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Secondo lavoratori e aziende, una cosa po-
sitiva è stata portata dal Covid: lo smart 
working. L’entusiasmo è stato generale: le 
società hanno immediatamente calcolato 
i risparmi che il nuovo modo di lavorare 
genera (si parla di 10 mila euro annui in 
media per ogni dipendente) e i lavoratori 
hanno trovato ottimo operare stando co-
modamente seduti su un divano e con il 
computer sul tavolo di cucina, magari men-
tre si prepara la colazione ai figli. Per non 
parlare dell’eliminazione del pendolarismo, 

che per tanti era un sacrificio enorme.
Ma è veramente così vantaggioso per le 
società e i lavoratori il nuovo modo di 
lavorare? Personalmente ho i miei dubbi, 
anche se è impossibile non riconoscere i 
benefici che a molti derivano. Il problema 
è che si sta andando sempre più verso una 
società composta essenzialmente da tre 
strati. Il più basso sarà quello dei disoccu-
pati e di coloro che percepiscono un red-
dito di cittadinanza: saranno pagati per non 
fare nulla, stare tranquilli e consumare. In 
pratica totale emarginazione. 
Il secondo strato sarà quello dei lavoratori 
casalinghi, magari felici e contenti del nuo-
vo status. Sarà una massa di manovra che 

eseguirà gli ordini che arriveranno dall’alto 
e che non avrà alcuna possibilità di con-
fronto, né con i manager, né con gli altri 
lavoratori. Una sostanziale emarginazione.
Infine i vertici, coloro che continueranno 
a frequentare gli uffici, che prenderanno le 
loro decisioni in gruppi sempre più ristret-
ti e che non avranno il fastidio di un con-
fronto. Si tratterà in pratica di un’ulteriore 
polarizzazione in una società che ha già 
nella polarizzazione uno dei suoi problemi 
principali. Per di più con una massa di di-
soccupati che la nuova organizzazione del 
lavoro sicuramente porterà, con la con-
seguente crisi dei consumi. Ma è davvero 
questo buon affare lo smart working?

ITALIA, TUTTO TORNA di Giuseppe Riccardi 

MA È DAVVERO SMART QUESTO WORKING? di Alessandro Secciani

Parlando dell’Italia, Donatella Principe di 
Fidelity, nell’intervista concessa a Fondi&-
Sicav (a pagina 46), afferma: «La grande 
crisi finanziaria ha inciso sulla propensione 
al rischio dell’investitore, che oggi chiede 
sicurezza e liquidità, e questo fenomeno io 
lo leggo come un grave passo indietro. Basta 
infatti solo pensare che ci si è lasciati alle 
spalle 10 anni di rally dei mercati finanziari 
e, con una posizione al rischio come quella 
descritta, molti italiani non ne hanno tratto 
vantaggio, perdendo una grande opportuni-
tà di partecipare a un’espansione degli asset 
finanziari senza precedenti». 
Sicuramente queste parole contengono una 
serie di indubbie verità, che difficilmente 

possono essere contestate. Il rischio finan-
ziario non sembra che sia una prerogati-
va italiana e la vera vocazione nazionale è 
sempre stata investire nell’obbligazionario, 
possibilmente governativo, peraltro dopo 
che era stata comprata e pagata la casa. Ma 
come riuscire a cambiare un atteggiamento 
che ha profonde radici nella cultura italiana 
e che mette la sicurezza al primo posto?
La risposta non è facile e richiede uno sfor-
zo non da poco da parte di tutti. Sicura-
mente i Pir, con le agevolazioni fiscali che 
promettevano, hanno avviato una gran parte 
dei nostri connazionali verso i mercati a ri-
schio e l’esperienza merita sicuramente di 
essere portata avanti con rinnovato slancio. 

Però non si tratta solo di ciò: a mancare è 
la cultura finanziaria, la volontà di portare le 
persone a un forte dinamismo non soltanto 
negli investimenti, ma nell’intera vita. E cre-
do che, su questo tema, anche se le società 
di investimento metteranno molte energie, 
i risultati non si vedranno presto. Del re-
sto un paese che, come nei film di Zalone, 
vede ancora nell’impiego statale un punto 
d’arrivo, del tutto coerentemente punta sui 
titoli governativi nel momento in cui deve 
risparmiare. Tutto torna infine.
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a cura di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Tanzania: verso un nuovo domani

