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EDITORIALE

Questa volta Mario Draghi, che è in uscita 
dalla poltrona più alta della Bce, l’ha fatta 
davvero grossa. Dopo avere lanciato aspet-
tative abbastanza elevate di rilancio di una 
politica monetaria permissiva, ha ancora 
una volta sorpreso tutti annunciando una 
serie di provvedimenti ancora più spinti di 
quanto gli osservatori più ottimisti preve-
dessero. Per di più ha messo un’ipoteca di 
almeno un paio di anni sulle scelte del suo 
successore, la francese Christine Lagarde. 
In pratica una sorta di scandalo.

E questa volta il colpo di mano non è stato 
tanto perdonato: la Germania e diversi pa-
esi a essa vicini hanno manifestato in ma-
niera abbastanza rumorosa il loro dissen-
so e hanno dichiarato che la partita non 
si chiude certamente qui. Per la Lagarde, 
di sicuro più vicina alle posizioni del presi-
dente uscente della Bce che a quelle della 
Bundesbank, si prevede un arrivo alla testa 
dell’istituto di Francoforte tutt’altro che 
facile. Si troverà a governare con un board 
spaccato in due e in cui le decisioni do-
vranno essere spesso prese a maggioranza. 
E le maggioranze, come è noto, qualche 
volta si dissolvono.
A questo punto quali sono i pericoli? In-

dubbiamente non pochi: una Banca cen-
trale spaccata in due, in cui gli azionisti 
di riferimento sono più impegnati a farsi 
la guerra tra loro che a trovare soluzioni 
efficienti per l’economia continentale, rap-
presenta una mina vagante per la già poco 
compatta compagine europea. Inoltre la 
politica estremamente lassista avviata da 
Draghi rischia di portare a uno scontro 
frontale con gli Stati Uniti di Trump che ve-
dono un nemico in chiunque non si adegui 
alle loro politiche. Se l’euro si indebolirà in 
seguito alle scelte monetarie, è probabile 
che la guerra commerciale varchi anche 
l’oceano Atlantico. Insomma, quella di Dra-
ghi non è stata una marachella da poco.

LA SFIDA ESG PER GLI ADVISOR di Giuseppe Riccardi 

LA MARACHELLA DI DRAGHI di Alessandro Secciani

Diciamo la verità, molti di noi pensavano 
che i fondi e i diversi strumenti Sri ed Esg, 
quando hanno fatto la loro prima appari-
zione, fossero più una moda che un trend 
destinato a durare. Al massimo si rite-
neva che si trattasse di prodotti rivolti a 
una nicchia. Nella realtà era un clamoroso 
errore: oggi gli investimenti responsabili e 
sostenibili sono una realtà enorme, che sta 
coinvolgendo in misura crescente l’intera 
industria del risparmio gestito, come appa-
re chiaro nello speciale Esg che Fondi&Si-
cav pubblica in questo numero. Purtroppo 
è sempre presente anche l’altra faccia della 
medaglia: chi mette in evidenza un impe-

gno di facciata, per cercare di sfruttare un 
trend e collocare più facilmente prodotti 
finanziari. 
Quindi in un momento in cui si parla sem-
pre più spesso di consulenti indipendenti 
fee-only (Fee only summit a Verona il 29 e 
30 ottobre), chi consiglia gli investitori do-
vrà sapersi districare tra le diverse offerte, 
essere in grado di scegliere gli asset ma-
nager che davvero da molti anni portano 
avanti un serio e approfondito discorso di 
criteri socialmente responsabili. In pratica 
gli advisor dovranno avere una competen-
za in più rispetto al passato.
E sicuramente non sarà una passeggiata 

riuscire a costruirsi una vera skill, per chi 
magari ha una solidissima preparazione fi-
nanziaria, ma nessuna esperienza in questo 
nuovo approccio. Distinguere tra le diver-
se politiche Esg delle società e capire quali 
sono i filtri davvero efficaci non è facile per 
nessuno. 
Ma sarà sempre più indispensabile che 
da parte dei consulenti ci sia uno sforzo 
in questo senso e soprattutto che venga 
offerta una formazione approfondita. Una 
vera sfida per l’intera categoria.
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a cura di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Botswana, i diamanti non sono per sempre 

Il presidente del Botswana Mokgweetsi 
Eric Keabetswe Masisi ha fissato al 23 ot-
tobre la data delle elezioni nazionali e loca-
li. Il leader del partito politico che vincerà 
la maggior parte dei seggi in Parlamento 
diventerà presidente e assumerà la guida 
di una nazione considerata una democrazia 
fiorente, aperta e competitiva, da tempo 
tra i primi cinque paesi africani meglio go-
vernati e meno corrotti.
Da quando ha ottenuto l’indipendenza dal-
la Gran Bretagna nel 1966, il Botswana si è 
distinto come una delle nazioni più ricche 
e politicamente più stabili dell’Africa e, in-
dubbiamente, è stato più fortunato di mol-
te altre ex colonie: meno di un anno dopo 
avere ottenuto l’indipendenza, i cercato-
ri che lavoravano per la De Beers hanno 
scoperto grandi giacimenti di diamanti ai 
margini del deserto del Kalahari. Nel corso 
di più di cinque decenni a Gaborone, la ca-
pitale, politici e imprenditori hanno saputo 
gestire saggiamente il reddito delle princi-
pali industrie del paese.
I guadagni generati dalla vendita di gemme 
hanno trasformato il paese da un’econo-
mia agricola in una delle società più ricche 
del continente africano e sono stati utiliz-
zati per sviluppare le infrastrutture di tra-
sporto, mediche ed educative. I proventi 
sono stati gestiti in modo efficiente e sono 
state accumulate importanti riserve estere.
Con un tasso medio di crescita economi-
ca del 5% su base annua, il Botswana può 

essere considerato tra le economie a più 
rapida crescita nel mondo ed è talvolta in-
dicato come il Dubai dell’Africa. La situa-
zione attuale, tuttavia, sembra mostrare 
alcune crepe.

COMMODITY-DIPENDENTI
Gran parte del successo del paese può 
essere attribuita al reddito derivante dalle 
sue risorse naturali, in primo luogo i dia-
manti. Il Botswana è stato il terzo produt-
tore mondiale di queste pietre nel 2016 e 
il fatto che l’economia dipenda dalle espor-
tazioni dei preziosi lo rende vulnerabile 
alle fluttuazioni del mercato internazionale 
e quindi al rischio di una crescita econo-
mica irregolare: una questione che  Masisi 
intende affrontare.
Finora l’industria dei diamanti, la maggior 
parte dei quali viene estratta dal Debswa-
na, è gestita bene, attraverso una joint ven-
ture paritetica tra il governo del Botswana 
e la De Beers. Il valore delle attività mine-
rarie è ulteriormente accresciuto dal fatto 
che il governo possiede il 15% della stessa 
De Beers, mentre il restante 85% è dete-
nuto dalla multinazionale britannica Anglo 
American.
Attualmente il governo e De Beers stanno 
negoziando un nuovo accordo che sosti-
tuirà quello attuale in vigore da 10 anni e 
in scadenza nel 2020; sarà concluso poco 
dopo le prossime elezioni politiche. Sulla 
nuova intesa Masisi si è limitato a dire che 

tutto procede come previsto, ma bisogna 
«migliorare la redditività del business per 
entrambi i partner». Qualunque sia la for-
ma che avrà il nuovo accordo, è imperati-
vo che il Botswana negozi condizioni che 
contrastino le perdite attribuite al rallen-
tamento economico globale, che continua 
a incidere negativamente, sia sui volumi 
di vendita, sia sui prezzi dei diamanti. Nel 
2018, infatti, le vendite sono calate di oltre 
un miliardo di dollari.  Da quando è salito al 
potere nell’aprile 2018, il presidente Masisi 
ha costantemente ribadito che l’economia 
del Botswana deve trasformarsi da produt-
trice di risorse di base a industriale.
Oltre ai diamanti, un’altra importante fonte 
di reddito è il carbone, tuttavia, nonostante 
il valore potenziale delle risorse carbonife-
re del Botswana, pari a 212 miliardi di ton-
nellate, il mondo sta cercando di prendere 
le distanze dai combustibili fossili e per il 
momento gli unici paesi interessati ad ac-
quistare questa commodity energetica dal 
Botswana sono il Sudafrica e la Namibia. 

DAI DIAMANTI AL 4IR
Il timore che il paese sia eccessivamente 
dipendente dalle materie prime, in parti-
colare dai diamanti, ha portato al progetto 
Nation vision 2036 che si concentra sul-
la quarta rivoluzione industriale (4Ir). Gli 
obiettivi contenuti nel progetto sono a dir 
poco ambiziosi, soprattutto se si considera 
che il turismo e l’allevamento sono le altre 



6         FONDI&SICAV Ottobre 2019 FONDI&SICAV Ottobre 2019      7  

grandi industrie del paese, dopo l’estrazio-
ne mineraria. Per abbracciare la 4Ir, gli inve-
stimenti stranieri sono un requisito critico, 
ma, trattandosi di un paese stabile che non 
ha mai vissuto una guerra civile o un colpo 
di stato, il Botswana è un’area di interesse 
per molti investitori stranieri.
L’attuale governo ha compiuto progressi 
ammirevoli nell’incoraggiare gli investi-
menti esteri e Moody’s investors service 
ha assegnato al Botswana il rating di credi-
to più alto in Africa. Secondo gli analisti di 
Moody’s, la cultura politica e di corporate 
governance del paese ha trasformato que-
sta nazione in una destinazione amata dagli 
investitori. L’obiettivo di avere un numero 
sempre maggiore di aziende internazionali 
che portino capitali in Botswana sembra al 
centro della campagna elettorale di Masi-
si: si tratta di uno snodo cruciale affinché 
le promesse politiche di diversificazione e 
crescita dell’economia diventino realtà. 

ELEFANTI, IT E CRESCITA
In una recente intervista con Bloomberg, 
Masisi ha dichiarato che sarebbe stato cer-
tamente rieletto: a suo avviso un secon-
do mandato è un affare fatto. Durante il 
World economic forum a Città del Capo, 
ha aggiunto: «Tramite la nostra visione, 
aspiriamo a trasformare il Botswana da 
un’economia basata sulle risorse a una 

reintroduzione delle battute agli elefanti gli 
farà guadagnare una notevole quantità di 
voti tra le comunità rurali, quelle cioè che 
trarranno i maggiori benefici dalla ripresa 
del flusso di entrate legate alla caccia.

LA SFIDA
Nonostante i progressi e la stabilità, il Bot-
swana deve affrontare una serie di questio-
ni critiche che, tra l’altro, comprendono 
elevati livelli di disoccupazione giovanile, 
povertà e diffusione dell’Hiv.
Masisi ha definito la disoccupazione giova-
nile una bomba a orologeria e per questo 
motivo il suo governo si concentra sulla 
possibilità che proprio le ultime generazio-
ni diventino i protagonisti della quarta ri-
voluzione industriale attraverso program-
mi di formazione professionale, in parti-
colare nel campo delle tecnologie dell’in-
formazione. Per quanto ambiziosa possa 
sembrare la visione di Masisi, l’economia 
digitale svolgerà un ruolo importante nel 
futuro del Botswana. Le infrastrutture di 
telecomunicazione in Africa sono miglio-
rate drasticamente nell’ultimo decennio 
e verranno introdotte nuove tecnologie 
che apriranno le porte a innovativi servizi 
digitali. Considerato il potenziale del mer-
cato e la stabilità democratica del paese, il 
Botswana sarà di grande interesse per gli 
investitori stranieri.

basata sulla conoscenza per mezzo della 
digitalizzazione e abbracciando la 4Ir». E gli 
investitori si stanno già sintonizzando sulle 
opportunità che derivano dalla fame di tec-
nologie e competenze che arriva dal paese.
Il Botswana è riuscito a posizionarsi come 
destinazione premium per il turismo fau-
nistico esclusivo. Il settore è un impor-
tante flusso di entrate e il suo sviluppo è 
incentrato sulla qualità piuttosto che sulla 
quantità. I gestori dei parchi ritengono, in-
fatti, che un aumento del numero di turisti 
avrebbe un grave impatto sull’ambiente.
I parchi nazionali e i loro elefanti hanno 
avuto un ruolo importante nella campagna 
elettorale di Masisi. All’inizio di quest’anno 
il presidente ha rovesciato una sentenza 
del suo predecessore che vietava la caccia 
in Botswana. Anche se la mossa ha spinto 
alcuni importanti attivisti ambientali a chie-
dere un boicottaggio turistico del Botswa-
na, Masisi ha sottolineato in più di un’occa-
sione che non ha ribaltato il divieto di cac-
cia, ma ha revocato solo quello agli elefanti.
Masisi non crede che la reintroduzione del-
la caccia ai trofei danneggi l’immagine del 
Botswana come paese leader nella conser-
vazione della fauna selvatica. Al contrario, la 
sua posizione è che i proventi di un proget-
to di parziale ripresa venatoria ben gestito 
andranno a beneficio dell’ecosistema dei 
parchi. D’altra parte, non va ignorato che la 
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a cura di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

Hong Kong, il dilemma di Xi 
e la partita con Taiwan

Nel secondo trimestre di quest’anno l’eco-
nomia di Hong Kong è cresciuta solo dello 
0,5% anno su anno, con una contrazione del 
dato destagionalizzato dello 0,4% trimestre 
su trimestre. Lo scontro commerciale tra 
Usa e Cina e le proteste che hanno invaso 
le strade della ex-colonia britannica hanno 
avuto conseguenze importanti sul tessuto 
economico della regione. Il clima nel mon-
do degli affari è peggiorato sensibilmente, 
soprattutto per l’aumento delle preoccu-
pazioni legate alla congiuntura globale, che 
hanno portato a un rallentamento degli in-
vestimenti e delle esportazioni. Il governo, 
a giugno, ha approvato un piano di misure 
di stimolo di 19,1 miliardi di dollari Hong 
Kong, abbassando però la previsione di cre-
scita per il 2019 nella fascia 0-1%, dal prece-
dente 2-3%. È difficile infatti pensare che la 
situazioni migliori nel terzo trimestre, visti 
gli scarsi progressi sostanziali nelle trattative 
sino-americane e il protrarsi delle manife-
stazioni di piazza, che cominciano ad avere 
ripercussioni sul turismo, gli hotel e le ven-
dite al dettaglio.
La governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, 
prima della pubblicazione dei dati del Pil, 
aveva dichiarato che le proteste avrebbero 
avuto un impatto sul tessuto economico 
pari a quello della Sars nel 2003. Da allora 
la situazione è andata acuendosi. Lo scorso 
agosto i dimostranti hanno causato la chiu-
sura dell’aeroporto di Hong Kong, creando 
non pochi disagi al traffico aereo. C’è chi 
sostiene che dietro questi attacchi ci sia la 
longa manus di chi vorrebbe criminalizzare 
la protesta e sottrarre così consenso ai ma-
nifestanti, facendoli passare per facinorosi. 
Difficile avere una visione chiara di quan-

to è successo, ma è singolare che, subito 
dopo, sono circolati filmati di esercitazioni 
delle forze armate della Repubblica cine-
se alla frontiera di Shenzhen. Alle immagini 
dell’ammassamento dell’esercito di Pechino 
ha risposto una manifestazione di piazza do-
menica 19 agosto, con circa 1,7 milioni di 
partecipanti (secondo gli organizzatori) che 
hanno sfilato per le strade di Hong Kong 
per riunirsi a Victoria Park. 
Ma come potrebbe evolvere nel futuro la 
situazione? Un portavoce del governo di 
Hong Kong ha parlato di un inizio di dialogo 
sincero con i cittadini, che riparerà le frattu-
re createsi e «ricostruirà l’armonia sociale 
quando tutto si sarà calmato». I manifestanti, 
invece, vorrebbero vedere una serie di atti 
tangibili che dimostrino l’indipendenza e 
la difesa della democrazia nella ex-colonia 
britannica, con una presa di distanza dalle 
continue interferenze di Pechino. È fonda-
mentale quindi trovare un compromesso.

LA METAFORA DELLA ZUPPA
Come potranno Xi Jinping e il suo gover-
no accettare tutte le richieste della piazza 
di Hong Kong? Cinque anni fa, durante un 
intervento a un evento dell’Unesco a Pari-
gi, il leader cinese usò la seguente metafora 
per spiegare un concetto caro alla saggezza 
cinese: «L’armonia senza uniformità». Come 
è possibile preparare una zuppa densa sen-
za il fuoco, l’aceto, la salsa, le prugne cui ag-
giungere la carne o il pesce, senza utilizzare 
l’acqua? E come si può bere una zuppa in 
cui l’acqua sia l’unico elemento? Armonia è 
come cucinare una zuppa con molti ingre-
dienti. 
È per questo motivo che le diverse civiltà si 

devono rispettare reciprocamente e vivere 
in armonia, mettendo a fattore comune lo 
scambio e l’apprendimento delle reciproche 
realtà. Il multilateralismo del presidente ci-
nese e la cooperazione internazionale, che si 
possono estrapolare dal concetto di armo-
nia senza uniformità, sono due cardini della 
politica estera con cui la Cina si presenta 
al mondo.  Vorrà dire quindi che, alla luce 
della saggezza cinese, le truppe radunate a 
Shenzhen non marceranno su Hong Kong? 
È difficile pensare che oggi, con gli occhi del 
mondo puntati addosso, in una fase delicata 
del ciclo economico e con una guerra com-
merciale in corso, Pechino possa permetter-
si di reprimere il dissenso con un intervento 
armato. Tuttavia, c’è l’evidente rischio che, se 
fossero accolte le richieste dei contestatori 
del governo di Hong Kong, altre aree di dis-
senso potrebbero prendere esempio. Non è 
un caso che il governo cinese abbia più volte 
bollato alcune di queste proteste come atti 
di terrorismo. Le truppe pronte a Shenzhen 
stanno proprio a testimoniare una possibile 
risposta della potenza cinese a richieste che 
sono irricevibili, perché veicolate da azioni 
violente, che possono giustificare un inter-
vento armato. 

DALLA FAMIGLIA NON SI ESCE
Già nel discorso d’apertura della storica 
assemblea del Partito comunista cinese 
nell’ottobre del 2017, nell’affrontare il tema 
delle regioni che vogliono dichiarare la pro-
pria indipendenza dalla Cina, Xi Jinping si 
era riferito direttamente a Taiwan e a Hong 
Kong. Allora il presidente aveva affermato 
che non avrebbe tollerato alcun tentativo 
da parte di chi avesse cercato, in qualsiasi 
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modo e momento, di separarsi anche di un 
centimetro dal continente cinese. «Il sangue 
è più denso dell’acqua», aveva sottolineato, 
rimarcando che dalla «famiglia cinese» non 
è possibile dividersi. Pechino infatti eser-
cita pressioni anche su Taiwan, che ritiene 
un suo territorio, benché per anni ne abbia 
tollerato l’indipendenza. Non è escluso che, 
tra gli obiettivi di Xi, vi sia anche la riunifica-
zione della Cina, ma la minaccia militare su 
Taiwan è più difficile da esercitare rispetto 
a quella su Hong Kong. La Cina definisce 
Taiwan la «provincia ribelle». 
Da un sondaggio, con cui periodicamente 
l’università Chengchi di Taipei registra la 
percezione che i taiwanesi hanno della loro 
identità, emerge che più della metà degli in-
tervistati si definisce taiwanese, il 34% cine-
se-taiwanese e solo il 3% si dice generica-
mente cinese. Secondo la stessa indagine, nel 
1992 solo il 17% degli intervistati si definiva 
esclusivamente taiwanese. (rif. internazio-
nale.it/reportage/junko-terao/2019/04/30/
elezioni-indipendenza-taiwan-cina). Ciò che 
emerge poi di ancora più significativo è che 
la formula «un paese, due sistemi» risulta 
particolarmente ostile ai 23 milioni di abi-
tanti di Formosa.
Nel 2020 a Taiwan si terranno le elezioni 

e Facebook per screditare la protesta non 
rasserenano però gli animi dei taiwanesi. 
Inoltre, non va dimenticato che gli abitan-
ti di Formosa non si sono mai espressi sul 
Consenso del 1992.
Taiwan è una nazione indipendente con 
un’economia la cui spina dorsale è costitui-
ta dalle piccole e medie imprese. Lo sforzo 
negli ultimi anni è stato diminuire la dipen-
denza dall’economia cinese e aumentare la 
competitività dell’industria, ridimensionan-
do l’intervento dello stato nel settore delle 
esportazioni e aprendo sempre più il pro-
prio mercato (anche quello finanziario) con 
riforme di liberalizzazione. Il Pil del secon-
do trimestre mostra una crescita, su base 
annuale, del 2,4%, resa possibile dallo sforzo 
di trasferimento a Taiwan delle attività de-
localizzate in Cina, per evitare l’applicazione 
delle tariffe da parte degli Usa. 
Gli investimenti del paese hanno cono-
sciuto un’accelerazione, con una forte 
partecipazione pubblica e stimoli da parte 
del governo. Le aspettative che questa fase 
positiva possa continuare anche nel trime-
stre successivo sono concrete. Pensare che 
la Cina vanti qualche diritto sull’isola par-
rebbe veramente irrealistico e, comunque, 
comporterebbe un’azione di forza molto 
superiore e pericolosa di quella necessaria 
per riportare la “normalità” a Hong Kong. 

UNA STRATEGIA DI EQUILIBRI
A Xi Jinping spetta ora orchestrare una 
strategia di equilibri che non getti discredi-
to sull’immagine di sé che ha voluto offrire 
a livello internazionale e che mantenga sal-
do il suo ruolo di grande leader nel proprio 
paese. Ha bisogno soprattutto di mante-
nere il controllo all’interno del suo partito 
che, nel passato, ha dato prova di quanto 
possa agire senza scrupoli. L’auspicio è che, 
in queste delicate questioni, vinca la politi-
ca, nel senso puro del termine. Purtroppo 
la cosa non è così scontata. È  curioso in-
fatti rilevare che le stesse dichiarazioni del 
presidente Donald Trump abbiano suggeri-
to che gli Stati Uniti non obbietterebbero 
a una repressione a Hong Kong da parte 
della Cina. La cronaca riporta che lo stes-
so ministro del commercio, Wilbur Ross, 
ha detto che la questione dell’ex-colonia 
riguarda solo Pechino: «Che cosa dovrem-
mo fare, invadere Hong Kong?» Ma questa 
affermazione è forse il risultato della dege-
nerazione della politica, che sembra ormai 
diventato un male condiviso.

presidenziali. L’attuale capo dello stato, Tsai 
Ing-wen, del Democratic progressive party 
(Dpp), punta alla candidatura per il secon-
do mandato, che dovrà però contendersi 
con William Lai, già primo ministro del suo 
governo. All’opposizione, nel Kuomintang, la 
contesa sarà invece tra Terry Gou, fondato-
re della Foxconn, e il populista Han Kuo-yu, 
particolarmente corteggiato dai filo-cinesi. 
Tsai vorrebbe che Pechino riconoscesse 
l’indipendenza di Taiwan e ne rispettasse il 
sistema democratico, mentre il Kuomintang 
sostiene che le relazioni tra i due stati sono 
definite dal “Consenso del 1992”, un accor-
do che si basa sul presupposto che esista 
un’unica Cina. 
Forse i taiwanesi  auspicherebbero che l’at-
tuale situazione continuasse senza che alcu-
na decisione unilaterale venisse presa, ma 
il sogno cinese di Xi Jinping vorrebbe che 
anche all’isola fosse proposta una soluzione 
simile a quella adottata per Hong Kong: «Un 
paese, due sistemi».  

ANIMI POCO SERENI
Le scene di violenza, gli interventi delle forze 
dell’ordine che si sono visti ad Hong Kong 
e la manipolazione delle informazioni attra-
verso centinaia di account aperti su Twitter 
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di Heidi Foppa

OSSERVATORIO IMPACT INVESTING

Incentivi e strategie di promozione 
della finanza climatica 

Per tanti il mondo  non è mai stato mi-
gliore di come è oggi. La popolazione 
globale è mediamente la più sana e la più 
ricca di sempre, l’attesa di vita continua 
a crescere, il livello di educazione sale, la 
globalizzazione ha contribuito a ridurre la 
povertà nei paesi in via di sviluppo, guerre 
e violenza stanno diminuendo. Dall’altra 
parte, la scarsità di risorse naturali, il cam-
biamento climatico, la perdita di biodiver-
sità, l’instabilità sociale e il grande divario 
fra ricchi e poveri rischiano di fare col-
lassare questo miglioramento generale a 
beneficio di tutti. E anche molto in fretta.

I NUMERI CHE CONTANO
Numerosi studi ed esperti prevedono che 
nel 2030:
• 8,6 miliardi di persone vivranno sulla 
Terra;
• l’età media salirà di tre anni per persona 
circa;
• il 60% della popolazione mondiale vivrà 
in siti urbani;
• circa 300 milioni di persone migreranno;
• l’8% della popolazione sarà ancora sot-
tonutrito, mentre nelle economie svilup-
pate oltre il 25% sarà sovranutrito; 
• il 46% della popolazione mondiale avrà 
un’educazione secondaria, ma manche-
ranno di skill tecnologici, in un contesto 
dove la digitalizzazione influenzerà la so-
cietà e il mondo del lavoro;

• si stima che il 30% del mercato del la-
voro cambierà e un quantitativo uguale di 
posti di lavoro sarà a rischio.  
In tutto ciò dobbiamo tenere conto delle 
risorse naturali:
• il deficit di acqua crescerà al 40%;
• almeno il 30% della produzione energe-
tica deve provenire da risorse naturali per 
raggiungere i goal climatici (obiettivo for-
se sottostimato, se si osserva la velocità 
dell’incremento della temperatura);
• la biodiversità rischia di essere ridotta 
del 63% rispetto al suo potenziale;
• le emissioni globali di gas sono stimate 
in aumento tra il 10% e il 25%, se non si 
agisce drasticamente.
Tante economie sviluppate probabilmen-
te ridurranno l’emissione di C02, ma in 
quelle in via di sviluppo non può che sa-
lire. L’aumento della classe media di circa 
150 milioni di persone trainerà lo svilup-
po economico in queste aree, ma nello 
stesso tempo farà crescere la produzio-
ne di C02, che in maniera evidente causa 
cambiamenti irreversibili, come osservia-
mo tutti giorni dalle notizie sui media. I 
recenti report pubblicati dalle Nazioni 
Unite sono drammatici. 
Il settore energetico deve allora trasfor-
marsi radicalmente e tanti esperti sosten-
gono che il 100% dell’energia dovrebbe 
essere green e rinnovabile per limitare 
l’aumento della temperature. L’energia 

estratta da sole, acqua e vento a oggi è 
testata tra le tecnologie più pulite, ma 
nuove soluzioni devono essere provate e 
finanziate. Progetti di riforestazione e re-
lativa neutralizzazione del footprint sono 
altrettanti interventi positivi. 

C’È CHI NON RISCHIA
Nell’impact investing questi temi e obiet-
tivi sono ben fondati, ma non si può fare 
a meno di osservare la difficoltà di tante 
piccole iniziative e progetti interessan-
ti a partire realmente, perché lo sforzo 
di trovare investitori pronti a rischiare è 
enorme. Questi ultimi sono interessati a 
supportare progetti importanti per il fu-
turo, soprattutto se è presente anche un 
potenziale di ritorno finanziario, ma c’è 
comunque un’avversione al rischio per 
iniziative nuove o imprenditoriali. Spesso 
si aspetta che inizi qualcun altro per poi 
aggregarsi successivamente all’opportuni-
tà. 
È interessante osservare che famiglie e 
individui facoltosi, ma anche fondazioni, 
preferiscono donare anche importi so-
stanziali a progetti sociali e a fondo per-
duto, ma diventano più prudenti quando 
si deve valutare un investimento ad alto 
impatto sociale o ambientale, cioè una 
tecnologia e un gruppo di persone che 
intendono risolvere un problema o mi-
gliorare un aspetto sociale o ambientale, 
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con l’obiettivo di restituire il capitale e di 
remunerarlo per il rischio assunto. 
Dobbiamo davvero rivedere il valore del 
progresso e della prosperità, che tradi-
zionalmente è associata a Pil, profitto e 
reddito.  Il vero sviluppo dev’essere as-
sociato a salute, a relazioni sociali positi-
ve, a un sistema economico bilanciato, a 
sicurezza e a lavoro e urge una revisione 
drastica del nostro modello economico 
odierno, del modo di vivere, di comuni-
care, di investire, come suggerisce anche 
Triodos Bank, uno dei leader della finanza 
sostenibile.

