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Su un punto non c’è pericolo di essere 
smentiti: il premier olandese Mark Rutte 
non è simpatico. Durante le trattative per 
il Recovery fund è stato prodigo di giudizi 
sferzanti soprattutto nei confronti dell’Ita-
lia, ma non solamente. Il tono da maestri-
no ansioso di spiegarci cosa dobbiamo fare 
per diventare un po’ più simili a un paese 
nordico non gli ha procurato popolarità e 
quando ha affermato grosso modo che se 
volevamo vedere qualche euro dovevamo 
accettare forti controlli sulle nostre spese 

ha provocato quasi una sollevazione nazio-
nale, trasversale a tutte le ideologie.
Detto ciò, Rutte era privo di ragioni? Temo 
di no. Alla fin fine come ci comporterem-
mo in famiglia con un cugino che ha passa-
to la vita a chiedere prestiti, che nonostan-
te ciò è totalmente spiantato, che non ha 
fatto nulla per migliorare la sua situazione 
economica e che non sempre si impegna 
come dovrebbe? Se questo cugino ci chie-
desse altri prestiti motivandoli con il fatto 
che ha una malattia, forse un po’ di credito 
glielo faremmo, ma sarebbe molto logico 
ottenere garanzie su come verranno spesi 
i soldi che vengono forniti. Sarebbe antipa-
tico che, con la scusa della malattia, il pa-

rente povero, per incapacità o per malafe-
de, si comportasse come ha sempre fatto.
Credo che il paragone sia trasparente e 
che rispecchi la nostra situazione. Avvilire 
un paese e umiliarlo probabilmente porta 
solo ad allargare fossati che sono già trop-
po larghi, ma da parte nostra fare gli offesi, 
fare quelli il cui onore nazionale è stato 
calpestato, fare i vittimisti della sovranità 
perduta non porta a nulla. L’Italia ha biso-
gno di una seria autocritica e sarebbe bene 
farla noi prima che le critiche ci arrivino 
dagli altri. Ed è difficile che cambi questa 
volta una prassi politica se non si capisco-
no le giuste motivazioni dei partner. Poi 
Rutte è odioso, non ci sono dubbi.

I GIOVANI CHE MANCANO di Giuseppe Riccardi 

L’ODIOSA RAGIONE DI RUTTE di Alessandro Secciani

Nell’intervista che Fondi&Sicav ha fatto a 
Luigi Conte, neo-presidente dell’Anasf, mi 
ha colpito una sua frase: «Io, per la mia 
esperienza, faccio molta più fatica a par-
lare di futuro con un giovane che con un 
ultra-settantenne, con cui discuto tran-
quillamente di progetti a 10 anni, mentre 
con un 25enne stento a muovermi con 
una visione che vada oltre l’anno». Temo 
che l’esperienza di Conte non sia unica e 
che sia ampiamente generalizzata.
Credo che, se questa sensazione corri-
sponde esattamente alla realtà nazionale, 
per l’Italia non si aprano prospettive esal-
tanti. Già il Paese ha accumulato ritardi 
enormi e una situazione finanziaria da bri-

vido. Nella situazione attuale di pandemia 
sarà necessario uno sforzo paragonabile a 
quello che si è visto dopo la guerra mon-
diale e che è passato alla storia con il nome 
di “Ricostruzione”. Allora furono proprio i 
giovani a guidare la riscossa del Paese, quei 
ragazzi che spesso avevano combattuto 
al fronte e che avevano voglia solamente 
di normalità, di tornare a una vita serena 
dopo tante sofferenze. Nella maggior parte 
dei casi potevano contare solo sulle loro 
mani e il loro cervello, altre risorse non 
c’erano. Ma c’era la speranza, il desiderio di 
ripresa. E una grande fiducia nel futuro. Chi 
era riuscito a salvare la vita, che era già tan-
tissimo, vedeva davanti tante opportunità.

Oggi siamo tutti infinitamente più ricchi 
e la pandemia, per quanto dura, non è 
ancora una guerra, per di più persa. Ep-
pure sembra che manchi totalmente la 
volontà, il desiderio di fare bene. Nel 
momento in cui si parla di Recovery 
fund, di opportunità unica per l’Italia di 
tornare a essere una nazione sana, com-
petitiva, tanti giovani (per fortuna non 
tutti), che dovrebbero essere il fulcro di 
questa riscossa, sembrano assenti, abuli-
ci. Non è bello.
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a cura di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

La Macedonia del Nord
tra Pechino, Mosca e l’Ue

Due migliaia e mezzo di anni fa le ambizio-
ni geopolitiche e geoeconomiche di Ales-
sandro Magno portarono la Macedonia a 
diventare una delle prime superpotenze 
mondiali. Oggi la Macedonia è di nuovo 
al centro di importanti scelte geopoliti-
che che determineranno il suo futuro. La 
nazione balcanica, formalmente conosciu-
ta come Repubblica della Macedonia del 
Nord, ha assistito a molti cambiamenti nel 
corso dei secoli.

UNA LUNGA STORIA
Sotto la cultura ellenica dal VII secolo 
a.C., nella seconda metà del IV secolo 
a.C., il re Filippo II conquistò e consolidò 
gran parte della Grecia classica. Suo figlio, 
Alessandro Magno, ampliò ulteriormente 
il territorio già conquistato dal padre e 
pose il “Macedon” al centro di un impero 
che si estendeva dal Mediterraneo all’A-
sia centrale. La Macedonia divenne una 
provincia romana nel 149 a.C. e rimase 
tale fino al VI secolo d.C., prima di esse-
re occupata da popolazioni slave che nel 
1371 cedettero all’espansione dell’impe-
ro ottomano. 
Sei secoli di dominio ottomano termina-
rono nel 1912, quando la Macedonia, no-
nostante le ambizioni geopolitiche della 
Bulgaria, entrò a fare parte della monarchia 
serba. Solo tre anni dopo il paese entrò 
nella sfera del dominio bulgaro, per tornare 
alla Serbia alla fine della prima guerra mon-

diale. La regione rientrò sotto il governo di 
Sofia dal 1941 al 1944. 
Nel 1945 Josip Broz, più comunemen-
te noto come Tito, creò la Repubblica di 
Macedonia integrandola nella Repubblica 
Federale Socialista della Jugoslavia di cui ri-
mase parte fino alla sua pacifica secessione 
del 15 settembre 1991.
La Macedonia è stata riconosciuta come 
nazione indipendente dalle Nazioni Unite e 
ne è diventata membro nell’aprile del 1993, 
anche se con il nome provvisorio di “ex 
Repubblica jugoslava di Macedonia”.

COSA MAI È UN NOME?
La questione di come chiamarsi ha portato 
la Macedonia a rimanere isolata per quasi tre 
decenni, un periodo durante il quale oltre 
1,8 milioni di cittadini della piccola nazione 
hanno lasciato il paese per cercare lavoro 
all’estero. L’insistenza delle Nazioni Unite 
di specificare che il paese era una “ex Re-
pubblica jugoslava” era dovuta alla disputa 
di Skopje con Atene sul nome della nuova 
nazione indipendente, uno scontro risolto 
solo nel 2018, quando l’ “Accordo di Prespa” 
portò la Grecia ad accettare la proposta della 
Macedonia di ribattezzarsi “Repubblica della 
Macedonia del Nord”. Dopo un referendum, 
la ridenominazione è entrata ufficialmente in 
vigore nel febbraio 2019. La Macedonia ora 
potrebbe finalmente diventare un membro 
della Nato e aspirare all’adesione all’Unione 
Europea. La bandiera della Macedonia del 

Nord è stata alzata presso il quartier gene-
rale della Nato il 30 marzo 2020 in una ceri-
monia speciale in occasione dell’adesione del 
paese all’organizzazione. Il prossimo obietti-
vo di Skopje è vedere la sua bandiera volare 
nel quartier generale dell’Ue.

UNA SCELTA GEOPOLITICA
La Banca Mondiale ha calcolato che il Pil 
della Macedonia settentrionale nel 2019 è 
stato leggermente superiore a 12,6 miliardi 
di dollari Usa. Skopje ritiene che l’adesione 
all’Unione europea contribuirebbe ad au-
mentare lo sviluppo economico, e quindi 
la prosperità, e anche l’entrata nell’Unione 
è considerata un obiettivo connesso alla  
sicurezza.
Mentre nessuna delle nazioni vicine sem-
bra avere alcuna ambizione di dominare 
il paese, lo stesso non si può dire per le 
capitali più lontane, poiché, anche se con 
modalità diverse, sia Pechino sia Mosca 
hanno sviluppato interessi nella Macedo-
nia del Nord. Skopje ha ricevuto prestiti 
dalle banche statali cinesi e fondi di co-
operazione allo sviluppo e la Macedonia 
del Nord è stato il primo paese euro-
peo in cui Pechino ha tentato di attuare 
il modello di cooperazione allo sviluppo 
già sperimentato in Asia e Africa. Secondo 
questo schema, tutti i progetti realizzati 
con finanziamenti cinesi devono essere 
implementati da un’impresa cinese, soli-
tamente statale. Il contraente può essere 
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determinato direttamente dal governo 
cinese, come nel caso della costruzione 
della centrale idroelettrica di Kozjak, in 
cui l’appaltatore è stato selezionato me-
diante una gara in Cina. Ma Pechino ope-
ra anche con altre modalità: sebbene le 
autorità della Macedonia settentrionale 
abbiano selezionato le imprese per realiz-
zare i progetti di infrastrutture stradali tra 
Kicevo e Ohrid, Miladinovci e Štip, queste 
sono state scelte da un elenco di società 
preselezionate dalle istituzioni cinesi. 

L’OMBRA DI MOSCA
Mentre la strategia di Pechino è chiara, 
lo stesso non si può dire per Mosca. Nel 
luglio 2020 i socialdemocratici filo-occi-
dentali, guidati dall’esperto politico Zoran 
Zaev, hanno dichiarato la vittoria alle prime 
elezioni generali della Macedonia del Nord 
dopo l’adozione del nuovo nome del paese. 
Sebbene nessun partito abbia ottenuto una 
netta maggioranza e, al momento, i colloqui 
per stabilire una coalizione debbano anco-
ra iniziare, la scelta filo-europea dell’eletto-
rato è un messaggio emerso chiaramente e 
ciò non è stato accolto con entusiasmo nei 
corridoi del potere a Mosca.
Una svolta inaspettata durante le elezio-
ni è stata l’annuncio che il sito web della 
commissione elettorale era stato violato, 

straniera, più o meno palese, è stata dra-
sticamente ridotta. I colloqui sull’adesione 
alla Nato e sull’opzione europea rappre-
sentano un buon livello di sicurezza politi-
ca, sociale ed economica. Gli investimenti 
esteri diretti, necessari in settori come 
le infrastrutture, l’energia, le telecomuni-
cazioni, l’istruzione e l’industria saranno 
notevolmente facilitati se la Macedonia del 
Nord entrerà a fare parte dell’Ue. Il Co-
vid-19 ha avuto un impatto sulle finanze 
di gran parte della popolazione del paese 
e le rimesse da parte degli emigrati della 
Macedonia settentrionale sono diminuite 
notevolmente. Le difficoltà finanziarie ge-
nerano sempre instabilità sociale e politica 
e, di conseguenza, un’opportunità per le 
potenze straniere di espandere la propria 
influenza. Se un governo di coalizione for-
te potrà formarsi entro un lasso di tempo 
ragionevole, Skopje inizierà un percorso 
che ridurrà i rischi di instabilità e spingerà 
il nuovo paese rinominato verso un futuro 
più prospero.
Ciò che Alessandro Magno avrebbe potu-
to fare nell’attuale situazione rimarrà per 
sempre un mistero, tuttavia, per l’attuale 
élite politica della nazione, tutto ciò che 
è stato necessario per bloccare l’impasse 
e andare avanti è stato cambiare il nome 
del paese.

mentre il conteggio era iniziato. Le autori-
tà elettorali hanno dichiarato che l’attacco 
informatico non ha influito sui risultati, ma 
il messaggio era abbastanza chiaro. L’azio-
ne degli hacker ha portato ad accuse di 
interferenze russe e all’ipotesi che Mosca 
avesse cercato di sostenere le speranze del 
partito nazionalista. Mentre la questione di 
chi e perché si è infiltrato nel sistema rima-
ne una domanda aperta, non ci sono dubbi 
sul sostegno di Mosca ai nazionalisti e sul 
desiderio di Putin vedere la Macedonia del 
Nord rimanere fuori dall’Unione Europea.

CONCLUSIONI
Non tutti nella Macedonia del Nord hanno 
accettato il compromesso rappresenta-
to dall’Accordo di Prespa, tuttavia i risul-
tati delle elezioni parlamentari di luglio 
dovrebbero essere considerati la scelta 
definitiva, il momento in cui il futuro del 
paese è stato deciso in modo democrati-
co e ordinato. La Macedonia settentrionale 
ha ricevuto il via libera da parte dell’elet-
torato per iniziare i colloqui sull’entrata 
nell’Unione europea e, finalmente, anche 
dalla stessa Bruxelles. Non si può tornare 
indietro: i macedoni del Nord hanno fatto 
la loro scelta geopolitica. 
La paura di Skopje di isolarsi e, di con-
seguenza, trovarsi in balia dell’influenza 
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a cura di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

Scontro su Huawei,
sempre più guerra fredda

Huawei è uno dei giganti mondiali delle tele-
comunicazioni e opera all’interno dei vari seg-
menti del settore: dai telefoni cellulari ai com-
puter, dai  tablet agli apparati per networking 
e telecomunicazioni. Per quanto riguarda il 
mercato degli smartphone, nel 2018 l’azienda 
cinese ha superato Apple, in termini di mar-
ket share, insediandosi al secondo posto nella 
classifica mondiale dei produttori. In base ai 
dati di Gartner, nel 2019 Huawei ha registra-
to un aumento annuo complessivo del 18,6%, 
conquistando il 15,6% del mercato globale e 
il 37% di quello domestico. Da quando si è 
acuito lo scontro tra Usa e Cina, l’azienda è 
entrata nell’occhio del ciclone per la tipologia 
dell’attività che svolge e per la delicatezza del 
settore di appartenenza, strettamente legato 
a temi quali la sicurezza di un paese. Osteggia-
ta da più governi, accusata di essere la longa 
manus di Pechino nel mondo, ha visto addi-
rittura gli Usa inviare una richiesta di estradi-
zione al Canada indirizzata alla sua direttrice 
finanziaria, Meng Wanzhou, figlia del fondato-
re dell’azienda, Ren Zhengfei, per violazione 
dell’embargo nei confronti dell’Iran. Il caso 
Huawei non è però una questione di natura 
commerciale e neppure tecnologica, bensì di 
mero potere. 

LA STORIA DELL’AZIENDA
L’azienda è stata fondata dall’attuale presiden-
te Ren Zhengfei. Ren nacque nel 1944 nella 
Cina meridionale in una famiglia povera di set-
te figli in un paese indigente che si avvicinava 
alla fine del conflitto sino-giapponese per  poi 
ripiombare nella fase finale della guerra civi-
le che portò il Partito comunista cinese alla 
guida del paese. Le difficili condizioni di vita e 
lo scoppio della rivoluzione culturale spinse-
ro Ren, nel 1972, a entrare nell’esercito, ove 

ricoprì il ruolo di  ufficiale di basso rango del 
People liberation army (Pla),  per operare poi, 
in qualità di tecnico, in un’azienda militare e di-
ventare ingegnere edile. La decisione alla fine 
degli anni ’70 di Deng Xiaoping di ridimen-
sionare il peso dell’esercito all’interno degli 
organismi pubblici e nazionali, indusse Ren a 
lasciare il ruolo sino ad allora ricoperto e a 
iniziare, come imprenditore, una nuova attività 
nel settore elettronico. Era il 1983 e, dopo cin-
que anni, avrebbe fondato Huawei Technolo-
gies, con lo scopo di vendere apparecchiature 
di telecomunicazione al mercato rurale cinese. 
Dalla commercializzazione alla produzione in 
proprio: nei primi anni ‘90 la società vinse un 
contratto governativo per la fornitura di ap-
parecchiature di telecomunicazione per il Pla. 
Nel 1996 Huawei ricevette lo status di “cam-
pione nazionale” cinese, che implicava l’estro-
missione della concorrenza straniera. 
Dopo pochi anni, la società cominciò a cre-
scere nei mercati internazionali e nel 2005 il 
fatturato estero superò quello domestico, cui 
fecero seguito anni di forte espansione. I ricavi 
di Huawei del 2019 sono stati 858,8 miliardi 
di yuan (circa 123 miliardi di dollari), con un 
incremento del 19,1% rispetto a 2018 nono-
stante le sanzioni Usa. Nel primo semestre del 
2020 l’incremento è stato del 13,1% su base 
annua e il margine di profitto è cresciuto del 
9,2%, in miglioramento dall’8,7% del 2019, pur 
persistendo in alcuni paesi il divieto di acqui-
sto delle attrezzature dell’azienda e soffrendo 
per il calo delle vendite di smartphone a causa 
della pandemia. 
Huawei, nonostante le dimensioni raggiun-
te, è un’azienda privata nelle mani dei suoi 
dipendenti. Nel 2019, Ren Zhengfei risultava  
detenere una quota dell’1,4% della società, 
mentre il restante era distribuito tra 80 mila 

salariati (rispetto ai complessivi 194 mila). In 
Cina, poiché la legge limita il numero di azio-
nisti in un’azienda, la holding di Huawei utilizza 
una struttura che sottopone il 99% delle sue 
azioni al controllo di un “Comitato sinda-
cale” e non ai dipendenti. Ciò non significa, 
secondo quanto dichiarato da Jiang Xisheng 
(https://www.huawei.com/en/facts/voices-of-
huawei/jiang-xisheng-interview-with-inter-
national-media), segretario del consiglio di 
amministrazione dell’azienda, che Huawei sia 
controllata dal governo, visto che in Cina tutti 
i sindacati ufficiali sono sotto la supervisione 
della Federazione cinese dei sindacati, un or-
gano del Partito comunista.

IL DISSIDIO  USA-CINA
La continua espansione di Huawei  è prose-
guita nonostante lo scontro ormai frontale 
tra Stati Uniti e Cina che, nonostante i ten-
tativi di mediazione, non sembra arrestarsi. 
Non ha sicuramente aiutato a stemperare le 
tensioni la legge cinese sull’intelligence di tre 
anni fa, dove si afferma che le organizzazioni 
devono sostenere, cooperare e collaborare 
per raccogliere informazioni che siano di in-
teresse nazionale. Huawei ha sempre respinto 
qualsiasi accusa di spionaggio per conto del 
governo di Pechino, ma alcune indagini porta-
te avanti da paesi stranieri hanno identificato 
difetti, sia nel software, sia nella sicurezza in-
formatica della società cinese. Huawei è stata 
accusata da aziende quali Cisco, Nortel e Mo-
torola di avere sottratto segreti commerciali. 
L’avvento del 5G vede la società cinese come 
quella meglio posizionata per beneficiare degli 
investimenti che saranno fatti per realizzare 
la nuova rete. Il rischio, secondo alcuni, è che 
attraverso la tecnologia 5G di Huawei la Cina 
possa fare operazioni di spionaggio, e non 
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solo a livello industriale, nei diversi paesi in cui 
è presente. Agli Usa, Australia e Nuova Zelan-
da si è di recente allineato il Regno Unito che, 
rivedendo la posizione assunta in precedenza, 
ha deciso di escludere Huawei dalla fornitura 
di apparecchiature per la realizzazione della 
rete 5G. Secondo l’agenzia Reuters, Telecom 
Italia (Tim), lo scorso luglio, avrebbe estro-
messo la cinese Huawei Technologies dalla 
gara d’appalto per apparecchiature 5G per la 
rete che si sta preparando a costruire in Italia 
e in Brasile. Ma la guerra contro Huawei ri-
schia di diventare di trincea, perché la società 
cinese, di fronte alle pressioni americane sui 
fornitori di componentistica di eliminarla dalla 
lista dei loro clienti, ha già provveduto a mo-
dificare la sua catena di approvvigionamento, 
aumentando la presenza di produttori asiatici.

UNA LOTTA PER LA SUPREMAZIA
Quando Xi Jinping divenne presidente della 
Repubblica popolare cinese fece un discorso 
molto chiaro ed esplicito dove affermò che 
la missione della Cina non era aderire a un 
ordine mondiale voluto dagli Stati Uniti, bensì 
crearne uno che con quest’ultimo potesse 
rivaleggiare. Lo ha ricordato Mike Brown, di-
rettore della Difense innovation unit, in una 
tavola rotonda tenutasi lo scorso 8 maggio 
al Brookings institute intitolata “Global Chi-
na-Assessing China’s technological reach 
in the world” (https://www.brookings.edu/
events/webinar-global-china-assessing-chi-
nas-technological-reach-in-the-world/). Per 
Mike Brown l’obiettivo di Xi Jinping è che la 
Cina non solo raggiunga il livello tecnologico 
americano, ma lo superi. Ormai è impossibile 
controllare l’ascesa dell’Impero di mezzo e 
ripetere ciò che gli Usa fecero nei confronti 
dell’ex-Unione sovietica, quando il 75% del Pil 
mondiale era americano. L’unico modo possi-
bile per contrastare l’ascesa della Repubblica 
Popolare è fare in modo che gli Stati Uniti 
aumentino la competitività, la produttività e 
il livello di innovazione che possano sostene-
re la loro crescita. Ma ciò che Brown ritiene 
ancora più importante è riformare il modo 
di fare business e il mercato dei capitali, assu-
mendo un’ottica strategica di lungo periodo. 
La scelta di fondo, quindi, è come contrasta-
re un fenomeno che risulta per il momento 
inarrestabile senza adottare misure dall’effet-
to immediato, che rischiano di avere risvolti 
collaterali ancora più dannosi. La crescita tec-
nologica della Cina non riguarda solo il set-
tore delle telecomunicazioni: basta guardare 
i progressi fatti nell’industria aerospaziale, 

luppi della repressione a Hong Kong e nello 
Xinjiang. Osserviamo le tremende statistiche 
sul commercio estero cinese che ha colpito 
la nostra occupazione e le nostre aziende. Se-
guiamo le forze armate della Cina che diven-
tano sempre più potenti e minacciose».
È difficile capire quanto siano fondate le ac-
cuse contro Huawei e altre aziende cinesi, 
soprattutto in quelle realtà dove c’è stata una 
forte presenza dello stato o dove il governo 
ha fornito forme di sussidio per permetterne 
l’espansione, a discapito di una sana compe-
tizione sui mercati. Occorre che da questo 
punto di vista sia fatta chiarezza, perché un’ac-
cusa non circostanziata crea conseguenze 
non volute che si espandono a cerchi con-
centrici. Ci sono poi gli interessi politici, che 
diventano ancora più evidenti in prossimità di 
un confronto elettorale. 
Attualmente Meng Wanzhou rimane al mo-
mento in Canada in attesa di essere estra-
data negli Stati Uniti. È ai domiciliari, ma con 
la possibilità di condurre una vita piena con 
ampi spazi di libertà. I due canadesi arrestati 
per spionaggio in Cina alla fine del 2018, dopo 
18 mesi di carcere saranno processati per 
avere messo in pericolo la sicurezza naziona-
le, con un iter che solleva qualche perplessi-
tà sulla sua trasparenza. Lo scontro tra Usa 
e Cina continua; non si sta assistendo solo a 
una guerra commerciale, ma a uno scontro 
tra due ordini mondiali dove, probabilmente, 
sarà lo sviluppo tecnologico e scientifico che 
determinerà di chi sarà l’egemonia futura. 

nell’intelligenza artificiale e nella biotecno-
logia. In quest’ultimo ambito, ad esempio, gli 
Stati Uniti erano il player dominante dalla fine 
degli anni ’60 agli inizi dei 2000. Oggi la Cina 
mina l’egemonia americana e per compren-
derne l’impegno, come rimarca Scott Moore, 
direttore del China program with Pen global 
alla University of Pennsylvania, basterebbe 
notare che la biotecnologia pesa il 4% del 
Pil cinese contro il 2% di quello americano. 
Certo, le cifre sono influenzate dalla recen-
te pandemia, ma il dato mostra chiaramente 
che, in un contesto di maggiore distensione, si 
potrebbe aprire una fruttuosa collaborazio-
ne in questo campo tra le superpotenze per 
cooperare nella lotta contro fenomeni che 
rischiano di minare l’esistenza della stessa 
umanità. Ma così non sta avvenendo.

MISURE SEMPRE PIÙ DURE
La guerra commerciale tra Usa e Cina con-
tinua, con misure sempre più dure, quali 
chiusure di consolati, e continue accuse di 
spionaggio. L’escalation è tale che sembra non 
sia il caso Huawei o di altre società tecnologi-
che cinesi incluse nella black list americana a 
causare questa recrudescenza. A fine luglio il 
segretario di stato americano, Mike Pompeo 
ha affermato: «Credevamo che coinvolgere la 
Cina avrebbe generato un futuro di coopera-
zione. Oggi siamo qui a indossare maschere 
e a fare il conteggio dei morti della pandemia 
perché il Partito comunista cinese ha tradito 
le sue promesse. Siamo qui a seguire gli svi-
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a cura di Boris Secciani

Se dovesse riassumere il quadro at-
tuale in poche parole, quali termini 
sceglierebbe?
«Sicuramente confusione, complessità e in-
certezza sono i vocaboli più adatti a definire 
il panorama corrente: molto dipenderà, in-
fatti, dall’evoluzione della situazione sanita-
ria che rimane tuttora nebulosa. A Invesco 
abbiamo operato una simulazione sull’anda-
mento futuro delle maggiori economie, va-
riando solamente l’intensità di una possibile 
nuova ondata di contagio e la durezza del 
responso da parte delle autorità e abbiamo 
scoperto che, in media, in uno scenario in-
termedio ci vorranno circa 18 mesi per tor-
nare al valore del Pil di fine 2019. Ciò vuole 
dire che questo livello di output economico 
verrà recuperato solamente a fine 2021. 
Inoltre ci vorrà un ulteriore anno per ritor-
nare sulla traiettoria di crescita economica 
che veniva prevista prima dell’esplosione 
della pandemia». 

Come giudica la risposta delle au-
torità?
«Siamo di fronte a misure senza precedenti 
che, in effetti, devono fronteggiare problemi 
senza precedenti. Per meglio specificare ciò 
di cui sto parlando, basta guardare un dato: se 
osserviamo la serie storica delle richieste set-
timanali di sussidi di posti di lavoro negli Usa, 
vediamo che prima del  Covid 19 il record 
era stato toccato in due occasioni nel 1944 
con un totale comunque inferiore a 2 milioni. 
Nel 2020, invece, abbiamo visto ad aprile la 
perdita secca di 20,6 milioni di posti di lavoro, 
con poi un forte recupero sia a maggio, sia a 
giugno. Ad apparire evidenti sono l’incredibile 
volatilità e la fragilità della situazione comples-
siva. Va però specificato che nell’ultimo anno 
le politiche monetarie avevano già operato 
un’inversione decisamente forte. Si è passa-
ti, infatti, da un processo di normalizzazione 
dei tassi a una nuova ondata di tagli: abbiamo 
analizzato 196 banche centrali a livello globa-
le e a fine 2018 erano stati operati nell’anno 
due rialzi per ogni taglio, mentre nel 2019 si 
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è passati a sei tagli per ogni incremento per 
arrivare al 2020 dove abbiamo avuto 122 
sforbiciate e solo quattro  aumenti». 

A fronte di tutto ciò, che cosa si può 
evincere da un andamento dei mer-
cati disastroso nel primo trimestre 
e in fortissimo recupero nel secon-
do e terzo quarto?
«I mercati stanno lanciando messaggi che non 
esito a definire contraddittori. A metà anno 
meno del 40% del totale complessivo delle 
asset class si trovava in territorio positivo, 
con una forte prevalenza nei rialzi da parte 
del reddito fisso. L’equity, nonostante il forte 
recupero, si trovava ancora in ribasso rispet-
to alla fine del 2019, anche se vi sono notevo-
li eccezioni come la tecnologia statunitense 
e l’azionario cinese. È interessante notare il 
percorso di investimenti di solito percepiti 
come bene rifugio e termometro del livello di 
paura dei mercati. Pensiamo all’oro, ai Bund, 
ai Treasury americani o allo yen giapponese: 
hanno continuato a offrire buone performan-
ce anche nel secondo trimestre, nonostante 
la ripresa imponente delle quotazioni degli 
asset rischiosi. Appare evidente che gli inve-
stitori non si fidano, specie a fronte di quo-
tazioni azionarie decisamente ottimistiche».

