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Siamo tutti in attesa che ripartano i con-
sumi, che la gente riprenda a comprare in 
massa, a fare viaggi, a tornare nei ristoranti 
e nei cinema. Solo quando tutto ciò succe-
derà si potrà dire che l’emergenza corona-
virus è passata. Nelle economie di tutto il 
mondo ormai i consumi interni rappresen-
tano l’asse portante di ogni sistema e su 
ciò non ci piove.
Ma personalmente ho un dubbio: quali 
consumi? Siamo davvero convinti che tor-
nare a spendere come se niente fosse stato 

sia utile per l’economia e per la società in 
generale? Credo francamente di no. Non 
sono contrario agli acquisti, sia ben chia-
ro, ma sono convinto che attualmente ci 
sia un’enorme necessità di consumi sociali, 
di  comprare sicurezza, sotto varie forme. 
Occorrerebbe forse avere qualche telefo-
nino di ultimissima generazione in meno, 
ma usufruire di un sistema sanitario che 
funziona, di asili nido che permettano alle 
famiglie di allevare un figlio anche senza 
schiacciare di responsabilità i vecchi nonni 
(il calo demografico è un problema enor-
me), di una polizia efficiente e con i mezzi 
necessari per mantenere l’ordine pubblico, 
di pensioni che non siano da fame.

In pratica il Covid non sarebbe venuto 
invano se ci avesse insegnato a cambiare 
il modello di sviluppo. Sia ben chiaro, ho 
detto cambiare, non rallentare. Anzi sono 
convinto che un progetto di crescita che 
mettesse in primo piano le necessità so-
ciali delle persone potrebbe essere il car-
burante per una grande ripresa. 
C’è un solo guaio su ciò che sto dicendo: 
che costa un pacco di quattrini. E questi 
soldi oggi possono venire da uno sforzo 
finanziario enorme a livello europeo (ma 
forse mondiale) e/o da un pesantissimo in-
cremento del debito pubblico. Solo in que-
sti termini si potrà ritornare come prima, 
meglio di prima.

CHE SETTEMBRE VENGA PRESTO di Giuseppe Riccardi 

COME PRIMA, MEGLIO DI PRIMA di Alessandro Secciani

Non era mai successo che all’inizio dell’estate 
tutti aspettassero settembre con ansia.  Anzi, il 
ritorno al lavoro era visto come qualcosa che 
arrivava troppo presto. Ma quest’anno è di-
verso: tutti noi speriamo di trovare al termine 
delle ferie la tanto agognata ripresa, il recupe-
ro di una vita normale (o quasi). E chiunque 
abbia continuato a lavorare in questi mesi, 
nonostante il lockdown, come abbiamo fatto 
noi di Fondi&Sicav, ha avuto modo di sentire 
da parte di tutti un’immensa voglia di ripartire, 
di lasciarsi alle spalle questi mesi terribili. Le 
parole che sento più spesso quando incontro 
le persone sono: «Ci vediamo a settembre e 
vedrai che faremo belle cose».
Ovviamente tutto ciò è condizionato dal co-

ronavirus: un ritorno del Covid renderebbe 
tutto terribilmente difficile, ma se, come sem-
bra, le cose andranno per il meglio, può essere 
un momento cruciale nella storia di questo 
paese. Le forze produttive, infatti, stanno par-
lando sempre più apertamente non soltanto 
di un ritorno ai tempi belli in cui si poteva 
fare tutto, ma di un’occasione unica per l’Italia 
per uscire dalla più che decennale abulia che 
la caratterizza. Per la prima volta dopo anni di 
austerità, sono a disposizione cifre importanti 
per affrontare la riorganizzazione della sanità, 
dell’istruzione a tutti i livelli, un  progetto in-
frastrutturale, una ricostruzione del Sud. Oc-
corre solo muoversi con la stessa mentalità 
che si ha al termine di una guerra persa, in 

cui ricostruire su basi nuove è indispensabile. 
Ecco, da settembre può partire questa nuova 
visione dell’Italia, sarà possibile per il paese 
andare a una sfida importantissima, che, se 
vinta, ci potrà restituire un ruolo importante 
in Europa e nel mondo. Non voglio nemme-
no pensare che cosa potrebbe succedere se 
la perdessimo. Io conosco solo persone che 
non vedono l’ora di cominciare questa bat-
taglia. Nel frattempo buone vacanze a tutti i 
nostri lettori e soprattutto un felice ritorno 
al lavoro.
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a cura di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Cambogia, crescita, stallo, crescita

Da quando ha rilevato il suo primo caso di 
Covid-19 più di quattro mesi fa, la risposta 
della Cambogia all’emergenza sanitaria è stata 
esemplare, anche se, purtroppo, la pandemia 
ha generato un disastro economico. In ter-
mini di crescita, negli ultimi 10 anni il Regno 
di Cambogia ha costantemente raggiunto 
un livello superiore al 7%, ma le previsioni 
per il 2020 vanno da una contrazione del Pil 
dell’1,6% a una possibile espansione del 2,3%, 
nella migliore delle ipotesi. 
Nonostante l’Asian Development Bank, il 
Fondo Monetario Internazionale e la Banca 
Mondiale abbiano stime diverse tra loro, tutti 
e tre gli istituti concordano sul fatto che l’im-
pressionante sviluppo economico del paese 
sarà temporaneamente bloccato dagli effetti 
della pandemia.
L’Asian Development Bank attribuisce al 
rallentamento delle principali economie 
avanzate e della Cina, insieme alla ridu-
zione dell’accesso ai mercati d’esporta-
zione, i fattori chiave che hanno blocca-
to lo sviluppo della Cambogia. Tuttavia, 
la buona notizia, per questa nazione del 
Sud-est asiatico con poco più di 16 milioni 
di abitanti, è che i tre istituti internazio-
nali sono fiduciosi che il 2021 vedrà un 
rimbalzo positivo del Pil. Secondo Sunniya 
Durrani-Jamal, direttore dell’Asian Deve-
lopment Bank per la Cambogia, se la pan-
demia si concludesse e l’attività si nor-
malizzasse «l’economia della Cambogia 
dovrebbe rimbalzare al 5,7% nel 2021».

IL SOGNO CHE NON MUORE
Per diversi anni la Cambogia ha sperato che 
gli investimenti nello sviluppo delle concessio-
ni petrolifere avrebbero contribuito a diver-
sificare un’economia fortemente dipendente 
dalle esportazioni di abbigliamento. Negli ul-
timi 10 anni, diversi investitori stranieri, tra 
cui Chevron e China Petroleum Holdings, 
hanno avviato una serie di incontri con il 
governo di Phnom Penh allo scopo di fir-
mare accordi che consentano l’estrazione 
di petrolio e gas. Finora non sono stati fatti 
progressi e, a oggi, le speranze cambogiane 
sono riposte in un accordo con KrisEnergy, 
una società con sede a Singapore.
I passi avanti sono stati lenti, ma positivi, e 
hanno portato il primo ministro Samdech 
Techo Hun Sen ad annunciare, lo scorso no-
vembre, che «la nostra prima goccia di petro-
lio sarà estratta nel 2020». Mentre la dichia-
razione del primo ministro esprimeva fiducia, 
gli osservatori hanno notato, con disappunto, 
che la data precisa in cui dovrebbe iniziare la 
produzione è rimasta una sorta di mistero.
Aggiungendo la sua voce alle previsioni otti-
mistiche del primo ministro, Meng Saktheara, 
il segretario di stato per le miniere e l’energia, 
ha specificato che il greggio estratto da Kri-
sEnergy verrà venduto sul mercato interna-
zionale, poiché i piani per la prima raffineria 
di petrolio del paese sono ancora in fase di 
sviluppo.
Per più di un decennio la Cambogia ha so-
gnato di utilizzare le entrate derivanti dallo 

sfruttamento delle riserve di petrolio e gas 
per investire in infrastrutture di cui il paese 
necessita, come strade, ponti, sistemi di irriga-
zione ed elettricità, nonché in servizi sanitari 
e istruzione.
Si tratta di sogni che attualmente restano tali 
non solo a causa di ritardi operativi, ma anche 
per la mancanza di chiarezza sulla legislazione 
che regolerà, sia la tassazione, sia lo status del-
la compagnia petrolifera del paese e su come 
si relazionerà con gli investitori stranieri.  A in-
frangere ulteriormente le speranze di entrate 
imminenti derivanti dalle attività di estrazione 
e dalle vendite di petrolio, c’è il prezzo della 
materia prima che è crollato e non mostra 
alcun segno di tornare ai livelli pre-crash.

UN FUTURO DIGITALE
Anche se l’inizio è stato piuttosto lento, Ph-
nom Penh ha ben compreso che la tecnologia 
e le telecomunicazioni sono fondamentali per 
lo sviluppo economico e sociale del paese e, 
a questo fine, il governo ha compiuto sforzi 
tangibili per accelerare il lancio di una rete 5G 
e una serie di servizi digitali.
Un esempio particolarmente interessante è 
il nuovo sistema di registrazione delle impre-
se online. Pur riconoscendo che il paese ha 
costantemente ottenuto un punteggio basso, 
in base all’indice sulla facilità di fare affari, nel 
giugno di quest’anno il governo ha lanciato 
un sistema online che promette di ridurre i 
tempi necessari per avviare un’azienda da tre 
mesi a soli otto giorni.
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L’esecutivo spera che, tagliando la burocrazia 
e migliorando le infrastrutture di telecomu-
nicazioni, ci sarà un boom nello sviluppo del 
business online.
Nell’ultimo decennio il settore dell’e-com-
merce in Cambogia è stato caratterizzato da 
una rapida crescita. I miglioramenti nell’ac-
cedere a internet e la diminuzione dei costi 
hanno già portato a risultati significativi e Pan 
Sorasak, il ministro del commercio del paese, 
crede fermamente che nel futuro il comparto 
si rafforzerà ulteriormente.
Tuttavia, la maggior parte degli investi-
menti effettuati nelle telecomunicazioni 
sono limitati alle principali aree urbane, 
in particolare la capitale. Affinché le start-
up cambogiane e le società già affermate 
nell’e-commerce e nei servizi elettronici 
possano raggiungere pienamente il loro 
potenziale, la connettività dei sistemi di in-
formazione e telecomunicazioni (Tic) deve 
essere migliorata nelle aree rurali. Nono-
stante i dubbi emersi a livello globale sul 
fornitore di rete cinese, nell’aprile 2019, in 
accordo con i principali operatori mobili 
del paese, il governo cambogiano ha firma-
to un accordo con Huawei Technologies. La 
società aiuterà il paese a costruire la sua 

cietà che abbiano i requisiti di ammissibilità in 
borsa. Ciononostante, tra le speranze legate 
all’introduzione di un solido sistema Tic, c’è 
anche quella che la prossima matricola sul 
mercato possa essere una società apparte-
nente al settore tecnologico.
Gli sviluppi positivi nel settore finanziario 
sono stati accompagnati da risultati incorag-
gianti nel ramo assicurativo. A metà giugno 
Manulife Cambodia ha versato il primo paga-
mento di un premio nella storia del settore 
assicurativo vita nel paese.
Nel 2012 Manulife è diventata la prima com-
pagnia di assicurazione sulla vita di proprietà 
interamente straniera a entrare nel regno. Il 
livello di interesse per i prodotti distribuiti 
è dimostrato dal fatto che, dopo pochi mesi 
dall’ingresso nel mercato cambogiano, la so-
cietà era attiva e sottoscriveva polizze assicu-
rative sulla vita.
Altre società, da allora, sono entrate in quello 
che si è rivelato un tessuto particolarmente 
ricettivo e le previsioni continuano a puntare 
verso un progressivo sviluppo del settore e 
un aumento del numero di soluzioni assicura-
tive offerte a privati e aziende.

CONCLUSIONI
Come affermato in precedenza, le infrastrut-
ture in Cambogia richiedono investimenti di 
gran lunga maggiori e, per il momento, le tan-
to sperate entrate derivanti dall’estrazione 
e dalla vendita di petrolio e gas rimangono 
un sogno. Con ogni probabilità il paese dovrà 
focalizzarsi nell’incoraggiare maggiori investi-
menti stranieri nei settori dei trasporti e, in 
particolare, dell’energia.
In termini di relazioni con l’estero, la Cam-
bogia ha legami regionali e internazionali ben 
consolidati: Cina, Vietnam e Tailandia sono 
tutti partner importanti, mentre la Corea 
del Sud, l’India e l’Unione Europea stanno au-
mentando i loro rapporti commerciali con il 
regno.
Tuttavia, per garantire maggiori investimenti 
esteri diretti, rimane la necessità di introdur-
re una serie di importanti riforme del qua-
dro legislativo e fiscale. Per quanto riguarda 
l’obbligo di garantire maggiore trasparenza e 
facilità di fare affari, la situazione richiede un 
notevole miglioramento: l’indice di facilità di 
fare business della Banca Mondiale colloca 
la Cambogia al 144° posto su un totale di 
190 paesi, mentre nell’indice di percezione 
della corruzione di Transparency Internatio-
nal si classifica al 162° posto tra i 198 stati 
monitorati.

rete 5G e gli esperti prevedono che, oltre 
agli e-service e all’e-commerce, vi sarà un 
aumento degli abbonamenti ai servizi digi-
tali come video streaming e gaming. Tutto 
ciò, tuttavia, dipenderà dal ritorno alla cre-
scita economica e dalla capacità del paese 
di fare fronte ai debiti e alla disoccupazio-
ne che l’attuale pandemia ha prodotto.

FINANZA E ASSICURAZIONI
Nonostante l’attuale crisi, la borsa valori del-
la Cambogia è in espansione, con una delle 
più grandi banche nazionali del paese, Acleda, 
che è stata quotata nell’aprile di quest’anno. 
Inaugurato nel 2011, il Cambodia Securities 
Exchange rimane di dimensioni estremamen-
te modeste, con solo una mezza dozzina di 
società quotate che, oltre ad Acleda, inclu-
dono un’azienda di abbigliamento, due porti 
di proprietà statale e una zona economica 
speciale. L’elemento incoraggiante è che, 
nonostante il basso livello di alfabetizzazio-
ne finanziaria del paese e l’attuale situazione 
economica, nel giorno della quotazione di 
Acleda quasi 2.500 investitori ne sono diven-
tati azionisti.
Ulteriori quotazioni sono improbabili a breve 
termine, perché nel paese c’è carenza di so-
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a cura di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

Le troppe emergenze dell’India

È difficile prevedere come si svilupperà la 
pandemia in India. I dati ufficiali, per il mo-
mento, sono incoraggianti.  A metà giugno il 
paese si collocava al 143° posto per infezioni 
pro capite, secondo Kaushik Basu, professore 
di economia alla Cornell University. Ciò che 
preoccupa, però, è il numero dei casi aumen-
tati vertiginosamente nelle città più importan-
ti come Mumbai, Delhi e Ahmedabad, dove si 
raccontano storie di persone decedute cui 
era stato negato un ricovero e un’efficace as-
sistenza. Ma queste sono vicende purtroppo 
comuni, già riscontrate in molti altri paesi. Le 
modalità di diffusione del virus variano, in base 
al livello di urbanizzazione, all’organizzazione 
sanitaria e alla modalità di interazione a livello 
sociale, ma, soprattutto, come sostiene Justin 
Lessler, noto epidemiologo alla Johns Hopkins 
University, ciò che è fondamentale è che non 
si generi un rapporto antagonistico tra le au-
torità e la popolazione, perché si possono ave-
re tutti i mezzi a disposizione per combattere 
l’epidemia, ma non bastano se i singoli cittadini 
non sono coinvolti in prima persona.

ESPLODE LA DISOCCUPAZIONE
Questo vale anche in India, dove il lockdown 
è durato circa due mesi: un blocco che ha 
comportato anche qui costi importanti. 
Un’indagine fatta dall’Azim Premji Universitu 
rivela che otto lavoratori su 10 nei centri ur-
bani e sei su 10 nelle aree rurali hanno per-
so il loro lavoro durante il blocco del paese. 
Due terzi si sono trovati disoccupati e chi è 
riuscito a mantenere il proprio impiego ha vi-
sto il salario settimanale decurtato di oltre il 
60%. Secondo Il World Economic Forum, ci 
sono circa 139 milioni di migranti, provenien-
ti soprattutto dall’Uttar Pradesh e dal Bihar, 
seguiti dal Rajasthan e dal Madhya Pradesh. 

Mumbai e Delhi sono le città che attirano la 
maggior parte di queste persone. La Interna-
tional Labour Organization ha stimato che in 
India, a causa della pandemia e del lockdown, 
circa 400 milioni di lavoratori saranno colpiti 
dalla povertà. Il precipitare della situazione ha 
anche provocato un esodo della manodopera 
dai luoghi di lavoro alla casa nativa, per il veni-
re meno dei mezzi di sussistenza, e ciò non è 
certo d’aiuto al contenimento della diffusione 
del virus. 

SCONTRI INTERNI
Ma c’è un altro aspetto che merita di essere 
tenuto in considerazione: il rischio dell’acu-
irsi di scontri interni tra le popolazioni delle 
diverse regioni indiane. Un’analisi di Rikhil R. 
Bhavnani e Bethany Lacina ,”The Effects of 
Weather-Induced Migration on Sons of the 
Soil Riots in India”, sostiene che la migrazione 
causa conflitti interni, soprattutto se diminu-
isce il livello occupazionale della popolazione 
ospitante. I due studiosi, utilizzando i dati pro-
venienti dall’India, hanno trovato una netta 
correlazione tra il fenomeno della migrazione 
e lo scoppio delle rivolte. 
È quindi necessaria un’azione di coordina-
mento da parte del governo per mitigare le 
eventuali frizioni che si possono creare in un 
territorio quando scoppia una crisi econo-
mica. Il punto di domanda è se l’esecutivo si 
muoverà in questa direzione, viste le molte-
plici tensioni già presenti in India e che Modi, 
il primo ministro, non si è molto prodigato a 
stemperare.  C’è la repressione in Kashmir, la 
discriminazione esplicita contro i musulmani 
nella nuova legge sulla modifica della cittadi-
nanza, il proposto registro nazionale dei cit-
tadini con l’apparente intenzione di espellere 
i musulmani che non possono dimostrare il 

loro diritto a rimanere, come gli immigrati 
clandestini arrivati dal Bangladesh dal 1971. 

LO SCONTRO CON LA CINA
Non va poi dimenticato il difficile rappor-
to con due paesi confinanti:  il Pakistan e la 
Cina. Lo scontro con quest’ultima all’inizio di 
giugno, in cui è morta una ventina di soldati 
indiani, è forse il peggiore dal 1967, quando 
si registrò una crisi analoga. La lotta riguarda 
i confini in Himalaya, un’area strategicamente 
importante, che vede indirettamente interes-
sato anche il Pakistan. Nel 1962, ricorda Brice 
Riedel, membro del Brookings Institute, do-
cente alla John Hopkins University e già anali-
sta alla Cia, ci fu uno scontro nella regione tra 
Cina e India, da cui quest’ultima uscì sconfitta 
e perdette la regione Aksai Chin del Ladakh. 
Per decenni, i due stati hanno gareggiato a co-
struire infrastrutture per i trasporti per per-
mettere la mobilità delle loro truppe in Hi-
malaya. Oggi, come nel 1962, l’India è militar-
mente più debole della Cina. Allora il primo 
ministro, Jawaharlal Nehru, dovette chiedere 
aiuto a Washington e Londra. Il presidente 
John F. Kennedy ordinò immediatamente un 
ponte aereo di armi e forniture in India, cui si 
unì la Royal Air Force. Ma tutto ciò non bastò 
e si dovette attendere il cessate il fuoco di 
Mao per fare arretrare l’esercito cinese, che 
non abbandonò però le terre occupate ai 
confini del Ladakh. Oggi, nonostante la simpa-
tia reciproca, pare improbabile una richiesta 
di aiuto di Modi a Donald Trump e, a differen-
za di quegli anni, l’India si trova a contendere 
un territorio alla Cina, diventata nel frattem-
po alleata del Pakistan, che sostiene anche 
finanziariamente. Le dinamiche di ciò che è 
avvenuto a giugno, non sono ancora chiare, 
ma la cronaca parla di scontri con bastoni e 
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pietre, che hanno provocato circa 20 morti. In 
quella regione converge l’interesse di tre stati, 
tutti in possesso di armi atomiche. Rispetto 
al 1962 la situazione è molto più rischiosa e 
le frizioni sul confine himalayano rimarranno 
una costane nel prossimo futuro, con le due 
grandi economie asiatiche alla continua ricer-
ca di un equilibrio difficile da trovare, fatto di 
alleanze esterne che possono, a loro volta, 
creare pressione sull’una o sull’altra: la Cina 
con il Pakistan e l’India con le altre nazioni 
asiatiche in contrasto con l’Impero di Mezzo.
Le tensioni internazionali e la pandemia si ag-
giungono a una situazione economica difficile. 
Il primo ministro ha annunciato un roboante  
pacchetto di misure pari al 10% del Pil e un 
piano di riforme che, sulla carta, risulta signifi-
cativo. La politica di stimolo si articola in cin-
que tranche e si concentra sul lavoro, la liqui-
dità e l’agricoltura, rivolgendosi alle micro-pic-
cole-medie imprese, agli artigiani, alla classe 
lavoratrice e all’industria. Al suo interno sono 
previsti anche aiuti per i poveri, i lavoratori e i 
migranti. Oltre alle misure di primo interven-
to per contenere gli impatti della pandemia, 
insieme a un pacchetto criticato da alcuni per 
mancanza di stimolo alla domanda, il governo 
ha rilanciato il piano di riforme. Quest’ultima 
decisione è un segnale forte e, proprio per-
ché proposto in un contesto emergenziale, 
esprime la volontà di intervenire sì a sostegno 
dei redditi e delle attività economiche, senza 
però dimenticare che occorrono cambiamen-
ti strutturali perché le misure possano avere 
un impatto nel tempo. 

GERMOGLI DI RIFORME
Gautam Chikermane, vicepresident alla Ob-
server Research Foundation e senior resear-
ch fellow presso Ispi, parla di «germogli» di ri-
forme reali che stanno spuntando, di cui l’India 
ha estremo bisogno, soprattutto in materia di 
governance. Lo studioso identifica tre settori 
chiave: il governo dell’Unione, i governi statali 
e la magistratura. Chikermane sostiene che, 
per parlare di grandi riforme in India, bisogna 
tornare al 1991, quando iniziò il processo di 
liberalizzazione dell’economia. Furono gli anni 
del primo ministro Narasimha Rao e del mini-
stro delle finanze Manmohan Singh che, dopo 
la crisi della bilancia dei pagamenti, segnarono 
la svolta epocale del paese di entrare a fare 
parte dell’ordine economico internazionale. 
Fu grazie a quanto venne deciso e avviato allo-
ra che l’India conobbe anni di grande crescita. 
Modi ha portato avanti sì alcune riforme, ma 
non della portata di quanto avvenne con il go-

oleosi, legumi e patate saranno liberalizzati,  
salvo «circostanze eccezionali come le calami-
tà o le carestie nazionali». Ciò va nella direzio-
ne di rendere il mercato più libero ed efficien-
te, rimuovendo gli impedimenti alla creazione 
di infrastrutture di stoccaggio da parte dei pri-
vati, al potenziamento della catena del valore 
agricola e allo sviluppo del mercato nazionale 
delle commodity agricole. 

RATING IN RIBASSO
Ma i problemi dell’India, il cui rating è sta-
to recentemente rivisto al ribasso dalle tre 
maggiori agenzie a una tacca sopra il livello 
di spazzatura, riguardano anche un paese che, 
nell’ultimo anno, ha visto l’economia dare se-
gnali di cedimento, con un netto deteriora-
mento del mercato del credito e del sistema 
finanziario. La cattiva gestione degli impieghi 
e la mancanza di governance hanno quasi fat-
to saltare Infrastructure Leasing and Financial 
Services, uno dei colossi dei servizi finanzia-
ri e sviluppatore di infrastrutture, cui hanno 
fatto seguito alcuni pesanti fallimenti, come 
quello di Yes Bank, uno dei più importanti 
istituti indiani oggi sotto l’amministrazione 
controllata della Reserve Bank of India; il fon-
datore è stato accusato di riciclaggio. C’è il 
rischio che possano emergere molti casi di 
insolvenza, sia tra i consumatori, sia  tra le 
imprese e il governo dovrà decidere come 
gestire anche questa crisi. Tante sfide all’o-
rizzonte per Modi che, per essere affrontate, 
necessitano anche di un cambiamento di fon-
do nel guardare al paese nel suo complesso, 
puntando a una crescita inclusiva, che unisca 
la nazione e non la divida. E questo, per il pri-
mo ministro, è un passo difficile da compiere, 
ma necessario.

verno Rao, anche se sono importanti l’intro-
duzione della tassa sui beni e servizi, il codice 
fallimentare indiano e il JamYojana, l’iniziativa 
che ha permesso di collegare i conti bancari 
ai non bancati (an Dhan) con l’identità di una 
persona, utilizzando la carta di identità Aadha-
ar attraverso un telefono cellulare. Inoltre, la 
“demonetization” del 2016 ha creato una se-
rie di problemi che hanno pesato molto sul 
tessuto economico e sociale. 

CONTRADDIZIONE DI FONDO
Ciononostante, il discorso di Modi del 12 
maggio 2020 ha alimentato le aspettative di 
una nuova importante svolta. Traspare tuttavia 
una contraddizione di fondo: da un lato il go-
verno rimarca la necessità che il paese diventi 
autosufficiente, dall’altro vorrebbe attirare più 
investimenti esteri, sempre sotto la supervi-
sione del Ministero dell’industria e del com-
mercio, sottraendoli magari alla Cina. Sicura-
mente la pandemia ha indotto tutti gli stati 
coinvolti a riflettere su come riorganizzare la 
catena di approvvigionamento e la produzio-
ne in loco di alcuni beni, aprendo così da un 
lato la strada alla diversificazione geografica 
delle attività off-shore e, dall’altro, al rafforza-
mento delle imprese presenti sul territorio. 
L’India ha la possibilità di ritagliarsi un ruolo da 
protagonista in questa fase, ma manca ancora 
delle infrastrutture perché ciò sia reso possi-
bile e, soprattutto, deve abbattere gli interessi 
di parte che ostacolano lo sviluppo delle atti-
vità. In questo senso si colgono segnali inco-
raggianti, sottolinea Gautam Chikermane, che 
cita come esempio la  recente approvazione 
dell’emendamento all’Essential commodities 
act del 1955, in base al quale alcuni prodotti 
alimentari, come cereali, oli commestibili, semi 
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a cura di Heidi Foppa

OSSERVATORIO IMPACT INVESTING

Rendimento finanziario  
e impatto sociale sopra le attese
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Il numero di coloro che hanno risposto al sondaggio è in alto,sopra ogni barra; l’anno del primo investimento 
impact va dal 1956 al 2019, con il 2011 anno mediano. Le medie sono riportate a lato di ogni rombo; le barre 
d’errore mostrano +/- una deviazione standard

Fonte:  GIIN, 2020 Annual Impact Investor Survey

Global impact investing network (Giin) è 
la più importante organizzazione dedica-
ta ad aumentare la portata e l’efficacia 
degli investimenti a impatto e offre le 
infrastrutture necessarie a sostegno di 
attività, come istruzione e ricerca, che 
contribuiscono ad accelerare lo svilup-
po degli investimenti a impatto coerente, 
all’interno dei singoli settori.  In giugno,  
Giin ha pubblicato il sondaggio annuale 
che evidenzia l’impressionante evolu-
zione del mercato dell’impact investing 
nell’ultimo decennio. Nel 2010, data di 
inizio delle attività, erano solo 24 gli in-
vestitori impact che vi avevano aderito 
ed erano poco sofisticati in termini di 
processi e monitoraggio dei dati. Dopo 
10 anni, i partecipanti sono diventati 300 
e gestiscono collettivamente 404 miliar-
di di dollari, condividendo dati e trend. I 
segnali che emergono dall’indagine sono 
incoraggianti e mostrano importanti pro-
gressi. Ne segnaliamo alcuni:
1. Il mercato dell’impact investing cresce 

in termini di sofisticatezza e standard: 
il 70% degli investitori vede l’industria 
in espansione in modo significativo nel 
futuro.

2. Le motivazioni degli impact investor 
sono alla base dello sviluppo del set-
tore. Quasi tutti gli intervistati (87%) 
considerano l’impatto «centrale per la 
propria missione», insieme al «loro im-

pegno come investitori responsabili». È 
interessante notare che il 70% ritiene 
anche che sia attrattivo da un punto di 
vista finanziario. 

3. Negli ultimi cinque anni, i due terzi  del 
campione rilevano un aumento signifi-
cativo degli investimenti da parte degli 
Hnwi, mentre il 59% e il 55% notano 
un aumento significativo dei capitali da 
parte dei family office e delle fondazioni. 

4. L’88% degli intervistati dichiara che 
sono state soddisfatte o addirittura su-
perate le proprie aspettative finanziarie 
e oltre i due terzi (67%) cercano rendi-

menti dei tassi di mercato adeguati al 
rischio per le proprie attività. Quest’ul-
timo aspetto può implicare un cambia-
mento della percezione della obsoleta 
convinzione che vi sia un compromesso 
tra impatto e performance finanziaria, 
così come era stato rilevato da un ana-
logo sondaggio condotto 10 anni fa, con 
un’ampia variazione nelle aspettative di 
rendimento.  Al contrario, il quadro che 
emerge quest’anno è che gli investitori 
ritengono i rendimenti adeguati al ri-
schio e ai tassi di mercato.

I ritorni del private equity, data la volati-

Private debt Private equity Real assets

n= 18 37     18   30       32       42          11         20                21      4
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lità dell’asset class, presentano la maggio-
re varianza. Gli investimenti nei mercati 
emergenti hanno funzionato in modo si-
mile a quelli nei mercati sviluppati in tutte 
le classi di attività e hanno avuto inter-
valli di rendimenti simili. In particolare, la 
metà degli intervistati ha investito prima 
o durante i cicli di recessione precedenti 
e ha mantenuto prestazioni ragionevoli. 
Questo track record può essere di buon 
auspicio per gli impact investor durante 
la potenziale recessione economica che 
attualmente affrontano. 

Fonte:  Cambridge Associates, PE&VC Impact Investing Index, data 31/12/2019, 85 fondi qualificati inclusi nel benchmark

IL BENCHMARK DI FONDI IMPACT DI CAMBRIDGE ASSOCIATES A CONFRONTO CON I PRINCIPALI INDICI
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Il team di ricerca di Cambridge Associates, 
in collaborazione con quello di Giin, ha 
identificato un elenco di fondi di investi-
mento a impatto rilevante attraverso data-
base esistenti gestiti da varie reti credibili 
in tutto il mondo, tra cui ImpactBase di Giin 
Mission-Related Investing (Mri), Commu-
nity Development Venture Capital Alliance 
(Cdvca), la European Venture Philanthropy 
Association (Evpa), ImpactAssets50 e Op-
portunity Finance Network (Ofn). Ben 85 

fondi, ritenuti conformi, hanno presentato 
i loro dati per l’inclusione nel benchmark 
al 31 dicembre 2019. Come il settore de-
gli investimenti a impatto, il set di dati PE/ 
Vc impact investing benchmark è giovane 
e dinamico: le sue prestazioni evolveranno 
da un trimestre all’altro, come per qualsiasi 
benchmark, con l’aggiunta di nuovi fondi e 
la maturazione di quelli esistenti. Si conti-
nua a monitorare i risultati, ma i numeri 
sono confortanti e si manifesta una buona 
conferma che nel lungo periodo i rendi-
menti finanziari generati sono comparabili 

a quelli dei mercati azionari globali. La pie-
tra miliare dell’investimento a impatto è la 
capacità di tradurre l’intenzione in risultati. 
Le pratiche della sua misurazione e gestio-
ne  (Impact measurement & management–
Imm) si sono evolute nell’ultimo decennio 
e ora riflettono un uso sempre più stra-
tegico di strumenti per scopi diversi nelle 
alterne fasi del ciclo.
I commenti degli intervistati suggerisco-
no che, in generale, l’impact investing sta 

rispondendo a questa crisi con flessibili-
tà e risolutezza, mitigando il potenziale 
di insolvenza con la rinegoziazione dei 
termini dei prestiti,  investendo più fon-
di per sostenere i loro progetti, consci 
che occorrerà maggiore pazienza per 
realizzare ancora le loro aspettative di 
performance. Alcuni commentano che, 
soprattutto in questo momento, gli im-
pact investitori sono nella condizione di 
sostenere le comunità più emarginate, 
maggiormente colpite dalla pandemia di 
Covid-19. Tante start-up si avventurano 

in soluzioni digitali per sostenere la cate-
na produttiva con la distribuzione di pro-
dotti innovativi che tracciano impatto e 
beneficio per i consumatori. 
Investire in idee brillanti per un futuro 
migliore, con l’obiettivo di ottenere un 
premio per il rischio adeguato, rappre-
senta oggi il golden standard degli ap-
procci agli investimenti sostenibili e di 
investitori e imprenditori sofisticati e 
visionari.
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a cura di Boris Secciani

Visti alcuni dati recenti positi-
vi, come ad esempio l’andamento 
dell’occupazione, pensate che vi 
siano maggiori opportunità di una 
ripresa rapida dell’economia?
«Rimaniamo decisamente cauti sulle prospet-
tive economiche: non prevediamo una ripresa 
rapida, comunemente definita a V, ma una più 
graduale. Da una parte ci sono sicuramente 
elementi positivi e uno è rappresentato dai 
consumatori americani, che storicamente 
hanno sempre costituito un forte propulsore 
nelle fasi di ripresa. Questi ultimi si trovano 
oggi in buone condizioni: durante la pande-
mia, a causa della mancanza di occasioni per 
uscire, hanno aumentato notevolmente il 
loro tasso di risparmio e, di conseguenza, pre-
sentano un grado di solidità finanziaria relati-
vamente buono. Favorevoli anche i massicci 
provvedimenti di sostegno attuati in tutto il 
mondo, Stati Uniti in primis, sia a livello fiscale, 
sia monetario. Al tempo stesso, però, vi sono 
ancora molti fattori che inducono alla cautela. 
Innanzitutto solo adesso stanno cominciando 
a essere rimosse le misure di lockdown in un 
clima di incertezza sull’evoluzione futura del 
virus. Inoltre, in questi ultimi mesi sono avve-
nuti cambiamenti strutturali con la chiusura 
di diverse filiere, che richiederanno tempo 
per tornare alla normalità. Perciò ci aspettia-
mo una ripresa più graduale e con periodiche 
fasi di volatilità».