IL SUPPORTO NON MANCA
International Climate Finance Accelera-
tor Luxembourg (Icfa) vuole risolvere 
questo dilemma e accompagnare iniziati-

progetti da finanziare per oltre 200 mi-
lioni di euro (fonte: www.serimus-hydro.
eu). 
«Generando energia pulita, le piccole 
centrali idroelettriche che finanziamo 
contribuiscono alla mitigazione dei cam-
biamenti climatici, producono rendimenti 
equi e consentono uno sviluppo socio-e-
conomico sostenibile nelle nostre comu-
nità», dichiara con entusiasmo Frédéric 
Brodach, fondatore di Serimus Hy-
dro.
L’energia idroelettrica è considerata la 
fonte più ampia delle energie rinnovabili. 
La generazione è efficiente e prevedibile, 
la tecnologia matura e l’elettricità pro-
dotta meno costosa rispetto ad altre op-
portunità, con un ciclo di vita dell’impian-
to che arriva fino a 100 anni. 

ve e fondi imprenditoriali ad alto impat-
to sociale e ambientale nella loro fase di 
start-up e strategie di scale-up. Avviato da 
nove manager finanziari lussemburghesi 
insieme al Ministero delle finanze e quello 
dell’ambiente e alla European Investment 
Bank, già nel 2018 Icfa ha supportato di-
versi operatori, sia sul piano finanziario, 
sia su quello dello sviluppo di strategie.
L’occasione è stata colta, fra gli altri, anche 
dal team di Serimus Hydro Fund (Shf), che 
è ora pronto ad attrarre investitori meno 
specializzati, ma intenzionati a  finanziare 
lo sviluppo, la costruzione e la moderniz-
zazione di impianti idrici in Europa e in 
America Latina. Il team, composto da in-
gegneri esperti, ha trovato supporto per 
lanciare un fondo impact aperto rivolto 
a investitori privati e con una pipeline di 
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a cura di Boris Secciani

L’obbligazionario globale ha vissu-
to il più lungo e intenso ciclo posi-
tivo della sua storia. Pensate che si 
stia arrivando alla sua conclusione ?
«La fase di espansione del ciclo del credito in 
corso sta andando avanti da 10 anni e molti 
sostengono che in effetti si stia arrivando alla 
sua conclusione. È vero, stiamo assistendo a 
un mix di segnali che mostrano la necessità 
di essere cauti, ma, allo stesso tempo, non 
vediamo nel breve termine un fattore che 
possa “porre fine alla festa”. La presenza 
contemporanea di una crescita resiliente, di 
tassi bassi e di fondamentali del credito stabi-
li prospetta la possibilità di un miglioramento 
delle performance del mercato del credito 
oltre le attuali aspettative dei mercati. Sin 
dalla crisi finanziaria globale abbiamo conti-
nuato a pensare che questo ciclo del credito 
sarebbe probabilmente stato più lungo di 
quelli  precedenti». 

Per quali motivi?
«Innanzitutto, perché la crisi ha avuto un 
impatto sproporzionato sulle piazze finan-
ziarie sviluppate. Ha intaccato gravemente 
la ricchezza globale e l’approccio psicologico 
al mercato delle persone, delle società e dei 
governi. Sebbene ci aspettassimo una ripresa 
brusca dell’economia in alcune aree, come i 
mercati emergenti, sapevamo che ci sarebbe 
voluto molto più tempo al mondo sviluppato 
per riprendersi. In secondo luogo, perché gli 
istituti di emissione hanno adottato misure 
straordinarie. Nel momento peggiore della 
crisi, l’approccio “whatever it takes” applica-
to dai principali governatori era un segnale 
del fatto che avevano compreso la necessità 
di preservare l’integrità del sistema finanzia-
rio e guarire il sentiment del mercato».

Quali altri pilastri vedete a soste-
gno del reddito fisso?
«Le autorità di regolamentazione hanno 
compiuto alcuni passi positivi. Hanno soste-
nuto a livello globale cambiamenti che hanno 
limitato la leva finanziaria, sistemato i bilanci 

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

MICHAEL BUCHANAN 
DEPUTY CIO 
WESTERN ASSET (LEGG MASON)

«Non 
vediamo 
la fine della
festa»
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gata recessione economica, con un drastico 
aumento dei default delle imprese. Non ve-
diamo eventi nel breve termine che potreb-
bero innescare uno di questi due scenari. 
Escludendo una guerra commerciale totale 
o altri rischi di coda, siamo ottimisti sul fatto 
che una crescita globale resiliente, la bassa 
inflazione, l’attivismo delle banche centra-
li e la stabilità dei fondamentali del credito 
continueranno ad allungare la vita di questo 
ciclo del credito globale. Viste però le tante 
tensioni legate agli sviluppi della guerra com-
merciale e alla Brexit, riteniamo saggio ave-
re parte dell’allocazione in titoli del tesoro 
americani».

Su quali bond, a parte ovviamente 
i classici titoli di stato, dovrebbero 
posizionarsi gli investitori per fare 
fronte a una nuova fase di volati-
lità?
«Tenendo a mente che i mercati potrebbe-
ro diventare più volatili nei prossimi mesi, 
siamo favorevoli a un’allocazione ai prestiti 
bancari. Guardiamo inoltre con favore le ob-
bligazioni di prestito collateralizzate (Clo) in 
particolare se di alta qualità (tripla A), vista la 
loro storia di resilienza durante i periodi di 
forti dislocazioni di mercato e il loro carry 
più convincente rispetto ad altri mercati del 
credito».

e migliorato la liquidità. Queste novità hanno 
rallentato l’espansione e sono stati un forte 
vento a favore per gli asset rischiosi».

Ritenete però che vi siano segnali 
tipici di fine ciclo?
«Sì, vediamo alcuni segnali tipici delle fasi 
finali di un ciclo. Tra questi, pacchetti di co-
venant più fragili nei titoli sottostanti, che 
espongono gli investitori a un aumento dei 
rischi, un uso discutibile di alcune linee di 
credito (revolving), una crescente preoc-
cupazione per i rendimenti degli azionisti e 
un aumento dell’attività di M&A finanziata a 
debito e della leva finanziaria: sono tutti fat-
tori strettamente legati alla rapida crescita 
del segmento con rating BBB. Esiste anche il 
rischio che un evento imprevisto possa inne-
scare un’ondata di declassamenti, ma non ve-
diamo alcun motivo per andare nel panico».

Gli spread a livello di corporate 
sono molto ridotti: qual è la vostra 
view in questo segmento?
«Dato il livello di incertezza in cui versa oggi 
il mercato, gli investitori giustamente si chie-
dono come sia meglio esporsi al credito. La 
risposta dipende da diversi fattori: il momen-
to del ciclo del credito globale in cui si crede 
che ci troviamo, il fair value che si attribuisce 
a ogni settore del credito e la tolleranza al 
rischio del proprio portafoglio. Un approc-
cio convenzionale vuole che, in uno scenario 
come quello attuale, un portafoglio con forti 
posizioni sul mercato del credito dovrebbe 
avere una quantità minima di esposizione a 
settori con beta più elevato. Riteniamo che 
questa valutazione però non tenga conto 
di specifiche dinamiche top-down e bot-
tom-up».

Dove vedete dunque le migliori oc-
casioni in ambito corporate?
«Gli investitori dovrebbero considerare 
un’allocazione robusta sul credito corpora-
te Ig e Hy europeo e americano. Gli spre-
ad di questi due mercati si sono allargati di 
recente, ma è anche tornata alla ribalta una 
certa fame di rendimenti. I sottosettori che 
offrono un interessante valore relativo e 
che stanno mostrando una bassa sensibilità 
ai dazi sono la finanza, l’energia e le industrie 
di base. Poniamo inoltre una certa enfasi su 
emittenti di qualità superiore come le co-
siddette rising star. Sempre negli Usa, poi, il 
credito strutturato (mutui e finanziamenti al 
consumo) dovrebbe essere considerato alla 

luce della nostra convinzione secondo cui 
questo segmento si trova tra la fase iniziale e 
quella intermedia del ciclo del credito».

Vale la pena oggi avventurarsi 
sull’obbligazionario emergente?
«Un’allocazione tattica verso i mercati emer-
genti, tenendo sempre d’occhio le diversità di 
rischio tra i vari paesi, è consigliabile, con gli 
emittenti di titoli sovrani e societari denomi-
nati in dollari statunitensi che continuano a 
riprendersi dal crollo dei prezzi delle materie 
prime e dal rallentamento dell’attività econo-
mica cinese».

Il 2019 è stato caratterizzato fino-
ra da un atteggiamento ambivalen-
te da parte degli investitori: da una 
parte le performance degli asset 
rischiosi sono state ottime, dall’al-
tra è cresciuta enormemente la do-
manda di investimenti free risk a 
compensare l’esposizione al rischio. 
Pensate che ci sia ancora spazio in 
un portafoglio obbligazionario per 
titoli di stato che sono arrivati a 
questi livelli inauditi?
«Negli ultimi 30 anni ci sono state tre crisi 
del ciclo del credito e ognuna di esse è sta-
ta associata a un brusco inasprimento delle 
condizioni finanziarie globali o a una prolun-
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a cura di Boris Secciani

Qual è la vostra view generale 
sull’universo delle obbligazioni 
sui paesi emergenti?
«C’è un ampio consensus positivo nei con-
fronti del debito emergente; per quanto 
ci riguarda riteniamo che nelle emissioni 
sovrane si riscontri ancora il migliore rap-
porto rischio/rendimento negli emerging 
market. Inoltre vediamo opportunità sulla 
duration dei tassi di interesse emergenti e  
sui corporate, mentre siamo più difensivi 
sulle prospettive delle divise locali. In par-
ticolar modo ciò è vero per quelle valute 
asiatiche dai bassi rendimenti e particolar-
mente sensibili alle questioni commerciali 
e all’andamento della crescita cinese».

Dove vedete le migliori occasioni? 
Quale tipo di emissioni preferite 
avere nei vostri portafogli a livel-
lo geografico?
«Crediamo fermamente che nel lungo pe-
riodo i migliori rendimenti giungeranno 
dai paesi istituzionalmente ed economica-
mente più robusti. Abbiamo sviluppato un 
nostro modello di vulnerabilità dedicato ai 
mercati emergenti che ci aiuta a determi-
nare dinamicamente i cambiamenti in que-
ste nazioni. Tentiamo quindi di prezzare 
questa vulnerabilità, cercando inefficienze/
dislocazioni di mercato allo scopo di trar-
ne vantaggio».

A livello di tassi locali dove prefe-
rite posizionarvi?
«In generale i bond emergenti stanno 
traendo beneficio da banche centrali più 
accomodanti, da una buona situazione a 
livello di inflazione e da un minimo di calo 
nelle tensioni commerciali. Quest’ultimo 
elemento appare particolarmente positivo 
per le emissioni in valuta locale, ambito nel 
quale le nostre preferenze vanno a Ser-
bia, Brasile, Indonesia, Russia e Sudafrica. 
Di recente è cresciuto il nostro livello di 
cautela nei confronti dei paesi del Golfo a 
causa dei maggiori rischi geopolitici nell’a-

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

YERLAN SYZDYKOV
HEAD OF EMERGING MARKETS 
AMUNDI

Fed e Bce 
spingono
gli
emerging
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rea mediorientale. Nonostante la robusta 
crescita dei prezzi che si è evidenziata di 
recente, non riscontriamo un quadro di 
eccesso sul mercato, anche se però non 
ci sorprenderebbe vedere un minimo di 
ritracciamento delle quotazioni. Questo 
evento, se si verificasse, fornirebbe un 
buon punto di entrata».  

Pensate che l’approccio com-
plessivamente più permissivo da 
parte della Fed costituisca un ele-
mento importante?
«Certamente. Non solo la posizione della 
Fed, ma anche quella accomodante della 
Banca Centrale Europea sta creando un 
momentum positivo per le asset class 
rischiose, spingendo gli investitori alla ri-
cerca di carry. I mercati emergenti rappre-
sentano un’area fortunata in cui vediamo 
ancora valore negli spread».

In quali aree ricadono le vostre 
preferenze in termini di duration?
«Abbiamo rimosso il nostro bias verso le 
duration brevi, considerato il mantra “tas-
si più bassi per un periodo più lungo” che 
stiamo sentendo nuovamente dalle ban-
che centrali a livello globale».

Spesso si sente ripetere che le 
obbligazioni dei mercati emer-

genti a livello fondamentale sono 
meno rischiose rispetto a deter-
minati segmenti del reddito fisso 
occidentale, come ad esempio gli 
high yield statunitensi. È d’accor-
do con questa affermazione?
«Solo in una certa misura. Infatti, dobbia-
mo sempre prestare attenzione ai rischi 
sovrani che dobbiamo prezzare nel mo-
mento in cui valutiamo i rischi societari; 
proprio per questo motivo gli investitori 
richiedono spread più elevati anche nel 
caso di un quadro caratterizzato da fon-
damentali di credito apparentemente su-
periori».

Quali conseguenze si avrebbe-
ro nel caso di un’escalation nel-
la guerra commerciale fra Cina e 
Usa?
«Nel peggiore dei casi, dovremmo affron-
tare notevoli ostacoli in termini di cresci-
ta dei mercati emergenti, così come per i 
mercati sviluppati. Ciò potrebbe mettere 
in discussione la nostra view rialzista sui 
titoli azionari dei paesi emergenti che si 
basa su un quadro di crescita globale posi-
tivo, per quanto più lento, con gli emerging 
market che dovrebbero aumentare il loro 
vantaggio sui paesi sviluppati nel 2020. L’e-
scalation, tuttavia, non è il nostro scenario 
di base».

Pensate che gli investitori in fu-
turo differenzieranno di più fra i 
diversi emittenti emergenti?
«Sì, dovrebbero. Nella storia dei mercati 
emergenti abbiamo osservato un chiaro 
andamento altalenante di boom e bust, 
ma gli investitori tendono ad avere la me-
moria corta e, quando sono alla ricerca di 
guadagni elevati, si dimenticano dei ren-
dimenti di lungo periodo. Dunque la que-
stione è trovare i paesi meno vulnerabili 
per investire». 

Quali criteri, in passato non par-
ticolarmente considerati per 
l’obbligazionario emergente, ri-
tenete che si andranno invece ad 
affermare in futuro?
«Una nuova modalità che si sta afferman-
do per differenziare gli emittenti è quella 
basata sui principi Esg, dal momento che 
la crescita sostenibile a lungo termine 
guiderà sempre più le nostre decisioni di 
investimento. In Amundi investiamo molto 
in ambito Esg. Il nostro grande impegno è 
analizzare, entro la fine del 2021, il com-
plesso di tutti i nostri impieghi attraverso 
il filtro dei criteri di sostenibilità e del-
le linee guida sugli investimenti sosteni-
bili, che peraltro stiamo contribuendo a 
definire, visto che siamo tra i leader in 
quest’ambito».
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di Boris Secciani

GESTORI

HIGH YIELD GLOBALI

Il ciclo 
continua, ma 
con qualche 
rischio
 

I primi otto mesi del 2019 sono 
andati molto bene per i titoli ad 
alto rendimento con un total re-
turn del 7% negli Stati Uniti e del 
6% in Europa. Le recenti decisioni 
della Bce, che ha ripreso il quan-
titative easing e abbassato i tassi, 
aiutano ulteriormente il reddito 
fisso e rappresentano una spinta 
significativa. Anche il tasso di de-
fault appare sotto controllo e Mo-
ody’s rileva che gli upgrade sono 
in quantità maggiore rispetto ai 
downgrade. Ma non manca chi ri-
tiene che questi dati aggregati sia-
no poco significativi e che non pre-
vedano i cambiamenti futuri

Con il termine high yield si comprende un 
universo davvero ampio, che coinvolge una 
porzione sempre più importante del mondo 
obbligazionario, a causa di una tendenza al 
degrado da parte dei rating negli ultimi anni. 
Dai più classici bond societari ai subordinati 
bancari, dai private loan al debito sovrano 
di certi emergenti oggi sono a disposizione 
diversi segmenti di mercato estremamen-
te liquidi e generosi di occasioni. E questa 
asset class ha avuto, al pari e forse più in-
tensamente di molte altre tipologie di titoli, 
un decennio a dir poco strepitoso. La con-
tinua discesa dei rendimenti obbligazionari 
ha portato enormi capital gain non solo in 
termini assoluti, ma anche relativi, grazie alla 
continua riduzione degli spread, che ha con-
vinto sempre più aziende a emettere debito 
a scadenza crescente.
Notoriamente l’anno passato non è stato 
dei più semplici, ma, come è avvenuto nell’a-
zionario, con cui gli high yield mostrano una 
certa correlazione, il 2019 è stato caratte-
rizzato da una forte ripresa. Nei primi otto 
mesi, infatti, negli Stati Uniti i corporate che 
rientrano in questa categoria hanno fornito 
un total return del 7%. Visto l’andamento 
attuale, non ci sarebbe da sorprendersi se 
a fine 2019 la performance fosse nel territo-
rio della doppia cifra. In Europa il trend non 
è stato molto diverso, con circa +6% di total 
return nello stesso arco di tempo.
È interessante notare un ulteriore elemento 
nell’andamento del 2019 degli Hy: l’incredi-
bile bull market sul debito sovrano, carat-
terizzato da un forte guadagno per quelle 
strategie incentrate sulla duration e in Usa 
addirittura dall’inversione della curva, non 
ha portato a situazioni particolarmente 
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sfavorevoli per gli investitori in termini di 
spread, che si sono ovviamente compressi al 
venir giù degli Ytm dei vari Bund e Treasury.
La spiegazione di quanto accaduto va ricer-
cata in una sorta di strategia basata sugli 
estremi da parte degli investitori. Questi ul-
timi, infatti, nel corso del 2019 hanno conti-
nuato tutto sommato a mantenere un’espo-
sizione abbastanza forte e solida agli asset 
rischiosi, accompagnandola, dall’altra parte, a 
una forte opera di diversificazione in asset 
che costituiscono un porto sicuro (oro e 
bond free risk) o che quanto meno offrono 
una correlazione negativa con l’equity. In un 
quadro come questo, il team multi-asset di 
Milano di Gam (Italia) Sgr così si espri-
me: «Nell’attuale contesto di mercato, man-
tenere un approccio difensivo investendo sul 
mercato monetario risulta particolarmente 
penalizzante e pare abbastanza naturale an-
dare a caccia di rendimento, per quanto limi-
tato e forse non sempre dal profilo di rischio 
favorevole».
Non risulta dunque così strano che, nono-
stante le quotazioni non certo a sconto in 
quasi tutte le nicchie del reddito fisso, an-
cora diversi investitori ripongano una certa 
fiducia nell’approccio barbell appena descrit-
to. Ad esempio Yoram Lustig, respon-
sabile delle soluzioni multi-asset Emea di 
T. Rowe Price, spiega: «A livello di fixed 
income, i titoli di stato hanno una scarsa cor-
relazione con i mercati azionari e aiutano a 
compensare il rischio equity. Tuttavia, con i 
rendimenti obbligazionari a livelli già molto 
bassi, i bond sovrani hanno al momento una 
scarsa appetibilità. Ciononostante, riteniamo 
che mantenere l’esposizione agli asset pru-
denti, come i titoli governativi, sia importan-

te per diversificare i portafogli e bilanciare 
i rischi.  Nel reddito fisso, riteniamo che vi 
siano opportunità interessanti nel debito 
emergente e nei mercati high yield per gli 
investitori alla ricerca di rendimento».

LA BCE COLOMBA
In questo ambito sicuramente se, grazie all’a-
zione delle banche centrali, lo spettro della 
recessione fosse allontanato, ci sarebbe spa-
zio per ulteriori compressioni degli spread. E, 
visto quanto deciso nell’ultimo meeting della 
Bce da un Mario Draghi ormai in vista della 
chiusura del suo mandato, questa tesi esce 
rafforzata. Le decisioni dell’istituto di Fran-
coforte, infatti, si sono mosse in un quadro 
talmente da colomba da sorprendere ancora 
una volta gli investitori. I 20 miliardi al mese 
di asset che verranno comprati possono non 
sembrare una cifra enorme, però il fatto che 
il programma andrà avanti fino a che la Bce 
non rialzerà i tassi, sembra promettere un 
supporto molto esteso ai mercati. 
Uno sviluppo di questo genere ovviamente 
offre un sostegno importante al mercato 
del credito societario, come ricorda Alain 
Krief, head of fixed income di Edmond 
de Rothschild Asset Management: 
«Le diverse misure annunciate dalla Bce, che 
hanno dato risultati su ogni tema atteso (ta-
glio dei tassi, rilancio del Qe, attuazione del 
tiering, un Tltro più generoso), segnano una 
politica monetaria molto accomodante che 
ha come conseguenza diretta di sostenere 
i mercati del credito. Infatti, il tiering e il Tl-

tro aiutano il settore bancario, mentre i tagli 
degli interessi e il nuovo programma Qe ri-
guardano direttamente il finanziamento del-
le imprese. Possiamo quindi aspettarci che i 
tassi di insolvenza restino ai livelli più bassi e 
con spread di credito meccanicamente più 
stretti su tutti i tipi di titoli. In questo con-
testo e dati gli attuali livelli del mercato del 
credito, la cautela degli investitori, che fino a 
oggi avevano selezionato solo bond di qua-
lità (investment grade) e che hanno evitato 
titoli ciclici all’interno di questo segmento, 
dovrebbe ridurre significativamente la di-
spersione osservata. Tutto ciò significa che 
oggi dobbiamo cercare i settori e le obbli-
gazioni che sono stati trascurati nell’ambito 
del credito investment grade e, per coloro 
che possono investire in high yield, i titoli 
con rating B». 
La questione dei fondamentali degli emitten-
ti high yield poi si collega direttamente allo 
scenario appena ipotizzato. Infatti nell’ultimo 
anno sono uscite notizie piuttosto allarmisti-
che sull’uso eccessivo della leva, soprattutto 
in Usa, e sul deterioramento della qualità 
dell’investment grade: ormai quasi metà del 
mercato di quest’ultima categoria si posizio-
na nel segmento BBB, a un passo dal finire in 
quella che una volta si definiva junk.

AZIENDE ANCORA SOLIDE
In realtà, però, per il momento le dinami-
che a livello di solidità aziendale sembrano 
ancora favorevoli, come sottolinea Mark 
Holman, ceo di TwentyFour Asset 

YORAM LUSTIG
responsabile delle soluzioni 
multi-asset Emea 
T. Rowe Price
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Management: «Stranamente, durante 
questo potente rally dei tassi, gli spread di 
credito hanno tenuto incredibilmente bene, 
rendendo il costo complessivo per gli emit-
tenti attraente come mai è stato per un così 
lungo periodo di tempo. In genere, un forte 
rally dei tassi porterebbe a mercati a basso 
rischio, con un allargamento degli spread di 
credito, perché la propensione al rischio per 
i prodotti di credito svanisce. Chiaramente 
questo non è lo scenario attuale; nei mercati 
ad alto rendimento, dove il dolore è di so-
lito più acuto, abbiamo un contesto tecnico 
molto forte dato dagli emittenti che vengono 
acquistati da società investment grade che 
rimborsano le obbligazioni o da titoli che, 
in alcuni casi,  passano da rating high yield a 
quello investment grade. Quest’ultimo pro-
cesso è molto interessante, poiché si parla 
di emittenti con rating BBB potenzialmente 
declassati a territorio BB che potrebbero 
inondare i mercati ad alto rendimento con 

«Concentrati sulla conservazione 
del capitale»
Quale livello di rischio mantenete attualmente nel vostro portafoglio?
«Rimaniamo concentrati sulla conservazione del capitale e manteniamo costante il livello 
di rischio che stiamo assumendo nel portafoglio, in considerazione del quadro variegato 
dei fondamentali delle società, presso le quali si registrano guadagni moderati e livelli di 
indebitamento ragionevoli, ma non bassi, in un contesto di attenuata crescita globale».

Qual è, secondo voi, oggi l’elemento di maggiore preoccupazione per 
l’asset class bond high yield?
«Nel settore high yield corporate le valutazioni sono di nuovo il principale vincolo, sebbene 
gli spread sui titoli di stato siano ancora contenuti. Questa asset class continua a beneficiare 
dell’ambiente di fine ciclo, ma, come ha dimostrato la storia, il credito societario ad alto 
rendimento è spesso una delle prime vittime di una recessione».

Quale sarà il maggiore driver positivo del mercato high yield nei prossimi mesi?
«Prevediamo che la dinamica della domanda e dell’offerta sarà il fattore che dominerà le decisioni e i movimenti del mercato nei prossimi mesi. 
Ciò potrebbe comportare un passaggio dai titoli di stato al credito societario da parte degli investitori in cerca di rendimenti».

Su quali criteri si basa il vostro approccio all’investimento?
«Nell’ambito del nostro attuale budget di rischio, manterremo un approccio selettivo e dinamico, cercando di assumere posizioni in aree del 
mercato che riteniamo poco costose e concentrandoci su due aspetti in particolare: da una parte la qualità, dall’altra la difesa. Siamo tuttavia 
pronti a trarre vantaggio da eventuali picchi di volatilità che si dovessero presentare in futuro, valorizzando le opportunità che dovessero 
sorgere. Più in dettaglio, ci focalizziamo su quelle idee di investimento che hanno il potenziale per offrire absolute return positivi a breve termine 
e una bassa sensibilità ai tassi di interesse».

Data la vostra filosofia di investimento, dove vedete oggi le migliori occasioni?
«Buoni esempi di queste opportunità difensive possono essere individuati nei prestiti con leva finanziaria, nei titoli a tasso variabile, nel settore 
high yield con short duration e nel credito strutturato. A livello di portafoglio, questa maggiore esposizione ad asset difensivi può essere 
individuata osservando la qualità media del credito della strategia».

GARLAND HANSMANN
co-portfolio manager 
Multi-Asset Credit 
Investec Asset Management

nuovi nomi. La realtà, secondo Moody’s, è 
che ci sono state 21 stelle nascenti (elevate 
a Ig) contro sei fallen angel (rivisti a sub-Ig) 
in Europa da un anno all’altro, mentre negli 
Stati Uniti le statistiche mostrano 20 upgra-

de contro 12 declassamenti; nel Regno Unito 
sono quattro gli upgrade rispetto a nessun 
declassamenti».
Il discorso non sorprendentemente cam-
bierebbe in maniera clamorosa se le banche 
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centrali reagissero tardi o in maniera non 
sufficientemente adeguata di fronte a un 
deterioramento dell’economia più intenso 
rispetto a quanto oggi viene previsto dal 
consensus. 

IN CRISI RAPIDAMENTE
Va anche ricordato che questa tipologia di 
strumenti ha la peculiare caratteristica di 
andare in crisi molto rapidamente, nelle fasi 
di crisi, senza particolari avvisaglie nei mo-
menti immediatamente precedenti (anche 
in questo caso un parallelo con l’azionario 
non pare campato per aria). 
Brian Gelfand, credit trader, fixed in-
come group di Tcw, sottolinea che qual-
che crepa qua è là comincia  a vedersi: «I 
punti di flesso più significativi nel ciclo del 
credito all’inizio emergono raramente nei 
dati aggregati. Piuttosto, sono visibili nelle 
idiosincrasie al di sotto della superficie dei 
mercati e oggi c’è è un numero crescente 
di crolli completi nelle strutture del capitale 
di emittenti high yield. Sebbene non siano 
ancora visibili nei numeri complessivi, que-
sti casi potrebbero rivelarsi indicativi delle 
future condizioni di mercato. Comunque la 
quantità di emittenti high yield statuniten-
si andati in default negli ultimi 12 mesi in 
realtà è limitata: si tratta di sole 22 emis-
sioni in un mercato che ne conta quasi 2 
mila. In termini numerici, il tasso di default 
sugli ultimi 12 mesi era al 2,3% alla fine di 
maggio. Che cosa rivela questo dato? Sicu-
ramente qualcosa del passato. Il capitale è 
stato disponibile per essere preso in pre-
stito da un ampio universo di società già 
indebitate, consentendo ad alcune di esse di 
procrastinare eventuali problemi e di rima-
nere solventi. Quali sono invece le implica-
zioni di questi numeri per quanto riguarda 
il trend futuro della tolleranza al rischio e 
delle condizioni dei mercati del capitale? Dal 
punto di vista empirico, sono molto poche. 
Infatti, se si considerano gli ultimi due cicli di 
default significativi (quello più generalizzato 
durante la crisi finanziaria e quello più acuto 
nel settore energetico tra la fine del 2015 e 
l’inizio del 2016, i tassi di default trailing a 12 
mesi, vale a dire calcolati sui 12 mesi prece-
denti al momento della rilevazione, hanno 
toccato livelli minimi prima di aumentare 
esponenzialmente nei mesi successivi». 
In pratica investire nell’high yield globale 
oggi è un po’ come muoversi in un campo 
pieno di primizie, ma anche con non poche 
mine sparse qua e là.