Concentriamoci su quest’ultimo 
punto: quali prospettive di rischio 
rendimento è oggi ragionevole at-
tendersi per i mercati più forti e 
ricchi di titoli growth come gli Usa?

«Sicuramente una certa cautela è con-
sigliabile. Basta osservare alcuni dati per 
comprendere che forse oggi nei confronti 
dell’equity statunitense ci sono previsioni 
troppo ottimistiche. Infatti, per il 2020 l’Eps 
complessivo dell’indice dovrebbe posizio-
narsi su 125 dollari. Si tratta di un livello 
che dovrebbe essere raggiunto, salvo ovvia-
mente nuove disastrose ricadute a livello 
sanitario. Per i due anni successivi, però, il 
consensus vede all’orizzonte un recupero 
molto elevato dei profitti, molto più inten-
so rispetto a quanto si dovrebbe registrare 
a livello macro: a fine 2022 la previsione è 
un Eps poco sotto 188 dollari, con un in-
cremento del 28,7% nel 2021 e del 16,5% 
nel 2022. Questi numeri, già ottimistici, 
portano a margini di rialzo per il principale 
indice americano non elevatissimi. Infatti, 
se ipotizziamo che a fine 2021 si avrà un 
P/E forward di 17,7 (in linea con la media 
storica dell’S&P 500) arriviamo a un valo-
re del maggiore indice Usa di 3.323. Se a 
fine 2020  si scambiasse agli stessi valori 
visti alla conclusione del primo semestre, 
significherebbe che gli investitori potrebbe-
ro attendersi per l’anno prossimo un price 
return del +5,65%, cui andrebbe aggiunto 
un dividend yield del 1,92%. Un total re-
turn, dunque, nella fascia alta della singola 
cifra, sicuramente non disprezzabile di per 
sé a fronte però di tanti punti interrogativi. 
Come abbiamo visto, infatti, le previsioni 
sui risultati aziendali sono molto aggressi-
ve con investitori che nel frattempo hanno 

innalzato pesantemente i multipli: attual-
mente il P/E forward dell’S&P 500 è 24,9, 
una cifra molto elevata rispetto alla media 
storica». 

Pensate che vi sia il rischio concreto 
di andare incontro a una bolla?
«Non è uno scenario da sottovalutare, spe-
cialmente se si considerano le forti somiglian-
ze con il 1998 e il 1999. Pure allora si vide un 
rapido calo dei corsi, anche se si trattò di due 
correzioni e non di un bear market, cui fece 
seguito una ripresa molto rapida che portò 
a nuovi massimi e a un quadro di bolla con-
clamata, poi scoppiata. Quest’anno abbiamo 
sperimentato uno dei mercati orso più rapidi 
della storia dell’S&P 500, seguito dalla ripresa 
più veloce di sempre. A questo punto, anche 
se non è detto che la formazione di una bolla 
speculativa come nel 2000 si ripeta necessa-
riamente, neppure dal punto di vista valuta-
tivo, è difficile evitare di parlarne. Nel breve 
periodo è possibile che comunque assistiamo 
a una correzione, tanto più dopo avere rag-
giunto nuovi massimi per gli indici Usa». 

Quali indicazioni arrivano dal mon-
do del credito aziendale?
«Il messaggio del mondo corporate è deci-
samente diverso. In questo ambito, infatti, è 
prevalso un atteggiamento prudenziale. Nel 
primo trimestre del 2020 sono esplosi gli 
spread a livello investment grade, high yield 
e nel debito dei paesi emergenti. Essi sono 
poi in grande misura rientrati: in alcuni casi 
addirittura al di sotto dei valori di prima della 
pandemia. Il clima di maggiore fiducia si ri-
scontra anche guardando la probabilità im-
plicita di default dei principali benchmark eu-
ropei e americani, anche per il credito invest-
ment grade. Per vari mesi questa grandezza 
è stata decisamente elevata in prospettiva 
storica. Infatti in Europa a marzo si è registra-
to un picco al di sopra del 17%, a fronte di 
un massimo del 18,62% visto nel pieno della 
grande crisi finanziaria. Stessa cosa negli Stati 
Uniti, dove si era arrivati, a fine marzo, oltre 
il 38%, anche in questo caso in prossimità 
dei massimi del 2008-2009 (39,2%). Valori 
del genere denotavano un pessimismo ve-
rosimilmente eccessivo sull’asset class. Oggi 
questi livelli sono scesi molto e crediamo che 
la psicologia degli investitori incida ancora 
sulla valutazione delle opportunità in termi-
ni di qualità del credito, ma che l’andamento 
del ciclo economico sia tornato ad avere un 
peso rilevante».
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a cura di Pinuccia Parini

Quali sono i rischi che sono segui-
ti da vicino dagli investitori e qua-
li quelli che devono essere presi in 
considerazione per delineare una 
strategia di investimento futura?
«Gli investitori sono consapevoli che le politi-
che monetarie espansive e non convenzionali 
delle banche centrali stanno gonfiando i loro 
bilanci, facendo sorgere diversi interrogativi 
su come saranno gestiti. Essi guardano con 
attenzione i default rate, date le attuali con-
dizioni economiche, che potrebbero aumen-
tare e creare tensione e volatilità all’interno 
del sistema finanziario. Infine, seguono gli svi-
luppi della pandemia, le tante incognite sulla 
sua evoluzione nei prossimi mesi e le conse-
guenze che tutto ciò potrebbe comportare. 
Ci sono però due altri temi che meritano di 
essere menzionati e che, non nell’immediato, 
potrebbero avere forti impatti sugli scenari 
d’investimento futuri:  il doping dei mercati e 
il possibile cambio dell’assetto mondiale». 

Il doping dei mercati è un argomen-
to dibattuto già dopo la crisi finan-
ziaria del 2008, quando si è discus-
so della possibilità che il Qe abbia 
aumentato le diseguaglianze sociali.
«È vero. Ora il mio timore è che, se  fossero 
portate all’estremo, queste misure a sostegno 
dell’economia potrebbero avere sì un impat-
to immediato positivo sugli asset finanziari, 
ma rischiano di causare un ulteriore aumento 
delle diseguaglianze sociali, che a loro volta 
danno la spinta a forme di protesta e frizioni 
politicamente difficili da gestire. Negli ulti-
mi mesi abbiamo visto acuirsi, anche se per 
ragioni diverse, lo scontro sociale in alcune 
nazioni come gli Usa, la Francia e la stessa 
Hong Kong. Il livello di malcontento e di ge-
nerale malessere è tale che potrebbe tradursi 
anche in confronti più violenti tra cittadini e 
istituzioni, tanto da costringere queste ultime 
a rivedere le proprie politiche economiche».  

Governi vittime delle piazze?
«Diciamo che, se si dovesse assistere a ma-
nifestazioni di piazza ancora più partecipate 
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rispetto a quanto abbiamo visto sinora, non 
è escluso che i governi debbano rivedere le 
politiche economiche e incentrarle più su 
aspetti di carattere sociale. Ciò potrebbe in-
terrompere la narrativa che vede le banche 
centrali sempre pronte a intervenire, qualora 
si presentino tensioni sui mercati finanziari a 
generare instabilità».

Ma l’attività coordinata delle ban-
che centrali è stata, ancora una vol-
ta, importante…
«La coordinazione tra le banche centrali è 
stata importante, grazie anche alle esperien-
ze precedenti, e ha trovato gli istituti pronti 
a reagire con prontezza e in modo efficace. 
C’è però una differenza rispetto a quanto 
successo nella grande crisi finanziaria: ora si 
sta assistendo a un vero e proprio re-leve-
raging da parte delle aziende. Le stesse po-
litiche fiscali sono molto più integrate con 
quelle monetarie. Quindi, se le tensioni sociali 
aumentassero, si potrebbe supporre che una 
minore enfasi sulle politiche fiscali possa ave-
re ripercussioni su quelle monetarie. E nel 
passato abbiamo visto la reazione dei mercati 
finanziari quando le banche centrali hanno 
iniziato a parlare di  tapering».

E che cosa la preoccupa invece del 
possibile cambio dell’assetto mon-
diale? Non è anche questo un pro-
cesso già in corso da alcuni anni, 
con gli Usa che sono sempre meno 
protagonisti sugli scenari interna-
zionali?
«Ritengo che la politica dei mercati multila-
terali degli anni ’90 si stia spegnendo e che 

gli Usa non siano più un modello da esporta-
re. Il presidente americano è Trump e il suo 
motto è “America first”, ovvero l’interesse 
nazionale. Nel 2008 gli Stati Uniti sono sta-
ti protagonisti nel dare risposte alla crisi e 
un esempio da seguire. Oggi non è più così 
e a emergere è il modello asiatico, dove la 
Cina è la protagonista principale. Il paese 
è diventato un player sui mercati globali e 
mira a un’egemonia militare, tecnologico-fi-
nanziaria e valutaria. Accantonando l’aspetto 
militare su cui non ho competenze, posso 
affermare che in termini tecnologico-finan-
ziari la Cina ha fatto notevoli progressi, ri-
velandosi un vero e proprio competitor sui 
mercati internazionali. Per quanto riguarda 
il mercato valutario, sebbene ancora il 95% 
delle transazioni avvengano in dollari, non è 
escluso che tra qualche anno la divisa cine-
se possa avere un peso maggiore: la stessa 
piazza finanziaria di Shanghai potrebbe ga-
reggiare con Wall Street. Sono argomenti su 
cui riflettere».

Vede anche cambiamenti nel conte-
sto europeo?
«In Europa vedo affermarsi con maggiore 
forza la Germania, l’unico paese in cui, negli 
anni recenti, la crescita del Pil potenziale è 
stata mantenuta. Credo che in tale situazione 
Berlino farà il possibile, avendo i mezzi  di-
sposizione, per continuare a mantenere il suo 
bacino di mercato  e a  sostenerlo, soprattut-
to nell’Eurozona, dove finisce parte delle sue 
esportazioni. Il ruolo tedesco diventa ancora 
più cruciale in questa fase dove si deve andare 
a rivedere la supply chain e fare di tutto per 
mantenerla e rafforzarla».

Pensa che ci sarà un’accelerazione 
del fenomeno del re-shoring a cau-
sa della pandemia?
«Il re-shoring comporta solitamente un au-
mento dei costi che, se non possono essere 
passati al consumatore, si traducono in una 
contrazione dei margini per le imprese. Il 
processo di globalizzazione è troppo radicato 
perché si possa tornare indietro».

I mercati però, per il momento, 
sembrano pensare ad altro.
«Sì, perché c’è ancora molta liquidità e l’appe-
tito al rischio degli investitori, per quanto sia 
aumentato, rimane ancora contenuto. Non 
vedo particolari preoccupazioni da qui alla 
fine dell’anno, se non le elezioni in Usa che 
potrebbero generare volatilità. Sul mercato 
del reddito fisso c’è una calma relativa, so-
prattutto nella parte breve della curva, dove 
intervengono le banche centrali. Per quanto 
riguarda i corporate bond, ritengo che gli 
spread attuali offrano ottimo valore aggiustati 
per il rischio. Sui mercati azionari mi attendo 
ancora flussi in entrata, vista la permanente 
cautela.  In termini relativi, ultimamente, ab-
biamo incrementato l’esposizione in Europa 
e nei paesi emergenti».

Di recente lei ha scritto “Ovvia-
mente tra il modello medievale del 
signoraggio locale e quello della va-
luta universale gestita su Blockchain 
ci sono innumerevoli sfumature. In 
questo dibattito dall’esito molto in-
certo, se non altro per il potere legi-
slativo dei vari parlamenti nazionali, 
l’oro si colloca come ottima alterna-
tiva”. Oro quindi nei portafogli?
«Tutto il mondo sta stampando carta, il de-
bito aumenta ovunque e i deficit governativi 
si allargano. Per molti anni, il ruolo storico 
dell’oro è stato usurpato dai Treasury ame-
ricani e dai Bund tedeschi. Ma si sa che le 
relazioni tra asset finanziari, anche quelle che 
perdurano da più anni, sono essenzialmente 
instabili. Oggi questa instabilità è dovuta al 
cambiamento storico cui è soggetta la nostra 
concezione di politica monetaria, con l’intro-
duzione di misure non convenzionali come 
per esempio i tassi negativi oppure gli ingenti 
acquisti di obbligazioni. L’oro è essenzialmen-
te una valuta universale con un tasso di in-
teresse allo 0% e svolge tutte le funzioni del 
denaro, anche in situazioni di stress. In questo 
senso, l’oro è un’eccellente riserva di valore 
nelle “code” della distribuzione degli eventi». 
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di Boris Secciani

INCHIESTA

SMALL&MID CAP EUROPEE

Interessanti, 
ma non più 
come  
una volta

Nel Vecchio continente le società 
a minore capitalizzazione hanno 
tradizionalmente rappresentato 
uno dei pochi poli di vera cre-
scita e spesso hanno dimostrato 
una capacità di innovazione che è 
mancata nelle large cap. Nell’ul-
timo quinquennio, però, la forza 
di questo settore è decisamente 
diminuita, sia rispetto alle blue 
chip, sia nei confronti delle im-
prese minori di Giappone e Stati 
Uniti. Nonostante ciò, sono an-
cora presenti sul mercato molte 
interessanti opportunità, soprat-
tutto nell’healthcare e nella ro-
botica

Il vasto e variegato segmento dell’equity eu-
ropeo che rientra nella definizione generale 
di small e mid cap ormai da diversi anni è fon-
damentale per i destini dell’equity continen-
tale. Proprio in questo ambito si trovano, in-
fatti, alcune delle migliori aziende europee, se 
non addirittura del mondo: è spesso un mix 
variegato di gioielli tecnologici presenti con 
profitto, sia in settori tipicamente growth, sia 
in altri definibili come value. Se si va indietro 
nel tempo si scopre che l’Msci small&mid cap 
Europe ha fornito un total return annuale in 
dollari del 9,37% nel decennio terminato a 
metà di quest’anno. Dall’altra parte, l’Msci 
Europe, che raccoglie le blue chip dei 15 
mercati principali dell’Europa sviluppata, ha 
messo a segno +6,27%. 
Per quanto riguarda le performance, vale la 
pena allargare il discorso anche sul piano ge-
ografico. Infatti, questo peculiare segmento 
dell’equity del Vecchio continente ha sì fatto 
decisamente meglio dei fratelli maggiori, ma 
ha sottoperformato l’equivalente degli Stati 
Uniti. Nello specifico, l’Msci world small cap 
index ha registrato nello stesso lasso di tem-
po un total return annuale di +9,93%. Si può 
notare che a fine giugno del 2020 il 57,40% 
della capitalizzazione era data da titoli statu-
nitensi e gli Usa occupavano in questo ben-
chmark anche nove delle prime 10 posizioni 
per capitalizzazione, a fronte di una sola pre-
senza europea. 
Contemporaneamente, il secondo mercato 
per contributo alla capitalizzazione com-
plessiva è il Giappone, con una quota pari al 
12,2%. L’Europa ha mostrato caratteristiche 
in qualche maniera intermedie fra queste due 
realtà. Infatti, nella nostra regione si è avuto 
un +11,61%, mentre, per quanto riguarda il 
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Sol Levante, gli investitori hanno messo a se-
gno in dollari una performance annuale pari a 
+8,06%. Se però osserviamo gli Sharpe ratio 
annuali nel decennio finito nella prima metà 
del 2020, si riscontra che l’Europa è il fana-
lino di coda del mondo sviluppato anche in 
questo ambito: ha visto infatti per le proprie 
small e mid cap in media un valore di 0,52, 
mentre in Giappone si è avuto 0,60 e in Usa 
0,67. La volatilità sembra colpire l’Europa in 
maniera particolarmente pesante anche in 
questa asset class.

UN MIX DI TITOLI E SETTORI 
Un’ulteriore analisi del breakdown settoriale 
e per capitalizzazione delle tre macro-aree 
permette di mettere a fuoco meglio la po-
sizione relativa delle small e mid europee in 
ambito globale. Negli Stati Uniti, infatti, la top 
10 è occupata da azioni la cui capitalizzazio-
ne a metà del 2020 passava da un massimo 
di 12,6 miliardi a un minimo di 8,6 circa. De 
facto un insieme che si fa persino fatica a de-
finire come parte dell’universo delle piccole 
e medie imprese. All’estremo opposto c’è il 
Giappone, le cui prime 10 posizioni sono te-

nute da aziende di dimensioni molto minori, 
da 3,9 a 3,1 miliardi di dollari. Il Vecchio conti-
nente si trova in un punto intermedio: la top 
10 passa da 9,5 a 4,9 miliardi di dollari. 
Questo differenziale dimensionale trova una 
spiegazione nella rispettiva composizione set-
toriale. Negli Stati Uniti i primi due comparti 
sono rispettivamente l’information technolo-
gy (26,9% del totale al 30 giugno) e la salute 
(16,4%). Seguono gli industriali (14,5%) e i 
beni di consumo discrezionali (13,5%). In pra-
tica, come si può vedere, per quanto riguarda 
tre segmenti della top 4, si ha una corrispon-
denza con l’S&P 500. I grandi temi del consu-
mo, dell’healthcare e della tecnologia anche 
in ambito small&mid appaiono fondamentali, 
con però alcune importanti differenze.
Infatti, nell’azionario della prima economia 
del pianeta, l’insieme dei piccoli ha fatto 
meno bene, in quanto l’S&P 500 in quest’ul-
timo decennio ha evidenziato un total 
return annuale di circa il 14%. Il confron-
to appare sfavorevole anche sullo Sharpe 
con il maggiore indice americano che ha 
evidenziato un valore intorno a 1,04, un 
livello molto maggiore dello 0,67 visto fra 

le capitalizzazioni minori. A determinare lo 
scarto è stato il diverso peso della tecno-
logia che per l’S&P 500 conta ormai per 
il 27,5% della capitalizzazione. Allo stesso 
tempo cura della salute e beni di consumo 
discrezionali risultano meno importanti 
rispetto alle small&mid. In pratica, anco-
ra una volta si ripropone il paradigma di 
questi anni: un dominio assoluto dei temi 
dell’It, sempre più in mano a un ristretto 
gruppo di mega-aziende in grado essere 
protagoniste assolute in ogni aspetto di 
questo enorme settore. Un macro-com-
parto in cui per una start-up ormai la via 
più sicura per raggiungere il successo è di-
ventare oggetto di fusione o acquisizione 
da parte di uno dei colossi che dominano 
la top 10 dell’S&P 500. Questa tendenza 
spiega interamente un fenomeno che va 
contro alcuni dei più consolidati stereoti-
pi del factor investing e ha determinato la 
più lunga fase di sotto-performance delle 
small&mid americane rispetto alle blue 
chip. Le piccole e medie made in Usa, pe-
raltro, ripetono dinamiche molto simili alle 
società più importanti con le aziende più 



16         FONDI&SICAV Settembre 2020

Tante scelte per lo stock picking
Vale certamente la pena cercare di capire su quali basi costituire un portafoglio sensato di small&mid in Europa. Mai come adesso, infatti, 
un forte processo di selezione appare cruciale, soprattutto per quanto riguarda il contenimento della volatilità nelle fasi di avversione al 
rischio. E su questo punto Raphaël Moreau, gestore e analista di Amiral Gestion, afferma: «Le dimensioni contenute sono causa 
di fragilità strutturale per queste imprese? No, per nulla. Quando, infatti, producono un buon bilancio e un modello di business di qualità, 
non c’è motivo di credere che siano più esposte alle difficoltà rispetto alle large cap. Ed è qui che entra in gioco l’importanza fondamentale 
dello stock picking. Privilegiando imprese dai fondamentali solidi, con un elevato potere di prezzo, controllate da un azionariato familiare 
che opera nell’interesse aziendale da lungo periodo e poco note agli analisti sellside, si riesce a fare la differenza».

TRA DIFENSIVI E CICLICI
Per cominciare a capire da quale parte partire, appare interessante quanto sottolinea Eva Fornadi, gestore del fondo Comgest 
Growth Europe Opportunities, che grosso modo sembra dividere le proprie scelte fra i migliori gruppi dei comparti difensivi, 
in grado di approfittare di una domanda resta relativamente stabile, e aziende che si trovano in aree più cicliche, che però hanno avuto 
l’avvedutezza di consolidare nel corso degli anni la forza dei loro bilanci: «Le società che hanno fatto meglio sono di fatto assimilabili a due 
categorie: realtà più difensive con mercati finali stabili, come l’azienda produttrice di apparecchi acustici e cuffie professionali Gn Store 
Nord o il rivenditore di generi alimentari Jeronimo Martins, e imprese che hanno avuto la tendenza a gestire bilanci conservativi. Wizz Air, 
ad esempio, ha potuto contare su 1,3 miliardi di euro in cassa quando la maggior parte dei suoi aerei è rimasta a terra durante il lockdown. 
Inoltre, crediamo che la compagnia sia uno dei pochi vettori che sarà ben posizionato per crescere all’indomani della crisi». 

MOLTI PROTAGONISTI DELL’INNOVAZIONE
Un aspetto interessante da tenere a mente è che fra le piccole e medie capitalizzazioni si trovano molti nomi protagonisti dell’enorme 
processo di innovazione in corso. Di ciò è convinto Andrew Paisley, investment director di Aberdeen Standard Investments: 
«Ovviamente tutto ha un prezzo negli investimenti: rendimenti più elevati spesso si accompagnano a rischi maggiori e le small cap non 
fanno eccezione. La capacità di investire richiede una profonda comprensione di questi rischi e delle potenziali remunerazioni associate ed 
è per questo motivo che adottiamo un approccio attivo e bottom-up quando investiamo nell’azionario small cap. Selezioniamo società che 
riteniamo potenzialmente redditizie e ben consolidate, con bilanci solidi e vantaggi competitivi difendibili. Il nostro obiettivo è individuare 
business di alta qualità che abbiano i numeri per diventare i leader large cap di domani. Con questo tipo di approccio gli investitori hanno 
l’opportunità di accedere a realtà che stanno trainando e dando forma al nostro futuro».

NEI COMPARTI CHIAVE DELL’IT
In effetti va ricordato che in Europa vi sono moltissime opportunità fra small&mid in alcuni dei comparti chiave dell’evoluzione tecnologica, 
che spesso vengono associati agli Stati Uniti. Sicuramente l’ambito sanitario è uno di questi, in particolare quello farmaceutico, come ricorda 
ancora Paisley: «Gli eventi recenti hanno ulteriormente messo in luce l’importanza del settore sanitario e in particolare l’assistenza agli 
anziani. In questo ambito operano diverse società. L’Europa, nello specifico, ha una lunga storia nel campo dell’innovazione farmaceutica e 
vanta numerose aziende di piccole dimensioni, redditizie e di elevata qualità, attive in questo segmento. Tra esse va citata Bachem, il gruppo 
farmaceutico svizzero che gode di una solida posizione nella fabbricazione terziarizzata di peptidi, utilizzati in numerosi trattamenti per 
patologie che affliggono gli anziani, compreso l’Alzheimer. Un altro nome importante è la belga Fagron, che offre soluzioni per medicinali 
personalizzati, come trattamenti alternativi per chi non è in grado di assumere farmaci sotto forma di compresse».

UNA GRANDE FORZA NELL’HEALTHCARE
È interessante notare poi che, sempre in ambito healthcare, l’Europa vanta una ricchissima dote di aziende di medie dimensioni che in 
alcuni campi dominano i mercati globali. Un esempio da manuale della ricchezza tecnologica e industriale riscontrabile fra le piccole e 

brillanti e dotate di maggiore momentum 
concentrate in pochi temi innovativi, tan-
to da spingersi, in termini di dimensioni, ai 
limiti della definizione accettabile per que-
sta asset class. 

UN ESEMPIO OPPOSTO
L’Europa, invece è un esempio diametral-
mente opposto: la più elevata presenza di 
gruppi innovativi small&mid ha portato da 
una parte a un’appetibilità molto maggiore 
rispetto ai gruppi più capitalizzati. Dall’altra, 

però, la forza innovativa ha una connota-
zione ciclica molto forte. Infatti all’interno 
dell’Msci Europe la tecnologia pesa solo 
per il 7,5%, mentre nel caso dell’Msci Euro-
pe small cap si sale al 10,2%: si tratta di un 
differenziale importante, ma non così deci-
sivo come in America. A esso, poi, fa da con-
traltare una quota dell’healthcare (16,5%) 
molto maggiore fra i grandi rispetto ai pic-
coli (9,6%): nel Vecchio continente, infatti, i 
colossi farmaceutici dominano il gruppo di 
testa delle blue chip, fornendo al contem-

po un’oasi di stabilità in termini di profitti e 
flussi di cassa. 
Ma allora da dove deriva la brillantezza delle 
piccole imprese continentali? La risposta si 
può trovare nell’ambito degli industriali, lar-
gamente sovrarappresentati (23,2% vs 13,4%) 
tra i minori rispetto ai grandi.

IN BALIA DEL CICLO 
L’Europa resta, insieme al Giappone, l’area 
al mondo con la maggiore concentrazione 
di produttori di manufatti di alta qualità, sia 
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medie imprese europee è costituito dalle apparecchiature mediche.  Al riguardo un quadro 
generale della medtech continentale viene fornito dal Chief investment office Gwm 
investment research di Ubs Asset Management: «La tecnologia medica è un’area in 
cui l’Europa può rivendicare addirittura una posizione di dominio. Infatti la regione conta il 
22% dei nomi presenti nell’indice Msci Ac World Medtech. Anche se i gruppi del medtech 
europeo non sono fra i più grandi di questo indice (forniscono solamente il 12% della 
capitalizzazione), vi sono abbondanti opportunità per investitori selettivi».

PROSPETTIVE DI RIPRESA ANCORA INCERTE
In questo ambito, le società mid del Vecchio continente tendono a presentare un focus 
consumer piuttosto marcato. Ciò significa che sicuramente la domanda è stata messa 
sotto pressione negli ultimi mesi con prospettive di ripresa ancora incerte. Al tempo 
stesso, però, i fondamentali sul lungo termine rimangono sempre decisamente robusti, 
come ricorda ancora Ubs Asset Management: «I trend di lungo periodo rimangono intatti, 
dal momento che a sostenere la domanda è l’aumento della popolazione con più di 65 
anni. Inoltre la crescita del reddito e migliori infrastrutture sanitarie spingeranno a una 
maggiore penetrazione di apparecchiature mediche nei paesi emergenti. Sicuramente i 
prezzi subiranno pressioni al ribasso, ma questo settore ha alle spalle un comprovato 
track record nel gestire cali dei prezzi nell’ambito della fascia medio-bassa della singola 
cifra. Inoltre il portafoglio di nuovi prodotti innovativi rimane notevole. In particolare il 
processo di digitalizzazione dell’industria della salute appare particolarmente pronto a 
crescere rapidamente in seguito alla pandemia del Covid-19». 