Ai leader africani vengono spesso dati sopran-
nomi che riflettono i rispettivi caratteri: l’uo-
mo forte dello Zimbabwe, Emmerson Mnan-
gagwa, è noto come “il coccodrillo”,  mentre il 
leader dell’Angola, Joao Lourenco, è chiamato 
“terminator”. Il presidente della Tanzania, John 
Magufuli, si era  guadagnato il soprannome di 
“bulldozer” quando ottenne la carica di mi-
nistro dei lavori pubblici: in quell’occasione 
la sua azione fu da traino per il piano che 
prevedeva la costruzione di strade e il miglio-
ramento delle infrastrutture. Durante la sua 
prima campagna elettorale presidenziale, nel 
2015, Magufuli aveva promesso di eliminare la 
corruzione e reprimere lo spreco di denaro 
pubblico, due promesse che ha cercato subito 
di onorare.
Nel giorno del suo insediamento,  il “bulldo-
zer” arrivò senza preavviso al Ministero delle 
finanze per ispezionare gli uffici e verificare 
di persona quanti dipendenti si fossero effet-
tivamente presentati al lavoro. Questo fu il 
modo di Magufuli di fare sapere che era finito 
un modo di governare a lungo caratterizzato 
da lassismo e che ci sarebbe stato un cam-
biamento radicale. Magufuli ha poi annullato 
le celebrazioni del giorno dell’indipendenza, 
rinominandolo “il giorno della pulizia nazio-
nale”, dando egli stesso, in prima persona, 
l’esempio: si fece fotografare mentre racco-
glieva rifiuti fuori dalla State house nella città 
principale, Dar es Salaam, un gesto che aveva 
destato ammirazione, ma era stato giudicato 
anche ridicolo. Contestualmente, i fondi origi-

nariamente assegnati alle celebrazioni venne-
ro indirizzati a combattere gli sprechi. Il presi-
dente eliminò oltre 10 mila cosiddetti “lavora-
tori fantasma” dal settore pubblico e iniziò la 
sua lotta contro la corruzione a tempo pieno, 
concentrandosi anche sull’insufficienza delle 
prestazioni offerte dai funzionari pubblici, che 
licenziò in numero consistente; alcuni furo-
no addirittura severamente rimproverati nel 
corso di diverse dirette televisive. 
Il “bulldozer” era al potere e le promesse fat-
te durante la sua campagna elettorale veni-
vano mantenute. Dopo meno di un anno dal 
suo insediamento, un sondaggio condotto da 
Twaweza, (organizzazione della società civile 
presente in Tanzania, Kenia e Uganda) rilevava 
che, sorprendentemente, il 96% dei tanzaniani 
approvava l’operato del presidente. Ciò che 
rendeva i risultati del sondaggio ancora più 
sbalorditivi era il fatto che, fino ad allora, la 
libertà di espressione era stata sempre molto 
tutelata in Tanzania. 

UN’ECCEZIONE NELLA REGIONE
Quando è salito al potere, nel novembre 
2015, John Magufuli era l’espressione della 
continuità, visto che il suo partito, il Chama 
Cha Mapinduzi (Ccm), era al potere inin-
terrottamente dall’indipendenza dalla Gran 
Bretagna nel 1964.  In termini di stabilità po-
litica, la Tanzania è stata a lungo un’eccezione 
regionale. I leader del paese, a differenza dei 
loro omologhi in Uganda, Ruanda e Burundi, 
hanno rispettato i limiti del mandato e tolle-

rato un’opposizione vivace e attiva. La stabili-
tà sociale è un altro fattore distintivo: il paese 
non ha mai conosciuto grandi conflitti civili. 
Ciò, in parte, può essere attribuito al primo 
presidente della Tanzania, Julius Nyerere, che 
aveva creato un forte senso di identità nazio-
nale e quindi eliminato molte divisioni etniche 
che affliggevano diversi paesi della regione. 
Tuttavia, nonostante i numerosi successi nel 
reprimere la corruzione, eliminare gli sprechi 
e controllare la spesa pubblica, l’attuale pre-
sidente è stato criticato per avere limitato la 
libertà dei media e interferito nella campagna 
elettorale dell’opposizione. 
I tanzaniani dovrebbero tornare alle urne il 
25 ottobre e molti osservatori e politici loca-
li si sono lamentati del fatto che le prossime 
elezioni presidenziali non saranno condotte 
in modo equo: alcuni dichiarano apertamente 
che la Tanzania rischia di diventare uno stato 
guidato da un partito unico. Anche le diploma-
zie e gli inviati stranieri internazionali hanno 
manifestato simili dubbi.  Diversi analisti han-
no espresso preoccupazione per la direzione 
autoritaria dell’attuale leadership e per il con-
testo legale in cui devono operare i partiti di 
opposizione. Una serie di modifiche legislative 
ha infatti limitato la loro capacità di mobilita-
re gli elettori e ad alcune organizzazioni della 
società civile è stato impedito di monitorare 
le votazioni. Con un po’ di riluttanza il gover-
no ha accettato di consentire a 15 paesi con 
ambasciate in Tanzania di inviare osservatori 
internazionali. La decisione è stata annunciata 
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all’inizio di settembre dal ministro degli esteri, 
Palamagamba Kabudi, durante i colloqui con il 
capo della delegazione dell’Unione Europea in 
Tanzania, senza però fornire dettagli sugli stati 
coinvolti