Da questo punto di vista quali input 
gli investitori possono ricavare dalla 
Federal Reserve?
«Pensiamo che le parole di Jerome Powell 
costituiscano un’importante conferma a so-
stegno della cautela. Infatti il linguaggio usato 
continua a essere estremamente accomodan-
te e rifiuta esplicitamente l’idea secondo cui 
assisteremo a una ripresa rapida. Ad esempio, 
è stato molto chiaro nell’indicare che ci vorrà 
tempo per recuperare la grandissima quantità 
di posti di lavoro persi. Nel frattempo, le au-
torità monetarie statunitensi hanno promes-
so che useranno ogni strumento, a parte i tas-

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE
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INVESTMENT DIRECTOR 
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si di interesse negativi, per aiutare il ritorno 
alla normalità. Basti pensare che, di recente, 
i programmi di acquisto di corporate bond 
sono stati estesi anche ai fallen angel. Molte 
di queste emissioni sono di aziende di grandi 
dimensioni e il loro facile accesso ai mercati 
dei capitali è ritenuto cruciale.  Non solo, la 
Banca centrale si è praticamente impegnata a 
fare ciò per tutto il tempo necessario, esten-
dendo, se sarà il caso, la durata dei programmi 
attuali».

Qual è la vostra view sull’altra 
grande dinamo dell’economia glo-
bale, ossia la Cina?
«Il nostro giudizio non è dissimile da quanto 
espresso nei confronti degli Usa: siamo cauta-
mente ottimisti. Innanzitutto bisognerà capire 
l’estensione della recente nuova fiammata di 
coronavirus. Per quanto riguarda l’andamen-
to macro attuale, alcuni indicatori cui guar-
diamo, come il credito erogato, mostrano 
una crescita. Apparentemente ciò è dovuto 
ai piani di stimolo fiscale varati dal governo, 
che in buona parte si stanno concentrando 
sulle infrastrutture. Si tratta di un ottimo svi-
luppo, perché gli investimenti infrastrutturali 
offrono sostegno a una pletora di settori do-
mestici con effetti collaterali anche per altre 
economie. Pensiamo al sostegno ai prezzi 
delle materie prime, una boccata di ossigeno 
per diversi emergenti di frontiera e non solo. 
D’altro canto la nostra view moderata nasce 
anche dal fatto che prevedevamo già prima 
della pandemia un rallentamento del Pil ci-

nese nel 2020. Il paese, comunque, è il primo 
che ha dovuto affrontare il disastro ed è stato 
anche una delle prime nazioni a uscirne. Sia a 
livello fiscale, sia monetario la Cina dispone 
di un arsenale di strumenti enorme e per il 
momento viene usato in maniera morigerata, 
con uno stimolo fiscale di dimensioni più con-
tenute rispetto al passato».  

Gli sforzi in tutto il mondo a livello 
di iniezioni di liquidità hanno por-
tato a una rapida ripresa dei corsi 
degli asset rischiosi; qual è la vostra 
valutazione sulle prospettive di ri-
schio/rendimento attuali nel reddi-
to fisso?
«In effetti dall’annuncio della Fed lo scor-
so marzo il restringimento degli spread da 
parte degli investment grade statunitensi 
è stato impressionante. Si è passati molto 
rapidamente da circa 350-380 punti base 
di differenziale a 150-180. Riteniamo che in 
questo scenario il nostro approccio, basato 
su una rigorosa selezione dei bond su base 
bottom up, sia vincente. Infatti investire con 
criteri top down, e in particolar modo con 
una gestione passiva, rischia di portare pa-
recchie amarezze agli investitori nel pros-
simo futuro. L’attuale recessione in corso, 
i cui effetti comunque si faranno sentire a 
lungo, porterà necessariamente un aumento 
notevole dei tassi di default in ambito high 
yield e una grande quantità di downgrading 
nell’investment grade. In particolare ritenia-
mo che le occasioni che cerchiamo possano 

essere trovate in alcune aree, in specifico 
in quei segmenti del reddito fisso che non 
hanno visto una diminuzione dei rendimenti 
a causa di acquisti diretti da parte della Fed, 
ma che trarranno beneficio dall’azione di 
quest’ultima. Un esempio di ciò è dato dalle 
emissioni dei paesi emergenti».

A proposito di questi ultimi, qua-
li sono i criteri con cui approcciate 
questo variegato universo?
«Con l’esplosione della crisi del Covid-19 
per noi è diventato fondamentale analizzare 
quali sono le differenti prospettive di crescita 
delle diverse economie emergenti e il loro 
livello di sostenibilità finanziaria. Infatti, la cri-
si ha portato in maniera indifferenziata a un 
minore appetito per gli asset di questi paesi, 
che però presentano situazioni molto diver-
se. Nel frangente, diverse nazioni in via di svi-
luppo stanno ricorrendo a forti stimoli fiscali 
e monetari e, ovviamente, senza una crescita 
strutturale di lungo periodo, questo accumu-
lo di debiti sarà insostenibile. In generale mol-
te economie sono in grado di reggere questi 
sviluppi, ma esistono realtà più fragili, alcune 
già in una posizione difficile prima del Covid, 
come ad esempio l’Argentina e il Libano, o 
altre, come la Giamaica, che si sono trovate 
ad affrontare la sospensione del turismo, che 
rappresenta la loro maggiore industria. Nel 
complesso, però, il mondo emergente si è 
presentato di fronte a questa crisi con livelli 
di indebitamento estremamente contenuti. 
Per quanto riguarda le emissioni in dollari, gli 
spread rimangono decisamente elevati, anche 
se sono diminuiti comunque del 50% rispetto 
ai picchi di marzo. Per cogliere le occasioni 
in questo ambito, al momento deteniamo un 
mix di emissioni investment grade e high yield 
in dollari».

Ci sono opportunità anche nei bond 
emergenti in valuta locale?
«Sì, in questo segmento gran parte della vola-
tilità si è verificata sulle divise più che sui corsi 
delle obbligazioni, che sono rimasti sostanzial-
mente stabili. Attualmente diverse monete 
emergenti sono estremamente convenienti, 
con valutazioni relative che non si vedevano 
da decenni. Tra l’altro, molti bond in valuta 
locale presentano anche una curva dei rendi-
menti decisamente ripida, il che permette di 
puntare sulla duration. Ciò che rende diver-
se curve emergenti interessanti, infatti, non è 
tanto il livello assoluto di rendimento, quanto 
la forma della curva».
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a cura di Pinuccia Parini

Come vede la ripresa nelle econo-
mie emergenti?
«Gli asset dei mercati emergenti hanno subito 
il forte impatto del sell-off provocato dal Co-
vid-19, con deflussi mai registrati negli ultimi 
15 anni. Tuttavia, c’è stata una forte disparità 
nella gestione della crisi e, di conseguenza, le 
traiettorie della ripresa varieranno in base alle 
dinamiche interne e ai fondamentali dei singoli 
paesi. Quelli asiatici hanno beneficiato della di-
namica “first in first out”: la regione sembra la 
prima a uscire dalla crisi, essendo stata la pri-
ma a esserne colpita. Inoltre, sembra che ci sia 
stata una gestione relativamente buona deli 
problemi con tassi di mortalità ufficiali bassi, 
oltre al fatto che già avevano fondamentali 
macroeconomici più forti, avanzi delle partite 
correnti e, quindi, minori vulnerabilità. A livello 
globale riteniamo che la crisi stia rafforzando 
le precedenti pressioni deflazionistiche, una 
crescita lenta e la dispersione delle perfor-
mance economiche tra paesi». 

Come giudica le misure adottate 
dagli emergenti per affrontare l’at-
tuale crisi?
«Molti emerging market dipendono dalla 
liquidità in dollari e dai finanziamenti della 
Fed. La stretta di liquidità in divisa Usa si è 
attenuata a inizio marzo: la Federal Reserve 
ha annunciato linee di swap in dollari con le 
principali banche centrali emergenti, fornen-
do a governi e istituti emergenti un margine 
di manovra per sostenere le loro esigenze 
finanziarie nel breve termine. L’ulteriore re-
cord di iniezioni di liquidità da parte della Fed 
e la sua posizione dovish a tempo indeter-
minato stanno aiutando banche centrali e 
governi di questi mercati a introdurre, a loro 
volta, politiche economiche e monetarie 
accomodanti, senza temere deprezzamenti 
della valuta e perdita di competitività. Detto 
ciò, a oggi notiamo che, nonostante i tagli dei 
tassi e le iniezioni di liquidità, c’è una grande 
disparità tra le risposte dei paesi emergenti 
e una reazione più blanda rispetto ai merca-
ti sviluppati. I policy maker sono per il mo-
mento molto concentrati, sia nella lotta alla 
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pandemia, sia nel monitorare le conseguenze 
sul bilancio dello stato. Ciononostante, nel-
le prossime settimane e mesi ci aspettiamo 
maggiori misure da parte dei policy maker 
emergenti sul fronte fiscale e monetario».

Quali sono i paesi emergenti che 
meglio hanno superato la crisi? 
Quali sono le aree geografiche che 
preferite?
«La Cina si distingue chiaramente ed emer-
ge come vincitore di questa crisi. Per questo 
motivo, nel nostro fondo diversificato multi 
asset dei mercati emergenti abbiamo gradual-
mente aumentato l’esposizione all’azionario 
cinese fino a circa il 45% dell’allocazione 
totale (a fine maggio 2020). La nostra view 
costruttiva sulla Repubblica Popolare non è 
legata solo alla buona gestione della crisi del 
paese, ma risulta dalla combinazione delle 
nostre considerazioni macro con le interes-
santi opportunità bottom-up che vediamo 
sul mercato. Per quanto riguarda la view top-
down, il paese è riuscito a rimettere in se-
sto l’economia abbastanza velocemente, più 
di quanto visto nelle aree avanzate. Inoltre, il 
settore dei servizi è quello più colpito dalla 
crisi ma, in Cina, è il manifatturiero a rappre-
sentare oltre il 40% del Pil, rispetto al 15% 
negli Usa, al 20% in Germania e a circa il 10% 
in Francia, per cui il gap tra Cina e resto del 
mondo è in aumento e continuerà a salire a 
vantaggio di Pechino. La Cina ha finora evitato 
di implementare aiuti governativi su larga sca-
la, favorendo un approccio più mirato. Invece 
di iniettare credito in modo indiscriminato, 
Pechino ha progettato un rallentamento e in-
dirizzato il credito verso settori chiave dell’e-
conomia (tech, Ai, healthcare, veicoli elettrici). 
I settori della new economy cinese, i grandi 
vincitori della crisi, beneficeranno quindi di 

una crescita sostenuta in futuro. Infine, oggi le 
valutazioni dei titoli cinesi sembrano piuttosto 
interessanti rispetto agli indici globali, soprat-
tutto quelli statunitensi. Investiamo in società 
con buone valutazioni, ben posizionate per 
trarre vantaggio, sia dal sostegno politico, sia 
dal trend a lungo termine della new economy 
cinese (e-commerce, healthcare, tech, data 
center). A livello globale, per quanto riguarda 
l’allocation dei nostri fondi, favoriamo i paesi 
con fondamentali macroeconomici solidi, che 
presentano partite correnti in miglioramento, 
e cerchiamo di evitare gli esportatori di ma-
terie prime, che dipendono da finanziamenti 
esterni. A questo proposito, i paesi asiatici 
sono quelli che si distinguono maggiormente 
e per questo sovrappesiamo in modo consi-
stente la regione: Cina, Corea del Sud e India 
che sono le nostre principali conviction». 

Anche nei mercati emergenti si è  
visto un aumento degli investimen-
ti sostenibili negli ultimi mesi?
«Dati i bassi livelli di standard, l’accelerazione 
della domanda di prodotti sostenibili sta diven-
tando sempre più un requisito fondamentale 
per gli investimenti nei mercati emergenti. È 
importante tenere presente che gli Esg non 
rendono necessariamente l’investimento più 
difficile. Un buon esempio è il nostro fondo 
multi-asset diversificato per i mercati emer-
genti, Carmignac P. Emerging Patrimoine, che è 
stato premiato dalle autorità pubbliche france-
si per il suo approccio Sri, grazie a un processo 
d’investimento che tiene conto dei criteri Esg 
insieme alla solidità finanziaria, guardando a 
paesi, prospettive di crescita dei settori, indebi-
tamento delle aziende, bilancia dei pagamenti. 
Tuttavia gli investitori dovrebbero chiaramen-
te distinguere tra due diversi tipi di approccio: 
best in class vs. in universe. In Europa, dove gli 

standard Esg sono più elevati, il best in class 
potrebbe essere un buon approccio per inve-
stire, mentre negli emergenti, dato lo scarso 
livello di governance, questa strategia potreb-
be non bastare. Infatti, se venisse ampiamente 
adottata e i gestori costruissero  un’allocation 
settoriale di tipo benchmark hugging, compo-
sta da società che registrano il più alto scoring 
di sostenibilità, non vi sarebbe spazio per una 
gestione attiva, high conviction, essenziale nei 
mercati emergenti, perché si dovrebbe pun-
tare solo su alcuni paesi o settori, evitandone 
altri. La filosofia di investimento azionario del 
fondo Carmignac P. Emerging Patrimoine si 
basa invece su un approccio “best in universe”, 
con focus su settori e asset sottostanti che 
presentano dinamiche di crescita sostenibile; 
vengono evitate le aziende del settore energe-
tico e dei materiali, caratterizzate da standard 
molto bassi di governance, sicurezza e policy 
ambientali».

I titoli growth hanno continuato la 
loro outperformance. Pensa che ciò 
possa avere impatti negativi per i 
mercati emergenti?
«Negli ultimi 20 anni l’universo emergente si è 
evoluto da proxy per gli investimenti in mate-
rie prime e infrastrutture a un’area più orien-
tata verso innovazione e tecnologia. È difficile 
prevedere quale sarà l’evoluzione dell’indice 
tra 10 anni, ma forse la precedente dicoto-
mia non è più appropriata. La composizione 
attuale dell’indice è molto più orientata verso 
i temi growth, in cui, idealmente, vogliamo in-
vestire: crescita della classe media, upgrade dei 
consumi, innovazione e tecnologie dirompenti. 
Forse gli investitori dovrebbero chiedersi quali 
sono le esposizioni che li rendono più sicuri in 
un contesto di profonda incertezza. Riteniamo 
che la risposta a questa domanda debba esse-
re: azioni i cui driver di crescita degli utili sono 
meno dipendenti possibile da ipotesi macroe-
conomiche. In questo contesto, i titoli growth 
presentano ancora buone prospettive. Tuttavia 
occorre essere molto selettivi e focalizzar-
si sui settori meno concentrati, in modo da 
potere investire in temi di crescita sostenibile. 
Ad esempio, se esaminiamo il tasso di pene-
trazione dell’e-commerce in alcuni emerging 
market, ci rendiamo conto che il potenziale di 
crescita è decisamente più elevato di quello 
dei paesi sviluppati. Ricordiamo ancora una 
volta che è necessario utilizzare un approccio 
attivo per investire in aziende dei paesi emer-
genti con bilanci solidi e una crescita degli utili 
costante e superiore alla media».
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di Boris Secciani

LA GRANDE SFIDA DELL’ITALIA

UN QUADRO MACRO NON FACILE

Una
chance
epocale 
da non 
sprecare

L’Italia si trova in una situazione 
molto difficile al momento della 
ripartenza, anche perché tradizio-
nalmente non ha mai avuto grandi 
capacità di ripresa. I fondi che arri-
veranno dall’Europa, però, potreb-
bero cambiare la situazione per re-
alizzare infrastrutture, impostare 
la scuola, la ricerca e la formazione, 
fare fronte alla competizione in-
ternazionale, realizzare un piano 
idro-geologico di tutela del nostro 
territorio, migliorare la sanità e di-
gitalizzare la giustizia e la pubblica 
amministrazione. Ma ci riusciremo?

L’Italia è stato il primo paese occidentale a 
essere colpito dall’epidemia di Covid-19, pa-
gando un prezzo durissimo che poi si è rive-
lato comune a quasi tutte le nazioni europee 
e non solo. Purtroppo, ciò che rende pres-
soché unica la nostra situazione è la cronica 
debolezza economica, alimentata da innume-
revoli fattori che sono ormai stati analizzati in 
ogni dettaglio. In particolare, l’Italia è arrivata 
a questo disastro all’interno di un ciclo glo-
bale già in rallentamento da quasi un biennio 
e, come al solito, con tassi di crescita fra i più 
contenuti dell’area Ocse.  A ciò vanno ag-
giunti i non facili rapporti con diversi partner 
europei, specialmente a nord delle Alpi, poco 
disposti a varare vasti programmi di stimolo 
monetario e fiscale.

AL CENTRO DELLE  TENSIONI
La Penisola si è ritrovata dunque di nuovo 
al centro di diverse tensioni e a problemi 
strutturali, con forti limiti, rispetto a econo-
mie come la Germania, gli Usa e il Giappone, 
nell’implementare politiche di stimolo econo-
mico per tornare alla normalità. In pratica, ri-
schia ancora una volta di andare incontro alla 
più dura recessione fra tutte quelle che at-
tualmente vengono affrontate gioco forza dal-
le economie avanzate. Per di più, alle difficoltà 
farà certamente seguito una ripresa piuttosto 
modesta. De facto un remake del 2008-2009, 
però a maggiore intensità.  Da questo punto 
di vista qualche cifra che aiuta a inquadrare 
la situazione la fornisce Matteo Germa-
no, head of multi-asset e cio Italy insieme ad 
altri membri di Amundi Asset Manage-
ment: «Volendo dare una forma ideale alla 
contrazione e alla ripresa, pensiamo che ci 
sia verosimilmente da aspettarsi una U maiu-
scola, cioè una graduale normalizzazione che 
richiede tempo per tornare ai livelli pre-crisi. 
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In Italia, per il 2020 il governo italiano stima 
una contrazione dell’8% annuo, seguito da 
una crescita del 4,7% per il 2021. Nella no-
stra analisi prendiamo come riferimento due 
possibili scenari, del -8,0% e del -12,0% per 
il 2020. Sul 2021, dove l’effetto base domina 
sulla media annua, siamo più cauti e ci aspet-
tiamo uno sviluppo più contenuto, determina-
to da dinamiche trimestrali che gradualmente 
ritornano alla crescita potenziale. Nel 2020 la 
contrazione è concentrata nel primo e nel se-
condo trimestre, mentre nella seconda metà 
dell’anno prevediamo una ripresa significativa, 
benché non in grado di recuperare il Pil per-
duto. Il governo si aspetta una dinamica carat-
terizzata da una contrazione profonda nella 
prima parte dell’anno (-5,5% e -10,5% sul pri-

mo e secondo trimestre) e un rimbalzo del 
9,6% e 3,8% sul terzo e quarto rispettivamen-
te, portando la contrazione annua al -8,0%. 
Per il 2021, l’esecutivo stima un incremento 
annuo del 4,7%, implicando di fatto una cre-
scita trimestrale non oltre il potenziale».
In un’ipotesi neppure tanto estrema, dunque, 
il Belpaese andrebbe incontro alla più pesan-
te recessione della sua storia moderna, con il 
rischio di una depressione conclamata. Non 
bisogna infatti dimenticare che l’Ocse ha indi-
cato nel -14% la possibile contrazione del Pil 
nazionale nel 2020, se in autunno scoppiasse 
una nuova epidemia di coronavirus. Anche 
senza immaginare un simile disastro, non si 
può fare a meno di notare che lo stesso go-
verno riporta che ci vorranno anni per torna-
re ai livelli di Pil del 2019. Nel frattempo l’Italia 
dovrà trovare una via per riuscire a rimettere 
in moto la sua macchina produttiva e a so-
stenere conti pubblici il cui quadro non è dei 
più facili.

LO STIMOLO DALL’EUROPA
La fase più acuta della pandemia, lo scorso 
marzo, ha coinciso anche con uno scontro 
piuttosto forte a livello europeo fra paesi del 
Centro-nord Europa pro-austerità e le mag-
giori economie del continente, desiderose 
di offrire stimoli, sia fiscali, sia monetari per 
evitare una riproposizione ancora più dram-
matica della crisi del 2011-12, che andò vici-
na a distruggere l’euro. Se ci si concentra sul 

lato della spesa, sicuramente il Recovery fund, 
fortemente voluto dall’asse franco-tedesco, 
si presenta come un’occasione importante 
per l’Italia. Da questo punto di vista conviene 
esaminare qualche dettaglio tecnico per ten-
tare di quantificare l’impatto sull’economia 
italiana negli anni a venire. Innanzitutto un 
quadro generale viene fornito da Andre-
as Billmeier, sovereign research analyst di 
Western Asset (gruppo Legg Mason): 
«La proposta della Commissione europea 
mette insieme un piccolo aumento (finanzia-
rio) della proposta di bilancio Ue 2021-2027, 
pari a 1,1 trilioni di euro, con un programma 
per la ripresa chiamato Next generation Eu 
del valore di 750 miliardi. Questo strumen-
to dovrebbe ottenere denaro dai mercati e 
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distribuirlo in un certo numero di nuovi e 
vecchi programmi Ue, di cui 2/3 saranno a 
fondo perduto e il resto prestiti. Sulla base 
dei modelli preliminari di allocazione dei fi-
nanziamenti, crediamo che i principali vincito-
ri qui siano la Spagna, con una quota elevata 
di finanziamenti a fondo perduto, l’Italia, con 
la fetta complessiva più grande, e soprattutto 
la Polonia, con una strizzata d’occhio al più 
grande paese dell’Europa Centro-orientale. 
Per capirci, la Polonia dovrebbe ricevere tanto 
denaro a fondo perduto quanto la Francia».

UN BEL PO’ DI SOLDI
L’Italia, anche se non proporzionalmente, al-
meno in valore assoluto, si prepara a ricevere 
un bel po’ di soldi. Appare quindi interessante 
analizzare, sia le cifre, sia le condizioni propo-
ste, in quanto da esse emerge un quadro tut-
to sommato abbastanza chiaro. Innanzitutto 
va evidenziato un elemento: i prossimi mesi, 
se non addirittura l’intero anno a venire, sa-
ranno per il nostro Paese molto duri. I tempi 
tecnici di afflusso di un sostegno fiscale non 
ancora approvato (anche se dato per scon-
tato) non sono certo brevissimi. Sul lungo 
periodo, però, il cambio di passo rispetto al 
paradigma dell’austerità, de facto dominante 
(o quasi) nell’ultimo decennio, potrebbe rap-
presentare un’opportunità fondamentale per 
il Paese per rilanciarsi all’interno di un’Europa 
più vivace. 
In particolare è interessante al riguardo il 
ragionamento di Alberto Foà, presiden-
te di AcomeA Sgr, che offre qualche de-
lucidazione: «A fine maggio la Commissione 
europea ha pubblicato la sua proposta sul Re-
covery fund (Rf), creato all’interno del 2021-
2027 Mff, il budget settennale dell’Ue. L’ele-
mento essenziale è un fondo di emergenza da 
750 miliardi (5,6% del Pil Eu), chiamato Next 
generation Eu. Lo scopo del Fondo è “sfrutta-
re il pieno potenziale del bilancio dell’Unione 
Europea per mobilizzare gli investimenti e an-
ticipare il supporto finanziario nei primi anni 
della fase di ripresa”. La Commissione emet-
terà debito sul mercato per 750 miliardi ed 
erogherà 2/3 di quanto raccolto (500 miliar-
di) sotto forma di grant (trasferimenti) e 1/3 
(250 miliardi sotto forma di prestiti ai singoli 
paesi. Il volume delle emissioni per finanzia-
re il Rf è oltre 10 volte superiore a quanto 
emesso finora dalla Commissione (circa 70 
miliardi). Il Recovery fund erogherà i fondi in 
gran parte tra il 2021-2024. Il debito verrà 
emesso con varie scadenze e verrà rimbor-
sato tra il 2027 e il 2058. Per i 500 miliardi di 

grant, l’onere del rimborso potrebbe gravare 
proporzionalmente al peso dei paesi nel Pil 
europeo (ma non è certo). Per i 250 miliardi 
di prestiti, ogni paese ovviamente restituirà 
quanto preso in prestito. Per l’Italia, alcune 
simulazioni parlano di circa 87 miliardi di tra-
sferimenti e 91 miliardi di prestiti, in totale 
178, quasi il 10% del Pil». 

LE LUCI E LE OMBRE
Gli elementi sopra riportati evidenziano dun-
que tutte le luci e le ombre della manovra 
tentata: la cifra cui dovrebbe accedere l’Italia 
appare notevolissima, anche se l’orizzonte 
temporale è tale da non risolvere alcun pro-
blema immediato. Diversi operatori hanno 
sottolineato che si tratterà in gran parte di 
prestiti da restituire, oltre al fatto che l’Italia 
dovrà a sua volta contribuire ai 500 miliardi 
presi a prestito dal Recovery fund. Ciò non 
toglie che nel prossimo lustro la Penisola si 
troverà ad avere a disposizione un tesoretto 
che andrebbe speso, secondo le linee guida 
della Commissione europea, per il sostegno 
alla domanda, per migliorare il sistema sani-
tario e per varare un piano di investimenti 
pubblici. Si tratta in tutti i casi di aree in cui la 
nostra Nazione presenta un quadro di deficit 
cronico di risorse, il cui rafforzamento dun-
que costituirebbe un progresso importantis-
simo per l’economia italiana. 
Per potere uscire dal disastro coronavirus, il 
quale (ribadiamo) è arrivato in una fase già 

non delle più semplici per il Belpaese, l’Italia 
dovrà riuscire a fare un salto di qualità in un’a-
rea in cui in passato non sempre si è rivelata 
all’altezza, ossia la capacità di spendere i fondi 
europei. Dalle parole sempre di Foà arriva 
una descrizione chiara del bivio di fronte al 
quale ci troviamo: «Sapremo fare tesoro degli 
insegnamenti di altri paesi europei che da anni 
hanno messo in piedi vere e proprie task for-
ce per assicurarsi che i fondi vengano utiliz-
zati tempestivamente e in pieno? Riusciremo 
a darci una strategia e a mettere insieme un 
piano di medio periodo per realizzare quelle 
infrastrutture di cui si parla sempre, per im-
postare la scuola, la ricerca e la formazione 
per fare fronte alla competizione internazio-
nale, per realizzare un piano idro-geologico 
di tutela del nostro territorio, per migliorare 
la sanità, digitalizzare la giustizia e la pubblica 
amministrazione e ammodernare la viabilità e 
la rete ferroviaria al Sud? Sono queste le vere 
questioni che il Recovery fund pone alla no-
stra classe dirigente. Risorse per investimenti 
pari al 10% del Pil costituiscono un’opportu-
nità epocale, che non va sprecata». 
Se la risposta fosse negativa, l’Italia si trove-
rebbe nel futuro prossimo nella pessima si-
tuazione di essere l’economia più fragile fra 
quelle ad alto reddito, con un aumento delle 
richieste di spesa e un contemporaneo crollo 
delle entrate e con un debito pubblico che 
rischia questa volta di finire fuori controllo 
per davvero.  
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di Aldo Pigoli*

LA GRANDE SFIDA DELL’ITALIA

QUALI SCENARI

Impensabile 
andare 
senza 
l’Europa

Negli ultimi anni il sistema paese italiano si è 
dovuto confrontare con significative e spesso 
rapide evoluzioni del contesto internazionale 
di non sempre semplice comprensione e in-
terpretazione. La pandemia da Covid-19 ha 
sicuramente contribuito a rendere più com-
plesso l’orizzonte di analisi, anche perché, 
sebbene vi sia stata una certa simmetricità 
nella crisi, i suoi impatti sono stati sicura-
mente asimmetrici, colpendo maggiormente 
alcuni paesi e meno altri. È il caso dell’Italia, 
che si trova oggi ad affrontare una serie di 
nuove e vecchie criticità. È indubbio che il no-
stro Paese è di fronte a un momento storico 
importante e che è quanto mai opportuno 
ripensare la nostra proiezione futura, a livello 
politico e soprattutto economico. Dal 2001 
la crescita reale del Pil italiano non ha mai 
superato il 2% su base annuale, andando più 
volte in negativo. A ciò fa da contraltare un 
aumento dell’indebitamento, con un peso del 
debito sul Pil tra i più alti al mondo e che si 
prevede possa raggiungere entro la fine del 
2020 il 170%.

PESO ECONOMICO SCESO
Considerando il nostro peso economico a li-
vello mondiale, esso è sceso rispetto agli anni 
passati. Attualmente l’Italia è la nona potenza 
mondiale per Pil in termini nominali, ma è la 
14° economia al mondo se consideriamo il 
valore per parità di potere d’acquisto (Ppa). 
A livello pro capite, in termini reali siamo 
all’ultimo posto tra i paesi G7: se conside-
rassimo il parametro della Ppa, scopriremmo 
che la Spagna ci sta davanti e che abbiamo gli 
stessi numeri della Repubblica Ceca e del-
la Slovenia. Non è un mistero che il potere 
d’acquisto degli italiani è sceso significativa-
mente negli ultimi 20 anni (circa -4%), con 
una tendenza contraria rispetto a gran parte 
dei paesi dell’Eurozona, dove tale indicatore 
è cresciuto. Bisogna inoltre considerare che 
a livello demografico dal 2014 la popolazio-
ne italiana ha smesso di crescere: nel 2014 
l’incremento è stato attorno allo 0%, mentre 
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negli anni successivi è risultato sempre ne-
gativo, portando a una diminuzione della po-
polazione residente, che oggi è di circa 60,3 
milioni di abitanti (come nel 2009).

PROGRESSIVA INVOLUZIONE
Anche a livello socioeconomico l’Italia sta 
assistendo a una progressiva involuzione. 
Lo Human development index (Hdi, Indi-
ce di sviluppo umano) delle Nazioni Unite 
prende in esame tre categorie di indicatori: 
aspettativa di vita alla nascita, grado di sco-
larizzazione, reddito pro capite. Benché i 
livelli di sviluppo umano del nostro paese 
siano cresciuti, è scesa la nostra posizione 
nel ranking internazionale: nel 2000 l’Italia 
occupava il 19° posto nella classifica del-
lo Hdi, attualmente è al 29°. Emblematico 
è l’aspetto legato ai livelli di istruzione del 
nostro Paese, che ci vedono spesso agli ulti-
mi gradini in ambito europeo, in particolare 
per quanto riguarda l’insegnamento univer-
sitario e post-universitario e la formazione 
permanente. Discorso simile potrebbe es-
sere fatto sulla digitalizzazione e sulle co-
noscenze informatiche di buona parte della 
popolazione italiana. Questo andamento del 
sistema paese Italia va analizzato all’interno 
del più ampio sistema internazionale, nel 
quale siamo inseriti, che ci influenza in va-
rie forme e che condiziona l’orizzonte delle 
nostre scelte strategiche. 
Di fronte a quella che negli ultimi anni è 
emersa come un’involuzione del proces-
so d’integrazione europea, soprattutto dal 

punto di vista politico (basti pensare a come 
sono state gestite le crisi finanziaria, migra-
toria e del Covid-19) e alle continue spinte 
centrifughe che, come la Brexit, puntano a 
un abbandono del sistema unitario europeo, 
qualcuno ha iniziato a “guardarsi attorno” per 
comprendere quali alternative o vie parallele 
possano essere percorse. Senza entrare nel 
dibattito politico, è tuttavia opportuno consi-
derare che l’Italia, come qualsiasi altro paese 
dell’Ue, non può realisticamente pensare di 
percorrere in solitaria il proprio percorso 
di sviluppo: in un contesto internazionale 
caratterizzato dall’emergere e affermarsi di 

nuove potenze demograficamente, economi-
camente e militarmente sempre più rilevanti, 
affrontare le sfide della globalizzazione senza 
puntare a un rafforzamento dell’Unione eu-
ropea è a dir poco incoerente e sicuramente 
pericoloso. Piuttosto, è opportuno ripensare 
alle modalità con cui i paesi europei, soprat-
tutto i tre più rilevanti demograficamente ed 
economicamente (Germania, Francia e Italia), 
vogliono costruire il loro futuro. Di sicuro, 
nonostante alcune iniziative economico-fi-
nanziarie per reagire alla crisi generata dal 
Covid-19 (su tutte il Recovery plan propo-
sto dalla Commissione europea), negli ulti-
mi anni i paesi membri hanno mostrato una 
certa schizofrenia nelle scelte strategiche da 
essi effettuate, soprattutto guardando alle re-
lazioni internazionali.