IL FUTURO DELLA ROBOTICA
All’estremo opposto, invece, per quanto riguarda il fatto che si tratta di un segmento quasi 
esclusivamente b2b, troviamo il variegato mondo della robotica. Anche in questo caso 
gruppi europei di piccole e, soprattutto, medie dimensioni possono vantare un grado di 
competitività molto alto, trovando a disposizione anche un fertile terreno caratterizzato 
da un tessuto industriale di alta qualità, oltre che un costo lavoro molto elevato che 
indubbiamente fornisce un forte incentivo all’automazione. Lungo la filiera della robotica 
è possibile trovare un vasto insieme di aziende quotate in nazioni come il Regno Unito, la 
Germania e l’Olanda con una capitalizzazione compresa fra il miliardo di euro e i 7 miliardi 
e che operano in ambiti che vanno dai semiconduttori, ai macchinari fino ad arrivare ai 
componenti. 
Certo, in Europa anche i nomi tecnologicamente più avanzati e dal più robusto potenziale di crescita appaiono legati alla produzione 
industriale. Come si è visto, ciò comporta un percorso probabilmente piuttosto lungo di normalizzazione della domanda per i prossimi 
mesi. Dall’altra parte si sta facendo avanti la convinzione presso il pubblico degli investitori dell’assoluta necessità di dovere inserire questa 
tipologia di società nella propria esposizione equity europea, come giustamente sottolinea Raphaël Moreau, di Amiral Gestion, «grazie al 
crescente interesse che suscitano, dimostrato soprattutto dal ritorno di alcuni importanti investitori istituzionali. Si comprende anche dal 
peso che questi titoli assumeranno nei fondi pensione. È una spinta importante che dovrebbe trainare la domanda di questa asset class».  
Nel frattempo, occhio a investire con un’accurata selezione.

nel b2b, sia nel segmento consumer, con 
una situazione di quasi-monopolio in alcune 
nicchie. Proprio il confronto con il merca-
to nipponico, però, permette di mettere a 
fuoco le debolezze strutturali europee, che 
si riversano in maniera particolarmente 
marcata sulle small&mid. Se si restringe la 
finestra temporale ai cinque anni terminati 
sempre lo scorso 30 giugno, si scopre che 
si è trattato di un periodo che ha visto pri-
ma una forte instabilità fra la seconda parte 
del 2015 e i primi mesi del 2016, poi il bear 

market di fine 2018 e infine ovviamente il 
disastro portato dal Covid 19; il tutto in-
tervallato da un quasi-boom economico nel 
2017-2018. In pratica cinque anni molto tur-
bolenti e volatili da cui l’Europa non è uscita 
benissimo: infatti i rendimenti di small e mid 
(+3,44% all’anno di total return) sono risul-
tati al di sotto, sia rispetto agli Stati Uniti 
(5,32%), sia al Giappone (5,52%).  
Un ranking praticamente identico si tro-
va anche in ambito risk-adjusted con uno 
Sharpe per l’Msci small cap Europe di 0,21 

a fronte di 0,30 per gli Usa e 0,37 per il Sol 
Levante. Come si può vedere, quest’ultimo 
appare come il vero vincitore dell’ultimo 
quinquennio fra i piccoli. In questo caso, i 
numeri su un orizzonte di 10 anni sono ro-
vinati dalle performance disastrose dell’e-
quity di Tokyo negli ultimi anni pre-Abeno-
mics, mentre dall’altra parte il segmento 
minore locale ha visto solo da pochi anni 
un decollo di interesse da parte degli inve-
stitori istituzionali, sia locali, sia esteri, con 
un conseguente notevole rerating.

RAPHAËL MOREAU 
gestore e analista 
Amiral Gestion

EVA FORNADI
gestore 
Comgest Growth Europe 
Opportunities
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Al contempo, però, non si può evitare di 
confrontare i due giganti industriali avanza-
ti a livello settoriale. Scopriamo così che in 
Giappone i primi tre comparti small&mid 
sono in ordine decrescente: gli industria-
li (23,7%), i beni di consumo discrezionali 
(14,7%) e la tecnologia (13,6%). Si tratta 
di un mix sicuramente più growth di quel-
lo europeo, anche se non enormemente, 
dove però la differenza fondamentale è 
data dalla parte ciclica dell’insieme. Tokyo 
offre un mix di manufatti in cui una quota 
molto importante è data da componenti 
avanzatissimi, per il momento ancora inso-
stituibili da parte del resto delle economie 
asiatiche, anche se magari con prospettive 
di crescita di mercato e margini non così 
elevati. Queste ultime rappresentano co-
munque l’unica fonte di crescita seria sul 
pianeta. 

QUADRO CICLICO IMPOSSIBILE
L’Europa, invece, al solito si trova a gestire un 
quadro ciclico quasi impossibile, in cui manca 
un processo di crescita endogeno paragona-
bile a quello dell’area asiatica. Ciò si traduce 
in un beta altamente dinamico e incline ad 
aumentare nelle fasi di avversione al rischio 
e in quelle di boom. È interessante notare 
che nel 2018 e nei primi sei mesi del 2020 
le aziende minori giapponesi hanno fatto 
decisamente meglio di quelle continentali. In-

fatti in Europa è stato lasciato sul terreno in 
queste fasi il 15,32%, mentre a Tokyo ci si è 
limitati a -12,65%. In entrambi i casi, peraltro, 
la performance in dollari è stata favorita da 
un rafforzamento delle rispettive divise con 
l’euro un filo più solido dello yen.
Un quadro identico si riscontra osservando 
quanto è successo nel 2018, anno durante il 
quale il Giappone registrò -13,48% a fronte 
di -19,56% da parte dell’Europa. In compenso 
nel 2017 le small&mid di quest’ultima mo-
strarono una crescita imponente dei corsi 
(+29,65%), che sopravanzò nettamente le 
pari grado orientali (+23,19%).

IN FASE DI TRANSIZIONE
Non sorprende, di conseguenza, neppure 
scoprire che, nello stesso lustro analizzato 
finora, si è ridotto notevolmente lo scarto di 
performance fra piccoli e grandi. Infatti questi 
ultimi hanno comunque fornito agli investi-
tori un total return del 2,06% annuo. In defi-
nitiva, il quadro che emerge dal mondo delle 
company europee di piccole e medie dimen-
sioni è un’asset class in fase di transizione. A 
lungo esse hanno costituito il pilastro growth 
del continente in un mondo affamato di temi 
di crescita. Gli ultimi anni, caratterizzati per lo 
più da instabilità ciclica, hanno riportato gli in-
vestitori con i piedi per terra. Questi si trova-
no oggi probabilmente in uno scenario di cui 
si parla da tanto e che è stato intensificato 

dalle conseguenze della pandemia: un quadro 
fatto di minori performance dei benchmark.
Come si è visto, le piccole e medie aziende 
europee vengono da un quinquennio non fa-
cilissimo, con performance inferiori rispetto 
a quelle di altre parti del mondo. Sicuramente 
non ha aiutato il fatto che il breakdown per 
paese dell’indice Msci small cap Europe vede 
nelle prime due posizioni Gran Bretagna e 
Svezia. Infatti il 31% del totale è dato da grup-
pi del Regno Unito, mentre la Svezia forniva 
a fine giugno 2020 il 12,6%. Non sorprende 
più di tanto trovare queste due economie in 
cima alla lista, visti il dinamismo imprendito-
riale e l’elevato grado di innovazione che le 
caratterizza. Dall’altra parte, però, entrambe 
hanno visto le proprie divise perdere un bel 
po’ di valore negli ultimi anni, andando a im-
pattare le performance in dollari.
Contemporaneamente, oggi le valutazioni 
non appaiono di grande aiuto: sempre alla 
fine del primo semestre 2020, il P/E forward 
si trovava intorno a 19, un valore peraltro ge-
nerato da stime piuttosto ottimiste sull’anda-
mento degli utili. Data anche la ripresa degli 
ultimi mesi, è naturale ritenere che a livello 
di benchmark probabilmente il potenziale 
nell’immediato futuro non è così incredibil-
mente elevato. Di conseguenza, consideran-
do anche la natura fortemente specialistica 
di molti protagonisti di questa asset class, la 
parola chiave è stock picking. 
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INCHIESTA

I numeri 
delle piccole

16,8% 
la percentuale di occupati 

nelle small e mid cap  
sul totale europeo

(fonte: Eurostat)

235.670 
le aziende europee con un 

numero di dipendenti fra 50  
e 249 nel 2018

(fonte: Statista)

Irlanda 
il paese con le piccole  

e medie imprese 
più innovative

(fonte: DiwEcon)



1.388.416 milioni 
il valore aggiunto generato in Europa 

dalle mid e small cap
(fonte: Eurostat)

14% 
la percentuale sulla 

capitalizzazione totale 
dell’equity europeo

(fonte: Msci)

18.94 
il P/E forward dell’Msci Europe 
small cap al 30 giugno 2020

(fonte: Msci)

15,34 
il P/E attuale dell’Msci 

Europe small cap 
al 30 giugno 2020

(fonte: Msci)

1,41 
il rapporto P/Bv Msci Europe 

delle small cap  
al 30 giugno 2020

(fonte: Msci)

780 milioni
la capitalizzazione mediana in Usd 

dell’Msci Europe Small Cap 
al 30 giugno 2020

(fonte: Msci)
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COVER STORY

WALL STREET AI MASSIMI

Un trend 
stabile 
o una follia?

Nonostante un calo del Pil negli 
Usa del 9,5% nel secondo trime-
stre e una perdita, per ora, di circa 
13 milioni di posti di lavoro, l’S&P 
500 ha messo a segno un nuovo re-
cord ssoluto con un aumento dai 
minimi di oltre il 54%. È stato il più 
rapido ritorno di tutta la storia ai 
massimi dopo un mercato orso. A 
tirare la volata sono stati soprat-
tutto i titoli hi-tech, che, secondo 
il ceo di Microsoft, sono stati spinti 
dalla pandemia che ha colpito tut-
te le aree della nostra vita e del la-
voro e hanno realizzato in appena 
due mesi una trasformazione digi-
tale che sarebbe durata due anni. 
Però i dubbi che il mercato stia 
esagerando sono forti, anche per-
ché le previsioni di utili sono cer-
tamente molto ottimiste

Il 19 febbraio del 2020 l’S&P 500 toccava 
l’ennesimo massimo storico, superando 
quota 3.393 in intra-day, al termine di una 
fortissima ripresa dopo la pesante caduta 
del quarto trimestre del 2018. Da lì in poi 
è esploso il disastro della pandemia, che ha 
portato al più rapido bear market della sto-
ria, con perdite che solamente l’11 marzo 
avevano superato la soglia del 20% dai mas-
simi storici. Pochi giorni dopo, precisamente 
il 23 marzo, è stato toccato il punto mini-
mo del movimento sotto 2.292. Dunque un 
mese allucinante che, oltre ad avere visto il 
blocco di un grande numero di attività eco-
nomiche e un altissimo costo in termini di 
vite umane, ha sperimentato anche il crollo 
di oltre il 35% del più vasto e diversificato 
mercato equity del pianeta.
Da allora le cose sono cambiate in maniera a 
dir poco eclatante: i trilioni di dollari di liqui-
dità iniettati dalla Fed e da altre banche cen-
trali di tutto il mondo, le speranze di ripresa 
per l’anno prossimo e un parziale ritorno 
alla normalità hanno spinto a un recupero 
che ben pochi immaginavano. Nella sessione 
dello scorso 18 agosto si è infatti registrato 
un nuovo massimo storico, non un’ulteriore 
salita fino a 3.588, anche se il 3 e 4 settembre 
è stata messa a segno una perdita del 4,3%. 
In sei mesi scarsi è stato dunque ripercorso 
tutto il terreno perso, con un aumento dai 
minimi di oltre il 54%. Di conseguenza a un 
record negativo ha fatto seguito un record 
positivo, con il più rapido ritorno a nuovi 
massimi dopo un mercato orso di tutta la 

di Boris Secciani
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storia dell’S&P 500. Il tutto con una perdita 
in termini di Pil degli Usa del 9,5% nel secon-
do trimestre in rapporto allo stesso periodo 
dell’anno precedente e con la creazione, al 
picco peggiore della crisi, di circa 22 milioni 
di disoccupati, dei quali hanno successiva-
mente ritrovato lavoro solo 9 milioni. 
Il ritorno di fiamma di Wall Street si è carat-
terizzato per un’ulteriore esasperazione di 
quei temi growth dominanti ormai da circa 
sette anni. In particolare, la tecnologia, in 
tutte le sue diramazioni, sembra farla sem-
pre più da padrona con Apple che lo scorso 
agosto è stata la prima azienda al mondo a 
superare 2 trilioni di dollari di capitalizza-
zione. Tanto per dare un’idea, il Pil italiano 
nel 2020 viene stimato dell’Ocse intorno 
a 1,73 trilioni, mentre quello francese è a 
2,38. Ciò che è successo negli ultimi anni 
e che si è esacerbato in questo 2020 viene 
riassunto con alcuni impressionanti numeri 
da Stephen Dover, head of equities di 
Franklin Templeton Investments: 
«Le azioni Faaanm (Facebook, Apple, Alpha-

bet, Amazon, Netflix, e Microsoft) si sono 
apprezzate del 263,82% dal 2015, circa un 
terzo del rendimento dell’indice S&P 500. 
Il resto del mercato azionario statunitense 
(S&P 500 senza i Faaanm) è cresciuto del 
35,68%. Le borse degli States hanno sovra-
performato in generale il resto del mondo. 
Escludendo tuttavia le azioni leader dagli 
indici Usa, la performance delle borse azio-

narie statunitensi è stata grosso modo alli-
neata a quella delle altre piazze finanziarie 
internazionali e qualsiasi eventuale differen-
za deriva da variazioni dei cambi».

LE NUOVE UTILITY 
Ovviamente una crescita esponenziale a que-
sti livelli ha portato a multipli decisamente 
elevati. Se infatti l’azionario made in Usa era 
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RENÉ KERKHOFF 
analista settori tecnologia, 
automotive e retail e gestore 
Dje–Mittelstand & Innovation 
Dje Kapital Ag

già caro prima della crisi, oggi la situazione 
è addirittura peggiorata. Complessivamen-
te allo stato attuale il P/E forward dell’S&P 
500 supera quota 22, con però, come si può 
evincere dall’analisi settoriale, previsioni di 
forte ripresa dei profitti nell’ultima parte di 
quest’anno e per il 2021. In pratica le azio-
ni statunitensi scontano già uno scenario di 
robusta ripresa che tutti si augurano, ma che 
non è il caso di dare per scontato. Non sor-
prende, dunque, che in un simile paradigma 
di incertezza e rischi la tecnologia e i servizi 
a essa collegata costituiscano ancora la scelta 
numero uno nella testa degli investitori. 
Al riguardo parole sagge e interessanti arriva-
no da René Kerkhoff, analista dei settori 
tecnologia, automotive e retail e gestore del 
fondo Dje–Mittelstand & Innovation di Dje 
Kapital Ag: «Il lavoro da remoto, le attività 
di svago virtuale e simili continuano a soste-
nere il settore tecnologico. Ma, al contempo, 
ne cambiano le caratteristiche. Sempre più, 
modelli di business innovativi, indipendenti 
dai cicli economici, come per esempio i pro-
duttori di Saas (Software as a service), fanno 
da complemento al settore tecnologico, un 
tempo dominato dalle società produttrici di 
hardware. Fino a oggi, i titoli tech sono stati 
considerati investimenti d’attacco. Ma la crisi 
sanitaria ha evidenziato l’importanza fonda-
mentale di questo comparto nelle nostre 
vite, come mai prima d’ora. Secondo il ceo di 
Microsoft, Satya Nadella, la pandemia ha col-
pito tutte le aree dell’esistenza e del lavoro, 
realizzando in appena due mesi una trasfor-
mazione digitale che sarebbe durata due anni. 
Questa dichiarazione ha trovato riscontro 
anche nei corsi azionari. L’indice tecnologico 
americano, il Nasdaq, ha guadagnato il 24,5% 
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quest’anno, mentre il più ampio benchmark 
azionario globale, l’Msci world in euro, ha 
perso il 5%.  Anche con il collasso trasversale 
dei profitti societari nel primo trimestre, gli 
utili della maggior parte delle società tech si 
sono dimostrati estremamente resistenti. I 
titoli azionari globali It hanno visto la crescita 
degli earning e delle vendite più sostenuta del 
mercato nel primo trimestre prima della crisi 
Covid. E questo vantaggio si è ampliato ulte-
riormente dopo lo scoppio della pandemia. 
Secondo le stime di consenso, l’hi-tech do-
vrebbe registrare quest’anno un incremento 
dei ricavi comparabile a quello di settori di-
fensivi, come l’healthcare, le utility o i beni di 
consumo. Le società tecnologiche stanno ora 
prendendo il posto delle imprese fornitrici di 
servizi, le utility company: molte aziende, la-
voratori e consumatori non possono più fare 
a meno dei loro servizi e dei loro prodotti. 
La domanda di app è ulteriormente cresciu-
ta, poiché le misure di lockdown hanno raf-
forzato il bisogno di comprare, imparare e 
lavorare da casa in maniera virtuale».

UN SEMI-OLIGOPOLIO
In pratica oggi i grandi gruppi dell’economia 
digitale si trovano in condizioni di semi-oligo-
polio nell’offrire servizi sempre più essenziali 
che, a differenza di quelli delle società di pub-
blica utilità classiche, presentano elevatissimi 
margini di profitto e un quadro legislativo 
molto più benigno. Se poi si considera l’oce-
ano di liquidità pompato nel sistema, si vede 
che anche i corporate bond statunitensi, sia 
investment grade, sia high yield, hanno ormai 
recuperato quasi tutto il terreno in termi-
ni di rendimenti nominali rispetto ai picchi 
pre-crisi. In queste condizioni il quadro gene-
rale appare meno folle di quanto si potrebbe 
pensare a prima vista, anche se resta da capi-
re a questo punto che cosa possono atten-
dersi nell’immediato gli investitori. 
Un listino equity, specie di queste dimensio-
ni, così concentrato e monotematico, a una 
prima occhiata potrebbe apparire come un 
autentico incubo in termini di risk manage-
ment. Infatti sorge naturale porsi un paio di 
quesiti. Che cosa accadrebbe se la ripresa 
economica (e quindi l’andamento degli utili) 
si rivelasse deludente? Come reagirebbero 
i mercati se gli investitori cominciassero a 
mostrare nervosismo per il fatto di detenere 
posizioni così vaste su un pugno di nomi?
Alla prima delle due domande tutto sommato 
è facile rispondere: a meno di non insistere 
con un ulteriore incremento delle misure di 

sostegno monetarie e fiscali, una nuova fase di 
problemi economici (senza neppure pensare a 
un secondo lockdown) sicuramente pesereb-
be in maniera forte sulla propensione al rischio 
e sull’azionario statunitense nello specifico. Per 
quanto riguarda invece il secondo aspetto, non 
è detto che un minimo di rotazione debba per 
forza equivalere a cali significativi del bench-

mark. È molto significativo su questo punto 
l’intervento di Ben Jones, senior multi-asset 
strategist di State Street: «Attualmente i 
cinque maggiori titoli dell’S&P500 rappresen-
tano quasi un quarto dell’indice, mentre Apple 
è diventata la prima azienda con una valutazio-
ne superiore a 2 mila miliardi di dollari. Ciò ha 
fatto insorgere il timore che ci sia un’eccessiva 

BEN JONES 
senior multi-asset strategist
State Street

PAOLO ZANGHIERI 
senior economist
Generali Investments
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concentrazione del mercato. Riteniamo, però, 
che l’attuale livello di concentrazione sulla 
piazza statunitense non sia una novità, oltre a 
essere inferiore a quello che osserviamo in al-
tri mercati globali. Inoltre, nei periodi di sotto-
performance delle società di maggiori dimen-
sioni e di riduzione della concentrazione, non 
necessariamente l’equity entra in una fase di 
declino. Infatti, c’è una relazione leggermente 
negativa tra la variazione della concentrazione 
e la performance dell’indice. Attraverso l’uti-
lizzo di parametri proprietari per determinare 
la natura sistemica di questi titoli, abbiamo ri-
scontrato che attualmente le cinque maggiori 
azioni non comportano un rischio sistemico 
così elevato e che questi parametri sono dimi-
nuiti all’aumentare delle dimensioni delle sin-
gole capitalizzazioni. In breve, un’elevata con-
centrazione non si traduce necessariamente 
in un calo delle performance e di conseguen-
za riteniamo di potere eliminare questo tema 
dalle possibili fonti di preoccupazione». 
Certo un conto è avere un titolo come 

Equity risk premia in diminuzione
Se la recrudescenza della pandemia vista da luglio/agosto in poi venisse contenuta con una certa rapidità senza troppi danni e sul 
fronte macro economico l’avvio dell’autunno offrisse qualche sorpresa positiva (anche piccola), allora non sarebbe implausibile 
continuare a vedere l’S&P 500 che vola alto e conclude l’anno con ulteriori record. Simili sviluppi non sarebbero certo una 
novità: basti pensare a quanto successo nella seconda metà del 2016 o del 2019, un periodo quest’ultimo in cui l’economia stava 
già fortemente rallentando. Se da una parte il rischio è di dovere gestire una realtà non così conforme alla tesi della ripresa a 
V degli Eps, dall’altra non si può dimenticare che è stata creata di recente un’enorme mole di liquidità che solo parzialmente 
è finita nell’equity. Stefan Rondorf, di Allianz Global Investors, ricorda: «I mercati azionari scontano tuttora una solida ripresa. 
Storicamente non è insolito che le quotazioni anticipino le attese sugli utili. Degna di nota è piuttosto la rapidità con cui si riuscirà 
a uscire dalla profonda recessione in atto. Le revisioni al ribasso delle stime di profitti da parte degli analisti sono meno frequenti 
e negli Usa il rapporto tra revisioni in positivo e in negativo appare nuovamente bilanciato. Le attese di un ritorno ai livelli pre-crisi 
appaiono ottimiste, anche se le tempistiche si sono allungate. Il pessimismo degli investitori non è più a livelli estremi, ma molti 
preferiscono usare ancora una certa prudenza. Questo assetto consente di non lasciarsi influenzare dall’eccessiva euforia e di 
mitigare le battute d’arresto, poiché, a quanto sembra, vi sono ancora ingenti capitali in attesa di essere impiegati. Dal rapporto tra 
P/E dell’S&P 500 e volatilità (misurata dall’indice Vix) non emerge alcuna esuberanza, bensì una propensione al rischio nella media».

È SENSATA UNA CERTA CAUTELA
Detto ciò, una certa cautela appare sensata anche per un’altra ragione, ossia il fatto che gli equity risk premia stanno cominciando 
a scendere. Lo tsunami di soldi che la Fed ha riversato sul mercato, unito alla forte avversione al rischio della scorsa primavera, ha 
creato fra i safe haven un bull market estremo con una ripresa molto rapida di tutto il complesso del reddito fisso. Ovviamente 
questo fenomeno è andato a combinarsi con previsioni di utile piuttosto aggressive in un quadro che ha reso le valutazioni delle 
azioni meno irrazionali di ciò che si potrebbe pensare a una prima occhiata superficiale. 
La seconda metà dell’estate è stata però caratterizzata da un andamento meno benigno per il reddito fisso: il rischio dunque è 
che si inneschi un processo contrario rispetto a quanto sperimentato negli ultimi mesi. Da questo punto di vista, però, non va 
neppure dimenticato un ulteriore aspetto importante, ossia che la correlazione fra S&P 500 e rendimenti dei Treasury è positiva 
per la maggior parte del tempo. Non sorprendentemente, infatti, esiste un trend pro-ciclico per cui i rendimenti dei governativi 
si abbassano insieme alle quotazioni azionarie nelle fasi di crisi, con il denaro che fugge dagli asset rischiosi, mentre al contrario 
in un paradigma di crescita nominale più elevata, con un andamento dei prezzi più robusto, si hanno anche profitti più elevati: uno 
scenario compatibile con equity in crescita e corsi obbligazionari minori (e di conseguenza rendimenti più elevati) con quindi un 
processo di restringimento dei premi al rischio. Su questo fenomeno sembra puntare il Team di economics research di Goldman 
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Taiwan Semiconductor, che rappresenta ol-
tre il 40% del valore dell’equity di Taipei, un 
altro è trovarsi di fronte a cinque aziende 
che occupano un quarto della capitalizzazio-
ne dell’indice equity più grande della Terra in 
quella che rimane la maggiore economia glo-
bale.  Però, non ci sarebbe da sorprendersi 
a vedere un minimo di spostamento nelle 
preferenze settoriali verso comparti fino a 
oggi un po’ trascurati e che potrebbero fare 
molto bene in condizioni di ripresa. Ovvia-
mente quest’ultima appare sic et simpliciter 
come l’architrave di ogni ragionamento circa 
le sorti dell’S&P 500.

IL DINAMISMO USA
Mentre scriviamo, fra le grandi economie, gli 
Stati Uniti sembrano i più indietro nella ge-
stione della diffusione del Covid-19. A parti-
re da luglio vi è stata infatti una forte ripresa 
di contagi e morti e, per quanto riguarda le 
vittime, ormai l’incidenza sulla popolazione 
sta raggiungendo quella dei paesi europei più 

colpiti dalla pandemia. Al contempo, si sta an-
dando incontro a un’elezione presidenziale 
caratterizzata da un livello di livore politico 
e incandescenza dei toni che non si vedevano 
dai tempi della Guerra civile.  È pur vero che 
permane nel sistema America una vitalità e 

una capacità di rapida ripresa da fare invidia 
a ogni altro paese (Cina a parte forse), tanto 
che riuscire a dare una valutazione di un qua-
dro tanto contraddittorio oggi non è facile. 
Su questa base appaiono interessanti i dati 
sottolineati da Paolo Zanghieri, senior 

STEFAN RONDORF
senior investment strategist 
Allianz Global Investors

Sachs: «Con l’S&P 500 ai massimi storici e il rendimento del decennale americano 
vicino ai minimi del 2020, che rappresentano anche i minimi storici, diversi investitori 
hanno cominciato a preoccuparsi dell’effetto su diverse asset class di un rialzo dei 
rendimenti obbligazionari. Questa crescita si è vista sul reddito fisso globale dall’inizio 
di agosto con un minimo di mal di pancia da parte dei mercati: ad esempio, le asset class 
che sono andate meglio nel corso della ripresa, Nasdaq e oro, hanno subito battute 
d’arresto man mano che lo yield to maturity del 10 anni saliva di 20 punti base. Da una 
parte l’S&P 500 ha mostrato nel 2020 una correlazione positiva con i rendimenti del 
decennale Usa e con l’inflazione di breakeven. Dall’altra per la maggior parte dell’anno 
la correlazione con i rendimenti dei Tips decennali è stata negativa. Sicuramente la 
discesa dei corsi obbligazionari durante la pandemia ha pesato ulteriormente sulle 
azioni, mentre la successiva ripresa ha fornito sostegno al recupero dell’equity. A 
partire dall’estate, però, la correlazione fra rendimenti reali e andamento dell’S&P 500 
è tornata in territorio positivo. In una continua rotazione pro-ciclica, aiutata da un 
sentiment più positivo sulla crescita, ci aspettiamo che il mercato azionario riesca a 
digerire rendimenti dei bond più alti e una caduta dei premi al rischio. Nel corso degli 
anni 2000 ciò è accaduto nella maggior parte dei casi». 
A fronte di simili considerazioni, si potrebbe essere tentati di diversificare verso aziende 
appartenenti a settori meno alla moda e magari colpiti per caratteristiche cicliche marcate. 
Opportunità per muoversi con una simile logica probabilmente ci sono, a patto che si 
seguano alcune regole di stock picking sintetizzate da Stephen Dover, head of equities 
di Franklin Templeton Investments: «Guardando al futuro, ci chiediamo se i 
mercati azionari continueranno ad apprezzarsi sulla base delle risposte monetarie e fiscali 
o se potrebbe sopravvenire qualcosa che provochi un’inversione di rotta. Personalmente, 
sono ancora convinto che la sconnessione tra l’equity e i fondamentali economici non 
sia destinata a essere permanente. Secondo me, nel tempo andranno bene le società 
con strategie chiare, vantaggi competitivi, forza lavoro differenziata, attenzione ai fattori 
ambientali, sociali e di governance (Esg), rendimenti superiori al costo del capitale, forti 
bilanci, flussi di cassa positivi e tecnologia incentrata su abilità personali».

STEPHEN DOVER
head of equities
Franklin Templeton Investments
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economist di Generali Investments: 
«L’economia statunitense si sta riprendendo. 
L’attività economica avrebbe dovuto toccare 
il fondo all’inizio di maggio, secondo gli indi-
catori ad alta frequenza sulla mobilità e l’at-
tività delle carte di credito, ma i consumi si 
stanno stabilizzando, già prima del probabile 
ritorno a lockdown localizzati. I principali in-
dicatori sono aumentati a maggio e giugno, 
con la produzione e il consumo industriale 
tornati intorno al 90% del livello pre-crisi. Il 
mercato del lavoro ha reagito velocemente al 
ritorno all’attività: dopo avere toccato il picco 
del 14,7% in aprile, il tasso di disoccupazione 

è sceso all’11,1% in giugno, grazie alla forte 
ripresa dei settori in riapertura come viaggi 
e tempo libero».
Da quanto enumerato, si evince chiaramente 
con quale rapidità e quale voglia l’economia 
statunitense sia in grado riprendersi. Infatti, 
se può apparire assurdo il fulmineo rimbal-
zo di Wall Street verso nuovi massimi, non 
si può fare a meno di notare che già nella 
seconda parte del tremendo secondo trime-
stre di quest’anno si stava manifestando una 
ripresa a V. Il problema, però, è che, come ri-
corda Stefan Rondorf, senior investment 
strategist, global economics & strategy di 

Allianz Global Investors, «vi è un’in-
terconnessione tra trend congiunturali e 
andamento dei casi di infezione: le economie 
in cui la diffusione del virus è maggiormente 
sotto controllo mostrano trend di ripresa 
più solidi. Negli Usa le difficoltà nel conte-
nimento del virus potrebbero alimentare le 
tensioni in borsa, pur in presenza di una re-
cente parziale stabilizzazione della dinamica 
di infezione negli stati più colpiti e di una ri-
duzione del rapporto tra decessi e contagi». 