UNA STABILE INSTABILITÀ
Mentre gli sforzi del presidente per mante-
nere la stabilità politica sono stati apprezza-
ti dalle nazioni vicine, gli investitori esteri si 
sono allarmati per alcune decisioni. La stabilità 
politica è generalmente considerata un fatto-
re positivo per gli investimenti, tuttavia, nel 
2017 l’industria mineraria del paese è stata 
scioccata quando Magufuli ha accusato la so-
cietà Acacia di evasione fiscale e comminato 
una multa di ben190 miliardi di dollari. Chia-
ramente non si trattava più di una questione 
di ordinaria amministrazione. In aggiunta all’a-
zione fiscale, il presidente aveva chiesto che 
fosse assegnata allo stato una quota del 60% 
in tre miniere d’oro di  Acacia, dichiarando 
che la partecipazione del governo avrebbe 
posto fine allo sfruttamento delle risorse del-
la Tanzania. La compagnia mineraria aveva ne-
gato di avere commesso qualsiasi illecito, ma 
la società controllante, Barrick Gold, è stata 
costretta a negoziare un compromesso e, 
nell’ottobre 2019, ha accettato di pagare 300 
milioni di dollari di tasse arretrate e di dare al 
governo una quota del 16% nella società, che 
è stata ribattezzata Twiga. 
L’inclinazione nazionalista di Magufuli non 

il secondo posto nella sua visione del futuro 
della Tanzania.

CONCLUSIONI
La Tanzania è attivamente coinvolta in una 
serie di progetti di sviluppo regionale e, ad 
esempio, ha rafforzato ulteriormente i legami 
economici con il Burundi con diversi investi-
menti e l’aumento degli scambi commerciali e 
ha firmato un contratto da 3,5 miliardi di dol-
lari con l’Uganda per la costruzione di un ole-
odotto giudicato reciprocamente vantaggio-
so. Tuttavia, le società e i governi occidentali 
continuano a diffidare della stabilità a lungo 
termine degli investimenti esteri in Tanzania. 
Per quanto riguarda le prossime elezioni pre-
sidenziali, a meno che l’opposizione non rie-
sca a formare una coalizione forte e convin-
cente, è improbabile che rappresenti una se-
ria sfida per il partito Chama Cha Mapinduzi.
Un secondo mandato darebbe a Magufuli 
l’opportunità di ridisegnare il modello di in-
vestimenti esteri diretti e, a meno che le sue 
convinzioni nazionalistiche non annullino il 
suo pragmatismo, ciò andrebbe a vantaggio, 
sia dello sviluppo della Tanzania, sia degli inte-
ressi degli investitori stranieri. 
Come ha dichiarato Mark Bristow, ammini-
stratore delegato di Barrick Gold, alla firma 
del nuovo accordo con la Tanzania, «ciò che 
Magufuli ha fatto è stato sfidare tutti noi a in-
traprendere qualcosa in cui si vince o si perde 
insieme».

era nuova: prima della pace con Acacia, era-
no stati annullati due importanti accordi in-
frastrutturali con la Cina. Il contratto per la 
costruzione della prima linea ferroviaria elet-
trica del paese, un progetto di 500 km che 
doveva collegare Dar es Salaam alla capitale 
Dodoma, è stato revocato a causa dei costi 
e delle condizioni, mentre lo sviluppo di un 
porto a Bagamoyo è stato cancellato perché il 
presidente considerava irragionevoli i termini 
finanziari concordati dal governo del suo pre-
decessore, Jakaya Kikwete.