DETERMINANTE LA NATO
Anche il sistema di alleanze politico-mili-
tari che fa capo alla Nato è un fattore de-
terminante del nostro sviluppo geopolitico 
e geostrategico. L’alleanza transatlantica, 
pur con le sue contraddizioni e le tensioni 
interne, rappresenta un baluardo fonda-
mentale in termini di sicurezza del nostro 
Paese e permette il mantenimento di un si-
stema di relazioni politiche cui sottende un 
retroterra culturale comune (il cosiddetto 
“sistema occidentale”), fatto di principi po-
litici e valori condivisi tra i paesi europei e 
con i nostri partner nordamericani.
Tuttavia, se si guarda agli Usa, la politica di 
Washington nei confronti dell’Europa e 
dell’Italia in particolare ha subito diverse 
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trasformazioni anche prima dell’avvento di 
Donald Trump alla Casa bianca. Essendosi 
progressivamente spostato l’orizzonte ge-
oeconomico e geopolitico a livello inter-
nazionale, con un sempre maggiore peso 
dell’area asiatico-pacifica, altre regioni, a 
partire dal Medio Oriente e Nord Africa 
(Mena), hanno visto progressivamente di-
minuire l’interesse e quindi l’attenzione da 
parte delle autorità di Washington. La crisi 
libica e siriana sono chiari indicatori di una 
presenza meno forte da parte degli Usa, 
alla quale fa da contraltare la mancanza di 
una visione strategica comune da parte 
europea. 
Fare perciò ancora affidamento sul so-
stegno e l’aiuto di Washington, così come 
hanno fatto i paesi europei e l’Italia nei 
decenni passati per gestire le evoluzioni in 
atto, potrebbe non produrre gli effetti de-
siderati, proprio come già si è manifestato 
in più occasioni.

ATTORI REGIONALI
Proprio l’area del Mediterraneo centro-o-
rientale, che storicamente e in prospettiva 
futura è di fondamentale rilevanza per gli 
interessi economici e della sicurezza italia-

ni, ha visto recentemente crescere la pre-
senza di vari attori regionali (Turchia, Egitto,  
Arabia Saudita, Emirati  Arabi Uniti, Qatar e 
Iran) e internazionali (Russia e Cina) e paral-
lelamente decrescere l’influenza dei player 
occidentali. Si tratta di una cartina tornasole 
dell’evoluzione geopolitica e geoeconomica 
cui stiamo assistendo più in generale a livello 
globale. Oltre ai tentativi dei diversi attori 
regionali di incrementare la propria rilevan-
za e occupare sempre più spazi, in quest’a-
rea si manifestano le volontà di espansione 
di Mosca, che da sempre punta ad allargare 
la sua presenza politica, economica e mili-
tare nei mari “caldi” e di Pechino, la cui Via 
della seta marittima ha nel Mediterraneo 
centro-orientale uno dei passaggi strategici. 
Da anni la Cina punta a incrementare la sua 
presenza nell’area, sia per sfruttare le op-
portunità economiche qui presenti, sia per 
assicurarsi l’accesso a un mercato strategico 
come quello europeo. 
Sia per la Russia, sia per la Cina, l’Italia rap-
presenta un partner importante in ottica 
mediterranea e le autorità di Roma posso-
no puntare a sfruttare questo fattore, così 
come hanno iniziato a fare a più riprese i 
governi passati e quello attuale. 

CONSIDERAZIONI FINALI
Tuttavia, è necessario fare alcune considera-
zioni finali:
- Sia per Mosca, sia soprattutto per Pechino 

l’Italia è uno tra i tanti partner economici 
e politici e altri paesi europei (la Germania 
in primis) e internazionali rappresentano 
attori più rilevanti commercialmente e in 
termini di investimenti economici rispetto 
a noi.

- Anche laddove vi sia un genuino e profon-
do interesse da parte russa e cinese nei 
nostri confronti, l’Italia deve scontrarsi 
con le resistenze di Washington che, così 
come ha fatto con altri paesi del Vecchio 
continente, si è sempre opposta a un raf-
forzamento della presenza russa e cinese 
in Europa (vedi questione energetica con 
Mosca e 5G con Pechino).

- L’incremento delle relazioni italiane con 
Russia e Cina deve passare necessariamen-
te dall’ambito di una politica estera euro-
pea condivisa, pena una minore capacità 
negoziale e un ritorno “dell’investimento” 
minore o addirittura non profittevole. Da 
questo punto di vista, la Via della seta può 
costituire una grande opportunità come 
un potenziale rischio.
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a cura di Giuseppe Riccardi

LA GRANDE SFIDA DELL’ITALIA

EURIZON CAPITAL SGR

Si riparte, 
ma non  
sarà breve

Eurizon Capital Sgr, del gruppo Inte-
sa-Sanpaolo, con oltre 332 miliardi di 
euro di asset under management è la 
prima Sgr italiana e per questo motivo 
rappresenta un osservatorio privilegiato 
per fornire un parere sul mercato locale 
e sulle possibilità che il nostro Paese avvii 
una forte ripresa dopo i mesi terribili del 
Covid-19. Fondi&Sicav ne ha parlato con  
Alessandro Solina, responsabile inve-
stimenti di Eurizon Capital Sgr.

Quali segnali stanno arrivando in 
questo momento dall’economia 
italiana nel post-emergenza? 
«Le prospettive sono che la recessione 
per l’Italia si dimostri più severa rispet-
to alla media dell’Eurozona, ma tutto 
sommato in linea con quelle di Spagna 
e Francia, che hanno subito il contagio 
e hanno adottato misure di chiusura si-
mili alle nostre. Gli indicatori di fiducia 
delle imprese e dei consumatori ci stan-
no dicendo che aprile è stato il punto di 
minimo per l’economia e che la ripresa 
è iniziata. La riaccelerazione potrà anche 
essere piuttosto rapida, man mano che 
le attività economiche e sociali riparti-
ranno, ma il ritorno ai livelli pre-virus ri-
chiederà tempo, almeno un paio di anni, 
forse più. Per tutti, non solo per l’Italia».

Quali sono invece le richieste 
che vi arrivano dagli investitori? 
Su quale tipologia di prodotti si 
stanno orientando?
«La reazione della clientela e dell’indu-
stria del gestito è stata particolarmente 
positiva in un contesto che poteva sca-
tenare risposte irrazionali ed eccessive: 
secondo i dati di Assogestioni, l’industria 
da inizio anno a maggio ha avuto una rac-
colta negativa di 4,5 miliardi di euro e 
nel pieno della crisi, di 10 miliardi. Dati 
molto contenuti, se confrontati con l’ul-
tima crisi del 2008, quando i flussi era-
no stati negativi per circa 300 miliardi di 
euro. Partendo da questa considerazione 
positiva, l’analisi dei flussi ha visto in una 
prima fase una riduzione dei fondi azio-
nari e obbligazionari a favore dei fondi 
di liquidità per abbassare la rischiosità 
dei portafogli. Il trend si è invertito già 
da aprile, quando gli strumenti azionari 
e obbligazionari hanno evidenziato una 
raccolta positiva anche grazie al ritor-
no di fiducia sui mercati finanziari che 
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ALESSANDRO SOLINA
responsabile investimenti
Eurizon Capital

hanno visto un rimbalzo significativo. Le 
preferenze degli investitori, in particola-
re la clientela retail, sono per prodotti 
che prevedono la protezione del capitale 
o soluzioni d’investimento con ingresso 
graduale sull’azionario che consentono, 
in un mercato volatile come quello at-
tuale, di non preoccuparsi del timing di 
entrata su un orizzonte temporale di 
medio-lungo periodo. Altri prodotti che 
hanno trovato grande interesse nella co-
struzione dei portafogli dei clienti, in una 
logica di ricerca di rendimenti aggiuntivi 
e di diversificazione, sono stati i fondi 
obbligazionari corporate investment gra-
de e obbligazionari dollaro e, nel nostro 
caso specifico, abbiamo registrato anche 
grande interesse nell’obbligazionario ci-
nese Rmb, che è stato particolarmente 
resiliente nella fase di crisi dei mercati».

Che cosa, secondo voi, potrebbe 
essere fatto per spingere la ripre-
sa?
«Sembrerà banale, ma la misura più ef-
ficace per stimolare la ripresa è conso-
lidare la fiducia nel fatto che, in Italia, la 
diffusione del virus sia sotto controllo. 
In questo modo le persone torneran-
no spontaneamente ai comportamenti 
abituali e la domanda domestica potrà 
riaccelerare. Certamente le misure di 
integrazione al reddito per le persone 
che sono state penalizzate dal lockdown 
vanno assegnate in modo rapido. Il resto 
lo dovrà fare, inevitabilmente, la riaccele-
razione dell’economia globale. Per l’Italia 
e per l’Eurozona le esportazioni sono il 
principale motore della crescita econo-
mica: fino a quando lo sviluppo mondiale 
non sarà tornato alla velocità normale, 
sarà difficile sostituire la domanda este-
ra con la domanda domestica. Ma anche 
in questo caso, la percezione dell’Italia 
come paese sicuro dal punto di vista del 
contagio, aiuterà, ad esempio, a fare tor-
nare il turismo almeno degli europei. E 
quella è una quota non trascurabile delle 
nostre esportazioni di servizi».

Pensate che l’azione della Bce 
rappresenti un punto di svolta 
per sostenere l’andamento del 
debito pubblico italiano?
«La svolta per l’azione della Bce è stata 
quella impressa da Draghi con il whatever 
it takes. La Bce di Lagarde, a parte l’ini-

ziale momento di esitazione, sta andando 
in continuità con Draghi. In realtà l’istitu-
to di Francoforte non sta facendo nulla 
di strano. Ogni banca centrale al mondo 
è compratore di ultima istanza dei titoli 
di debito del proprio governo. La Banca 
Centrale Europea ha tanti governi sotto 
di sé, ma questo fatto non ne modifica 
nella sostanza il funzionamento. Ci sono 
volute un paio di crisi per arrivarci: prima 
quella dei debiti, poi la pandemia, ma ades-
so possiamo finalmente dire che la Bce 
sta funzionando come una banca centrale 
normale».

L’Italia, dopo l’emergenza, esce 
rafforzata o indebolita nel con-
testo economico e politico euro-
peo?
«L’Europa esce rafforzata. Non sappia-
mo ancora di quanto, perché mancano 
i dettagli del Recovery fund/Next ge-
neration Ue, ma il fatto stesso che il 
programma esista e vada avanti è un 
segno del rafforzamento del progetto 
europeo. L’Italia ne esce, di conseguen-
za, rafforzata, a patto che ci si mostri 
compatti nella condivisione delle scelte 
che verranno approvate, anche da noi, a 
Bruxelles».

Pensate che in questo ambito vi si-
ano problemi di sopravvalutazione 
dopo il rally del Btp a maggio?
«Agli attuali livelli di rendimento non pen-
siamo che vi siano problemi di sopravva-

IL RIENTRO DELLA VOLATILITÀ

Vola 30 D Average Vola 30D

10Y BTP
4

4

3

3

2

2

1

1

0

Gen
-1

7

Mar-
17

Mag
-1

7

Lu
g-1

7
Se

t-1
7

Se
t-1

8

Nov
-1

7

Nov
-1

8

Gen
-1

8

Mar-
18

Mag
-1

8

Lu
g-1

8

Se
t-1

9

Nov
-1

9

Gen
-1

9

Mar-
19

Mag
-1

9

Lu
g-1

8

Gen
-2

0

Mar-
20

Mag
-2

0



24         FONDI&SICAV Luglio/Agosto 2020

lutazione del Btp; nei prossimi mesi è co-
munque necessario che oltre al sostegno 
della Bce, sia diretto, sia indiretto tramite 
Tltro, si aggiunga l’approvazione del Reco-
very fund. Il Btp offre comunque il maggiore 
rendimento dei paesi del G10 e la pendenza 
più ripida in tutti i settori della curva: negli 
ultimi due mesi ha beneficiato di una corre-
zione da una fase di volatilità molto elevata 
grazie all’impatto delle iniziative della Banca 
Centrale Europea e delle ultime novità in 
tema di maggiore integrazione fiscale (par-
ziale mutualizzazione della spesa pubblica 
post-Covid come dal modello franco-te-
desco). I rendimenti, ancora elevati lungo 
tutta la curva anche rispetto agli altri paesi 
periferici, sono determinati da due fattori: 
il deficit strutturale di crescita verso gli al-
tri paesi dell’area di cui l’Italia ha sofferto 
negli ultimi decenni e la maggiore incertez-
za politica (forze euroscettiche avanti nei 
sondaggi). Le valutazioni incorporano quin-
di un notevole rischio di credito, implicito 
nella curva Cds e in particolare nella parte 
frontale e centrale (fino a cinque anni) che 

resta a livelli eccessivamente alti. Dopo il 
movimento di maggio, la nostra strategia è 
di restare comunque posizionati sul Btp: i 
titoli di stato italiani continuano a offrire un 
profilo rischio-rendimento interessante, ri-
spetto ai titoli degli altri stati dell’Eurozona. 
Beneficiando infatti del rientro della volati-
lità sui prezzi, i titoli italiani presentano un 
rendimento corretto per il rischio tra più 
alti del mercato governativo per tutti i punti 
della curva e in particolare sulle scadenze 
a tre e cinque anni. Inoltre, continuiamo a 
privilegiare l’investimento sulle scadenze 
lunghe che offrono rendimenti attrattivi e 
stabili anche in un contesto di forte vola-
tilità».

Secondo voi, quali sono le aree 
più interessanti della nostra eco-
nomia per quanto riguarda il po-
tenziale di ripresa? Come potreb-
bero gli investitori guadagnare 
esposizione verso le aree più pro-
mettenti? E, soprattutto, small 
e mid cap in questo momento 

rappresentano ancora una volta 
un’opportunità per l’economia 
italiana e per gli investitori in 
cerca di occasioni?
«La Commissione europea definisce le pic-
cole e medie imprese come aziende che 
hanno meno di 249 addetti, un fatturato 
annuo che non supera 50 milioni di euro o 
un totale di bilancio annuo che non va oltre 
43 milioni di euro. Le Pmi italiane sono cir-
ca 206 mila e sono responsabili, da sole, del 
41% dell’intero fatturato generato in Italia, 
del 33% dell’insieme degli occupati del set-
tore privato e del 38% del valore aggiunto 
del Paese. Proprio per la loro importanza 
all’interno del tessuto economico italiano, 
di recente il legislatore ha riaffermato la 
volontà di dare un maggiore impulso alla 
crescita dimensionale e alla capitalizzazio-
ne delle imprese, in particolare delle Pmi, 
quotate e non, prima con la revisione della 
normativa sui Pir con i Pir 3.0 e poi con il 
decreto “Rilanciare l’Italia” che ha introdot-
to ufficialmente il cosiddetto “Pir alternati-
vo”. Una forma di investimento quest’ultima 
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che gode di benefici fiscali simili ai Pir, ma è 
progettato per concentrarsi su small e mi-
cro cap o società non quotate. Dai nuovi 
Pir è atteso un importante sostegno per 
la crescita delle Pmi, che darà una forte 
spinta alle Ipo e agli investimenti azionari 
all’interno dell’economia reale, in particola-
re sul segmento Aim Italia, mercato che già 
nel corso del 2020 sta ricevendo un buon 
supporto in termini di liquidità. Dal punto 
di vista dell’investitore, in mercati destinati 
al momento a rimanere altamente volatili 
per le incertezze legate all’impatto sull’e-
conomia mondiale dell’emergenza sanitaria, 
è preferibile mantenere un approccio mol-
to selettivo, privilegiando aziende e settori 
con prospettive più visibili o le cui attività 

sono correlate alla trasformazione digitale o 
ai temi Esg. Tra le società quotate, mentre 
le grandi sono in larga parte espressione di 
settori tradizionali (financial, energy, utility, 
etc.), le piccole e medie imprese italiane 
rappresentano un buon veicolo per investi-
re in quelle aree che meglio si prestano a 
intercettare i trend prevalenti dei prossimi 
anni. Mi riferisco in particolare a comparti 
legati all’economia circolare, all’healthcare e 
a quelli legati al processo di digitalizzazione 
delle aziende (cloud computing, 5G, Internet 
of things, big data, cybersecurity, etc.)».

Non c’è il pericolo che le medie e 
piccole imprese abbiano quota-
zioni di mercato troppo elevate?

«A nostro avviso, le Pmi italiane non 
sono ancora valorizzate in maniera ade-
guata.  Nonostante le loro dimensio-
ni, sempre di più fanno ormai parte di 
catene del valore complesse e globali, 
contribuendo alla formazione dei loro 
vantaggi competitivi attraverso soluzioni 
flessibili e diversificate. Tuttavia, ritenia-
mo che queste società possiedano tutte 
le carte in regola per potere dare uno 
slancio allo sviluppo economico (e terri-
toriale) del nostro Paese, da un lato au-
mentando ulteriormente la propria pro-
duttività, dall’altro crescendo in termini 
di dimensioni e andando ad accrescere il 
comparto delle grandi imprese, in Italia 
ancora troppo sottodimensionato». 
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LA GRANDE SFIDA DELL’ITALIA

L’OBBLIGAZIONARIO

Nessuna 
crisi, ma 
i margini 
sono pochi

I dati sul futuro prossimo dell’Ita-
lia, con la previsione più ottimistica 
contempla un deficit nel 2020 del 
10,4% e un rapporto debito/Pil che 
schizza al 155,7% sono certamente 
inquietanti. Ma il vero elemento 
chiave è la reale capacità del Paese 
di ripartire una volta che sia passata 
l’emergenza: le fasi di ripresa gene-
ralizzate in Europa hanno sempre 
visto la Penisola agli ultimi posti in 
classifica. Così, se i bond governati-
vi a medio termine hanno una va-
lorizzazione abbastanza allineata al 
resto del mercato, i Btp decennali 
hanno spread alti, a dimostrazione 
della scarsa fiducia a lungo termine 
di cui godiamo. Discrete occasioni, 
invece, nei corporate e nelle banche

«Nel breve periodo, il governo Italiano preve-
de un deficit del 10,4% e un rapporto debito/
Pil al 155,7% nel 2020, che sono in linea con 
le nostre analisi. Un peggioramento del profi-
lo di crescita che porti a una contrazione del 
-12% farebbe schizzare il deficit a -13% e il 
debito/Pil vicino al 165%. In termini di soste-
nibilità nel medio e lungo periodo, sulla base 
delle stime dell’esecutivo e presupponendo 
che l’economia cresca del 6,1% in termini no-
minali con un deficit del 5,7%, l’indebitamento 
potrebbe scendere al 152,7% del Pil nel 2021. 
Ipotizzando una crescita nominale del 2,4% 
nel 2022, è possibile che si ritorni a un avanzo 
primario positivo, nell’ordine dell’1,0%, con 
un deficit al di sotto del 3% e il debito ridotto 
di un altro punto».  Questo breve commento 
da un report di Amundi Asset Mana-
gement serve a introdurre una questione 
fondamentale e una realtà ineludibile per l’e-
conomia italiana: il Paese presenta un debito 
pubblico molto elevato e un potenziale di 

di Boris Secciani
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crescita economica molto limitato. 
La pandemia, dunque, ha riportato al centro 
dell’attenzione la sostenibilità del fardello 
del debito pubblico, questione per fortuna 
per il momento messa a tacere grazie a un 
rapido intervento della Bce sul fronte del 
quantitative easing. Infatti, a margine della 
crisi economica causata dal quadro sanitario, 
è riemersa con prepotenza la frattura non 
ancora risolta fra il nord e il sud dell’Unione 
Europea. Sicuramente è stato dispiegato un 
notevole arsenale per evitare di prendere 
una china pericolosa, tanto che oggi nell’im-
mediato uno scenario di crisi finanziaria sul 

modello del 2011-2012 non viene ritenuto 
probabile. Ciò anche a causa di un compar-
to bancario in condizioni migliori rispetto al 
recente passato e a una leva fiscale europea 
che si sta mettendo in moto. Indicativa a 
questo proposito l’analisi di Owen Mur-
fin, institutional portfolio manager di Mfs 
Investment Management: «Ritenia-
mo che sia improbabile, dato che l’enorme 
costo economico causato dal Covid-19 ha 
contribuito all’unificazione dell’Eurozona e 
alla ricerca di un maggiore consolidamento 
fiscale. Lo dimostra il nuovo Recovery fund 
proposto dall’Ue, che comprenderà, oltre 
a prestiti rimborsabili, anche sovvenzioni ai 
paesi membri. Non solo sosterrà la ripresa 
economica, ma ridurrà anche il rischio di 
frammentazione, ampiamente sostenuto dal-
la Bce. Tra le altre differenze rispetto al 2011-
2012, c’è la rapida risposta della Bce con il 
Pandemic emergency purchase programme 
(Pepp), che ha anche permesso una maggio-
re flessibilità nella qualità e nella quantità di 
asset che la Bce può acquistare. Ulteriori mi-
sure di Francoforte per stimolare la liquidità 
nel sistema (in particolare Tltro III e Peltro), 
insieme alle garanzie dei governi sui prestiti, 
faranno sì che la liquidità sia trasmessa all’e-
conomia reale in modo efficiente. Infine, il 
settore bancario europeo è oggi più solido e 
non richiederà un deleveraging su larga scala 

che ostacoli in modo significativo la ripresa 
economica, come abbiamo visto durante la 
crisi europea».

L’INTERO SPETTRO DEI MERCATI
Un aspetto da considerare non è solo la scala, 
ma anche dalla qualità dell’intervento varato 
dalle banche centrali: in questi mesi è andato 
a coprire l’intero spettro dei mercati finan-
ziari, come ricorda Mondher Bettaieb, 
head of corporate bonds di Vontobel As-
set Management: «Sono state messe in 
piedi strutture mai viste per quanto riguarda 
i corporate bond in Europa e in Usa. Negli 
Stati Uniti la Fed ha annunciato che comprerà 
fallen angel dopo avere iniziato ad acquistare 
Etf su high yield. In Europa la Bce ha appena 
aumentato il proprio programma Pepp fino a 
1,35 trilioni di euro, ma l’elemento ancora più 
importante è il fatto che la scadenza è stata 
estesa fino ad almeno il giugno del 2021. Ciò 
potrebbe implicare un aumento degli acquisti 
mensili di corporate bond ben oltre gli attuali 
20 miliardi di euro. Ovviamente ciò fornireb-
be una bella spinta al comparto del credito 
europeo». 
Quanto descritto finora dipende da un fat-
tore fondamentale che rende l’attuale crisi 
profondamente diversa dal 2008-2009 e dal 
2011-2012. Allora il mondo si trovò a gestire 
un disastro improvviso (o quasi), i cui effetti 

OWEN MURFIN 
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hanno impiegato anni per venire adeguata-
mente compresi. In questo caso, per sconfig-
gere la pandemia è stata de facto ingegneriz-
zata a tavolino una pesantissima recessione 
economica, che quindi, al di là dei disaccordi 
fra Europa del nord e meridionale, ha trova-
to già in essere un framework molto vasto 
di misure di contenimento. Questa tesi vie-
ne portata avanti da Enguerrand Artaz, 
fund manager di La Financière de l’E-
chiquier: «La crisi del Covid è diversa dalle 
precedenti: non è una crisi finanziaria simile 

PETER MARSLAND 
senior investment specialist, 
fixed income
Aberdeen Standard Investments

a quella del 2008-2009 e nemmeno una ca-
duta di fiducia nei confronti del debito, logi-
camente ben presto trasformata in una crisi 
finanziaria, come avvenne nel 2011. Si tratta, 
al contrario, di una crisi puramente economi-
ca, con un doppio shock, sia sulla domanda, 
sia sull’offerta in seguito al lockdown. In altri 
termini, è una recessione creata a tavolino cui 
sono seguiti piani colossali predisposti dalle 
banche centrali e dagli stati. L’azione degli isti-
tuti di emissione è finalizzata a mantenere la 
fiducia degli investitori, a evitare uno shock di 
liquidità e a consentire al sistema finanziario 
di svolgere il suo ruolo di cinghia di distribu-
zione della politica monetaria. Non vi sono 
quindi grandi rischi che l’attuale recessione 
sfoci in una crisi finanziaria, proprio perché il 
sistema finanziario è il primo anello della so-
luzione e beneficerà del massimo sostegno».
Al tempo stesso va detto che non è il caso di 
abbassare la guardia, per una serie di ragioni. 
Innanzitutto, questa contrazione economica 
creata di proposito a scopo di prevenzione 
sanitaria rischia di essere pesantissima, in 
particolare per economie già di loro fragili 
come l’Italia. In questo contesto il vero punto 
cruciale non saranno tanto la recessione del 
secondo trimestre del 2020 e la ripresa dei 
tre mesi successivi, quanto l’evoluzione fu-

tura, oltre il 2021, della traiettoria di ritorno 
alla normalità. Sull’argomento un parere inte-
ressante viene fornito da Peter Marsland, 
senior investment specialist, fixed income di 
Aberdeen Standard Investments: 
«Non si può escludere il potenziale di una 
grave crisi finanziaria a causa di una serie di 
fattori; la profondità e l’ampiezza della re-
cessione globale causata dalla pandemia di 
Covid-19, la durata dell’espansione in corso, 
i tassi di base già a livelli così bassi, i bilanci 
delle principali banche centrali già dilatati 
grazie a programmi di acquisto di asset e il 
fatto che molte regioni evidenzino  già deficit 
fiscali significativi. In Europa, nello specifico, è 
necessaria un’ulteriore integrazione fiscale, 
ma ciò rimane in contrasto con molti elettori 
nazionali».

IL RISCHIO DI LUNGA DURATA
In pratica c’è il rischio che la crisi duri mol-
to più a lungo rispetto a quanto le autorità 
ora si aspettano e, di conseguenza, quelle che 
sembrano oggi misure enormi per protegge-
re il sistema un domani non tanto lontano 
potrebbero apparire di nuovo insufficienti, 
con il conseguente dilagare di uno strappo 
istituzionale mai del tutto guarito in Europa. 
Con ogni probabilità l’Unione, e l’Italia nello 
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specifico, possono sì permettersi una rapida 
depressione, ma non possono fare fronte a 
problemi troppo prolungati. Da questo punto 
di vista va ricordato, infatti, che non sappiamo 
neppure se la pandemia di Covid-19 è stata 
del tutto superata in Europa. Per queste ra-
gioni Filippo Alloatti, senior credit analyst 
di Federated Hermes, offre un quadro 
incentrato sulla cautela: «Il rischio è ancora 
presente; questa è la terza grande crisi degli 
ultimi 12 anni. Si può attendere che almeno 
in parte la lezione sia stata appresa dai policy 
maker e sono di conforto l’ampio armamen-
tario e le forme innovative introdotte dalle 
banche centrali e dai rispettivi governi. Le 
risorse a disposizione sono ingenti: solo per 
l’Italia, sommando Mes, erogazioni Bei, fondo 
di disoccupazione e Recovery fund si arriva 
a quasi 250 miliardi di euro, di cui il 40% po-
tenzialmente a fondo perduto. Senza questi 
interventi la perdita di produzione industriale, 
il calo dei consumi e l’aumento della disoccu-
pazione avrebbero contribuito a un calo del 
Pil, a livello italiano come europeo, probabil-
mente superiore all’annus horribilis 2008. Al 
momento non sappiamo se si verificherà una 
seconda ondata di contagi e se il coefficiente 
di contagiosità rialzerà la testa.  Archiviato il 
2020, bisognerà concentrarsi sul 2021 e por-
re le condizioni per una solida ripresa». 
In definitiva, dunque, che cosa dovrebbero 
attendersi gli investitori a livello di andamen-
to generale del reddito fisso italiano? Per il 
momento una ripetizione dei tremendi giorni 
del 2011 pare improbabile, ma meno lontano 
dall’orizzonte sembra esserci un quadro ca-
ratterizzato da periodici e improvvisi ritorni 
di fasi di volatilità acuta. Si tratta di uno sce-
nario previsto da John Stopford, portfolio 
manager del Global Multi-Asset Income Fund 
di Ninety One: «Chiaramente il Covid e la 
risposta fornita alla pandemia non hanno pre-
cedenti e forse possono essere paragonati a 
una sorta di “patologia economica”.  Anche la 
risposta politica è stata senza precedenti: ha 
mantenuto in vita il paziente e ha costruito 
le migliori probabilità di effettuare un com-
pleto recupero. In particolare in Europa, i po-
licy maker hanno fornito un ampio sostegno 
finanziario, riducendo così i rischi di un’altra 
crisi dell’Eurozona e contribuendo a limitare 
le pressioni sui rendimenti nelle aree perife-
riche. Tuttavia, ci saranno danni permanenti in 
termini di livelli di debito, fallimenti di aziende 
e perdite di posti di lavoro e, quindi, anche se 
riteniamo che una ripetizione della crisi del 
2011-12 sia ora improbabile, i mercati finan-

ziari probabilmente rimarranno volatili e vul-
nerabili alle oscillazioni del sentiment».
Esplosione del debito pubblico, contrazione 
del Pil, aumento dei fallimenti aziendali: i mar-
gini oggi per l’Italia sono sicuramente ristretti, 
nonostante il sostegno istituzionale europeo.

QUOTAZIONI ELEVATE?
Il Btp a 10 anni, come altre security in forte 
difficoltà durante le fasi più acute della pande-
mia, ha visto un guadagno notevole negli ultimi 
mesi. Lo spread con il Bund equivalente con-
tinua a non essere così contenuto (mentre 
scriviamo si aggira fra 165 e 170 punti), però i 
rendimenti nominali sicuramente oggi consen-
tono all’Italia di respirare. Infatti a fine giugno 
il decennale governativo si trovava intorno a 
1,25-1,30% di Ytd. Si tratta di un valore signifi-

cativamente al di sopra rispetto ai minimi del 
settembre 2019, ma comunque in ribasso di 
una buona cinquantina di punti base rispet-
to ai picchi dell’inizio della primavera. Questi 
dati pongono una questione interessante così 
riassumibile: il debito pubblico italiano si può 
considerare a quotazioni elevate oppure no? 
La risposta non è facile, perché diversi ele-
menti possono fare propendere in entrambe 
le direzioni. I rendimenti, infatti, sono bassi, 
ma non ai minimi storici e sono posizionati 
ai livelli più elevati dell’Eurozona. Inoltre lo 
spread con il Bund appare elevato e la curva 
presenta una struttura piuttosto ripida. 
E proprio da quest’ultimo punto vale la pena 
partire; per certi versi il decennale è una sor-
ta di outlier nella struttura del debito italiano.  
Al riguardo è interessante quanto afferma 
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François Raynaud, fund manager asset 
allocation & sovereign debt di Edmond 
de Rothschild Asset Management: 
«Globalmente, considerando la possibilità 
d’essere sostenuto con il Recovery plan, il ri-
corso al Mes o l’uso della liquidità offerta alle 
banche con le operazioni di finanziamento a 
lungo termine e i rischi politici e sul rating, 
pensiamo che il Btp sia oggi a fair value. Le 
obbligazioni a corto termine (sotto i cinque 
anni) sembrano relativamente più care e 
con meno margine in caso di rischio politi-
co, mentre quelle a più di cinque anni offrono 
uno spread più attrattivo con un tasso ormai 
più alto delle stesse scadenze greche. Ciò di-
mostra che il rischio di convergenze dei ra-
ting dei due paesi sembra tenuto in conto». 