RIPRESA A RISCHIO
Le risposte e la gestione del Covid da parte 
degli Stati Uniti d’America sicuramente non 
possono essere annoverate fra le migliori e 
ciò rischia di inficiare non poco le prospet-
tive economiche del Paese. Ancora Zan-
ghieri specifica: «In prospettiva, la ripresa 
appare sempre più a rischio. Le debolezze 
del mercato del lavoro possono emergere, 
poiché la maggior parte dei licenziamenti è 
stata archiviata come temporanea, mentre i 
posti di lavoro permanenti sono in aumento 
e indicano l’inizio di cambiamenti strutturali 
dell’occupazione. La pandemia è nuovamen-
te peggiorata e la già elevata incertezza sulla 
rapidità della ripresa è stata aggravata dal 
forte aumento dei casi. A luglio sono stati 
segnalati in media 63.600 nuovi casi gior-
nalieri, dopo i 28.600 di giugno. Il Pil annua-
lizzato si è contratto del 32,9% nel secon-
do trimestre, leggermente meno critico di 
quanto si temesse. Dati i rischi delineati, ci 
atteniamo alla nostra previsione di calo per 
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Fino a novembre tutto bene
di Alessandro Secciani

In un mercato come quello americano, che resta chiaramente la piazza di riferimento di tutto il mondo, gli elementi tecnici sono fondamentali 
e le considerazioni politiche possono lasciare il tempo che trovano. Se, come sostengono diversi operatori ed economisti, la tecnologia ha 
avuto nei mesi del Covid una crescita che in tempi normali avrebbe richiesto tempi molto più lunghi, è ovvio che i listini ne prendano atto e, 
anche in una situazione economica tuttora molto deteriorata, le quotazioni salgano. Con tutto ciò vale la pena rilevare che l’anomalia di un 
Pil che crolla, di consumi in pericolo a causa della disoccupazione nello stesso tempo in cui il mercato segna un record assoluto non ha spie-
gazioni solo razionali. E, in questo contesto, le elezioni Usa, ormai alle porte, rappresentano per l’equity americano un pericolo non da poco. 
Ma vediamo i fatti. È indubbio che un presidente degli Stati Uniti molto difficilmente viene riconfermato con l’economia a terra e i mercati 
in discesa. Ormai da molti anni questa è una priorità assoluta per qualsiasi inquilino della Casa bianca. E Trump non fa eccezione, anzi…

INDIPENDENZA DELLA FED MOLTO LIMITATA
Ma, a differenza delle altre scadenze elettorali, questa volta la Federal Reserve si presenta con un’indipendenza molto limitata: le invasioni di 
campo dell’attuale presidente Usa nei confronti della politica monetaria sono state plateali, forse un unicum nella storia, e soprattutto il capo 
della Banca centrale, Jerome Powell, ha mandato giù pubblicamente molti bocconi amari: all’inizio del 2019 è passato di colpo da una strategia 
di rialzo dei tassi a una serie di ribassi, dopo una rumorosa minaccia di licenziamento proveniente dalla Casa Bianca. In pratica oggi Trump 
ha la totale necessità che Wall Street cresca o comunque resti sui massimi e, insieme ai poteri normali di un presidente, ha sicuramente un 
potere di condizionamento della Federal Reserve come mai si era visto prima d’ora. In questa situazione è ragionevole pensare che tutto 
ciò che potrà essere fatto per tenere alti i corsi verrà eseguito. Costi quello che costi.
E dopo? Beh, diciamo che il sostegno ai mercati non sarà più necessario e chiunque vinca le elezioni potrà mantenere un atteggiamento 
super partes e  lasciare che le cose seguano il loro corso.  A quel punto il puntello ai listini da parte della politica e della Fed non sarà più 
scontato. Il classico “passata la festa, gabbato lo santo”.

il 2020 del -7,5% con prevalenza dei rischi 
di ribasso». Nell’ultima frase vi è una sintesi 
di quanto visto finora: un secondo trimestre 
molto meno peggiore delle attese, dove si è 
chiaramente fatta sentire la vitalità economi-
ca Usa con però un successivo progressivo 
incupirsi del quadro. In tutto ciò, continuerà 
a essere fondamentale il ruolo degli stimoli 
fiscali e, soprattutto, monetari. 

NUOVE E INEDITE MISURE
Appare infatti abbastanza chiaro che, qualora 
l’andamento macro si deteriorasse magari 
per un ulteriore inasprimento dello scontro 
politico, la Banca centrale non esiterebbe a 
intensificare il proprio sostegno, magari con 
nuove e inedite misure. Sandrine Perret, 
senior economist di Vontobel Asset 
Management, conferma: «Indipendente-
mente dall’esito delle elezioni, ci aspettiamo 
che la Fed mantenga la sua politica monetaria 
ultra-accomodante, con tutti gli occhi puntati 
sulla ripresa del mercato del lavoro. Nel bre-
ve termine, la Banca centrale tollererà un’in-
flazione più elevata per garantire la ripresa 
economica dalla ricaduta del coronavirus. Se 
il Congresso Usa non approvasse un ulterio-
re pacchetto fiscale Cares 2.0 e minacciasse 
la graduale ripresa prevista nel terzo trime-
stre, la Fed potrebbe addirittura segnalare 

la sua disponibilità ad amplificare il suo so-
stegno alla liquidità e a fornire un ulteriore 
allentamento a settembre».
In definitiva, quasi tutti gli osservatori sono 
oggi concentrati sulla disconnessione che 
esiste fra le quotazioni dell’equity e l’eco-
nomia reale, con le prime che scontano un 
consensus decisamente ottimista sulla se-
conda. Al di là delle schermaglie politiche 
e del malcontento, tutti però, a cominciare 
dalla Fed, sembrano capire che sul lato ma-
cro bisogna fare di tutto affinché le previ-
sioni degli investitori non si rivelino tragi-
camente sbagliate, sperando che al solito lo 

spirito e il talento americani facciano il resto. 
Ma tutto dipenderà da un rientro almeno 
parziale del divorzio fra realtà economica e 
aspettative nell’ambito di una ripresa genera-
le. L’equity è caro (inutile nasconderselo), dal 
reddito fisso sta arrivando qualche scricchio-
lio e il coronavirus è tutt’altro che alle spalle. 
In questo contesto una strategia basata sui 
driver strutturali del cambiamento tecnolo-
gico accompagnata magari da una rotazione 
verso qualche ciclico va come minimo ac-
compagnata da una forte enfasi sulla qualità. 
Certo, se arrivassero numeri negativi, i dolori 
sarebbero forti. 

PERFORMANCE CUMULATA NELLE PRESIDENZE DI OBAMA, TRUMP E BUSH
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di Boris Secciani
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WALL STREET AI MASSIMI 

Tante 
differenze 
nell’S&P 
500

L’S&P 500 è costituito da 11 sot-
tosettori, con andamenti spesso 
diversissimi. Alcuni, come i servi-
zi finanziari o le commodity, sono 
correlati fortemente al ciclo eco-
nomico e, nell’attuale fase, sono 
in forte sofferenza. Altri, come 
la tecnologia e la cura della salu-
te, sembrano avere ricevuto dalla 
pandemia addirittura una spinta 
positiva. Spesso i fondamentali 
sono alti, ma mai fuori controllo

In generale a fare notizia sono i record 
dell’S&P 500, ormai da tempo il bench-
mark più importante e seguito sui mercati 
di tutto il mondo. Ma in realtà questo me-
ga-indice è il risultato di 11 sottosettori 
che hanno spesso andamenti molto diver-
si tra loro e soprattutto hanno differenti 
gradi di correlazione con il ciclo econo-
mico e con i mercati in generale.  E in 
una fase come quella attuale, segnata dagli 
effetti nefasti del coronavirus, cercare di 
capire le dinamiche dei singoli comparti 
diventa vitale. Probabilmente il periodo in 
cui tutto va su o va giù è definitivamen-
te passato e operare uno stock picking 
attento è fondamentale per qualsiasi in-
vestitore.
Vediamo quindi un’analisi settoriale all’in-
terno del maggiore benchmark di Wall 
Street.

SERVIZI FINANZIARI 
Tra i più economici
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Il comparto dei servizi finanziari ameri-
cano può essere definito, senza timore di 
smentite, come il più vasto, diversificato e 
sofisticato del mondo. Se a livello tecno-
logico gli Usa stanno trovando nell’Asia 
orientale un rivale formidabile e in ambito 
industriale è l’Europa a mostrare chiare 
caratteristiche di leadership, nessun siste-
ma finanziario può ancora vantare dimen-
sioni e competitività come quello statuni-
tense. Esso all’interno dell’S&P 500 è ben 
rappresentato, con un totale di 66 titoli. 
I primi cinque, in ordine decrescente di 
capitalizzazione, a fine luglio erano Ber-
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kshire Hathaway, Jp Morgan Chase, Bank 
of America, Citigroup e Wells Fargo. La 
capitalizzazione complessiva, sempre alla 
stessa data, sfiorava 2,9 trilioni di dollari. 
Protagonista assoluto dei primi anni 2000, 
questo settore ha ovviamente sofferto in 
maniera enorme durante la crisi finanzia-
ria. In quest’ultimo decennio, pur mante-
nendo performance migliori rispetto ai 
pari grado europei, sicuramente non ha 
avuto vita facile. Infatti il total return nei 
10 anni finiti al 31 luglio è stato +9,38% 
annuo a fronte di +13,13% dell’S&P 500. 
In particolare, nell’ultimo triennio le ca-
ratteristiche cicliche hanno pesato non 
poco: nel 2018 si è registrato un calo del 
13,03% a fronte di un declino del 4,94% 
del benchmark generale. Nonostante il 
supporto della Fed, l’andamento nei primi 
sette mesi dell’anno è stato a dir poco 
drammatico con -20,74% e l’S&P 500 po-
sitivo per il 2,04%.
Le caratteristiche cicliche si evidenzia-
no anche nei profitti, che sono stimati in 
discesa nel 2020 per il 34,8%, rispetto al 
-19,6% previsto per l’Eps dell’indice ge-
nerale. Il collasso appare particolarmen-
te evidente nel secondo trimestre di 
quest’anno, dove è stato registrato un 
calo del 52,5%, mentre complessivamente 

si è evidenziato -33,8%. Il consensus vede 
una forte ripresa nel 2021 con un aumen-
to del 31% (il terzo più alto in assoluto), 
superiore al +28,6% atteso per l’S&P 500. 
Queste oscillazioni hanno reso il compar-
to dei servizi finanziari uno dei più econo-
mici in assoluto con un P/E forward a fine 
luglio di 14,3X e addirittura un trailing 
intorno a 11,3X.

BENI DI CONSUMO  
DISCREZIONALI
Un gioiello carissimo
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Il settore dei beni di consumo discrezio-
nali rappresenta uno dei gioielli della pos-
sente economia americana, data la quanti-
tà e la forza dei marchi creati dalle aziende 
nazionali, che possono contare su un am-
pio e vorace mercato domestico. A fine 
luglio la capitalizzazione superava 3,3 tri-
lioni per un totale di 61 aziende nell’S&P 
500. L’elemento interessante è che Ama-
zon è classificata in questo segmento, an-

ziché nella tecnologia, e fornisce oltre 1,5 
trilioni del valore borsistico totale. L’a-
scesa del colosso dell’e-commerce e del 
cloud ha in parte distorto il fenomenale 
andamento negli ultimi anni. Infatti il de-
cennio terminato al 31 luglio ha visto per 
questo comparto un total return del 
18,3% a fronte di +13,13% per l’indice ge-
nerale. Ovviamente la sovraperformance 
è stata particolarmente evidente nel 
2020, dove nei primi sette mesi si è regi-
strato +16,88% contro poco più del 2% 
per l’equity statunitense in generale. È in-
teressante notare che nel corso di tutti 
gli anni ‘10 solo nel 2014 e nel 2016 i beni 
di consumo discrezionali hanno registra-
to un total return peggiore di quello 
dell’S&P 500. 
Non sorprendentemente, dati anche i 
multipli di Amazon, il settore è il più caro 
di tutto l’azionario made in Usa con un 
P/E trailing superiore a 28X e un forward 
addirittura intorno a 35,3X, 12 punti in 
più rispetto a un già costoso S&P 500. È 
impressionante notare poi che a livello 
di price/book value a fine luglio questo 
segmento si trovava sopra 7,2, a testimo-
nianza dell’efficienza dell’uso del capitale 
da parte dei colossi dei beni di consumo, 
ma anche del livello stratosferico delle 
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quotazioni. Queste ultime, peraltro, pog-
giano su previsioni di profitto piuttosto 
ottimiste. Nel corso del 2020 l’Eps setto-
riale dovrebbe registrare il terzo peggiore 
calo (-46,3%) a fronte di -19% per il ben-
chmark generale, ma per l’anno prossimo 
il consensus vede il secondo maggiore in-
cremento dei profitti di tutti gli 11 setto-
ri (dietro gli industriali) con una crescita 
intorno  a +84,4% con l’S&P 500 che si 
dovrebbe fermare a +28,6%. Chiaramente, 
se qualcosa non andasse per il verso giu-
sto, difficilmente certi corsi si potrebbero 
giustificare, anche a fronte degli interventi 
di stimolo dell’economia. 

BENI DI LARGO CONSUMO
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Questo settore rappresenta notoriamen-
te uno dei meno volatili, grazie alla stabili-
tà dei mercati in cui opera, alle dimensioni 
e alla capacità del management di alcune 
delle più note e potenti aziende america-
ne.  A fine luglio 2020 la capitalizzazione di 
questo comparto superava 2,1 trilioni di 
dollari per un totale di 33 società dell’S&P 
500. Le cinque maggiori per capitalizzazio-

ne in ordine decrescente sono Procter&-
Gamble, Coca Cola, Pepsico, Walmart e 
Costco. Dunque un manipolo di nomi che 
dominano ambiti quali l’agro-alimentare, 
la grande distribuzione e il casual dining. È  
interessante notare che negli anni ‘10 fino 
a metà 2017 le performance dei consu-
mer staples sono state quasi perfetta-
mente sovrapponibili a quelle dell’S&P 
500. Da quel momento in poi, invece, è 
cominciata una fase più dura dovuta da 
una parte alla sempre più imponente 
ascesa dei temi growth, dall’altra a una 
certa sopravvalutazione delle società dei 
beni di largo consumo. Per anni hanno 
svolto il ruolo di bond proxy allo scopo 
di diminuire la volatilità complessiva dei 
portafogli equity e di fornire un buon in-
come. Infatti, il dividend yield del compar-
to attualmente si trova intorno al 2,8%, 
un valore più che discreto e soprattutto 
estremamente stabile rispetto ad altre 
nicchie a elevato dividendo come l’ener-
gia.
In effetti, la maggiore caratteristica di 
questo gruppo di aziende è la stabilità, sia 
delle quotazioni, sia dei risultati. È vero 
che nel decennio terminato al 31 luglio 
scorso il total return è stato significati-
vamente più basso dell’indice generale 
(+11,89% vs +13,13%), ma nello stesso 
periodo le staples hanno messo a se-
gno uno Sharpe migliore (1,07 a fronte 
di 0,98). Anche nell’ultimo triennio, come 

abbiamo visto negativo per questo com-
parto, il rapporto fra i rispettivi Sharpe 
(0,53 e 0,66) è stato migliore rispetto a 
quello fra i rendimenti, che hanno regi-
strato rispettivamente +7,21%  e +11,35% 
annui. Tutto ciò si riflette in un andamento 
dei profitti alquanto stabile: nel 2020 l’Eps 
settoriale dovrebbe diminuire dello 0,3%, 
terzo migliore risultato, mentre al con-
tempo nel 2021 gli utili dovrebbero salire 
del 7,8%, il secondo valore più modesto. 
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Gli Stati Uniti rimangono una grandissima 
potenza industriale, anche se il valore ag-
giunto complessivo generato localmente 
da qualche anno è al secondo posto nel 
mondo dietro la Cina. All’interno dell’S&P 
500 i titoli che fanno parte di questo va-
sto insieme sono ben rappresentati, per 
un totale di 73 gruppi e una capitalizza-
zione complessiva al 31 luglio 2020 supe-
riore a 2,1 trilioni. Le cinque aziende più 
importanti per capitalizzazione borsistica 
sono, in ordine decrescente Union Pacific, 
Honeywell International, Ups, Lockheed 
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Martin e 3M. Ovviamente l’andamento è 
uno dei più ciclici in assoluto, ma, fra alti 
e bassi, le performance sono state pari, 
in termini di total return (meno a livel-
lo di Sharpe) a quelle dell’S&P 500 fino 
a metà del 2018. Sicuramente, la politica 
neo-keynesiana di stimolo all’economia 
,lanciata da Trump nel suo primo anno di 
presidenza ha generato un boom che poi 
ha lasciato spazio al rallentamento globa-
le successivo fino ad arrivare al disastro 
Covid.
La natura ciclica di queste aziende è evi-
denziata da una performance che nel 
triennio terminato alla fine di luglio ha 
visto un total return negativo di -5,7% 
all’anno. Nel corso del 2018, annata in cui 
il benchmark generale vide un declino del 
4,38%, gli industriali registrarono un calo 
del 13,29%. I primi sette mesi del 2020 
hanno portato a una discesa del 10,93%, 
mentre l’equity in generale ha messo a 
segno un total return di poco superiore 
al 2%. Alla base di un simile declino vi è 
una forte volatilità degli utili: attualmente 
il consensus vede un calo dei profitti degli 
industriali del 50% nel 2020, la seconda 

più drammatica discesa di un Eps setto-
riale dietro l’energia. In compenso l’anno 
prossimo questo segmento di mercato 
dovrebbe trovarsi in posizione di leader-
ship per quanto riguarda la ripresa dei 
risultati: gli analisti infatti stimano per il 
momento un incremento dell’85,6%. In ge-
nerale, comunque, le quotazioni scontano 
già le ipotesi di ripresa con un P/E forward 
a fine luglio vicino a 25,8X, a fronte di un 
trailing superiore a 18. 

CURA DELLA SALUTE
Il migliore Eps
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Il complesso della cura della salute è negli 
Stati Uniti semplicemente enorme e il più 
sofisticato del mondo. Colossi farmaceuti-
ci, gruppi altamente innovativi delle bio-
tecnologie, della strumentazione medica e 
di altri sottosettori sono solo alcuni degli 

ambiti che vedono le aziende statunitensi 
come assolute protagoniste. In questo in-
dice settoriale sono racchiuse 62 imprese 
per un totale di oltre 4 trilioni di valore 
borsistico allo scorso agosto. I cinque 
maggiori nomi per capitalizzazione in or-
dine decrescente sono: Johnson&Johnson, 
Unitedhealth, Pfizer, Merck, Abbott Labo-
ratories: come si può intuire, sicuramente 
il farmaceutico gioca un ruolo molto im-
portante all’interno dell’healthcare. 
Nonostante alti e bassi, le performance 
sono state comunque eccellenti: il total 
return annualizzato per il decennio fini-
to lo scorso 31 luglio è stato superiore a 
quello dell’S&P 500, registrando +16,18% 
a fronte del +13,13% messo a segno 
dall’equity in generale. Nello stesso  pe-
riodo anche lo Sharpe è stato impressio-
nante, mostrando un valore pari a 1,24 a 
fronte dello 0,98  dell’S&P 500.
Il discorso cambia, però, se restringiamo 
la nostra view all’ultimo quinquennio, in 
cui vi è stato un total return più contenu-
to dovuto a un possente bear market del-
le biotecnologie nel corso del 2016. Non 
sorprendentemente, però, quest’anno c’è 
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stata una buona ripresa con un rendimen-
to del 4,54% nei primi sette mesi a fronte 
del 2,04% dell’indice generale. È interes-
sante notare che questo gigantesco setto-
re costituisce una miscela di società dalle 
forti caratteristiche growth e giganti dal 
business e flussi di cassa piuttosto stabi-
li, ma che possono essere anche soggetti 
a disruption per le riforme ventilate in 
tema di contenimento dei costi sanitari in 
Usa o per la scadenza di diversi brevetti. Il 
risultato è un andamento di mercato che 
mostra, sia bolle come quella di un lustro 
fa, sia caratteristiche di marcata decor-
relazione nei momenti difficili come nel 
2018 e nel 2020.
Infine, va segnalato che, tutto sommato, 
le quotazioni sono abbastanza contenute 
con un P/E forward inferiore a 17 deri-
vante dal fatto che comunque per il 2020 
si stima che l’Eps sarà quello che meglio 
terrà fra tutti gli 11 settori dell’S&P 500 
con un aumento del 4,6%, cui dovrebbe 
fare seguito +13,7% nel 2021. 

TECNOLOGIA
Il settore principe
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Non è un mistero il fatto che la tecnolo-
gia è ormai il settore principe dell’aziona-
rio americano e un po’ di tutto il mondo. 
Ciò che spesso non viene compreso è 
che si tratta di un comparto enormemen-
te complesso e diversificato fra software 
e hardware, con alcune nicchie in crescita 
esplosiva e altre stabili e persino declinan-
ti. Come abbiamo visto, alcuni dei prota-
gonisti della rivoluzione digitale sono poi 
collocati in altri segmenti dell’S&P 500. 
Complessivamente nell’ambito dell’infor-
mation technology si trovano attualmen-
te 71 aziende con una capitalizzazione 
che ha superato 7,7 trilioni di dollari. Il 
ruolo di assoluta protagonista, ovviamen-
te, lo ricopre Apple, prima azienda della 
storia a superare 2 trilioni di dollari di ca-
pitalizzazione nelle scorse settimane. 
Nel corso del decennio finito il 31 lu-
glio, il total return annualizzato è stato 
un impressionante +20,31% rispetto al 
+13,13% da parte dell’S&P 500. Nell’ul-

timo triennio, poi, la sovraperformance 
rispetto alla generalità dell’equity è stata 
ancora più eclatante con uno Sharpe set-
toriale di 1,42 a fronte di 0,66 da parte 
dell’indice generale.
Al tempo stesso, però, il dominio da par-
te dell’It in termini di performance è un 
fenomeno tutto sommato relativamente 
recente: nel quadriennio 2010-2013 so-
lamente nel 2011 è stato registrato un 
rendimento superiore rispetto a quello 
dell’S&P 500, mentre dal 2014 in poi mai 
si è avuta un’annata peggiore in rapporto 
all’equity in generale. Per un lungo decen-
nio, infatti è rimasta una certa diffidenza 
da parte degli investitori, ancora scottati 
dal collasso della prima ondata di internet 
negli anni ‘90.
Attualmente, questo comparto, in quasi 
tutti i suoi sotto-settori, presenta solidi 
margini di profitto, anche se vi è un’ele-
vata dispersione: per quest’anno l’Eps do-
vrebbe mostrare un aumento del 3%, il 
secondo migliore risultato dietro la cura 
della salute, mentre l’anno prossimo si 
dovrebbe evidenziare +14,1%. P/E trailing 
e forward presentano valori simili (24 e 
26 circa), un livello alto, ma non mostruo-
so, a testimonianza degli elevati e solidi 

margini del comparto. In compenso il pri-
ce/book value sfiora 7 a dimostrazione 
del grado di efficienza, ma anche del forte 
uso della leva da parte delle aziende It.

ENERGIA 
Il peggiore
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Il comparto energetico è quello che è 
andato peggio negli ultimi anni, dopo un 
decennio di assoluto protagonismo. Il fe-
nomenale bull market dei corsi energetici, 
infatti, ha visto una fine brutale e improv-
visa nel 2014, periodo dal quale de facto 
il settore non si è più ripreso, nonostante 
gli alti e bassi del ciclo economico. Tutto 
ciò fino allo scoppio della pandemia, in 
cui addirittura si sono visti corsi negativi 
del petrolio sul contratto a scadenza più 
ravvicinata per via dell’esaurimento delle 
infrastrutture di stoccaggio. Gli Stati Uniti, 
tra l’altro, negli anni ‘10  di questo secolo 
hanno messo a segno un’autentica rivolu-
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zione energetica, con l’avvento di nuove 
tecnologie che hanno reso competitivi 
prodotti non convenzionali prima non 
convenienti. Il complesso energetico ame-
ricano rimane gigantesco e quello tecno-
logicamente più avanzato del mondo: ciò 
nonostante, il peso a livello azionario è 
ormai contenuto con una capitalizzazione 
del settore all’interno dell’S&P 500 poco 
sopra 690 miliardi di dollari a fine luglio 
scorso, sparsi su 26 aziende.
È interessante notare che c’è all’inter-
no di questo segmento un’elevata con-
centrazione con la top 10 delle azien-
de che fornisce oltre l’80% del valore 
borsistico totale. Da fine 2013 si sono 
visti solo sporadici rialzi in seguito a 
perdite brutali culminate con il -38,65% 
visto nei primi sette mesi del 2020. 
Se questo dato venisse confermato, si 
tratterebbe di gran lunga della perfor-
mance peggiore nell’ultimo decennio, 
molto più negativa rispetto a quanto re-
gistrato anche durante l’annus horribilis 
2015 (-21,12%). Complessivamente nei 
10 anni terminati lo scorso luglio, no-
nostante un inizio decennio buono, l’e-
nergia ha visto un total return annuale 
negativo del -1,09% annuo, caso unico 
fra i vari settori dell’S&P 500.

Se si analizza l’andamento degli utili, il 
calo nel 2020 si presenta drammatico: 
attualmente viene prevista una disce-
sa addirittura del -103,5% con molte 
major del settore che hanno sospeso 
la guidance per l’anno prossimo a cau-
sa della scarsissima visibilità. A soste-
nere le aziende di questo segmento vi 
è il dividend yield più elevato dell’S&P 
500, superiore attualmente al 5,9%. Per 
quanto sicuramente a rischio, dai minimi 
di marzo a metà agosto le speranze di 
vedere una rapida ripresa hanno portato 
le quotazioni dell’indice settoriale a un 
rialzo del 55%, in linea con il benchmark 
generale. 

MATERIALI DI BASE 
Un po’ sotto la media
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Questo settore, che comprende i grandi 
gruppi minerari e chimici statunitensi, pre-
senta alcune caratteristiche simili all’ener-
gia, anche se con livelli di maggiore rendi-

mento e minore volatilità. Il quadro, sulla 
base della capitalizzazione e della concen-
trazione è simile a quello energetico con 
un totale di 711 miliardi circa di valore 
borsistico a fine luglio sparsi su 28 aziende. 
Le prime 10 a quella data fornivano oltre 
il 70% della capitalizzazione complessiva. 
Rispetto a petrolio e gas, il trend è stato 
più stabile: a partire dal 2011 questo seg-
mento ha praticamente  sempre fornito un 
total return inferiore a quello dell’S&P 500, 
a parte un breve revival nel 2016-2017, 
grazie anche agli stimoli economici voluti 
dalla Casa bianca. Allo stesso tempo, però, 
non si sono verificati brutali bear market 
e crolli dei profitti. Nel decennio termina-
to a fine luglio, questa nicchia di mercato 
ha fornito un total return pari a +9,33% 
annuo a fronte del 13,13% del benchmark 
generale. Anche nell’ultimo volatile e diffi-
cile triennio si è avuto +5,75% annuo, ri-
spetto all’11,35% dell’S&P 500. Nel corso 
dei primi sette mesi del 2020 il total return 
è stato -0,34%. Allo stesso tempo, la vola-
tilità appare piuttosto elevata con Sharpe 
annuali che, in generale, risultano più con-
tenuti se confrontati a quelli dell’S&P 500, 
anche tenendo conto del minore total re-
turn tendenziale. 
Un andamento dunque diverso da quello di 
altri segmenti delle commodity, grazie anche 
a una forte disciplina di bilancio, testimonia-
ta da un dividend yield attualmente intorno 
al 2%, più o meno in linea con l’equity Usa 
in generale. L’andamento di profitti e valu-
tazioni riflette un 2020 in linea con il mer-
cato: l’Eps settoriale ad agosto era previsto 
in calo quest’anno del 19,6%, solo -0,6% 
rispetto all’indice, con una ripresa prevista 
nel 2021 di +26,5%, cioè circa un paio di 
punti percentuali al di sotto della stima per 
l’S&P 500. Le valutazioni riflettono la posi-
zione per così dire intermedia dei materiali 
di base, con un P/E forward intorno a 22, 
anch’esso vicino alla media generale.

