le sue tradizioni alimentari millenarie in-
novate con rispetto. Il cibo è considerato 
come patrimonio di questa terra, al pari di 
un’opera d’arte, e i prodotti dell’azienda 

LIFESTYLE

CAMPANIA

Don Alfonso 
1890, tra
identità e  
ospitalità

DON ALFONSO 1890
Corso Sant’Agata, 11/13
80061 Sant’Agata Sui Due Golfi, 
Napoli (IT)
www.donalfonso.com
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agricola biologica Le Peracciole: il pregiato 
olio Evo, il celebre liquore di limone, gli 
ortaggi, le primizie diventano le preziose 
costellazioni delle proposte di  Don Alfon-
so 1890 e conducono  i commensali nella 
tipica  atmosfera mediterranea. 
L’obbiettivo di questo “mondo” è realizza-
re un sogno prendendosi cura di ciascun 
ospite con professionalità ed emozione; 
l’ospitalità gourmet di Don Alfonso 1890 
rappresenta infatti l’opportunità di vive-
re un’esperienza di cibo, natura, cultura e 
storia.

RISTORANTE DON ALFONSO 
1890
Quella di Ernesto, presidente europeo dei 
Jeunes Restaurateurs d’Europe dal 2016, 
primo italiano a ricoprire questa carica, 
è una cucina che nasce dalla passione, ma 
viene creata con razionalità studiando i 
dettagli e le sfumature, parla del territorio 
e delle sue tradizioni con uno stile attuale, 
alternando e mixando sapori e consisten-
ze con impareggiabile maestria raccontan-
do tutta la preparazione e la cultura del 
suo artefice. 
Ecco allora ricette storiche, come gli Stra-
scinati di Nonno Ernesto su leggero ragù 

di pomodoro, basilico e mozzarella o i 
Nudi di ricotta in consommé ai sentori di 
verbena odorosa, bucce di limone ed or-
tiche che si alternano a piatti imperdibili 
come il Vesuvio di rigatoni dedicato alla 
scrittrice napoletana Maria Orsini Nata-
le o la Zeppola di astice in agrodolce con 
infuso acidulo agli agrumi che rappresen-
ta il legame con il viaggio culturale che il 
cibo ha compiuto nei secoli attraverso la 
via della seta per arrivare dall’Asia fino al 

Mediterraneo. Non mancano di stupire le 
nuove creazioni come i Cappelli ripieni di 
genovese di vitello con vellutata di Gra-
na Padano, verdure disidratate e tartufo 
nero. Ulteriore chicca del Don Alfonso 
1890, l’ambiente della cantina, millenario 
e suggestivo ricavato da un cunicolo d’e-
poca pre-romana, che custodisce 25 mila 
preziose bottiglie, alcune veri e propri “te-
sori” di cui 1.300 etichette che provengo-
no da ogni parte del mondo.
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SPAGHETTO AGLIO, OLIO E 
PEPERONCINO CON 
PALAMITA  IN CARPIONE, 
BATTUTO DI PAN GRATTATO, 
PINOLI, PREZZEMOLO, CIPOLLA 
CON EMULSIONE DI  TONNO 

INGREDIENTI PER LO SGOMBRO 
(PESCE AZZURRO) MARINATO:
500 g di vino bianco secco
500 g di aceto bianco
q.b. di sale, olio e aglio

Preparare il carpione facendo bollire il vino, 
l’aceto e il sale; una volta freddo immerger-
vi i filetti di sgombro e lasciarli marinare 
per un tempo di 15 minuti. 
Dopo avere tolto i filetti dal carpione, im-
mergerli in un olio aromatizzato con erbe 
e aglio in camicia e cucinare per un tempo 
variabile a seconda della grandezza, sottolio 
a 85 gradi vapore, coperto con la pellicola.

INGREDIENTI PER IL BATTUTO DI PAN 
GRATTATO:
200 g pan grattato
100 g di cipolla brasata
50 g pinoli 

30 g prezzemolo

Brasare la cipolla tritata fino a caramellare, 
tritare i pinoli e il prezzemolo. 
Mischiare il tutto e asciugare in essiccatore 
a 60 gradi per 60 minuti.

INGREDIENTI PER L’ EMULSIONE DI 
TONNO:
20 g olio 
q.b. aceto balsamico Modena 4 anni
190 g tonno alalunga sottolio 
20 g mostarda liscia 
14 g alici salate sciacquate 
100g acqua 
q.b. sale 
q.b. pepe bianco

INGREDIENTI SALSA DI PREZZEMOLO:
250 g prezzemolo 
5 g olio di oliva extravergine
q.b. sale 
40 g tapioca 
250 g acqua frizzante per frullare

Sbiancare il prezzemolo per 20 secondi, 
passare in acqua e ghiaccio, strizzarlo par-

zialmente e triturarlo col frullatore a im-
mersione e un filo d’olio per facilitare il 
mantenimento del colore e limitare l’attrito 
con le lame. Regolare di sale e tenere in 
fresco.