CONCETTI IMPORTANTI
In questo intervento sono racchiusi molti 
concetti importanti, fra cui il fatto che la ripi-
dità della curva italiana è dovuta al fatto che 

gli investitori vedono ormai come molto pro-
babile, se non scontato, un abbassamento del 
rating italiano verso il territorio dell’high yield. 
Una prospettiva del genere fino a qualche 
mese fa avrebbe probabilmente provocato il 
panico sui mercati e scatenato liti istituzionali 

furibonde. Ma, in un mondo in cui le banche 
centrali si sono impegnate a sostenere di 
tutto, anche questa prospettiva va ridimen-
sionata nel suo impatto. Attualmente non va 
dimenticato che il decennale sostanzialmente 
scambia in linea con i propri fondamentali, 
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come ricorda Manuel Pozzi, investment 
director di M&G Investments: «I Btp a 
10 anni pagano uno spread in linea con quel-
lo dei corporate bond BBB, quindi con pari 
rating. Nel breve la Bce fornisce un enorme 
supporto e il Recovey fund europeo, se sarà 
confermato, fornirà un ulteriore importante 
aiuto. Il problema è nel medio/lungo termine: 
per rientrare dal debito occorreranno livelli 
di crescita decisamente superiori».
Pozzi introduce un altro problema assoluta-
mente cruciale: se il Btp decennale scambia 
con un tale scarto rispetto alle scadenze più 
ripide e un  simile spread creditizio nei con-
fronti persino dell’Europa mediterranea è per 
ragioni fondamentali piuttosto precise e non 
certo per odio da parte degli investitori nei 
confronti del Paese. Essenzialmente rimane 
l’annosa questione della crescita, con un’I-
talia che nelle fasi buone si riprende in ma-
niera molto debole, mentre va regolarmente 
incontro a contrazioni durissime, molto più 

Corporate italiani, non solo difensivi
Al di fuori del vasto settore del fixed income bancario, l’Italia presenta un mercato del credito aziendale piuttosto ricco e variegato. Per 
capire che cosa si sta muovendo oggi in questo ambito, vale la pena partire da un giudizio di sintesi su tutta l’economia nazionale, emesso 
da Massimiliano Maxia, senior fixed income product specialist di Allianz Global Investors: «Le obbligazioni societarie nel loro 
complesso restano interessanti: offrono generalmente rendimenti superiori a quelli dei titoli governativi e in più la volatilità tipica di questo 
segmento in mercati incerti come quelli attuali è stata attenuata dagli interventi della Bce, che rappresenta un supporto molto importante. 
Di nuovo, sarà molto importante selezionare a livello, sia di singolo titolo, sia di settore: tra i comparti meno ciclici si trovano forse le 
opportunità più interessanti in un ottica di medio-lungo termine». La dicotomia fra segmenti ciclici dell’economia, comprensibilmente in 
difficoltà tremende negli ultimi mesi, e quelli resilienti alla pandemia ovviamente non coinvolge solo l’Italia. La Penisola però si trova con 
meno margini di manovra rispetto ad altre economie più solide per potere operare in maniera anticiclica. Non sorprendono pertanto le 
scelte di alcuni gestori, come Filippo Napoletano, di Finint Investments Sgr: «Le migliori opportunità in questo momento le vediamo tra 
gli At1 dei paesi periferici dell’Europa, in particolare le banche più solide e i titoli Hy italiani di settori non coinvolti dalla crisi Covid-19 o 
anticiclici (Italmatch, Bormioli Pharma, Fedrigoni, Kedrion, Recordati)».

RICCHEZZA DI NOMI
Detto ciò, però, di fronte a valutazioni convenienti l’industria italiana presenta una tale ricchezza di nomi da potere permettere, con un 
adeguato processo di selezione, di avventurarsi anche su emissioni maggiormente esposte all’andamento macro corrente. Interessanti 
da questo punto di vista le scelte di Owen Murfin, di Mfs Investment Management: «Per quanto riguarda il comparto extra-finanziario, 
utilizziamo un approccio bottom-up caratterizzato da un’intensa attività di ricerca, volta a identificare titoli interessanti in Italia. Li troviamo 
in aree come le attrezzature industriali e l’automotive: molti godono di ricavi diversificati a livello globale e possono quindi apparire 
interessanti in periodi in cui il grado di rischio del Paese è elevato».

UNA STRATEGIA DI SINTESI
Ma non manca neppure chi sembra usare una strategia di sintesi fra i due paradigmi, come ad esempio Manuel Pozzi, di M&G Investments: 
«Stando sui nomi primari tra i finanziari, come Intesa Sanpaolo, UniCredit o Generali, vediamo valore nell’ambito delle utility come Enel 
o Snam. Più interessante il panorama tra gli high yield a tasso variabile, dove il nostro mercato offre bond emessi da aziende che operano 
a livello internazionale come Fedrigoni, Bormioli o Evoca».
Il tasso variabile sembra in effetti una soluzione logica in un mondo che progressivamente ormai tende a un costo del denaro sempre 
più basso. Certo, come si è visto in altri ambiti, molto dipenderà da come reagirà il sistema Italia: senza un minimo di ripresa solida 
nell’immediato e, ancora di più, di incremento del potenziale di crescita sul medio-lungo periodo, anche le più floride realtà nazionali 
rischiano di trovarsi in difficoltà.
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acute rispetto ad altri competitor, durante il 
dispiegarsi di crisi globali. 
Filippo Alloatti, di Federated Hermes, riassu-
me in maniera molto netta le potenzialità di 
guadagno date dal rientro dei nostri rendi-
menti verso la media del Sud Europa insieme 
però agli ostacoli che rendono difficile questo 
percorso: «La rete protettiva imbastita dalla 
Bce con il Pepp e la sua successiva estensio-
ne ha giovato al contenimento degli spread 
dei Btp, che si sono ridotti di quasi 80 punti 
base nell’ultimo trimestre. Ma hanno sotto-
performato i titoli di stato greci, che si sono 
ristretti di 150 punti base. In termini assolu-
ti, il Btp 2030 con un rendimento dell’1,37% 
pare “stretto”. Detto ciò il Bonos spagnolo a 
metà giugno 2030 girava allo 0,5%, il porto-
ghese Pgb 30 rendeva lo 0,51% e il Ggb greco 
2029 l’1,10%. Ci sarebbe il margine per una 
compressione verso gli altri membri dei paesi 
mediterranei. Per un ciclo virtuoso le riforme 
più pressanti sono sempre le stesse: sanità, 
ricerca, ambiente e infrastrutture. A monte, 
l’ammodernamento della pubblica ammini-
strazione e della giustizia».

LIVELLO EQUO
Se restringiamo l’orizzonte temporale, come 
abbiamo visto, il Btp a lunga scadenza può 
essere considerato probabilmente a un li-
vello equo; sicuramente le spinte della Bce 
aiutano e a queste si accompagna un altro 
pilastro di notevole interesse, come ricorda 
Adrian Hilton, responsabile tassi e valute 
globali di Columbia Threadneedle In-

vestments: «Se si esclude il ritorno di uno 
scenario di rischio di rottura dell’Eurozona, 
riteniamo che continui a esserci valore nei 
titoli di stato italiani. Il livello di debito com-
plessivo salirà molto e nel lungo periodo la 
sostenibilità potrebbe diventare problemati-
ca. Nel frattempo, però, i bassi costi di finan-
ziamento, le sostanziali politiche di supporto 
nonché una base di investitori in prevalenza 
domestica rendono i livelli di rendimento at-
tuali allettanti».  
Sicuramente a favorire le prospettive dei tito-
li del Tesoro italiano c’è l’enorme base locale 
di investitori. A livello istituzionale, l’azione 
delle nostre banche peraltro trova il pieno 
sostegno da parte della Bce, come specifica 
Vittorio Fontanesi, portfolio manager 
mercati obbligazionari di AcomeA Sgr: 
«Continua a esserci un supporto molto forte 
da parte della Bce nell’assorbire le maggio-
ri esigenze di emissione dello stato italiano. 
Il Pepp può essere allargato ulteriormente e 
in prospettiva anche il Recovery fund potreb-
be permettere all’Italia di emettere meno sul 
mercato. C’è inoltre la liquidità che gli istituti 
di credito prenderanno a tassi negativi presso 
la Bce tramite i programmi di Tltro, che po-
trebbero generare flussi sul mercato dei titoli 
di stato italiani».
A fianco alla poderosa azione delle banche, 
poi, ci sono diversi incentivi per mantenere 
e aumentare un flusso di investimenti retail 
notevole, i cui termini vengono spiegati da 
Filippo Napoletano, responsabile gestio-
ne fondi obbligazionari di Finint Invest-

ments Sgr: «Interessante lo sforzo del 
Tesoro di coinvolgere maggiormente il pub-
blico retail con l’ottimo successo della nuova 
emissione (sedicesima) Btp Italia di maggio a 
cinque anni che ha raccolto 22,3 miliardi di 
euro complessivi (record di raccolta dal retail 
per l’emissione Btp Italia con 14 miliardi) con 
richieste pervenute dagli investitori istituzio-
nali per più di 2,3 volte rispetto all’allocato e 
l’annuncio della nuova tipologia di emissione 
Btp Futura. Fino a oggi il Tesoro italiano ha 
raccolto funding per circa 290 miliardi di euro 
a fronte di un fabbisogno atteso di 510/520 
miliardi per il 2020». 

DUE PARERI OPPOSTI
Come in altre situazioni di difficoltà passa-
te, la possente macchina di finanziamento 
del  Tesoro italiano, insieme a un enorme e 
ultra-liquido mercato secondario, non ha 
mai smesso di compiere il proprio dovere. A 
questo punto non resta che concludere con 
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Banche, una crescita con la garanzia dello stato
Il sistema bancario italiano vive da anni in una situazione non facile. Quali che siano stati gli errori gestionali del passato, spesso agli istituti 
vengono fatte richieste non delle più facile da conciliare. Da una parte il legislatore, a livello italiano ed europeo, ha imposto un lungo e fati-
coso processo di rafforzamento patrimoniale e di miglioramento delle tecniche di gestione del rischio che rende più rigida l’erogazione del 
credito. Così oggi l’intero settore bancario europeo appare meno redditizio di quello statunitense, ma più solido per livello di capitalizzazione 
e qualità degli asset, come sostiene ad esempio Owen Murfin, di Mfs Investment Management: «In generale riteniamo che le banche euro-
pee evidenzino, rispetto a quelle statunitensi, la loro elevata liquidità, la forte posizione patrimoniale e la minore esposizione al credito al 
consumo, ai prestiti a leva finanziaria e ai settori energetici. Inoltre, le recenti modifiche della normativa regolamentare e macroprudenziale 
e la flessibilità delle linee guida contabili hanno fornito al sistema creditizio un ulteriore margine di manovra per la costituzione di riserve e 
l’assorbimento di perdite».

UN SOSTEGNO ALL’ECONOMIA
Dall’altra parte, però, viene chiesto di fornire un importante sostegno all’economia reale, che è in condizioni pessime da 20 anni. Pur nella 
limitatezza del percorso disponibile, i maggiori istituti di credito italiani non si presentano a questo appuntamento in cattive condizioni. Ciò 
fa sì che sicuramente alcune occasioni sul loro debito ci possano essere, dato che esso in qualche maniera a ogni ondata di crisi finisce a 
scambiare con un elevato beta rispetto ai titoli del Tesoro. 
Appare interessante al riguardo il discorso di  chi ritiene che sia fondamentale la garanzia pubblica per sostenere l’investimento nei su-
bordinati dei maggiori player nazionali. Tra costoro Mondher Bettaieb, di Vontobel Asset Management: «Sì, vediamo buone opportunità di 
investimento nelle banche italiane, specialmente nelle emissioni At1, le cui quotazioni hanno sofferto parecchio durante la crisi del Covid-19. 
Il momento attuale non potrebbe essere migliore per questi istituti, dal momento che la maggior parte del credito erogato quest’anno verrà 
garantito dal governo. Di conseguenza, esso non andrà a impegnare capitale, dal momento che è in conformità con le regole Bis: questa ope-
ratività dovrebbe risultare ad alto margine di profitto con un Roe a doppia cifra.  Alcuni esempi di beneficiari includono Mediobanca, Intesa e 
Unicredit. Si tratta di istituzioni molto ben capitalizzate, la cui robusta capacità di generare profitti permette di aumentare gli accantonamenti. 
Intesa poi è un gruppo molto diversificato grazie alla sua divisione di Banque Assurance, mentre l’approccio prudenziale di Unicredit mette 
il gruppo in un posizione di forza relativa, fornendo al tempo stesso le potenzialità per futuri rialzi». 

MEGLIO I LEADER
Dai nomi elencati si si può facilmente evincere però un punto fondamentale: nel nostro Paese rimane più prudenziale avventurarsi su bond, 
sia senior, sia subordinati, di istituzioni primarie, data la natura sistemica di queste ultime e le numerose e irrisolte aree di crisi a livello locale. 
Ad esempio, idee piuttosto nette sembra avere  Peter Marsland, di Aberdeen Standard Investments:«Vediamo alcune opportunità nel debito 
senior e lower tier 2 di Banca Intesa e Unicredit, ma siamo più cauti sulle banche italiane 2nd tier».
In questo ambito dall’altra parte altri usano proprio la senioirty dell’emissione come criterio fondamentale per passare dai nomi maggiori a 
player meno solidi. Vittorio Fontanesi, di AcomeA Sgr, afferma: «A nostro parere ci sono occasioni tra le emissioni senior preferred di alcu-
ne realtà, che oltre ad avere rischi molto bassi, mostrano ancora rendimenti allettanti, tenendo in considerazione il grado di seniority dei titoli 
sottostanti. Riteniamo che le obbligazioni delle banche italiane siano ancora molto convenienti: i Tier 2 di istituti medio-grandi, come Banco 
Bpm, offrono rendimenti interessanti, con rischi contenuti.  Anche Mps mostra in prospettiva alcuni catalist positivi: tra questi la possibilità 
di cessione dei crediti deteriorati a una bad bank e un ulteriore sostegno statale entro fine anno, che non si configurerebbe come aiuto di 
stato e messa in liquidazione della banca. Per quanto riguarda i Tier 1, le opportunità vanno ricercate solo tra le grandi banche, come Intesa 
e Unicredit, che viaggiano ancora con rendimenti interessanti e un rischio contenuto, considerando i fondamentali di bilancio».
Luci e ombre, insomma, anche se in maniera prudenziale, anche se sicuramente in un portafoglio ben ponderato di corporate europei diver-
se obbligazioni bancarie italiane potrebbero dare un contributo più che positivo.

due pareri di orientamento opposto che ben 
sintetizzano quanto esposto finora. Il primo è 
dello stesso Napoletano: «Il rendimento dei 
titoli italiani è sceso di quasi 50 punti base per 
il decennale e di quasi 70 nella parte front-
end; nonostante ciò, noi rimaniamo relativa-
mente positivi, soprattutto per la parte più 
breve della curva, con il due anni che ci atten-
diamo che passi a rendimenti negativi».

IL PERCHÉ DEL SOTTOPESO
Di segno opposto invece Peter Marsland, di 

Aberdeen Standard Investments: «Al mo-
mento sottopesiamo i titoli di stato italiani. 
Lo spread verso il Bund è solo di 20-30 punti 
base più ampio rispetto al quarto trimestre 
2019, livello che non riteniamo sufficiente a 
fronte della gravità della recessione che stia-
mo vivendo.  A nostro avviso, il rally di maggio 
è stato guidato dalle aspettative per la politi-
ca della Bce, che sono state soddisfatte, ma 
anche dalle aspettative per il Recovery fund 
appena annunciato. Rimaniamo scettici sul-
la possibilità che la versione finale abbia lo 

stesso mix di sovvenzioni e prestiti proposto 
dalla Commissione europea. In ogni caso, le 
dimensioni del fondo saranno probabilmente 
insufficienti e la sua attuazione potrebbe arri-
vare troppo tardi».
Da una parte quotazioni e struttura della 
curva che, in un mondo di Qe perenne e 
deflazione (o quasi), rendono i nostri bond 
sovrani persino economici e dalle grandi 
possibilità di capital gain, dall’altra fonda-
mentali che definire problematici è usare un 
eufemismo.
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di Boris Secciani

LA GRANDE SFIDA DELL’ITALIA

L’AZIONARIO

Una 
scommessa 
con tante 
incognite

L’equity italiano, che era crolla-
to nel periodo più pesante della 
pandemia, ha manifestato un re-
cupero non molto diverso dal re-
sto dell’Europa. Ma la visibilità del 
mercato resta ancora bassa e alcuni 
rischi tipici del Paese, come l’insta-
bilità politica e la scarsa capacità di 
ripresa, rimangono. Molto diverso 
il caso delle small cap, che rappre-
sentano la vera ricchezza di Piazza 
Affari e in alcuni casi hanno dimo-
strato un’ampia capacità di operare 
molto bene a livello internazionale

Se si osserva l’andamento del segmen-
to principale dell’equity italiano, racchiuso 
nell’indice Ftse Mib, si trova dallo scoppio 
della pandemia un andamento non molto 
diverso rispetto al resto del pianeta. I ter-
mini di quanto è successo sono sintetizzati 
da Stefano Ghiro, senior portfolio mana-
ger, european equities di Allianz Global 
Investors: «Dai minimi di marzo, l’indice 
Ftse Italia All-Share ha evidenziato un rialzo 
di oltre il 33%, riducendo le perdite da inizio 
anno intorno al 16% (valori al 17 giugno). La 
visibilità sullo scenario del 2020 rimane an-
cora molto incerta e un’ulteriore correzione 
del mercato non è da escludere, soprattutto 
se ci trovassimo in presenza di una seconda 
ondata di contagi. Nonostante lo scenario 
sia fortemente recessivo per l’anno in cor-
so, l’espansione dei multipli rispetto alle va-
lutazioni è stata ben superiore al rialzo del 
mercato e mostra che il forte calo degli utili 
atteso nel 2020 (probabilmente intorno al 
-30%) sia solo un effetto temporaneo e che 
già dal 2021 si potrà tornare quasi ai valori 
pre-Covid19. Un altro fattore che ha contri-
buito alla riduzione dei premi per il rischio 
e che non è da trascurare in futuro è stato 
senz’altro la proposta all’interno dell’Unione 
Europea di una forma di mutualizzazione dei 
rischi sovrani in grado di dare una risposta 
veramente comune e solidale alla crisi». 
Il recupero delle quotazioni delle maggiori 
aziende nazionali in pratica poggia su due 
basi: l’iniezione enorme di liquidità che ha 
sostenuto tutto, riducendo grandemente i 
premi al rischio, e la previsione di una ripresa 
piuttosto rapida dai disastri economici locali. 
Di conseguenza, chi oggi investe nelle blue 
chip nazionali sicuramente deve affrontare 
una serie di rischi specifici, oltre a quelli ci-
clici generali. In questo caos una sintesi viene 
fornita da Elena Ferrarese, head of ita-
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lian equities di Amundi Sgr: «Pensiamo 
che il rischio dei mercati azionari in generale 
sia legato alla velocità di ripresa economica 
conseguente alla riapertura. La visibilità re-
sta ancora bassa e non si possono escludere 
nuove fasi di discesa. Perciò è cruciale che le 
risorse messe a disposizione arrivino velo-
cemente stimolando nel modo giusto i set-
tori economici; quindi, in particolare in Italia, 
è assolutamente importante che la politica 
non perda questa fondamentale occasione di 
grandi capacità di spesa e di intervento».
La scommessa, infatti, è che il doppio stimo-
lo fiscale e monetario porti a un aumento 
dei profitti l’anno prossimo, ma questo fatto 
non è certo da dare per scontato, in maniera 
particolare per i gruppi della Penisola. Infat-
ti ancora una volta ci si trova a dovere sot-

tolineare che in ogni caso il sistema Italia si 
trova sostanzialmente a dipendere da capitali 
in arrivo dall’estero per potere ripartire in 
maniera adeguata. 

POSSIBILE CORTO CIRCUITO
Se qualche elemento andasse storto, si arri-
verebbe rapidamente a un corto circuito fra 
istituzioni e attori economici dalle conse-
guenze imprevedibili. In particolare il Belpae-
se deve in ogni maniera evitare di finire in una 
seconda ondata di Covid-19, un’eventualità 
poi non così impossibile, visti i recenti dati 
di nazioni come Portogallo, Germania, Corea 
del sud e persino Cina e Usa. Un altro pe-
riodo di crisi sanitaria, oltre al terribile costo 
in termini di vite umane, avrebbe conseguen-
ze economiche nefaste, secondo Andrea 
Carzana, portfolio manager, azioni europee 
di Columbia Threadneedle Invest-
ments: «A livello generale e in un’ottica di 
breve periodo, il rischio più grande è un se-
condo lockdown, con relativa chiusura delle 
frontiere, come ad aprile. Come specificità 
del mercato italiano, nel medio termine, c’è 
sempre una certa instabilità politica, con una 
maggioranza poco solida e la possibilità di 
nuove elezioni. Se ciò accadesse, le maggiori 
ripercussioni ci sarebbero nel settore banca-
rio, uno dei comparti che, da sempre, ha sof-
ferto maggiormente quando il rischio Italia a 
livello politico è cresciuto».
Un’economia di nuovo ferma con una politica 
inetta e un sistema bancario che comincia ad 
accumulare perdite, magari ancora una volta 

in un clima di poca collaborazione in Europa, 
è uno scenario da incubo che, per fortuna, 
per il momento non è all’orizzonte, ma che 
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Small cap, la ricchezza del Paese
Gli anni 2000 in Europa, e in Italia in particolare, sono stati caratterizzati dalle abbondanti sovraperformance delle azioni a piccola e 
media capitalizzazione. Nel nostro Paese il fenomeno è stato esacerbato dall’eccezionale competitività delle Pmi locali e da un listino 
maggiore concentrato in buona parte su settori in crisi strutturale. La natura stessa del nostro mercato sembra portare a vantaggi reali 
per le capitalizzazioni minori. Un sunto importante viene condiviso dal team di HI Algebris Italia Eltif, promosso da HedgeInvest 
Alternativ Managers e Algebris Investments: «L’indice Ftse Mib è molto concentrato, con 40 aziende che costituiscono  l’80% 
della capitalizzazione, mentre le Pmi dominano il resto del mercato L’indice Star, principale benchmark di riferimento delle piccole e medie 
imprese italiane, poi, è esposto soprattutto al settore industriale e dei consumi, cuore del Made in Italy. Infine il mercato Aim è dedicato 
alle small cap con un buon potenziale di crescita, spesso sottovalutate e trascurate perché poco presenti nella ricerca del sell-side». 

LE SCELTE PIÙ INTERESSANTI
Appaiono interessanti, nello specifico, alcune scelte da parte dei gestori, come Andrea Carzana, di Columbia Threadneedle Investments: 
«Di opportunità, anche nei momenti di crisi, ce ne sono sempre. In Italia, in particolare, ci sono vere eccellenze, società che hanno ottime 
posizioni e beneficiamo di trend strutturali, come Nexi, ad esempio, che, in questo momento, si trova in una condizione di duopolio nel 
sistema dei pagamenti digitali in Italia. Altre situazioni di grande interesse si trovano nei comparti industriali: si tratta di aziende esposte 
ad aree di nicchia o che hanno vantaggi competitivi molto forti. Alcune, da marzo a oggi, hanno registrato performance molto elevate, 
tanto da avere recuperato (quasi) completamente quanto era stato perso nel periodo del lockdown. È quindi evidente che le valutazioni 
debbano essere analizzate scrupolosamente, perché è necessario tenere conto dei fondamentali che sono tuttora negativi. Le compagnie 
che hanno trend strutturali molto forti usciranno dalla crisi più forti, ma questa crisi non è ancora finita: va ancora navigata con prudenza, 
tenendo conto dei rischi che a tutt’oggi ci sono».

OBIETTIVI DI DIVERSIFICAZIONE BOTTOM UP
Dunque è sicuramente in ambito Pmi che si possono realizzare più facilmente quegli obiettivi di diversificazione bottom up, assolutamente 
vitali per evitare di andare incontro senza preparazione a inevitabili o quasi fasi di risk-off future. Comunque i gioielli della nostra economia 
tendono a presentare caratteristiche cicliche, legate come sono ai consumi discrezionali e al manifatturiero di alta qualità. Sicuramente è 
una caratteristica da non ignorare, anche se si tratta di aziende estremamente competitive a livello internazionale. Ciò vuol dire che esse 
sono in grado di cogliere la ripresa globale con un minore legame con la continua sottoperformance macro dell’Italia. Inoltre, soprattutto 
se si scende ancora a livello di capitalizzazione, Piazza Affari diventa sempre di più una borsa relativamente inesplorata e poco coperta 
dalla ricerca istituzionale, il che crea notevoli occasioni a livello di valutazione. 

UN PREZZO DA PAGARE
Ma, siccome pasti gratis non esistono, sicuramente vi è un prezzo da pagare. Occasioni e rischi sono ben esplicitati da Esther 
Baroudy, senior portfolio manager azionario globale di State Street Global Advisors: «Gli Italiani sono rinomati per il loro 
gusto nel design e la qualità dei propri prodotti e dei propri marchi. Ciò si riflette nel forte potenziale di crescita di diverse aziende di 
medie dimensioni. Però l’Italia è anche un grande esportatore e pertanto la performance di questi gruppi sul medio termine dipende 
dalla ripresa in Europa e a livello globale. In futuro, ci sarà da considerare anche la possibilità di nuovi accordi commerciali con Stati 
Uniti, Regno Unito e Cina. In molti casi, poi, la maggior parte delle quote azionarie delle aziende di media dimensione italiane è 
gelosamente custodita dagli azionisti principali. Un minore flottante può portare un titolo a non essere inserito nei maggiori indici. 
Inoltre, una base minore di investitori può indurre a una più elevata volatilità delle quotazioni sul breve periodo, anche se ciò non 
abbassa il rendimento sul lungo». 
Insomma, gioielli in grado di sovraperformare in condizioni normali e di lasciarsi in parte alle spalle le magagne strutturali italiane, ma anche 
un beta elevato esacerbato da una minore liquidità. 

va considerato. Ciò anche perché non è ir-
ragionevole ritenere che momenti di paura 
e angoscia torneranno a prevalere nei cer-
velli degli investitori.  Allo scopo di limitare 
la volatilità su un listino come il nostro, è 
consigliabile usare un mix di diversificazione 
e tecniche di gestione del rischio incentrate 
su un minimo di allargamento dell’orizzonte 
temporale del proprio investimento. Di ciò 
appare convinta Elena Ferrarese, di Amundi 
Sgr: «Credo che il modo migliore per inve-

stire sui mercati azionari sia avere chiaro il 
livello di rischio che si vuole sopportare e 
l’orizzonte temporale del proprio investi-
mento. Dopo questa analisi, penso che la 
diversificazione che può offrire un prodotto 
gestito da specialisti sia una buona soluzione. 
Difficile prevedere puntualmente le oscilla-
zioni di mercato, quindi una soluzione po-
trebbe essere rappresentata dal sistema dei 
Pac (piani di accumulo) con il quale si riesce 
a diluire nel tempo gli acquisti».

Di conseguenza, per sintetizzare, si potrebbe 
dire che oggi più che mai un portafoglio di 
azioni italiane con caratteristiche di non ec-
cessiva volatilità deve essere incentrato su 
una rigorosa selezione bottom up, incentrata 
sui modelli di business a maggiore visibilità dei 
profitti, con un’accurata gestione della liquidi-
tà che permetta di sfruttare, o quanto meno 
limitare, le oscillazioni provocate da un senti-
ment generale che passa molto rapidamente 
dalla paura alla speranza e viceversa.
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di Pinuccia Parini

ESG

LE NUOVE PROSPETTIVE

Sempre 
più forte 
dopo 
il Covid

La pandemia che ha colpito pesan-
temente l’intero pianeta ha dato 
una spinta positiva agli strumen-
ti Esg, che nel primo trimestre del 
2020 a livello globale hanno raccol-
to 45,6 miliardi di dollari rispetto a 
384,7 miliardi di riscatti netti sof-
ferti dai prodotti tradizionali. Ed è 
probabile che per la spinta dei re-
golatori, che stanno puntando con 
sempre maggiore forza su questo 
modo di fare finanza, e per le ri-
chieste del mercato il boom sia solo 
all’inizio

Dall’inizio dell’anno a fine maggio l’indice 
Msci world Esg leaders ha registrato una 
over-performance dell’1,44% rispetto al suo 
corrispettivo Msci world. Inoltre, secondo 
Morningstar, nel primo trimestre i fondi so-
stenibili a livello globale hanno raccolto 45,6 
miliardi di dollari, rispetto a 384,7 miliardi di 
riscatti netti sofferti dai prodotti tradizionali. 
In Europa si registra la stessa tendenza con 
gli strumenti Sri che hanno riportato nuovi 
flussi per 30 miliardi di euro rispetto a uscite 
per ben 148 miliardi dai prodotti tradizionali.
Uno studio pubblicato da Kpmg (“Covid 
19: il ruolo del chief sustainability officer” 
e “Reporting finanziario e di sostenibilità ai 
tempi del Covid-19”) sottolinea la resilien-
za degli investimenti sostenibili e respon-
sabili (Sri) al Covid-19. Le argomentazioni 
a sostegno della tesi sono legate, sia a un 
confronto delle performance registrate 
dai fondi sostenibili, sia ai flussi in entrata 
in questi prodotti nel primo trimestre del 
2020. Inoltre, Kpmg menziona gli studi di 
BlackRock che evidenziano una correla-
zione tra la sostenibilità e gli indicatori tra-
dizionali, come la qualità e la bassa volatilità, 
che a loro volta indicano resilienza, e mette 
in risalto che «l’iniziale cambiamento nelle 
preferenze, rilevato tra la fine del 2019 e 
l’inizio del 2020, è stato accelerato dalla cri-
si e rappresenta un altro fattore chiave per 
la resilienza dei fondi sostenibili negli ultimi 
mesi». Nel report “Sustainable investing: re-
silience amid uncertainty” l’asset manager 
americano, nell’analizzare la performance 
di indici e fondi Esg rispetto a quelli tradi-
zionali, sottolinea che è stata registrata una 
forte performance dei temi che riguardano 
la cultura aziendale, l’efficacia del consiglio 
di amministrazione e le relazioni con la 
clientela. In sintesi, la conclusione è che gli 
investitori più informazioni hanno a dispo-
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sizione meglio riescono a valutare i rischi.
I criteri Esg offrono, da questo punto di vista, 
diversi vantaggi perché aiutano a identificare 
i processi di trasformazione e rafforzamen-
to verso modelli di business sostenibili. Nel 
2017 il Cfa Institute aveva  fatto un son-
daggio in cui, tra le diverse domande, chiede-
va ai portfolio manager perché prendessero 
in considerazione i criteri Esg nelle loro ana-
lisi e decisioni di investimento: il 65% aveva 
risposto che lo faceva perché aiutava a gesti-
re i rischi. È quindi presumibile supporre che, 
se un’azienda ha adottato politiche e pratiche 
di sostenibilità, tra i cui obiettivi c’è anche la 
mitigazione dei rischi, sia meglio equipaggiata 
di altre nell’affrontare momenti di difficoltà 
economiche e di maggiore volatilità sui mer-
cati finanziari. 
Detto ciò, non va dimenticato che la cre-
scita dei prodotti finanziari a vocazione Sri 
è relativamente recente e la loro maggiore 
resilienza durante la pandemia abbraccia un 
periodo molto limitato, statisticamente non 
significativo. Durante la crisi dei subprime, 
ad esempio, si era assistito a un fenomeno 
analogo, ma su scala molto più ridotta, pro-
babilmente ascrivibile a un interesse più con-
tenuto da parte degli investitori e alle minori 
masse in gestione. Inoltre, i fondi Esg tendono 
ad avere un sovrappeso nei settori che hanno 
resistito meglio alla crisi, in primis la tecnolo-
gia e la sanità. 
Secondo l’asset manager La Française, il 
buon andamento dei titoli Esg è da ascrivere 
a fattori fondamentali. «A nostro avviso non 

è stata solamente la mancanza di visibilità 
che ha portato gli investitori a fuggire verso 
safe haven con alti standard Esg(…).A livel-
lo regionale, la performance è stata migliore 
soprattutto negli Usa, meno pronunciata in 
Europa dove i fattori extra-finanziari sono 
più recenti (…). Nelle fasi ribassiste di mer-
cato, sono stati soprattutto standard sociali 
e di governance forti, a nostro avviso, a ga-
rantire questa relativa solidità. Una gestione 
affidabile del capitale umano ha consentito di 
proteggere i dipendenti e di riorganizzare i 
processi, minimizzando di conseguenza i di-
sagi. Allo stesso tempo, una governance forte 
ha assicurato comunicazioni trasparenti con 
gli investitori e un’assunzione di responsabi-
lità con gli stakeholder.(…) Anche le aziende 
con emissioni di carbonfossile inferiori ri-
spetto alla media del proprio settore hanno 
registrato sovraperformance, poiché l’emer-
genza climatica rimane sempre attuale».

UN PROCESSO LENTO
«In questo contesto», secondo i gestori dei 
fondi azionari sostenibili globali ed europei di 
Nn Investment partners, «l’inevitabi-
le impatto negativo sulla crescita economica 
ha innescato una domanda cruciale: in quale 
misura gli investimenti in equity potranno 
sopportare un periodo prolungato di crisi 
economica? La risposta va cercata nella qualità 
delle società in portafoglio, nella forza dei loro 
bilanci e nella resilienza dei loro modelli di bu-
siness: tutti elementi, quest’ultimi, che possono 
svolgere un ruolo importante nell’affrontare 

MAXIME CARMIGNAC
managing director 
Carmignac Uk

lo shock economico asimmetrico causato dal 
Covid-19».
Anche secondo Amundi il Covid-19 ha 
impresso un’accelerazione agli investimenti 
sostenibili. «Mentre la componente ambien-
tale e la governance rimarranno in cima all’e-
lenco delle priorità, l’attenzione verso una 
maggiore eguaglianza sociale, un trattamento 
equo dei lavoratori e la loro salute farà sì che 
la componente sociale dei criteri Esg acquisi-
sca maggiore importanza. I riflettori saranno 
puntati sul modo in cui le società agiscono 
nell’interesse di tutti gli stakeholder e della 
comunità e ciò si tradurrà in un maggiore im-
pattodi alcuni fattori di rischio Esg sui prezzi 
delle azioni. Si apriranno quindi nuove op-
portunità per i gestori attivi, sia nel compar-
to azionario, sia in quello obbligazionario».
Il 9 giugno, Maxime Carmignac, mana-
ging director di Carmignac Uk, ha pubbli-
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Sempre più consigliati dai consulenti
Uno studio promosso da Franklin Templeton e condotto da Nmg consulting  
rivela che anche i consulenti finanziari danno sempre più spazio agli investimenti Esg 
all’interno della creazione dei loro portafogli. I risultati del sondaggio, realizzato a livello 
globale, si possono riassumere in quattro punti:
1- I clienti sono sempre più alla ricerca di investimenti con impatti Esg positivi. Le 
preoccupazioni predominanti sono il cambiamento climatico e i problemi che ne derivano.
2 - Un investimento responsabile porta a risultati finanziari superiori.
3 - I consulenti stanno adottando sempre più prodotti con criteri Esg incorporati.
4 - I consulenti vogliono più strumenti d’investimento con Esg. 