UTILITY 
Correlazione contenuta
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Questo segmento presenta un anda-
mento peculiare e, in certi frangenti, di 
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grande interesse per gli investitori, gra-
zie alla propria struttura e al forte inter-
vento legislativo che può sì incidere sul 
livello dei profitti, ma anche renderli sta-
bili. All’interno dell’S&P 500 sono quo-
tate 28 aziende che erogano servizi di 
pubblica utilità con una capitalizzazione 
che a fine luglio sfiorava 847 miliardi di 
dollari. Il comparto presenta una volati-
lità e, soprattutto, una correlazione con-
tenute rispetto al benchmark generale, a 
fronte di un buon total return spinto an-
che da un elevato dividend yield, che at-
tualmente si trova al 3,4%. Nel decennio 
terminato al 31 luglio scorso gli investi-
tori hanno potuto contare su +11,34% a 
fronte del 13,13% complessivo. 
Addirittura migliore è stato l’andamento 
nell’ultimo quinquennio in cui le utility 
hanno messo a segno +10,54%, quasi 
identico al +10,8% dell’azionario nel suo 
complesso. Il grado di volatilità è stato 
comunque minore, tanto che nello stes-
so lustro lo Sharpe settoriale (0,77) è 
risultato più elevato rispetto a quello 
dell’S&P 500 (0,73). Questi numeri sono 
stati influenzati sicuramente dall’ottimo 

2018, in cui fu messo a segno +4,11% a 
fronte di un indice generale in calo del 
-4,94%. 
Non si tratta di un caso isolato, perché 
sostanzialmente nell’ultimo decennio que-
sta nicchia ha mostrato caratteristiche di 
safe haven, sovraperformando in condi-
zioni difficili e volatili dei mercati, come 
è successo, oltre che nel 2018, anche nel 
2011, nel 2014 e nel 2016. I primi sette 
mesi di quest’anno hanno però costituito 
un’eccezione con un calo delle utility pari 
a -4,2%. Il fenomeno in parte è dato da una 
certa stabilità dei profitti: per quest’anno, 
al momento il consensus vede una diminu-
zione dell’1,8% e per il 2021 un incremen-
to del 5,8%, in assoluto il livello più basso 
di crescita stimata per l’anno prossimo fra 
tutti gli 11 settori dell’S&P 500. 
Al tempo stesso, le caratteristiche di 
parziale decorrelazione, con investitori 
che tendono a entrare e uscire piutto-
sto rapidamente compensando i rispet-
tivi movimenti, fanno sì che vi sia anche 
una certa stabilità dei multipli con il P/E 
forward e il trailing che oscillano intor-
no a 19X.
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Questo comparto è nato da un aggiusta-
mento del settore delle telecomunicazioni 
che era in precedenza dominato da due soli 
nomi. Nel 2019 sono stati inseriti colossi 
dei mass media ed entertainment, come 
Walt Disney, e i dominatori della pubblicità 
online Facebook e Alphabet. Questa alloca-
zione settoriale nasce, dunque, dall’idea di 
riequilibrare al di fuori dell’It propriamente 
detto la digitalizzazione di quasi tutta l’eco-
nomia. Il risultato è un comparto enorme 
che con soli 26 titoli supera 3,1 trilioni di 
dollari di capitalizzazione. La concentrazio-
ne poi è molto elevata con la top 10 che 
fornisce oltre il 90% del valore borsistico. 
L’andamento di questa porzione del 
mercato presenta caratteristiche pecu-
liari: la combinazione fra star tecnologi-
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che e azioni difensive delle telecom ha 
fatto sì che nei primi sette mesi del 2020 
si avesse un buon total return (+6,47%) 
contro il 2,04% dell’S&P 500. Allo stesso 
tempo, però, la struttura idiosincratica 
del settore rende abbastanza difficile ri-
cavare un rapporto di correlazione, in 
un senso o in un altro, con l’equity in 
generale.
Nel triennio 2010-2012 questo compar-
to ha sovraperformato l’S&P 500 in ogni 
anno, così come nel 2015-2016 e nel 
2018-2019, anche se nel decennio finito 
al 31 luglio il total return annuale è stato 
inferiore all’indice, registrando +10,32% 
ogni 12 mesi, contro +13,13% dell’equity 
in generale. La volatilità appare elevata: 
nell’ambito dello stesso decennio analiz-
zato, il rapporto fra lo Sharpe del setto-
re e quello dell’S&P 500 risulta più sfa-
vorevole rispetto al ratio fra i due total 
return. Lo stesso risultato lo si ha anche 
sui cinque e i tre anni, a testimonianza 
del fatto che l’effetto diversificazione si 
paga con una volatilità elevata. 
A livello di andamento dei profitti la mi-
scela di aziende cicliche, growth e infine 
dalle caratteristiche di utility porta a un 
quadro relativamente stabile e non lon-
tanissimo dalla media di mercato: per il 
2020 le previsioni attuali vedono un calo 
dell’Eps pari a -11,9% (-19% per l’S&P) 
con una ripresa prevista di +21% per l’an-
no prossimo. Con un P/E trailing di 20,2 e 
forward di 23,2 si conferma uno scenario 
non particolarmente distinto dal mercato 
in generale. 

IMMOBILIARE 
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L’immobiliare è uno dei comparti a 
più tenue capitalizzazione all’interno 
dell’S&P 500 con meno di 766 miliardi 
di dollari, sparsi su 31 aziende. All’inter-
no di questo indice si trovano gruppi 
che detengono e gestiscono portafogli 
di proprietà immobiliari che vanno dagli 
appartamenti alla logistica e agli ospeda-
li. In generale queste imprese non hanno 
una capitalizzazione enorme, tanto che 

i primi 10 titoli  forniscono circa i due 
terzi del valore borsistico complessivo. 
Le performance sono state nel cor-
so dell’ultimo decennio più che buone, 
anche se inferiori a quelle dell’S&P 500 
che è però distorto dall’andamento del-
la tecnologia. Il total return nei 10 anni 
terminati a fine luglio è stato infatti 
+11,06% annuo contro +13,13% dell’e-
quity in generale.
I primi sette mesi del 2020 sono stati 
problematici (-4,88%) a causa della ter-
ribile crisi economica generata dal Covid 
che ha portato a un elevato numero di 
default sugli affitti. In generale, però, il 
decennio da poco terminato può essere 
diviso in due parti: fino al 2015 incluso, 
l’immobiliare ha quasi sempre, a parte il 
2013, sovraperformato l’indice comples-
sivo sull’onda di quotazioni molto conte-
nute di diversi asset, createsi in seguito 
alla crisi finanziaria, che fornivano dun-
que rendimenti molto elevati. Dal 2016 

tecnologia e beni di consumo discrezio-
nali hanno preso il sopravvento, pur con-
tinuando il settore a fornire total return 
non particolarmente disallineati rispetto 
all’S&P 500. 
Questo tipo di aziende, infatti, rappre-
senta un investimento indicato per chi 
è alla ricerca di valide strategie income, 
con un dividend yield attuale intorno al 
2,9%. Flussi di cassa e profitti, però, scon-
tano previsioni ottimistiche, che hanno 
contribuito a limitare molto i cali, che 
altrimenti sarebbero stati ben peggiori.
Il consensus attuale tutto sommato 
vede una forte stabilità degli utili, sia 
per quest’anno, sia per il prossimo. Per 
il 2020, infatti, l’Eps di settore è atteso 
in diminuzione del 5,4%, mentre l’anno 
prossimo si dovrebbe registrare una 
crescita contenuta intorno a +7,9%. Una 
simile tenuta, unita ai buoni flussi, porta 
però a multipli molto elevati con un P/E 
forward superiore a 55X. 
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di Pinuccia Parini

IL GIAPPONE NEL DOPO-ABE

Nel segno 
della 
continuità

Dopo otto anni di governo, il primo 
ministro, Shinzo Abe, ha dato le di-
missioni per motivi di salute. No-
nostante la durata record del suo 
mandato, è presumibile supporre 
che non ci saranno grandi scossoni 
nella conduzione del paese, anche 
se non è stato per il momento an-
cora individuato il successore. L’e-
redità del leader uscente presenta 
luci e ombre

Lo scorso 28 agosto, il premier giapponese, 
Shinzo Abe, ha annunciato le sue dimissioni. 
Nella conferenza stampa, che ha tenuto per 
comunicare la rinuncia alla carica di primo 
ministro, ha spiegato che la malattia cronica 
che lo affligge non gli permette di ricoprire al 
meglio il proprio ruolo. Il suo è stato un man-
dato record, in un contesto politico che, dalla 
fine della seconda guerra mondiale in poi, è 
stato dominato dal Partito liberal democra-
tico (Ldp), quasi ininterrottamente al potere 
per 55 anni, ma con fazioni interne che hanno 
creato discontinuità negli esecutivi e genera-
to, negli anni, una folta serie di primi ministri. 
Abe, che non appartiene ad alcuna corrente 
del partito, ha avuto la capacità di contrastar-
ne le varie frizioni e malumori e dare conti-
nuità alla sua leadership. Ma qual è l’eredità 
che lascia?

L’ABENOMICS
Quando, alla fine del 2012,  Abe divenne pri-
mo ministro, lanciò un piano di misure per 
fare ripartire l’economia giapponese cono-
sciuto come Abenomics.  Il programma si ar-
ticolava in tre obiettivi, le cosiddette “tre frec-
ce”, che riguardavano la politica monetaria, lo 
stimolo fiscale e le riforme strutturali. La pri-
ma fu subito realizzata attraverso una stretta 
intesa con il governatore della Banca centrale, 
Haruhiko Kuroda, voluto dallo stesso Abe a 
capo dell’istituto nell’aprile del 2013, grazie a 
una politica monetaria non convenzionale e 
indirizzata a sconfiggere la deflazione, che da 
tanti anni attanagliava il paese. La BoJ cambiò 
la linea guida sui tassi ufficiali portandoli di 
fatto a zero e chiarendo la propria intenzione 
di non modificarla sino a quando non si fosse 
realizzata una stabilizzazione dei prezzi. De-
cise, inoltre, l’adozione di un programma di 
acquisto di attività finanziarie, tra cui titoli di 
stato, Cp e obbligazioni societarie, fondi (Etf) 
e fondi comuni di investimento immobiliare 
giapponesi (J-Reit). Era l’inizio del quantita-
tive and qualitative monetary easing (Qqe), 
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ampliato in termini di dimensioni nel 2014 e 
rivisto nel 2016 con la decisione di introdur-
re, insieme ai tassi negativi, il controllo della 
curva dei rendimenti. 
Gli effetti della politica monetaria furono im-
mediatamente visibili sui mercati finanziari 
attraverso un indebolimento dello yen e una 
forte ripresa della borsa. Gli stimoli fiscali ini-
ziarono subito nel 2013, quando il governo 
Abe decise una serie di misure per il sostegno 
all’economia per circa 20 trilioni di yen di cui 
10,3 di spesa pubblica diretta, in particolare 
focalizzata sulla realizzazione di infrastrutture 
critiche per il paese; a questi si aggiunsero al-
tri 3,5 trilioni di yen l’anno successivo. Dopo 
quattro anni di consistenti stimoli il Giappone 
dette segni di ripresa dell’attività economica 
con una crescita moderata, anche se l’infla-
zione continuava a rimanere sotto il target 
del 2% che la Banca centrale si era dato. Ana-
lizzando gli effetti della seconda freccia di Abe, 
si può probabilmente affermare che sono sta-
ti modesti, visto il limitato impatto dello yen 
debole sulle esportazioni e delle misure di 
stimolo fiscale sui consumi. 
Per quanto riguarda, invece, le riforme strut-
turali, il cammino è stato impervio. Nel 2014, 
Abe annunciò un ambizioso pacchetto di 
riforme che prevedeva una revisione della 
legislazione per le imprese, la liberalizzazione 
nel settore agricolo, iniziative per rivedere la 
regolamentazione dei comparti energetico e 

sanitario allo scopo di aumentare la compe-
titività del Giappone. Egli promise anche una 
riforma del mercato del lavoro, fondamentale 
in una nazione la cui struttura demografica 
ha generato, negli anni, una serie di ricadute 
sul tessuto economico, caratterizzato da una 
forte presenza di lavoratori a tempo deter-
minato. Nel settembre 2015, Abe rilanciò le 
sue politiche con “Abenomics 2.0”, incentrata 
sull’aumento del tasso di natalità e sull’espan-
sione della sicurezza sociale. Nell’ambito di 
questi nuovi impegni, il governo Abe sostenne 
l’occupazione femminile, allocando 2 trilioni 
di yen per l’istruzione e l’assistenza all’infan-
zia, e ha richiesto alle aziende di aumentare la 
presenza delle donne in ruoli apicali. 
In merito alla politica estera e alla sicurezza, 
Abe ha segnato un punto di svolta, afferman-
do la volontà di ridare al Giappone un ruolo 
di rilievo a livello internazionale e, parlando di 
“pacifismo attivo”,  il primo ministro ha raf-
forzato i rapporti strategici con gli Stati Uniti, 
probabilmente anche in chiave anti-cinese e 
ha gestito situazioni delicate quali la continua 
sfida diplomatica con la Cina sul controllo dei 
mari, le controversie con la Corea del Sud sui 
risarcimenti della seconda guerra mondiale 
e i contrasti atavici con la Corea del Nord.  
Per quanto riguarda invece i temi legati alla 
sicurezza, sono stati fatti alcuni mutamenti im-
portanti, ma non è stato cambiato l’articolo 
9 della costituzione: “Il popolo giapponese ri-

nuncia alla guerra come diritto sovrano della 
nazione”.

IL TRACK RECORD DI ABE
Non è semplice valutare quasi otto anni di 
governo di un primo ministro. Abe ha senza 
dubbio avuto la capacità di controllare le di-
verse fazioni all’interno dell’Ldp e di non es-
serne fagocitato: ciò ha dato longevità al suo 
esecutivo e la continuità in politica è fonda-
mentale. Durante il suo primo mandato ha 
ottenuto risultati importanti, soprattutto per 
la fiducia che è riuscito a infondere nel pae-
se e la voglia di riforme, che hanno stimolato 
l’interesse degli investitori stranieri. La “frec-
cia” più facile da scoccare è stata quella che 
riguardava la politica monetaria, che è servita 
a dare credibilità al suo progetto e ha pro-
dotto da subito risultati. Quella più difficile da 
mettere a segno ha riguardato le riforme, so-
prattutto in un paese come il Giappone, che 
cambia molto lentamente e rimane ancorato 
a convinzioni difficili da eradicare. Basti pensa-
re quanto sia stato controversa la legge sugli 
immigrati, in vigore dall’aprile 2019, che pre-
vede di attrarre 345 mila lavoratori stranieri 
nei prossimi cinque anni in una nazione che, 
secondo il Japanese statistics bureau, vedrà 
la contrazione della popolazione nipponica a 
100 milioni nel 2050 rispetto ai 127 milioni 
attuali. 
Ma il primo ministro ha raggiunto anche di-
versi risultati, come sottolinea Kathy Mat-
sui, vice chair di Goldman Sachs Japan, 
che sostiene che Abe ha «dimostrato la lea-
dership in due aree che nessuna precedente 
amministrazione del dopoguerra è stata di-
sposta ad affrontare: corporate governance 
e womenomics. Nel primo caso, l’introduzio-
ne dello Stewardship code e del Corporate 
governance code è stata fondamentale per 
proteggere gli interessi degli azionisti di mino-
ranza e per guidare una maggiore attenzione 
al valore per gli shareholder e ai principi Esg. 
Su quest’ultimo punto c’è ovviamente ancora 
molto lavoro da fare per far sì che più don-
ne raggiungano posizioni chiave, ma è stata 
la prima volta che il governo giapponese si 
è concentrato sulla diversità di genere come 
imperativo per la crescita economica». 
Più severo è il giudizio formulato da Mat-
thew P. Goodman, senior vice president 
per l’economia e titolare del Simon Chair 
in economia politica presso il Center for 
Strategic and International Stu-
dies (Csis) a Washington, D.C. Secondo 
Goodman, Abe sarà ricordato soprattutto 
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per avere deluso le aspettative di riuscire a 
scuotere l’economia giapponese dal torpo-
re degli ultimi decenni, per non essere riu-
scito a modificare la costituzione, per non 
avere risolto le tensioni con i paesi vicini del 
Nord-est dell’ Asia. C’è un’area in cui merita 
di essere giudicato positivamente dagli sto-
rici: la sua politica economica soprattutto 
nella regione Pacifico, ma non solo. Secondo 
lo studioso, l’Abenomics «è stata ben con-
cepita, ma implementata in maniera imper-
fetta. Delle tre frecce volte a stimolare la 
crescita e la produttività giapponese, Abe ha 
fatto bene nella prima, quella legata alla po-
litica monetaria. La politica fiscale ha invece 
prodotto risultati misti, «poiché i ripetuti 
pacchetti di stimoli sono stati minati da due 
aumenti delle tasse sui consumi mal gestiti. 
La più deludente è stata la terza freccia, poi-
ché molte delle promettenti iniziative di ri-
forma strutturale di Abe, dalla womenomics 
alla riforma del governo societario, sono 
state bloccate da interessi radicati». Secon-
do Goodman il merito del primo ministro è 
stato di avere capito «il peso economico del 
Giappone come terza economia del mon-
do e potenza commerciale nella regione 
Asia-Pacifico» e ciò «gli ha dato una carta 
vincente in politica estera». 
Durante i suoi otto anni in carica, egli ha sa-
puto identificare e perseguire due obiettivi 
di lungo termine: «Mantenere gli Stati Uniti 
impegnati nella regione Asia-Pacifico e gestire 
i rischi di una Cina in ascesa». I suoi sforzi nel 

continuare i negoziati per la realizzazione del 
Trans-Pacific Partnership (Tpp), nonostante 
la decisione di Trump di sfilarsi dall’accordo, 
hanno avuto l’obiettivo di fare in modo che 
la regione non diventasse sinocentrica. Il Ttp, 
diventato poi Comprehensive and progressive 
agreement for trans-pacific partnership (Cp-
tpp) è lo strumento attraverso il quale Abe ha 
cercato di ridimensionare il ruolo della Cina 
che, con il piano Belt and road Initiative aveva 
inaugurato la nuova politica estera.

I POSSIBILI SUCCESSORI
«I due principali candidati al ruolo di primo 
ministro sono probabilmente Shigeru Ishiba e 
Fumio Kishida», afferma Dan Carter, gesto-
re azionario giapponese di Jupiter Asset 
Management. «Sebbene probabilmente 
nessuno dei due sia politicamente rivoluzio-
nario, Ishiba è stato più critico nei confronti di 
Abe in passato (…) Data la sua posizione più 
populista, non sorprende che sia popolare e 
che sia regolarmente in cima ai sondaggi pub-
blici come prossimo primo ministro preferito. 
Kishida, al contrario, è stato plasmato e pro-
mosso da Abe stesso». Ai due contendenti va 
aggiunto anche il nome di Yoshihide Suga, chief 
cabinet secretary, braccio destro del premier 
durante i due mandati. Nonostante sia proba-
bile che si assista, nelle prossime settimane, a 
un tiro alla fune tra i potenziali candidati, non 
si prevede discontinuità politica rispetto alla 
leadership di Abe. Secondo Masaki Take-
sume, fund manager Japanese equities pres-

so Schroders, ci sarà continuità nella politi-
ca fiscale e monetaria. «Il cambiamento della 
leadership politica potrebbe causare un certo 
nervosismo sui mercati finanziari, soprattut-
to tra gli investitori stranieri (…). In realtà, 
dato che il partito dominante rimarrà l’Ldp, 
ci aspettiamo pochi mutamenti. Per il nuovo 
leader questa potrebbe essere una buona 
opportunità per aggiornare il governo e rio-
rientare la risposta alla pandemia. Il prossimo 
primo ministro potrebbe modificare l’enfasi 
posta sulle varie riforme strutturali, ma nel 
complesso ci aspettiamo una continuità nel-
la politica fiscale. Anche la politica monetaria 
sotto la guida del governatore della Bank of 
Japan, Haruhiko Kuroda, resterà invariata (…). 
Nel complesso, riteniamo che le dimissioni di 
Abe non debbano distrarre gli investitori da 
altri fattori positivi, come il contenimento del 
virus in Giappone e i miglioramenti in aree 
come la corporate governance». Dello stes-
so parere è Neil Williams, senior econo-
mic advisor per la divisione internazionale di 
Federated Hermes: «Le dimissioni del 
primo ministro Abe (…) difficilmente disper-
deranno gli sforzi che il Giappone sta perse-
guendo nel suo percorso volto a mettersi 
finalmente alle spalle la fase di deflazione. An-
che gli effetti esercitati dalla pandemia forni-
scono una motivazione in più per prolungare 
un allentamento della politica monetaria che 
va avanti ormai da 22 anni, quindi da un pe-
riodo molto precedente al mandato record 
di Abe».

Tante imprese di valore
Chiunque succederà ad Abe dovrà fare i conti con un contesto economico difficile, ma 
non disastroso e anche il mercato giapponese offre diverse opportunità. Christophe 
Braun, investment director di Capital Group, sostiene che «il Giappone ha un elevato 
risparmio interno (24,7% del Pil nel 20181) ed è considerato da molti un mercato rifugio, 
poiché detiene una quantità significativa di liquidità entro i suoi confini (…). Le società 
quotate in Giappone hanno accumulato enormi quantità di liquidità (506,4 trilioni di yen 
nel 20192), un aspetto in netto contrasto con la situazione dei peer globali (…). Molte 
aziende del Sol Levante vantano oggi divisioni competitive a livello globale, alcune tra le 
migliori in settori come l’automazione, la meccatronica e la produzione di precisione. La 
crescente abilità dimostrata dal Paese in particolare nelle tecnologie di automazione si deve 
alla necessità di contrastare gli effetti negativi del calo demografico e dell’invecchiamento 
della popolazione (…). L’improvviso aumento della necessità di lavorare da remoto e di 
soluzioni di telelavoro ha creato una forte domanda di servizi di rete, personal computer, 
tablet, software e cloud. Il Giappone vanta aziende competitive in tutti questi settori. (…). 
Molte realtà giapponesi stanno migliorando attivamente anche il proprio standard di corporate governance in risposta al Codice di 
corporate governance introdotto dal governo nel 2015 (…). Date le dinamiche, il Giappone è un classico esempio di mercato favorevole 
agli esperti di selezione dei titoli in cui la ricerca di tipo bottom-up può essere d’aiuto per individuare gli elementi più promettenti, imprese 
interessanti, competitive a livello globale e ben posizionate per la nuova normalità». 

CHRISTOPHE BRAUN
investment director
Capital Group
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LA FRANÇAISE

VOCI DAI MERCATI

Da ogni crisi italiana 
nasce un’opportunità

di Boris Secciani

Mentre l’economia europea si sta ripren-
dendo dai due trimestri peggiori della 
propria storia moderna in termini di con-
trazione del Pil, permangono molti punti 
di domanda sull’efficacia e i termini delle 
misure europee varate di recente. Sicu-
ramente il nostro Paese è uscito molto 
meglio di quanto si temesse dai negoziati 
per il Recovery fund, che però, con ogni 
probabilità, non verrà erogato prima del-
la seconda metà del prossimo anno. Nel 
frattempo l’Italia deve fare fronte a neces-
sità di cassa non facili, con il rischio di es-
sere costretta a ricorrere al Mes, perché 
ormai margini per usufruire di un ulterio-
re sfondamento delle regole sul disavanzo 
e finanziarsi sul libero mercato dei capitali 
non ce ne sono molti. 
L’Italia ha difficoltà ataviche di competiti-
vità limitata e di un potenziale di cresci-
ta ormai molto basso. Di conseguenza il 
problema più urgente è riuscire a soste-
nere nei prossimi anni la nascente ripresa 
per poi attaccarsi a un nuovo ciclo mon-
diale e allo stimolo fornito dal Recovery 
fund. I prossimi mesi, quindi, rischiano di 
essere i più complicati e non ci sarebbe 
davvero da stupirsi se si verificassero epi-
sodi sporadici di aumento della volatilità. 
In un simile paradigma, per quanto delica-
ta possa essere la posizione della Peniso-
la, probabilmente non mancherebbero le 
occasioni d’acquisto, soprattutto a livello 
di reddito fisso, lungo tutto il complesso 
di questa enorme asset class. 

PAROLE DI OTTIMISMO
Parole di ottimismo e sangue freddo arri-

FRANÇOIS RIMEU 
gestore
La Française

vano da François Rimeu, gestore di La 
Française, che sottolinea che ciò che è 
successo 10 anni fa in Europa è stato una 
sorta di unicum in cui si sono andate a 
sommare un’azione per anni deficitaria da 
parte della Bce e una situazione di pessi-
ma gestione del rischio e di eccesso di leva 
da parte del sistema bancario: «Pensiamo 
che oggi la situazione europea sia molto 
diversa per le seguenti ragioni: innanzitutto 
la Banca Centrale dispone degli strumenti 
necessari, come il Qw, l’Esm/Omt, il Pepp e 
altri, per evitare il ritorno della crisi nei pa-
esi periferici. Non bisogna dimenticare che 
simili programmi nel 2011 non esistevano, 
ragione alla base dell’esplosione degli spre-
ad in quell’anno. Inoltre è da un decennio 
che le banche europee stanno ripulendo i 
bilanci, grazie all’inasprimento del quadro 
normativo europeo». 
Quando si parla di Italia, sicuramente il 
ruolo delle banche risulta sempre cen-
trale. È inutile negare il fatto che perman-
gono tuttora situazioni di fragilità e che 
l’intero comparto del credito nazionale 
tende a mostrare un beta molto elevato 
nei momenti di avversione al rischio e di 
crescita della percezione del rischio paese. 
Jérémie Boudinet, gestore sempre di 
La Française, identifica chiare occasioni 
fra i bond bancari del Belpaese, che ancora 
non scontano interamente il processo di 
riforme e di riassestamento del comparto: 
«Le banche italiane risultano sicuramente 
interessanti, dal momento che offrono una 
combinazione di buoni rendimenti e fonda-
mentali in via di miglioramento. Anche isti-
tuti in ritardo nel loro processo di raffor-

zamento, come il Banco Bpm o il Monte dei 
Paschi, o hanno ripulito i bilanci o stanno 
compiendo grandi sforzi per farlo. Inoltre 
un ulteriore consolidamento fra i maggio-
ri player dovrebbe costituire anch’esso un 
elemento positivo per l’intero settore. Tut-
tavia, queste obbligazioni rimangono forte-
mente correlate con gli spread del debito 
sovrano e presentano caratteristiche di 
maggiore volatilità rispetto a emissioni di 
altre nazioni europee a esse comparabili». 

UN TEMA RICORRENTE
Dunque la ricostruzione post-Covid do-
vrebbe offrire una continuazione di un tema 
ricorrente nell’ultimo decennio: il periodico 
inasprirsi delle condizioni finanziarie italia-
ne, dovuto a sua volta alla difficile situazio-
ne strutturale del nostro Paese. A fornire 
occasioni agli investitori più accorti, però, è 
la diffusa tendenza a scambiare un processo 
di declino di medio-lungo periodo per un ri-
schio di collasso immediato. Queste dinami-
che sono alla base di un italian discount più 
o meno generalizzato, che si estende al di là 
del classico duo titoli di stato e bancari, come 
ricorda Akram Gharbi, gestore di La 
Française: «A nostro avviso anche i corpo-
rate italiani offrono uno sconto interessante 
rispetto ai concorrenti, tanto che sicuramen-
te possiamo identificare opportunità interes-
santi in comparti a basso beta come la salute, 
le telecomunicazioni e altri.  Ad esempio, Te-
lecom Italia presenta una curva piuttosto ri-
pida, il che costituisce un altro elemento della 
bontà dell’investimento. Inoltre le emissioni 
dell’azienda in dollari appaiono decisamente 
interessanti rispetto a quelle in euro». 



42         FONDI&SICAV Settembre 2020

a cura di Boris Secciani

BIG DATA

JACQUES-AURELIEN MARCIREAU E XIADONG BAO 
FUND MANAGERS 
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA

Puntare 
sui grandi 
cambiamenti

Quali sono le specificità del vostro 
prodotto?
«La relativa unicità del nostro fondo è data dal 
suo posizionamento: il nostro scopo, infatti, è 
cogliere le opportunità offerte dal big data su 
vasta scala e in tutti i settori. Ciò comporta 
avere posizioni diverse rispetto a un porta-
foglio fatto al 100% da azioni tecnologiche. 
Infatti, il tema di crescita del prodotto è dav-
vero di tipo generale e va a influenzare diversi 
segmenti dell’economia. La nostra esposizione 
è circa al 50% in tecnologia, media e teleco-
municazioni, mentre la metà rimanente è inve-
stita nei maggiori utilizzatori di dati. Parliamo, 
ad esempio, di gruppi impegnati in servizi alle 
aziende, oltre che di banche e assicurazioni 
il cui modello di business viene trasformato 
dall’introduzione di tecnologie big data e stra-
tegie digitali». 