PREPARAZIONE
Fare cuocere lo spaghetto, condire con  
aglio, olio e peperoncino.  Aggiungere al 
piatto il battuto di pane, le cipolle, il prez-
zemolo, i pinoli, lo sgombro  e decorare 
con l’emulsione di  tonno.

Ernesto Iaccarino
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FURORE BIANCO 
FIORDUVA 2017
Costa d’Amalfi Doc

Marisa Cuomo
Furore (Sa)

“Assaggiare un vino e sentire il gusto vero del-
la terra che lo produce”.

Viti e rocce a strapiombo sul mare di Furo-
re,  dal 1980 segno distintivo delle Canti-
ne Marisa Cuomo.

A 500 metri d’altezza, l’uva beneficia del 
sole e del mare della Costa d’Amalfi. Viti, 
allevate prevalentemente a pergolato e 
spesso piantate sulle pareti rocciose verti-
cali, che si estendono su 10 ettari di super-
ficie di cui 3,5 di proprietà.
I vini invecchiano in un’antica cantina scava-
ta nella roccia: un luogo affascinante, umido 
e fresco, che accoglie le barriques in legno 
di rovere francese. Vinificazione secondo 
le più moderne tecniche, in un connubio 
di natura e tecnologia. In questo territorio 
“estremo” la cura delle viti e dell’uva di-
venta un lavoro completamente manuale.

Uvaggio di tre vitigni: Ripoli 40%, 
Fenile 30% e Ginestra 30%.
Vendemmia manuale nella terza decade di 
ottobre.Vinificazione in legno per tre mesi.
Affinamento per sei mesi in barriques di 
rovere francese a cui seguono ulteriori 12 
mesi in bottiglia. Colore giallo carico con 
riflessi oro.
Esprime eleganti sentori fruttati, ricorda 
l’albicocca e i fiori di ginestra, con richiami 
di frutta esotica.
Al gusto fresco, morbido, denso e carat-
terizzato da un’importante persistenza 
aromatica.
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OROLOGI

LIFESTYLE                    

Quando Marlon Brando 
personalizzò il Gmt

di Massimo Avella, maestro orologiaio

È storia di questi giorni che un orologio 
posseduto da Marlon Brando è stato ritro-
vato dalla figlia. È destinato a essere vendu-
to all’asta nel prossimo dicembre a New 
York e si tratta del celebre Gmt Master 
referenza 16710.
Curiosando nel web, ho appreso che il 
popolare attore americano lo indossò nel 
film Apocalypse Now e fu motivo di con-
trasto fra il regista Francis Ford Coppola e 
lo stesso attore, che secondo il regista non 
avrebbe dovuto indossare il segnatempo 
citato. Brando rispose che niente poteva 
distogliere l’attenzione del pubblico verso 
l’orologio, altrimenti ciò avrebbe significato 
che l’attore non aveva recitato bene la sua 
parte.
La storia iniziò nel 1976, durante le riprese 
del film dove Brando interpretava il colon-
nello Kurtz. Non sappiamo con certezza se 

durante le riprese la ghiera venne via dal-
la cassa per un urto ricevuto o se l’attore 
stesso la tolse per rendere meno visibile il 
suo Gmt, tanto da indurlo, per  renderlo 
ancora più particolare, a eliminare il suo 
cinturino in acciaio in dotazione all’orolo-
gio, sostituendolo con un  semplice cintu-
rino in pelle nera e incidendo poi il suo 
nome sul fondello della cassa. In questo 
caso possiamo confermare quanto il det-
taglio sia una componente ormai preziosa, 
come del resto in  ogni campo.

MEGLIO LA PELLE
Sono personalmente molto favorevole, in 
qualità di esperto del settore, a personaliz-
zare gli orologi senza mai alterare troppo 
il loro Dna. Da parte mia non mi innamo-
ro troppo dei cinturini in acciaio: quello 
in pelle dona colore e materiali infiniti.  Il  

settore oggi offre un’infinità di varianti tra  
materiali robusti, idrorepellenti, adatti per 
qualsiasi necessità. Alcuni sono frutto di at-
tente ricerche compiute dalle aziende del 
settore, sia industriali, sia artigianali, tanto 
che è possibile richiedere espressamen-
te un cinturino personalizzato in maniera 
accurata. Come sempre è il coraggio che 
premia e indirizza un prodotto al successo.

UN OSCAR ALL’OROLOGIO
In questo caso un attore noto per le sue 
capacità artistiche ha donato nel campo 
orologiero un’ennesima consapevolezza 
che un segnatempo manifesta per chi lo 
indossa un suo stile anche dopo molti anni, 
tanto da farne un Oscar all’orologio da me 
descritto. Difficile sarà in futuro attribuire 
a un telefono, considerato da molti un oro-
logio, questo successo!