«Valutazioni 
eque dopo 
il rally»
Gli ultimi mesi sono stati molto 
positivi per gli high yield: qual è 
la vostra valutazione sul mercato 
attuale?
«Dopo il forte rally visto di recente, 
riteniamo che le valutazioni siano eque. 
Il livello di spread nei confronti dei 
governativi è sotto la media storica, però 
contemporaneamente è anche più elevato rispetto 
ai valori più estremi visti in passato. Ritengo che le quotazioni siano giustificate dal 
forte sostegno delle politiche monetarie, dai rendimenti negativi su diversi titoli di 
stato e dall’elevata qualità media, a livello di rating, degli high yield europei rispetto al 
proprio passato e in rapporto alla medesima asset class negli Stati Uniti». 

Non è in atto un certo deterioramento nella qualità di diverse 
emissioni?
«Da una parte la maggior parte degli emittenti dovrebbe presentare caratteristiche 
di solidità sufficienti per riuscire a reggere un periodo di debole crescita complessiva. 
Dall’altra vi è una quantità sempre più elevata di aziende che si trovano in sofferenza 
a causa del quadro economico. In ogni modo, però, in gran parte il fenomeno è già 
riflesso nei rendimenti relativamente elevati di queste emissioni, anche se, a causa 
dell’incertezza politica ed economica, ci aspettiamo di andare incontro a una fase 
temporanea caratterizzata da una maggiore volatilità e da una debolezza generale dei 
mercati. Da un certo punto di vista si tratterebbe di un fenomeno positivo, poiché 
offrirebbe interessanti opportunità di investimento». 

Pensate che in questo ambito ulteriori guadagni possano essere 
indotti dal nuovo round di stimolo monetario da parte della Banca 
Centrale Europea?
«In realtà, dopo il recente rally, che ha coinvolto quasi tutto il reddito fisso nel 
suo insieme, aspettative molto elevate sono già state incorporate nelle quotazioni, 
pertanto è più probabile che assisteremo ad alcune delusioni sul breve periodo. 
Invece, su un orizzonte temporale più lungo, ci aspettiamo che in effetti il continuo 
sostegno da parte della Bce sia favorevole ai mercati del credito». 

Dove vedete nell’attuale situazione un buon rapporto rischio 
rendimento e dove invece no?
«In particolar modo nell’ambito dei BB emessi da entità molto solide gli spread negli 
ultimi mesi si sono molto ristretti. Diversi investitori, infatti, desiderano puntare sul 
complesso degli high yield, evitando però i nomi caratterizzati da fondamentali più 
rischiosi. Perciò, troviamo che non siano molto interessanti le valutazioni di diversi 
bond BB, in particolar modo nei settori più ciclici. Riscontriamo maggiori opportunità 
nell’ambito dei rating inferiori, che compensano abbondantemente il maggiore rischio 
con un rendimento di suo già interessante, che offre inoltre potenzialità di abbassarsi. 
Però, dato il quadro complessivo decisamente debole a livello di fondamentali, in 
questo caso sono molto importanti la selettività e la cautela. Inoltre non ci dispiacciono 
le obbligazioni più stabili, messe sul mercato da gruppi in comparti solidi, qualora i 
prezzi cui trattano risultino adeguati». 

PER WEHRMANN
head of european high yield 
Dws
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TECNOLOGIA SEMPRE PIÙ 
AL CENTRO DEI MERCATI 

Cara, 
rischiosa, ma 
necessaria 
nei portafogli

L’It continua a evidenziare guada-
gni nettamente migliori rispetto 
al resto dei mercati e nei primi 
otto mesi dell’anno l’S&P infor-
mation technology ha messo a se-
gno +29,4% di total return, nono-
stante il quadro difficilissimo fra 
Usa e Cina. La ragione della per-
formance è che non ci sono alter-
native e questo segmento rimane 
uno dei pochissimi in cui si vede 
una crescita. Le aziende di que-
sto vasto e variegato complesso si 
sono liberate di qualsiasi caratte-
ristica ciclica. Il grosso problema, 
però, è stabilire su quali singole 
società o comparti puntare, per-
ché, come già avvenuto in altri 
momenti, ci sarà una spietata lot-
ta che determinerà prepotenti af-
fermazioni e pesanti sconfitte. Ma 
molti gestori stanno elaborando 
metodi per individuare i vincitori 
di domani

Il mondo in questi anni è diventato un 
luogo nettamente più instabile rispetto al 
recente passato: sono cambiati i governi 
all’improvviso in diverse nazioni Ocse, è 
mutato rapidamente l’andamento eco-
nomico, specialmente in Europa, la Fed in 
pochi mesi è passata dal rialzo al ribasso 
dei tassi, l’Unione Europea ha perso (forse) 
membri e una serie di avvenimenti fino a 
pochi anni fa da fantapolitica ha conquista-

di Boris Secciani
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to ogni giorno le prime pagine dei giornali. 
In un quadro che definire in divenire è dire 
poco, permane un punto fermo: la forza 
del settore tecnologico, soprattutto statu-
nitense. Se si analizza l’andamento nei pri-
mi otto mesi dell’anno dell’S&P informa-
tion technology, si riscontra un mostruoso 
+29,4% di total return, che ha portato il 
rendimento complessivo annualizzato 
nell’ultimo decennio intorno a +17,45%. 
Le performance messe a segno hanno la-
sciato nella polvere ancora una volta il 
mercato in generale: infatti l’S&P 500 si è 
dovuto accontentare, alla fine di agosto, di 
un pur ottimo +18,34%. A partire dal 2009 
su base annuale il benchmark settoriale ha 
fatto peggio del mercato complessivo so-
lamente nel 2010 (+10,19% vs +15,06%). 
Pure nel corso del terribile 2018 la tecno-
logia ha mostrato una tenuta migliore, an-
che se va detto che ciò è avvenuto soprat-
tutto a causa della forza manifestata nella 
prima fase eccezionale dell’anno (-0,29% a 
fronte di un S&P 500 che ha lasciato sul 
terreno il 4,39%). Va notato, tra l’altro, che 
nel benchmark hi-tech non sono inserite 
Alphabet e Amazon, considerate aziende 
consumer discretionary; sono Microsoft e 
Apple a occupare la prime due posizioni 
per capitalizzazione.

NON CI SONO ALTERNATIVE
Nonostante le paure di recessione, gli au-
spici di rotazione, le valutazioni non certo 
economiche e, in certi casi, previsioni di 
profitto piuttosto aggressive e, soprattut-
to, a dispetto del quadro difficilissimo fra 
Usa e Cina, l’insieme di questi titoli conti-
nua a offrire sovraperformance difficilmen-
te eguagliabili in altri frangenti. La ragione, 

tutto sommato, è semplice: non ci sono al-
ternative. De facto l’information technology 
rimane uno dei pochissimi ambiti rilevanti 
in cui si vede una certa crescita. Le aziende 
di questo vasto e variegato complesso si 
sono liberate di qualsiasi caratteristica ci-
clica, godendo di un consenso strutturale 
da parte della comunità degli investitori. 
Julian Howard, head of multi asset so-
lutions di Gam Investments, spiega: «In 
“Stocks For The Long Run”, Jeremy Siegel 
ha rilevato che nel corso di due secoli il 
mercato azionario statunitense ha fornito 
una resa del 7% all’anno in termini reali. La 
“costante di Siegel” riflette essenzialmen-
te la crescita economica, la produttività e 
la crescita demografica con cui opera una 
società quotata in borsa. Dunque, il mer-
cato azionario può essere osservato come 
una proxy del progresso globale, ovvero il 
“tasso di rendimento interno dell’umanità”. 
Fare meglio di questo numero richiede una 
certa capacità di anticipare i cambiamenti 
strutturali, tecnici e persino culturali che 
influenzeranno l’economia globale. In altre 
parole, se i rendimenti di lungo periodo del 
mercato azionario sono una funzione dei 
trend di crescita strutturale, allora la so-
vraperformance sarebbe solo questione di 
identificare i cambiamenti che condiziona-
no questi modelli di crescita».

L’INEVITABILITÀ DELL’HI-TECH
Su questa base si può arrivare tranquilla-
mente a comprendere e ricavare un senso 
da un panorama in cui la curva dei gover-
nativi tedesca va sotto zero fino al tren-
tennale, l’oro comincia il suo primo bull 
market da un decennio e contemporane-
amente Microsoft in otto mesi sale di ol-
tre +35,7%.  Infatti nello scenario attuale 
è difficile trovare un comparto toccato da 
un significativamente positivo “tasso di ren-
dimento interno dell’umanità” dove non 
vi sia una grossa componente It alla base 
dei progressi: si possono citare la medici-
na, l’automobile, i mass-media, l’industria 
militare, i macchinari industriali, la logistica, 
ma l’elenco è ben più lungo. L’inevitabilità 
dell’investimento in tecnologia sta sostan-
zialmente tutta qui: rinunciarvi equivale a 
uscire dalla crescita. Di conseguenza si può 
rispondere così a una domanda che spesso 
si è affacciata negli ultimi anni, ossia se vi sia 
una situazione di bolla dell’high tech. 
La risposta può essere sia affermativa, sia 
negativa. Con ciò si intende dire che pro-

babilmente per i vincitori di domani il 
tasso di crescita attualmente stimato è 
forse fin troppo modesto, data la pervasi-
vità dei mutamenti in atto. Dall’altra parte, 
però,  non si può dimenticare che molti 
dei protagonisti di oggi in futuro non ci 
saranno.  I tardi anni ‘90 paiono ormai un 
secolo fa, con il loro boom and bust della 
prima embrionale fase di internet. Ma oggi 
in diversi ambiti, dal software as a service 
all’intelligenza artificiale e alla blockchain, 
non siamo probabilmente in una situazione 
di maggiore stabilità rispetto a quell’epoca. 
Non bisogna, infatti, dare nulla per sconta-
to, neppure l’inevitabilità di certe tecnolo-
gie. La disruption per sua natura tende a 
demolire una grande quantità di pratiche 
consolidate e ad aprire una serie di pro-
blemi di difficile valutazione, che possono 
portare, come abbiamo visto, un bagaglio 
di ostilità politica prorompente. 
Una sintesi di quanto fino a questo mo-
mento considerato arriva ancora da Julian 
Howard di Gam Investments: «Per quan-
to riguarda l’It, Cisco stima che almeno il 
40% dei player non sopravvivrà se le nuove 
tecnologie non verranno sufficientemente 
recepite. Il che probabilmente darà luogo 
a un mondo diviso in due, tra vincitori e 
perdenti, che offre interessanti opportuni-
tà di sovraperformance per le società quo-
tate che forniscono una data tecnologia o 
la adottano e la sfruttano efficacemente. 
Dato che i rendimenti azionari a lungo 
termine riflettono in parte il miglioramen-
to della produttività della forza lavoro, è 
logico che saranno i titoli del segmento 
tech dalla maggiore portata innovativa a 
stabilire il ritmo. Chiaramente non è nulla 
di nuovo. Crediamo che la bolla dei settori 
della tecnologia, dei media e delle teleco-
municazioni del 2001 e lo scetticismo nei 
confronti delle recenti Ipo di alto profilo 
tecnologico negli Stati Uniti testimonino 
l’apparente propensione del segmento alla 
sopravvalutazione. Ma i titoli tecnologi-
ci tendono a essere ricchi di liquidità e a 
godere di flussi di cassa più elevati, il che 
suggerisce che le valutazioni nei fatti non 
risultano poi più elevate di quelle del re-
sto del mercato. Inoltre, visto il flusso di 
notizie negative sull’aumento della regola-
mentazione dei titoli tecnologici, molti in-
vestitori sembrano disposti ad aumentare 
le allocazioni al momento dell’apertura. 
Data l’ampia scelta tra azioni di società che 
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Software, l’investimento inevitabile
Il software è l’area in cui più si è tradotto nella realtà il concetto di disruption. È grazie al codice 
che viene scritto che prendono vita gli applicativi che ormai hanno invaso qualsiasi aspetto 
dell’attività umana, dall’analisi dei dati alla logistica e commercio, dalla finanza alla produzione 
industriale. I progressi tecnologici a dir poco stupefacenti non hanno portato solamente in 
questo settore servizi fino a poco tempo fa impensabili, ma anche una maniera completamente 
diversa di usufruire del software. Ovviamente si parla dell’ascesa enorme del cloud computing 
con i suoi modelli di business collegati come il Saas (software as a service) o il Paas (platform 
as a service).
Un’accelerazione cresciuta esponenzialmente a partire dagli anni ‘80 dello scorso secolo e 
che sembra in grado di reinventare in continuazione interi comparti economici. L’impatto di 
quello che forse ormai non è neppure più un settore economico in sé, bensì la linfa vitale di 
ogni business, è ben sintetizzato da Sebastian Thomas, head of Us technology research e 
lead portfolio, manager del fondo Allianz Global Artificial Intelligence: «Sicuramente 
i mercati della tecnologia sono cambiati parecchio negli ultimi 10 anni, per non parlare del 
mutamento rispetto ai tempi della bolla delle dotcom 20 anni fa. Ciò che è avvenuto è stato 
una rivoluzione drammatica spinta da una doppia molla data da innovazione e consolidamento 
a livello aziendale. Grazie agli sviluppi incentrati sul cloud computing e sul software-as-a-service, 
abbiamo assistito a una trasformazione dei modelli di business correnti, in cui il software è più 
facile da adottare e personalizzare, oltre a presentare costi di distribuzione molto inferiori. 
Stiamo assistendo anche a un cambiamento di paradigma: si passa da un approccio in cui le 
aziende di software venivano pagate in toto indipendentemente dal successo del progetto 
a uno in cui invece il cliente sborsa denaro solo quando viene generato valore dall’adozione 
di software. In questa maniera le società utilizzatrici stanno diventando sempre più propense 
all’acquisto di nuove tecnologie e soluzioni  tese all’aumento della produttività».

IN ENTRAMBI I LATI DELL’EQUAZIONE
Uno dei vantaggi enormi del software, specialmente nelle modalità attuali in cui viene distribuito 
e consumato, è di posizionarsi in entrami i lati dell’equazione. Con questa espressione si intende 
dire che grazie a esso vengono creati nuovi servizi consumer che aumentano le entrate e 
al tempo stesso con l’adozione di nuovi programmi le imprese ridisegnano tutta la propria 
struttura organizzativa con effetti enormi sui costi. Nel primo ambito, ad esempio, le soluzioni 
cloud sono posizionate con un livello di competitività enorme, i cui contorni vengono delineati 
da Alan Tu, gestore del fondo T. Rowe Price Funds Sicav-Global Technology 
Equity di T. Rowe Price: «All’interno del settore dei software per le aziende, il segmento 
del cloud si sta sviluppando con il ritmo più veloce. I servizi software forniti tramite internet 
sono cresciuti in modo esponenziale negli ultimi anni. I vantaggi offerti agli utenti aiutano a 
spiegare il potenziale duraturo del cloud. Innanzitutto, le società non devono pianificare spese 
ingenti in un colpo solo per l’hardware, né impiegare stabilmente una squadra di informatici. 
Inoltre, i fornitori di servizi via cloud possono distribuire i costi su un’ampia base di user in modo 
efficiente. Per di più, in virtù dei costi fissi minori, il software basato sul cloud è abbordabile per 
aziende di ogni dimensione: invece che acquistare prodotti progettati per società enormi, le 
piccole imprese possono sostanzialmente comprare software con il livello di sofisticazione che 
desiderano attraverso un modello basato sugli abbonamenti. Un aspetto che rende il software 
su cloud particolarmente ‘user friendly’ è il fatto di venire costantemente affinato in base ai 
riscontri dei clienti e ad altri input. Infine, i cambiamenti normativi possono essere integrati 
rapidamente nei prodotti. Allo stesso modo, gli aggiornamenti del software o della sicurezza 
possono essere attivati immediatamente senza alcuno sforzo da parte del cliente».

UN EFFETTIVO VANTAGGIO COMPETITIVO
Per quanto riguarda l’aspetto consumer, come ricorda Sylvie Sejournet, gestore 
del fondo Pictet-Digital, le possibilità sono pressoché infinite: «I software 
interattivi per le società saranno sempre più utilizzati, perché sono più redditizi rispetto ai modelli informatici tradizionali. Crediamo che 
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l’infrastruttura blockchain offra un effettivo vantaggio competitivo per incrementare in 
maniera consistente il ricorso ai servizi digitali. Nel campo della transizione al digitale (circa 
2.200 miliardi di dollari nel 2019) le opportunità dovrebbero continuare a crescere man mano 
che i prodotti e i servizi diventeranno più economici, efficienti e facili da utilizzare, nonché 
dotati di nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale. I segmenti e-commerce, videogiochi 
online, pubblicità online, software interattivi, fintech, strumenti di analisi di big data, informatica 
sanitaria, sistemi in cloud offrono una crescita nel lungo periodo e continuano a guadagnare 
quote di mercato».
Non sorprendentemente proprio in questo macro-settore si trova in maniera più chiara quella 
dicotomia nelle scelte di portafoglio fra giganti dalla lunga storia alle spalle, in grado di reinventarsi 
grazie se non altro alle risorse spaventose di cui dispongono, e società relativamente piccole 
che potrebbero diventare i mega-gruppi di domani. E non sono pochi i gestori che ritengono 
necessario riuscire ad esporsi su entrambi i lati, come ad esempio Sebastian Thomas, di Allianz: 
«Le aziende stanno adottando con entusiasmo le innovazioni incentrate sulla trasformazione 
digitale e l’intelligenza artificiale allo scopo di realizzare nuovi prodotti e servizi in grado di 
offrire maggiore valore ai clienti. Ciò sta evidenziando opportunità di creare valore per gli 
azionisti di aziende nuove ed emergenti. Anche giganti al livello di Microsoft, Amazon e Google 
hanno sfruttato la crescita offerta dall’ascesa prima dei pc, poi di internet e infine della mobilità. 
Al tempo stesso molti dei protagonisti di oggi stanno compiendo ingenti investimenti per 
cogliere le occasioni generate dalla trasformazione digitale».

INVESTIRE NON È FACILE
Le prospettive di crescita secolari non devono però creare l’illusione che si tratti di un 
ambito in cui investire è facile. Innanzitutto l’estremo tasso di innovazione rende molto rapido 
e imprevedibile il passaggio di consegne da un campione all’altro, come ricorda Jacques-
Aurélien Marcireau, co-head of equities and lead portfolio manager di Edr Fund Big 
Data di Edmond de Rothschild Asset Management: «Ci piacciono le aziende 
che operano all’interno dell’ecosistema del big data, che forniscono infrastrutture e capacità 
di analisi. La maggior parte di esse sono più orientate al BtoB e beneficiano in maniera 
strutturale delle dinamiche favorevoli del settore. Vorremmo tuttavia sottolineare il fatto che, 
a prescindere dalle opportunità, la valutazione è un fattore che dovrebbe comunque essere 
preso in considerazione anche nel settore tecnologico. Un’impresa può passare da disruptor 
a disrupted in meno di un decennio, quindi per avere successo è necessario recuperare i fondi 
investiti nel frattempo e accantonare le ipotesi surrealistiche».
In compenso la natura della moderna industria del software tende a concentrare in un numero 
sempre minore di mani la maggior parte dei profitti. In poche parole, visti i cambiamenti 
tecnologici velocissimi, è necessario diversificare attraverso un vasto spettro di aziende, sia 
grandi, sia piccole, allo scopo di riuscire a cogliere i cavali vincenti. Questi ultimi, però, si stanno 
progressivamente riducendo di numero e, se poi aggiungiamo il fatto che le valutazioni non 
sono in generale contenute, a essere eufemistici, si comprende che investire in software è un esercizio probabilmente assolutamente necessario 
per costruire un portafoglio al passo coi tempi, ma anche incredibilmente rischioso. 

NUOVE OPPORTUNITÀ NELLA TRANSIZIONE DIGITALE
Indicativa l’analisi di Hendrik-Jan Boer, responsabile degli investimenti azionari sostenibili e a impatto di Nn Investment Partners, 
proprio sul cloud, uno dei settori, come abbiamo visto, più ruggenti dell’intero complesso dell’It: «La crescita del modello di business del cloud 
computing offre nuove opportunità d’investimento in aziende che stanno effettuando la transizione digitale. Società come Adobe, Intuit e 
Microsoft giocano un ruolo importante in questo cambiamento epocale della nostra economia e si prevede che nei prossimi tre anni possano 
assicurarsi le quote incrementali più significative dei budget It, prevalentemente in seguito al passaggio della mole di lavoro da un livello locale al 
cloud. L’intero settore offre crescita favorevole, un modello di business interessante basato su formule in abbonamento e un impatto ambientale 
positivo. Inoltre, poiché le direzioni delle aziende stanno rendendo prioritari il cloud computing e la trasformazione digitale, il segmento nel suo 
complesso sembra destinato a crescere rapidamente nel prossimo futuro. Benché il cloud computing dia accesso a una serie infinita di possibilità, 
la transizione digitale non è priva di rischi. I titoli azionari nell’ambito del cloud computing sono attualmente scambiati a livelli di valutazione 
elevati e sono diffusi i rischi legati alla sicurezza informatica».
Dunque rischi commisurati alle opportunità, con il punto di domanda di ciò che potrebbe succedere nel caso di una recessione globale. 
L’alternativa, non investire in software, comporta però semplicemente tagliarsi fuori da quella che ormai è l’economia moderna. 
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porteranno alla trasformazione digitale ri-
spetto a quelle che potrebbero o meno ri-
uscire a sfruttarla, la tecnologia rimane un 
irresistibile megatrend».
Di conseguenza si può concludere che 
non vi è mai stata un’epoca migliore e al 
contempo più pericolosa per investire in 
tecnologia e non sorprendentemente in 
un paradigma come questo diversificare in 
maniera adeguata risulterà fondamentale.

INVESTIRE SULLA DISRUPTION
Disruption è diventata una di quelle paro-
le sulla bocca di quasi tutti, il cui signifi-
cato spesso non è poi così ben definito. 
In generale la percezione comune è legata 
al concetto di un’innovazione tecnologica 
talmente rapida e profonda da fare saltare 
equilibri consolidati, a livello di stili di vita 
e di lavoro/produzione. Questa definizione 
in fondo non è lontana da ciò che è diven-
tato evidente a livello di information tech-
nology nell’ultimo decennio e che rappre-
senta la tesi comune alla base dell’enorme 
massa di liquidità investita nelle aziende 
It. Questo concetto porta dritto a un’al-
tra serie di considerazioni, principalmente 
incentrate sul come investire sull’innova-
zione prorompente. C’è infatti il rischio 
molto concreto di puntare sul libro dei 
sogni, come in fondo è successo duran-
te la prima ondata di internet. La storia 
dell’hi-tech è costellata di diverse false 
partenze per molti  grandi filoni tecnolo-
gici. L’auto elettrica, ad esempio, sembra 
che stia raggiungendo solo adesso numeri 
importanti, nonostante una storia più che 
centenaria, la realtà virtuale, da quando lo 
scrittore canadese William Gibson popo-
larizzò il termine cyberpunk nei primi anni 

‘80, torna e sparisce dalle attenzioni degli 
investitori ogni tot anni con cadenza re-
golare, mentre, ad esempio, applicativi di 
intelligenza artificiale, come le reti neurali, 
erano già usati dall’industria dei servizi fi-
nanziari negli anni ‘80/’90, prima di cadere 
in disuso e tornare poi prepotentemente 
alla ribalta.  

IL CICLO DI VITA
Riuscire a capire esattamente quando è 
giunto il momento di puntare su un gran-
de tema non è esattamente facile, anche 
se qualche criterio però lo si può trovare. 
Howie Li, head of Etfs di Legal&Ge-
neral Investment Management, 
che di recente ha quotato su Borsa Italia-
na tre nuovi Exchange traded fund dedica-
ti alla disruption tecnologica, offre alcuni 
spunti interessanti: «In ambito tecnologico 
si vedono spesso nelle fasi di euforia azien-
de che vengono quotate senza profitti e 
pure con fatturati minimi. Se dovessimo 
segmentare il ciclo di vita di una nicchia 
ad alto contenuto tecnologico potremmo 
suddividerla in una fase di start up, in cui 
prevalgono micro cap non quotate e finan-
ziate dall’industria del venture capital, una 
di esplosione della crescita, in cui appunto 
diverse aziende vengono iscritte a listino 

e si crea una grande quantità di small e 
mid cap e, infine, una di consolidamento, in 
cui emergono grandi gruppi, processo che 
viene favorito anche da una ricca e intensa 
attività di M&A. Si arriva infine alla satu-
razione con pochi colossi che dominano 
mercati maturi e dal potenziale di cresci-
ta non più elevato. Il nostro approccio è 
incentrato sullo scegliere i temi che sono 
nel secondo dei quattro periodi citati: di 
conseguenza i nostri prodotti sono basa-
ti su un approccio equally weighted, con 
un’esposizione, sia ai colossi, sia ai nuovi 
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protagonisti».
È poi interessante capire come andare a 
selezionare i temi vincenti che sono usci-
ti dalla fase pionieristica: da questo punto 
di vista essenzialmente un criterio di se-
lezione è esaminare i fatturati generati e 
il loro livello di crescita. Ancora Howie Li 
afferma: «I comparti che esaminiamo sono 
caratterizzati dalla presenza di un nume-
ro sufficientemente elevato di società 
quotate, con fatturati significativi e con 
una crescita settoriale di almeno il 15%». 
L’approccio appena descritto in qualche 
maniera fornisce una sorta di lanterna per 
fare luce su uno dei problemi più annosi 
dell’investimento tecnologico: il rischio da 
una parte di inseguire fiabe (se non auten-
tiche fanfaluche) e dall’altra, restando più 
o meno in linea con i benchmark di setto-
re o generali, di puntare sui campioni del 
passato. 
Per quanto riguarda le piccole realtà, è in-
dicativo il commento di Kristjan Mee, 
strategist research & analytics, e Mat-
thew Dobbs, head of global small cap, 
di Schroders: «Spesso investire nelle so-
cietà piccole è l’unico modo che gli investi-
tori hanno di esporsi a nuove tecnologie o 
a un mercato specifico. Con l’innovazione 
e gli sviluppi tecnologici che avanzano a un 

ritmo mai visto in precedenza, i vecchi set-
tori sono sotto pressione. I nuovi compe-
titor con tecnologie più avanzate possono 
rapidamente soppiantare le società conso-
lidate che hanno dominato all’interno del 
loro settore per decenni. L’inarrestabile 
crescita di Amazon e il declino dei centri 
commerciali Usa è una chiara dimostra-
zione di questa tendenza. Sebbene non ne 
siano immuni, le small cap possono benefi-
ciare di questa disruption. Sono società che 
subiscono meno il peso della struttura di 
management e i timori di perdere volumi 
di vendite o quote di mercato introducen-
do nuovi prodotti: un problema importan-
te per i colossi ben consolidati».
I giganti, però, non vanno sottovalutati, per-
ché sono in grado spesso di riposizionarsi 
in maniera rapida, o organicamente o attra-
verso acquisizioni, in prodotti e servizi ad 
altissima crescita e a elevatissimo tasso di 
innovazione. Basti pensare a quanto è stato 
fatto negli ultimi anni da Microsoft e Ama-
zon in ambito cloud. La prima è una pura 
società di software, l’altra il colosso per 
antonomasia dell’e-commerce, che però 
ormai ricava circa metà dei propri utili 
proprio dal cloud. In pratica non va sotto-
valutata la capacità dei protagonisti di oggi 
di trasformare tecnologie embrionali in 
prodotti e servizi di massa. Non sorpren-
de di conseguenza che Amanda Lyons, 
analista azionario del settore tecnologico 
di Gam Investments, punti sui colossi 
proprio per la loro capacità di mobilitare 
risorse per l’innovazione: «Il nostro porta-
foglio è tendenzialmente orientato a titoli 
large e mega cap. Anche se non le classifi-
chiamo come innovative solo per le loro 
dimensioni, molte mega cap sono in prima 
linea nell’innovazione; citerei Amazon e Fa-
cebook come due esempi di società che 
spingono i confini dell’innovazione. Sono 
una conferma di ciò il lavoro di Amazon 
nella consegna mediante droni o gli sforzi 
di Facebook nella realtà virtuale (con Ocu-
lus) e nelle criptovalute/blockchain (con 
Libra)». 