Nello specifico, qual è la vostra stra-
tegia di investimento?
«Il fondo si sforza di mantenere un profilo 
bilanciato per quanto riguarda settori, stili e 
livello di capitalizzazione delle aziende in cui 
investe. La natura sistemica dell’ultima fase 
di ribassi sui mercati si è tradotta in vendite 
indiscriminate di molti titoli di elevata qualità. 
In questa crisi senza precedenti diversi grup-
pi risulteranno in grado di superare i propri 
concorrenti grazie al giusto mix di prodotti e 
servizi, a una cultura aziendale solida e a mo-
delli di business superiori che li metteranno 
in grado di prosperare nel mondo post-pan-
demia. Come gestori attivi siamo in grado di 
identificare e investire in queste società, cioè 
quelle che si sono dimostrate capaci di gestire 
la crisi e creare valore per gli azionisti».

Ritenete che l’approccio ai mercati 
cambierà dopo questa crisi sanitaria 
globale?
«In effetti, a nostro avviso, le dimensioni sen-
za precedenti dei problemi e la conseguente 
ascesa del livello di incertezza/volatilità hanno 
portato diversi investitori a fare un passo in-
dietro e a riconsiderare il loro approccio ai 
mercati. L’atteggiamento che era risultato 
prevalente fino a fine gennaio ha contribuito 
poi a creare un’estrema avversione al rischio 
con il risultato che l’equity globale è calato del 
32,2%. Questo crollo delle quotazioni e l’in-
certezza circa la durata e la profondità delle 
contrazione hanno spinto gli investitori verso 
un più elevato livello di analisi in cui ci si con-
centra maggiormente sulla qualità del modello 
di business e sulla forza finanziaria delle società 
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che si inseriscono in portafoglio. In particolare 
sembra essersi sviluppata una forte enfasi sulla 
dicotomia che noi definiamo “Zombie vs Uni-
corni”. In sintesi il processo di crisi accelererà 
alcuni trend già ora dominanti. Gli investitori 
dovranno per forza diventare più specifici e 
analizzare le società da diverse angolature, dal 
momento che il quadro sarà fatto di molti vin-
citori, ma anche di molti perdenti. Un simile 
contrasto di disruption creativa creerà inte-
ressanti opportunità per i professionisti della 
selezione attiva, basata sull’analisi bottom-up 
dei fondamentali». 

A causa delle conseguenze della 
pandemia avete introdotto cambia-
menti significativi nel vostro porta-
foglio?
«Per quanto riguarda il tema dei big data, a no-
stro avviso gli effetti secondari del Covid-19 
e dei fattori geopolitici saranno di accelerare 
ulteriormente i trend che già stiamo incor-
porando nei nostri fondi. Di conseguenza 
non riteniamo di dovere cambiare le nostre 
scelte. Però abbiamo voluto aumentare selet-

tivamente la nostra esposizione a certe azioni 
che sono state eccessivamente penalizzate 
rispetto ai fondamentali sottostanti. In parti-
colare parliamo della possibilità di esporci ad 
azioni tecnologiche mid cap che appaiono fra 
i candidati migliori per processi di fusione e 
acquisizione una volta calmate le acque. Ad 
esempio, alcuni nomi che abbiamo identificato 
sono Manhattan Associates e SailPoint, grup-
pi dotati di prodotti di livello assoluto e con 
valutazioni interessanti. Queste scelte si stan-
no dimostrando particolarmente valide in un 
periodo come questo e costituiscono asset 
strategici del nostro portafoglio». 

A proposito dei vincitori e vinti cui 
accennavate, potreste specificare 
quali sono i settori che aumente-
ranno il proprio livello di profitti e 
altri per i quali invece il meglio è già 
dietro le spalle?
«La pandemia ha fatto da catalizzatore per 
diversi cambiamenti sociali, tanto da rendere 
la trasformazione digitale il focus centrale di 
molti comparti, sia a livello aziendale, sia indi-

viduale. Diverse nuove abitudini sono sorte 
grazie all’uso dell’e-commerce, dei servizi di 
streaming, del lavoro a distanza e delle video 
conferenze. Tutti questi servizi sono diventa-
ti la norma, mentre il distanziamento sociale 
dopo la fine del lockdown ha costretto molti 
gruppi a rimettere in discussione la maniera 
in cui operano. Tutto ciò genererà diverse 
opportunità nell’ambito dei servizi di gestio-
ne degli appuntamenti e dei servizi medici. Il 
gruppo cinese Ping An Good Doctor rappre-
senta un interessante esempio di tutto ciò, 
poiché  vanta una delle più vaste basi di utenti 
(315 milioni di persone) nell’ambito dei ser-
vizi digitali per la salute in una nazione in cui 
le visite mediche stanno aumentando molto 
velocemente. Inoltre man mano che il lavoro 
a distanza sarà sempre più comune, le spese 
per la cybersecurity diventeranno una delle 
priorità fondamentali per i manager dell’It. Un 
altro aspetto chiave, poi, è dato dalla completa 
ristrutturazione delle filiere produttive: è un 
fenomeno altamente connesso alla questione 
della sovranità economica e politica. La crisi 
accelererà i trend che abbiamo visto emerge-
re nella guerra tecnologica fra Cina e Usa, il 
che significa che si arriverà a una separazio-
ne delle filiere produttive in questo ambito. 
Il meccanismo che ha costituito l’epicentro 
della globalizzazione negli ultimi 20 anni di-
pendeva dal commercio di moltissime com-
ponenti tecnologiche attraverso diversi con-
fini nazionali prima di essere poi incorporate 
nei prodotti finiti.  Infine il big data diventerà 
progressivamente sempre più decisivo per 
spostarsi verso una maggiore automazione e 
ottimizzazione industriale». 

Qual è invece il profilo geografico 
del vostro portafoglio?
«La nostra localizzazione geografica è il risul-
tato diretto della selezione di titoli, con circa il 
50% dei nostri investimenti concentrato negli 
Stati Uniti. In questo mercato siamo esposti 
soprattutto a nomi che operano nell’ambito 
della cybersecurity e dell’analisi dei dati. Ab-
biamo pure un’esposizzione selettiva nei con-
fronti di India e Cina, dove abbiamo comprato 
alcune delle banche private come Hdfc e Icici. 
Si tratta di istituti estremamente avanzati in 
termini di servizi bancari digitali che stanno 
incoraggiando il processo di inclusione finan-
ziaria nell’India rurale. Inoltre colossi tecnolo-
gici cinesi come Tencent, Net Ease e Alibaba 
rappresentano posizioni core nel nostro por-
tafoglio, dal momento che stanno guidando la 
rivoluzione digitale cinese». 

JACQUES-AURELIEN MARCIREAU
fund manager
Edmond de Rothschild Fund Big Data

XIADONG BAO
fund manager
Edmond de Rothschild Fund Big Data
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Barbara Galliano è la deputy country 
head in Italia di Natixis Investment 
Managers. Entrata a fare parte del grup-
po 18 anni fa dopo essersi occupata di 
progetti commerciali e internazionali nel 
gruppo Intesa, ha percorso una carriera 
che l’ha condotta a ricoprire l’attuale ruo-
lo, cui si affianca anche la responsabilità 
della distribuzione retail e dell’attività Esg 
nel nostro Paese. Natixis Im è una società 
francese, tra i maggiori player globali nel 
campo dell’asset management, con oltre 
20 affiliate, e gestisce circa 824 miliardi di 
euro. In Italia l’attività è iniziata nel 2001 
e, dopo pochi mesi dall’apertura, Barbara 
Galliano è entrata a farne parte.

Com’è lavorare per un gruppo 
straniero di così importanti di-
mensioni? 
«Di Natixis Im ho amato da subito il tratto 
multiculturale, dove la diversità è consi-
derata una ricchezza, riconosciuta e pro-
mossa all’interno dell’organizzazione. C’è 
un vero e proprio impegno a creare una 
forza lavoro diversificata e inclusiva. Abbia-
mo oltre una ventina di società di gestione 
completamente indipendenti e, di conse-
guenza, lo stesso pensiero è declinato con 
molteplici sfaccettature che caratterizzano 
ogni singola realtà».

Quindi che cosa vi unisce?
«Il modello multi affiliate, che premia in-
dipendenza e competenze specializzate, 
è costituito sulla convinzione che avere 
prospettive e ottiche diverse porti a mi-
gliori risultati anche per i clienti. Attrarre 
e sviluppare talenti diversi, promuovere 
l’iniziativa e un approccio consulenziale e 
imprenditoriale sono elementi cruciali per 
un successo nel lungo periodo». 

È il valore che attribuite alla di-
versità che fa da collante?
«Sì, ma non solo. Il concetto di diversità 
non è disgiunto da quello di inclusione. Na-
tixis Im è impegnata su più livelli nel crea-
re un ambiente di lavoro dove questi due 
valori sono veri e propri cardini per valo-
rizzare le persone di genere, etnia, orien-
tamento sessuale, disabilità e background 
diversi: crediamo che a tutti debbano es-
sere offerte pari opportunità e che que-
sta cultura aziendale comporti un migliore 
impatto per i nostri clienti e le comunità 
nelle quali e con le quali operiamo». 

BARBARA GALLIANO 
DEPUTY COUNTRY HEAD ITALIA
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

Parola 
d’ordine: 
sostenibilità

a cura di Pinuccia Parini
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In termini di gestione tutto ciò 
come si traduce?
«A livello aziendale siamo parte di molte 
iniziative internazionali che incarnano que-
ste convinzioni. Tra le altre, il G7 Institutio-
nal investor initiative, dove siamo membri 
fondatori con Cfa Institute per favorire la 
diversity sui mercati finanziari, e The Par-
tnership, per promuovere programmi di 
valorizzazione di talenti multiculturali e 
un’organizzazione che preveda lo sviluppo 
di leadership etniche differenti. Abbiamo 
anche alcuni esempi in questo senso, come 
strumenti che si declinano nell’ambito del 
raggiungimento di specifici Sustainable de-
velopment goals (Sdg)  investendo in azien-
de che promuovano le pari opportunità di 
genere (women leaders) o la salvaguardia 
del capitale naturale. I nostri gestori non 
solo sanno puntare al ritorno finanziario, 
ma sono attenti anche a componenti meno 
tangibili degli asset in cui investono, per ge-
nerare “alfa distintivo”».

Come descrive le vostre politiche 
in termini di investimenti sosteni-
bili e responsabili (Sri)?
«Tenere in considerazione i fattori Esg cor-
risponde molto bene al nostro approccio 
agli investimenti attivo e di lungo perio-
do e allinea gli interessi delle generazioni 
future con le decisioni di investimento. In 
Natixis Im è forte il senso di responsabilità 
nel contribuire allo sviluppo di una finanza 
sostenibile. Siamo infatti contributori attivi 
in sede internazionale del World econo-
mic forum-Alliance of Ceo climate leaders, 
dell’Investor leadership network, dell’Iigcc 
(Institutional investors on global climate 
change) e siamo parte dell’iniziativa One 
planet sovereign wealth fund. Natixis Im 
è firmataria dei Principles for responsible 
investment (Pri) promossi dalle Nazioni 
Unite. Il nostro modello si basa sulla valo-
rizzazione delle specificità dei gestori che, 
anche per quanto riguarda l’approccio Esg, 
coglie il valore delle differenze, per rispon-
dere alle diverse istanze dei clienti su que-
ste tematiche. 

In termini pratici che cosa ha 
comportato tutto ciò?
«Alcune società del gruppo si sono focaliz-
zate in particolar modo sull’integrazione di 
criteri Esg in diverse fasi dei loro processi 
per ottenere impatti positivi, anche grazie 
all’azionariato attivo. È il  caso di Thematics 

Am,  che ha sviluppato competenze elevate 
nell’individuazione di temi di lungo periodo 
in cui investire, come acqua, sicurezza e ro-
botica, tenendo in debita considerazione i 
profili di rischio Esg a livello di scelta, così 
come fanno Ossiam e Ostrum  Am nella de-
finizione dei propri perimetri di investimen-
to. E ciò avviene in modo ancora più elevato 
e valido per Mirova, risultato di 35 anni di 
tradizione del gruppo nel campo degli inve-
stimenti sostenibili e responsabili, gestore 
pioniere, da sempre esclusivamente impe-
gnato in attività di sensibilizzazione, di inve-
stimenti in progetti, mercati obbligazionari 
green e social e azionari tematici sostenibili. 
Questa società ha oggi circa 11,5 miliardi di 
euro in gestione. Opera attraverso un ap-
proccio conviction-driven, con l’obiettivo 
di combinare la creazione di valore a lungo 
termine con lo sviluppo sostenibile». 

Non crede però che si parli tanto 
di sostenibilità ma un po’ meno di 
che cosa voglia dire fare investi-
menti usando questo approccio?
«Forse si parla così tanto di sostenibilità 

perchè vi è una qualche percezione che 
i modelli fin qui adottati di fatto non lo 
siano, nè dal punto di vista ambientale, 
nè sociale. Una finanza responsabile può 
essere uno degli strumenti che dà con-
cretezza a quella percezione attraverso 
maggiore consapevolezza. Utilizzare i cri-
teri Esg nel determinare le proprie scelte 
può rappresentare un primo passo verso 
l’identificazione di opportunità per il fu-
turo mitigando i rischi portati alla luce 
dall’attenzione a informazioni non repe-
ribili nei bilanci e dalla capacità di lettura 
degli stessi.  Portando ancora come esem-
pio Mirova, ciò significa applicare un mo-
dus operandi che integra più strategie Esg 
con un processo, definito dalla società at-
traverso l’acronimo Spine, che incorpora 
Sostenibilità integrata, Positive selection, 
Impact investing, Negative screening, En-
gagement e impegno attivo. Si tratta di un 
mix di approcci che dà solidità alle scelte 
di investimento fino a sostanziare l’essere 
investitore responsabile con un ruolo atti-
vo di  engagement coerente nei confronti 
delle aziende».
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Come valuta quindi gli sforzi com-
piuti per creare una tassonomia 
Ue delle attività economiche so-
stenibili?
«Li valuto positivamente, perché riten-
go che definire una tassonomia in questo 
campo sia fondamentale per avere un lin-
guaggio comune. Penso, però, che sia solo 
il punto di partenza e non quello di arrivo. 
“Taxonomy: final report of the technical 
expert group on sustainable finance” è un 
documento che ha la finalità di aiutare gli 
investitori, le aziende, gli emittenti e i pro-
motori di progetti ad affrontare un percor-
so di transizione verso un’economia a bas-
se emissioni di carbonio. Credo, però, che 
da questo processo tutti gli aspetti legati 
alla finanza sostenibile, vista come accele-
ratore del processo stesso, ne trarranno 
vantaggio». 

Tuttavia, come ha anche lei sotto-
lineato, non basta un bollino Esg e 
neppure una tassonomia condivi-
sa perché si attuino investimenti 
sostenibili...
«Esatto: bollini Esg o etichettature come 

quelle che già vediamo nel mondo dei beni 
di consumo sono utili per diffondere sen-
sibilità e conoscenza.  Dal punto di vista 
pratico, però, diventa molto importante 
l’accesso a una rendicontazione trasparen-
te. In altre parole bisogna sapere dimostra-
re l’impatto che risulta dalle scelte effet-
tuate: è un passaggio sostanziale, perché 
funzionale alla credibilità dei processi e dei 
prodotti, ma anche per aumentare la con-
sapevolezza dal lato del cliente».

Gli investimenti Esg stanno ri-
scontrando sempre più consenso. 
Pensa che siamo di fronte a un 
fenomeno passeggero o a un vero 
e proprio cambiamento da parte, 
sia degli investitori, sia degli asset 
manager?
«Il nostro istituto di ricerca, Natixis Insti-
tute, monitora il fenomeno da diversi anni, 
anche attraverso sondaggi indetti annual-
mente. Il quadro che emerge è il crescente 
interesse dell’investitore per i temi legati 
alla sostenibilità. Dal lato dell’offerta, il 
mondo finanziario ha pienamente com-
preso che gli investimenti Esg sono uno 

strumento per accelerare il cambiamento 
e 2/3 degli istituzionali ritengono che siano 
uno standard per il futuro e che abbiano 
un potenziale di alfa (6/10). Un contesto 
internazionale che parte dai Pri fino alla 
definizione degli Sdg, per arrivare ai piani 
di azioni europei e ai risvolti più recenti in 
Europa, assicura una forza propulsiva ine-
sorabile e irrevocabile». 

I dati di mercato mostrano un 
crescente interesse per i fondi 
Esg dall’inizio dell’anno. Avete  ri-
scontrato anche voi la stessa ten-
denza?
«Sì, anche Natixis Im ha rilevato non solo 
un aumento della domanda da parte degli 
investitori, ma abbiamo riscontrato anche 
la resilienza dei prodotti Esg durante le fasi 
più critiche degli scorsi mesi. Si tratta di 
un’importante caratteristica che denota un 
potenziale di diversificazione di un vero e 
proprio fattore Esg».

Negli ultimi mesi sono sorte di-
verse iniziative in merito a forma-
zione e certificazione delle com-
petenze in materia Esg. Che cosa 
ne pensa?
«Sono convinta che sia fondamentale au-
mentare le competenze e la stessa Ue 
ritiene necessario che il consulente fi-
nanziario abbia gli strumenti adeguati per 
comprendere appieno le sensibilità del 
cliente nei confronti di determinate scelte 
di investimento. Natixis Im si è prodigata 
molto in questa direzione: siamo impegna-
ti in attività di formazione dei consulenti 
per accompagnarli in modo circostanziato 
verso una conoscenza dei principi e delle 
caratteristiche degli strumenti». 

Un’ultima domanda. All’inizio ha 
affermato che diversità e inclu-
sione sono aspetti fondanti nella 
cultura di Natixis Im. Lo vede co-
stantemente praticato all’interno 
dell’azienda? 
«Sì, non si tratta di uno slogan. L’ho visto, 
lo vedo, lo vivo costantemente applicato 
all’interno dell’azienda, nell’impegno che 
viene messo nella formazione del persona-
le, nel training per i giovani assunti, nelle 
pratiche quotidiane e anche ai livelli più 
elevati, dove le opportunità sono pari per 
tutti con l’attenzione all’impegno di ognu-
no».
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Global Thinking Foundation (Glt) 
nasce nel 2016 per iniziativa di Claudia 
Segre, per sostenere, patrocinare e or-
ganizzare iniziative e progetti che abbiano 
come obiettivo l’alfabetizzazione finanzia-
ria rivolta a tutta la cittadinanza, con un’at-
tenzione particolare alle donne e alle nuo-
ve generazioni. Glt opera in un contesto 
internazionale secondo un modello di at-
tività filantropica no profit al servizio del-
la comunità. Per quanto sia relativamente 
giovane, la fondazione è molto conosciuta 
per la sua attività,  grazie anche all’ener-
gia e al carisma della presidente e al suo 
impegno costante a perseguire gli obiettivi 
che Global Thinking Foundation si è data. 
Fondi&Sicav ne ha parlato direttamente 
con Claudia Segre per cogliere lo spirito 
che anima questa iniziativa.

Come nasce Global Thinking Foun-
dation?
«C’è stato un evento familiare catalizzatore 
che mi ha portato a una serie di riflessioni, 
sia sul piano personale, sia lavorativo, che mi 
hanno fatto cogliere la necessità di quanto 
fosse necessario e importante promuovere 
l’educazione finanziaria in Italia. Ho lavora-
to per diversi anni come  trader e manager 
all’interno di alcune delle principali banche 
italiane, con un focus particolare sulle dina-
miche delle piazze internazionali; mi sono 
specializzata nei mercati del debito, nell’ana-
lisi del credito e nella geopolitica. In partico-
lare, la posizione di responsabile per le re-
lazioni internazionali con l’Unione Europea, 
le banche centrali e le autorità multilaterali 
per uno dei principali istituti di credito del 
nostro Paese mi ha permesso di realizzare 
quanto fosse profondo lo scollamento della 
popolazione italiana in materia di educa-
zione finanziaria rispetto agli altri paesi. A 
ciò va aggiunta anche la mia esperienza nel 
campo del private banking, dove ho potuto 
constatare non solo quanto fossero impor-
tanti le competenze economiche e finanzia-
rie, sia nella clientela retail, sia in quella high 
affluent, ma anche come una serie di bias 
cognitivi condizionasse, di fatto, l’approccio 
nei confronti degli investitori stessi (e non 
solo), soprattutto le donne. Queste non 
sono considerate un referente principale 
quando si parla di finanza in famiglia e viene 
sottovalutato il ruolo e l’apporto che pos-
sono avere in materia progettuale e previ-
denziale, considerata troppo spesso ancora 
competenza degli uomini».

CLAUDIA SEGRE 
PRESIDENTE
GLOBAL THINKING FOUNDATION

Glt,  
una fucina  
di progetti

a cura di Pinuccia Parini
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Quali sono gli obiettivi della fonda-
zione?
«Glt Foundation, nell’ambito dei 17 obietti-
vi per uno sviluppo sostenibile definiti dalle 
Nazioni Unite, sostiene il Goal4, per l’istru-
zione di qualità, con borse di studio e premi 
a studentesse e studenti meritevoli e meno 
abbienti; il Goal 5, per l’uguaglianza di genere, 
attraverso corsi di alfabetizzazione finanziaria 
dedicati alle donne e alle famiglie e attività di 
sportello e mentorship; infine il Goal 8, per 
il lavoro dignitoso e la crescita economica, 
grazie a progetti volti all’inclusione sociale ed 
economico-finanziaria di tutti i cittadini, so-
prattutto nelle regioni del Sud. Noi crediamo, 
infatti, che l’alfabetizzazione finanziaria sia un 
cardine fondamentale non solo del benessere 
sociale di un Paese, ma anche della crescita di 
una società civile consapevole, perché garan-
tisce stabilità e inclusione».

Chi ha coinvolto nel suo progetto?
«Ho coinvolto in primis le persone a me vi-
cine, come sensibilità e approccio alle temati-
che di cui la Fondazione si fa carico. Sono ami-
ci di una vita e persone con cui c’è un’ unità di 
intenti, competenti e determinate, che, oltre 

al loro tempo, possono offrire un’esperienza 
professionale che arricchisce il patrimonio 
della fondazione. Con loro ho condiviso e 
ampliato il mio progetto, decido i piani stra-
tegici della fondazione e sono loro che  fanno 
parte del consiglio di amministrazione, del 
comitato tecnico-scientifico, del nostro think 
tank “Empower your life”, dedicato alla diver-
sity e all’inclusione e dell’Osservatorio sulla 
fintech per la sostenibilità». 

Glt Foundation è stata promotrice 
di molte iniziative. C’è una doman-
da crescente per ciò che voi fate?
«Direi che a fianco della crescente richiesta 
c’è innanzitutto una necessità concreta e, 
poiché l’Italia sconta un ritardo in tema di 
formazione finanziaria, anche le varie istitu-
zioni e le banche negli ultimi anni sono diven-
tate più sensibili all’argomento allo scopo di 
promuovere un percorso diffuso ed esteso 
di alfabetizzazione anche in questo campo. 
Siamo nati nell’aprile del 2016 e dopo due 
mesi siamo stati coinvolti dalla Commissione 
finanze della Camera dei deputati, presiedu-
ta allora da Maurizio Bernardo, attuale pre-
sidente di Asso-Fintech e co-fondatore del 

Knowledge Institute, su un progetto no pro-
fit per realizzare un glossario proprio mentre 
erano in discussione due proposte di legge  
sull’educazione finanziaria. Abbiamo iniziato 
così una fitta collaborazione, che è sfociata 
nella realizzazione della prima edizione del 
glossario  “Parole di economia e finanza”, di-
stribuito nelle scuole in 120 mila copie. Sono 
seguite altre due edizioni, l’ultima anche in 
versione digitale e in inglese, con 3.500 eser-
cizi interattivi, per un totale di oltre 150 mila 
copie distribuite gratuitamente. Poi c’è stato 
il progetto FamilyMi nel 2018, realizzato con 
Fondazione Cariplo: è la prima piattaforma 
digitale per famiglie, che propone un percor-
so formativo in modo innovativo e intuitivo, 
con un test di competenze che si avvale di 
un algoritmo di performance e una video sit 
com. All’utente viene offerto un percorso 
con un questionario online sui concetti prin-
cipali del risparmio e dell’investimento con-
sapevole. È un test di competenze familiari, 
corredato da video/animazioni per facilitare 
l’apprendimento dei singoli argomenti e che, 
nel caso di carenze di conoscenza da parte 
dell’utente, lo invita a riapprofondire i temi 
in cui ha mostrato maggiori lacune. Dal luglio 
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2020 la piattaforma FamilyMi si è arricchita 
della sezione “video Lis”, che (sono orgoglio-
sa di affermarlo) ha raccolto il plauso di nu-
merose associazioni dedicate ai non udenti. 
Alla fine del 2017 è nato il progetto “Donne 
al quadrato”, con lo scopo di promuovere 
l’educazione finanziaria e imprenditoriale al 
femminile che, a oggi, ha registrato l’adesione 
di oltre 1.700 persone, di cui l’85% donne. 
La Fondazione è orgogliosa di avere pro-
mosso per prima in Italia questa iniziativa, il 
cui assunto di fondo è che l’educazione fi-
nanziaria serve a prevenire forme di violenza 
economica nei confronti delle donne. Il no-
stro impegno è fare comprendere quanto la 
consapevolezza e la padronanza degli stru-
menti che rendono possibile l’indipendenza 
economica e finanziaria di un individuo siano 
determinanti per vivere in modo libero e re-
sponsabile. E ciò vale in particolar modo per 
le donne, che sono spesso vittime di situazio-
ni di sudditanza per scarsa conoscenza».

Grande impegno, quindi, con ri-
svolti sociali non trascurabili, che vi 
vede coinvolti in prima linea. Inol-

tre ci sono anche altre attività quali 
Immagini(Amo) sostenibile, Focus 
Sud…
«Global Thinking Foundation collabora 
con tutti gli enti, sia pubblici, sia privati, che 
si stanno impegnando nella diffusione e 
nell’applicazione dell’Agenda 2030. Da qui 
nasce, inoltre, la nostra attività sui tavoli 
di lavoro di Asvis. Solo l’impegno al cam-
biamento può restituirci un pianeta e una 
società più sostenibili e questo percorso 
parte da una nuova mentalità che pervade 
le nuove generazioni ed è indissolubilmen-
te legato all’utilizzo  delle nuove tecnologie 
e all’introduzione di sistemi di governan-
ce forti. La Fondazione è impegnata su più 
fronti, con una serie di attività tra cui quel-
le citate. Nel caso di Immagini(Amo) so-
stenibile, la finalità è arricchire la didattica 
2.0 per i giovani nelle aree di frontiera in 
quartieri svantaggiati, mentre Focus Sud è 
un programma socio-culturale di inclusio-
ne che guarda al nostro Mezzogiorno, con 
iniziative e progettualità digitali gratuite 
indirizzate alla cittadinanza adulta, sempre 
con l’obiettivo di rendere più consapevoli 

le famiglie e le donne delle proprie poten-
zialità economico-finanziarie e con l’inten-
to di combattere la povertà educativa e le 
ludopatie».

Siete una fucina di progetti...
«Siamo animati da una forte tensione 
emotiva che trae forza dai nostri convin-
cimenti. Ogni anno, nel corso del nostro 
evento annuale, presentiamo la nostra 
strategia per i 12 mesi successivi e invi-
tiamo diversi esperti, che offrono il loro 
punto di vista sui temi oggetto dei nostri 
impegni futuri. Global Thinking Founda-
tion dalla sua nascita ha avuto l’onore di 
ospitare all’incontro annuale come key 
note speaker Nouriel Roubini (economi-
sta), Alan Krueger (economista e studioso 
della Gig economy), Robert Rubinstein 
(presidente e fondatore di Tbli group 
holdings) e Paolo Sironi (global thought 
leader del fintech-Ibm Financial Service 
e dell’Ibm Academy). Ci sono anche pa-
nel di relatrici e relatori sempre proiettati 
al cambiamento del sociale e del mondo 
finanziario. Il nostro sforzo è pensare a 
livello globale e cercare sempre un con-
fronto che sia foriero di nuovi stimoli e 
apra nuove prospettive da vivere in con-
divisione con i nostri partner nei progetti 
che realizziamo».