UN’OPPORTUNITÀ PROFESSIONALE
Il 90% dei consulenti considera l’investimento responsabile come un’opportunità professionale 
e sono loro ad aprire per primi le conversazioni sull’Sri con i propri investitori, con il tema 
dell’ambiente al centro dell’interesse principale. L’86% ha già allocato prodotti Esg e il 77% si 
aspetta che i clienti aumentino l’allocazione in fondi di investimento responsabili nei prossimi 
due anni. Emerge una preferenza del cliente per la gestione attiva rispetto a quella passiva e per quella domestica rispetto a quella globale.
Julie Moret, global head of Esg presso Franklin Templeton, commenta: «La crescente rilevanza dei problemi ambientali legati alla 
transizione climatica, alla scarsità di risorse naturali e all’efficienza sta inducendo indubbiamente un maggiore interesse per i prodotti e le 
soluzioni Esg. Anche le pressioni normative stanno accelerando questi temi. In modo incoraggiante, i risultati dello studio mostrano che 
i consulenti stanno rispondendo alla crescente domanda dei clienti e contribuiscono ad approfondire la conoscenza e l’innovazione del 
settore». I consulenti che hanno maturato competenze nell’investimento responsabile ritengono che sia positivo per il business e pensano 
che sia un’opportunità per fare crescere la loro attività. Moret aggiunge: «Tuttavia, l’industria deve assicurarsi che sia allineata quando si 
discute di terminologia e pratiche Esg. Una maggiore trasparenza dei rischi e delle misurazioni Esg non solo educherà e informerà meglio 
gli investitori nel loro processo decisionale, ma promuoverà le opportunità nel campo degli investimenti responsabili». 

JULIE MORET 
global head of Esg 
Franklin Templeton

cato, sul quotidiano Repubblica, un articolo 
il cui titolo è “La svolta verso investimenti 
veramente sostenibili”. L’amministratrice 
delegata, oltre a sottolineare che è prema-
turo valutare le conseguenze della pandemia, 
avverte il rischio di facili e semplicistiche 
soluzioni ma, soprattutto, lancia un monito 
verso chi pensa che «le nostre economie 
possano trasformarsi radicalmente da un 
giorno all’altro. Ciò significherebbe effettua-
re un’enorme operazione di green washing 
e non dare il giusto valore ai grandi cambia-
menti in atto nelle aziende, lenti ma costanti 
(…). Le imprese che si prendono cura dei 
propri stakeholder e monitorano le esterna-
lità stanno beneficiando del loro impegno e 
sono posizionate in modo migliore per supe-
rare l’attuale crisi ed uscirne rafforzate (…). 
Prendersi cura degli stakeholder, infatti, è un 
modo particolarmente efficiente per evitare 
molti rischi. Ciò vuole dire investire in modo 
sostenibile: osservare attentamente i criteri 
Esg e ricercare risultati positivi grazie alla 
loro implementazione (…). Potremmo es-
sere arrivati a un punto di svolta, visto che 
stiamo assistendo a un cambiamento sempre 
più rapido del comportamento delle aziende. 
La storia sta accelerando il suo corso (…), 
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siamo lontani dalla perfezione e la strada da 
percorrere è lunghissima, ma ci sono buone 
notizie e motivi per essere ottimisti una volta 
che avremo sconfitto questo virus».(rif.: ht-
tps://www.repubblica.it/economia/rapporti/
obiettivo-capitale/mercati/2020). 

GLI STAKEHOLDER 
L’ottimismo è d’obbligo, soprattutto dopo 
una crisi così grave come quella attuale, ma 
è necessario diverso tempo perché si possa 
pianificare una ricostruzione che poggi su 
basi solide e condivise. L’impatto della pan-
demia è stato immediato, con il blocco quasi 
totale di tutte le attività. La ripresa, qualun-
que forma possa assumere, dovrà puntare 
non solo a un recupero in termini quantita-
tivi, ma ridisegnare le priorità degli individui, 
dei governi e delle società. «È troppo presto 
per trarre conclusioni sugli effetti di lungo 
termine che questo virus avrà sulle aziende 
e sull’economia, ma ciò che è già chiaro in 
questa fase è che la cultura e i valori degli 
emittenti corporate di tutto il mondo sono 
stati messi alla prova come mai prima d’o-
ra», afferma Donna Anderson, head of 
corporate governance di T. Rowe Price. 
«Le dichiarazioni precedenti delle aziende 
sulla gestione delle loro risorse umane, sulla 
salute e sulla sicurezza, sul coinvolgimento 
nella comunità e sull’importanza comples-

siva degli stakeholder per i propri business 
verranno valutate alla luce di un contesto 
completamente nuovo». Sulla base di quanto 
è successo, sarà infatti ancora più importante 
affiancare alla gestione dei gruppi portatori 
di interesse il loro coinvolgimento. Mai come 
in questa fase rafforzare lo stakeholder en-
gagement diventa una scelta dirimente per 
delineare strategie di intervento che facciano 
propri i principi di responsabilità e di inclusivi-
tà, senza limitarsi alla sola gestione del rischio. 
Ciò vale non solo per le aziende, ma per 
tutte le organizzazioni, enti pubblici e privati 
che si interfaccino con parti terze. Lo scopo 
principale della società dovrebbe quindi es-
sere focalizzato sulla generazione di valore 
aziendale a lungo termine. «La pandemia non 
ha fatto altro che rafforzare questa tenden-
za, favorendo la diffusione di iniziative legate 
agli stakeholder e al loro ruolo di investitori 
responsabili, incaricati di intraprendere azioni 
volte a ridurre gli impatti negativi causati dal 
virus», sostiene Ophélie Mortier, respon-
sible investment strategist di Dpam.
Secondo Jennifer Anderson, co-head of 
sustainable investment and Esg presso La-
zard Asset Management, le aziende 
stanno dando sempre più peso al ruolo degli 
stakeholder. «Il pericolo di essere pubblica-
mente messe alla gogna e subire reazioni ne-
gative da parte di clienti e dipendenti è diven-

tato molto reale per molte imprese. Questo 
rischio è ulteriormente aumentato dai social 
media (…). Le aziende che ora possono defi-
nire con successo il loro contributo positivo 
alla società come datori di lavoro, fornitori di 
beni o servizi essenziali e gettito fiscale saran-
no in grado di migliorare le loro prospettive 
a spese di quelle che non riescono a farlo». 
Inoltre, rimarca Anderson, «per gli investitori 
orientati alla sostenibilità, la pandemia è an-
che un’opportunità per vedere come le so-
cietà reagiscono a un test improvviso e dram-
matico dei loro modelli di business e possono 
giudicare come i gruppi valutano gli interessi 
dei loro diversi stakeholder».

GLI SHAREHOLDER 
Uno degli effetti collaterali causati dal lock-
down è stato il rallentamento generalizzato 
dell’attività degli azionisti. Uno studio pub-
blicato da Harvard law school on corpo-
rate governance, intitolato “The Impact of 
Covid 19 on Shareholder Activism” (https://
corpgov.law.harvard.edu/2020/04/12/the-im-
pact-of-covid19-on-shareholder-activism/) 
argomenta che l’impatto finale della pande-

DONNA ANDERSON
head of corporate governance 
T. Rowe Price

OPHÉLIE MORTIER
responsible investment strategist 
Dpam
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Un processo difficile
Quanto è complesso al momento attuale investire adottando i criteri Esg? 
«A eccezione dei criteri di eticità, che operano una scelta a monte in base a principi che escludono 
alcuni investimenti, integrare i parametri Esg con gli strumenti tradizionali dell’analisi finanziaria 
non è un processo facile. Se vogliamo estremizzare il concetto, si potrebbe affermare che un 
milione di euro di profitto ottenuto attraverso un modello di business sostenibile vale più di un 
milione derivante da un’operatività con un ordinario modello di business. Ciò che è difficile, però, 
è arrivare a determinare e quantificare il contributo derivante dalla sostenibilità. Le motivazioni 
sono diverse. Innanzitutto la raccolta dei dati che non sono sempre disponibili e, anche quando 
lo sono, hanno una frequenza diversa da quelli contabili: bisogna aspettare un anno per potere 
analizzare un bilancio di sostenibilità. Inoltre, i criteri con cui vengono redatte le rendicontazioni 
non finanziarie hanno una storia relativamente recente rispetto a quella centenaria della 
contabilità. A livello accademico penso che sui dati Esg si stia lavorando da solo un decennio».

E ciò che cosa comporta?
«Che ci sono diverse metodologie, talmente disomogenee tra loro da portare a stabilire 
rating diametralmente opposti sulla stessa società. Ciò indica che c’è una mancanza di 
un linguaggio comune e condiviso nella raccolta e nell’elaborazione dei dati. È necessario quindi che si creino standard e che il mondo 
accademico realizzi un terreno fertile perché vi siano continui chiarimenti e miglioramenti delle definizioni. Noi in collaborazione con il 
Politecnico di Milano produciamo periodicamente ricerche sul tema, cercando di studiare anno dopo anno l’evoluzione del settore: a breve 
infatti uscirà uno studio che analizzerà il trend dei rating Esg per andare oltre il concetto di rating statico e valutare se un miglioramento 
del rating Esg ha un effetto sulla performance dei titoli».

Come legge gli sforzi della Commissione europea di creare una tassonomia per gli investimenti sostenibili? Gli 
standard sono importanti?
«Penso che sia importante che ci siano standard condivisi di comunicazione. Ciononostante, non si può pensare che con la definizione di 
una tassonomia siano dipanate tutte le questioni in merito. Io credo che, così come ci sono diversi stili di gestione (dal value al growth 
dal quality al momentum e al quantitativo), ci saranno anche diversi stili Esg (dal best in class all’engagement, dall’impact investing alle 
esclusioni). Ciò che noi, come società, ci aspettiamo è che si crei un modello a matrice in cui confluiranno i diversi stili di gestione 
finanziaria con quelli Esg: un mix di strumenti che saranno utilizzati in modo da ottenere il migliore risultato e attraverso il quale una 
società di gestione potrà caratterizzarsi. Ritengo, invece, che una definizione standard sia necessaria, soprattutto per i fornitori di indici, 
per offrire ai gestori attivi un benchmark con cui confrontarsi. E non parlo solo di singoli titoli, ma anche di strategie Esg». 

Quale approccio usa Banor Sim nel valutare il livello di sostenibilità di un singolo emittente?
«Noi adottiamo un processo che si articola su due livelli. Il primo è di carattere quantitativo ed è legato a un’analisi dei bilanci di 
sostenibilità delle aziende rispetto al settore di appartenenza, che ci permette di fare una scrematura iniziale. Il secondo livello, invece, 
consiste nello stabilire un rapporto diretto con la società e valutarne lo stato e i progetti attraverso incontri con  il management, tenendo 
conto di tutte le informazioni dirette e indirette a disposizione». 

Un lavoro impegnativo?
«Lo è, anche perché lo sforzo è identificare le imprese che stanno adottando criteri di sostenibilità e che potrebbero beneficiarne in 
futuro. Ci sono aziende che hanno risorse a disposizione e hanno figure professionali dedicate che si occupano di sostenibilità. Ciò significa 
che, solo in termini di comunicazione, riescono ad avere molta più visibilità di altre che magari hanno fatto più progressi nella stessa 
direzione, ma non sono riuscite a renderlo noto. Banor crede che sia importante, in questo senso, guardare con attenzione alle variazioni 
di rating di sostenibilità, con cui, come fund manager, ci si deve confrontare per cogliere i miglioramenti futuri».

ANGELO MEDA 
responsabile degli investimenti 
azionari e Esg 
Banor Sim

mia di coronavirus sull’attivismo degli azioni-
sti rimane in gran parte incerto, nonostante 
si possa essere tentati di fare un parallelo 
con quanto successo con la crisi finanzia-
ria globale del 2008, quando si registrò una 
forte crescita di questo fenomeno che non 
è detto debba ripetersi anche questa volta. 
Gli argomenti pro e quelli contro, sempre 

secondo la stessa analisi, sembrano bilanciar-
si. I prezzi di alcune società possono essere 
considerati particolarmente attrattivi ma, al-
meno nel breve termine, non è chiaro se ci 
sia stato un cambiamento nei driver storici 
dell’attivismo degli azionisti, incluso il forte 
il sostegno che gli istituzionali hanno spesso 
mostrato agli investitori attivisti, cioè coloro 

che portano avanti una politica di engage-
ment. La market disruption, che ha partico-
larmente colpito diverse imprese, potrebbe 
avere creato le condizioni per cui gli attivisti 
potrebbero essere di aiuto con operazioni di 
rafforzamento del capitale, rivisitazione delle 
strategie aziendali per non diventare preda di 
operazioni finanziarie o ridisegnare i propri 
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progetti di crescita. Questa categoria di sha-
reholder potrebbe utilizzare la crisi generata 
dal Covid-19 per accelerare i cambiamenti 
all’interno delle imprese, diventate ora più 
sensibili a determinati argomenti. Dall’altro 
lato, le incertezze in questa crisi sono mag-
giori e non ci sono precedenti analoghi con 
cui fare un paragone. Ad esempio, non si sa 
quanto la pandemia possa durare; alcune 
industrie sono state irrimediabilmente dan-
neggiate; la necessità di liquidità è molto più 
difficile da stimare; il comportamento del 
consumatore è stato modificato e non è faci-
le individuare quali aziende potranno supera-
re le crisi e continuare a crescere nel futuro. 
Inoltre, gli attivisti potrebbero avere spazio 

limitato per articolare un strategia credibile 
per migliorare la remunerazione degli azio-
nisti, visto che lo scoppio della pandemia ha 
portato le aziende a rivedere le politiche sui 
dividendi e il riacquisto di titoli propri.  
A questo proposito Ophélie Mortier com-
menta che, nonostante l’engagement dell’a-
zionariato sia diminuito uniformandosi so-
stanzialmente all’attività di voto, «è probabile 
che non appena inizieremo a riprenderci da 
questa crisi, anche l’attivismo tornerà a cre-
scere. Le conseguenze della situazione at-
tuale sono considerevoli per le aziende, so-
prattutto quelle gravemente indebolite dal 
lockdown che sono diventate relativamente 
economiche, generando appetibili opportu-

nità di acquisizione». Inoltre, sempre Mortier, 
sulla possibilità che l’attuale situazione deter-
mini azioni straordinarie come la flessibilità 
sui principi fondamentali di corporate gover-
nance, afferma: «Sarà interessante osservare 
le reazioni degli azionisti a queste proposte. 
Mentre alcuni potrebbero essere d’accordo 
con l’idea di misure di protezione tempo-
ranee per difendere le società dalle acqui-
sizioni, altri probabilmente si opporranno 
strenuamente a questi meccanismi, in quanto 
limitatori dei diritti degli azionisti, in partico-
lare di quelli di minoranza. Salvo eccezioni 
momentanee alle regole e ai principi chiave, 
l’engagement dovrebbe rimanere centrale», 
perché fondamentale nel garantire uno svi-
luppo sostenibile delle società. Come osser-
va anche Erika Karp, ceo di Cornersto-
ne, «in ultima analisi, quando si considerano 
i fattori Esg, la governance è prima fra pari. 
È una proxy della qualità, dell’innovazione e 
della resilienza. In periodi di volatilità, quando 
c’è un vuoto di informazioni, quelle aziende 
che abbracciano costantemente i loro princi-
pi, i loro punti di forza e i loro vantaggi com-
petitivi unici supereranno le crisi».

L’AMBIENTE
Nel marzo del 2018 la Commissione euro-
pea ha pubblicato il “Piano d’Azione per la 
finanza sostenibile”, in cui «vengono deline-
ate la strategia e le misure da adottare per 

JENNIFER ANDERSON 
co-head of sustainable investment 
and Esg 
Lazard Asset Management

ERIKA KARP 
ceo 
Cornerstone
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Morgan Stanley Investment 
Management, sempre più 
istituzionali
Morgan Stanley Investment Management e il Morgan Stanley Institute 
for sustainable investing hanno di recente condotto un sondaggio globale presso 
gli investitori istituzionali sul grado di integrazione dei fattori Esg da parte di questi ultimi. 
Il campione è di tutto rispetto: secondo quanto dichiarato, «la ricerca è stata elaborata 
interpellando 110 soggetti tra fondi pensione pubblici e aziendali, endowment, fondazioni, 
fondi sovrani, compagnie di assicurazione e altri grandi detentori di patrimoni in tutto il 
mondo (il 92% aveva una ricchezza totale superiore al miliardo di dollari). L’indagine ha 
raccolto informazioni sulle tendenze, le motivazioni, le sfide e gli approcci all’investimento 
sostenibile, basandosi sull’ampio corpus di ricerca dell’Istituto che segue i trend che hanno 
influenzato gli investimenti sostenibili negli ultimi sei anni, attraverso una serie di sondaggi 
(i sustainable signal) indirizzati a investitori e asset manager».
In questo ambito sembra esserci una chiara maggioranza sul fatto che la sostenibilità a tutti i livelli rappresenta un pilastro  fondamentale 
del processo di risk management, nonché una tappa obbligata per ottenere sovraperformance sul lungo periodo. Quasi otto intervistati 
su 10 (78%), infatti, concordano sul fatto che l’investimento sostenibile rappresenta una strategia di mitigazione del rischio. Inoltre, chi già 
oggi investe in maniera sostenibile dichiara di avere visto chiari benefici a favore di reputazione ed engagement degli stakeholder. 
Un aspetto molto interessante è dato dal fatto, però, che gli investitori istituzionali in generale non presentano competenze endogene 
adeguate per curare questo aspetto del processo di investimento. Per l’industria del risparmio gestito si tratta dunque di un’occasione 
importante per ottenere un ruolo fondamentale in questo ambito. Significativo appare al riguardo il parere espresso da Matthew 
Slovik, head of global sustainable finance di Morgan Stanley: «L’investimento sostenibile ha raccolto un buon sostegno negli ultimi 
anni fino a diventare mainstream e questa indagine mira a monitorare il modo in cui gli investitori integrano queste considerazioni nel 
corso del tempo. Mentre l’appetito per gli investimenti sostenibili accelera rapidamente, vediamo che la tecnologia e i gestori esterni 
stanno svolgendo un ruolo chiave nel misurare la sostenibilità e nel guidarne ulteriormente l’adozione». 
Questa affermazione sembra trovare una precisa conferma nelle risposte degli intervistati. Infatti, secondo la ricerca, gli investitori vogliono 
misurare e riportare gli impatti sul proprio portafoglio, ma quasi un terzo (31%) non dispone di strumenti adeguati per valutare gli 
investimenti rispetto ai propri obiettivi Esg; al contempo l’86% ritiene che i gestori possano svolgere un ruolo chiave nella raccolta di dati 
Esg e nella formazione. Se si considera che da questo sondaggio è emerso che il 57% degli istituzionali intende in futuro rivolgersi solo a 
gestori che adottano un approccio basato su linee Esg, si deve concludere che stiamo assistendo a un processo di disruption notevolissimo 
che, se opportunamente colto, può rappresentare una manna dal cielo per l’industria dell’asset management.

MATTHEW SLOVIK
head of global sustainable finance 
Morgan Stanley

la realizzazione di un sistema finanziario in 
grado di promuovere uno sviluppo autenti-
camente sostenibile sotto il profilo econo-
mico, sociale e ambientale, contribuendo ad 

attuare l’Accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici e l’Agenda 2030 delle Nazioni Uni-
te per lo sviluppo sostenibile». Lo scorso 8 
aprile la stessa Commissione ha avviato la 
consultazione sul prossimo “Piano d’azione 
per la finanza sostenibile”, parte integrante 
del Green deal europeo, per  fare dell’Europa 
un continente a zero emissioni entro il 2050. 
Questa consultazione è un chiaro segnale di 
continuità nel perseguimento degli obiettivi 
di sostenibilità a lungo termine, da cui emerge 
che la crisi pandemica è considerata il risul-
tato di un mancato rispetto delle biodiversità 
per cui, afferma la Commissione europea, «è 
importante affrontare le molteplici e spesso 
interagenti minacce agli ecosistemi e alla fau-
na selvatica per respingere il rischio di future 
pandemie, nonché preservare e migliorare il 
loro ruolo di pozzi di assorbimento del car-
bonio e nell’adattamento climatico». 

Marouane Bouchriha, international 
equities fund manager di Edmond de 
Rothschild Asset Management  ri-
tiene che «un programma come l’European 
green deal stabilisca un percorso e fornisca 
visibilità a lungo termine per quanto riguarda 
la domanda. Sostiene inoltre gli obiettivi di de-
carbonizzazione a lungo termine, compresa la 
neutralità dal punto di vista delle emissioni di 
carbonio entro il 2050. Per le aziende espo-
ste, ciò deve assumere la forma di aspettati-
ve di crescita più elevate e di multipli in linea 
con la visibilità e la stabilità di questi risultati».  
Investire nell’ambiente, oltre a contrastare il 
cambiamento climatico e i suoi effetti deva-
stanti, significa creare nuovi posti di lavoro e 
stimolare la ricerca e l’innovazione.
Queste considerazioni non valgono solo per 
il Vecchio continente e hanno una valenza a 
livello globale.

MAROUANE BOUCHRIHA
international equities fund manager 
Edmond de Rothschild Asset 
Management
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di Pinuccia Parini

ESG

UNA STORIA ALLE SPALLE

Quasi  
50 anni 
di impegno

«Ogni anno, a fine maggio e inizio giugno, 
l’Unesco celebra tre giornate internazionali 
che rappresentano un’importante occasio-
ne per considerare insieme i tre pilastri 
sistemici del cambiamento climatico: bio-
diversità, ambiente e oceani. Quest’anno, 
in un momento in cui il mondo ha lottato 
con una pandemia senza precedenti per 
molte settimane, queste tre giornate sono 
l’occasione per ricordarci ancora una volta 
che è solo con un approccio trasversale e 
ambizioso che possiamo costruire un futu-
ro ecologicamente sostenibile». Con queste 
parole Audrey Azoulay, direttore gene-
rale dell’Unesco, ha iniziato il suo messag-
gio il 22 maggio, giornata internazionale per 
la diversità biologica.
La pandemia è uno tsunami che ha travol-
to il tessuto economico e sociale in molti 
paesi, ma, nella tragedia, sono emersi con 
maggiore evidenza i problemi cogenti da af-
frontare perché avvenga quel cambio di pa-
radigma, spesso solo verbalmente evocato, 
verso un modello di crescita che ripensi in  
modo innovativo e sostenibile il futuro. La 
sensibilità su questi argomenti è andata au-
mentando negli anni, ma questa volta l’agire 
diventa una necessità per superare una crisi 
epocale, che auspicabilmente sfoci in una 
ricostruzione 4.0 che, per quanto non pos-
sa essere paragonata a un piano Marshall, 
perché diverso è il contesto storico, serva 
per un rilancio economico che tenga conto 
degli impatti ambientali e delle diseguaglianze 
esistenti.

COSA SIGNIFICA SOSTENIBILITÀ
Ma che cosa significa sostenibilità? Carlo 
Petrini, gastronomo, sociologo, scrittore e 
attivista italiano e fondatore dell’associazio-
ne Slow Food lo ricorda frequentemente 
nelle sue interviste, così come lo fece al Sa-
lone del risparmio nel 2013, di fronte a una 
platea di investitori e professionisti dell’asset 
management, per spiegarlo a una scolaresca 
presente con lui sul palco. Petrini fa risalire 
il termine sostenibilità dal francese “sustain”, 
parola che indica il pedale del pianoforte che 
serve ad allungare la nota e, quindi, indica du-
rabilità. Sostenibilità è quindi durabilità. Essa 
è stata un tratto che ha caratterizzato molti 
cicli storici attraverso la creazione di nuove 
forme di vivere, che si sono evolute negli 
anni, con la finalità di creare un contesto più 
consono alle esigenze dell’uomo.
Bisogna attendere, però, la nascita dei movi-
menti ambientalisti che, dalla seconda metà 
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del XX secolo, iniziarono a guardare con 
occhio critico gli squilibri che la crescita eco-
nomica stava generando, soprattutto  nell’u-
tilizzo dei combustibili fossili. La Conferenza 
delle Nazioni Unite sull’ambiente umano del 
1972 fu la prima importante uscita pubblica 
che iniziò a focalizzarsi su questo tema, dan-
do vita a una cooperazione internazionale in 
materia di politiche e strategie per lo sviluppo 
ambientale.  

GLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI
È invece nel 1987 che, all’interno del rap-
porto Brundtland, venne definito per la pri-
ma volta il concetto di sviluppo sostenibile 
come «uno sviluppo che soddisfi i bisogni del 
presente senza compromettere la possibilità 
delle generazioni future di soddisfare i pro-
pri». Da allora in poi, con diversi livelli di con-
sapevolezza e con risposte politiche spesso 
altalenanti, se non assenti, è aumentata la sen-
sibilità degli individui nei confronti dei temi 
ambientali  e delle diseguaglianze sociali, ac-
compagnate da disparità di genere, così come 
è cresciuta la richiesta di un’assunzione di 
responsabilità di tutti i soggetti nell’assume-
re le decisioni. Se con sostenibilità si indica 
durabilità, non si può prescindere allora dalla 
responsabilità che si assume quando si ope-
rano le scelte. Dal primo fondo etico nato 

nel 1928 negli Usa, il Pioneer Fund, si arriva 
ai giorni nostri con un’evoluzione più attenta 
e articolata dei principi di sostenibilità e un 
sempre maggiore interesse verso questa ti-
pologia di investimento, che ha radici ancora 
più lontane negli anni. Dai codici etici e dai 
credo religiosi agli albori degli investimenti 
sostenibili, dove il principio di esclusione de-
terminava la scelta di non investire in aziende 
che non rispettavano i parametri di riferi-
mento, si è passati all’attivismo degli anni ‘70,  
quando gli azionisti chiedevano conto alle 
società del loro coinvolgimento nella produ-
zione di armi chimiche usate nella guerra del 
Vietnam. Nel mondo finanziario, i movimenti 
contro la segregazione razziale in Sud Africa 
si sono tradotti in pressioni a disinvestire nel 
paese (vedi Comprehensive anti-apartheid 
act negli Usa). 
Nella seconda metà degli anni ’80 i temi am-
bientali sono diventati argomento di riflessio-
ne sull’utilizzo dell’energia fossile e sui suoi 
effetti legati al surriscaldamento del pianeta, 
tanto da creare un consenso trasversale tra 
investitori, gruppi di opinione, politici e im-
prenditori per promuovere una transizione a 
una società con  minori emissioni di ossido di 
carbonio. Il consenso su questi temi è andato 
crescendo anche a causa di alcuni gravi inci-
denti che hanno provocato veri e propri disa-

stri ambientali: da quello avvenuto a Bohpal in 
India nella fabbrica di pesticidi di Union Car-
bide a quello accaduto nello stretto di Prince 
William con il versamento in mare di 40,9 
milioni di litri di petrolio della superpetro-
liera Exxon Valdez. In questo periodo sono, 
sia i principi di esclusione, sia quelli di inclu-
sione che guidano le scelte degli investimenti 
sostenibili. Nel 1997 nasce Global reporting 
initiative (Gri) con la finalità di definire stan-
dard globali per il reporting di sostenibilità, 
perché «la pratica di divulgare informazioni 
sulla sostenibilità ispira la responsabilità, aiu-
ta a identificare e gestire i rischi e consente 
alle organizzazioni di cogliere nuove oppor-
tunità»(rif.https://www.globalreporting.org). 
Sarà il protocollo di Kyoto del 1997, entrato 
in vigore nel 2005, che segnerà il primo atto 
in cui le nazioni raggiungono un accordo in-
ternazionale per contrastare il riscaldamento 
climatico, riconoscendone più o meno espli-
citamente una responsabilità antropica. Nel 
2015 viene firmato il Paris climate change 
agreement, in base al quale le nazioni deci-
dono di contrastare il cambiamento climatico 
attuando politiche e azioni di investimento, 
con l’obiettivo di mantenere l’aumento della 
temperatura media globale «ben al di sotto 
di 2°C». È a cavallo di questi anni che emer-
ge gradualmente, all’interno della comunità 
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finanziaria, la scelta di utilizzare l’integrazione 
dei fattori ambientali, sociali e di governance 
per definire un processo di investimenti re-
sponsabili nel declinare le scelte di portafo-
glio che hanno come riferimento i sei principi 
promossi dalle Nazioni Unite nel 2006, noti 
come Pri (Principles for responsible invest-
ment). 
Nello sforzo di definire che cosa sia da consi-
derare sostenibile, nel 2011 nasce il Sustaina-
bility accounting standards board per formu-
lare gli standard attraverso i quali un’azienda 
rendiconta le metriche Esg. In base ai dati 
pubblicati da Pri per il secondo trimestre del 
2020, si rileva che negli ultimi 12 mesi si sono 
registrati 665 nuovi firmatari, di cui oltre 250 
nel trimestre precedente, superando 3 mila 
adesioni a livello globale, che rappresentano 
oltre 89 trilioni di dollari di masse in gestione. 
Il dato «è la più alta crescita annuale di fir-
matari del Pri in 10 anni» (https://www.unpri.
org/signatories/quarterly-signatory-update).

LE DIMENSIONI
Secondo Global sustainable investment allian-
ce (Gsia), organizzazione che riunisce associa-
zioni e forum di tutto il mondo specializzati in 
finanza sostenibile, gli investimenti Sri, a livello 
globale, hanno toccato 30,7 trilioni di dollari: 
una crescita del 34% rispetto al 2016, quan-
do la masse in gestione ammontavano a 22,9 
trilioni di dollari. L’investimento responsabile 
ora comanda una quota considerevole di at-
tività gestite professionalmente in ogni regio-
ne, spaziando dal 18% in Giappone al 63 % in 
Australia e Nuova Zelanda. Dal 2016 al 2018, 
la regione in più rapida crescita è stata il Giap-

pone, seguito da Australia/Nuova Zelanda e 
Canada. Queste erano anche le tre regioni 
a più rapida crescita nel precedente biennio. 
Le tre aree più grandi, in base al valore delle 
loro attività di investimento sostenibili, erano 
l’Europa, gli Stati Uniti e il Giappone. Il Vec-
chio continente è ancora al primo posto nel 
mondo con 14 trilioni di dollari in asset so-
cialmente responsabili, seguito da Stati Uniti 
(12 trilioni), Giappone (2,18), Canada (1,69) e 
Australia/Nuova Zelanda (734 miliardi). 

LA NORMATIVA
La nuova strategia sulla finanza sostenibi-
le, adottata dalla Commissione europea, fa 
riferimento a quattro pilastri: il sistema di 
classificazione delle attività economicamen-
te sostenibili (per esempio, la tassonomia), 
lo standard per i green bond Ue, la revisione 
della direttiva sulla rendicontazione non-fi-
nanziaria e il  bollino per prodotti di inve-
stimento retail. La tassonomia riguarderà in 
particolare i sette macro-settori che con-
tribuiscono maggiormente alle emissioni di 
CO2: agricoltura, pesca-silvicoltura, manifat-
turiero, elettricità, gas, riscaldamento, logi-
stica e trasporti, costruzioni e immobiliare. 
«La tassonomia dell’Ue stabilirà se un’atti-
vità economica sia ecosostenibile(…). La 
Commissione europea annuncia di volersi 
impegnare in particolare per: includere, da 
quest’anno, la sostenibilità ambientale come 
parte integrante delle relazioni per paese 
nell’ambito del semestre europeo; aiutare 
gli stati membri a individuare il loro fabbiso-
gno di investimenti sostenibili e le possibili-
tà di finanziamento per ciascuno di essi dal 

2020 in poi; collaborare con gli stati membri 
per individuare ed effettuare un’analisi com-
parativa delle pratiche di bilancio verdi; pro-
porre ulteriori norme e orientamenti per gli 
appalti pubblici verdi; fornire orientamenti 
sull’applicazione del principio dell’efficienza  
energetica al primo posto nell’ambito delle 
decisioni di investimento»(rif.: documenti.
camera.it). 