CONCETTI DI BUON SENSO
L’adozione dei concetti di buon senso per 
individuare i grandi temi di domani, ridu-
cendo al contempo il rischio buco nell’ac-
qua, per poi investire in maniera più o 
meno equanime su nomi consolidati e su 
small e mid, presenta un ulteriore vantag-
gio: la possibilità di travalicare le diverse 

sotto-segmentazioni settoriali, che a vol-
te possono risultare poco accurate. Si è 
visto, appunto, che i giganti dell’e-com-
merce sono diventati enormi spender in 
R&D in diverse tecnologie potenzialmente 
dirompenti. anche in ambiti con problemi 
piuttosto seri, muovendosi in questa ma-
niera, è possibile operare con uno stock 
picking innovativo. Persino nell’hardware, 
muovendosi con un’ottica di disruption, 
è possibile trovare storie completamente 
diverse rispetto al tema dominante del set-
tore. Ancora Amanda Lyons sostiene: «Ci 
aspettiamo, almeno per il resto dell’anno, 
un indebolimento dei fondamentali per 
molti titoli del segmento semiconduttori e 
hardware di consumo. Ci sono, tuttavia, al-
cune eccezioni: tra i semiconduttori predi-
ligiamo le società specializzate che hanno 
un’esposizione a temi dirompenti come la 
guida autonoma e semi-autonoma e i sup-
porti di memorizzazione dei dati. Interes-
santi pure nomi più eclettici dell’hardware, 
come Roku, su cui la narrativa è sensibil-
mente fraintesa dal mercato». 
In definitiva, è necessario fare attenzione, 
tenendo a mente qualche buon vecchio 
fondamentale, per fare una cernita de-
gli ambiti dove vale la pena investire per 
cogliere le innovazioni dirompenti pros-
sime venture, come ricorda Jonathan 
Curtis, portfolio manager di Franklin 
equity group, l’innovazione può arri-
vare dappertutto: «Vediamo un numero 
sempre crescente di società, come Siri o 
Alexa, che cercano di mantenere il passo 
con la concorrenza rivolgendosi all’intelli-
genza artificiale e al machine learning, ad 
esempio con lo sviluppo di app per il rico-
noscimento vocale, o come il motore delle 
raccomandazioni di Netflix. Riteniamo che 
questa dinamica offra opportunità d’inve-
stimento interessanti. La trasformazione 
digitale sta aiutando una serie più ampia 
di società a modificare i processi esisten-
ti delle aziende o a crearne di nuovi. Noi 
investiamo nell’area hi-tech e siamo quindi 
fortemente interessati a individuare im-
prese con mentalità aperta al digitale fuo-
ri dal settore dell’informatica, che hanno 
adottato nuove tecnologie più rapidamen-
te delle loro omologhe».
Una volta fatto ciò, la vecchia questione 
small&mid versus colossi può probabil-
mente venire risolta con un mix dei due, 
attraverso quasi tutti i diversi punti della 
filiera. 
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TECNOLOGIA SEMPRE PIÙ 
AL CENTRO DEI MERCATI 

Riparte 
l’hardware, 
ma ancora 
tante nubi

Negli anni passati l’hardware era il 
parente povero dell’intero settore 
tecnologico, ma nell’ultimo decen-
nio c’è stata una fortissima ripre-
sa, spinta dagli smartphone e dalla 
mobilità di internet. Però, a partire 
dal 2018 personal computer, tele-
fonini e soprattutto la grande area 
dei semiconduttori hanno comin-
ciato a perdere colpi. Il segmento 
ha ripreso a mostrare caratteristi-
che di “commoditization”, che non 
sembrano arrestarsi neppure di 
fronte ai paletti messi ai produtto-
ri cinesi. Ma è proprio in quest’am-
bito che si possono trovare le uni-
che occasioni value nel variegato 
mondo dell’It. Infatti, alcuni mer-
cati chiave si stanno stabilizzando 
con segnali importanti di ripresa 
della domanda, anche se la scelta 
dei singoli titoli e dei settori rima-
ne un elemento fondamentale. Ma 
una grande spinta arriverà dal 5G, 
che, almeno in alcuni paesi, com-
porterà una vera e propria rivolu-
zione

di Boris Secciani
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Negli anni ‘90 e nei primi anni 2000 l’hardwa-
re era diventato il parente povero dell’uni-
verso tecnologico. Infatti le attenzioni degli 
investitori erano concentrate sugli applicati-
vi software e sui contenuti da essi generati 
e gestiti, più che sulle apparecchiature fisi-
che che sembravano divenute poco più che 
commodity. Ma tutto è cambiato con l’arrivo 
dell’era degli smartphone e di internet in mo-
bilità. Questo periodo ha inoltre coinciso con 
l’ascesa di una serie di servizi (basti pensare 
allo streaming), che  hanno richiesto un salto 
tecnologico enorme. Al centro del fenomeno 
c’è stato il boom dei semiconduttori, che si 
è accompagnato a fenomeni di “premiumiza-
tion” dell’output di alcuni produttori. Apple 
ovviamente si è ritrovata in prima fila in que-
sta rivoluzione, ma l’evoluzione ha coinvolto 
anche l’arci-rivale Samsung Electronics, nuovi 
player come Nvidia e giganti di un’altra era 
come Sony. 

EVIDENTE SATURAZIONE
A partire dal 2018, però, diverse cose hanno 
ripreso ad andare storte. Innanzitutto a un 
certo punto gli investitori non hanno potuto 
ignorare l’evidente saturazione in corso da 
anni in alcuni mercati chiave. Ad esempio nei 
personal computer un minimo di ripresa si 
è cominciato a vederla solo nella seconda 
parte del 2018 e nei primi due trimestri del 
2019, dopo un quinquennio di cali annuali 
continui. Pure il comparto degli smartphone, 
per tutta la prima parte del decennio for-
se l’oggetto di maggiore successo al mon-
do, ormai da un triennio evidenzia numeri 
poco entusiasmanti. E, fatto ancora più grave, 
questo segmento ha ricominciato a mostra-
re caratteristiche di “commoditization”, che 
non sembrano arrestarsi neppure di fronte 
ai paletti messi ai produttori cinesi. 
In un quadro di questo genere non sor-
prende che diverse industrie già di per sé 
piuttosto cicliche, a cominciare da quella 
dei semiconduttori, si siano trovate in forti 

difficoltà dopo un biennio d’oro. Va detto, 
però, che è proprio in quest’ambito che 
si possono trovare le uniche occasioni nel 
variegato mondo dell’It con caratteristiche 
value. Infatti, alcuni mercati chiave si stan-
no stabilizzando con segnali anche impor-
tanti di ripresa della domanda. Si tratta di 
uno sviluppo sicuramente incoraggiante, se 
si considerano i poco entusiasmanti chia-
ri di luna a livello economico in generale. 
Qualche cifra al riguardo viene fornita da 
Sylvie Sejournet, gestore del fondo 
Pictet-Digital: «Nel primo mese del 
terzo trimestre, l’Msci world è avanzato 
di 42 punti base, mentre l’Msci It ha reso il 
2,8%. La performance settoriale migliore è 
ascrivibile all’hardware (+6% Mtd), trainato 
soprattutto da Apple, che ha fatto segnare 
un rialzo in seguito alla pubblicazione degli 
utili. Anche i semiconduttori hanno dato un 
contributo significativo al risultato dell’indi-
ce (+5,8% Mtd), grazie all’ottimismo su una 
risoluzione del conflitto commerciale e a 
una stabilizzazione della dinamica doman-
da/offerta, nonostante l’impatto negativo di 
un contesto economico più debole. Texas 
Instrument (+8,9% Mtd), Taiwan Semicon-
ductor (+8,5%) e Intel (+5,6%) si sono di-
stinte in positivo. Anche la performance dei 
servizi informatici è stata buona: Ibm, infatti, 
ha pubblicato utili per il secondo trime-
stre 2019 superiori alle attese e Accenture 
è avanzata del 4,2% da inizio mese. L’area 
delle apparecchiature elettroniche (-3,3% 
nel mese) ha offerto il maggiore contributo 
negativo. Nell’ultima relazione sulla gestio-
ne, Idc ha evidenziato un calo delle spedi-
zioni di smartphone a livello globale del 
2,3% anno su anno nel secondo trimestre 
2019 concentrato in particolare in Cina e 

FREDERIC FAYOLLE
portfolio manager for technology 
Dws
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Tante infrastrutture 
per la rivoluzione 5G
Fra le novità tecnologiche del 2019 vi è anche l’arrivo del primo servizio di telefonia mobile 5G. 
La prima nazione ad avere offerto a livello commerciale questa infrastruttura è la Corea del sud, 
che vanta tuttora la leadership mondiale per numero di sottoscrittori (sopra 2 milioni) e che ha 
anticipato di pochissimo nel debutto sul mercato gli Stati Uniti. Spesso, quando sono disponibili 
nuovi network di telecomunicazione, ci si concentra sui passi in avanti nella velocità di fruizione 
di contenuti digitali di entertainment, ma in questo caso il salto in avanti potrebbe coinvolgere un 
numero talmente alto di comparti da rappresentare davvero una rivoluzione di portata enorme. 
Vale dunque la pena esaminare qual è l’impatto innovativo del 5G. Hyun Ho Sohn, portfolio 
manager del Ff Global Technology di Fidelity international, così descrive il passaggio 
generazionale: «Il 4G si è affacciato sul mercato verso la fine dello scorso decennio. Questo 
servizio ha permesso velocità di navigazione in internet sul mobile che erano fino a 500 volte 
superiori a quella del 3G. Si è trattato di un elemento chiave per spingere la diffusione di funzioni 
di intrattenimento e lavoro sui device portatili. Con il 5G si potrà arrivare a 100 volte la velocità 
del 4G. Inoltre l’elemento più importante sarà la latenza minima, ossia il tempo che passa fra 
l’invio dell’informazione nel network e la possibilità di utilizzo da parte dell’utente. Ciò renderà molto più rapido caricare e scaricare file voluminosi, 
guardare film e programmi televisivi, oltre che condividere dati in tempo reale». 
L’ultimo aspetto è di gran lunga quello potenzialmente più rivoluzionario: si può infatti discutere all’infinito delle prospettive future della fruizione 
di contenuti 8k in streaming su smartphone e tablet, ma appare scontato che in un mondo dominato dal big data la possibilità di raccogliere ed 
elaborare una mole di dati ancora più gigantesca di quella attuale è fondamentale. Ancora Sohn sottolinea: «Il 5G permetterà anche di dispiegare 
nuove tecnologie come l’internet delle cose, i veicoli a guida autonoma, gli indumenti e gli accessori connessi, oltre che di dare una spinta al 
manifatturiero 4.0, all’intelligenza artificiale e al cloud computing».Alla base del salto vi è, oltre alla minore latenza e alla maggiore velocità in upload/
download anche la diversa capacità di densità del network: «Il 4G non è in grado di gestire l’enorme quantità di connessioni richieste e arriva a 4 
mila oggetti per km quadrato, mentre il 5G può spingersi fino a un milione», specifica il portfolio manager di Fidelity international. 
Uno degli aspetti più importanti di cui parla Sohn è la necessità di disporre di network su terra adeguati per sfruttare le potenzialità del 5g: «Le 
centinaia di migliaia di celle di piccole dimensioni e macro che costituiscono l’ossatura del 5g dovranno essere fisicamente connesse ai network 
terrestri. Ironicamente le performance previste per questa tecnologia dipenderanno non poco dalla quantità delle fibre ottiche presenti. Le necessità 
di uso della fibra saranno dunque molto elevate». 
Perciò i paesi che si trovano oggi con i network più efficienti sono posizionati al meglio per compiere un ulteriore balzo in avanti che si tradurrà in 
vantaggi competitivi enormi: «Diversi usi del 5G sono ovvi da un punto di vista consumer, però probabilmente i benefici che  trarranno le imprese 
dal trasferimento dei dati in tempo reale sono ben maggiori», conclude Sohn. «Infatti, oltre una certa soglia non fa molta differenza aumentare la 
velocità di scarico di un file audio o video, mentre la bassa latenza permetterà alle industrie di monitorare in tempo reale i processi produttivi. 
Ciò dovrebbe portare a eliminare costosi errori che possono accadere nel giro di millisecondi. Le fabbriche dotate di connessioni wireless così 
migliorate potranno incorporare nuovi robot con maggiore facilità e flessibilità. Inoltre un più elevato uso dei sensori a latenza minima permetterà 
di diagnosticare più velocemente eventuali problemi ai macchinari». 
Purtroppo, se si combinano i due aspetti del discorso, la necessità di godere di buoni network in fibra ottica per sfruttare appieno le capacità del 
5G e l’impatto che quest’ultimo avrà sugli apparati produttivi, appare scontato che sempre di più la competitività industriale e produttiva si sposterà 
verso un ridotto numero di paesi del Nord Europa e del Nord dell’Asia. 

HYUN HO SOHN
portfolio manager 
Ff Global Technology 
Fidelity international

negli Stati Uniti. Tuttavia, il deterioramento 
dell’attività nella Repubblica popolare nel 
primo semestre dell’anno è stato meno 
marcato rispetto a quanto avvenuto nella 
seconda metà del 2018 e pertanto non si 
esclude che il principale mercato mondiale 
sia in una fase di moderata ripresa.  Nel se-
condo quarto del 2019 Samsung deteneva 
una quota di mercato del 22% (+5,5% a/a), 
Huawei del 17,6% (+8,3% a/a) e Apple del 
10% (-18% a/a)».
Investire in componentistica, e in particolar 
modo nei semiconduttori, è sempre stato 
un esercizio di una difficoltà tremenda per 
le ragioni che si possono notare dall’inter-

vento di Sejournet. Si tratta infatti di un en-
semble di beni estremamente ciclico, con 
una forte tendenza alla standardizzazione 
e ad assumere alcune caratteristiche delle 
materie prime, con però un tasso di innova-
zione tecnologica gigantesco, che aggiunge 
rischi ulteriori. Per certi versi sarebbe come 
investire in aziende di estrazione di metalli 
che però devono spendere miliardi in R&D 
dai dubbi risultati per potenziare sempre 
più i propri materiali, che cambiano volto 
a velocità supersonica. Non sorprende che 
questa industria, nonostante sia sostenuta 
da un’espansione di lungo periodo enorme, 
sia soggetta a perenni boom and bust. 

DISCIPLINA SISTEMICA
In questo senso appare incoraggiante il fatto 
che una certa disciplina sistemica stia emer-
gendo, come ricorda Frederic Fayolle, 
portfolio manager for technology di Dws: 
«La nostra previsione contempla una ripre-
sa del settore dei semiconduttori, dal mo-
mento che il comparto sta uscendo adesso 
da un normale aggiustamento delle scorte  
dopo la crescita abnorme del biennio pre-
cedente. Notoriamente si tratta di un’area 
sottoposta a una forte ciclicità, anche se 
quest’ultima è diventata meno drammatica 
rispetto al passato. Ciò grazie a una maggio-
re concentrazione settoriale e a un approc-
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cio più disciplinato da parte dei protagonisti 
di questa industria. Sicuramente le questioni 
commerciali fra Stati Uniti e Cina non aiu-
tano, ma non va dimenticato che in molti 
punti della filiera il livello di scorte di mi-
crochip è diventato molto basso: di conse-
guenza una normalizzazione sarà necessaria. 
Inoltre a sostegno arriva anche il fatto che il 
capex di molte gigantesche aziende internet 
(i cosiddetti hyperscaler) è in ripresa dopo 
un periodo di transizione in seguito a spese 
molto elevate all’inizio dell’anno passato».   
Insomma, probabilmente non siamo di 
fronte all’accelerazione del periodo fine 
2016-inizio 2018, che aveva fatto sperare 
nell’avvento di una sorta di perenne età 
dell’oro della componentistica elettronica, 
però, salvo recessioni disastrose, i numeri 
dei prossimi mesi potrebbero mostrare una 
significativa ripresa. Ma va detto che proprio 
nei gangli fisici del sistema tecnologico gli ef-
fetti della guerra commerciale potrebbero 
farsi sentire ancora più di quanto finora è 
successo. Se si dovesse sintetizzare in poche 
parole la global supply chain dell’elettronica 
di consumo (e non solo), si potrebbe dire 
che la Cina è il grande assemblatore del 
mondo, con una crescente forza dei propri 
marchi, ma ancora una presenza limitata 
nei componenti più sofisticati. Il mercato di 
questi ultimi viene dominato dalla Corea del 
sud, che è ovviamente una potenza anche 
a livello di beni finiti, dagli Stati Uniti e da 
Taiwan, con il Giappone che vanta un ruolo 

peculiare, emerso con prepotenza nell’at-
tuale disputa con la Corea. Il Sol Levante, 
infatti, fornisce una quota non indifferente 
di componenti avanzati, ma soprattutto de-
tiene una serie di tecnologie fondamentali 
nell’ambito dei beni in conto capitale neces-
sari alla produzione di questi prodotti. La 
filiera appena descritta costituisce forse l’e-
sempio più puro della globalizzazione degli 
ultimi decenni, che però si è scoperta molto 
più fragile rispetto a ciò che si pensava. 

UN HARDWARE DISCOUNT
I problemi di un sistema che sta subendo 
pressioni extra-economiche enormi ri-
schiano di non sparire dall’orizzonte molto 
in fretta e c’è il pericolo che si realizzi per 
molto tempo quello che potremmo defi-
nire un hardware discount. Una possibilità 
di questo genere viene paventata da Jac-
ques-Aurélien Marcireau, co-head of 
equities and lead portfolio manager of the 
Edr Fund Big Data di Edmond de 
Rothschild Asset Management: «Fin 
dall’inizio abbiamo pensato che la guerra 
commerciale sarebbe stata un momento 
decisivo per i prossimi 10 anni più che una 
semplice notizia di cronaca. Di conseguenza, 
abbiamo ridotto l’esposizione a quelle so-
cietà che dovrebbero essere impattate da 
queste dinamiche. Potrebbero verificarsi 
alcuni dissesti nel settore e tutto ciò che 
vediamo ha un effetto esponenziale, poiché, 
invece di avere una catena di fornitura tec-

nologica globale, potremmo finire con due 
o tre, perdendo così alcuni dei vantaggi di 
scala della globalizzazione. Non abbiamo ri-
dotto il rischio complessivo del portafoglio, 
ma abbiamo abbassato i rischi specifici delle 
singole azioni e contempliamo di investire 
in società che potrebbero trarre beneficio 
dall’essere “alternative strutturali sicure” in 
un conflitto commerciale di lunga durata». 

VALUE DISCUTIBILE
È vero che i multipli si sono contratti pa-
recchio in tutto ciò che è It fisico, ma è 
altrettanto fuori discussione che le me-
triche incorporano comunque previsioni 
di profitto non certo tarate su scenari 
disastrosi. Così, se l’equilibrio geopolitico 
saltasse per aria ancora più di quanto fat-
to finora, anche i contorni value di questa 
macro-area sarebbero alquanto discutibi-
li. Questo pericolo viene sottolineato da 
Michiel Plakman, co-portfolio mana-
ger del fondo Robeco Sustainable 
Global Stars Equities di Robeco: «Sì, 
siamo preoccupati per l’interruzione del-
la catena di approvvigionamento globale e 
abbiamo ridotto la nostra esposizione alle 
società che producono semiconduttori e 
componenti, oltre che alle realtà della logi-
stica asiatica. Riteniamo che per ora i mer-
cati siano stati molto compiacenti verso i 
crescenti rischi che stanno interessando le 
catene di approvvigionamento. I titoli delle 
case automobilistiche e delle imprese in-
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dustriali, ad esempio, sono stati colpiti mol-
to più duramente rispetto alle società di 
componentistica che le riforniscono». 
Di conseguenza, non sorprende che, in un 
quadro caratterizzato già di suo da una 
certa prudenza da parte di molti gestori 
di portafogli equity, all’atto pratico dello 
stock picking le scelte su cui andare a con-
centrarsi non sono poi moltissime e per di 
più sembrano caratterizzate dal tentativo 
di abbassare quanto più possibile il beta 
generale. Per quanto riguarda gli appara-
ti fisici, dunque, si tende a preferire quei 
nomi che occupano nicchie in cui godono 
di vantaggi competitivi enormi, difficilmen-
te attaccabili dalla concorrenza e in grado 
di sopportare un moderato livello di caos 
politico e istituzionale. 

UN CASO EMBLEMATICO
Un caso emblematico è Taiwan Semicon-
ductor Manufacturing Company (Tsmc), 
un leader talmente assoluto nella produ-
zione in conto terzi di chip da essere in 
questo contesto fuori dalla portata anche 
di Samsung Electronics. Ramiz Chelat, 
portfolio manager di Vontobel Quality 

Growth Boutique, spiega: «Riteniamo 
che rischi di interruzione esistano, sia nella 
fornitura di componenti statunitensi alla 
Cina, sia di altri dal Giappone alla Corea. 
Detto ciò, gruppi come  Taiwan Semicon-
ductor sono fino a un certo punto in grado 
di gestire la situazione nell’attuale quadro 
di restrizioni imposte dagli Stati Uniti. La 
nostra esposizione It è soprattutto a livello 
di software e di aziende dei servizi internet 
e siamo estremamente selettivi per quanto 
riguarda l’intero comparto dei semicon-
duttori. Tsmc rappresenta un’occasione 
interessante, dal momento che è la leader 
globale nell’ambito delle fonderie (termine 
con cui si indicano aziende che producono 
chip in conto terzi, n.d.r.) con la maggioran-
za dei profitti che derivano da comparti dai 
margini elevati. Inoltre la quota di mercato 
del gruppo continua a crescere. Dall’altra 
parte abbiamo un’esposizione nulla per 
quanto riguarda i produttori di elettronica 
di consumo». 
Inoltre non manca neppure chi scommette 
su una minore dipendenza dalla suply chain 
asiatica negli anni a venire. Peter Bour-
beau, portfolio manager del fondo Legg 

Mason ClearBridge Us Large Cap 
Growth Fund, sostiene: «In effetti i se-
miconduttori e, in misura minore, il resto 
dell’hardware tecnologico continuano a 
scambiare come se fossero una proxy delle 
relazioni fra Cina e Usa, a causa della di-
pendenza dai mercati globali. I fondamenta-
li sono vicini ad avere raggiunto il proprio 
minimo, come conseguenza di aspettative 
che sono state abbassate e di un ciclo di 
prodotti che nel 2020 dovrebbe costitui-
re un elemento positivo. Il comparto però 
continuerà a essere ipersensibile di fronte 
alle preoccupazioni sul commercio a causa 
della sua dipendenza dalla filiera produttiva 
asiatica e dalla domanda domestica. Detto 
ciò, alcune aziende It di maggiori dimensio-
ni, come Texas Instruments, si sono già in 
qualche maniera isolate dal pericolo tariffe 
grazie al fatto di avere adottato una filiera 
produttiva globale».
In conclusione vi sono sì occasioni genera-
te da un quadro congiunturale non più così 
pessimo (forse) e da un trend di lungo pe-
riodo intatto, ma le mine lungo tutta la de-
licatissima supply-chain tecnologica riman-
gono tantissime e di difficile disinnesco.
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di Boris Secciani

INCHIESTA

LA CORSA DELL’ORO

Un rally 
con buoni 
fondamentali

Nei tre mesi estivi il metallo pre-
zioso per antonomasia ha visto 
una forte crescita delle quotazio-
ni ed è arrivato sopra quota 1.500 
dollari per oncia. Le continue ten-
sioni geopolitiche nel Golfo Persico 
e gli scontri commerciali fra Usa e 
Cina hanno spinto gli investitori ad 
aumentare le allocazioni in oro. Ma 
anche forti quantitativi in acquisto 
da parte delle banche centrali e di 
altri investitori istituzionali hanno 
spinto verso l’alto. E poi in un’Eu-
ropa dove la curva dei rendimenti 
è sott’acqua, l’appeal di un inve-
stimento non che non paga alcun 
interesse è cresciuto enormemen-
te. Su queste basi non sorprende-
rebbe troppo se l’attuale momen-
to costituisse l’avvio di una nuova 
fase di crescita secolare

Il 2019 finora è stato un anno strano sui 
mercati finanziari, con i primi mesi eccellen-
ti, se non quasi miracolosi, visto come si era 
messo il tutto a fine 2018, e un’estate non 
facile. Se si dovesse valutare chi sono i vinci-
tori e i vinti dei primi otto mesi dell’anno, la 
prima risposta sarebbe il ritorno della dura-
tion. Sostanzialmente questi mesi sono stati 
caratterizzati da una ricerca spasmodica di 
rendimento allungando le scadenze sulle 
emissioni governative considerate più sicu-
re: infatti siamo arrivati all’inversione sulla 
curva dei rendimenti del debito statuniten-
se, mentre per la prima volta nella storia si 
è avuto un Ytm in territorio negativo sul 
trentennale tedesco. L’altro grande vincitore 
di questo 2019 è stato l’oro, che è salito di 
circa il 19,4% a fine agosto rispetto alla chiu-
sura di 1.281 dollari per oncia di fine 2018. 
Il rialzo è stato tanto più impressionante 
se si pensa che si è realizzato di fatto tut-
to nei tre mesi estivi. Nei primi cinque mesi 
dell’anno, infatti, le quotazioni sembravano 
impelagate in un trading range compreso fra 
1.280 dollari e 1.350. 
Peraltro si è trattato dell’ultimo tratto di 
un mercato laterale che è durato per cir-
ca tre anni dopo una ripresa dai minimi del 
2015 (intorno a 1.060), che a sua volta era 
il culmine di un bear market proseguito per 
quattro anni. Infatti il prezioso per eccellen-
za ha vissuto una lost decade, dai massimi 
ben sopra quota 1.800, esattamente come 
hanno fatto molte altre risorse minerarie e 
diverse materie prime. Tutto ciò nonostante 
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fondamentali molto diversi. Sicuramente la 
progressiva fase di ripresa della propensione 
al rischio appare un elemento non da poco 
alla base delle quotazioni fragili viste fino 
a poco tempo fa. Non a caso a partire dal 
2016, con l’eccezione della fase di boom a 
volatilità quasi zero del 2017, si è visto un 
progressivo rafforzamento.

UN INDICATORE DI PAURA
Su questa linea la vulgata comune vuole che 
ad avere dato una spinta importante all’af-
flusso di denaro verso questa asset class si-
ano stati l’incertezza e il nervosismo indotti 
dallo scontro fra Cina e Stati Uniti. Ad esem-
pio in questa maniera sembra pensarla Pe-
ter Kinsella, global head of forex strategy 
di Union Bancaire Privée: «Le continue 
tensioni geopolitiche nel Golfo Persico e gli 
scontri commerciali fra Usa e Cina spingo-
no gli investitori ad aumentare le allocazioni 
in oro. Poiché, sia la Cina, sia gli Stati Uniti 
stanno esaurendo le possibili merci su cui 
imporre dazi, la prossima fase della guerra in 
atto si svilupperà nel campo delle barriere 
non tariffarie. In sintesi, vi sono forti motivi 
per attendersi un forte aumento del prezzo 
dell’oro nei prossimi mesi e anni». 
Questo commento permette di introdur-
re una serie di questioni interessanti su ciò 
che sta accadendo e, soprattutto, che acca-
drà. Normalmente le fasi di forti ascese del 
metallo giallo sono associate a fenomeni 
caratterizzati da un deciso declino dei tas-
si di interesse reali, unito a preoccupazioni 
sulle prospettive economiche, soprattutto 
se sono presenti anche timori sull’inflazione. 
Il caso più emblematico di questo fenomeno 
ovviamente è stato il gigantesco bull market 
dei primissimi anni ‘80, quando l’economia 

STEFAN KELLER
asset allocation strategist 
Candriam

in un anno negativo per l’azionario. Al di là 
dell’asset allocation equity vs. bond, la no-
stra principale strategia d’investimento in 
questo contesto è l’aggiunta di coperture 
del portafoglio attraverso asset decorrelati, 
come l’oro. L’evoluzione storica del prezzo 
del metallo prezioso mostra un incremen-
to in corrispondenza del calo dei mercati 
azionari e dell’aumento della volatilità e 
quando i tassi di interesse reali scendono. È 
pertanto possibile, in questo modo, raffor-

mondiale si trovava in una fase di stagfla-
zione conclamata. Anche il 2001-2008, pur 
in tono minore, presentava caratteristiche 
di quel genere. Il periodo post-crisi delle 
dot-com fino alla grande recessione è sta-
to caratterizzato da una robusta creazione 
di moneta a tutti i livelli, da M0 a M3, con 
un andamento del Pil non entusiasmante e 
pressioni inflative che certo non erano quel-
le di oggi.