Una sua riflessione. Stiamo attra-
versando una fase cruciale per il no-
stro futuro. Ci saranno investimenti 
da fare nei prossimi anni e si parla 
di una nuova task force per dise-
gnarne gli utilizzi futuri. Che cosa 
ne pensa?
«Tante task force, poche donne presenti, ma 
ritengo che alla fine l’esito di questi gruppi di 
lavoro offra gli strumenti per agire sui fondi 
del Recovery fund e del Mes. Come Paese 
l’Italia non può permettersi ulteriori tenten-
namenti. Bisogna agire subito nel campo della 
formazione, della digitalizzazione, con poli-
tiche mirate a un maggiore coinvolgimento 
delle donne nel mondo del lavoro e dell’im-
prenditoria. E poi, me lo lasci dire, bisogna so-
stenere il terzo settore anche da un punto di 
vista fiscale, visto l’importante ruolo che può 
svolgere nella collaborazione tra pubblico e 
privato, perché, se no profit e ricerca acca-
demica non possono essere adeguatamente 
sostenuti con agevolazioni fiscali, la sola atti-
vità di governo non basterà a fare riprendere 
il Paese».
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a cura di Pinuccia Parini

MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS

Una
chance
per 
l’Europa

Fondi&Sicav ha chiesto a Terry Ewing, 
head of equities di Mediolanum Inter-
national Funds, una lettura dell’attuale 
contesto di mercato, con un focus sull’Europa.

Come descriverebbe il cambio di 
paradigma in corso?
«I mercati finanziari stanno vivendo un 
momento unico nella storia. Inoltre, la 
risposta alla pandemia dovuta al virus Co-
vid-19 da parte, sia dei governi, sia delle 
banche centrali, è stata senza precedenti, 
nel tentativo di attenuare lo shock subi-
to dall’economia globale. Al contrario, 
la risposta sanitaria a livello mondiale è 
stata carente in termini di coordinamento 
e per questo motivo, fintanto che per-
durerà il rischio pandemia, rimarrà una 
criticità per la crescita economica futura. 
La quarantena forzata nella maggior parte 
dei paesi ha anche cambiato o influenzato 
negativamente molte industrie. Il settore 
dei servizi è stato il più colpito e l’impatto 
più profondo è stato avvertito nel turi-
smo, nei servizi legati al tempo libero e 
all’intrattenimento. L’economia digitale 
ha invece beneficiato di un’accelerazione 
della crescita legata a un maggiore nume-
ro di attività commerciali e sociali con-
dotte online. Il remote working, o lavoro 
da casa, non è più un esperimento per la 
maggior parte delle aziende. È altamen-
te probabile che una delle eredità della 
pandemia destinate a rimanere nel lungo 
termine sarà proprio il cambiamento nel 
modo in cui viviamo e lavoriamo! Ciò avrà 
effetti a catena sugli spazi degli uffici, com-
presa la necessità di vivere vicino al posto 
di lavoro, con conseguente riduzione del 
pendolarismo e, tra non molto tempo, 
permetterà anche di evitare l’utilizzo del 
trasporto pubblico da parte di molti. Le 
città, per questo fatto, si stanno riorganiz-
zando aumentando nuove infrastrutture, 
come, per esempio, le piste ciclabili».

Ritiene che l’Europa rischi di es-
sere più colpita di altre economie 
avanzate dall’attuale crisi? 
«Dopo un inizio piuttosto lento, lo sfor-
zo dell’Europa continentale per control-
lare la pandemia è stato molto efficace. 
L’Organizzazione mondiale della sanità ha 
dichiarato la fine della prima fase del vi-
rus in Europa, a differenza degli Stati Uniti, 
dove l’approccio non è stato altrettanto 
coordinato. Indipendentemente dal fatto 
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che vengano imposti o meno nuovi lock-
down, è evidente che il comportamento 
del consumatore e, quindi, l’attività eco-
nomica sono influenzati dalle preoccu-
pazioni per il virus. A questo proposito, 
una migliore risposta sanitaria da parte 

dell’Europa sembra posizionarla verso un 
percorso di recupero più efficace rispetto 
agli Stati Uniti. In ultima analisi questa crisi 
è iniziata come un’emergenza globale per 
la salute pubblica e pertanto richiede una 
soluzione di tipo sanitario».

Ritiene che la presidenza di turno 
dell’Unione europea della Ger-
mania faciliti la ripresa dell’Euro-
pa?
«Benché sia una pura coincidenza che ci 
troviamo nel semestre di presidenza del-
la Germania, è tuttavia un fatto positivo, 
poiché sotto la guida tedesca ci sono 
maggiori possibilità che l’Unione europea 
si riunisca in uno sforzo coordinato. Tra i 
membri del nord dell’Ue e quelli del sud 
c’è una tensione che si basa sulle differen-
ze strutturali della bilancia commerciale 
e della dimensione del debito pubblico. È 
improbabile che questo dissidio scompaia 

nel medio termine. Cinque paesi, vale a 
dire Austria, Finlandia, Danimarca, Paesi 
Bassi e Svezia, hanno spinto per un piano 
di sostegno alla spesa inferiore. Secondo 
il ministro delle finanze olandese, questo 
aiuto dovrebbe anche essere condizio-
nato a riforme strutturali allo scopo di 
“fare diventare le economie maggior-
mente competitive, rendendo sostenibili 
le finanze pubbliche”, mentre Germania e 
Francia concordano sulla necessità dare 
supporti fino a 500 miliardi di euro dei 
750 miliardi del piano di sostegno. L’Ue ha 
di fatto ora approvato un Recovery fund 
di 750 miliardi. Una delle preoccupazioni 
in Ue sul Recovery fund è rappresenta-
ta dai tempi necessari per la raccolta di 
fondi e da quelli per l’impiego: molti stati 
membri, infatti, sono in ansia perché, nel 
migliore degli scenari, i due anni proposti 
per l’uso delle sovvenzioni, non saranno 
sufficienti per consentire l’utilizzo di tutti 

TERRY EWING 
head of equities
Mediolanum International Funds
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i capitali. Questa preoccupazione è sicu-
ramente un punto di attenzione, poiché 
i mercati finanziari stanno già scontando 
i benefici di un’erogazione completa di 
un Recovery fund sostanzioso da parte 
dell’Unione Europea».

Il Green deal europeo è diventa-
to un grande stimolo per l’econo-
mia del continente. Quale tipo di 
impatto ritiene che possa avere 
sulle aziende? 
«Il piano della Commissione europea 
per la ripresa ha stanziato 1,8 trilioni di 
euro tra il 2020 e il 2027, con almeno il 
25% destinato alla “green recovery”, con 
l’obiettivo di raggiungere un’economia a 
zero emissioni in Ue entro il 2050. Si trat-
ta di un target ambizioso che a oggi non 
ha ancora lo stanziamento dei fondi di fi-
nanziamento necessari. La Commissione 
ha tra i suoi obiettivi anche un milione di 
punti di ricarica per veicoli elettrici, il che 
comporta un sostanziale programma di 
riconversione infrastrutturale, insieme a 
progetti per le energie rinnovabili legate 
all’idrogeno e per le sovvenzioni a sup-
porto di un’asta di 15 giga watt. Lo svi-
luppo del mercato dei veicoli elettrici in 
misura sempre maggiore, a discapito dei 
tradizionali motori diesel, avrà un profon-
do impatto sulle case automobilistiche. 
Riscuoterà maggiore successo chi riuscirà 
ad avere la migliore tecnologia per lo svi-
luppo di batterie sempre più efficienti, il 
che richiede budget enormi in ricerca e 
sviluppo: per questo motivo, alcune azien-
de non riusciranno a sopravvivere. Man 
mano che l’utilizzo dell’idrogeno pren-
derà piede, anche i costi diminuiranno a 
tal punto da essere competitivi con quelli 
del gas naturale entro la fine di questo de-
cennio. Molti produttori di energia elet-
trica rinnovabile ne trarranno beneficio 
insieme alle società di gas che saranno in 
grado di anticipare gli investimenti».  

Pensa che il mercato europeo ri-
schi di essere penalizzato dall’ele-
vato peso dei settori ciclici e, so-
prattutto, del settore finanziario?
«L’attuale prospettiva di avere una forte 
ripresa presenta ancora alcune incertez-
ze, ma, quando queste svaniranno, grazie 
all’elevata esposizione del listino euro-
peo a società legate ai settori ciclici, l’a-
zionario continentale sarà avvantaggiato 

in termini di risultati rispetto all’equity 
globale. Questo periodo di recupero po-
trebbe perdurare per alcuni anni, tuttavia 
riteniamo che sia prematuro presumere 
che inizi entro il prossimo trimestre. C’è 
un certo numero di eventi secondari cau-
sati dalla crisi, che sono ancora da smalti-
re e che potrebbero persistere per gran 
parte del 2020. Una volta che l’economia 
europea si sarà normalizzata, ci aspettia-
mo che il listino continentale possa fare 
meno bene del mercato globale a causa 
dell’elevata esposizione a titoli industriali, 
finanziari e imprese di servizi pubblici. Il 
settore dei servizi pubblici è fortemente 
regolamentato e ciò condizionerà i pro-
fitti futuri e la possibilità di incrementare 
il cash flow».

Nell’attuale contesto vede op-
portunità nell’universo delle pic-
cole e medie capitalizzazioni? 
«La significativa debolezza del mercato 
verificatasi all’inizio dell’anno con conse-
guente aumento delle vendite ha eserci-
tato una pressione al ribasso sui listini di 

tutto il mondo. Le azioni di piccola e me-
dia capitalizzazione sono state particolar-
mente colpite, perché tendono a soffrire 
maggiormente con queste condizioni di 
mercato. Tuttavia, la debolezza del prezzo 
delle azioni offre opportunità di acquisto 
di cui potere approfittare: si può puntare 
su società che hanno modelli di business 
solidi, vantaggi competitivi e limitata ci-
clicità economica. Due di queste società 
sono Dcc e Bunzl: entrambe forniscono 
servizi business-to-business e hanno cre-
ato storicamente importanti ritorni per 
gli azionisti. Mentre la valorizzazione di 
queste imprese ha sofferto a marzo in 
concomitanza con la caduta dei mercati 
azionari globali, gli investitori più informa-
ti si sono resi conto che il core business 
di queste società era robusto e avrebbe 
continuato ad andare bene anche durante 
una pandemia globale. Di conseguenza, le 
quotazioni di Dcc e Bunzl non solo hanno 
registrato un forte recuperato, ma oggi 
sono scambiate a livelli superiori rispetto 
a quelli di prima della pandemia di Co-
vid-19».
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LEGAL&GENERAL INVESTMENT MANAGEMENT

VOCI DAI MERCATI

Cybersecurity, il più ampio 
bacino di clienti al mondo

di Boris Secciani

Il variegato complesso della sicurezza 
informatica è oggi uno dei comparti a 
maggiore crescita al mondo. Sicura-
mente la pandemia ha spinto verso un 
processo di digitalizzazione sempre più 
rapido, fenomeno che ovviamente incre-
menta i problemi legati alla sicurezza, 
dall’altra parte però anche in condizioni 
normali un numero crescente di azien-
de e di altre entità si rende conto della 
delicatezza della posta in gioco. Infatti, 
se andiamo a osservare la lista degli at-
tacchi e dei furti di informazioni più rile-
vanti dell’ultimo quinquennio, troviamo 
società di qualsiasi comparto: dalle cate-
ne di alberghi alla grande distribuzione, 
dai trasporti alla sanità per arrivare al 
settore pubblico. Ad esempio, un attacco 
nel 2016 ha rivelato le immagini digitali e 
le impronte digitali di oltre 5,6 milioni di 
dipendenti pubblici negli Stati Uniti.
Dunque, chiunque è a rischio, con con-
seguenze potenzialmente devastanti. 
Sul tema alcuni numeri sono forniti da 
Aanand Venkatramanan, head of 
Etf  investment strategies di Legal&-
General Investment Manage-
ment: «Secondo uno studio del World 
economic forum del 2017, il 60% delle 
piccole e medie imprese che subisce 
un cyberattacco finisce per chiudere le 
proprie attività entro sei mesi. Secondo 
una ricerca di Reuters, invece, nella sola 
Germania fino a oggi i danni procura-
ti da attacchi sono stimabili in circa 50 
miliardi di dollari. A livello globale so-
lamente nel 2018 i cosiddetti attacchi 
di tipo ransomware sono cresciuti di 

AANAND VENKATRAMANAN 
head of Etf investment strategies
Legal&General 
Investment Management

qualcosa come il 350%. Entro il 2021 il 
totale dei danni inflitti in tutto il mondo 
dovrebbe raggiungere una somma supe-
riore a 6 trilioni di dollari». 

TUTTI A RISCHIO
In pratica, in un mondo iper-connesso 
tutti sono a rischio con conseguenze 
potenzialmente devastanti, vista anche 
la crescita esponenziale dell’hardware 
attaccato alla rete e la quantità di dati 
e transazioni che viene trasmessa. An-
cora Venkatramanan afferma: «Il merca-
to potenziale del settore della sicurezza 
informatica è costituito da 195 governi e 
oltre 100 milioni di business unit, insie-
me a 4,5 miliardi di persone che usano 
internet, fra i quali 2,5 lo fanno attraver-
so smartphone». 
Un grosso punto di domanda è costitu-
ito dall’avvento dell’internet delle cose 
(Iot), che creerà, oltre a una mole mai 
vista di dati, nuovi problemi di privacy 
e di sicurezza. Al riguardo Legal&Gene-
ral Investment Management prevede che 
entro il 2025 ci saranno 100 miliardi di 
oggetti connessi, una crescita senza pre-
cedenti e sicuramente di difficile gestio-
ne, anche perché l’Iot si presenta anche 
come il mezzo ideale per propagare 
nuove tecnologie oggi poco conosciute 
e tutto sommato non ancora adeguata-
mente considerate. Su questo comparto 
è interessante un elemento sottolineato 
ancora da Venkatramanan: «Cybersicu-
rezza non significa solo prevenire il dif-
fondersi di virus e malware: vi sono mol-
te altre tipologie di software in grado di 

provocare danni devastanti, fra le quali 
una crescita particolarmente rilevante si 
registra nell’ambito dei cosiddetti attac-
chi basati sull’intelligenza artificiale. Po-
tenzialmente ogni aspetto della nostra 
società, dalle abitazioni ai gangli fonda-
mentali delle nostre infrastrutture, come 
la distribuzione di energia e l’erogazione 
di servizi sanitari, è a rischio». 

LA RISPOSTA DEL MERCATO
Di fronte a una simile evoluzione anche 
la risposta del mercato si sta evolvendo 
in maniera rapidissima. Ancora da Le-
gal&General Investment Management 
arriva un interessante commento sulla 
struttura  del mercato: «Le società che 
operano nel segmento della sicurezza in-
formatica possono grosso modo essere 
divise in due grandi gruppi. Da una parte 
i cosiddetti fornitori dell’infrastruttura, 
l’hardware e il software che regolano 
l’accesso a vari contenuti internet come 
mail e file vari. Dall’altra sta crescendo 
sempre di più il comparto della consu-
lenza nell’ambito della cybersecurity, 
nonché il cosiddetto modello di Secu-
rity as a service(Secaas). Quest’ultimo 
risponde nello specifico a necessità di 
barriere sempre più ampie, visto che la 
diffusione dei servizi cloud offre una ple-
tora di nuovi punti di accesso alla rete 
per gli hacker».
In pratica nessuno è al riparo, il che 
semplicemente crea occasioni gigante-
sche con nuove nicchie di servizi che 
continueranno a sorgere nei prossimi 
anni. 
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L’ACCOUNT INFORMATION SERVICE

LA FINANZA E LA LEGGE

Come si è evoluto il servizio 
e le sue criticità
a cura di Lorenzo Macchia (Studio Zitiello Associati)

Con le novità apportate dalla secon-
da direttiva sui servizi di pagamento, il 
servizio di informazione sui conti entra 
a pieno titolo nel novero delle attività 
sottoposte a riserva e passa da mero 
servizio tecnico/informatico di suppor-
to ai prestatori di servizi di pagamento 
a vero e proprio servizio di pagamento 
per il cui esercizio occorre l’autorizza-
zione della Banca d’Italia. Per il legisla-
tore europeo vi era la necessità di fare 
rientrare questo servizio nel perimetro 
delle attività sottoposte a riserva per 
garantire agli utenti finali una protezione 
adeguata sui dati di pagamento e conta-
bili, nonché la certezza giuridica legata 
allo status di prestatore di servizi di in-
formazione sui conti.

CARATTERE INFORMATIVO
Il servizio di informazione sui conti dif-
ferisce da quelli di pagamento, in quanto 
non ha come oggetto le cosiddette ope-
razioni di pagamento tipiche dei servizi 
di pagamento ossia trasferimenti, pre-
lievi, bonifici, giroconto o altre attività 
che riguardano i pagamenti. L’account 
information service, come suggerisce il 
nome, ha carattere dichiaratamente in-
formativo e offre all’utente finale una 
semplice e immediata visione globale 
della propria situazione finanziaria in un 
dato momento, attraverso il consolida-
mento su una piattaforma informatica 
di informazioni su diversi conti di pa-
gamento accessibili online, nonostante 
questi conti siano detenuti presso altri 
prestatori di servizi di pagamento. Il ser-

vizio di informazione sui conti consente 
all’utente finale di avere l’aggiornamen-
to della propria complessiva situazione 
finanziaria, anche se ha aperto più conti 
di pagamento presso uno o più presta-
tori di servizi di pagamento. 

PROBLEMI PER I FAMILY OFFICE 
Quanto descritto potrebbe mettere in 
stato di apprensione una serie di opera-
tori, conosciuti con il nome di family of-
fice, che nel panorama nazionale offro-
no, inter alia, servizi di rendicontazione 
delle posizioni aggregate dei portafogli 

o delle operazioni svolte sui portafogli 
del cliente presso uno o più interme-
diari finanziari (cosiddetto account ag-
gregation). 
L’attività di account aggregation, normal-
mente prestata dai family office e dalle 
società fiduciarie, potrebbe comporta-
re alcune criticità in merito alla riqua-
lificazione della stessa come servizio 
di informazione sui conti, la cui presta-
zione, come ricordato, è riservata ora 
a soggetti specificamente autorizzati 
dalla Banca d’Italia e iscritti in una se-
zione speciale dell’albo degli istituti pa-
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gamento. Nell’account aggregation, di 
solito, il soggetto che eroga il servizio 
riceve direttamente dal proprio cliente 
il flusso informativo dei conti aperti da 
quest’ultimo presso i vari intermediari. 
Al contrario, il prestatore del servizio di 
informazione sui conti accede diretta-
mente al conto di pagamento del cliente 
presso il prestatore dei servizi di paga-
mento di radicamento del conto, sulla 
base del consenso esplicito del titolare 
medesimo.

SOPRATTUTTO FINANZA
Un’altra importante differenza da rileva-
re è che, mentre il servizio di informa-
zione sui conti ha come oggetto in via 
esclusiva conti di pagamento, l’account 
aggregation si concentra essenzialmente 
sui conti che hanno come oggetto i pro-
dotti finanziari del cliente (ad esempio 
azioni, obbligazioni, fondi, polizze, etc.) 

e solo in via residuale i conti di paga-
mento.
Non va dimenticato, poi, che l’esito del 
servizio informativo dell’account aggre-
gation non confluisce in un’interfaccia 
digitale online e la citata attività viene 
fornita secondo tempistiche prefissate 
tra il cliente e il prestatore del servi-
zio per finalità di elaborazione dell’asset 
allocation. Lo scopo principale dell’ac-
count aggregation si rinviene, infatti, 
nella raccolta e nel trattamento dei dati 
e delle informazioni di natura banca-
ria, finanziaria, assicurativa, immobiliare 
nell’interesse del cliente volti alla riela-
borazione degli stessi per addivenire a 
una pianificazione finanziaria persona-
lizzata.

ACCESSIBILITÀ ONLINE
L’account information service, invece, è 
caratterizzato dall’accessibilità on line 

del servizio e offre all’utente la possibi-
lità di visualizzare in ogni momento dal-
la propria area personale sul sito web 
del prestatore di servizi di informazione 
sui conti il quadro generale e aggrega-
to delle sue finanze, tenendo traccia dei 
movimenti dei diversi conti aperti pres-
so uno o più operatori finanziari.
È evidente che in tale contesto il servi-
zio di account aggregation, normalmente 
prestato dai family office e dalle società 
fiduciarie, sembra differire dal servizio 
di informazione sui conti e quindi si può 
ritenere liberamente prestabile. 
Bisogna comunque prestare attenzio-
ne ai casi in cui si fornissero servizi 
in maniera diversa rispetto alla prassi 
operativa descritta e con modalità tali 
da integrare le descritte caratteristiche 
tipiche del servizio di informazioni sui 
conti, perché allora l’autorizzazione sa-
rebbe necessaria.
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CONSULENTI                  
                 RETI

LUIGI CONTE 
presidente
Anasf

«Durante il periodo più critico, l’attività di noi consulenti 
è stata, senza dubbio, molto intensa e proficua. Abbiamo 
sollecitato i nostri investitori, li abbiamo invitati a condividere  

in maniera tempestiva ed efficiente spunti, idee e scelte  
da compiere, in funzione di quanto stava accadendo. 

Tutto ciò ha rappresentato il vero fattore distintivo 
rispetto ad altri modelli di servizio che hanno 
vissuto una gravissima crisi proprio nella 
gestione del confronto e della relazione.  
Ricordo l’oggettiva difficoltà per i clienti delle 
banche ad accedere agli sportelli e a contattare 
i relativi call center, anche solo per fissare 
un appuntamento spesso finalizzato alla soluzione 
di problemi ordinari e contingenti. Assumendo 
prossime allo zero le colpe degli operatori bancari, 
ciò evidenzia in maniera inequivocabile quanto 
il nostro modello di servizio, rispetto a quello 

tradizionale, sia più moderno ed efficace»
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«Nell’ambito della nostra professione di-
venta sempre più necessario e utile co-
gliere la sfida culturale che si pone costan-
temente al centro del nostro agire. Oltre 
alle indispensabili conoscenze tecniche, 
che vanno comunque costantemente ag-
giornate, bisogna dotarsi di un bagaglio 
di competenze “sottili”, accompagnate da 
una profonda capacità di relazionarsi e 
di interagire. Competenze trasversali ad 
ambiti come l’antropologia, la psicologia 
sociale, la demografia, l’analisi statistica, 
le neuroscienze e il digitale». Con queste 
parole Luigi Conte, 51 anni, laureato in 
scienze sociali e antropologia, certificato 
Efa dal 2002 ed eletto alla guida dell’Anasf 
il 1° luglio scorso, si presenta. Precedente-
mente era vicepresidente vicario, con la 
responsabilità dell’area formazione e rap-
porti con le università.

Qual è l’agenda di un neo-presi-
dente che punta così tanto sulla 
cultura?
«L’agenda per ogni mandato è sempre qual-
cosa di complesso e articolato: credo che 
ogni ruolo di responsabilità si ponga obiet-
tivi ambiziosi, auspicabilmente coerenti 
con il momento storico e le prospettive di 
crescita, valorizzazione e consapevolezza 
del ruolo. Il primo obiettivo che ci siamo 
posti è il coinvolgimento, più ampio possi-
bile, di tutti gli associati che vorranno darci 
un contributo concreto. Penso che ciò sia 
fondamentale, perché distingue l’attività 
associativa da tutte le altre. Sono infatti 
due le funzioni principali: una di rappresen-
tanza e una operativa, che poi si esplicano 
in più azioni. La funzione di rappresentanza 
è formalmente demandata ai vertici, ma, 
nella sostanza, è in capo a ogni associato, 
perché ognuno può fregiarsi del privilegio 
di rappresentare l’associazione in quan-
to associato. La parte operativa, invece, è 
quella che porta a determinare la traccia di 
tutte le attività che si dovranno sviluppare 
nel tempo, i progetti e la trasformazione 
di questi in fatti e azioni reali. In questo 
contesto il coinvolgimento di tutta la forza 
attiva dell’associazione è sicuramente un 
valore aggiunto, che consente di mettere 
a fattor comune esperienze e competenze 
diverse».
 
In termini pratici, come si porta 
avanti questo programma?
«Mettere a fattor comune esperienze e 

LUIGI CONTE 
presidente
Anasf

Un 
modello 
vincente 
anche nella 
pandemia
a cura di Alessandro Secciani

CONSULENTI
                  RETI
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competenze significa anche ambire a so-
luzioni ragionate, elaborate, frutto di un 
confronto che parta da esigenze condi-
vise. Questa filiera, che mi piace definire 
“catena cinetica del valore”, contempla 
una serie di attività, agevolate peraltro 
dall’intensificarsi delle possibilità di con-
fronto attraverso la comunicazione digita-
le, con il conseguente abbattimento delle 
distanze e l’efficientamento dei tempi di 
azione. Ciò consentirà di aggregare facil-
mente tutti i colleghi e le colleghe che 
vorranno dare il loro contributo nei vari 
gruppi di lavoro e commissioni, al fine di 
sviluppare, a seconda delle aree di riferi-
mento, progetti interessanti che tratte-
ranno temi sensibili e utili per il presente 
e il futuro della professione. Rendere que-
sto processo virtuoso, potrà rappresenta-
re il vero atto innovativo, affinché possa 
sostanziarsi un ulteriore cambio di passo 
rispetto a quanto di buono è stato fatto in 
43 anni di storia associativa».

Nella recente pandemia, in che 
cosa le società mandanti vi hanno 
sorpreso positivamente e in che 
cosa vi hanno deluso?
«Io non avrei un approccio così dicotomi-
co e netto: dal nostro osservatorio sem-
bra che le dinamiche siano state parecchio 
composite. Innanzitutto, durante il perio-
do più critico l’attività di noi consulenti è 
stata, senza dubbio, molto intensa e profi-
cua. Abbiamo sollecitato i nostri clienti, li 
abbiamo invitati a condividere in manie-
ra tempestiva ed efficiente spunti, idee e 
scelte da compiere, in funzione di quanto 
stava accadendo. Tutto ciò ha rappresen-
tato il vero fattore distintivo rispetto ad 
altri modelli di servizio che hanno vissuto 
una gravissima crisi proprio nella gestione 
del confronto e della relazione. Ricordo 
l’oggettiva difficoltà ad accedere agli spor-
telli bancari e a contattare i relativi call 
center, anche solo per fissare un appunta-
mento spesso finalizzato alla soluzione di 

problemi ordinari e contingenti. Assumen-
do prossime allo zero le colpe degli ope-
ratori bancari, ciò evidenzia in maniera 
inequivocabile quanto il nostro modello 
di servizio, rispetto a quello tradizionale, 
sia più moderno ed efficace. Quanto al 
contributo delle società mandanti, credo 
che siano state molto attive su due fronti: 
quello commerciale, mediante l’introdu-
zione tempestiva di nuovi e più adeguati 
prodotti e servizi e quello relativo alla 
formazione e all’informazione, avvenuta 
attraverso una serie di interessanti e pun-
tuali webinar».
 
Sul piano formativo vi siete mos-
si anche voi?
«Siamo stati fra i primi a intervenire per 
offrire un supporto concreto ai nostri 
associati. Come Anasf, sin dal 10 marzo, 
abbiamo erogato 16 webinar formativi 
e informativi, esclusivamente dedicati ai 
temi caldi del periodo, che hanno visto 
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la straordinaria partecipazione di quasi 
5 mila colleghi, con una media di oltre 
300 presenze per ogni appuntamento 
online. In quei giorni in cui, oltretutto, 
c’era anche un’intensissima produzione 
normativa, abbiamo cercato di soste-
nere e migliorare la comprensione dei 
decreti, da parte dei consulenti, con 
circolari esplicative e newsletter gior-
naliere, per dare a tutti, associati e non, 
il massimo supporto possibile. Tutto ciò 
ha dimostrato non solo grande sensibili-
tà da parte dei colleghi e delle colleghe, 
ma anche una solida capacità di fare sin-
tesi, tutt’altro che scontata, soprattutto 
quando la sfera emotiva tende a sovra-
stare quella razionale. Non dimentichia-
mo che siamo anche noi esseri umani 
che si impegnano, come tutti, ad affron-
tare le dinamiche esistenziali e sociali 
quotidianamente».
 