IL PERIMETRO DI INVESTIMENTO
La crescita degli investimenti sostenibili e 
responsabili ha conosciuto un’accelerazione 
negli ultimi anni, ma il perimetro di defini-
zione è ampio. Proprio per questo motivo 
è sempre più pressante la necessità di iden-
tificare gli elementi caratterizzanti, per ren-
dere più trasparenti i criteri di investimento 
utilizzati e permettere quindi un raffronto 
omogeneo tra le diverse tipologie di prodot-
to. «Nel 2013, un gruppo di lavoro del Fo-
rum per la finanza sostenibile ha individuato 
la propria definizione, in cui si evidenzia che 
l’investimento sostenibile mira a creare va-
lore per l’investitore e per la società nel suo 
complesso attraverso una strategia di investi-
mento orientata al medio-lungo periodo che, 
nella valutazione di imprese e istituzioni, inte-
gra l’analisi finanziaria con quella ambientale, 
sociale e di buon governo». (rif. “L’Unione 
Europea e la finanza sostenibile - Impatti e 
prospettive per il mercato italiano”). Le stra-
tegie di investimento più utilizzate si basano 
sui seguenti elementi di selezione: negativa/
esclusione, positiva/best in class, standard 
convenzioni internazionali, investimenti te-
matici, engagement e impact investing.
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a cura di Boris Secciani

HEALTHCARE

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE

Cronaca 
di una 
crescita 
annunciata

Era già considerato uno dei settori a maggio-
re crescita di tutto l’universo borsistico mon-
diale. L’healthcare da una parte va incontro a 
una richiesta crescente da parte del mondo 
sviluppato e dei paesi emergenti, dall’altra co-
stituisce un settore molto vicino all’hi-tech e 
sta portando livelli di innovazione impensabili 
fino a pochi anni fa. Fondi&Sicav ne ha parlato 
con Adeline Salat-Baroux, fund mana-
ger del fondo Edmond de Rothschild 
Fund Healthcare

Qual è l’approccio che guida i vostri 
investimenti in ambito healthcare?
«Il nostro obiettivo è catturare le caratteri-
stiche di crescita superiore sul lungo periodo 
del comparto della cura della salute. Queste 
peculiarità possono essere sintetizzate in 
tre punti fondamentali. Innanzitutto siamo in 
presenza di un’espansione strutturale, sia nel-
le nazioni sviluppate, sia in quelle emergenti. 
Infatti la sanità rappresenta una quota signi-
ficativa e in aumento delle spese pubbliche 
e delle famiglie nelle nazioni più ricche. Ma, 
anche nelle economie emerging, le politiche 
dei governi locali si stanno indirizzando ver-
so un maggiore livello di investimenti in we-
althcare e il differenziale, che ancora persiste 
con i paesi avanzati, fornisce un forte driver 
per la crescita futura del comparto. Allo stes-
so tempo, l’emergere di una classe media 
implica una maggiore volontà di accedere a 
questo tipo di servizi. Un altro aspetto im-
portante è l’innovazione: le aziende che ope-
rano nell’area della salute spendono il 20% 
del proprio fatturato in ricerca e sviluppo 
e coprono l’intero spettro di questo vasto 
settore, dall’avvio di terapie di ultima gene-
razione, all’acquisto di tecnologie avanzate e 
macchinari. Il potenziale di sviluppo di nuove 
tecnologie e tecniche terapeutiche è note-
vole, il che rende promettente la prospettiva 
di nuovi mercati e di opportunità. Infine, va 
considerata la visibilità sul lungo termine: di-
verse società nel settore sono caratterizzate 
da un approccio di lungo periodo, bilanci ro-
busti e un’elevata capacità di generare flussi 
di cassa. I benefici di questa visibilità sono 
doppi: da una parte si ha un panorama carat-
terizzato da contenuti rapporti debito netto/
mezzi propri, mentre dall’altra la capacità di 
produrre forti cash flow permette di fornire 
elevati rendimenti agli azionisti e di persegui-
re una politica di crescita esterna». 

Di conseguenza quale tipo di azien-
de cercate per il vostro portafoglio?
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«La nostra strategia punta a trarre vantaggio 
dalle varie fonti di creazione di valore pre-
senti nel comparto. Innanzitutto vogliamo 
investire in gruppi con forte visibilità e ricor-
renza degli utili: sono quelli che definiamo 
“visibility and yield stock”. Si tratta di aziende 
importanti, principalmente a elevata capi-
talizzazione, il cui business è basato su una 
gamma diversificata di prodotti. In particola-
re vengono selezionate per la loro capacità 
di generare utili e nello specifico in base alla 
stabilità del loro rapporto profitti/fatturato e 
a una posizione competitiva di forza. In que-
sto segmento in generale vengono comprese 
grandi società farmaceutiche e della stru-
mentazione medica». 

Quanto conta l’innovazione in que-
sto settore?
«Cerchiamo società innovative dal forte 
potenziale di crescita, quelle che chiamiamo 
“growth and innovation stock”. Queste im-
prese sono focalizzate sul soddisfare bisogni 
medici non ancora risolti, grazie all’innova-
zione. In conseguenza di ciò esse tendono a 
mostrare un forte trend di crescita. Noi le 
selezioniamo in base al potenziale dei pro-
dotti che stanno sviluppando, tenendo conto 
dei rischi tecnologici e legislativi. In questo 
ambito si trovano soprattutto gruppi biotech, 
così come i  protagonisti innovativi nel campo 
della tecnologia medica. Infine, incorporiamo 
obiettivi di sostenibilità attraverso un proces-
so formale in grado di meglio gestire i rischi 
Esg.  Vogliamo infatti arrivare alla chiara iden-
tificazione dei temi di impatto, quali l’accesso 
alle cure sanitarie e l’innovazione terapeutica. 
L’obiettivo finale è mantenere un portafo-
glio bilanciato senza che vi sia il predominio 
di uno specifico stile, investendo in qualcosa 
come 20 sottosettori attraverso l’intero spet-
tro dell’ecosistema della cura della salute». 

Per quanto riguarda lo specifico 
della strumentazione medica, quali 
caratteristiche devono avere i vo-
stri investimenti?
«Il comparto della strumentazione medica è 
alquanto diversificato. Il fondo investe sia in 
gruppi di ampie dimensioni, sia in small cap 
innovative. In particolare, ci piacciono quelle 

ADELINE SALAT-BAROUX
fund manager 
Edmond de Rothschild  
Fund Healthcare

società che hanno sviluppato nuovi strumenti 
negli ultimi anni allo scopo di gestire il diabe-
te e le malattie cardiovascolari. Ad esempio 
Abbott, un gruppo vasto con un portafoglio 
diversificato di prodotti, con il suo FreeLi-
bre è attualmente il leader nella nicchia del 
monitoraggio continuo dei livelli di glucosio, 
un segmento in forte crescita. Apprezziamo 
poi aziende dal forte mercato potenziale di 
crescita con prodotti di nicchia che vanno 
incontro a bisogni non soddisfatti: abbiamo 
di recente aggiunto Teleflex, grazie a un suo 
innovativo strumento chiamato Urolift, che 
tratta la iperplasia prostatica benigna». 

In termini di concentrazione, come 
bilanciate i vostri investimenti fra 
aziende più stabili e di grandi di-
mensioni e gruppi più innovativi?
«Il nostro scopo è costruire un portafoglio 
concentrato, con 30-40 nomi, che sia bilancia-
to sui vari temi di investimento, i sottosettori, 
i diversi fattori e lo spettro della capitalizza-
zione. Uno dei nostri principi core di costru-
zione del portafoglio è assicurarci che alcuni 
specifici fattori azionari rimangano i maggiori 
driver di rischio e rendimento. Per fare ciò, 
applichiamo diverse linee guida: una è che 
almeno il 50% deve essere investito in azio-
ni ad alta visibilità, mentre al massimo il 10% 
può essere collocato in small cap, cioè titoli 
la cui capitalizzazione non eccede il miliardo 
di dollari. Le posizioni vengono dimensiona-
te sulla base dell’analisi del rapporto rischio/
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rendimento prendendo in considerazione il 
margine di crescita fino al nostro obiettivo di 
prezzo, insieme alla liquidità e alle caratteristi-
che di volatilità». 

A livello farmaceutico dove vedete 
le più promettenti aree di crescita?
«Riteniamo che l’oncologia, le malattie in-
fiammatorie, così come le cosiddette medi-
cine orfane (quelle che curano malattie rare) 
rappresentino oggi le aree più promettenti di 
sviluppo dei farmaci. In oncologia, l’immuno-
terapia e le terapie targetizzate stanno gua-
dagnando sempre più terreno con diverse 
scoperte rivoluzionarie negli ultimi anni. La 
terapia genica, inoltre, rappresenta un’altra 
area interessante e destinata prendere forza 
nei prossimi anni». 
 
Vi aspettate che il processo di M&A 
sia destinato a riprendere forza? 
Siete interessati a cavalcare questo 
driver?
«Sicuramente le fusioni e acquisizioni rap-
presentano un pilastro strutturale nel setto-
re, tanto che la cura della salute ha fornito il 
25% del totale dei volumi di M&A negli ulti-
mi 10 anni. Le aziende più piccole sono ten-
denzialmente un fertile terreno di caccia per 
le società più grandi in ogni segmento, dalla 
strumentazione medica al biotech e ai servizi 
digitali per la salute. Il nostro fondo ha tratto 
beneficio da questo tema, anche se più come 
conseguenza del nostro stock picking che per 
un orientamento deliberato del portafoglio. In 
media ogni anno tre o quattro dei nostri inve-

stimenti vengono acquisiti: le ultime a venire 
comprate sono state Qiagen, Tesaro,  Allergan 
e Celgene. Inoltre il premio di acquisizione 
tende a essere elevato e, di conseguenza, il 
processo di M&A rappresenta un contributo 
strutturale alle nostre performance sul lungo 
periodo». 

Nello specifico, dunque, quale po-
tenziale di crescita dei profitti gli 
investitori si possono ragionevol-
mente attendere nel comparto far-
maceutico in generale e per i nomi 
inclusi nel vostro fondo?
«Gli utili in questo ambito possono varia-
re in maniera notevole da un’azienda all’al-
tra. Ciò che ci attendiamo, però, è che nel 
medio termine le società in cui investiamo 
siano in grado di aumentare annualmente i 
profitti nella fascia alta della singola cifra. A 
questo scopo deteniamo nomi come Roche 
AstraZaneca e Merck dotati di esposizione 
al tema ad alta crescita dell’immunotera-
pia. In particolare Merck ha sviluppato un 
prodotto di grande successo come Keytru-
da, che applica l’immunoterapia a vari tipi 
di tumore. Solo nel 2020 questo farmaco 
dovrebbe generare 14 miliardi di dollari di 
vendite, mentre per i prossimi cinque anni 
il totale cumulato dovrebbe arrivare a 22 
miliardi. Roche poi è stata avvantaggiata da 
diversi elementi positivi, incluso il test per 
il Covid-19, oltre al riposizionamento di 
Axtemra, una medicina anti-infiammatoria 
usata come trattamento per il coronavirus. 
Astra Zaneca presenta una forte esposi-

zione alla Cina, dove le spese per la salute 
dovrebbero crescere in maniera significativa 
nei prossimi anni.  Ad esempio, il farmaco 
per la cura del cancro ai polmoni Tangrisso 
è stato applicato in Cina 16 mesi dopo avere 
ricevuto il via libera negli Stati Uniti». 

Dopo la terribile pandemia di que-
sti mesi, pensate che si andrà a un 
nuovo aumento della spesa pubbli-
ca per la sanità?
«La salute rappresenta una delle priorità 
maggiori dei vari governi. Di fronte a una 
crisi senza precedenti come quella attua-
le, le autorità politiche stanno cercando di 
gestire l’epidemia: pertanto la spesa per 
la cura della salute quest’anno dovrebbe 
superare le attese. Ad esempio, negli Stati 
Uniti 130 miliardi di dollari, sui 2 mila com-
plessivi previsti dal Care act, dovrebbero 
andare direttamente al comparto sanitario. 
Ciò porterà a un aumento del 4% rispetto 
ai 3,7 trilioni spesi complessivamente nel 
2019.  Al contempo in Francia il governo ha 
approvato un aumento di spese per la stru-
mentazione medica per 3 miliardi di euro. 
In Cina, infine, avere sradicato centinaia di 
milioni di persone dalla povertà negli ultimi 
decenni ha portato a una maggiore acces-
sibilità dei servizi sanitari. Di conseguenza, 
si è venuto a creare un ciclo caratterizzato 
da continui aumenti della speranza di vita, 
con sempre più gente che raggiunge l’età 
della pensione e ulteriori aumenti della do-
manda di servizi sanitari». 

Infine, come tende a comportarsi il 
vostro fondo nelle fasi di volatilità 
generale del mercato?
«Riteniamo che uno dei nostri talenti sia la ca-
pacità di raggiungere un equilibrio fra società 
ad alta visibilità e nomi innovativi, insieme alla 
diversificazione dei rischi puntando su diversi  
sottosettori, aree geografiche e livelli di capi-
talizzazione. Infine, riteniamo che il nostro ri-
gido approccio per quanto riguarda le valuta-
zioni contribuisca a fornire le caratteristiche 
di resilienza che distinguono il nostro fondo 
dai prodotti concorrenti nelle fasi di calo del 
mercato. Questo approccio è risultato crucia-
le per riuscire a fornire alla nostra strategia 
un interessante rapporto rischio/rendimento 
nel corso del tempo. Inoltre la recente crisi 
ha dimostrato la forza delle aziende biofar-
maceutiche, che sono state in grado di man-
tenere la loro filiera produttiva e distributiva 
nonostante il lockdown». 
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Giovanna Boggio Robutti è l’attuale 
direttore generale di FEduF, la Fondazione 
per l’educazione finanziaria e al risparmio 
costituita su iniziativa dell’Associazione ban-
caria italiana (Abi). FEduF è un soggetto non 
bancario, che ha preso il via cinque anni fa, la 
cui finalità è sviluppare e promuovere l’edu-
cazione finanziaria all’interno di un più ampio 
concetto di formazione economica consape-
vole e attiva ai cittadini. 
Giovanna Boggio Robutti viene dal mondo 
dell’impresa, dove ha lavorato nell’ambito 
della corporate communication in aziende 
appartenenti a diversi settori, per poi appro-
dare a quello finanziario. Ed è proprio per 
la conoscenza di questo mondo da non ad-
detta ai lavori e per le competenze acquisite 
nell’ambito della comunicazione, che decide 
di collaborare a un progetto, voluto inizial-
mente dall’Abi, per promuovere l’educazione 
finanziaria.

Che cosa l’ha spinta a collaborare 
al progetto che ha poi portato alla 
nascita di FEduF?
«È avvenuto in modo casuale, anche se è 
stato un percorso che ha rispecchiato pie-
namente il mio modo di essere. Venivo dal 
mondo della comunicazione che mi ave-
va portato a lavorare in ambito finanziario, 
sono entrata in contatto con l’Abi e ho ini-
ziato a lavorare su alcuni progetti, per poi 
imbattermi nell’educazione finanziaria, tema 
di cui si è iniziato a parlare in Italia solo dal 
2007. In quegli anni ho iniziato a sviluppare 
progetti rivolti alla scuola e alla cittadinanza 
che hanno generato un sempre crescente in-
teresse, tanto da spingere l’Abi a costituire 
una fondazione dedicata per statuto solo alla 
diffusione dell’educazione finanziaria. Per me 
è stata un’esperienza progettuale ricca e sti-
molante, che è sfociata nella creazione di un 
ente ad hoc per promuovere questo tipo di 
cultura nel paese. Oggi ne sono il direttore e 
con me lavorano altre quattro persone, che 
provengono dall’Associazione bancaria, con 
cui ho condiviso un lungo percorso che ci ha 
permesso di creare un gruppo coeso». 

Come caratterizzerebbe la fonda-
zione?
«La fondazione ha due aspetti che la carat-
terizzano: un approccio divulgativo e un’im-
pronta fortemente valoriale. Il primo punta 
ad avvicinare le persone a temi di carattere 
finanziario nei confronti dei quali si sentono 
impreparati o distanti, perché li considerano 

GIOVANNA BOGGIO ROBUTTI 
DIRETTORE GENERALE
FEDUF

Una
formazione
finanziaria
per i cittadini
a cura di Pinuccia Parini
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argomenti complessi, anche se è necessario 
che ne abbiano contezza. Il secondo riguar-
da la consapevolezza dell’uso del denaro: da 
come lo si spende a come lo si investe, in 
un contesto di legalità. E, da questo punto di 
vista, è estremamente importante il lavoro 
che si fa nelle scuole. L’educazione finanzia-
ria è necessaria per proteggere gli individui e 
renderli soggetti consapevoli in materia, non 
solo per gestire il presente, ma anche e so-
prattutto il futuro».

Nessuna ingerenza da parte dell’A-
bi?
«FEduF è completamente indipendente. L’A-
bi ne è stata sì il fondatore, ma attualmente 
l’ente è sostenuto e composto da un ampio 
numero di partecipanti e annovera istituti 
finanziari, associazioni e fondazioni. Oltre al 
consiglio di amministrazione, che si rinno-
va ogni tre anni e si avvale del comitato di 
consultazione per promuovere e favorire il 
trasparente confronto con le associazioni dei 
consumatori, c’è anche un comitato scien-
tifico cui partecipano accademici esperti in 
materie economiche. Con la fondazione pos-
sono collaborare tutti i soggetti pubblici e 
privati che ne condividano le finalità. L’obiet-
tivo di FEduF va oltre la rappresentazione di 
un interesse settoriale o di natura commer-
ciale ed è facile dimostrarlo nei fatti. Come? 
Basta guardare i protocolli di collaborazione 
che abbiamo con le istituzioni pubbliche, in 
cui si concentra la maggior parte dell’attività, 
e lo stesso statuto, che agisce con scopi di 

esclusiva utilità sociale, totalmente avulsi da 
logiche di carattere commerciale». 

Si è chiesta perché l’educazione fi-
nanziaria in Italia non è così diffusa?
«Io venivo dal mondo della comunicazione 
aziendale e, quando si è iniziato a lavorare su 
come fare educazione finanziaria, si è guar-
dato ai modelli di riferimento già presenti in 
altri paesi. La scelta è stata studiare tutto ciò 
che c’era a disposizione in materia, recepire 
le indicazioni dell’Ocse, portare in Italia tutte 
le best practice e iniziare a divulgare un mon-
do ancora sconosciuto. Le ragioni della scar-
sa diffusione nel nostro Paese? Forse i tempi 
non erano maturi, non c’era né sensibilità né 
interesse. Da comunicatrice, mi sono resa 
conto che c’era bisogno di fare nascere un 
nuovo approccio che mancava: la cultura di 
cittadinanza economica. Che cosa si è fatto? 
Si è iniziato a lavorare con i soggetti istituzio-
nali che più erano sensibili a questi temi, in 
primis il Ministero della pubblica istruzione 
e le autorità di vigilanza, in un contesto dove 
non vi era alcuna strategia nazionale in ma-
teria (formulata solo tre anni fa).  Si è allora 
deciso di presentare una proposta formativa 
sempre più ricca e strutturata per la scuola, 
per poi estenderla al mondo degli adulti». 

Perché è fondamentale iniziare dal-
la scuola? 
«Perché si parla di un aspetto indispensabile 
della cultura di cittadinanza. La formazione di 
un individuo parte da quando è piccolo ed è 

importante che esista la consapevolezza che 
ogni azione genera reazioni e conseguenze. 
Inoltre, l’educazione finanziaria non è solo un 
tema per le persone adulte, bensì attraversa 
tutte le generazioni, per ciascuna delle quali 
esistono linguaggi diversi e contenuti dedicati. 
È fondamentale che si insegni un uso consa-
pevole del denaro, attorno al quale ruota il 
mondo dei consumi. Quando si organizzano 
gli incontri nelle scuole, si introducono temi 
legati alla sostenibilità e alla responsabilità, 
parlando anche dei nuovi modelli economi-
ci che stanno prendendo corpo, per rende-
re i più giovani consapevoli delle dinamiche 
presenti nel contesto in cui vivono. A questo 
proposito colgo l’occasione per ricorda-
re che, da quando è nata  l’Alleanza italiana 
per lo sviluppo sostenibile (Asvis), FEduf ha 
declinato gran parte dei suoi programmi sul 
binomio economia e sostenibilità, ricollegan-
doli direttamente a tre dei 17 obiettivi dell’A-
genda 2030».

Un processo di formazione conti-
nua?
«L’educazione finanziaria è un processo che 
va modulato in base all’età ed è perenne. 
FEduF ne parla ai bambini, usando le fiabe, 
perché i più piccoli mostrano particolare 
sensibilità alle questioni di equità, parlando 
di solidarietà e generosità. Alle scuole ele-
mentari si tengono lezioni su come circola il 
denaro, sul perché si pagano le tasse e come 
sono pagati gli stipendi dei dipendenti pub-
blici, sino a toccare i temi della sostenibilità 
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economica e degli stili di consumo. Alle me-
die inferiori e superiori si toccano argomenti 
come la gestione della paghetta, introducen-
do i concetti di rischio e investimento, per 
passare poi al denaro dematerializzato attra-
verso i pagamenti elettronici. Per i ragazzi più 
grandi si tende a partire dalle loro esperien-
ze per introdurre concetti come il valore del 
capitale umano, dove lo studio è una prima 
modalità di investimento su se stessi,  sino ad 
arrivare ad affrontare i discorsi legati a piani 
integrativi alla previdenza pubblica e alla ne-
cessità di una sua pianificazione».

E per gli adulti?
«FEduF ha creato una linea dedicata alle per-
sone in difficoltà economica, lavorando con 
il terzo settore e le associazioni dei consu-
matori. Tra l’altro il periodo del lockdown ci 
ha indotto a organizzare diversi programmi 
formativi: smart talk digitali (“L’educazione 
finanziaria dal divano di casa tua”) dedica-
ti ai clienti delle banche, in sostituzione di 
una serie di eventi che si era soliti svolgere 

sul territorio. Lo abbiamo fatto in collabo-
razione con due istituti di credito, parlando 
di gestione del denaro attraverso la finan-
za comportamentale, usando un linguaggio 
semplice e accessibile a tutti. In questo caso 
ci si è avvalsi anche di competenze esterne, 
come Taxi1729, una società di comunica-
zione e formazione scientifica che pensa da 
scienziato, ma comunica da creativo. Devo 
dire che le esperienze avute sinora sono 
state molto positive, perché questa formu-
la ha permesso una buona interazione tra 
le banche e il pubblico in ascolto, creando 
un ambiente di approfondimento che non è 
percepito per addetti ai lavori. È molto diffi-
cile parlare agli adulti di educazione finanzia-
ria, perché scattano i meccanismi di difesa, 
di autocensura e di soggezione che FEduF 
cerca di abbattere, nel tentativo di avvicina-
re il mondo delle banche a quello dei clienti. 
Il messaggio che si vuole fare passare è che 
l’istituto di credito è un soggetto economi-
co che eroga un servizio valutato in base 
alle esigenze del singolo ed è quindi giusto 

che si instauri un dialogo collaborativo, non 
una contrapposizione».

Le questioni finanziarie, soprattut-
to in termini di investimento, sono 
state negli anni un territorio di per-
tinenza degli uomini. È ancora così?
«Bisogna fare ancora notevoli sforzi in questa 
direzione, ricordando che il raggiungimento 
della parità di genere, anche in questo ambito, 
è uno degli obiettivi da perseguire. Ci sono 
diversi soggetti molto attivi in questo cam-
po: penso, ad esempio, all’attività di Global 
thinking foundation o alle tante professioni-
ste del mondo finanziario che si impegnano 
in prima persona per rendere le donne più 
partecipi nelle questioni di natura finanziaria. 
Le cose stanno cambiando, ma da alcuni studi 
accademici esaminati di recente emerge che 
a tutt’oggi l’educazione all’utilizzo del denaro 
in famiglia è diversa se si tratta di un figlio o 
di una figlia. Non solo la paghetta è più alta 
per i maschi che per le femmine, ma anche le 
scelte di investimento dei genitori per i figli 
possono cambiare in base al genere. C’è tan-
to ancora da fare, a partire dall’educazione 
in  famiglia».

Come misurate l’efficacia delle at-
tività di FEduF?
«Le singole iniziative sono valutate in base 
al numero delle adesioni e al livello di gra-
dimento; soprattutto per le scuole ci sono 
questionari per gli insegnanti, con cui c’è una 
stretta collaborazione. Anche nei talk digitali, 
organizzati di recente, è inserita una griglia 
di valutazione che raccoglie direttamente il 
giudizio e i commenti del pubblico».

I temi della sostenibilità sono di-
ventati parte integrante del vostro 
progetto educativo; pensate che 
la crisi attuale porterà a un vero e 
proprio cambio di paradigma?
«Io sono un’inguaribile ottimista e penso che 
ci sarà un sempre maggiore interesse verso 
questi temi ma, contestualmente, bisognerà 
prestare ancora più attenzione alla gestione 
delle proprie finanze in un contesto dove 
il reddito complessivo del paese è in forte 
discesa. Sarà necessario pensare a un model-
lo economico che tenga conto dell’utilizzo 
delle risorse a disposizione, tra cui anche la 
gestione del denaro. L’educazione finanziaria, 
in questo senso, non deve essere più vista 
come una competenza tecnica, bensì come 
una competenza di cittadinanza».
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a cura di Boris Secciani

OBBLIGAZIONARIO

NORDEA

Quando 
l’approccio 
è flessibile

Il Nordea European Financial Debt 
Fund ha la caratteristica di essere uno stru-
mento che opera nel reddito fisso del Vec-
chio continente con la massima flessibilità 
ed è pronto a cogliere le occasioni ovunque 
si presentino. Su questa base è certamente 
interessante nella fase attuale comprendere 
come si muove il fondo, vista l’ampia libertà 
concessa al gestore Jacob Topp, che ha ri-
sposto alle domande di Fondi&Sicav

Come nasce il vostro portafoglio? 
Quale è la filosofia del vostro ap-
proccio?
«Il portafoglio è investito prevalentemen-
te in obbligazioni subordinate emesse da 
banche e compagnie di assicurazione, la 
maggior parte delle quali è Tier 2. Abbiamo 
sempre avuto un approccio di allocazione 
dinamico. A titolo di esempio, nel 2014 ab-
biamo avuto un’esposizione decisamente 
elevata ai covered bond spagnoli, in un mo-
mento in cui la remunerazione del rischio 
era estremamente allettante.  Ci impegnia-
mo per generare rendimenti di tipo high 
yield e non sposiamo a priori nessuna par-
ticolare categoria di strumenti. Al contrario, 
siamo attenti a cogliere le opportunità di 
rischio migliori in base alla nostra analisi.  
La flessibilità è infatti ciò che ci permette 
di rivolgerci al segmento di mercato che 
mostra il migliore valore nel panorama dei 
crediti finanziari ed è ciò che ci ha consenti-
to nel corso del tempo di sovraperformare 
il più ampio mercato finanziario europeo 
dei titoli finanziari high yield. Questa stra-
tegia viene adottata indipendentemente da 
un’allocazione significativamente elevata in 
obbligazioni investment grade».

Quali sono le vostre aspettative nei 
confronti della Bce? Continuerà la 
sua politica di sostegno ai mercati 
del credito?
«Negli ultimi anni la Banca Centrale Eu-
ropea ha sostenuto i mercati del credito 
e al momento non c’è alcun segnale che 
smetterà di farlo. L’attuale programma di 
acquisto è essenzialmente un’ulteriore do-
manda insensibile al prezzo che si aggiunge 
all’equazione di mercato, il che è chiaramen-
te positivo, soprattutto per le obbligazioni 
investment grade che sono le dirette de-
stinatarie del programma, ma anche per il 
mercato nel suo complesso che dovrebbe 
beneficiare di una liquidità aggiuntiva anche 
nel segmento high yield».



FONDI&SICAV Luglio/Agosto 2020         59  

Come gestite la volatilità e qual è 
il vostro approccio al risk manage-
ment in generale e in una fase come 
l’attuale in cui la volatilità è molto 
forte?
«Non abbiamo un benchmark, tuttavia il no-
stro risk target è l’Euro financial high yield 
index. Ciò significa che il nostro profilo di 
volatilità finisce per essere abbastanza simile 
e non troppo lontano da questo indice. La 
volatilità non è l’unica metrica del rischio 
su cui ci concentriamo, anzi in realtà ci fo-
calizziamo maggiormente sul duration times 
spread (Dts) come motore chiave della vo-
latilità stessa. Diverse prove accademiche ed 

empiriche dimostrano, infatti, che due investi-
menti con Dts simile tendono ad avere una 
volatilità simile e, di conseguenza, è su questa 
base che valutiamo il rischio».

Quale visione avete in questo mo-
mento della duration?
«Per quanto riguarda la duration rispetto ai 
tassi, la manteniamo in linea con il nostro risk 
target, cioè l’Euro financial high yield index. In 
genere è stata storicamente compresa tra i 
tre e i quattro anni e attualmente è più vicina 
ai quattro anni. Crediamo di potere aggiun-
gere valore dal lato del credito e, pertanto, 
in termini di spread duration prendiamo 
una posizione tipicamente più lunga rispet-
to all’indice di riferimento. In questa fase la 
nostra spread duration è di poco superiore 
ai cinque anni».

Vista la grave recessione in corso e 
le forti difficoltà per diverse azien-
de, pensate che assisteremo a una 
crescita dei tassi di default?
«L’aumento dello spread è ovviamente un 
sintomo di attesa di maggiori tassi di defau-
lt. Alcuni esempi intuitivi sono i settori del 
tempo libero e dei trasporti, dove è molto 
probabile che si verifichi un’impennata delle 
insolvenze. All’interno del financial debt, cre-
diamo che sia importante considerare che 

la volatilità sarà parte del gioco e potenzial-
mente ci potrebbe essere uno shock parti-
colarmente negativo sul debito finanziario 
più junior (At1s/CoCo) che potrebbe saltare 
alcune cedole o estendere la propria scaden-
za. Bisogna tenere presente che gli At1 sono 
strumenti di capitale e che le cedole sono 
completamente discrezionali. Allo stesso 
tempo, le autorità europee si impegneranno 
a mantenere a galla le banche: l’ultima cosa di 
cui hanno bisogno in questo momento è che 
una banca rilevante vada in fallimento. Per-
tanto ci aspettiamo che gli istituti di credito 
continuino a provvedere ai pagamenti obbli-
gatori, comprese le cedole e il capitale sugli 
strumenti Tier 2, sui quali siamo più positivi».

Pensate che, sulla scia di quanto 
accaduto in Usa, anche in Europa la 
leva aziendale sia aumentata trop-
po?
«La leva finanziaria è senza dubbio cresciuta 
in Europa. Per questo motivo, soprattutto i 
crediti più deboli sono a rischio e appaiono 
fragili di fronte alle contrazioni della do-
manda. Il problema è in parte mitigato dal-
la politica monetaria e dai bassi rendimenti 
obbligazionari. Parte della logica della Bce è 
contribuire a mitigare la questione dell’in-
debitamento nel settore delle imprese non 
finanziarie».

JACOB TOPP
gestore 
Nordea
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MEDIOLANUM,
IL LANCIO DI FLOWE

VOCI DAI MERCATI

Per chi non ama le banche

di Pinuccia Parini

L’argomento non è nuovo. L’antipatia 
dei millennial e della generazione Z per 
le banche è nota e, proprio per questo 
motivo, il settore finanziario, ben conscio 
della minaccia che ciò può significare per 
la sua esistenza, sta delineando diverse 
strategie per cogliere le esigenze della 
loro attuale e futura clientela. 
Secondo il Millennial disruption index, 
il 53% dei giovani intervistati non rileva 
alcuna differenza tra la propria banca e 
quelle concorrenti e uno su tre sta pen-
sando di cambiarla nell’arco di 90 giorni. 
Ma non solo. Il 71% preferirebbe andare 
dal dentista piuttosto che parlare con il 
proprio istituto. Nel sondaggio, durato tre 
anni e conclusosi nel 2018, il 68% gli inter-
vistati è convinto che nei prossimi cinque 
anni cambierà completamente il modo di 
accedere al denaro (68%) e di effettuare i 
pagamenti (70%). 

SERVIZI DA REINVENTARE
Nel 2019 uno studio di Morgan Stanley 
analizzava come la generazione Z (tra i sei 
e i 21 anni) e quella dei millennial avreb-
bero reinventato i servizi bancari. Nello 
specifico, quando gli appartenenti alla ge-
nerazione Z entreranno nella fascia tra i 
25 e i 40 anni e si uniranno all’area più 
giovane dei millennial, si potrà assistere a 
una vera e propria rivoluzione dei servizi 
bancari, che rimodellerà l’intero sistema 
grazie alla familiarità con la tecnologia dei 
nuovi consumatori “mobili”. 
Questo processo aprirà una strada anche 
per i più giovani che, sinora, sono cresciu-
ti con uno smartphone “a portata d’oc-

chio”, dove ascoltano musica, utilizzano i 
social, organizzano tutta la loro vita, ma, 
per aprire un conto bancario, hanno bi-
sogno della firma del genitore. Secondo 
Morgan Stanley Research e AlphaWise, ci 
attende un mondo in cui il 47% dei pos-
sessori di smartphone di 16 e 17 anni 
utilizzerà le opzioni di mobile banking, au-
mentando fino al 71% tra i 18 e i 19 anni 
(i dati sono il risultato di un sondaggio tra 
6 mila consumatori dai 16 ai 34 anni con-
dotto nel dicembre 2018 dall’economista 
capo di Morgan Stanley Ellen Zentner, in 
collaborazione con AlphaWise).