DECORRELAZIONE DAI TASSI
Invece la fase 2011-2015 è stata una tem-
pesta perfetta di segno contrario: Pil e tassi 
nominali sono andati crollando, ma si è veri-
ficato anche un periodo di notevole ripresa 
economica caratterizzato da inflazione qua-
si inesistente. Un quadro delle correlazioni 
dell’oro, in effetti non così facili da cogliere 
e definire, viene riassunto da Stefan Kel-
ler, asset allocation strategist di Can-
driam: «Le nostre principali convinzioni 
sul secondo semestre di quest’anno sono 
state confermate dagli avvenimenti dell’e-
state: l’incertezza geopolitica ha rallentato la 
crescita economica, senza tuttavia innescare 
una recessione, e i mercati hanno registra-
to una maggiore volatilità, senza tradursi 
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zare ulteriormente la copertura del proprio 
portafoglio. Attualmente questa è un’idea 
sensata, poiché ci troviamo ad affrontare un 
momento storico che non ha precedenti nel 
secondo dopoguerra, con le due maggiori 
economie mondiali impegnate in una lotta 
commerciale, valutaria e non solo. Oltre a 
queste tensioni, altre questioni di attualità 
geopolitica (Hong Kong, Iran e Brexit, per 
citare solo qualche esempio) rimangono ir-
risolte e i loro sviluppi potrebbero pesare 
sull’economia, tanto da determinare un hard 
landing, invece del previsto soft landing».
Ciò che è evidente a un’analisi più appro-
fondita non è tanto che l’oro sia correlato a 
questa o quella asset class, quanto meno non 
in maniera coerente a lungo. Esso appare in-
vece un tipico fear gauge, un indicatore di 
paura e nervosismo da parte della comunità 
globale degli investitori. Quelle che cambia-
no sono le caratteristiche che accompagna-
no lo sviluppo di un quadro di paura. Prima 
di questo decennio spesso le fasi che porta-
vano alla crisi erano caratterizzate da un ec-
cesso di inflazione, che andava ad abbassare 
i tassi reali nell’ambito di una politica mone-
taria lassista da decenni. Poi ovviamente nei 
momenti di crisi i rendimenti reali dell’ob-

Il ritorno delle banche centrali 
È interessante capire tra gli acquirenti di oro che cosa si può intendere per investitori istituzionali, 
notoriamente un insieme vasto e non così ben definito. Un ruolo cui spesso si è prestato 
attenzione è quello delle banche centrali, specialmente quelle delle nazioni emergenti. Queste 
ultime negli anni d’oro si sono trovate con montagne di valuta estera da gestire, a causa di saldi 
delle partite correnti fortemente positivi, e in effetti in passato si sono visti indubbiamente flussi 
di acquisto di questo prezioso. Ad alimentarli era la paura di un declino del ruolo del dollaro 
come valuta di riserva per l’avvio di una sostenuta inflazione negli Stati Uniti. Dopo un decennio 
abbondante di bull market del biglietto verde, però, questo ragionamento appare quanto meno 
anacronistico, anche se non bisogna dimenticare che alcuni dei vantaggi attuali dell’oro sono a 
disposizione anche delle banche centrali. Infatti, se a diversificare fuori dalla valuta Usa negli anni 
passati si sarebbe perso uno dei più grandi mercati toro obbligazionari di sempre, oggi ci si trova 
con una curva invertita e a un livello infimo. In secondo luogo la volontà di cooperare con gli 
Stati Uniti non è esattamente ai massimi storici, specialmente da parte di Russia e Cina, che non 
a caso si distinguono per essere fra i maggiori acquirenti di metallo giallo. 

UN DRIVER CHIAVE
Interessanti, poi, appaiono gli sviluppi sottolineati da Stefan Keller, di Candriam: «Le banche 
centrali diventeranno probabilmente un driver chiave. La Cina e la Russia detengono 
rispettivamente il 3% e il 19% delle loro riserve totali in oro e prevediamo che entrambi i 
governatori continueranno ad aumentare le loro allocazioni in questo bene. Anche altri istituti di 
emissione regionali faranno lo stesso. A luglio è scaduto l’accordo Central bank gold agreement, 
che ha coordinato la vendita e l’acquisto di oro da parte delle diverse banche centrali in Europa. 
Ciò significa che queste ultime non sono più tenute a considerare la dinamica dei prezzi dell’oro 
a livello di domanda e offerta e sono libere di acquistare il metallo giallo autonomamente, 
qualora lo desiderino».

spingendo le banche centrali a invertire in 
fretta e furia quello che per un paio d’anni è 
stato un timido tentativo di normalizzazione 
delle politiche monetarie. In pratica il males-
sere diffuso, pur in assenza dei fenomeni tipi-
ci che accompagnano la crescita dell’oro, sta 
aiutando il prezioso a mantenere il proprio 
ruolo tradizionale di bene rifugio.
Gli sviluppi visti in questa epoca, comunque, 
hanno fornito un ulteriore elemento di so-
stegno a questa asset class: avere reso meno 

bligazionario si rimettevano in linea, spesso 
dopo che il movimento era stato preceduto 
da un periodo di inversione della curva dei 
tassi. Da un decennio a questa parte siamo 
di fronte a qualcosa di diverso, ossia un Pil 
nominale ai minimi storici, per mancanza 
di crescita e di pressione sui prezzi. Ciò sta 
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sconveniente il proprio carry. Specialmen-
te fra gli investitori dell’Europa core, dove 
la curva dei rendimenti è completamente 
sott’acqua, l’appeal di un investimento che 
comunque costa qualcosa in termini di stoc-
caggio e non paga alcun interesse, è cresciuto 
enormemente. Questo aspetto viene sotto-
lineato ancora  da Stefan Keller, di Candriam: 
«Poiché il mondo degli investimenti deve 
affrontare rendimenti negativi su oltre un 
quarto delle obbligazioni investment grade 
in circolazione e un ulteriore allentamento 
monetario, non vi è più un costo opportuni-
tà nel mantenere un’esposizione all’oro. Uno 
dei principali handicap dei metalli preziosi in 
qualità di asset class è l’assenza di rendimen-
to, come i dividendi per gli azionisti e le ce-
dole per gli obbligazionisti. Ma attualmente 
questo problema è ancora meno rilevante, 
dato che oggi acquistare e detenere obbli-
gazioni fino a scadenza potrebbe significare 
investire in asset destinati a perdere. Poiché 
la recente performance dell’oro è stata as-
sociata a obbligazioni con duration lunga e 
rating AAA, il cui rendimento è sceso al di 
sotto dello zero, l’appetibilità relativa dei 
metalli preziosi è diventata interessante».
Come si può capire, le prospettive future ap-
paiono promettenti. Infatti in generale l’oro 
ha spesso visto una cesura abbastanza netta 
fra fasi rialziste congiunturali e secolari. Non 
sorprenderebbe troppo se l’attuale momen-

to costituisse l’avvio di un nuovo periodo 
da inserire nel secondo gruppo. I driver del 
nuovo possibile toro strutturale non sem-
brano infatti destinati a sparire dall’orizzon-
te troppo in fretta. Siamo appena all’inizio 
di un ciclo di tagli dei tassi negli Usa, con un 
passaggio di consegne in Europa alla Bce che 
sta portando a una linea ancora più lassista 
(doppio stimolo, fiscale e monetario). Se a 
ciò aggiungiamo la maturazione di diversi 
mercati emergenti e lo scontro ormai epo-
cale fra Cina e Usa, i presupposti ci sono 
tutti per un periodo di malessere diffuso. 

NUOVO TREND STRUTTURALE?
L’assenza di recessione, ma con un numero 
crescente di nuvole nere che si addensano 
all’orizzonte, rappresenta dunque lo sce-
nario ideale per questa risorsa: in pratica 
una riedizione del 2001-2008, anche se su 
presupposti di fatto antitetici. Peraltro il mo-
mentum attuale induce a pensare di essere 
già entrati in un periodo di aumenti secolari. 
Joe Foster, portfolio manager e strategist 
di VanEck, conferma: «È possibile suddi-
videre i mercati rialzisti in due categorie: 
strutturali (di lungo termine) o ciclici (fasi 
rialziste all’interno di un mercato general-
mente ribassista). Prima di superare quota 
1.400 dollari per oncia nel mese di giugno, 
l’oro sembrava avviato a replicare in chiave 
tecnica una fase rialzista ciclica simile a ca-

vallo tra il 1993 e il 1996 che è durata 36 
mesi. Il prezzo attuale, tuttavia, vale a dire 
1.500 dollari, potrebbe indicare un trend 
positivo più lungo e sostenuto, forse più si-
mile a quello strutturale che ha interessato 
il mercato dell’oro dal 2001 al 2008».
Gli anni sicuramente difficili che ci attendo-
no e l’annullamento degli svantaggi in termi-
ni di carry dell’investimento aurifero stanno 
allargando la base degli investitori agli istitu-
zionali, che dovrebbero rendere il mercato 
più stabile. Ciò che si sta verificando è una 
naturale evoluzione del fenomeno che è 
stato definito di recente come “bonds are 
the new cash”. Con questa affermazione si 
intende l’adozione di un maggiore rischio di 
duration da parte degli investitori istituzio-
nali nel gestire la loro liquidità, perché i tra-
dizionali strumenti del money market sono 
diventati via via sempre più onerosi. Con la 
prospettiva di un sempre maggiore spro-
fondo dei rendimenti del debito investment 
grade, si potrebbe arrivare tranquillamente 
all’epoca del “gold is the new bonds”. Di 
uno scenario simile sembra convinto Peter 
Kinsella di Union Bancaire Privée: «L’azione 
di taglio dei tassi di deposito da parte della 
Bce significa che i costi di stoccaggio dell’o-
ro fisico sono ora più economici rispetto al 
deposito di liquidità presso la Bce. Questo 
elemento suggerisce che gli investitori al 
dettaglio guarderanno sempre più all’oro 
come mezzo per evitare tassi di deposito 
negativi sui conti correnti. La prospettiva 
che le banche commerciali applichino ai loro 
clienti tassi passivi negativi è un forte incen-
tivo all’aumento del prezzo dell’oro».
Dell’allargamento della base di denaro isti-
tuzionale è convinto anche Stefan Keller, di 

JOE FOSTER
portfolio manager e strategist 
VanEckFonte: VanEck
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Candriam: «Gli investitori finanziari sem-
brano i principali acquirenti marginali di 
oro. Laddove iniziassero ad acquistarlo, ciò 
avrebbe un impatto effettivamente positivo 
sulla domanda del metallo e, di conseguenza, 
sui prezzi. D’altro canto, i deflussi possono 
avere un effetto negativo. Nel complesso, 
tutto ciò si riflette sulla volatilità del metallo 
giallo. Le performance del mese di agosto 
hanno dimostrato che gli avvenimenti a 
breve termine hanno reso l’oro vulnerabile 
all’indebolimento. Tuttavia, in una prospetti-
va di più lungo periodo, i fattori fondamen-
tali sottostanti appaiono invariati».

LO SCENARIO NELL’IMMEDIATO 
I fondamentali di lungo periodo del prezio-
so sono dunque buoni come non lo erano 
da quasi un decennio a questa parte, anche 
se il quadro sul breve periodo potrebbe 
essere un po’ più complicato; il rapporto 
rischio/rendimento rimane però favore-
vole. Infatti non è che le incognite siano 
scomparse dall’orizzonte di un’asset class 
con caratteristiche di volatilità non fra le 
più facili. In particolare ci sono due fattori 
che potrebbero complicare il quadro nel 
futuro prossimo. Innanzitutto la Fed finora 
non si è dimostrata troppo accomodante, 
nonostante il consensus degli investitori e 
le pressioni istituzionali: qualcosa di meno 
rispetto alle aspettative su quel fronte e 
qualche sorpresa negativa potrebbero es-
serci. Inoltre non si può dimenticare che 
sono aumentate, oltre che le allocazioni 
istituzionali di lungo periodo, anche le spe-

culazioni di breve. Una diminuzione di que-
ste ultime sicuramente si farebbe sentire 
sulle quotazioni del metallo giallo. 
In questo contesto appare interessante lo 
scenario delineato da Nitesh Shah, direc-
tor research di WisdomTree: «Secondo 
le nostre nuove previsioni per lo scenario 
di base, i prezzi dell’oro saliranno a 1.550 
dollari per oncia nel secondo trimestre del 
2020, in aumento rispetto ai 1.500 dollari 
di metà agosto 2019. Questa previsione si 
fonda sui rendimenti dei Treasury decennali 
e sul paniere del dollaro Usa, che al momen-
to si mantengono rispettivamente a circa 
l’1,65% e a 97. Ci aspettiamo che l’inflazione 
si aggiri attorno all’1,8%, anche se non pen-
siamo che all’orizzonte si stiano profilando 
pressioni negative sui prezzi; un aumento, 
anche minimo, non sarebbe coerente con i 
tagli ai tassi della Fed. Attualmente, il posi-
zionamento speculativo nel mercato dei fu-
ture sull’oro è molto alto: 346 mila contratti 
netti long, secondo i dati della Commodi-
ty futures trading commission (Cftc), una 
cifra vicinissima al picco storico registrato 
nel luglio del 2016. Il sentiment dei merca-
ti nei confronti dell’oro è cambiato molto 
rapidamente: basti pensare che nel novem-
bre del 2018 il posizionamento speculativo 
netto era corto. Le nostre previsioni per lo 
scenario di base contemplano un calo dei 
contratti netti lunghi su una cifra più mode-
sta, 120 mila, perché il posizionamento non 
è mai rimasto così alto e così a lungo come 
oggi».
Dunque, come si può capire, a livello di li-

quidità siamo in una situazione eccezionale 
che si è riversata sull’oro. Se però il quadro 
delineato è corretto, anche in presenza di 
una minore ondata speculativa, vi dovrebbe 
essere un buon potenziale di rialzo. Dall’al-
tra parte, se le cose si facessero pesanti 
e addirittura la Federal Reserve fosse co-
stretta a ricorrere a un quantitative easing 
per mettere i buchi all’arrivo di una nuova 
recessione, allora con ogni probabilità solo 
il cielo saprebbe il limite dei corsi dell’oro. 

RISCHI STRAORDINARI?
A questo proposito, infatti, appare indicati-
vo il commento di Joe Foster, di VanEck: «I 
cicli geopolitici e finanziari di lungo termine 
sono entità teoriche e difficili da verificare. 
Chiunque stia osservando gli eventi glo-
bali dalla crisi finanziaria in poi dovrebbe 
tuttavia essere in grado di ravvisare alcuni 
punti di contatto con i problemi illustrati 
in questa relazione. Durante il decennio in 
corso, gli investitori potrebbero trovarsi ad 
affrontare rischi straordinari. Non è troppo 
presto per pensare all’oro e ai titoli auriferi, 
al loro ruolo più tradizionale di diversifica-
tori di portafoglio e di investimento come 
potenziale bene rifugio, né per posizionarsi 
in vista del momento in cui i mercati doves-
sero scontare lo scenario peggiore»
In conclusione, il mondo sembra cambiato 
profondamente rispetto al primo decennio 
degli anni 2000 e per certi versi molti pro-
blemi sembrano diventati opposti, anche 
se alcuni tratti appaiono simili. Sempre da 
Foster arriva forse la valutazione più lucida: 
«Nell’ultimo decennio molti sviluppi han-
no dato l’impressione che il mondo stesse 
regredendo verso un’epoca più pericolosa 
e minacciosa. Hanno contribuito al pessi-
mismo la Brexit e il rischio di implosione 
dell’Unione eEuropea, la polarizzazione del 
quadro politico statunitense, la violenza 
estremista a livello planetario, l’invasione 
russa della Crimea, l’espansione della Cina 
nel Mar Cinese meridionale e le crescenti 
tensioni tra le potenze militari. Ritenevamo 
che i leader mondiali fossero più maturi e 
illuminati e che non lasciassero accadere 
cose simili». 
In questo contesto l’oro rimane un’assicu-
razione contro la paura delle prospettive di 
sfaldamento del sistema, a causa di leader-
ship inette e sciagurate. Fintanto che tale 
percezione rimarrà, ci sarà un mercato per 
l’oro. Se poi si aggiungeranno i tassi negativi, 
ancora di più.

AMPIEZZA DEI DIVERSI TREND DELL’ORO

Fonte: VanEck
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Non vi è dubbio che la sostenibilità è un 
tema d’investimento nei confronti del qua-
le, sia gli investitori istituzionali, sia i piccoli 
risparmiatori stanno dimostrando sempre 
maggiore interesse. Per approfondire le 
opportunità e i problemi degli investimen-
ti sostenibili Fondi&Sicav ha intervistato gli 
esperti di alcune delle più importanti società 
di asset management. Ecco le risposte di En-
rico Bovalini, head of balanced strategies 
di Amundi e gestore del fondo Amundi 
Funds Multi-Asset Sustainable Fu-
ture, Yo Takatsuki, head of Esg research 
and active ownership di Axa Investment 
Managers, e François Millet, head of 
Etf strategy, Esg & innovation di Lyxor As-
set Management.

Come si sta evolvendo il 
vostro approccio all’inve-
stimento nell’ambito delle 
tematiche Esg?
Yo Takatsuki: «Con oltre 20 anni di 
esperienza maturati nel settore degli investi-
menti responsabili in Axa Im, noi lavoriamo 
costantemente per sviluppare il nostro ap-
proccio a queste tematiche. L’universo Sri ha 
visto una significativa crescita in anni recenti 
e in questo lasso di tempo abbiamo riscon-
trato un aumento significativo dell’interesse 
e della domanda di strumenti Esg da parte di 
tutte le tipologie di clientela, per cui stiamo 
lavorando duramente per sviluppare i nostri 
prodotti e le nostre strategie per riuscire a 
tenere il passo con questi cambiamenti nel-
le priorità degli investitori. Abbiamo iniziato 
a integrare i criteri Esg nei nostri fondi nel 
2002 e da allora abbiamo continuato a con-
solidare gli elementi environmental, social e 
governance all’interno del nostro processo 
di investimento; oggi stiamo sviluppando le 
nostre competenze nell’ambito dell’impact 
investing. Per i clienti istituzionali è ormai la 
norma, e non più l’eccezione, avere aspet-
tative chiare sul fatto che gli asset manager 
integrino l’analisi Esg all’interno dei fondi 
mainstream. In Axa Im all’inizio del 2019 ab-
biamo annunciato il nostro programma che 
prevede di incorporare i criteri Esg in tutti i 
nostri fondi ed entro la fine dell’anno il 90% 
dei fondi aperti della società avrà i criteri Esg 
integrati. Per quanto riguarda la clientela re-
tail, stiamo osservando un cambiamento di 
approccio all’investimento sostenibile da par-
te delle generazioni più giovani, che si stan-
no spostando dai prodotti tradizionali basati 
sulle esclusioni verso investimenti che si fo-
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a cura di Paola Sacerdote
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calizzano su uno specifico tema sostenibile e 
che sono in grado di dimostrare un impatto 
concreto e tangibile».

Enrico Bovalini: «Amundi ha attualmente 
1.487 miliardi di euro di masse gestite, di cui 
1.391 soggetti a politiche di esclusione mirate 
e 297 gestiti in modo responsabile ed è stata 
un pioniere dell’investimento Sri, sviluppando 
strategie sostenibili sin dalla sua costituzione 
nel 2010.  L’approccio Esg consiste in tre pi-
lastri definiti, che consentono ad Amundi di 
posizionarsi come leader nel mercato. In pri-
mo luogo, attraverso uno screening positivo 
sulla base di una strategia best-in-class, ven-
gono selezionate le aziende che meglio gesti-
scono i rischi e le opportunità Esg. A questo 
riguardo Amundi ha oggi 297 miliardi di euro 
di Aum di investimenti responsabili collocati 
in tre aree: la prima, di 287 miliardi, prevede 
l’adozione di criteri Esg a integrazione della 
tradizionale analisi finanziaria. In Amundi un 
team dedicato attribuisce agli emittenti (circa 
8 mila) un rating Esg che va da A a G (A è 
il migliore, G il peggiore). La determinazione 
di questa valutazione implica che alcuni tito-
li siano sovrappesati, sottopesati o perfino 
esclusi dai portafogli e ciò costituisce un in-
centivo per le aziende a migliorare il proprio 
impatto ambientale o sociale. La seconda 
area, che vale 10 miliardi di euro, riguarda i 
fondi con investimenti mirati, in particolare 
per fronteggiare il cambiamento climatico o 
finanziare la transizione energetica. La terza 
è il supporto alle imprese che operano nel 
sociale e nell’economia solidale, attraverso 
un fondo dedicato da 200 milioni di euro. Il 
secondo pilastro della strategia Esg contem-
pla le politiche di esclusione mirate: Amundi 
elimina da tutte le sue soluzioni a gestione 
attiva le società che non sono conformi alla 

sua politica Esg, alle norme e alle convenzioni 
internazionali o ai regolamenti nazionali (armi 
controverse…). Esclusioni specifiche sono 
applicate anche nei settori del tabacco, dell’e-
strazione del carbone e della generazione di 
energia a carbone. Amundi può anche elimi-
nare settori o aziende su richiesta dei clienti. Il 
terzo pilastro è la politica di engagement e di 
voto nei confronti delle aziende. Facendo leva 
sulla nostra influenza sugli emittenti, miriamo 
a migliorare le loro pratiche Esg attraverso il 
dialogo attivo, l’engagement e l’impegno nel-
le assemblee degli azionisti. A ottobre 2018 
Amundi ha annunciato il lancio di un ambizio-
so piano d’azione per ampliare il proprio inve-
stimento responsabile e diventare al 100% Esg 

in ambito di rating, gestione e politica di voto 
entro il 2021. Per tutti i fondi a gestione attiva 
sarà richiesto un rating ambientale, sociale e 
di governance migliore rispetto a quello del 
loro indice di riferimento. Inoltre saranno svi-
luppati in modo massiccio gli investimenti Esg 
a gestione passiva e a questo scopo è già sta-
ta lanciata una nuova gamma di Etf Sri. Il piano 
d’azione “Ambition 2021” rafforza l’impegno 
di Amundi come investitore responsabile».

Millet: «Gli investimenti Esg crescono sem-
pre più a livello mondiale, sostenuti da ini-
ziative di tipo politico e normativo e da una 
domanda crescente da parte degli investitori.  
Combinando i fondi a gestione attiva e quelli 
a gestione passiva, gli Aum nel mondo han-
no superato 31 mila miliardi di dollari a fine 
2018, registrando una crescita del 34% dal 
2016. Questo dato rappresenta il 39% delle 
masse gestite su scala globale. L’investimento 
responsabile rappresenta anche una quota 
crescente del mercato europeo degli Etf. Nel 
2018 gli exchange traded fund Esg quotati in 
Europa hanno attratto 4 miliardi di euro di 
nuovi investimenti, ossia il 9% di tutti i capitali 
verso gli Etf della regione. La raccolta netta 
complessiva è stata quasi il doppio rispetto a 
quella del 2017, che era di 2,2 miliardi di euro, 
e dall’inizio del 2019 i flussi hanno continua-
to ad aumentare: nel primo semestre i nuovi 
investimenti negli Etf Esg in Europa sono sta-

YO TAKATSUKI
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ti tre volte superiori a quelli registrati nello 
stesso periodo dell’anno precedente. A fine 
giugno 2019, la raccolta netta di nuovi capita-
li aveva raggiunto quota 5 miliardi di euro, un 
massimo storico sul mercato degli strumen-
ti passivi europei. Non possiamo ignorare il 
ruolo giocato dalla gestione passiva. I principi 
su cui si basa questa formula (trasparenza, 
facilità di accesso e commissioni di gestione 
contenute) fanno sì che gli Etf siano partico-
larmente adatti agli investimenti socialmente 
responsabili. Lyxor è impegnata ad affrontare 
le sfide della lotta ai cambiamenti climatici e 
a soddisfare la crescente domanda di stru-
menti Sri da parte di tutte le tipologie di in-
vestitori sempre più sensibili a questi temi. 
Abbiamo quotato il primo Etf al mondo sul 
green bond e il primo sulla gender equality 
in Europa e intendiamo continuare ad aiuta-
re coloro che vogliono migliorare l’impronta 
ambientale dei loro impieghi attraverso solu-
zioni semplici, trasparenti e con commissioni 
di gestione contenute. La recente quotazio-
ne di Lyxor Green Bond Etf anche su Borsa 
Italiana rappresenta un importante passo 
avanti che ci permette di progredire verso 
una gamma sempre più completa di soluzio-
ni di investimento basate su criteri ambien-
tali, sociali e di governance anche nel merca-
to italiano, dove la gamma di Etf Lyxor con 
approccio Esg conta già oggi otto strumenti. 
Il Lyxor Green Bond Etf ha recentemente 
superato la soglia dei 100 milioni di euro, con 
un patrimonio totale di 115,8 milioni (al 17 
settembre 2019): ciò lo rende il più grande 
Etf di questo tipo a livello mondiale e il pri-
mo a ricevere l’attribuzione “Greenfin”, la 
prima certificazione nazionale per gli investi-
menti privati nell’economia verde introdotta 

le aree? Qual è il più pre-
miante?

Millet: «Con una maggiore considerazione 
per le sfide che ci attendono, tutte le cate-
gorie di investitori stanno ormai cercando 
di inserire soluzioni Esg nei loro portafogli. I 
clienti del segmento retail e private banking 
sono molto sensibili a questo tema, in par-
ticolare le giovani generazioni (millennial), e 
gli istituzionali sono già coinvolti negli investi-
menti responsabili, allo scopo di soddisfare le 
aspettative, gestire il rischio a lungo termine 
e rispettare gli sviluppi normativi. La nostra 
piattaforma d’investimento Esg si basa su 
due pilastri. Il primo è costituito da quattro 
Etf tematici rivolti a coloro che cercano di 
ottenere un impatto tangibile e specifico in 
linea con quattro degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite (acqua, ener-
gie rinnovabili, green bond, parità di genere). 
Il secondo è costituito da cinque Etf Esg, re-

dal governo francese alla fine del 2015».

Investimenti Esg, approc-
cio a 360 gradi o su singo-
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alizzati in partnership con Msci. Per i temati-
ci, Lyxor ha lavorato a stretto contatto con 
Ong qualificate come Climate bond initiative 
ed Equileap su green bond e parità di genere 
e con Robeco Sam su energia e acqua. Per i 
nostri Etf Esg geografici, denominati Leaders 
e Trend leaders, abbiamo scelto di collabora-
re con Msci, index provider che vanta oltre 
40 anni di solida esperienza nella raccolta e 
nell’elaborazione di dati in ambito environ-
mental, social e governance. Nel costruire la 
loro serie di indici Esg Leaders best-in-class, 
l’obiettivo di Msci era includere le aziende 
con il più alto rating Esg in ogni settore e 
garantire una rappresentazione settoria-
le del 50% rispetto all’indice di riferimento 
generale. I loro benchmark Trend leaders ri-
chiedono lo stesso punteggio Esg elevato e 
la stessa forte rappresentazione del mercato, 
ma tengono conto anche dell’andamento del 
punteggio. Se un’azienda ha migliorato il pro-
prio score, c’è una maggiore probabilità che 
venga selezionata nell’indice e viceversa».

Takatsuki: «A seconda del profilo del 
partner con il quale collaboriamo, Axa Im 
utilizza una serie di dimensioni Esg per iden-
tificare i temi chiave sui quali focalizzarsi. Ad 
esempio, nel caso delle imprese, possiamo 
considerare cruciale comprendere come 
queste gestiscono l’impatto ambientale 
sull’ecosistema, come portano avanti i rap-
porti sociali all’interno dell’azienda, fino ad 
arrivare alla governance e all’etica d’impresa 
in generale. Se allarghiamo la prospettiva a 
livello di singoli paesi, diventano più rilevanti 
tematiche come le politiche sul cambiamen-
to climatico, le condizioni del mercato del 
lavoro e come opera il sistema democratico. 
Noi non identifichiamo come prioritarie sin-
gole problematiche Esg: il nostro processo 

d’investimento garantisce che tutti i fattori 
Esg vengano presi in considerazione per mi-
gliorare le analisi condotte dal nostro team».

Bovalini: «Nel nostro processo di investi-
mento ciascuna delle tre dimensioni viene 
presa in considerazione: riteniamo che siano 
tutte importanti e che ognuna abbia un im-
patto sulle altre due. Una delle sfide è che 
la rilevanza delle dimensioni E, S e G varia 
a seconda dell’area geografica. Lo studio di 
Amundi sugli investimenti Esg e le perfor-
mance condotto tra il 2014 e il 2017 ha 
evidenziato che il fattore governance è stato 
il pilastro dominante in Europa, mentre nel 
Nord America ha prevalso quello ambientale. 
Gli analisti e i gestori di portafoglio necessi-
tano dunque di una forte comprensione dei 
mercati e degli investitori per fare le giuste 
scelte di allocazione, adattando la loro strate-
gia ai diversi mercati e alle differenti culture.  
Amundi offre in questo senso varie soluzioni 
in base alle esigenze dei clienti. Da una par-
te, mette a disposizione un’ampia gamma di 
opportunità Sri multidimensionali, che inte-
grano contemporaneamente i tre fattori E, S 
e G. Dall’altra, propone soluzioni focalizzate 
sulle singole dimensioni E, S, e G, come per 
esempio le azioni sviluppate per finanziare la 
transizione energetica o combattere la po-
vertà».