Quanto ha contato la tecnologia 
in quella fase?
«Tantissimo. Senza alcun dubbio. Specie 
durante il lockdown abbiamo potuto of-
frire consulenza attraverso strumenti e 
supporti digitali, che ci hanno consentito 
di mantenere e addirittura migliorare la 
relazione con i clienti, altresì rassicura-
ti dalla nostra presenza costante, in un 
momento in cui gli scenari apparivano 
torbidi e confusi. Oltretutto proprio in 
quello specifico contesto, noi consulenti 
abbiamo cercato di intervenire in ma-
niera efficace per decodificare a favore 
dei clienti i tanti e spesso contraddittori 
messaggi che arrivavano dai più svariati 
canali comunicativi e alla fine siamo usci-
ti dalla piena crisi con notevoli riscontri 
positivi, che hanno visto il giusto compi-
mento nel consolidamento dei portafogli 
finanziari degli investitori, unito a un im-
portante incremento della raccolta, con 
una revisione talvolta strutturale degli 
obiettivi in virtù delle mutate situazio-
ni complessive. Tutto ciò in un contesto 
molto critico rispetto al quale abbiamo 
dovuto talvolta gestire situazioni patri-
moniali che risultavano improvvisamente 
stravolte per il fatto che cambiavano le 
dinamiche interne ai nuclei familiari e tal-
volta alle aziende. È stata una dura prova, 
molto formativa per noi consulenti. An-
che in queste fasi le mandanti in gene-
rale hanno fornito correttamente il loro 
contributo».

 Quali sono state le richieste prin-
cipali che avete fatto alle man-
danti, sia a livello economico, sia 
sul piano dell’operatività?
«Sicuramente la richiesta principale è 
stata quella di efficientare al massimo 
l’attività nel pieno dell’emergenza, come 
peraltro anche concesso dalla normativa. 
Tra le diverse cose, lo snellimento delle 
procedure, che sono state semplificate, 
facendo in modo che l’accesso ai prodot-
ti e ai servizi fosse rapido e immediato. 
Il comune impegno degli intermediari è 
stato assecondare questi processi, che 
poi hanno portato a risultati positivi. 
Per quanto riguarda l’aspetto economi-
co, la situazione è stata più articolata: ci 
sono state alcune mandanti che si sono 
impegnate a fornire anticipi o addirittura 
qualche forma di erogazione una tantum a 
supportare la parte più debole delle reti, 
come i giovani o le persone con portafogli 
meno consistenti».
 
Comunque da questo terremoto 
voi consulenti uscite bene…
«Direi di sì. Il settore ne esce bene e an-
che noi: diciamo che ne esce bene tutto 
il sistema che governa questo mondo. 
Non a caso questo modello vanta or-
mai mezzo secolo di storia e ha potuto 
metabolizzare tantissime innovazioni e 
altrettanti valori, attraverso l’esperien-
za sul campo con competenze sempre 
crescenti. Sono decenni che ci impegnia-
mo ad affiancare le famiglie italiane sulla 
strada virtuosa delle scelte consapevoli e 
della ricerca di soluzioni, a fronte di pro-
getti solidi e concreti, che rappresentino 
il naturale compimento di un processo 
articolato e condiviso e di un costante 
monitoraggio che aiuti a confermare di 
volta in volta la bontà delle scelte effet-
tuate. Oltretutto, è proprio in virtù di 
tutto quanto appena rappresentato che i 
momenti di dialogo si rafforzano proprio 
nei periodi più critici, come quelli che ab-
biamo vissuto».
 
Tutto benissimo quindi?
«I superlativi, di norma, attengono al mon-
do ideale, per cui, l’invito alla prudenza è 
d’obbligo: tante volte essere troppo sicu-
ri di sé può significare distrarsi dagli im-
previsti più banali. Perciò occorre essere 
molto vigili, perché l’imprevedibilità degli 
eventi, come abbiamo visto durante que-

sta drammatica esperienza, può essere 
veramente incalcolabile. 
 
Non ci sono dubbi: la vostra pro-
fessione, negli anni, ha avuto una 
crescita culturale enorme che 
ha visto, altresì, il passaggio dal-
la denominazione di promotori 
a quella di consulenti finanziari. 
Nonostante ciò, i giovani sem-
brano non cogliere questo cam-
biamento, sia come investitori, 
sia come scelta professionale: 
l’età media dei consulenti e dei 
clienti sta crescendo.
 «Questo è un tasto molto delicato. Il pro-
blema dell’invecchiamento è trasversale a 
quasi tutte le categorie professionali ed è 
legato essenzialmente a fattori demografici 
che vedono l’età media dei professionisti 
oltrepassare la soglia dei 50 anni. Quindi 
per agevolare l’ingresso di nuove leve nel 
perimetro dell’attività, bisogna tenere con-
to di due aspetti fondamentali: uno riguar-
da il processo di crescita e consolidamento 
culturale, partendo dalla scuola primaria 
fino ad arrivare al mondo accademico, dove 
secondo me c’è ancora tanto da fare. Noi, 
come associazione, ci siamo mossi con-
cretamente in questi anni: abbiamo orga-
nizzato centinaia di incontri formativi nelle 
scuole secondarie, ci siamo recati presso le 
università per farci conoscere e raccoglie-
re adesioni con i nostri career day, abbia-
mo istituito e finanziato insieme ai nostri 
sponsor borse di studio. Devo anche dire 
che negli ultimi anni ho incontrato tanti 
docenti che hanno ben compreso il nostro 
mondo e le opportunità di lavoro che esso 
offre. Oltretutto, due anni or sono, abbia-
mo contribuito alla realizzazione del primo 
corso di laurea in economia, con indirizzo 
“Consulente finanziario” presso l’Universi-
tà di Teramo e abbiamo sostenuto, anche 
in termini di attività corrente, il master in 
wealth management/gestione del patrimo-
nio alla Bologna business school, che ha 
consentito a tanti colleghi di specializzarsi 
e a tanti giovani, neolaureati, di acceder-
vi con eccellenti riscontri. In più, da oltre 
dieci anni, entriamo nelle scuole superiori 
di secondo grado con il progetto econo-
mic@mente: l’obiettivo è fornire ai ragazzi 
gli strumenti di conoscenza del mondo del 
risparmio, per spiegare attraverso le loro 
esperienze, l’utilizzo virtuoso delle risorse 
che si troveranno a disposizione nel corso 
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della vita. Abbiamo in cantiere, anche un 
progetto di formazione dedicato agli stu-
denti delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado, per insegnare loro l’abc sui 
temi economici-finanziari. Da questo pun-
to di vista il nostro impegno è vero, reale 
e concreto».
 
Portate avanti questo impegno 
da soli?
«Ci auguriamo di no. Anzi, il secondo 
aspetto cui facevo riferimento, riguarda 
proprio quanto riusciremo a realizzare in-
sieme ad Assoreti nel prossimo futuro. E 
devo dire che abbiamo aperto un dialogo 
molto solido che porterà nel breve all’a-
pertura di un gruppo di lavoro incentrato 
sul ricambio generazionale, dove l’intento 
comune sarà trovare un protocollo opera-
tivo ben chiaro e definito che permetterà, 
a noi come rappresentanti dei consulenti 
e a loro come espressione delle reti, di 
mettere in campo politiche attrattive per 
i giovani, che prevedano, ad esempio, be-
nefici fiscali durante i primi anni di attività, 
sia nell’ambito degli investimenti necessa-
ri, sia in quello della remunerazione. Au-
spichiamo, altresì, l’impegno in tal senso 
di un altro importantissimo stakeholder 
come l’Abi e di quanti avranno interesse 

a rafforzare la presenza di giovani nel no-
stro settore».
 
L’impressione, però, è che ancora 
l’immagine dei consulenti presso 
i giovani sia molto modesta, no-
nostante la grande crescita cul-
turale della categoria. I mestieri 
che attraggono i giovani, sia come 
clienti, sia come professionisti, 
sono altri…
«Devo dire che, viste dal nostro osser-
vatorio, le cose non stanno proprio così, 
in quanto, abbiamo riscontri estrema-
mente positivi dagli incontri che faccia-
mo periodicamente con i giovani. Quella 
che lei definisce “percezione negativa nei 
nostri confronti”, potrebbe dipendere da 
due fattori: un modello di comunicazione 
tutt’altro che “accogliente”, che induce i 
cittadini, anche giovani, a evitare il con-
fronto per progettare il proprio futuro. A 
riprova di ciò, riscontriamo in Italia cir-
ca 1.700 miliardi fermi sui conti correnti, 
oltretutto in netta crescita, rispetto agli 
oltre 1.400 pre-Covid. Credo che, anche 
in questo caso, il problema sia culturale, 
in quanto, per la maggior parte, i clienti 
seguiti da consulenti finanziari tendono 
ad allocare le proprie risorse finanziare 

definendo preventivamente gli obiettivi 
da raggiungere e mantenendo sui conti 
correnti la liquidità necessaria alla gestio-
ne ordinaria e contingente. Altro fattore 
è la concentrazione di ricchezza in Italia, 
molto più che in altri paesi, diretta verso 
fasce di età elevate. Oggi, il patrimonio 
pro capite di un giovane di 30 anni è pari 
a un quarto della ricchezza media di un 
ultra-sessantenne. Ciò perché esiste poca 
fiducia da parte degli anziani verso i gio-
vani e poca fiducia da parte dei giovani 
nel futuro. Io, per la mia esperienza, faccio 
molta più fatica a parlare di futuro con un 
giovane che con un ultra-settantenne, con 
cui discuto tranquillamente di progetti a 
10 anni, mentre con un 25enne stento a 
muovermi con una visione che vada oltre 
l’anno».
 
Come sta andando all’università 
di Teramo dove c’è il primo corso 
di laurea per consulenti finanziari?
«Alla fine del 2021 dovremmo avere i 
primi laureati in economia con indirizzo 
“consulente finanziario”.  A quella data do-
vremmo riuscire anche a fare partire anche 
un corso di laurea magistrale, in modo da 
potere offrire ai laureati la possibilità di 
completare il percorso accademico a Te-
ramo o di decidere di proseguire gli studi 
frequentando il master a Bologna. Stiamo 
anche pensando di organizzare un master 
di secondo livello, al quale si potrebbe ac-
cedere alla fine del corso magistrale. Del 
resto nel nostro settore la formazione è 
sempre avvenuta a un grado molto elevato: 
basti pensare alla Fondazione Efpa, che ha 
certificato e certifica le competenze di più 
alto profilo, fino al livello massimo Efp».
 
Oggi nel vostro settore gli incon-
tri avvengono sempre più in di-
gitale: vedremo ancora le gran-
di convention? I rapporti interni 
nelle reti diventeranno tutti così?
«Non entro nel merito della domanda 
sulle convention, ma credo che l’elemen-
to conviviale, la socializzazione, il rapporto 
umano, non siano in alcun modo sostituibili. 
Spero e auspico che queste nuove modalità 
di incontro producano valore rispetto alla 
necessità di ottimizzare tempi e attività, al 
fine di ottenere risultati efficaci, favorendo, 
altresì, una moderna forma di umanesimo 
che valorizzi ancora più di quanto non sia 
stato fino ad ora, le relazioni tra persone».
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Secondo una ricerca di Assoge-
stioni, i giovani della fascia di 
età tra i 26 e i 35 anni deten-
gono solo il 6%  del patrimonio 
in fondi, mentre nel 2018 rap-
presentavano il 15%. Al di là 
dell’impoverimento e della pre-
carietà lavorativa che colpisce le 
più recenti generazioni, alla base 
del fenomeno ci sono anche altri 
motivi, come la sfiducia crescen-
te nei confronti delle banche e la 
concorrenza di forme alternati-
ve di gestione del denaro legate 
alle nuove tecnologie. Ma, se-
condo tre dei maggiori responsa-
bili di reti italiane, il fenomeno 
può essere contrastato

Una ricerca di Alessandro Rota e 
Riccardo Morassut, rispettivamente 
direttore e research analyst dell’ufficio 
studi di Assogestioni, tra i tanti dati 
evidenzia in maniera chiara che i posses-
sori di fondi comuni in Italia di età tra i 
26 e i 35 anni alla fine del 2019 erano 
solo il 6% del totale, mentre nel 2002 
questa fascia di età rappresentava il 15%. 
L’età media dei sottoscrittori, sempre a 
fine 2019, era 60 anni, con un quinto dei 
possessori che è ultra-75enne (erano il 
9% nel 2002). In pratica le reti di vendita 
e le società di gestione hanno il proble-
ma di vedere non solamente l’invecchia-
mento dei loro addetti (l’età media dei 
consulenti è oltre 50 anni e cresce rego-
larmente), ma anche dei loro clienti.
Alla base del fenomeno ci sono probabil-
mente diversi elementi. Il primo è l’impo-
verimento e la precarietà lavorativa delle 
fasce d’età più giovani, fenomeno che cer-
tamente non è migliorato con la pandemia. 

UN TARGET DI INVESTITORI 
CHE STA SCOMPARENDO

CONSULENTI
                  RETI

Clienti 
giovani, 
ritornate! 
di Alessandro Secciani
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Giacomelli: «Anche noi abbiamo ri-
scontrato un trend in calo, una flessione 
probabilmente dettata dal fatto che tra 
il 2002 e oggi il settore bancario e, più 
in generale, il mondo degli investimen-
ti hanno vissuto più di una crisi. Molto 
spesso i giovani si accostano al risparmio 
gestito utilizzando piattaforme “fai da 
te”, perché difficilmente riuscirebbero 
a trovare consulenti finanziari pronti a 
dedicarsi a portafogli poco consistenti. 
È questo il motivo per cui proprio loro 
sono stati i primi a subire le conseguen-
ze di investimenti non tutelati. Ciò che 
noi riscontriamo, infatti, è che quando i 
giovani investono programmando in fun-
zione di obiettivi di vita grazie al suppor-
to di un consulente, il trend di crescita 
è costante. Quando invece si servono 
solo di piattaforme online utilizzando 
i robo-advisor, affrontano un rischio di 
perdite certamente più elevato, senza 
pensare allo scopo principale. Un’altra 
considerazione importante è che dal 
2002 a oggi abbiamo assistito a una cre-
scita esponenziale dei conti di deposito. 
Non dimentichiamo, infatti, che circa 
1.500 miliardi di euro sono in giacenza su 
questi conti. Probabilmente sono diven-
tati il “bene rifugio” dei giovani investito-

Ma probabilmente ha giocato un ruolo an-
che la disaffezione nei confronti di tutto il 
sistema bancario e finanziario più tradizio-
nale. Anche il fatto che manchino consu-
lenti giovani, capaci di rapportarsi meglio 
con i loro coetanei, non è certo un dato 
secondario.
Hanno discusso con Fondi& Sicav di 
questo argomento e delle conseguen-
ze che può provocare tre dei principali 
esponenti del mondo delle reti di consu-
lenti finanziari: Massimo Giacomelli, 
responsabile della rete dei consulenti fi-
nanziari e wealth manager di IwBank, 
Gianluca Scelzo, consigliere delega-
to di Copernico Sim, e Nicola Vi-
scanti, head of advisors di Banca Wi-
diba (gruppo Montepaschi)

Da una ricerca di Assoge-
stioni risulta che i giovani 
tra i 26 e i 35 anni costitui-
scono solo il 6% della clien-
tela delle società associa-
te, mentre nel 2002 erano 
il 15%. Questo fenomeno 
lo avete riscontrato anche 
voi? E quali sono, a vostro 
parere, le principali cause 
di questa disaffezione?

ri che hanno l’obiettivo di accantonare 
denaro per poi andare a studiare all’este-
ro o comprare una casa. In questi casi sa-
rebbe importante fare educazione finan-
ziaria, ma soprattutto cercare di trovare 
professionisti in grado di supportare con 
una consulenza finanziaria “accessibile” 
anche quegli investitori giovani che non 
hanno grandi portafogli».

Scelzo: «Rispondo riprendendo l’ul-
tima affermazione, perché secondo noi 
non c’è disaffezione, ma esistono alcuni 
problemi ben più gravi. I ragazzi giova-
ni spesso entrano nel mondo del lavoro 
con grande ritardo rispetto a qualche 
anno fa: le forme contrattuali sovente 
non permettono loro di investire, perché 
sono preoccupati del futuro prossimo. 
Infine, avendo in generale poca capacità 
nel risparmio o pochi capitali, sono an-
tieconomici per i consulenti che li gesti-
scono. Un altro tema è che la media d’età 
dei consulenti finanziari in Italia è parti-
colarmente alta, così come è elevata l’età 
media dei clienti. In Copernico Sim circa 
otto anni fa abbiamo iniziato a investire 
con forza sulla formazione di consulenti 
finanziari giovani: il dato evidenziato da 
Assogestioni, che credo sia assolutamen-
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te plausibile per altre società più grandi, 
nel nostro caso è in clamorosa contro-
tendenza. Stiamo notando, infatti, che 
spesso i consulenti giovani hanno a che 
fare con clientela della loro età e, seb-
bene questa attività non porti risultati 
clamorosi nel breve periodo, stiamo già 
notando che li ottiene nel medio-lungo. 
La nostra professione è estremamente 
stimolante e affascinante, ma allo stesso 
tempo è particolarmente difficile soprat-
tutto nei primi anni di attività. Chi riesce 
a superare la prima fase di solito arriva 
ad avere portafogli molto più importanti 
rispetto alla media nazionale, abbassando 
inoltre anche l’età media degli investito-
ri». 

Viscanti: «Il cliente giovane è per sua 
natura autonomo e indipendente. Rifiuta 
di entrare in una filiale per fare un’ope-
razione bancaria se può essere compiuta 
da un sito internet e magari seduti sul co-

modo divano della propria casa. Tutto ciò, 
se da una parte può essere un vantaggio, 
dall’altra rischia di diventare una minaccia, 
in quanto alla base delle decisioni di inve-
stimento occorre poca improvvisazione e 
molta ponderazione e competenza. Ecco 
perché a questa categoria di clientela la 
nostra banca risponde mettendo a dispo-
sizione il supporto di consulenti finanziari 
junior che, adeguatamente formati e sup-
portati da tutor ancora più esperti, pos-
sono permettere al cliente di percepire 
il valore derivante dalla consulenza effet-
tuata tramite una piattaforma certificata. 
A livello di sistema occorrerebbe investi-
re molto di più sui giovani e sui consulenti 
finanziari junior e non solo per garantire 
il passaggio generazionale dei portafogli 
dei professionisti ormai vicini al pensiona-
mento. È bene ricordare che il problema 
della crescita dei giovani è presente nel-
la maggior parte dei settori produttivi in 
Italia, ma non solo. Anche negli Stati Uniti 
si è vista negli ultimi anni la difficoltà dei 
neo-laureati, anche di università rinoma-
te, a trovare occupazioni prestigiose e 
adeguatamente remunerate per ripagare 
i debiti contratti durante gli anni di stu-
dio. Il settore finanziario non si discosta, 
purtroppo, da questa analisi, certamente 
non entusiasmante, in quanto rientra tra i 
segmenti in cui i giovani fanno molta fatica 
a entrare e ad affermarsi. Ciò dipende an-
che dall’assenza, a livello legislativo, di ini-
ziative volte a facilitare l’avviamento della 
professione, magari attraverso incentivi fi-
scali. Noi siamo fermamente convinti che 
il settore della consulenza finanziaria ab-
bia bisogno di giovani neo-laureati da for-
mare adeguatamente e fare crescere. Per 
ottenere ciò occorre innanzitutto fare 
percepire alle generazioni più recenti che 
si tratta di una professione dalle buone 
prospettive e, successivamente, bisogna 
garantire un adeguato supporto e una va-
lida assistenza affinché questi consulenti 
siano accompagnati nel loro percorso di 
crescita».

Avete messo in atto poli-
tiche ad hoc per attirare 
questo target di clientela 
che è importante soprat-
tutto per il futuro?

Giacomelli: «Più che politiche di pro-
dotto ad hoc noi vogliamo utilizzare una 

politica di servizio e soprattutto un mo-
dello di servizio adatto a questa categoria 
di clienti giovani: i millennial, i protagonisti 
del futuro. Abbiamo promosso un’attivi-
tà di digitalizzazione e sviluppo di modelli 
che operano nella modalità in cui i giovani 
sono abituati a vivere e a confrontarsi nella 
vita quotidiana, ispirandoci dunque a uno 
stile totalmente digitalizzato. In parallelo, 
abbiamo iniziato a fare una politica di edu-
cazione patrimoniale a favore dei genitori 
di questi ragazzi, proprio per fare com-
prendere che il passaggio generazionale è 
molto attuale e, se ben pianificato e pro-
grammato, potrebbe avere vantaggi anche 
di natura fiscale molto importanti».

NICOLA VISCANTI 
head of advisors
Banca Widiba

«A questa categoria di clientela 
la nostra banca risponde 
mettendo a disposizione 
il supporto di professionisti 
junior che, formati e supportati 
da tutor più esperti, possono 
permettere al cliente 
di percepire il valore della 
consulenza effettuata tramite 
una piattaforma certificata. 
Occorrerebbe investire molto 
di più sui giovani e sui 
consulenti finanziari junior 
e non solo per garantire 
il passaggio generazionale 
dei portafogli».
NICOLA VISCANTI,

GIANLUCA SCELZO 
consigliere delegato
Copernico Sim

«I ragazzi giovani spesso 
entrano nel mondo del 
lavoro in grande ritardo 
rispetto a qualche anno 
fa: le forme contrattuali 
sovente non permettono 
loro di investire, perché sono 
molto preoccupati del futuro 
prossimo. Infine, avendo in 
generale poca capacità nel 
risparmio o pochi capitali, 
sono antieconomici per i 
consulenti che li gestiscono» 
GIANLUCA SCELZO
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finanziari junior di supportare i clienti 
della loro età, in quanto, meglio di altri, 
riescono a interpretare le esigenze che 
questa tipologia di investitori manifesta. 
Open banking, web collaboration, consu-
lenza globale mediante utilizzo di Etf/cer-
tificate/titoli in amministrato, chiusura 
del conto corrente presso altre banche, 
trasferimento dei titoli e Sdd in modalità 
completamente digitale sono solo alcuni 
dei servizi-prodotti che i consulenti ju-
nior fanno apprezzare particolarmente a 
questa generazione di clientela. Il nostro 
obiettivo è fare crescere ed elevare sem-
pre di più il livello qualitativo del lavoro 
svolto dal consulente finanziario e favori-
re così una crescita strutturale dell’inte-
ra rete, partendo proprio dai consulenti 
finanziari più giovani. Tutto ciò è possi-
bile perché i consulenti finanziari junior 
vengono inseriti in una squadra affiatata 
(team) composta da colleghi più esperti 
(tutor) che si adoperano per fornire loro 
un adeguato affiancamento e un suppor-
to nella gestione delle specifiche fattispe-
cie. Inoltre i consulenti junior, sin dal loro 
ingresso in struttura, entrano in un per-
corso di formazione specialistica che ha 
come obiettivo rafforzare le competenze 
sui vari ambiti della professione: piatta-

MASSIMO GIACOMELLI
responsabile della rete dei consulenti 
finanziari e wealth manager
IwBank

«Anche noi abbiamo 
riscontrato un trend in calo, 
una flessione probabilmente 
dettata dal fatto che tra 
il 2002 e oggi il settore 
bancario e, in generale, il 
mondo degli investimenti, 
hanno vissuto più di una 
crisi. Molto spesso i giovani si 
accostano al risparmio gestito 
utilizzando piattaforme “fai 
da te”, perché difficilmente 
riuscirebbero a trovare 
consulenti finanziari pronti 
a dedicarsi a portafogli poco 
consistenti»
MASSIMO GIACOMELLI

forma di consulenza, prodotti, servizi, ad-
visory finanziaria e non, tools e contesti 
di mercato e normativi.  Occorre altresì 
ricordare che, con l’obiettivo di agevola-
re il loro inserimento, Banca Widiba sup-
porta il consulente junior nella crescita 
professionale assegnando un pacchetto 
di clienti con caratteristiche anagrafiche 
e di prossimità geografica che agevolino 
il contatto e la relazione tra il cliente 
(giovane) e il consulente finanziario ju-
nior».

Quanto incide secondo voi 
nel target giovanile la con-
correnza di nuove forme 
di finanza come la fintech? 
Quanto sono importanti 
per queste nuove genera-
zioni forme di comunica-
zione alternative (internet, 
app, social, etc) che vanno 
a sostituire il più tradizio-
nale rapporto diretto con il 
consulente?

Giacomelli: «Il rischio è altissimo, sem-
plicemente perché il giovane non ha an-
cora avuto la possibilità di conoscere il 
valore del consulente finanziario. Per il 

Scelzo: «Alcune campagne sono già sta-
te fatte e, trimestralmente, ne lanceremo 
di nuove, anche se il vero tema è conti-
nuare a investire sui consulenti finanziari 
junior che sappiamo essere il futuro della 
nostra professione. Perlomeno noi vo-
gliamo continuare a investire sui giovani 
e credo che siamo una delle pochissime 
società che realmente lo fa». 

Viscanti: «In Banca Widiba crediamo 
molto nel valore delle persone, nella 
loro capacità di migliorarsi nel tempo. 
Abbiamo constatato, ad esempio, una 
grande capacità dei nostri consulenti 
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giovane è molto importante l’educazione 
finanziaria, ma credo che sia altrettanto 
fondamentale ciò che dicono e pensano 
i genitori dei ragazzi che si avvicinano al 
mondo della finanza. Da sempre il “fai da 
te” è particolarmente rischioso. Ricordo 
ancora le parole dette negli anni ‘80 dal 
mio primo maestro, un agente di cambio: 
“Massimo, ricordati che la borsa i soldi li 
presta, non li regala. Prima o poi glieli re-
stituisci con gli interessi”. Il mondo della 
finanza è davvero complesso, così come 
sono difficili da interpretare le leggi, anche 
fiscali, che lo regolano. Per potere com-
petere con la fintech è quindi necessario 
fare conoscere a questi giovani investitori 
i rischi del “fai da te”. Non credo, però, 
che la fintech debba essere demonizzata: 
ritengo, invece, che vada concepita come 
uno strumento a supporto dei professio-
nisti, perché i nostri risparmiatori del fu-
turo possano fare le scelte giuste». 

Scelzo: «Sinceramente voglio sperare 
che il rapporto umano vinca sempre sul 
rapporto tecnologico. Detto ciò, è evi-
dente che il modo di lavorare sta cam-
biando, così come sta mutando la velocità 
d’esecuzione e di comunicazione. I giovani 

preferiscono informarsi, ma spesso si ren-
dono conto che il cosiddetto fai-da-te è 
assolutamente privo di fondamento logi-
co. Per questo motivo siamo convinti che 
non debba cambiare il cliente, ma debba 
migliorare ed evolversi il consulente: deve 
essere più formato, informato, preparato 
e attento. In poche parole non deve es-
sere il venditore di un prodotto, ma un 
professionista che sappia “leggere” le esi-
genze della propria clientela». 

Viscanti: «La tecnologia è un impor-
tante alleato della nostra banca e non 
una minaccia. Banca Widiba ha nel Dna, 
da sempre, l’anima innovativa e digitale; 
a ragione può essere definita una vera e 
propria cutting edge company. Il periodo 
di lockdown ha accelerato alcuni proces-
si e modalità di relazione che erano già da 
tempo percepiti nel mondo finanziario, 
ma che, nella fase di emergenza sanitaria, 
hanno dimostrato tutta la loro forza e 
il loro valore aggiunto. La web collabo-
ration ha consentito, ad esempio, ai no-
stri consulenti finanziari di raggiungere i 
clienti ovunque essi fossero e soddisfare 
quindi le relative esigenze senza correre 
alcun rischio. Inoltre le video-chiamate, 

così come le forme di contatto con la 
clientela (soprattutto quella più giova-
ne) differenti rispetto al passato, come 
i social, hanno permesso di rafforzare la 
relazione con l’investitore anche in un 
periodo così difficile come quello appena 
trascorso. Il cliente, in particolar modo 
quello giovane, sta dimostrando, sempre 
più, di apprezzare le potenzialità che la 
tecnologia offre; una tecnologia che deve 
essere semplice, facilmente fruibile e 
abilitante. Il movimento fintech in Italia 
è molto più attivo di quanto si sia so-
liti osservare e non è in contrasto con 
tutti i player finanziari già affermati, con 
i quali dialoga spesso in maniera collabo-
rativa. Una rete di consulenza finanziaria 
deve offrire costantemente tecnologia e 
modalità di comunicazione in grado di 
soddisfare tutti i target di clientela con 
i quali desidera relazionarsi. Nuove app 
e social network possono consentire di 
rafforzare il rapporto tra la banca, il pro-
fessionista e il cliente, ma non potranno 
mai sostituire del tutto la relazione di-
retta tra l’advisor e l’investitore, poiché 
il fattore umano rappresenterà sempre 
il punto di forza più importante nei rap-
porti con tutta la clientela». 
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