FINTECH DI SUCCESSO
Con la finalità di cogliere le preferenze 
e le esigenze della popolazione più gio-
vane, negli ultimi anni sono nate alcune 
fintech start up di successo, come N26 
e Revolut, che appartengono alla catego-
ria delle challenger bank, ovvero nuove 
banche che hanno l’obiettivo di sfidare i 
tradizionali istituti di credito e offrono ai 
clienti i propri servizi unicamente attra-
verso app e smartphone. Ciò ha permes-
so loro di attirare una clientela giovane, 
tecnologica e attenta ai costi.
In Italia, lo scorso giugno, Banca Medio-
lanum ha presentato Flowe, «una better 
being plat-firm, ovvero una piattaforma 
aziendale dedicata a tutti coloro che, 
sempre più numerosi, sono sensibili alle 
istanze di sostenibilità, di benessere in-
dividuale ed evoluzione sociale e che 
sono alla ricerca di un servizio bancario 
innovativo e completamente digitale», 
afferma Massimo Doris, amministra-

tore delegato di Banca Mediolanum. 
Flowe nasce dall’esigenza di offrire ai gio-
vani (ma non solo) alternative rispetto ai 
servizi finanziari esistenti. A differenza di 
altre challenger bank, Flowe è considera-
ta dai suoi fondatori un vero e proprio 
nuovo ecosistema guidato da due valori: 
l’innovazione e la sostenibilità, che sono 
diventate, nella filosofia di questa nuova 
realtà, un binomio imprescindibile, i cui 
due fattori sono interdipendenti. 

UN RUOLO ATTIVO
L’obiettivo è che la piattaforma eserciti 
un ruolo attivo a livello finanziario, usan-
do la più sofisticata tecnologia disponibi-
le e, contestualmente, crei una comunità 
di utenti che riconosca quanto sia impor-
tante l’assunzione di responsabilità nel 
proprio modo di vivere e come si pos-
sano apportare i cambiamenti necessari 
per passare dal “well being” al “better 
being”. Flowe, oltre ai servizi finanziari, 
punta all’educazione in materia di inno-
vazione e sostenibilità, alla consapevolez-
za sulle risorse economiche e a sviluppa-
re lo spirito imprenditoriale. 
La piattaforma ha anche l’ambizione di 
guidare a cambiamenti comportamenta-
li sostenibili: si diventa partecipi di una 
comunità, con una forte legacy e brand 
identity. Il top management non consi-
dera la nuova piattaforma un modello di 
riferimento, ma ritiene che abbia aperto 
una nuova via ancora lunga da percor-
rere.  
Flowe è certificata pending B-corpora-
tion e carbon neutral.
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BLUEBAY ASSET MANAGEMENT

VOCI DAI MERCATI

Emergenti, 
tutto sommato solidi

di Boris Secciani

Il coronavirus si è rivelato un test terribile 
per le maggiori economie del mondo e an-
cora più vero questo fenomeno è apparso 
per il variegato gruppo degli emergenti, 
anche se le differenze in questo segmento 
sono state molto forti. Non solo l’Asia più 
ricca è riuscita a limitare i danni, ma anche 
alcune economie emerging del Sud-est 
asiatico, quali la Tailandia e, soprattutto, il 
Vietnam hanno mostrato una buona capa-
cità di gestire l’emergenza. Al contrario al-
tre parti del mondo, come diverse nazioni 
sudamericane, si stanno trovando a pagare 
un prezzo pesantissimo.
Non sorprende, dunque, che anche il com-
plesso del debito di queste economie stia 
mostrando una forte diversificazione e va 
ricordato che l’insieme degli Em bond ha 
ormai praticamente chiuso il gap in termini 
di qualità creditizia con le controparti svilup-
pate. Al proposito appare interessante una 
sintesi esposta da Polina Kurdyavko, ge-
store di BlueBay Asset Management: 
«L’indice Jp Morgan Embi global diversified è 
attualmente, per la maggior parte della pro-
ria capitalizzazione (il 57%), in ambito invest-
ment grade. Di conseguenza i fondamentali 
di questo benchmark sono decisamente ro-
busti. Del 43% high yield, il 15% è intorno a 
BB, il 24% a singola B, mentre solo il 4% è di 
qualità CCC o inferiore. Naturalmente la do-
manda che gli investitori si stanno ponendo 
è fino a quale punto la crisi indotta dal Co-
vid-19 e il seguente sell-off di mercato impat-
teranno i bilanci delle economie emergenti. 
Riteniamo che le prospettive circa il loro 
stato di solvibilità e l’accesso alla liquidità ri-
sulteranno elementi chiave per determinare 

POLINA KURDYAVKO 
gestore 
BlueBay Asset Management

se un determinato credito emergente sarà in 
grado di sopravvivere ala tempesta».  

POCHI PROBLEMI PER GLI IG
Il gestore di BlueBay innanzitutto afferma 
che per il gruppo che rientra nell’ambito 
dei governativi e quasi-sovrani dotati di 
rating investment grade, il cui ammontare 
attualmente è pari a circa 307 miliardi di 
dollari, grandi problemi di rifinanziamento 
non dovrebbero esserci, visti i numeri mo-
strati persino nel periodo più drammatico 
della pandemia: «A marzo e aprile sono stati 
emessi bond governativi emergenti per cir-
ca 55 miliardi dollari, che sono stati accolti 
da una robusta domanda. Un simile ammon-
tare di liquidità copre il 78% delle necessità 
di rifinanziamento per il 2020 e riteniamo 
che il rimanente 22% possa essere reperito 
sul mercato nel corso dei successivi sette 
mesi senza grandi problemi».
In pratica, per quanto riguarda l’accesso ai 
vari pool di capitali, il debito emergente non 
sembra distinguersi molto dalle controparti 
sviluppate di pari rating. Questo andamen-
to si riscontra anche nella fascia più elevata 
dall’high yield. Ancora Kurdyavko afferma: 
«Il mercato per il momento rimane aperto 
anche per gli emittenti sovrani BB dotati di 
fondamentali solidi. Attualmente sul mercato 
ci sono circa 89 miliardi di dollari di bond 
che rientrano in questa categoria. La maggior 
parte di essi nella nostra analisi non mostra 
vulnerabilità estreme di breve periodo». 

IL PARACADUTE FMI
Dove le cose cominciano sicuramente a 
farsi più difficili è nelle paludi più rischiose 

dell’high yield.  Ancora a BlueBay fanno nota-
re che ci sono investitori a disposizione per i 
bond sovrani emergenti B. In particolare pa-
esi come l’Egitto e il Baharain sono riusciti a 
raccogliere diversi miliardi di dollari. Per altre 
economie, specialmente man mano che ci si 
avvicina all’area distressed, il discorso si fa 
diverso. Dall’altra parte, sempre Kurdyavko 
rimarca che oggi c’è un enorme insieme di 
liquidità che va a coinvolgere anche il Fon-
do Monetario Internazionale. Esso dispone 
oggi di circa un trilione di dollari, pari grosso 
modo a un quarto del totale del debito este-
ro delle economie emergenti. Si tratta di una 
quota molto maggiore rispetto alle crisi del 
1998 e del 2008. Se poi aggiungiamo la pos-
sibilità di accedere al denaro cinese, si può 
concludere che, almeno nel breve periodo, il 
rischio di grosse insolvenze si riduce a un nu-
mero limitato di paesi. Ovviamente, però, per 
quanto riguarda la volatilità di breve periodo 
la storia è molto diversa. 
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I RISCHI DELLO SHADOW BANKING

LA FINANZA E LA LEGGE

Gli obblighi di reporting 
nelle transazioni finanziarie a leva 
di Pietro Lorenzi (Studio Zitiello Associati)

Il Regolamento (Ue) 2015/2365 an-
novera tra le sue finalità accrescere la 
trasparenza delle operazioni di finanzia-
mento tramite titoli, ossia le cosiddette 
securities financing transaction (Sft). In 
particolare, il provvedimento si basa sui 
lavori del Consiglio per la stabilità finan-
ziaria volti, da un lato, a fare emergere i 
rischi sottesi al cosiddetto sistema ban-
cario ombra e, dall’altro, a sottolineare 
la rischiosità delle Sft, poiché ritenute 
idonee ad amplificare l’accumulo di leva 
finanziaria, nonché la prociclicità e l’in-
terconnessione nei mercati finanziari. Il 
Regolamento, tra le altre previsioni, in-
troduce un obbligo di reporting in capo 
alle controparti delle Sft che sono tenu-
te, entro il giorno lavorativo successivo, 
a segnalare ai repertori di dati sulle ne-
goziazioni, ossia alle trade repository, la 
conclusione, la modifica o la cessazione 
delle operazioni che rientrano nella de-
finizione di Sft. 

QUALI CONTROPARTI
Ai fini dell’obbligo di reporting, il Rego-
lamento distingue le controparti delle 
Sft in controparti finanziarie e contro-
parti non finanziarie. Nella prima cate-
goria rientrano, tra le altre, le imprese 
di investimento, gli enti creditizi, gli Oi-
cvm e le loro società di gestione, i Fia 
e le imprese di assicurazione, mentre le 
controparti non finanziarie sono defi-
nite come le imprese diverse da quelle 
ricomprese nella categoria delle con-
troparti finanziarie. Il Regolamento in-
dividua nella controparte finanziaria che 

conclude un’operazione di Sft con una 
controparte non finanziaria il soggetto 
tenuto a effettuare le segnalazioni per 
entrambe le controparti, laddove la 
controparte non finanziaria non supe-
ri determinati requisiti dimensionali di 
bilancio. Negli altri casi, la regola è che 
la segnalazione debba essere effettuata 
da ciascuna controparte dell’operazio-
ne, indipendentemente dalla sua natura 
finanziaria o meno.

I MARGIN LENDING
Il mercato, anche a fronte delle indica-
zioni fornite dall’Esma con le Guidelines 
dedicate al “Reporting under Articles 4 
and 12 SFTR” del 6 gennaio 2020, non 
sembra avere avuto grossi impedimen-
ti nell’individuare la propria operatività 
rientrante nella nozione di Sft, eccezion 
fatta per quanto riguarda la categoria 
dei “finanziamenti con margine”, detti 
anche margin lending. La ragione di que-
sti problemi interpretativi risiede nella 
genericità e indeterminatezza della defi-
nizione di margin lending, che omette di 
specificare la natura della relazione che 
deve intercorrere tra la concessione del 
credito e le operazioni in titoli, renden-
do difficoltoso determinare se una de-
terminata operazione rientri o meno in 
tale ampia definizione.
Ulteriori incertezze sull’effettivo am-
bito di applicazione del Regolamento 
e sulle modalità di compilazione dei 
campi necessari per l’effettuazione del 
reporting sono determinate dall’utiliz-
zo del termine “garanzie reali” da parte 

del Regolamento e dei suoi atti dele-
gati e di esecuzione nella loro versio-
ne italiana. Come noto, con il termine 
garanzie reali, nell’ordinamento italiano 
si intende un numerus clausus di diritti 
reali di garanzia, ossia l’ipoteca, il pegno 
e i privilegi speciali. Tuttavia, esaminan-
do il testo in inglese del Regolamento 
e dei suoi atti delegati ed esecutivi, al 
termine “garanzie reali” corrisponde a 
quello di “collateral”, ossia un termine 
con il quale si può ritenere che il le-
gislatore comunitario non abbia voluto 
intendere una garanzia reale in senso 
stretto, volendo invece indicare qual-
siasi garanzia costituita da strumenti 
finanziari che assiste il finanziamento. 
Dunque, ai fini della segnalazione degli 
Sft, sussiste anche l’incertezza se, lad-
dove nella regolamentazione in versio-
ne italiana si fa riferimento al termine 
“garanzia reale”, si debba intendere una 
garanzia reale vera o propria o se sia, 
invece, sufficiente che i titoli siano of-
ferti in garanzia anche con mezzi diversi 
rispetto al pegno.  

I DUBBI INTERPRETATIVI
I dubbi interpretativi evidenziati sono 
rilevanti, poiché gli obblighi di reporting 
previsti dal Regolamento hanno formal-
mente iniziato a trovare applicazione 
nell’aprile 2020 per alcune controparti 
finanziarie, e segnatamente per le im-
prese di investimento e gli enti crediti-
zi. La vigenza di tali obblighi è, tuttavia, 
allo stato meramente formale in quanto 
l’ESMA, con il Public Statement del 18 
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marzo 2020, in ragione dell’emergenza 
sanitaria legata alla diffusione del Co-
vid-19, ha invitato le autorità nazionali 
competenti, e quindi anche la Consob, 
a non dare priorità all’attività di vigilan-
za in relazione agli obblighi di reporting 
delle Sft concluse tra il 13 aprile 2020 e 
il 13 luglio 2020. Inoltre, l’Esma ha co-
municato che prima del 13 aprile 2020 
non sarà registrata alcuna trade repo-
sitory alla quale inviare le segnalazioni 
dovute, né sarà possibile procedere a 

inviare le stesse direttamente all’Esma, 
rendendo dunque materialmente impos-
sibile effettuare da tale data il reporting 
ai sensi del Regolamento. Tuttavia l’Esma 
si aspetta che per il 13 luglio 2020 tutto 
sia predisposto da parte degli operatori 
del mercato obbligati per dare concreta 
attuazione all’obbligo di reporting.

LE SANZIONI
Al riguardo, è bene osservare che le 
controparti finanziarie e non finanziarie 

che non osserveranno le disposizioni 
in materia di reporting ai sensi del Re-
golamento sono soggette alla sanzione 
amministrativa pecuniaria da 5 mila euro 
fino a 5 milioni, se sono persone fisiche. 
Se la violazione è commessa da una so-
cietà o da un ente, si applica la sanzio-
ne amministrativa pecuniaria da 30 mila 
fino a 5 milioni, ovvero fino al 10% del 
fatturato complessivo annuo, quando 
questo importo è superiore a 5 milioni 
e il fatturato è determinabile.



Proiettarsi  
nel futuro
con i Lyxor ETF Tematici

La nuova gamma di Lyxor ETF Tematici quotata su Borsa Italiana consente di puntare sullo sviluppo di cinque 
grandi temi del futuro: Digital Economy, Disruptive Technology, Future Mobility, Smart Cities e Millennials.

I Lyxor ETF citati sono Fondi o Sicav francesi o lussemburghesi, gestiti da Lyxor International Asset Management (qui per brevità “Lyxor”), i cui prospetti sono stati approvati 
dalla AMF o dalla CSSF. Per la data di approvazione si rinvia ai Prospetti. 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 messaggio pubblicitario è destinato a investitori classificati come “controparti qualificate” 
o “investitori professionali”, ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) 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 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 
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Il futuro dell’investimento inizia qui
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1Per ciascun ETF, i relativi indici sottostanti sono: MSCI ACWI IMI Digital Economy ESG Filtered Net Total Return Index (per l’ETF ISIN LU2023678878) ; MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG 
Filtered Net Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2023678282) ; MSCI ACWI IMI Future Mobility ESG Filtered Net Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2023679090) ; MSCI ACWI IMI Smart 
Cities ESG Filtered Net Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2023679256) ; MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2023678449).
2Fonte: Lyxor, dato al 13/04/2020. Il TER obiettivo è pari allo 0,45% annuo ed è stato ridotto in via temporanea allo 0,15% annuo fino a Settembre 2021. Il costo totale annuo dell’ETF (TER - Total 
Expense Ration) non include i costi di negoziazione del proprio intermediario di riferimento, gli oneri fiscali ed eventuali altri costi e oneri.

Nome dell’ETF ISIN Ticker di 
Bloomberg

Tipologia di 
replica

TER attuale 
(temporaneo)2

TER  
obiettivo2

Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered (DR) UCITS ETF1 LU2023678878 EBUY Fisica 0,15% 0,45%

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF1 LU2023678282 UNIC Fisica 0,15% 0,45%

Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF1 LU2023679090 ELCR Fisica 0,15% 0,45%

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF1 LU2023679256 IQCT Fisica 0,15% 0,45%

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF1 LU2023678449 MILL Fisica 0,15% 0,45%
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CONSULENTI                  
                 RETI

MASSIMO GIACOMELLI 
responsabile rete consulenti finanziari
IWBank

«Noi dobbiamo considerare 
il consulente finanziario come 
se fosse un campione sportivo 
o un artista di grido. Queste 
persone oggi per essere vincenti, 
per sviluppare al meglio le proprie 

capacità e competenze, hanno 
bisogno di un coach, lo stesso che aiuta 

gli atleti a dare il massimo o gli artisti 
a essere concentrati. Per considerare 
i consulenti finanziari campioni, occorre 
creare la figura del personal coach 
e per questo dobbiamo fare evolvere 
le nostre strutture manageriali. 

Bisognerà che si trasformino da manager 
del passato in manager del futuro e quindi 

veri e propri allenatori, figure che siano 
in grado di sviluppare un’attività 

di empowerment sui 
consulenti»
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Massimo Giacomelli, 56 anni, è il nuo-
vo responsabile della rete dei consulenti 
finanziari e wealth manager di IWBank, 
che fa parte del gruppo Ubi Banca ed è 
specializzata nella gestione degli investi-
menti. Giacomelli, che nella sua funzione 
riporta al direttore generale Dario Di 
Muro, ha oltre 30 anni di esperienza. La 
sua carriera è iniziata nell’ambito della 
libera professione, per poi consolidar-
si all’interno di diverse realtà bancarie. 
Dopo brevi esperienze in Banco di San-
to Spirito e Costituzione Sim, per oltre 
20 anni ha svolto la sua attività presso il 
gruppo Monte Paschi di Siena, ricopren-
do ruoli di crescente responsabilità, fino 
a contribuire alla nascita e allo sviluppo 
di Widiba di cui ha assunto, per quattro 
anni, la carica di responsabile della rete 
dei consulenti finanziari. L’ultimo step, pri-
ma dell’approdo in IWBank, lo ha portato 
per quasi due anni nel gruppo Azimut.

Perché ha scelto IWBank?
«Io con questi anni di esperienza alle 
spalle e dopo avere avuto l’opportunità 
di contribuire alla creazione di un paio di 
banche reti e alla fusione e incorporazio-
ne di altre reti di consulenza finanziaria, 
ho sempre avuto la fortuna di avere una 
visione del mercato un po’ prospettica. 
E devo dire che dalla crisi del sistema 
bancario, dal 2008 in poi, si è sempre più 
evidenziata la crisi del sistema delle ban-
che tradizionali a vantaggio delle banche 
reti. Nel mondo attuale la banca rete è 
un fattore critico di successo, perché si 
tratta di aziende gestite con i conti va-
riabili e con un’attenzione maniacale nei 
confronti del modello di servizio verso il 
cliente (il consulente finanziario in defi-
nitiva è pagato dal cliente e deve fornire 
un servizio di eccellenza). IWBank, oltre 
a essere una banca con queste caratte-
ristiche, ha altri due elementi propri: il 
primo è il connubio tra alta tecnologia e 
digitalizzazione, mai così attuali come in 
questo momento per qualsiasi categoria 
di cliente, e utili per qualsiasi generazione, 
dai baby boomer ai millennial. La tecnolo-
gia è l’elemento fondamentale per potere 
dialogare a distanza, ma anche per conclu-
dere contratti». 

Qual è il secondo elemento?
«È collegato al trading. Oggi avere un’a-
zienda che ha come modello di business 

MASSIMO GIACOMELLI 
responsabile rete consulenti finanziari
IWBank

«La nostra 
velocità 
e la forza 
di Ubi alle 
spalle»
a cura di Alessandro Secciani

CONSULENTI
                  RETI
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banking, piattaforma di trading e rete di 
consulenti finanziari significa potere ge-
stire in maniera proattiva il mondo an-
ticiclico, laddove esistono grandissime 
volatilità di mercato. Come abbiamo vi-
sto in questi mesi, le aziende che hanno 
questa struttura forniscono un servizio 
particolare alla clientela. Nel momento 
in cui la volatilità comincia a diminuire e 
ad avere trend molto più importanti, le 
reti di consulenti finanziari cominciano a 
essere il traino. Il mondo del banking si 
trova al centro ed è in grado di offrire 
servizi evoluti a costi bassissimi e con 
grande soddisfazione dei clienti. I consu-
lenti finanziari in questa azienda sono al 
centro dell’attenzione e non a caso io, 
come consulente finanziario, partecipo a 
tutti i tavoli direttivi e riesco a portare 
le esigenze dei consulenti alla direzione 
generale».

Com’è il rapporto con il gruppo 
di controllo che è costituito da 
banche molto tradizionali?
«Devo dire che qui si gioca quasi in casa. 
Ancora oggi, proprio perché arriviamo 
dalla fusione di due realtà, abbiamo an-
cora più di 200 consulenti finanziari che 

hanno l’opportunità di lavorare all’inter-
no delle filiali di Ubi e di conseguenza 
la sinergia è molto forte. Il modello di 
servizio di IWBank è molto apprezzato 
dalla capogruppo e i rapporti, sia a livel-
lo periferico, sia centrale, sono ottimi, 
perché siamo una derivazione del grup-
po. Noi abbiamo sviluppato questo mo-
dello di business che è molto semplice, 
ma probabilmente proprio per questo è 
vincente. Per quanto riguarda le attività 
corporate, sopra determinati importi noi 
utilizziamo i servizi dell’investment ban-
king di gruppo e riusciamo così ad ave-
re la forza di uno dei principali gruppi 
italiani unita alla velocità di una rete di 
consulenti. In più non siamo mai in con-
flitto di interessi, perché tutto il lavoro 
dei consulenti partecipa al budget e agli 
utili delle filiali cui ci appoggiamo».

In questo contesto, come si stan-
no evolvendo i consulenti finan-
ziari?
«Oggi il consulente si è evoluto tantissi-
mo. Negli anni ’80 noi vendevamo uno-
due fondi al massimo, non c’era nem-
meno il management fee ed eravamo 
costretti ad acquisire sempre e soltanto 

clienti. Poi sono arrivati il management 
fee e la gestione del cliente, internet ne-
gli anni 2000, l’architettura aperta, la fee 
only. In pratica il consulente si è dovuto 
evolvere tantissimo, perché la complessi-
tà di questo mestiere è diventata molto 
intensa. Oggi il consulente deve essere in 
grado di parlare non soltanto di rispar-
mio o di protezione, ma anche di finanza 
nel suo complesso, di immobiliare. Deve 
quindi estendere le sue competenze a 
mondi che sono magari marginali e che 
non sono mai stati prioritari nella sua at-
tività. Ma essere tuttologi è impossibile 
e di conseguenza la necessità è lavorare 
all’interno di grandi aziende che siano in 
grado di fornire servizi di eccellenza. Il 
consulente deve essere preparato, ma 
deve sapere lavorare in team per offri-
re anche servizi altamente specializzati. 
Deve essere capace di unirsi ad altri col-
leghi e specializzarsi, crescere dal punto 
di vista professionale con formazione e 
autoformazione e soprattutto diventare 
un po’ più digitale. L’importanza di que-
sto elemento l’abbiamo vista in questi 
ultimi mesi, che hanno fatto fare un salto 
enorme in ambito tecnologico a tutte le 
fasce di clientela».
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Quali sono gli obiettivi specifici di 
IWBank?
«Faccio un esempio di un progetto che 
stiamo per lanciare, proprio per far com-
prendere ciò che vorremmo fare. Noi dob-
biamo considerare il consulente finanziario 
come se fosse un campione sportivo o un 
artista di grido. Queste persone oggi per 
essere vincenti, per sviluppare al meglio le 
proprie capacità e competenze, hanno bi-
sogno di un coach, lo stesso che aiuta gli 
atleti a dare il massimo o gli artisti a essere 
concentrati. Per considerare i consulenti fi-
nanziari campioni, occorre creare la figura 
del personal coach e per questo dobbiamo 
fare evolvere le nostre strutture manage-
riali. Bisognerà che si trasformino da ma-
nager del passato in manager del futuro e 
quindi veri e propri allenatori, figure che 
siano in grado di sviluppare un’attività di 
empowerment sui consulenti». 

Ciò vale anche per i professionisti 
più esperti?
«Non è vero che un consulente altamente 
professionalizzato che ha 20 o 50 milioni di 
portafoglio non abbia bisogno di un mana-
ger. Anche a lui serve una figura che sia in 
grado di mettere in luce le sue potenzialità 
di professionista ancora più di quanto non 
riesca a fare da solo. Noi abbiamo creato 
un percorso di sviluppo delle carriere che 
riguarda la nostra seconda linea. Avere una 
prima linea forte è un lavoro che già abbia-
mo fatto e, anche se siamo molto contenti 
dell’operatività dei nostri area manager, de-
vono avere una visione più alta e più strate-
gica della gestione del gruppo. Le seconde 
linee, invece, hanno un doppio obiettivo. Il 
primo è fare questa attività di coaching nei 
confronti delle risorse che coordinano,  i 
consulenti finanziari. Il secondo deriva dal 
fatto che quando un area manager decide 
di andare in pensione, invece che andare 
a cercare all’esterno un professionista di 
livello, preferiamo fare crescere qualcuno 
all’interno e quindi riconoscere alle perso-
ne anche una possibilità di carriera interna. 
Come abbiamo disegnato questo percor-
so? Innanzitutto abbiamo fatto un’attività 
di comunicazione sul territorio dove rac-
contiamo tutto ciò. Poi raccogliamo le 
candidature dei manager e avviamo una 
survey da parte di chi li coordina. A que-
sto  aggiungiamo dei peers dei coordinati 
da questi candidati per avere in maniera 
anonima un commento su come vedono il 

loro  manager. Infine, si chiede al manager 
un’autovalutazione invitandolo a compila-
re un nostro questionario. Al termine, in 
presenza del candidato, compariamo la sua 
autovalutazione con quella degli altri, ven-
gono individuate le aree di miglioramento 
e viene realizzato un corso di formazione 
personalizzato one to one per raggiungere 
gli obiettivi di crescita individuati. Alla fine 
di questo percorso avremo il manager del 
futuro da una parte e il potenziale area ma-
nager dall’altra, pronto a fare il passaggio 
generazionale interno».

Il parere della base quindi conta 
molto…
«Diciamo che è quello che conta di più. 
Per noi la base è rappresentata dai con-
sulenti finanziari, cioè coloro che fanno 
vivere questa azienda. La potremmo quasi 
definire una piramide rovesciata. È giusto 
sentire il loro parere, capire quali sono i 
loro desiderata, non solo da un punto di 
vista di operation e di servizi, ma anche in 
merito al ruolo manageriale che vorreb-
bero rivestire. Alla fin fine dalla direzione 
generale fino alle strutture manageriali 
siamo tutti al servizio dei consulenti».

Quali sono le richieste che oggi 
stanno arrivando dai consulenti?
«Ciò che sta emergendo molto è la richie-
sta di consolidare uno spirito di squadra, 
un attaccamento all’azienda e alla maglia. 
In più, cominciare a pensare a una possi-
bile evoluzione anche da un punto di vista 
logistico, di lay-out, di approccio al cliente. 
È considerato importante anche l’utilizzo 
crescente di strumenti digitali, che però 
possono arrivare solo fino a un certo 
punto: anche la possibilità di avere con il 
cliente un rapporto più diretto, ovviamen-
te rispettando le norme di sicurezza, è di 
fondamentale importanza. Ciò che non si 
vuole assolutamente stravolgere è l’attuale 
modello di servizio che contempla l’assen-
za di conflitto di interesse, l’utilizzo di una 
piattaforma di trading evoluta, l’uso della 
digitalizzazione, l’architettura realmente 
aperta e la completa autonomia in assenza 
di budget di ogni singolo consulente finan-
ziario». 

E sul piano quantitativo quali 
sono i vostri programmi di espan-
sione?
«Il nostro modello di business, che è fo-

calizzato sia sui clienti, sia sulle aziende, 
ma anche su attività corporate, è molto 
attrattivo per la categoria dei bancari. Noi 
abbiamo inserito dall’inizio dell’anno 25 
consulenti (sulla base della classificazione 
Assoreti siamo al terzo posto in propor-
zione al dimensionamento della nostra 
rete come entrate) e più della metà di 
questi vengono dal mondo bancario. Un 
altro elemento distintivo che ci caratte-
rizza è che siamo dotati di una divisione 
di wealth management che è particolar-
mente attrattiva per quei consulenti che 
hanno un portafoglio superiore a 50 mi-
lioni e, di questi ultimi 25 nuovi ingressi, 
ben cinque fanno parte di questa divisione 
strategica. Per coloro che svolgono que-
sta attività nella media Assoreti abbiamo 
la nostra distribuzione multichannel e 
multimarca, che dà completa autonomia 
e libertà e offre la possibilità di aggredire 
qualsiasi tipo di mercato». 

Siete interessati anche ai giovani?
«Per quanto riguarda i giovani, abbiamo 
un’idea leggermente diversa rispetto agli 
altri e che dopo l’estate concretizzeremo. 
Le academy interne riescono a fare nasce-
re molti consulenti che vengono immessi 
nella rete e negli uffici, come succede per 
molte realtà come i commercialisti e gli 
avvocati. Questi professionisti, però, una 
volta superati gli esami non entrano in 
strutture enormi, ma vengono assegnati a 
un tutor, a una persona di esperienza che 
permette di fare il praticantato partendo 
dal basso fino a diventare autonomi. C’è 
quindi un rapporto di allievo e maestro. 
Nel mondo delle reti questa cosa non ha 
mai funzionato molto, perché il rapporto 
è sempre stato uno a sette, uno a dieci e 
quindi non c’è mai stata la possibilità di 
avere una persona che potesse dedicarsi 
tutto il giorno a questi giovani. Di conse-
guenza, c’è stata una percentuale altissima 
di persone che hanno abbandonato, facen-
do spendere soldi alle società senza avere 
ritorni economici, tanto è vero che molte 
academy sono state chiuse». 

Qual è allora la vostra soluzione?
«Vogliamo individuare il consulente fi-
nanziario che abbia voglia di trasferire 
il suo know how e le sue competenze 
a un giovane, avvicinarli perché possano 
trasmettersi le reciproche conoscenze. Il 
giovane deve insegnare come si dialoga 
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con le nuove generazioni, l’esperto deve 
trasmettere come si lavora in questo 
settore. Però è fondamentale il rapporto 
uno a uno, dove sia l’esperto a dire che 
vuole un giovane che lo affianchi. Se non 
abbiamo questa disponibilità, rischiamo di 
fare perdere tempo a tante persone spen-
dendo soldi inutilmente. Un altro errore 
che è stato compiuto è stato pagare tanto 
questi giovani. Spesso si fa fare l’esame e 
si danno 2 mila euro al mese con l’idea 
che uno possa sostenersi nella prima fase 
di attività. Questa modalità per qualcuno 
può essere uno stimolo, ma per altri rap-
presenta una zavorra, perché con 2 mila 
euro ci si accontenta e non si va a cercare 
clienti “con il coltello tra i denti” o a im-
parare dalle porte chiuse in faccia. Quindi 
un allievo e un maestro, non un maestro 
e 20 allievi».

Come è andato il 2019?
«Il 2019 per la società è stato l’anno mi-
gliore da quando è nata. Ha fatto un’ot-
tima prestazione nei dati di bilancio e ha 
inserito più di 60 consulenti, cosa che 
non era mai successa prima. Anche nei 
primi sei mesi del 2020, nonostante il 
coronavirus, si è confermato il trend di 
crescita esponenziale. Noi chiuderemo 
il primo semestre con gli utili assoluta-
mente in linea con gli obiettivi previsti, 
mantenendo +150% rispetto allo scorso 
anno. Chiuderemo il semestre con 400 

milioni di raccolta netta, un risultato ad-
dirittura superiore all’anno scorso. Ab-
biamo inserito, come già detto, 25 con-
sulenti finanziari. Il fatto di essere stati 
in grado, anche in questo momento di 
lockdown, di evolverci, di trasformarci, di 
essere vicini con gli strumenti digitali ai 
nostri clienti, di formare con i supporti 
tecnologici i nostri professionisti spie-
gando come si dialoga e si comunica in 
questa situazione senza fermarci mai, è 
stato un grande successo».

Avete fatto anche una conven-
tion nonostante il lockdown...
«Sì, siamo stati i primi in Italia ad avere 
fatto una convention totalmente digitale e 
ciò ha fatto sentire l’azienda molto vicina 
ai consulenti e ai clienti, quindi molto reat-
tiva in un momento di crisi. La convention, 
realizzata il 3 giugno, ha visto la parteci-
pazione di 700 consulenti ed è stata una 
svolta sul mercato. La cosa bella è stata 
avere creato un evento che ha avuto una 
durata molto concentrata, circa un’ora e 
mezza, come un film, piena di contenuti 
e di attività emozionali. I consulenti, nei 
limiti del possibile, si sono riuniti in piccoli 
gruppi per ascoltarci. Degno di nota è che 
lo abbiamo fatto in streaming e in maniera 
totalmente customizzata: abbiamo manda-
to messaggi dalla direzione a tutti i 700 
consulenti, poi in contemporanea in tutta 
Italia abbiamo customizzato gli interventi 

degli area manager; i consulenti si sono ri-
uniti negli oltre 100 uffici e hanno vissuto 
questa esperienza in maniera totalmente 
innovativa. Ci siamo sentiti tutti vicini, no-
nostante fossimo a centinaia di kilometri 
di distanza. In questo contesto ogni area 
ha vissuto una propria esperienza perso-
nalizzata».