Quali sono i principali pro-
blemi nell’utilizzo di un ap-
proccio Esg quando si inve-
ste nei mercati emergenti?

Millet: «Sono assai pochi gli obiettivi di in-
vestimento Esg che non possono essere rag-
giunti utilizzando gli indici giusti costruiti con 
i dati corretti. Grazie ai miglioramenti nella 

qualità dei dati, i benchmark oggi disponibili 
riflettono tutti i tipi di politiche Esg: lo scre-
ening negativo o le esclusioni, l’implementa-
zione di valori specifici, la selezione in base 
ai rating Esg globali o ai rating del carbonio 
e l’allineamento con i sustainable develop-
ment goals (Sdg) delle Nazioni Unite. Nel 
complesso, indici migliori significano processi 
più efficienti per investire in modo sosteni-
bile in maniera coerente (mirata e basata su 
regole): si tratta di una considerazione im-
portante per gli investitori Esg che cercano 
di apportare cambiamenti positivi e duraturi. 
Nel caso specifico dei mercati emergenti, il 
numero di indici Esg è inferiore a quello dei 
paesi sviluppati; tuttavia, riteniamo che Msci 
abbia sviluppato un’interessante famiglia di in-
dici Leaders e Trend leaders con esposizione 
a diverse aree geografiche, inclusi gli emerging 
market. L’Msci emerging markets select Esg 
rating and trend leaders index si basa sul ben-
chmark madre, Msci emerging markets index, 
che copre titoli a grande e media capitalizza-
zione in 26 paesi emergenti. È stato proget-
tato per rappresentare la performance delle 
società che hanno un solido profilo Esg e una 
tendenza positiva al miglioramento del profi-
lo. L’obiettivo dell’indice è definire pondera-
zioni settoriali che riflettano quelle relative 
dell’indice sottostante per limitare il rischio 
sistematico introdotto dal processo di sele-
zione Esg. Nel complesso, il benchmark mira 
a coprire il 50% dell’Msci emerging markets».

Bovalini: «I mercati emergenti sono spes-
so percepiti come troppo rischiosi e troppo 
illiquidi. È evidente la necessità di aumenta-
re la quota di asset investibili per adeguarsi 
alle strategie di allocazione degli investitori 
e migliorare il profilo di rischio/rendimento. 
Comunque, gli investimenti Sri negli emerging 
market possono avere un impatto al margi-
ne potenzialmente più importante rispetto a 
quelli sulle piazze finanziarie più tradizionali. 
Anche la questione della disponibilità dei dati 
rimane una sfida per questi paesi.  In risposta 
a questi problemi, Amundi è stata protagoni-
sta di numerosi progetti innovativi: in colla-
borazione con International Finance Corpo-
ration (Ifc), è stata lanciata una soluzione per 
colmare il costoso divario tra il contesto a 
basso rendimento nei mercati sviluppati che 
gli investitori devono fronteggiare e le ampie 
esigenze di finanziamento per costruire in-
frastrutture green nei paesi in via di sviluppo. 
In secondo luogo è stata avviata una collabo-
razione con la Banca Asiatica d’Investimento 
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Per avere uno sguardo di insieme sul mondo della finanza sostenibile e come sta evolvendo l’ap-
proccio degli investitori nei confronti di questo comparto, Fondi&Sicav ha intervistato France-
sco Bicciato, segretario generale del Forum per la Finanza Sostenibile.

In quali ambiti si sviluppa l’attività della vostra associazione e a chi si rivolge?
«Il Forum per la finanza sostenibile è un’associazione multi-stakeholder nata nel 2001. Una delle 
attività principali è la ricerca, soprattutto applicata, che consiste nell’analisi di processi e metodo-
logie utili a costituire linee guida per gli investitori su temi che riguardano la finanza sostenibile. In 
secondo luogo, svolgiamo attività di advocacy con le istituzioni, sia italiane, sia europee. Quest’ul-
tima attività a livello europeo è condotta dal Forum, sia direttamente, sia attraverso Eurosif, che 
è l’associazione che riunisce i Sif (Sustainable investment forum) a livello continentale. Il terzo 
ambito di intervento è rappresentato dai progetti, che comprendono tutta una serie di iniziative 
di comunicazione, convegni, seminari ed eventi che hanno lo scopo di sensibilizzare e informare 
investitori, istituzioni e cittadini sul tema della finanza sostenibile. Nell’ambito dei progetti, il Forum 
si occupa del coordinamento dell’Accademia italiana per la finanza sostenibile, una rete composta da docenti e ricercatori di 20 atenei e centri di 
ricerca, con la quale collaboriamo sulle attività di ricerca scientifica sul tema della finanza sostenibile». 

Può tracciare un bilancio delle iniziative dal 2001 a oggi?
«La prima considerazione da sottolineare è la grande crescita del Forum, sia in termini quantitativi, ovvero nel numero di soci, sia in termini qualitativi, 
vale a dire nel numero di attività. Una crescita che ha avuto una forte accelerazione dopo il 2015: si pensi che dal 2015 a oggi siamo passati da una 
cinquantina a oltre 100 soci. Ha aiutato la congiuntura economica: è un dato di fatto che negli ultimi anni la finanza sostenibile è diventata sempre più 
mainstream. Le iniziative sono state moltissime, a partire dal tema del climate change, che abbiamo trattato in più occasioni e che sarà nuovamente 
protagonista all’apertura della Settimana Sri il prossimo 12 novembre, con la presentazione in Senato di una ricerca condotta in collaborazione con 
Doxa sulla propensione all’investimento green in Italia. Abbiamo lavorato molto e continuiamo a operare con le fondazioni bancarie sull’integrazione 
dei criteri Esg nell’ambito della loro attività istituzionale e di gestione del patrimonio; sempre in tema di investitori istituzionali, da ormai quattro anni 
conduciamo una ricerca sugli investimenti sostenibili dei soggetti previdenziali italiani, tra i quali fondi pensione e Pip. I risultati della quinta edizione 
verranno presentati nella giornata conclusiva della Settimana Sri.  Va poi sottolineata l’attività, molto importante, che il Forum svolge a livello europeo. 
A questo riguardo abbiamo condotto un gruppo di lavoro incentrato sullo studio puntuale di tutti i documenti sull’Action plan della Commissione 
europea, analizzando gli effetti che questo avrà sul mercato italiano; il fine è realizzare un manuale che possa aiutare i diversi attori finanziari, cia-
scuno con le sue differenti esigenze, ad adeguarsi alle normative cogenti e alle iniziative non vincolanti varate da Bruxelles. Infine, un’ultima iniziativa 
da menzionare è il report Eurosif, una ricerca biennale pubblicata ogni due anni sullo stato dell’arte della finanza sostenibile in Europa, al quale noi 
contribuiamo per la parte che riguarda l’Italia».

Come sono cambiate le attitudini degli investitori e dei risparmiatori nei confronti della finanza sostenibile?
«L’atteggiamento è cambiato in maniera molto radicale, soprattutto negli ultimi tre/quattro anni. Parlando degli investitori, sia istituzionali, sia retail, 
sono aumentate sicuramente la conoscenza e la sensibilità soprattutto in relazione ai temi della finanza green, quindi tutto ciò che è legato a inquina-
mento, acqua, cambiamento climatico ed energie rinnovabili. Da parte del pubblico retail c’è poi una ricerca di maggiore trasparenza negli investimenti 
e un’attitudine ad agganciare l’economia reale più che puntare all’investimento speculativo di breve termine.  Un elemento interessante da evidenziare 
riguarda le tipologie delle persone che si rivolgono al mercato della finanza sostenibile: mentre fino a qualche anno fa gli istituzionali rappresentavano 
quasi la totalità del mercato, il trend di crescita della componente retail è stato esponenziale, tanto che oggi i capitali forniti dai risparmiatori rappre-
sentano il 30% dell’asset under management complessivo in Europa». 

Quali sono i pregiudizi più difficili da sfatare sulla sostenibilità?
«La cosa più importante da evidenziare sotto questo profilo è che spesso la finanza sostenibile conviene dal punto di vista economico e finanziario. 
Un numero crescente di ricerche accademiche e di analisi di mercato rileva che negli ultimi anni i rendimenti generati dai prodotti di finanza sosteni-
bile sono cresciuti in linea, quando non sono stati addirittura superiori, con quelli dei fondi tradizionali. A tutto ciò si aggiunge una minimizzazione dei 
rischi legata all’anticipazione delle esternalità negative. Questo è un punto fondamentale da evidenziare, perché per troppi anni la finanza sostenibile 
è stata considerata come un sinonimo di filantropia, che ha in qualche modo relegato il comparto in una sorta di nicchia e ostacolato per molto 
tempo quel salto importante che invece oggi si sta facendo». 

Sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Quale ritenete che sia l’ambito dove rimane una maggiore quantità 
di strada da fare?
«Sicuramente l’ambito sociale. Tra le variabili Esg è molto più facile la comprensione delle tematiche legate ad ambiente e governance, mentre è 
molto più difficile trasmettere l’importanza dei temi legati al sociale e quanto si tratti di un comparto interessante per la finanza sostenibile.  Si tratta 
d’altronde di un argomento sul quale anche l’Unione Europea ha iniziato a muoversi, con la proposta venuta da più parti di produrre un documento 
analogo o integrativo all’Action Plan, i cui contenuti per motivi di carattere politico si sono concentrati essenzialmente sui temi green. Occorre che 
il nuovo documento si focalizzi su tutti quei temi sociali che finora sono stati trascurati. Si tratta di un’idea alla quale noi senz’altro contribuiremo 
con la nostra attività di advocacy. Dobbiamo tenere sempre presente un punto fondamentale: il concetto di sostenibilità comprende tutti e tre gli 
ambiti, ambientale, sociale e di governance. Non si può definire in altro modo la sostenibilità. Possiamo usare la metafora dello sgabello a tre gambe: 
nel momento in cui se ne toglie una, lo sgabello non sta in piedi. Si tratta ancora di un passaggio difficile da fare comprendere e sul quale bisogna 
continuare a lavorare». 

FRANCESCO BICCIATO
segretario generale 
Forum per la Finanza Sostenibile

Cresce l’attenzione dei risparmiatori
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per le Infrastrutture (Aiib) per implementare 
una strategia di corporate debt nei mercati 
emergenti focalizzata sugli emittenti di gre-
en bond certificati e non-certificati, facendo 
leva sul framework di valutazione dei cambia-
menti climatici di Aiib. Infine, stiamo lanciando 
un programma con la Banca Europea per gli 
Investimenti, con l’obiettivo di stanziare un 
miliardo di euro per lo sviluppo del mercato 
del green debt in Europa, attraverso l’investi-
mento in green bond high yield, green private 
debt e green debt cartolarizzato».

Quali sono le asset class 
per le quali è più comples-
so investire integrando un 
approccio Esg? 

Bovalini: «Tutte le asset class possono es-
sere prese in considerazione dagli impieghi 
responsabili. Le strategie Esg nei mercati ob-
bligazionari e azionari comportano approcci 
molto diversi in termini di universi e oppor-
tunità di investimento. In tutti questi casi, gli 
obbligazionisti o gli azionisti possono fare va-
lere la loro influenza sul posizionamento della 
società rispetto agli obiettivi di cambiamento 
climatico e di transizione energetica e all’insie-
me dei rischi e delle opportunità sottostanti, 
con vari gradi di efficacia. Di conseguenza, 
prodotti come azioni od obbligazioni green 
hanno avuto una rapida diffusione nel merca-
to.  In questo ambito sono state sviluppate an-
che soluzioni in asset illiquidi con l’obiettivo di 

finanziare la transizione energetica e misurare 
con precisione l’impatto ambientale. La gestio-
ne passiva, d’altra parte, per un certo periodo 
è stata considerata non adatta alle strategie 
Esg. È stata tuttavia osservata una crescente 
domanda di soluzioni a gestione passiva da 
parte degli investitori e gli asset manager han-
no quindi risposto con soluzioni di lungo ter-
mine anche in questo ambito. Grazie alla no-
stra conoscenza degli indici, insieme all’analisi 
Esg e ai dati disponibili, oggi anche in Amundi 
siamo in grado di offrire una vasta gamma di 
soluzioni passive di investimento responsabile, 
siano esse aperte o altamente personalizzate. 
Sia la gestione attiva, sia quella passiva sono 
adatte alle strategie Esg e i gestori di portafo-
glio devono solo adottare approcci diversi per 
generare un rendimento positivo».

A vostro avviso, investire 
in modo sostenibile implica 
rinunciare a rendimenti po-
tenziali? I criteri Esg incido-
no sulle performance di un 
portafoglio?

Millet: «Gli investitori integrano sempre più 
spesso i criteri Esg nei loro portafogli. Tuttavia, 
c’è ancora la convinzione diffusa che investi-
re in modo sostenibile significhi rinunciare a 
potenziali rendimenti. Proprio su questo tema, 
Lyxor Asset Management ha pubblicato i ri-
sultati di una nuova ricerca accademica com-
missionata dalla Lyxor Dauphine Research 

Academy, che affronta una delle questioni più 
attuali: gli investimenti che tengono conto dei 
criteri Esg hanno un impatto negativo sui ren-
dimenti? Secondo questa nuova ricerca, ope-
rare applicando questi tre criteri non com-
promette la performance di un portafoglio. 
Al contrario, una strategia di selezione basata 
sui punteggi Esg può migliorare il profilo am-
bientale, sociale e di governance dei portafogli 
di investimento sia attivi, sia passivi, senza ne-
cessariamente ridurne i rendimenti. I risultati 
di questa indagine sono stati possibili grazie al 
lavoro della Lyxor Dauphine Research Aca-
demy e del team di Etf research di Lyxor. Si 
tratta del terzo studio commissionato a ricer-
catori universitari sull’evoluzione dell’industria 
del risparmio gestito e sulla costruzione dei 
portafogli. Questo lavoro, in particolare, ri-
porta numerosi dati a riprova del crescente 
interesse per gli investimenti Esg. Benché la 
maggior parte di questi ultimi sia ancora gesti-
ta attivamente, è tuttavia possibile notare un 
tangibile aumento dell’interesse per la gestio-
ne passiva da parte di coloro che desiderano 
avere un approccio sostenibile. In Europa, ad 
esempio, gli asset degli Etp Esg sono aumentati 
del 35% all’anno nel corso degli ultimi cinque 
anni, a fronte dell’11% dei fondi attivi con ap-
proccio Esg.  Nella loro ricerca accademica, 
Fabio Alessandrini ed Eric Jondeau dell’Uni-
versità di Losanna hanno constatato che, sulla 
base di un’analisi delle performance passate di 
un universo azionario (indice Msci all country 
world) sul periodo 2007-2018, una politica di 
esclusione basata sui punteggi Esg delle società 
non ha avuto un’incidenza negativa sulle carat-
teristiche di rischio/rendimento di un porta-
foglio. Nella maggior parte dei casi, l’utilizzo di 
un filtro Esg ha addirittura migliorato la per-
formance corretta per il rischio. Ad esempio, 
l’esclusione del 50% delle società con i pun-
teggi Esg più deboli all’interno di un portafo-
glio esposto all’azionario europeo ha aggiunto 
il 2,3% di rendimento annuo su 10 anni, dimi-
nuendo dell’1,6% la volatilità. Il miglioramento 
del profilo Esg non avviene a scapito del pro-
filo di rischio/rendimento. In alcuni casi, può 
anche portare a ritorni corretti per il rischio 
superiori. Inoltre, man mano che crescono la 
disponibilità e l’affidabilità delle informazioni 
in questo ambito vengono create sempre più 
strategie basate su indici che incorporano le 
caratteristiche Esg. Lyxor considera gli Etf un 
veicolo naturale per un investimento secondo 
i fattori ambientali, sociali e di governance e 
prevede che questo segmento del mercato 
europeo degli Etf continuerà a crescere».
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di Paola Sacerdote
in collaborazione con Borsa Italiana 

Ad agosto le masse gestite su Etfplus, la 
piattaforma di Borsa Italiana dedicata agli 
exchange-traded product, si sono attestate 
a 78,27 miliardi di euro, mettendo a segno 
un aumento del 14,59% rispetto allo stesso 
periodo del 2018. Il patrimonio comples-
sivo degli Etf ha raggiunto 71,82 miliardi di 
cui 34,81 (48,47% del totale) sono detenuti 
in prodotti sul reddito fisso, 25,79 (35,91%) 
sono investiti in strumenti azionari dei paesi 
sviluppati e 4,37 (6,08%) in Etf azionari dei 
mercati emergenti. Con la quotazione nel 
corso del mese di quattro nuovi Etf Esg tar-
gati Ubs (uno sul mercato azionario cinese, 
uno sull’indice Eurostoxx 50 e due sui bond 
dei mercati emergenti) il numero complessi-
vo degli strumenti quotati su Etfplus è salito 
a 1.327, dei quali 1.010 sono Etf, 208 Etc e 
109 Etn, mentre il numero di emittenti è ri-
masto stabile a 20.

NEGATIVI BOND ED EMERGENTI 
Complessivamente ad agosto il mercato 
Etfplus ha registrato una raccolta negativa, 
con disinvestimenti netti per 614,21 milioni 
di euro. Le asset class che hanno visto i mag-
giori deflussi sono state l’azionario emer-
gente, con fuoriuscite per 356,51 milioni, 
e il comparto obbligazionario, per il quale 
si è interrotta la lunga serie positiva, e con 
314,89 milioni di perdita ha chiuso in rosso 

ETP

IL MERCATO ITALIANO

Rallenta 
il reddito 
fisso

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 97  

Amundi  106  

iShares 142  

Xtrackers 145 9 

Lyxor – Société Générale 165 25 24

Boost/Wisdomtree/Etf Securities 37 173 85

20 emittenti 1010 208 109

   

   

Dati al 30 agosto 2019
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AUM DEGLI ETF PER ASSET CLASS

Etf azionari sviluppati 35,91%

Etf obbligazionari 48,47%

Etf azionari emergenti 6,08%

Etf style 3,48%

Altro 6,06%

Indice di commodity 3,18%

Energia 13,53%

Metalli preziosi 59,08%

Metalli industriali 1,67%

Prodotti agricoli 2,50%

Bestiame 0,04%

Etn 20,00%

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AUM DEGLI ETC/ETN PER ASSET CLASS

l’ottavo mese dell’anno. Negativo il bilancio 
anche per gli Etf di stile, con 35,62 milioni 
di outflow, mentre l’azionario dei paesi svi-
luppati e gli Etc hanno chiuso il mese con 
un risultato leggermente positivo, rispettiva-
mente per 52,97 e 39,49 milioni di euro.
Nei primi otto mesi del 2019 la raccolta 
complessiva del mercato Etfplus è stata di 
4.226,77 milioni. A fare la parte del leone si 
confermano i prodotti sul reddito fisso, con 
4.959,5 milioni di investimenti netti, mentre 
per tutte le altre asset class, con l’eccezione 
degli Etf di stile che hanno un saldo positi-
vo di 27,23 milioni, il bilancio da inizio anno 
è ancora negativo: nonostante abbia chiuso 
agosto con il segno più, l’azionario dei paesi 
sviluppati si conferma l’asset class peggiore 
del 2019, con deflussi per 723,57 milioni, se-
guita dall’azionario emergente con disinve-
stimenti per 424,75 milioni. Torna positiva la 
raccolta degli Etc/Etn, con un saldo di 31,15 
milioni.

SCAMBI IN AUMENTO
Per quanto riguarda gli scambi, ad agosto i 
numeri sono in aumento rispetto al mese 
precedente, sia per i contratti medi giorna-
lieri (22.009 contro 19.779 di luglio), sia per 
quanto riguarda il controvalore medio degli 
scambi (422 milioni di euro contro i 377,2 
del mese precedente).

 

RACCOLTA NETTA PER ASSET CLASS

agosto 2019

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

39,49

mnl
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0
52,97

-314,89
-356,51

-35,62

0,35

-614,21

4959,5

-424,75

27,23

4195,61

 
31,15

4226,77

357,22

-723,57

2019

-653,70
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NUOVI STRUMENTI

LA FINANZA E LA LEGGE

I fondi di investimento europei 
a lungo termine (Eltif)
a cura di Luca Zitiello

Gli Eltif sono fondi di investimento alternativi 
(Fia) che possono essere costituiti sia in Italia, 
sotto forma di fondi comuni di investimento o 
di Sicaf o di comparto di Sicaf, sia in un qualsiasi 
stato membro dell’Ue e trovano fonte nel Re-
golamento (Ue) n. 760 del 2015 e nel Tuf. Essi 
nascono come modalità di raccolta del rispar-
mio per la creazione di fondi per l’investimento 
in infrastrutture e sono assurti agli onori delle 
cronache per la loro possibilità di rappresen-
tare una valida alternativa ai Pir. Considerata la 
loro natura, rivestono la forma di fondi chiu-
si: infatti, gli investitori in un Eltif non possono 
chiedere il rimborso delle quote o delle azioni 
detenute prima della data stabilita dal regola-
mento. Tuttavia, il regolamento può prevedere 
la possibilità di rimborsi anticipati nel rispetto 
di determinate condizioni.
Oltre che dal disinvestimento, la liquidabilità 
dello strumento potrebbe essere assicurata dal 
mercato secondario, tant’è che il regolamen-
to dell’Eltif non vieta che le azioni o le quote 
dell’Eltif siano ammesse alla negoziazione in 
un mercato regolamentato o in un Mtf. Per lo 
stesso motivo gli investitori possono trasferire 
liberamente a terzi diversi dal gestore dell’Eltif 
le quote o le azioni detenute. Ogni Eltif pub-
blica nelle sue relazioni periodiche il valore di 
mercato delle proprie quote o azioni insieme 
al valore patrimoniale netto per quota o azio-
ne. In caso di modifica significativa del valore di 
un’attività, il gestore dell’Eltif lo comunica agli 
investitori nelle sue relazioni periodiche.

MODALITÀ DI COSTITUZIONE
In Italia gli Eltif possono essere gestiti da Sgr 
o da Sicaf, costituite secondo le modalità ordi-
narie previste dal Tuf e dal Regolamento sulla 
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gestione collettiva del risparmio di Banca d’I-
talia. Nel caso si intenda costituire una Sgr per 
gestirlo, è prevista l’autorizzazione della Banca 
d’Italia con una durata del procedimento di 90 
giorni. Il capitale sociale è di un milione di euro 
oppure di 500.000,00 euro nel caso di gestione 
di soli Fia chiusi riservati a investitori profes-
sionali. Qualora, invece, si voglia utilizzare una 
Sicaf per gestire un Eltif, l’autorizzazione della 
Banca d’Italia ha un termine di 90 giorni e il ca-
pitale sociale è sempre di un milione di euro o 
500.000,00 euro nel caso di Sicaf riservata a in-
vestitori professionali. Una volta costituite una 
Sgr o una Sicaf, va iniziato il procedimento di 
autorizzazione alla gestione di un Eltif. Bankitalia 
è competente sia per il rilascio dell’autorizza-
zione, sia per l’approvazione del regolamento 
dell’Eltif. I gestori autorizzati sono iscritti dalla 
Banca d’Italia in apposite sezioni degli albi delle 
Sgr e delle Sicaf.

ISTITUZIONE DI UN ELTIF
La prima istituzione di un Eltif (in forma di fon-
do comune o di Sicaf) da parte di un gestore è 
autorizzata da Banca d’Italia, sentita Consob. Se 
l’Eltif è costituito come fondo comune d’inve-
stimento non riservato, il regolamento dell’El-
tif è approvato dalla Banca d’Italia decorsi 60 
giorni dalla data di ricezione della domanda. 
Nel caso di fondi comuni riservati non serve 
invece alcuna approvazione, mentre se l’Eltif è 
sotto forma di Sicaf non riservata lo statuto e 
le sue modifiche sono approvate dalla Banca 
d’Italia nel termine di 90 giorni. Nel caso di Eltif 
sotto forma di Sicaf riservata a soli investitori 
professionali, per le modifiche statutarie non 
si applica alcuna procedura di autorizzazione: 
basta la mera notifica dello statuto modificato. 

Nessun limite è posto all’ammontare del fondo, 
ma un Eltif non può svolgere attività di vendita 
allo scoperto, assumere esposizioni dirette o 
indirette verso merci, concedere o assumere 
titoli in prestito, operazioni di vendita con patto 
di riacquisto o qualsiasi altro accordo che abbia 
un effetto economico equivalente e presenti ri-
schi simili, se ciò incide su oltre il 10 % delle atti-
vità dell’Eltif, né può usare di strumenti finanzia-
ri derivati, salvo che di copertura. Un Eltif può 
prendere in prestito liquidità, a condizione che 
non rappresenti più del 30% del valore dell’Eltif 
e serva per investire in attività d’investimento 
ammissibili. L’Eltif può investire in imprese di 
portafoglio ammissibili, ossia quelle che non 
sono imprese finanziarie, non sono ammesse 
alla negoziazione su un mercato regolamentato 
o Mtf ovvero, se ammesse, hanno una capita-
lizzazione di mercato inferiore a 500 milioni di 
euro, sono stabilite in uno Stato membro Ue 
ovvero in un paese terzo non classificato come 
paese ad alto rischio e non collaborativo e che 
abbia firmato accordi di cooperazione a fini 
fiscali. 
L’Eltif può investire anche in azioni o quote di 
uno o più altri Eltif, EuVeca e EuSef, purché tali 
fondi non abbiano investito più del 10% del 
loro capitale in altri Eltif, dando luogo al feno-
meno del fondi di fondi. Il patrimonio deve es-
sere investito almeno per il 70% in attività di 
investimento ammissibili in ragione delle regole 
previste in materia di diversificazione del por-
tafoglio.

LA COMMERCIALIZZAZIONE
Gli Eltif possono essere commercializzati, sia 
presso la clientela professionale, sia presso 
quella al dettaglio. La commercializzazione in 

Italia di un Eltif può avvenire solo dopo la no-
tifica alla Consob da parte del gestore italiano 
dell’Eltif o dell’autorità dello stato membro di 
origine del Gefia Ue che gestisce l’Eltif. È vie-
tata la commercializzazione nell’Ue di quote 
o azioni di un Eltif senza previa pubblicazione 
del prospetto informativo. Il prospetto e gli altri 
documenti promozionali informano in modo 
chiaro e ben visibile gli investitori sulla natura 
illiquida dell’Eltif. È interessante notare che la 
possibilità di commercializzare l’Eltif a clienti 
retail è subordinata all’attivazione di un certo 
livello di servizio. Gli investitori al dettaglio, in-
fatti, devono ricevere una consulenza adeguata 
in materia di investimenti dal gestore dell’Eltif 
o dal distributore. Il gestore di Eltif può offrire 
o collocare direttamente quote dell’Eltif pres-
so clientela al dettaglio solo se è autorizzato 
a prestare i servizi di gestione di portafogli e 
consulenza. Ne consegue che solo le Sgr pos-
sono essere autorizzate a prestare detti servizi 
e non le Sicaf. È necessario eseguire il test di 
adeguatezza con valutazione di conoscenze ed 
esperienza dell’investitore al dettaglio nel set-
tore di investimento pertinente all’Eltif, della 
sua situazione finanziaria, inclusa la sua capa-
cità di farsi carico delle perdite, degli obiettivi 
di investimento, del suo orizzonte temporale. 
Qualora il portafoglio di strumenti finanziari 
di un potenziale investitore al dettaglio non 
superi 500.000,00 euro, il gestore dell’Eltif o il 
distributore assicurano, sulla base delle infor-
mazioni presentate dal potenziale investitore al 
dettaglio, che quest’ultimo non investa in Eltif 
un importo aggregato che superi il 10% del suo 
portafoglio in strumenti finanziari e che l’im-
porto minimo iniziale investito in uno o più Eltif 
sia pari ad almeno 10.000 euro. 



(1) Solactive Green Bond EUR USD IG Index; https://www.solactive.com/indices/
(2) https://www.climatebonds.net/ 
(3) https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/label-greenfin 
(4) Il costo totale annuo dell’ETF (TER – Total Expense Ratio) non include i costi di negoziazione del proprio intermediario di riferimento, gli oneri fiscali ed eventuali altri costi e oneri.
Il valore degli ETF citati può aumentare o diminuire nel corso del tempo e l’investitore potrebbe non essere in grado di recuperare l’intero importo originariamente investito. Questo è un 
messaggio pubblicitario e non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento. Prima dell’investimento negli ETF citati si invita l’investitore a 
contattare i propri consulenti finanziari, fiscali, contabili e legali e a leggere attentamente i Prospetti, i “KIID” e i Documenti di Quotazione, disponibili sul sito www.lyxoretf.it 
e presso Société Générale, via Olona 2, 20123 Milano, dove sono illustrati in dettaglio i meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio, i costi e il regime fiscale dei prodotti.

Il Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF, il primo ETF nel suo genere al mondo, punta 
a replicare un indice Solactive1 che consente un’esposizione alle performance di 
Green Bond di emittenti Investment Grade quali Stati sovrani, banche, organismi 
sovranazionali, banche di sviluppo e imprese. I Green Bond contribuiscono a 
finanziare un’economia più “Verde”, con proventi destinati a progetti incentrati 
sulla mitigazione degli effetti climatici e sugli sforzi di adattamento. Le obbligazioni 
incluse nell’indice sono definite “Green” da Climate Bonds Initiative2. L’ETF, 
ora quotato su Borsa Italiana, ha ricevuto l’etichetta “Greenfin” da parte dello 
Stato francese, che certifica la qualità “Green” dei fondi di investimento3.

Lyxor quota su Borsa Italiana  
il primo ETF al mondo su Green Bond 

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Il primo ETF al mondo 
su Green Bond

Nome ETF ISIN
Ticker di 
Bloomberg 

Tipologia  
di Replica

TER4

Lyxor Green Bond  
(DR) UCITS ETF

LU1563454310 CLIM IM Fisica 0,25%

The original pioneers
Contatti: www.lyxoretf.it | info@ETF.it | 800 92.93.00 | Consulenti  
02 89.63.25.00 | Istituzionali 02 89.63.25.28 | LYXOR <GO>
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«Crediamo nella democratizzazione degli 
alternative investment: il nostro desiderio 
è creare forme di investimento alternativo 
accessibili, abbassando le soglie di entrata 
di questi prodotti. Perciò il 29 e 30 
ottobre alla Fiera di Milano 
organizzeremo AliExpo, che sta 
per Azimut Libera Impresa: 
pensiamo di coinvolgere 
oltre 10 mila fra imprenditori 
e professionisti su 12 mila metri
quadrati di superficie, oltre 150 
speaker e 50 conferenze»

(1) Solactive Green Bond EUR USD IG Index; https://www.solactive.com/indices/
(2) https://www.climatebonds.net/ 
(3) https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/label-greenfin 
(4) Il costo totale annuo dell’ETF (TER – Total Expense Ratio) non include i costi di negoziazione del proprio intermediario di riferimento, gli oneri fiscali ed eventuali altri costi e oneri.
Il valore degli ETF citati può aumentare o diminuire nel corso del tempo e l’investitore potrebbe non essere in grado di recuperare l’intero importo originariamente investito. Questo è un 
messaggio pubblicitario e non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento. Prima dell’investimento negli ETF citati si invita l’investitore a 
contattare i propri consulenti finanziari, fiscali, contabili e legali e a leggere attentamente i Prospetti, i “KIID” e i Documenti di Quotazione, disponibili sul sito www.lyxoretf.it 
e presso Société Générale, via Olona 2, 20123 Milano, dove sono illustrati in dettaglio i meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio, i costi e il regime fiscale dei prodotti.

Il Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF, il primo ETF nel suo genere al mondo, punta 
a replicare un indice Solactive1 che consente un’esposizione alle performance di 
Green Bond di emittenti Investment Grade quali Stati sovrani, banche, organismi 
sovranazionali, banche di sviluppo e imprese. I Green Bond contribuiscono a 
finanziare un’economia più “Verde”, con proventi destinati a progetti incentrati 
sulla mitigazione degli effetti climatici e sugli sforzi di adattamento. Le obbligazioni 
incluse nell’indice sono definite “Green” da Climate Bonds Initiative2. L’ETF, 
ora quotato su Borsa Italiana, ha ricevuto l’etichetta “Greenfin” da parte dello 
Stato francese, che certifica la qualità “Green” dei fondi di investimento3.

Lyxor quota su Borsa Italiana  
il primo ETF al mondo su Green Bond 

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Il primo ETF al mondo 
su Green Bond

Nome ETF ISIN
Ticker di 
Bloomberg 

Tipologia  
di Replica

TER4

Lyxor Green Bond  
(DR) UCITS ETF

LU1563454310 CLIM IM Fisica 0,25%

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



52         FONDI&SICAV Ottobre 2019 FONDI&SICAV Ottobre 2019      53  

A 15 anni dal debutto a Piazza Affari, Azi-
mut è cambiata molto. Quotato alla Borsa 
Italiana il 7 luglio del 2004, il gruppo fonda-
to da Pietro Giuliani ha fin qui premiato i 
suoi azionisti con un total return del 751% 
(+50% all’anno). 
In questi tre lustri si è evidenziata una cre-
scita da circa 700 professionisti a 2.200 
unità, inclusa la rete all’estero, totalizzan-
do masse in gestione per oltre 55 miliardi 
di euro. La strategia di sviluppo fuori dai 
confini nazionali è ormai consolidata: la 
società vanta una presenza, oltre che in 
Italia e in Europa (Lussemburgo,  Irlanda, 
Monaco, Svizzera), in Cina (Hong Kong e 
Shanghai), Singapore, Brasile, Egitto, Messi-
co, Taiwan, Cile, Stati Uniti, Australia, Tur-
chia ed Emirati Arabi, con oltre 16 miliardi 
di masse gestite. 
Con Paolo Martini, genovese, 46 anni, 
amministratore delegato di Azimut 
Holding, Fondi&Sicav ha parlato dei 
progetti sull’Italia, dove il gruppo può con-
tare su una rete di 1.780 consulenti. 
 
L’internazionalizzazione in corso 
non rischia di cambiare nel pro-
fondo le logiche di Azimut? Che 
cosa ha in comune la società di 
oggi con quella del passato? 
«Azimut è sempre stata e rimane con-
sulenti-centrica: fa business con i suoi 
professionisti. Il 71% del capitale sociale 
di Timone (la società-azionista di riferi-
mento, con il 24,37% di Azimut Holding, 
ndr) è controllato dai consulenti e quindi 
la nostra strategia parte da lì e converge 
lì. Tutto ciò può sembrare banale, ma non 
è così: è la chiave di tutto. È un elemento 
distintivo che viene avvertito da chiunque 
si aggiunga alla nostra rete provenendo da 
altre realtà. Anche all’estero cerchiamo di 
sviluppare una cultura fortemente orien-
tata al cliente e al professionista».
 
Che cosa è successo in questi 15 
anni nel vostro gruppo? Può de-
scriverlo in sintesi?
«Nei numeri siamo cambiati moltissimo. 
All’estero siamo presenti in 18 paesi, con 
oltre 16 miliardi di asset, e abbiamo 100 
gestori e analisti: questo fatto ci ha per-
messo di acquisire expertise di gestione 
che mettiamo a disposizione dei nostri 
clienti. Oggi in Italia ci sono 1.780 consu-
lenti Azimut: fra privati e istituzionali  ge-
stiamo più di 40 miliardi di euro, abbiamo 

CONSULENTI
                  RETI

PAOLO MARTINI
amministratore delegato
Azimut Holding

Investimenti 
alternativi 
alla portata 
di tutti
a cura di Lorenzo Dilena
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un’età media dei consulenti di circa 52 
anni, in linea con l’industria, e abbiamo re-
gistrato una crescita qualitativa molto im-
portante negli ultimi cinque anni».
 
Può fornire qualche dettaglio in 
più?
«Il mondo degli advisor Azimut in Italia 
gestisce circa 24 miliardi: di questi, 1.500 
sono consulenti con un portafoglio medio 
di 16 milioni. Il mondo del wealth mana-
gement, nato 10 anni fa, detiene Aum per 
12 miliardi: 240 consulenti private con 50 
milioni pro capite. E poi c’è il segmento 
istituzionale, che pesa circa 4 miliardi. C’è 
molto spazio ancora per crescere, quindi. 
L’industria delle reti ha una quota di mer-
cato del 12% del totale e negli ultimi pe-
riodi si è sviluppata tanto, anche se siamo 
ancora decisamente piccoli rispetto a un 
mercato che è appannaggio delle grandi 
banche, che secondo me sono molto meno 
attrezzate, sia per affrontare la Mifid II, sia 
per i cambiamenti che il mercato oggi im-
pone. Le reti cresceranno moltissimo nei 
prossimi cinque anni: penso che l’industria 
possa raddoppiare le masse complessive 
se saprà anticipare e sviluppare i trend».
 
La consulenza patrimoniale è un 

driver importante?
 «Certo, abbiamo costruito tra i primi una 
piattaforma di servizi di consulenza patri-
moniale, che ha un valore aggiunto ampio: 
oltre 60 professionisti, 10 report diversi di 
analisi, sul tema del welfare aziendale, sul 
passaggio generazionale, sull’arte e altri. 
Per i clienti abbiamo fatto oltre 10 mila 
report negli ultimi 15 mesi. Si tratta di un 
business che sta prendendo piede: accan-
to al nostro core business, la gestione fi-
nanziaria  dei patrimoni,  diamo servizi di 
consulenza che hanno un valore aggiunto 
importante. Un nostro tratto distintivo 
forte è l’integrazione fra gestione, distri-
buzione e presenza internazionale. È un 
plus importante: c’è valore aggiunto nel 
capire bene che cosa fai con i gestori e i 
gestori capiscono bene quel che si fa dal 
lato distribuzione».
 
Avete anche avviato una strate-
gia di partnership a tutto campo 
con altri operatori finanziari.
 «Un fattore che ci ha permesso di cre-
scere molto in questi anni è la nostra piat-
taforma multiservizi: siamo la realtà che 
ha l’architettura aperta più importante in 
Italia, sia sui fondi, sia sui partner bancari 
(Banco Popolare, Popolare di Sondrio, Illi-

mity). Nel private collaboriamo con Ubs, 
Rothschild, Vontobel e Corner Bank. Inol-
tre, in tema di multi-banking abbiamo e un 
accordo con Banca Imi per la piattaforma 
di trading e nelle assicurazioni partnership 
con Aviva, Cardiff, Zurich e Amissima. L’ac-
cordo con Illimity ci permette di presen-
tarci con un partner con una forte atten-
zione al digital, totalmente disruptive. In 
definitiva, il nostro concetto multi-brand, 
multi-banking, multi-insurance permette 
a ogni consulente Azimut di scegliere ciò 
che è più adatto al cliente. Tutto ciò nel 
complesso permette di presentare una 
proposizione di valore davvero unica, fon-
data su attività distintive e difficilmente re-
plicabili da parte dei concorrenti». 
 
Come procedono le vostre inizia-
tive nel campo degli alternative 
investment?
 «Abbiamo deciso di entrare in questo seg-
mento che riguarda l’economia reale  per 
fare sì che si verifichino due fenomeni: aiu-
tare le imprese a reperire capitali per la 
crescita (start up e Pmi in particolare) e 
proporre ai nostri clienti nuove forme di 
investimento per guadagnare in un mondo 
a tasso zero. Anche grazie al fattore tempo, 
il mercato dell’economia reale permette 
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di ricavare di più. La media è di oltre il 10% 
annuo contro il 5% dei mercati tradizio-
nali negli ultimi 10 anni. Serve conoscere 
bene i prodotti, capirne le caratteristiche 
e diversificare, ma i vantaggi sono eviden-
ti. Il nostro obiettivo  è avere 1,5 miliardi 
di masse gestite in investimenti alternativi 
per la fine del prossimo anno, (ora siamo a 
600 milioni e 500 aziende aiutate) e il 15% 
delle nostre masse alla fine del 2024». 
 
Sembra un elemento importante 
del vostro posizionamento stra-
tegico target...
«In effetti, stiamo rafforzando la nostra fab-
brica prodotto con l’inserimento di pro-
fessionalità dal mondo del private equity e 
del private debt, oltre a siglare partnership 
con primarie realtà internazionali, come è 
stato fatto recentemente con Hamilton 
Lane per il nuovo fondo di fondi in fase di 
lancio.  Crediamo nella democratizzazio-
ne degli alternative investment: il nostro 
desiderio è creare forme di investimento 
alternativo accessibili, abbassando le soglie 
di entrata di questi prodotti che finora 
sono stati appannaggio di family office e 
di clienti istituzionali. Lo abbiamo già fatto 
con il fondo sul private debt, lo faremo in 
maniera ancora più importante con i pros-
simi fondi e con le future iniziative».
 
Che cosa avete in cantiere?
«Il 29 e 30 ottobre organizzeremo alla 
Fiera di Milano (Rho) AliExpo, che sta per 
Azimut Libera Impresa. Pensiamo di coin-
volgere oltre 10 mila fra imprenditori e 
professionisti su 12 mila metri quadrati di 
superficie, oltre 150 speaker e 50 confe-
renze. Un numero importante di aziende 
verrà a raccontare la propria storia e ci 
saranno testimonianze su casi di succes-
so conseguiti anche grazie a forme di in-
vestimento alternative rispetto a quelle 
bancarie. Avremo tre partner istituzionali:  
Borsa Italiana, il Politecnico di Milano e il 
Sole 24 Ore».  
 
Chi ci guadagnerà?
«Il nostro è un passaggio chiave che pre-
suppone vantaggi per tutti: per le imprese, 
per gli imprenditori, per gli investitori e, 
chiaramente, anche per la nostra azienda. 
È un gioco in cui sono tutti soddisfatti. 
Sono convinto che faremo qualcosa che 
chi non ci sarà avrà la sensazione di avere 
perso un’occasione importante».  

Passiamo al recruiting: quali spazi 
ci sono per nuovi ingressi?
«Noi oggi siamo attenti alla qualità, come 
tutti. Il 2018 è stato un anno record con 
200 inserimenti, compresi i 40 colleghi 
provenienti da Sophia Sgr, un ramo d’a-
zienda acquisito a giugno. Quest’anno sia-
mo già a 90 nuovi arrivi. Oggi ci sono molti  
professionisti che si avvicinano al gruppo 
attratti dal nostro modello e dalle nostre 
strategie».
 
Quali attrattive specifiche ritene-
te di avere?
«Il nostro modello è molto attrattivo su 
tre target. Il primo è rappresentato dai 
consulenti finanziari della concorrenza, 
perché in Azimut l’advisor è al centro e 
questo è un elemento molto apprezzato 
dai professionisti della consulenza. Il se-
condo target è il mondo dei bancari: sap-
piamo bene quali saranno le conseguenze 
sul piano sociale delle politiche di ristrut-
turazione delle banche. Tanti professionisti 
dovranno trovare una nuova dimensione 
e uno dei possibili sbocchi è proprio la 
consulenza finanziaria. Con noi potranno 
mettersi alla prova, avere più tempo libero 
e più opportunità di crescita. Ovviamente 
devono avere voglia di mettersi in gioco e 
dico subito che non è colpa loro se non 
hanno ricevuto in passato molta forma-
zione. Ciò vuole dire che devono mettersi 
nell’ottica di costruirsi un background di 
competenze tecniche, ma anche relaziona-
li. Vediamo già tante persone, ex bancari, 
che, dopo questo passaggio, stanno meglio, 
si divertono di più, guadagnano di più e 
fanno guadagnare di più i loro clienti».
 
Fate campagna sui private banker 
di provenienza bancaria?
«Sì, stiamo facendo recruiting sui gestori 
di fascia alta, professionisti che vanno da 
100 a 150 milioni di euro in su di portafo-
glio, un’area questa su cui stiamo tornando 
dopo un paio di anni di rallentamento».
 
Domanda obbligata: le nuove 
leve?
 «È il terzo bacino di crescita, il mondo 
dei giovani con il progetto Millennials, che 
vuole aiutare il passaggio generazionale. 
Come tutti nel mondo delle reti anche noi 
abbiamo un problema di invecchiamento 
e difficoltà a reperire nuove risorse. Chi 
inizia questo lavoro deve anzitutto avere la 

determinazione di battere il marciapiede e 
di bussare alle porte, bisogna avere voglia 
e avere fame. Millennials è un progetto che 
vede 100 consulenti senior a fianco dei più 
giovani per aiutarli a crescere. E su questo 
tema ci saranno novità nei prossimi mesi».

Quale impegno c’è sulla forma-
zione?
 «Abbiamo sponsorizzato un master di 
secondo livello presso l’Università degli 
studi di Brescia, con oltre 400 ore in aula 
e 22 professionisti certificati. Siamo anche 
sponsor del master in Wealth manage-
ment-gestione del patrimonio organizzato 
dalla business school dell’Università di Bo-
logna volto soprattutto ai giovani interes-
sati a entrare nel mondo della consulenza. 
Oggi per fare il consulente serve applicarsi 
di più ed è richiesta una formazione più 
solida, dedicandosi anima e corpo a con-
solidare le proprie competenze, elemento 
che ha anche una valenza sociale impor-
tante. Sulla formazione investiamo molto 
da tanti anni e continueremo a farlo».
 
Il servizio svolto da Azimut co-
sta: che cosa dicono i clienti ora 
che con la rendicontazione previ-
sta dalla Mifid II è tutto messo in 
chiaro e in evidenza?
 «Quando inizi a parlare per tre anni di 
una cosa come se fosse uno spauracchio, 
alla fine quando poi succede hai meno sor-
prese. L’effetto annuncio ha smorzato l’im-
patto concreto. Come tutti, abbiamo fatto 
quanto era richiesto dalla normativa. Da 
mesi facevamo formazione ai consulenti 
per gestire questo passaggio. Posso dire 
che non è successo nulla di particolare: 
c’è maggiore trasparenza, ma niente che 
stravolga l’industria. Quindi un po’ per tut-
ti vale la stessa affermazione: vedremo in 
futuro se tutto ciò porterà maggiore con-
sapevolezza e competizione. Sono convin-
to che i margini potranno scendere non 
solo per la Mifid, ma anche per iniziative 
competitive sui prezzi volte a strappare 
o a difendere quote. Nei prossimi cinque 
anni mi aspetto che i margini dell’industria 
scendano del 15% circa sulle asset class 
tradizionali. È anche per questo motivo 
che ci stiamo spostando su segmenti che 
possono esprimere maggiore valore per 
noi, per i consulenti e, ovviamente, per i 
clienti, che sono sempre i nostri unici e 
veri datori di lavoro».
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Portafogli medi decisamente 
più ridotti, preferenza per mo-
dalità di impiego del risparmio 
decisamente old style, quote ri-
levanti di patrimonio ingessate 
nel mattone, attaccamento ra-
dicato alla vecchia filiale banca-
ria: benvenuti al Sud. Per quanto 
siano numerose le esperienze di 
successo nel Mezzogiorno, non 
si può certo ignorare che le dif-
ferenze economiche e sociali del 
Meridione comportano difficoltà 
maggiori rispetto ad altre aree 
del paese per chi di mestiere fa 
il consulente finanziario. Eppu-
re queste differenze non vanno 
esagerate e, come risulta chiaro 
dalle interviste, nemmeno tutti 
sono d’accordo con la visione che 
vuole la clientela di questa parte 
d’Italia meno evoluta e più an-
corata alle forme tradizionali di 
investimento

Dopo avere raccontato nel numero di 
luglio come la pensano i capi delle reti, 
ecco che cosa dicono gli area manager 
e i consulenti, direttamente impegnate 
nel Sud sul territorio, portatori quin-
di di una concreta esperienza sul cam-
po. Riccardo Mancini, 50 anni, è il 
network manager Sud Italia della rete di 
CheBanca!, dove è approdato nel 2017 
dopo circa 30 anni di lavoro nel setto-
re e provenendo dal gruppo Credem. 
«Ho avuto la possibilità di raggiungere 
risultati eccellenti, pur nelle difficoltà del 
territorio che presenta un portafoglio 
medio per consulente più basso rispet-
to alle aree del Nord. Mi ritengo quindi 
molto soddisfatto della mia crescita pro-
fessionale e consiglierei vivamente di in-
traprendere questa professione». 
I numeri di Assoreti sulle società ade-
renti e partecipanti all’indagine men-
sile, parlano chiaro. A marzo 2019, nel 
Nord-Ovest, dove si concentra il 34,3% 
dei consulenti, il portafoglio medio per 
professionista era di 35,3 milioni, mentre 
nel Nord-Est ammontava a 28,3 milioni. Il 
dato scende a 22,7 milioni nel Centro e a 
soli 16,2 milioni per consulente nella ma-
cro-area Sud e Isole. Qui risiede il 19,3% 
dei consulenti, ma è domiciliato appena 
l’11,4% delle masse in gestione, contro il 
68,1% collocato in tutto il Nord.

CONSULENTI
                  RETI

IL MESTIERE DI ADVISOR NEL SUD

Una prateria 
da 
esplorare
 
a cura di Lorenzo Dilena



56         FONDI&SICAV Ottobre 2019 FONDI&SICAV Ottobre 2019      57  

da una grande fiducia», prosegue Mancini. 
«La professionalità messa al servizio dei 
clienti è il valore competitivo anche quan-
do ci raffrontiamo con la concorrenza del-
le banche locali che promuovono offerte 
di tassi fuori mercato. Rispetto al passato, 
secondo me, l’ampliamento dei prodot-
ti finanziari e l’abbassamento medio dei 
rendimenti hanno modificato l’approccio 
nell’attività di consulenza allargata anche 
alla sfera patrimoniale del cliente, fattore 
che ha contribuito a rafforzare ulterior-
mente il valore della relazione». Quanto 
alle scelte di risparmio, l’area manager di 
CheBanca! è convinto che non ci siano 
differenze sostanziali rispetto alle altre 
aree d’Italia, ma bisogna comunque tene-
re conto della maggiore fragilità finanzia-
ria e sociale: «Questo divario, conferma-
to storicamente anche dai dati Istat, non 
può che determinare minori opportunità 
di crescita al Sud, sia nel settore privato, 
sia imprenditoriale».

SOPRATTUTTO LA SICUREZZA
Secondo Flavio Sarcià, classe 1970, 
attivo a Catania con l’incarico di area 
manager di Deutsche Bank Finan-
cial Advisors, «è indubbio che alcu-
ne caratteristiche della clientela del Sud 
guidano alla scelta di un partner presti-
gioso e possibilmente di radice bancaria 

RICCARDO MANCINI
network manager 
CheBanca!

«Ho avuto la possibilità 
di raggiungere risultati eccellenti, 
pur nelle difficoltà che 
il territorio presenta»
RICCARDO MANCINI

FARE CONSULENZA NEL SUD
«A prescindere dall’area geografica di 
appartenenza, il rapporto tra cliente e 
consulente finanziario è caratterizzato 

FLAVIO SARCIÀ
area manager
Deutsche Bank Financial Advisor

«La clientela del Sud propende 
per un portfolio più 
conservativo e punta 
a ottenere un flusso cedolare, 
ma negli ultimi anni c’è stato 
un cambiamento»
FLAVIO SARCIÀ

come sinonimo di sicurezza e maggiore 
affidabilità. Il resto, direi oltre il 70% del 
risultato, si basa su relazione e fiducia, 
binomio inscindibile per un migliore le-
game tra cliente e consulente». Al Sud è 
più difficile conquistare il rapporto, «ma, 
una volta creato, si fonda su basi solide 
e non discutibili e mediamente è molto 
longevo». 
Spesso, continua Sarcià, «la clientela del 
Meridione propende per un portfolio più 
conservativo e punta a ottenere un flusso 
cedolare. Ma i tassi sui titoli governativi e 
obbligazionari in genere hanno registrato 
una contrazione tale che negli ultimi anni 
unit linked, gestioni separate e risparmio 
gestito hanno rappresentato una vali-
da alternativa. Per il resto anche il mio 
amato Sud somiglia sempre più al resto 
d’Italia, dove emancipazione e progresso 
hanno preso il sopravvento e il mercato 
con cui un consulente si confronta è tan-
to complesso quanto stimolante».

CHE COSA SI MUOVE
Negli anni le scelte della clientela, così 
come le offerte delle società del settore, 
sono cambiate spostandosi da una prima 
voglia di sicurezza e di rendimento garan-
tito a forme di investimento sempre più 
sofisticate: «La pianificazione e la diversi-
ficazione guidano le scelte verso prodotti 
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più complessi, sia nel mondo finanziario, sia 
assicurativo», sottolinea Sarcià. «Questo 
processo si è verificato al Sud con minore 
velocità, ma oggi l’esigenza di avere a fian-
co un professionista è diventata parte inte-
grante della clientela, soprattutto quando, 
oltre a essere risparmiatori, gli investito-
ri sono anche imprenditori. Temi come il 
passaggio generazionale non possono più 
essere affrontati con leggerezza, ma neces-
sitano di una scrupolosa e direi scientifica 
attuazione».
Corrado Liguori ha iniziato come pro-
motore finanziario a Lecce nel 1994 e oggi 
è area manager per tutto il Sud di Banca 
Generali: «L’area di cui sono manager 
presenta una situazione socio-economica 
differente rispetto al Centro-Nord, con 
un tasso di ricchezza finanziaria inferiore 
e risparmiatori che mostrano una certa 
diffidenza nei confronti degli investimenti. 
La clientela del Sud Italia predilige scelte 
di investimento non rischiose, optando 
per prodotti assicurativi e di protezione 
del capitale. Esigenze cui noi rispondiamo 
con soluzioni orientate alla prudenza, ma 

che sappiano garantire anche un buon ren-
dimento grazie alla diversificazione degli 
investimenti. Una sfida che raccogliamo 
con entusiasmo, per sostenere la clientela 
del territorio e contribuire alla crescita di 
questa area che penso sia dotata di grandi 
potenzialità».
Il grimaldello per scardinare le vecchie 
mentalità? «Parlare con i clienti e andare 
incontro alle loro esigenze, costruendo 
vere relazioni di fiducia che permettano 
di rispondere alle loro necessità, offren-
do soluzioni personalizzate e su misura», 
sottolinea Liguori. E l’impegno sta dando i 
suoi frutti: «Banca Generali vede crescere 
il numero di private banker e wealth mana-
ger dell’area: investiamo sul territorio per 
essere sempre più vicini alla clientela».  

PRESENZA CAPILLARE
Nel Sud Italia IwBank Private Invest-
ments conta circa 300 consulenti: una 
presenza che Paolo Isidoro, responsabi-
le sviluppo rete, ritiene «una straordinaria 
opportunità di crescita». Secondo il mana-
ger, «al Sud la ricchezza è concentrata in 
modo diverso rispetto ad altre zone del 
paese e questo fatto pone l’accento sul-
la capacità di gestire al meglio la presen-
za dei consulenti finanziari anche in terri-
tori “economicamente” più vasti». Inoltre, 
rimangono più elevate «l’attenzione e la 
ricerca di protezione del patrimonio fami-
liare anche nelle fasce più alte di clientela, 
mentre la propensione al risparmio è un 
fatto culturale molto marcato in tutte le 
fasce sociali».
Tuttavia, non va mai dimenticato che «i 
clienti tendono a ricercare soluzioni per-
sonalizzate al di là dei luoghi comuni: per 
i nostri consulenti questo valore rimane 
assolutamente centrale». Nella campa-
gna di reclutamento, prosegue Isidoro, «ci 
stiamo rivolgendo con sempre più atten-
zione al settore dei bancari che vogliono 
proseguire il proprio processo di sviluppo 
professionale nel mondo della consulenza 
e del private banking». Per i nuovi candida-
ti è stato perfezionato un pacchetto dedi-
cato, «che consente di cogliere le migliori 
opportunità professionali e remunerative, 
garantendo una tranquillità economica per 
almeno quattro anni».

CONTROCORRENTE
Nato nel 1984 a Policoro (Matera), 
Giuseppe Rubolino è consulente di 

CORRADO LIGUORI 
area manager
Banca Generali 

«Vediamo crescere il numero 
di private banker e wealth 
manager dell’area, 
stiamo investendo sul territorio 
per essere sempre più 
vicini alla clientela»
CORRADO LIGUORI 



Masse pro capite un po’ basse, 
ma tanti clienti 
Mario Ruta è direttore commerciale di Allianz Bank Financial Advisors dal 
novembre 2013, dopo essere stato responsabile delle vendite e del recruiting. A lui Fon-
di&Sicav ha rivolto alcune domande sulla presenza e l’attività della rete nel Mezzogiorno.

Qual è la vostra presenza nel Sud e nelle Isole e quali sono i vostri piani 
di sviluppo?
«Allianz Bank Financial Advisors è presente nel territorio del Centro-Sud e delle Isole 
con oltre 400 consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, articolati nell’ambito di 
10 distretti commerciali divisi tra l’area commerciale affidata all’area manager Francesco 
Camaiani (Campania, Molise, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna) e l’area com-
merciale guidata dall’area manager Domenico Lella (Lazio e Abruzzo). Le masse in gestione delle due aree rappresentano 
circa il 17% di quelle totali».