Come uscite dal Covid?
«Quando si verificano questi eventi, ci 
sono varie maniere di reagire. L’essere 
umano in queste circostanze normalmen-
te si blocca, va nel panico. Si crea una re-
azione che è o l’immobilità o la fuga. Se 
si ha la capacità di fermarsi un momento, 
riflettere e capire come rispondere, si 
può trasformare una situazione difficile in 
enormi opportunità. Avere avuto quindi la 
capacità di reagire in maniera forte stando 
vicini ai clienti ci ha dato la possibilità di 
fare capire che anche nei momenti difficili 
siamo in grado di affiancarli e avere buo-
ni risultati. Siamo stati in grado di reagire 
a un’avversità, come avevamo promesso. 
Inoltre, il gruppo Ubi è stato capace di 
erogare il 40% dei finanziamenti agevolati 
che sono stati messi a disposizione dallo 
stato e questo è stato un grande segnale 
di attenzione che l’azienda ha avuto nei 
confronti dei clienti, perché si è concen-
trata su una loro esigenza primaria. Finita 
la fase di crisi è ripresa l’attività più ordi-
naria».
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Il target dei bancari che vo-
gliono diventare consulenti è 
sempre più interessante per il 
reclutamento delle società di di-
stribuzione di prodotti finanzia-
ri. Quasi tutte le aziende hanno 
istituito politiche di recruiting 
ad hoc per rendere più agevole 
lo sbarco in strutture che hanno 
sicuramente un livello di compe-
titività molto maggiore rispetto 
ai tradizionali sportelli. Il pas-
saggio, per ammissione genera-
le, non è semplice, ma non sono 
mancate le soddisfazioni per le 
reti e per i singoli professionisti

Fino a non molto tempo fa le reti non 
sembravano così entusiaste di imbarcare 
all’interno delle loro strutture profes-
sionisti che provenivano dal mondo ban-
cario. L’idea generale era che si trattasse 
di persone magari competenti, ma non 
sempre capaci di dare al loro lavoro quel 
dinamismo che è assolutamente indi-
spensabile per un consulente finanziario. 
Inoltre, passare da uno stipendio sicuro, 
sia pure non altissimo, a una remunera-
zione variabile e collegata alla produzio-
ne realizzata per molti rappresentava 
uno shock non facile da superare.
Da qualche anno a questa parte, però, il 
quadro sembra radicalmente cambiato: 
negli arruolamenti delle principali so-
cietà di distribuzione italiane i bancari 
sono diventati un target di grande inte-
resse, cui destinare risorse finanziarie e 
umane. Il meccanismo che sta portando 

GLI EX BANCARI NELLE RETI

CONSULENTI
                  RETI

Addio 
vecchio 
sportello 
di Lorenzo Dilena
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equilibrato. In generale questa tipologia 
di professionisti predilige avere condi-
zioni accessorie quali piani pensionistici, 
polizze assicurative e condizioni bancarie, 
riducendo il cosiddetto “bonus di recluta-
mento”, ed è, per definizione,  meno sog-
getta al turn-over. Assicurare un modello 
di ingaggio corretto crea quindi maggiore 
fidelizzazione da parte degli ex-bancari, 
permettendo alla mandante di valorizza-
re al meglio l’investimento fatto».
Sulla stessa linea di grande attenzione 
si pone Gianluca Scelzo, consigliere 
delegato di Copernico Sim. «Siamo 
assolutamente interessati, perché nel 
mercato ci sono numerose persone che 
vogliono uscire dalle logiche classiche. 
Siamo convinti di essere un polo attratti-
vo per quei consulenti bancari che desi-
derano ricercare maggiore indipendenza 
ed essere liberi nella scelta dei prodotti 
più adeguati per i propri clienti. Il siste-
ma bancario spesso è monomarca e i di-
pendenti sono ancora budgettizzati sulla 
vendita di un prodotto piuttosto che 
sulla consulenza. In un momento come 
questo, in cui si può fare la differenza 
con il multibrand e le spinte commerciali 
possono diventare un handicap, credia-
mo che una struttura come la nostra ad 

le reti a puntare su questa categoria lo 
spiega in maniera molto chiara Duccio 
Marconi, direttore centrale consulenti 
finanziari di Che Banca!: «La ricchez-
za finanziaria degli italiani oggi ammonta 
a circa 4.300 miliardi, ma solamente il 
15% del totale viene  gestito dalla rete 
dei consulenti finanziari. Crediamo, però, 
che il processo di razionalizzazione degli 
sportelli bancari in Italia attualmente in 
corso da parte degli operatori più tra-
dizionali e la crisi dei percorsi classici di 
carriera dei dipendenti degli istituti di 
credito genereranno un’opportunità uni-
ca da cogliere per il mondo delle reti di 
consulenza, in termini, sia di reclutamen-
to, sia di masse complessive in gestione». 

WIN-WIN PER TUTTI
E Marconi non sembra avere il minimo 
dubbio neppure sulla convenienza per 
tutte le parti coinvolte di portare avan-
ti questo tipo di recruiting: «L’attività 
di reclutamento di questi professionisti 
rappresenta un win-win per tutti. Per gli 
ex-bancari, perché otterranno così una 
nuova opportunità di crescita e maggio-
re indipendenza lavorativa. Ma anche per 
le reti di consulenza, poiché lo sforzo 
economico per questi operatori sarà più 

PAOLO ISIDORO 
responsabile area sviluppo rete
IwBank

«La criticità nasce dai momenti 
emotivi che accompagnano 
una scelta importante che 
spesso rappresenta un vero e 
proprio cambio di stile di vita 
nel lasciare le logiche tipiche del 
lavoro dipendente per diventare 
professionista e riuscire 
a cogliere le opportunità che  
il mercato offre»
PAOLO ISIDORO 
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architettura aperta possa attrarre figure 
di media età ed esperienza (per inten-
derci persone tra i 35 e i 50 anni), che 
sanno bene di avere ancora una carriera 
lunga e possono essere interessati a uno 
sviluppo».

UN TARGET DI RIFERIMENTO
Stefano Gallizioli, responsabile svi-
luppo rete e recruiting di Fideuram–
Intesa Sanpaolo Private Banking, 
aggiunge: «È sicuramente un’opportunità 
interessante, perché la crescita delle no-
stre reti si basa proprio sul rafforzamen-
to quantitativo e qualitativo del nostro 
team di private banker. Il reclutamento è 
una delle aree di sviluppo del Piano d’im-
presa Fideuram: il target di riferimento è 
costituito da private banker con espe-
rienza e relazioni con clienti di elevato 
standing. Il nostro modello di servizio è 
in continua crescita. Per mantenere que-
sto trend positivo è necessario investire 
in diversi ambiti e garantire un livello di 
professionalità sempre più elevato».

In questo contesto di grande attenzione 
per la categoria dei bancari che fanno il 
grande salto, Stefano Piantelli, diret-
tore prodotti e responsabile selezione 
private bankers di Banca Patrimoni 
Sella & C., rappresenta una voce un 
po’ contro corrente e dimostra sì in-
teresse, ma non con la convinzione di 
altre realtà: «In Banca Patrimoni Sella 
& C. non abbiamo mai avuto politiche 
di selezione particolarmente aggressive, 
coerentemente con il nostro approccio 
sempre ponderato e di lungo termine. 
Il nostro modello di rete è misto, quin-
di include, sia consulenti finanziari, sia 
private banker: in generale ricerchiamo 
professionisti qualificati con portafogli 
sicuramente importanti e scarso turn 
over aziendale».

FACILITARE L’ARRIVO
Ma se la volontà di attrarre gli ex spor-
tellisti delle filiali bancarie è generaliz-
zata, il discorso si fa un po’ più difficile 
quando si tratta di capire quali sono le 
condizioni più attrattive per una cate-
goria che deve lasciare alle spalle tutte 
le sicurezze del posto in banca e deve 
iniziare a farsi largo sul mercato. Nella 
maggior parte dei casi è necessario ela-
borare strategie che rendano l’impatto 
meno duro. «Garantire continuità di red-
dito e un piano economico che premia in 
maniera significativa gli obiettivi raggiunti 
rappresenta un punto di forza e una mo-
dalità che il mercato e i colleghi che pro-
vengono dalla banca tradizionale hanno 
dimostrato di gradire, soprattutto per la 
trasparenza e la semplicità con cui ven-
gono posti e regolamentati», risponde 
Paolo Isidoro, responsabile area svi-
luppo rete di IwBank. «La criticità non 
nasce da questi aspetti, ma dai momenti 
emotivi che accompagnano una scelta 
importante che spesso rappresenta un 
vero e proprio cambio di stile di vita nel 
lasciare le logiche tipiche del lavoro di-
pendente per diventare professionista e 
riuscire a cogliere le opportunità che il 
mercato offre».
Indubbiamente sulle condizioni per ren-
dere attrattivo il passaggio alla rete di 
consulenza Che Banca! appare una delle 
società con le idee più chiare: «Verso il 
mondo dei bancari la nostra attività di 
reclutamento ha una particolare atten-
zione: è prevista un’offerta ad hoc per 

questo target, che ritengo sia un nostro 
fiore all’occhiello», spiega Marconi. «La 
nostra proposta prevede una fase di tran-
sizione piuttosto lunga, tre anni, in cui l’ex 
gestore affluent o il private banker ritro-
va le stesse condizioni che aveva come 
dipendente, sia in termini di remunera-
zione (vale a dire un fisso), sia di welfare 
(pensione, condizioni di mutuo). Si tratta 
di una proposta creata per facilitare l’e-
voluzione professionale di quelle perso-
ne che non sono più soddisfatte del loro 
inquadramento e vogliono intraprendere 
un nuovo percorso da liberi professioni-
sti, comprendendo la reale centralità dei 
clienti cui prestare un servizio di consu-
lenza eccellente».
Più sfumato il discorso di Scelzo, che 
mette l’accento soprattutto sul nuovo 
tipo di professionalità che il neo-con-
sulente deve affrontare. «Certamente il 
passaggio da una banca a una sim di con-
sulenza è delicato sotto più aspetti. Pri-
ma di tutto bisogna fare svolgere al pro-
fessionista una formazione sui prodotti 
e sugli strumenti per renderlo edotto di 

STEFANO PIANTELLI
direttore prodotti e responsabile 
selezione private bankers
Banca Patrimoni Sella & C

«Nella nostra struttura il tasso 
di abbandono di private banker 
e consulenti verso  
i competitor è minimo, inferiore 
all’1% su base annua. 
Ciò testimonia la validità della 
nostra politica di selezione 
e del nostro modello 
industriale»
STEFANO PIANTELLI

NICOLA VISCANTI 
responsabile della rete
di consulenti finanziari
Widiba

«In Widiba molti bancari 
entrati da tempo nella rete 
fanno parte del nostro Top 
private, il team dei migliori 
professionisti con almeno 30 
milioni di portafoglio 
e la certificazione Iso-Wise 
oppure Efpa»
NICOLA VISCANTI
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ciò che c’è a disposizione. Il tipo di for-
mazione e le sue tempistiche sono estre-
mamente variabili da caso a caso, proprio 
perché vengono creati percorsi ad hoc 
in funzione di molteplici fattori. Un altro 
aspetto fondamentale, poi, è fare cambia-
re l’approccio verso la clientela, perché la 
differenza sostanziale è che non si vende 
più la propria banca, ma un servizio di 
investimento orientato verso le esigenze 
del cliente». 

DECISIONE COMPLESSA
Sulla difficoltà dell’operazione e sulla 
necessità di creare percorsi su misura 
concorda anche Nicola Viscanti, di 
Widiba: «Sappiamo bene che la deci-
sione di passare da dipendente a libero 
professionista è difficile e complessa. Noi 
cerchiamo di accompagnare il private 
banker in questa scelta attraverso una 
serie di incontri che coinvolgono anche 
la direzione della banca: definiamo insie-
me obiettivi chiari, un percorso profes-
sionale e soprattutto diamo il massimo 
supporto perché la scelta possa essere 
molto consapevole. Invitiamo il collega 
bancario a consultare tutti i professioni-
sti di fiducia che fanno parte del suo eco-
sistema come commercialista e avvocato, 
proprio per approfondire tutti i passaggi, 

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

«Il reclutamento è una delle 
aree di sviluppo del Piano 
d’impresa Fideuram: il target 
di riferimento è costituito da 
private banker con esperienza 
e relazioni con clienti di elevato 
standing. Il nostro modello di 
servizio è in continua crescita»
STEFANO GALLIZIOLI

DUCCIO MARCONI
direttore centrale consulenti  
finanziari
Che Banca!

«Il processo di razionalizzazione 
degli sportelli attualmente in 
corso da parte degli operatori 
più tradizionali  e la crisi dei 
percorsi classici di carriera 
dei bancari genereranno 
un’opportunità unica da 
cogliere per le reti 
di consulenza»
DUCCIO MARCONI
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chiarire i dubbi e abbracciare consape-
volmente l’idea di essere un imprendito-
re.  Siamo attenti allo sviluppo professio-
nale, al miglioramento delle condizioni 
economiche e a una serie di incentivi che 
premiamo risultati e qualità. Completano 
il quadro percorsi formativi ad hoc e un 
programma di personal branding».
E sulla formazione punta in maniera mas-
siccia anche Fideuram–Intesa Sanpaolo 
Private Banking: il primo ed essenziale 
punto che viene affrontato, secondo il 
management, non riguarda le condizioni 
economiche, ma la capacità di acquisire 
una professionalità che raramente gli 
istituti di credito di provenienza riesco-
no a dare. «Abbiamo avviato percorsi di 
formazione differenziati per cluster, in 
modo da accompagnare i nostri profes-
sionisti verso lo sviluppo di competenze 
riguardanti la consulenza patrimonia-
le in senso lato, come la protezione, la 
previdenza, il passaggio generazionale e 
il patrimonio immobiliare, senza trascu-
rare le nuove modalità di relazione con 
i clienti imposte dalla tecnologia», spiega 

Gallizioli. «Nella prima fase di inserimen-
to dei nuovi colleghi ci assicuriamo che 
abbiano le conoscenze di base della pro-
fessione e degli strumenti aziendali, va-
lutiamo insieme al consulente un piano 
formativo di sviluppo professionale che 
gli consenta di crescere nelle competen-
ze per fornire un servizio di qualità ai 
propri clienti. Il nostro modello prevede 
un’attività di formazione a più livelli, che 
arrivano fino alla certificazione di “con-
sulente patrimoniale” in collaborazione 
con l’Università Cattolica del Sacro Cuo-
re di Milano. I corsi si svolgono online e 
presso il Fideuram Campus, un centro di 
formazione permanente inaugurato nel 
2013 che vede strutture a Torino, Roma 
e Milano. Le lezioni sono distribuite in 
circa 800 giornate in aula, per un totale 
di 27 mila giornate uomo annuali di for-
mazione: solo nel 2019 sono state eroga-
te circa 225 mila ore di formazione a una 
rete di 5 mila consulenti».

IMPORTANTE LA CULTURA
Infine Banca Patrimoni-Sella & C. mette 

Buoni risultati, ma non è una passeggiata
Ma al di là delle buone intenzioni, come è andato l’inserimento degli ex bancari all’interno delle strutture di distribuzione dei prodotti finanziari? 
Dopo qualche anno di questa particolare attività di recruiting certamente si può cominciare a trarre alcune conclusioni interessanti. 
Una prima risposta entusiasta arriva da Marconi: «Nella nostra rete abbiamo reclutato diversi ex bancari (private banker e direttori di filiali) e 
devo dire che l’esperienza è stata soddisfacente da ambo le parti. Una volta vinta la paura psicologica di passare progressivamente a un sistema 
provvigionale improntato su componenti variabili rispetto allo stipendio fisso, i punti di forza sono davvero tanti. Oggi il passaggio alla libera 
professione in termini di flessibilità di orari, remunerazione, libertà nella gestione del cliente senza pressioni commerciali è sicuramente un fattore 
positivo, senza considerare che con la proposta di CheBanca! il passaggio alla remunerazione variabile avviene gradualmente. Quanto alle criticità, 
queste prevalentemente riguardano il fatto che il consulente deve maturare una completa autosufficienza nell’apertura e nella gestione di tutti i 
rapporti, non avvalendosi di una struttura di filiale al suo servizio. La completa indipendenza nella gestione della propria clientela può però essere 
anche interpretata come un vantaggio». 
Questa visione è confermata anche da Giovanni Marineo, da gennaio 2020 specialist investments area Sud della rete dei consulenti finanziari 
CheBanca!, che ha scelto la libera professione dopo oltre 20 anni trascorsi nel settore bancario. «La scelta di diventare consulente finanziario in 
una realtà che da sempre sposa un modello a piattaforma aperta e che annovera un‘offerta  completa grazie alle sinergie con le società del gruppo 
Mediobanca, si basa sulla convinzione di potere rafforzare il rapporto fiduciario con il cliente. Agire in piena libertà ci permette di identificare le 
migliori soluzioni in linea con gli obiettivi degli investitori operando nel loro totale interesse, fattore oggi imprescindibile. Ovviamente non è stata 
una decisione semplice, ma alla luce dell’esperienza fatta nell’ultimo periodo posso dire che ho un solo rimpianto: non avere fatto prima una scelta 
che mi sta dando molte soddisfazioni sotto ogni punto di vista, retributivo incluso».

TANTI CASI POSITIVI
Tra i giudizi ampiamente positivi c’è anche quello di Viscanti: «In Widiba molti bancari entrati da tempo nella rete fanno parte del nostro Top 
private, il team dei migliori professionisti con almeno 30 milioni di portafoglio e la certificazione Iso-Wise oppure Efpa. Le principali criticità devono 
essere gestite, per quanto possibile, lungo il percorso decisionale che porta un professionista a passare da una condizione lavorativa dipendente 
alla forma imprenditoriale. Cogliendo l’opportunità del passaggio, il bancario può essere davvero un consulente per il cliente, agire nell’interesse di 
quest’ultimo proprio perché non sarà più legato a politiche commerciali e budget di prodotto. Widiba, avendo l’85% degli asset di portafoglio con 
prodotti di terzi, garantisce ai suoi professionisti di lavorare in architettura aperta».

GIANLUCA SCELZO 
consigliere delegato
Copernico Sim

«Siamo convinti che nei 
prossimi mesi ci sarà un 
importante sviluppo di queste 
figure professionali. Finora 
abbiamo avuto soddisfacenti 
risultati, forse oltre le nostre 
aspettative» 
GIANLUCA SCELZO
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Infine tra i giudizi positivi va annoverato anche quello di Banca Patrimoni-Sella & C. :«Nella nostra struttura il tasso di abbandono di private banker 
e consulenti verso i competitor è minimo, inferiore all’1% su base annua. Questo testimonia la validità della nostra politica di selezione e del nostro 
modello industriale, che ci caratterizzeranno anche per il 2020»
Un giudizio sostanzialmente positivo, anche se non definitivo arriva da Scelzo: «A dire il vero questo processo di selezione lo abbiamo iniziato a 
utilizzare solo pochi mesi fa, ma siamo convinti che nei prossimi mesi ci sarà un importante sviluppo di queste figure professionali. Finora abbiamo 
avuto soddisfacenti risultati, forse oltre le nostre aspettative. Uno degli aspetti critici, sicuramente come in qualsiasi cambio, è la velocità del 
trasferimento di portafoglio, più in particolare le mosse di rallentamento da parte del collocatore uscente».

NON SEMPRE SEMPLICE
Sicuramente il passaggio da un modo di lavorare a un altro non è stato sempre semplice, come specifica Isidoro: «Garantire continuità di 
reddito e un piano economico che premia in maniera significativa gli obiettivi raggiunti rappresenta un punto di forza e una modalità che 
il mercato e i colleghi che provengono dalla banca tradizionale hanno dimostrato di gradire, soprattutto per la trasparenza e la semplicità 
con cui vengono posti e regolamentati. La criticità non nasce da questi aspetti, ma dai momenti emotivi che accompagnano una scelta 
importante che spesso rappresenta un vero e proprio cambio di stile di vita nel lasciare le logiche tipiche del lavoro dipendente per diventare 
professionista e riuscire a cogliere le opportunità che il mercato offre».
Anche Gallizioli, pur nell’ambito di una visione positiva, mette l’accento sulle difficoltà che il passaggio di campo dallo sportello bancario alla 
rete ha comportato. «Sono scelte da valutare singolarmente. La selezione di un candidato è l’attività più complessa della nostra professione. 
Vuole dire affiancare un collega in un cambio di professione che lo porta a lasciare “il posto fisso” per trasformarlo in imprenditore, una 
scelta di vita importante. Quello delle reti di consulenza è un modello meritocratico e con grandi possibilità di crescita, ma bisogna avere un 
forte orientamento ai risultati, una voglia di crescere e migliorare continuamente la propria professionalità. Per chi vuole confrontarsi in un 
mondo sfidante come il nostro, sicuramente ci sono spazi di crescita, in particolare in un’azienda leader da anni come Fideuram. Se dovessi 
dare un consiglio a un collega che sta pensando di intraprendere la carriera professionale da consulente finanziario, suggerirei di iniziare, da 
subito, a pensare da imprenditore. Potrebbe essere interessante predisporre un business plan e confrontarsi con il manager della rete che sta 
seguendo la selezione per valutare attentamente le attività, i progetti, la profittabilità e soprattutto la sostenibilità. Una buona pianificazione 
è già metà del successo».

l’accento soprattutto sulla cultura azien-
dale e lo stile del gruppo: «Chi viene a 
lavorare da noi condivide innanzitutto il 
nostro sistema di valori, la nostra storia, 
il nostro modello di business. Non è il 
solo premio della raccolta a fidelizzare 
un professionista, ma anche il coinvolgi-
mento in un progetto di cui sentirsi par-
te integrante», precisa Piantelli. «Sicu-
ramente l’ex-dipendente che si avvicina 
alla libera professione desidera avere un 
trattamento provvigionale minimo, che 
gli consenta di affrontare il cambio di 
prospettiva con un tempo sufficiente per 
sviluppare il portafoglio e la sua corretta 
allocazione, e quindi tendiamo a favorire 
questo approccio. L’assenza di conflitti di 
interesse e di obiettivi di prodotto che 
caratterizza il nostro modello consente 
a banker e consulenti di lavorare insieme 
fianco a fianco, spesso all’interno dello 
stesso team. Sedi, strumenti, supporti, 
servizi, prodotti, percorsi formativi ai 
quali possono accedere sono i medesimi: 
cambia soltanto l’inquadramento con-
trattuale».
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Fra i cambiamenti che questi mesi hanno por-
tato al panorama degli investimenti in Italia, 
si può annoverare il lancio da parte di Ban-
ca Generali di BG4Real, il nuovo contenito-
re di iniziative a disposizione dei consulenti 
della Banca private che esplora le opportu-
nità sui mercati privati e avvicina il risparmio 
alle imprese. Il progetto di Banca Generali si 
pone quindi come un vero e proprio ponte 
in grado da un lato di aiutare gli imprenditori 
italiani ad accedere a finanziamenti alternati-
vi rispetto al tradizionale canale bancario e, 
dall’altra, di aprire al risparmio privato tutta 
una serie di strumenti non quotati e quindi di 
minore liquidità, fattore che offre, come ve-
dremo, un’interessante fonte di rendimento 
aggiuntivo. 
«Dopo le iniziative nelle cartolarizzazioni a 
favore delle imprese che lavorano col siste-
ma sanitario, delle aziende che si muovono 
su scala internazionale nell’export e delle 
Pmi in cerca di credito per combattere l’im-
patto del Covid, abbiamo voluto sviluppare 
due nuovi strumenti alternativi che avvicina-
no il risparmio privato all’economia reale», 
afferma Andrea Ragaini, vicedirettore 
generale di Banca Generali.

BG4 REAL
Ma in cosa consiste esattamente BG4Real? A 
rispondere è ancora Ragaini: «BG4Real è un 
contenitore di soluzioni e servizi di advisory 
pensate, sia per gli imprenditori e le imprese 
che necessitano di consulenza su tematiche 
patrimoniali e di corporate finance, sia per 
i risparmiatori in chiave di diversificazione 
e protezione di parte del portafoglio ricer-
cando maggiore decorrelazione dal mercato 
negli investimenti in Pmi anche non quotate». 
Oltre alle soluzioni di wealth management per 
le due diligence patrimoniali, l’advisory per le 
operazioni straordinarie e le tematiche suc-
cessorie, la società guidata da Gian Maria 
Mossa ha presentato due fondi alternativi. 
Il primo prodotto è un Fondo di investimen-
to alternativo (Fia) non riservato sviluppato 
in collaborazione con la società di gestione 
indipendente 8A+ Sgr -BG Real Innovation- 
composto al 70% da strategie di debito, tra 
cui senior secured loans di aziende europee 
e finanziamenti garantiti da ipoteche di primo 
grado su progetti immobiliari selezionati con 
criteri di sostenibilità e per il restante 30% 
in partecipazioni azionarie di Pmi innovative, 
selezionate grazie alle collaborazioni con pri-
marie realtà di venture capital internazionali e 
centri di ricerca italiani ed europei. 

BANCA GENERALI

CONSULENTI
                  RETI

Sempre 
più per 
l’economia 
reale 
di Arianna Cavigioli



FONDI&SICAV Luglio/Agosto 2020         77  

per quanto riguarda il credito corporate. Per 
questo siamo convinti che una soluzione al 
problema possa arrivare dal contributo del 
risparmio privato al quale, però, bisogna ga-
rantire protezione e ritorni interessanti».

PREMIO DI ILLIQUIDITÀ
Ritorni interessanti che possono quindi arri-
vare da strumenti alternativi come quelli le-
gati ai mercati privati il cui premio di illiquidità 
costituisce una manna dal cielo in un periodo 
storico caratterizzato dalla forte incertezza. 
«I mercati privati presentano oggi rendimenti 
che, nel campo dell’obbligazionario, sono me-
diamente superiori al 2% e che costituiscono 
quindi una prospettiva molto interessante in 
un panorama di tassi prossimi allo zero sui 
mercati tradizionali», continua Ragaini, che 
aggiunge: «Siamo convinti che, all’interno di 
una giusta asset allocation, puntare su questi 
strumenti per una piccola parte del portafo-
glio diversificato possa essere una strategia 
vincente. Soprattutto se il ritorno è di questo 
tipo».
Va inoltre considerato un altro punto: oggi 
più che mai vi è una disconnessione fra eco-
nomia finanziaria ed economia reale. Negli ul-
timi 10-12 anni, infatti, la leva a livello globale 
non ha fatto altro che aumentare allo scopo 
di rimediare alla grande crisi finanziaria del 
2008. Dopodiché il cigno nero rappresentato 
dal coronavirus non ha fatto altro che esacer-
bare ulteriormente questo processo. Per tale 
ragione gli asset privati possono costituire 
l’alternativa ideale in un simile, difficilissimo, 
paradigma, in quanto mettono in comuni-
cazione diretta il risparmio degli investitori 
italiani con le realtà produttive più solide a 
livello italiano ed europeo, realtà che, come 
abbiamo visto, talvolta trovano risposte insuf-
ficienti presso i canali bancari tradizionali. 

oggi disponibili solo a investitori istituzionali 
strategici.

UNA DOPPIA AZIONE
L’obiettivo di BG4Real è quindi portare un 
doppio beneficio, dando nuovo rendimento 
ai clienti e  aiutando l’imprenditoria italiana 
a sfruttare in maniera maggiore le possibilità 
offerte sui mercati dei capitali. «Negli ultimi 
quattro anni abbiamo già collocato titoli car-
tolarizzati per circa un miliardo di euro», af-
ferma ancora Ragaini, che aggiunge: «Si tratta 
di uno strumento molto adatto per la realtà 
attuale delle piccole e medie imprese italiane 
che hanno un forte bisogno di liquidità per 
vincere le sfide sempre più complesse che 
devono fronteggiare per via della competizio-
ne internazionale e lo sviluppo tecnologico». 
Difficoltà che la pandemia da Covid-19 ha 
ulteriormente aumentato, rendendo ancora 
più attuale un progetto come BG4Real cui 
Banca Generali stava comunque lavorando 
già da molto tempo. Ancora Ragaini sostie-
ne: «Il nostro sistema bancario italiano vanta 
un patrimonializzazione superiore alla media 
europea, al contempo però la sua azione a 
livello di finanziamenti è limitata dai danni 
generati da una fase molto lunga di cresci-
ta dell’economia italiana sotto la media. A 
questo si somma poi il livello prossimo allo 
zero dei rendimenti obbligazionari, che si 
accompagnano a spread molto bassi anche 

Nelle prossime settimane, inoltre, la Ban-
ca private alzerà il sipario anche sul suo 
primo Eltif, i nuovi pir europei, che vanterà 
una componente di debito ancora maggiore 
(80%) e i vantaggi in termini fiscali previsti dal 
recente decreto “Rilancia Italia” presentato 
dal governo. 

UN ECOSISTEMA DEDICATO
L’intero impianto di BG4Real si basa su un 
ecosistema proprietario che Banca Generali 
ha sviluppato per selezionare le Pmi in cui in-
vestire attraverso una rete di relazioni finaliz-
zata allo scambio di informazioni ed alla con-
divisione di esperienze. L’obiettivo di questo 
ecosistema è intercettare in anticipo i trend 
e i cambiamenti in modo da individuare le 
opportunità di investimento più interessanti 
nel panorama italiano ed europeo. Per farlo, 
la banca ha siglato partnership con operatori 
attivi in tre distinte macro-aree. 
In primo luogo, l’analisi di Banca Genera-
li si è concentrata sui centri di ricerca che 
proporranno le opportunità con alto livello 
di innovazione e tecnologia, che altrimenti 
guarderebbero all’estero per la ricerca di 
capitali. Gli accordi con le aziende che com-
prano innovazione costituiscono, invece la 
base per selezionare le opportunità di co-in-
vestimento. Infine, la collaborazione con i mi-
gliori fondi di venture capital garantisce alla 
clientela della Banca l’accesso a portafogli a 

ANDREA RAGAINI
vicedirettore generale 
Banca Generali
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MADE IN ITALY

LIFESTYLE                    

Pastiglie Leone, tra novità 
e tradizione

di Stefania Sala

Quella di Pastiglie Leone non è solo la 
storia di un’azienda centenaria, ma è la storia 
di un Paese, che appare più dolce se raccon-
tata sgranocchiando quei piccoli bottoncini 
color pastello che ci accompagnano da una 
vita. Tutto ha inizio 162 anni fa, nel 1857, quan-
do Luigi Leone aprì una confetteria ad Alba 
e cominciò a produrre pastiglie di zucchero 
che ebbero un tale successo da fare trasferire 
il laboratorio a Torino, per potere servire la 
Real Casa.
Nel 1934 l’azienda venne rilevata, dando vita 
alla Pastiglie Leone, che ancora oggi rico-
nosciamo per il suo stile inconfondibile, che si 
esprime nel rispetto per la tradizione artigia-
nale, sposando una leggendaria creatività. Nel 
2018 il testimone è passato nelle mani di una 
realtà imprenditoriale italiana, con l’obiettivo 
di sviluppare e valorizzare il marchio nel ri-
spetto della tradizione. Pastiglie Leone pro-
duce non solo pastiglie, ma anche caramelle, 
gelatine e cioccolato, impiegando materie pri-
me eccellenti e continuando a seguire ricette 
antiche della tradizione confettiera italiana, 
della quale Pastiglie Leone intende farsi am-
basciatrice nel mondo.

GREZZO LEONE 
Grezzo Leone è una delle ultime novità 
del marchio e nasce dalla semplicità di soli tre 
ingredienti: fave di cacao macinate a pietra, 
zucchero grezzo di canna e bacche di vaniglia 
per un cioccolato «imperfetto, ma autentico»
È il nuovo cioccolato non raffinato, con un 
aspetto opaco e screziato e una piacevole 
granulosità, data dalla granella delle fave, un 
prodotto unico e così rustico nel suo genere. 
Grezzo Leone è prodotto utilizzando solo 

tre ingredienti: una pregiata selezione di fave 
di cacao, zucchero grezzo di canna e bacche 
di vaniglia, senza l’aggiunta di burro di cacao 
né lecitina di soia.
Per la lavorazione delle fave di cacao, Leone 
ha prediletto l’impiego esclusivo di macchina-
ri in pietra, per non stressare eccessivamente 
le fave e mantenere così una fragranza intensa, 
come si faceva nel ‘700: una lavorazione che 
esalta il gusto puro del cacao trasferendone 
tutto il beneficio.
Questo prodotto è perfetto anche per i ve-
gani e per chi ha problemi di intolleranze, poi-
ché non contiene glutine nè tracce di latte.
Proposto nella versione classica, anche nel 
formato snack ministecca, e nelle versioni allo 
zenzero, all’arancia, al caffè, al rum, alla cannel-
la, può essere consumato in purezza o utiliz-
zato per la preparazione di numerose ricette, 
dalla cioccolata calda in tazza al gelato.
La gamma Grezzo Leone è completata dalle 

fave di cacao torrefatte “Criollo Sur del Lago” 
provenienti da una delle zone del Venezue-
la più vocate per la produzione di cacao di 
altissima qualità. Le fave di cacao hanno un 
eccezionale valore nutrizionale, che le rende 
perfette per arricchire moltissime ricette, e 
da sole, come spuntino spezza-fame.
Come tutti gli altri prodotti Leone a base di 
cioccolato, viene realizzato all’interno della 
Fabbrica di Cioccolato Leone. Una serie di 
fasi fondamentali garantiscono prodotti di 
altissima qualità: dalla selezione delle fave di 
cacao alla loro tostatura ad aria calda (senza 
fuoco diretto per preservare il prodotto), alla 
frantumazione e miscelazione con gli altri in-
gredienti. Concludono il processo un lento e 
lungo concaggio di 60 ore, realizzato con un 
antico macchinario in pietra, che contribuisce 
a formare il bouquet complesso e armonioso 
del cioccolato, e infine con la colatura e il mo-
dellaggio negli stampi.
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L’agilità di oggi
crea la stabilità 

di domani