Quali sono le differenze o le specificità rispetto alle altre aree del paese? 
«I consulenti finanziari del Centro-Sud Italia hanno masse pro capite inferiori alla media nazionale e sono in linea con la ricchezza fi-
nanziaria media detenuta dalle famiglie e con la struttura del tessuto produttivo locale. In compenso, in quest’area contiamo su un gran 
numero di clienti e, pertanto, risulta indispensabile una presenza capillare dei nostri financial advisor sul territorio. È la ragione per cui 
Allianz Bank investe con continuità importanti risorse nello sviluppo e nella creazione anche in queste regioni, nelle grandi città come nei 
piccoli centri urbani, di filiali e sportelli, che fungano da punto di riferimento per le famiglie e gli imprenditori del territorio». 

Può indicare un esempio rilevante?
«L’apertura a Palermo del primo centro di consulenza integrato a livello nazionale: una location di prestigio che offre la migliore consu-
lenza in tema di soluzioni di investimento, assicurative e previdenziali, il tutto raggruppato in un’unica sede. È una filiale evoluta, per offrire 
alla nostra clientela un servizio a 360 gradi». 

Che cosa ci raccontano del Sud e delle Isole a livello sociale le scelte sulla gestione del patrimonio?  
«Storicamente il bisogno di sicurezza è molto più diffuso al Sud che al Nord e anche il settore della gestione patrimoniale, in linea ge-
nerale, non fa eccezione. Il connubio tra rapporto fiduciario tra cliente e consulente e il valore di un gruppo come Allianz in termini sia 
di solidità patrimoniale sia di gestione del rischio, soddisfa al 100% questo bisogno. In ogni modo, abbiamo notato che si è mitigato  negli 
anni questo bisogno di sicurezza, grazie a una maggiore consapevolezza dell’investitore, in favore, quindi, di una più ampia apertura verso 
scelte più evolute connesse alla gestione del patrimonio».

È più faticoso rompere gli schemi del passato?
«L’obiettivo dei financial advisors di Allianz Bank è orientare il cliente verso la realizzazione dei propri bisogni. Al Centro-Sud, tuttavia, 
questo approccio analitico e consulenziale volto a esplorare le necessità latenti del cliente talvolta non viene pienamente compreso, ma 
è proprio in questa area del paese che si possono produrre i maggiori risultati. Una gestione più consapevole del proprio patrimonio da 
parte della clientela è il risultato del tempo che il consulente ha investito nell’educazione finanziaria». 

Com’è il rapporto tra consulente e cliente? 
«Il rapporto è principalmente basato sulla fiducia e sulla conoscenza personale. Rispetto al passato, rileviamo in particolare un approccio 
all’investimento più consapevole ed evoluto, connotato da una maggiore propensione al rischio. Infatti, la cultura e il grado di esperienza 
dei clienti si sta evolvendo e si fa sempre più forte la necessità di sapere coniugare al rapporto fiduciario un concreto valore aggiunto. 
Sono fortemente convinto che la chiave del successo stia proprio nella capacità di offrire un servizio di consulenza competente e quali-
tativamente superiore che, attraverso un ascolto proattivo, sia in grado di intercettare i bisogni, latenti e manifesti, dei clienti».

Quanto ai consulenti e al loro percorso professionale?
«In queste regioni dell’Italia, lo scarso livello di educazione finanziaria ha conferito negli anni sempre più importanza alla figura del 
financial advisor, facendo del consulente un attore centrale nel processo di alfabetizzazione finanziaria e di evoluzione culturale e ha  
contribuito progressivamente allo sviluppo delle conoscenze economico-finanziarie nel Sud del paese. La crescita e l’attenzione alla 
cultura finanziaria, sollecitata e supportata anche dalla nostra attività, è in continua ascesa, tanto da avere indotto una riduzione del gap 
esistente con il Nord». 

Avete in corso iniziative specifiche per il recruiting di professionisti?
«I programmi e i processi di reclutamento sono guidati centralmente dalla direzione commerciale della banca, ma ogni presidio terri-
toriale, e quindi anche il Centro-Sud e le Isole, disegna percorsi di selezione costruiti su misura in funzione delle caratteristiche e delle 
esigenze del territorio di riferimento, da noi definiti progetti di distretto».

MARIO RUTA
direttore commerciale 
Allianz Bank Financial Advisors
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Copernico Sim dal 2008 e dal 2013 
si occupa anche della selezione di gio-
vani laureati da formare e inserire nella 
compagine di consulenti della società, 
quotata sul listino Aim di Borsa Italiana 
dal mese di agosto. Rubolino ha iniziato 
l’attività a Roma ma, viste le origini lu-
cane, ha poi deciso di concentrarsi pro-
prio nella regione d’origine, la Basilicata, 
allargandosi poi in  Calabria e Puglia e 
spostandosi regolarmente anche a Roma. 
«Il mio percorso al Sud ha portato gran-
di soddisfazioni e soprattutto grandi 
riconoscimenti da parte dei clienti che 
hanno molto apprezzato che un giova-
ne laureato e specializzato nel settore 
finanziario abbia deciso di crescere e 
tornare nella sua città d’origine, svilup-
pando però il proprio lavoro anche in 
piazze come Roma e Milano», racconta 
Rubolino. «Proprio per questi motivi mi 
sento di consigliare a chiunque voglia 
intraprendere questo lavoro di non la-
sciarsi condizionare dalla zona geografi-
ca di riferimento. Ogni territorio ha le 
sue sacche di ricchezza e, anzi, credo 
proprio che al Sud ci sia molta meno 
concorrenza e maggiore bisogno di figu-

re professionali veramente competenti 
che possano dare un valore aggiunto ai 
propri clienti.

MERCATO APERTO
Secondo Rubolino, c’è tanta cattiva in-
formazione sulla differenza di clientela 
tra Nord e Sud: «Si sente spesso dire 
che il cliente del Nord è più evoluto da 
un punto di vista finanziario, ma in base 
alla mia esperienza ritengo che questa 
affermazione sia assolutamente infonda-
ta. L’ho più volte scoperto da nuovi o 
potenziali clienti del Sud che prima di me 
venivano seguiti da consulenti finanziari 
di grandi città, come Roma o Milano, e 
ho quindi imparato due cose: il cliente 
meridionale comprende bene la necessi-
tà di affidarsi a un professionista valido e 
se questa figura non è presente nel suo 
territorio è disposto a cercarla anche 
fuori regione». 
Il messaggio è chiaro: operare al Sud 
non è una buona scusa per non essere 
un consulente valido e di successo. Anzi, 
per certi versi, dal punto di vista dello 
sviluppo del portafoglio, per gli advisor il 
Meridione è una prateria aperta.

PAOLO ISIDORO
responsabile sviluppo rete 
IwBank Private Investments

«Per noi il Sud rappresenta 
una straordinaria 
opportunità di crescita, 
anche perché la propensione 
al risparmio è 
un fatto culturale molto
marcato in tutte le fasce 
sociali»
PAOLO ISIDORO

GIUSEPPE RUBOLINO 
consulente e responsabile 
selezione giovani
Copernico Sim 

«Si sente spesso dire che il 
cliente del Nord è più evoluto 
da un punto di vista finanziario, 
ma in base alla mia 
esperienza ritengo questa 
affermazione 
assolutamente infondata»
GIUSEPPE RUBOLINO 
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GREENING THE FINANCIAL REGULATION
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Promosso da: Forum per la Finanza Sostenibile
Con: Frankfurt School - UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance
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LA RIVOLUZIONE ESG: PROSPETTIVA SULL’ITALIA 
Come l’Italia può cogliere le opportunità di questo trend utilizzando i dati ESG
Uffici Refinitiv – Piazza Diaz 2, Milano 
Promosso da: Refinitiv 
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Con: Nedcommunity 
Evento in inglese

 
SABATO 16 NOVEMBRE 2019
SOSTENIBILITÀ AD ARTE 
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Palazzo Mezzanotte, Borsa Italiana – Piazza degli Affari 6, Milano
Rassegna culturale promossa dal Forum per la Finanza Sostenibile e da Associazione Hendel
Maggiori dettagli su www.settimanasri.it  
 
Si ringrazia Borsa Italiana per l’ospitalità
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Università e industria finanziaria a confronto  
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Look beyond the surface... look into the ESG World
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Banca Generali affila le frecce al pro-
prio arco per un finale d’anno da prota-
gonista nel mondo del private. La banca 
private controllata da Assicurazioni Ge-
nerali ha presentato poche settimane 
fa alla propria convention le novità di 
prodotto nei fondi e negli investimenti 
assicurativi, che si aggiungono alla rior-
ganizzazione nelle gestioni patrimoniali 
presentata la scorsa primavera. «Ab-
biamo portato avanti un grande lavoro 
nella nostra gamma d’offerta, puntando 
sulla qualità e sul controllo del rischio 
e valorizzando al meglio le competenze 
distintive in ciascun ambito di interven-
to», spiega Andrea Ragaini, vicedi-
rettore generale della banca e respon-
sabile delle iniziative di prodotto e di 
asset e wealth management. 

Quali sono le più rilevanti in 
termini di prodotto?
«La volatilità e le distorsioni di mer-
cato richiedono la massima prontezza 
e occhi vigili per cogliere le migliori 
tendenze e le opportunità che si pre-
sentano. Noi vantiamo un’offerta tra le 
più estese del panorama dei servizi fi-
nanziari in Italia, ma l’asset management 
sta accelerando nel processo di inno-
vazione e noi cerchiamo di prenderne 
gli spunti più efficaci, da mettere poi a 
disposizione dei nostri private banker 
e dei loro clienti. Con questa filosofia 
negli ultimi cinque anni abbiamo scala-
to le classifiche del private banking in 
Italia, collocandoci con 40 miliardi di 
masse private al terzo posto, dietro due 
giganti bancari come Intesa Sanpaolo e 
Unicredit».

Avete privilegiato l’azionario 
in questa fase come sembrano 
pensare in molti?
«Nella Sicav presentiamo 16 nuove 
strategie che si aggiungono a quelle già 
nella gamma per un totale di 63. Otto 
di queste sono azionarie. Lux Im è stata 
lanciata lo scorso anno, andando a so-
stituire i fondi di Bg Selection e parten-
do da presupposti molto attuali, come 
la competitività nel pricing e la profon-
dità tematica. Su questi assiomi abbia-
mo dato vita a una rosa di comparti che 
consentono una grande diversificazione 
visto che consentono anche di seguire i 
trend più rilevanti del momento». 

ANDREA RAGAINI
VICEDIRETTORE GENERALE 
BANCA GENERALI

Private 
sempre 
più 
personalizzato

CONSULENTI
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Può portare qualche esempio di 
questo nuovo corso?
«Di queste 16 strategie, quelle orientate 
all’azionario sono la metà: una di Jp Mor-
gan sull’equity europeo basata su un mo-
dello di ricerca proprietario che stima gli 
utili e i flussi di cassa delle società più in-
teressanti, una Esg di Generali Investmen-
ts sempre sulle società europee, una di 
Morgan Stanley di stampo globale e foca-
lizzata sul settore delle infrastrutture, un 
paio su small cap e investimenti tematici, 
un’altra ancora che si serve dell’advisory 
di Ambrosetti per il controllo della volati-
lità con uno strumento long-short. Infine 
le ultime due che si avvalgono dell’advi-
sory industriale di specialisti di Milano 
investment partner (Mip), specializzata 
nel venture capital e nel private equity 
come approccio, e Solar Ventures per il 
focus sulla green energy. Sull’esempio del 
successo ottenuto con l’advisory di Reply 
nella tecnologia blockchain e dal team di 
specialisti medici per il fondo Med Tech, 
abbiamo coinvolto due società di grande 
reputazione sul mercato come appunto 
Mip e Solar Ventures per disegnare su mi-
sura comparti unici per la nostra cliente-

la che voglia cogliere le opportunità nei 
brand lifestyle e consumer, oppure nelle 
energie rinnovabili». 

I risparmiatori, però, tenden-
zialmente sono sempre più vicini 
ai fondi obbligazionari o ai mul-
ti-asset...
«È vero e infatti ci sono novità anche in 
queste asset class. Abbiamo sviluppato tre 
nuove strategie con Morgan Stanley, M&G 
e Impact Sim. Ognuna con le sue caratte-
ristiche e il controllo della volatilità. Per 
i multi-asset, invece, abbiamo al nostro 
fianco ancora Pictet, Invesco che punta sui 
crediti che gravitano intorno al progetto 
“via della Seta” della Cina, Ab Amalia che 
si serve di un motore di artificial intelli-
gence, Tosetti Sim, per l’advisory di un fa-
mily office importante, e, infine Sycomore 
di Generali Investments, che è specializza-
ta nel mondo Esg». 

Nel 2019 la vostra raccolta ha 
privilegiato finora i fondi rispetto 
alle polizze.
«Il recupero dei mercati nel 2019 ha 
guidato le strategie attive. Per quanto ri-

guarda la raccolta, i flussi restano molto 
robusti e diversificati e quasi la metà del 
totale è rappresentato dal gestito e so-
prattutto dalla Sicav Lux im. Ma anche la 
nostra polizza multilinea Bg Stile Libero 
continua a riscontrare grande attenzione, 
tanto che ne abbiamo sviluppato una nuo-
va versione». 

Di che cosa si tratta?  
«Di una polizza multilinea che avrà fino 
al 50% del capitale in gestioni separate e 
la restante quota diversificata tra più di 
mille fondi a seconda dei propri obiet-
tivi. La forza di questo prodotto è rap-
presentata dalle coperture assicurative 
che comprendono anche la protezione 
da potenziali minusvalenze dai mercati 
nell’asse ereditario. Rispetto alla Stile Li-
bero precedente, che si fermava al 30% di 
percentuale di gestione separata, questa 
ha quindi una valenza ancora più protetti-
va. Inoltre, abbiamo rivisto il modello dei 
piani di accumulo, estendendone le possi-
bilità e le opportunità. Il nostro Twin mix 
è un unicum nel panorama del settore e il 
nostro Pac offre attualmente una grande 
flessibilità». 

Quali obiettivi avete per la fine 
dell’anno?
«Stiamo crescendo molto bene con 
la forza della struttura esistente e con 
innesti mirati tra le fila dei top banker 
guidati da Marco Bernardi, vicedirettore 
generale con la responsabilità della rete. 
Alla semestrale il nostro amministratore 
delegato Gian Maria Mossa ha ribadito 
l’obiettivo di oltre 4,5 miliardi di raccolta 
per fine anno. Con la crescita delle ulti-
me settimane siamo a buon punto. Per 
quanto riguarda il private banking, abbia-
mo il 65% delle nostre masse totali (62,9 
miliardi il totale al 30 giugno) in clientela 
private. Nella nostra offerta oggi c’è an-
che una polizza di diritto lussemburghe-
se di private insurance che, consenten-
do diverse modulazioni e godendo della 
gestione separata di diritto francese, si 
caratterizza come ideale per la pianifi-
cazione successoria e per la protezione 
patrimoniale. Infine il nuovo contratto di 
consulenza evoluta, che permette ai no-
stri private banker di proporre ai loro 
clienti un approccio olistico a 360 gradi 
sulla ricchezza complessiva del nucleo 
familiare».
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FEE ONLY SUMMIT                  

Aggiornamento professionale,
ma non solo
Il Fee only summit, il più grande evento 
dedicato alla consulenza finanziaria indi-
pendente, giunge alla 9° edizione: l’appun-
tamento è il prossimo 29-30 ottobre a 
Verona. «È un’occasione unica di networ-
king per tutti i professionisti che già da 
anni hanno intrapreso questo percorso 
professionale e per tutti coloro che han-
no intenzione di farlo», dicono gli orga-
nizzatori. 
Ma qualche elemento in più lo fornisce 
Cesare Armellini, presidente di Na-
fop, l’associazione italiana dei consulenti 
finanziari autonomi, oltre che ammini-
stratore delegato della società di consu-
lenza finanziaria Consultique.

Quali temi affronterete e quali 
sono le vostre attese di parteci-
pazione?
«Il tema principale dell’evento sarà il 
nuovo scenario sul mercato della con-
sulenza finanziaria, siamo all’inizio di una 
svolta storica e sono tanti i professionisti 
che si stanno attrezzando per operare in 
maniera indipendente. Il Fee only summit 
sarà l’occasione per fare il punto sullo 
stato di avanzamento dei lavori e per co-
noscere tutti i protagonisti che hanno già 
completato le pratiche per l’iscrizione al 
nuovo Albo. Poi ci saranno approfondi-
menti su tutte le tematiche proprie dei 
consulenti finanziari, dai mercati ai temi 
di investimento per il 2020, senza dimen-
ticare gli investimenti alternativi». 

Chi saranno i principali speaker? 
Ci saranno workshop validi per 
l’aggiornamento professionale?
«Abbiamo coinvolto tutti i principali at-
tori del risparmio gestito, oltre agli ospiti 
istituzionali che porteranno il loro con-

tributo. L’evento permetterà di ricevere i 
crediti Efpa e alcune tavole rotonde ver-
ranno realizzate coinvolgendo l’Ordine 
dei commercialisti e l’Ordine degli avvo-
cati, per spingere le sinergie che possono 
crearsi tra queste diverse figure».

Qual è, a suo modo di vedere, lo 
stato dell’arte della consulenza 
finanziaria italiana?
«Siamo di fronte a un percorso nuovo, 
importante, che porta finalmente l’Italia 
vicino a paesi finanziariamente più evo-
luti, grazie alla possibilità di rivolgersi a 
professionisti indipendenti». 

Quali sono gli spazi di crescita per 
la consulenza indipendente fee-
only in Italia? Non c’è il rischio 
che il moltiplicarsi delle società 
multi-branding o comunque del-
la virata di tutta l’industria verso 
l’open architecture tolga terreno 
al fee-only?
«A oggi gli investitori italiani possono 
contare su circa 250 consulenti indipen-
denti iscritti all’Albo operanti in proprio 
o con società. È importante ricordare 
che fino a qualche mese fa questa attività 
era vietata e il numero è ancora conte-
nuto perché il percorso di autorizzazione 
da parte dell’Organismo richiede una due 
diligence attenta per le iscrizioni. Negli 
ultimi mesi il processo di iscrizione sta 
diventando sempre più fluido e ciò ci fa 
bene sperare per il futuro». 

Come vede la proposta sostenu-
ta di consentire lo svolgimento 
della professione anche in forma 
di persona giuridica?
«La scelta di fornire ai clienti un servizio 

di pianificazione completo e di disporre 
di un’architettura aperta rende naturale 
l’aggregazione di più professionisti e in 
questo senso la nascita di diverse società 
indipendenti negli ultimi mesi è un segna-
le molto positivo per il mercato. Siamo 
convinti che il processo proseguirà in 
questa direzione. Siamo favorevoli alla 
massima apertura del mercato». 

È una scommessa professiona-
le che un giovane può davvero 
prendere in considerazione in al-
ternativa alle strade già consoli-
date?
«Il tema del ricambio generazionale nel 
mercato finanziario è di attualità da di-
versi anni. Noi siamo convinti che per 
tutti i giovani appassionati di finanza si 
apra oggi una strada nuova, che darà loro 
la possibilità di costruire la carriera che 
hanno sempre sognato». 

Da quest’anno anche i consulen-
ti autonomi saranno rappresen-
tati nell’Organismo di vigilanza 
e gestione dell’Albo dei consu-
lenti, accanto ai consulenti abi-
litati all’offerta fuori sede e alle 
società. Quale tipo di spinte o di 
novità ci possiamo aspettare?
«La rappresentatività all’interno dell’Or-
ganismo va a coronare un lavoro di anni 
da parte di Nafop, che oggi finalmente si 
vede riconosciuta con un ruolo istituzio-
nale. Finalmente anche i consulenti indi-
pendenti potranno avere una voce nella 
definizione delle tematiche da affrontare 
e la consulenza indipendente prestata da 
soggetti diversi da banche o intermediari 
potrà svilupparsi a tutto vantaggio degli 
investitori e delle famiglie italiane». 

CESARE ARMELLINI 
amministratore delegato 
Consultique Scf
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CONSULENTIA19 A BOLOGNA                   

Nel segno dell’etica

Rendicontare è un verbo che ha per ogget-
to solo i costi, ma anche i comportamenti 
e il senso profondo di una professione. È 
per questa ragione che la quarta tappa au-
tunnale di ConsulenTia, la due giorni di la-
vori organizzata dall’Anasf per i consulenti 
finanziari, ha come pay off  “Una professione 
di valore”. Quest’anno la manifestazione si 
svolgerà a Bologna, patrocinata dalla Re-
gione Emilia Romagna, dal Comune e dalla 
Città metropolitana di Bologna. «Abbiamo 
voluto richiamare l’attenzione su uno dei 
temi caldi per il settore, ovvero il concetto 
di qualità del servizio offerto dai consulenti 
finanziari e sul valore dell’etica professio-
nale, argomenti che saranno oggetto di di-
scussione del convegno inaugurale», spiega 
Germana Martano, direttore generale 
dell’Anasf. «Nell’ambito della manifesta-
zione si parlerà anche di rendicontazione 
dei costi, remunerazione e conoscenze e 
competenze richieste alla categoria».
Il convegno inaugurale, che si svolgerà il 1° 
ottobre dalle 16 alle 18 in sala Europaudi-
torium, ospiterà come keynote speaker 
l’economista Stefano Zamagni, un’autorità 

GERMANA MARTANO
direttore generale 
Anasf

nel mondo dell’economia civile e del terzo 
settore, che offrirà gli spunti per la tavola 
rotonda sul ruolo del consulente finanziario 
nell’era della trasparenza, che può e deve 
collocarsi in una dimensione etica. Seguirà 
una tavola rotonda con Fabrizio Antolini, 
presidente del corso di studi di economia 
dell’Università di Teramo e presidente elet-
to della società italiana di scienze del turi-
smo, Maurizio Bufi, presidente dell’Anasf, il 
commissario Consob Anna Genovese e il 
giornalista Mauro Meazza  (Il Sole 24 Ore). 
«A Bologna vogliamo lanciare un messaggio 
per fare un passo avanti rispetto al tema 
della trasparenza», continua Martano. «Di-
ciamo pure che si tratta di un passo latera-
le rispetto alle richieste minime formulate 
in questi anni dalle autorità di vigilanza. È il 
tema dell’etica professionale, che la nostra 
categoria ha affrontato per la prima volta nel 
lontano 1999 attraverso il Codice deontolo-
gico di autodisciplina, nel quale viene detto 
come comportarsi correttamente nei con-
fronti del cliente, ma anche nei rapporti con 
i colleghi e con la società mandante». 

AGGIORNAMENTO E MERCATI Il 
format della manifestazione si compone an-
che di quattro incontri a cura delle società 
di gestione e delle reti, che si riuniranno in 
tavoli di lavoro per fare il punto sui temi 
d’attualità e sui mercati. 
Nel programma sono previsti poi due ap-
puntamenti che si svolgeranno in parallelo 
il 2 ottobre dalle 11 alle 13: un seminario 
di aggiornamento professionale, previsto in 
sala Europauditorium e l’incontro di educa-
zione finanziaria “Pianifica la mente”, che si 
terrà in sala Italia.
Per i 10 anni di “economic@mente Metti in 
conto il tuo futuro”, il progetto Anasf nato 
nel 2009 dalla collaborazione con ProgEti-

ca nell’ambito dell’evento ConsulenTia, si 
terrà un incontro di presentazione dell’i-
niziativa più rilevante dell’associazione per 
la diffusione della cultura finanziaria tra i 
giovani. L’evento è aperto a dirigenti sco-
lastici, professori e studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado. Sono previsti 
interventi di Sergio Sorgi (fondatore di Pro-
gEtica), Alma Foti (responsabile educazione 
finanziaria e rapporti con i risparmiatore 
del comitato esecutivo Anasf), Vania Fran-
ceschelli (responsabile territoriale Anasf 
per economic@mente in Emilia-Romagna, 
e vicepresidente Fecif).
Il progetto promosso sul territorio nazio-
nale dai soci Anasf è ideato con l’obiettivo 
di trasmettere i principali concetti di alfa-
betizzazione finanziaria a un pubblico di 
risparmiatori, con particolare focus sul con-
cetto di pianificazione, sui comportamenti 
più significativi e sugli errori da non fare.
A metà settembre risultavano iscritti cir-
ca 1000 partecipanti e, assicura Martano, 
«siamo certi di attestarci sui numeri delle 
ultime edizioni, mentre siamo già al record 
storico delle edizioni autunnali per quanto 
riguarda gli sponsor, che saranno 32». 

MAURIZIO BUFI
presidente
Anasf
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Autunno all’insegna dell’arte

BERNARDO BELLOTTO, 
VIAGGIO IN TOSCANA 
Dal 12 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020 apre 
la mostra Bernardo Bellotto, viaggio 
in Toscana alla Fondazione centro studi 
sull’arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti 
a Lucca.  L’evento, che ha come main partner 
Banco Bpm, è al contempo una grande espo-
sizione e una mostra di studio, presentandosi 
come un’occasione unica per ammirare alcu-
ne opere preziosissime e rare mai viste insie-
me. Tra queste il capolavoro di Bellotto, che è 
il più importante dipinto della storia che abbia 
come soggetto la città di Lucca,. Ci sono an-
che cinque suoi disegni, sempre di soggetto 
lucchese, prestati straordinariamente dalla 
British Library. La mostra vuole illustrare il 
viaggio di Bernardo Bellotto in Toscana, uno 
dei temi più affascinanti del vedutismo sette-
centesco: l’artista ricevette infatti la propria 
formazione nello studio di Canaletto, alla fine 
degli anni ‘30 del settecento. 

BERNARDO BELLOTTO, 
VIAGGIO IN TOSCANA
12.10.2019 - 6.01.2020

Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e 
Carlo Ludovico Ragghianti 
Via San Micheletto, 3 55100 Lucca

da martedì a domenica 10 – 19

BIGLIETTO INTERO 8 EURO

Bernardo Bellotto, Piazza della Signoria, 
Firenze, Szépmúvészeti Múzeum di Budapest

GUGGENHEIM, LA COLLEZIONE 
THANNHAUSER DA VAN GOGH 
A PICASSO
Dal 17 ottobre 2019 al 9 febbraio 2020, la 
mostra “Guggenheim, la collezione 
Thannhauser, da Van Gogh a Picas-
so” presenta circa 50 capolavori dei grandi 
maestri impressionisti, post-impressionisti e 
delle avanguardie dei primi del novecento, tra 
cui Paul Cézanne, Edgar Degas, Paul 
Gauguin, Édouard Manet, Clau-
de Monet, Pierre-Auguste Renoir, 
Vincent van Gogh e importanti opere 
di Pablo Picasso. La mostra racconta la 
collezione che negli anni Justin K. Than-
nhauser costruì per poi donarla, nel 1963, 
alla Solomon R. Guggenheim Foundation, che 
da allora la espone in modo permanente. Pro-
mossa e prodotta dal Comune di Milano cul-
tura, Palazzo Reale, MondoMostre Skira.

GUGGENHEIM. LA COLLEZIONE 
THANNHAUSER DA VAN GOGH A 
PICASSO
17.10.2019 - 9.02.2020

Palazzo Reale, Piazza Duomo 12, Milano

lunedì 14.30 – 19.30
martedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.30 – 19.30
giovedì e sabato 9.30 – 22.30

BIGLIETTO INTERO 14 EURO

Rousseau, I giocatori di football (Les joueurs de 
football), Solomon R. Guggenheim Museum, New 
York 60.1583 © Solomon R. Guggenheim Founda-
tion, New York (SRGF)

HOKUSAI, HIROSHIGE 
E UTAMARO CAPOLAVORI 
DELL’ARTE GIAPPONESE
Dal 12 ottobre fino al 9 febbraio 2020, alle 
Scuderie del Castello visconteo di Pavia sono 
in mostra le opere di Hokusai, Hiroshige 
e Utamaro a confronto con quelle di arti-
sti quali Edouard Manet, Henri Tou-
louse Lautrec, Pierre Bonnard, Paul 
Gauguin, Camille Pissarro e altri. La 
rassegna presenta circa 170 opere che testi-
moniano la grande produzione di stampe po-
licrome giapponesi ukiyo-e, e la loro influenza 
sull’arte europea, soprattutto francese di fine 
Ottocento. L’esposizione presenta opere pro-
venienti dalla collezione d’arte asiatica della 
Johannesburg Art Gallery, formatasi a partire 
dal 1938,  a cui si aggiungono circa 30 stam-
pe di proprietà dei Musei Civici di Pavia.

HOKUSAI, HIROSHIGE, UTAMARO,
CAPOLAVORI DELL’ARTE GIAPPONESE
12.10.2019 – 9.02.2020

Scuderie del Castello Visconteo
viale XI Febbraio, 35 Pavia
 da martedì a venerdì: 10.00 – 13.00, 14.00 –18.00
sabato e domenica 10.00 – 19.00 

BIGLIETTO INTERO 10 EURO

Utamaro, Kitagawa, Ritratto di Tomimoto Toyohina 
della serie Le rinomate beltà delle sei migliori case 
1790
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