LA TANZANIA AL PRIMO POSTO
Il bulldozer nutre una grande diffidenza nei 
confronti delle potenze straniere e, incolpan-
dole del sottosviluppo della Tanzania, ha a lun-
go accusato politici e funzionari locali corrotti 
di difenderne gli interessi e di non avere mes-
so al primo posto gli interessi della nazione. 
Dalla sua ascesa al potere, Magufuli non ha 
visitato alcuna nazione occidentale e non ha 
partecipato ad alcuna sessione dell’assemblea 
generale delle Nazioni Unite, un forum che 
la maggior parte dei leader africani considera 
un’opportunità per fare conoscere le pro-
prie strategie e visioni a un pubblico globale. 
Sebbene abbia partecipato a numerosi vertici 
dell’Unione Africana, il presidente ha visitato 
solo alcuni paesi del continente, tra i quali 
Ruanda e Uganda, i cui leader condividono la 
sua sfiducia verso le nazioni occidentali. Tut-
tavia, qualsiasi ideale panafricano ora occupa 
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a cura di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

Pakistan, schiacciato da Cina
debiti e coronavirus

Un recente studio realizzato dalla  World 
Bank mostra che gli impatti sociali ed econo-
mici della pandemia saranno significativi, tanto 
da spingere 71 milioni di persone in condizio-
ni di povertà estrema nel 2020 nello scenario 
di base e 100 milioni in quello più negativo, 
con la possibilità che le ripercussioni si rive-
lino di durata superiore alle attese.  Anche la 
popolazione con reddito tra 3,20 dollari/ gior-
no e 5,50/giorno (Ppp 2011) dovrebbe essere 
colpita in modo significativo, con un aumento 
del tasso di povertà del 2,3% rispetto a uno 
scenario no-Covid-19. Una quota consistente 
dei nuovi poveri estremi sarà concentrata in 
paesi che stanno già lottando con alti tassi di 
indigenza e numero di persone in estrema dif-
ficoltà. Quasi la metà dei nuovi poveri previsti 
sarà nell’Asia meridionale e più di un terzo 
nell’Africa subsahariana.

I TANTI INTERVENTI DELL’FMI
Il Pakistan è tra le nazioni che rientrano nel-
lo scenario delineato dalla World Bank. Dal 
2013, dopo l’intervento del Fondo Monetario 
Internazionale a sostegno di un’economia in 
rallentamento, con le riserve valutarie in con-
trazione e l’aumento del disavanzo fiscale, il 
Paese aveva fatto segnare una costante ripre-
sa. Nel 2019 la riduzione delle riserve valuta-
rie, con il rischio che il Pakistan non potesse 
onorare gli impegni presi con i paesi esteri, 
aveva reso necessario un ulteriore intervento 
dell’Fmi attraverso un Extended fund facility 
(Eff) di 39 mesi dell’ammontare di 6 miliardi 
di dollari, con l’obiettivo di «riportare l’eco-
nomia pakistana sulla strada di una crescita 
sostenibile ed equilibrata e di aumentare il 
reddito pro capite, con un deciso risanamen-
to fiscale per ridurre il debito pubblico, no-
nostante un ampliamento della spesa sociale». 

Il 13° intervento dell’istituto internazionale 
aveva incontrato una forte opposizione nel 
Paese, con scioperi contro un’azione che 
alcune organizzazioni hanno visto come «la 
conquista imperialistica dell’Fmi», soprattutto 
per le stringenti condizioni imposte. 

LA PANDEMIA
Lo scoppio della pandemia ha perciò colpi-
to pesantemente un Paese già in difficoltà e 
ha quasi bloccato l’attività economica, con 
la maggior parte della nazione messa in un 
parziale lockdown e l’interruzione della sup-
ply-chain con impatti significativi sul commer-
cio all’ingrosso e al dettaglio, sui trasporti, 
sullo stoccaggio e sul settore delle comuni-
cazioni. La caduta della domanda interna e 
globale, come rileva la World bank, ha posto 
sotto pressione il settore industriale, in par-
ticolare nel tessile e abbigliamento, che sono 
i comparti più importanti per l’economia lo-
cale. L’inflazione media è aumentata all’11,8% 
durante il periodo luglio-marzo Fy20 (6,8% 
nel luglio-marzo Fy19), riflettendo gli aggiu-
stamenti al rialzo dei prezzi amministrati e il 
trasferimento del deprezzamento del tasso 
di cambio. La State Bank of Pakistan (Sbp), 
che aveva mantenuto una politica monetaria 
restrittiva per contenere le aspettative infla-
zionistiche (tasso di sconto fermo al 13,25%), 
lo scorso marzo ha ridotto il tasso ufficiale 
all’11,0%. La valuta, stabile nei primi due mesi 
dell’anno, si è deprezzata del 7,6% da marzo 
sino alla prima decade di settembre, mentre 
il deficit fiscale nei primi sei mesi del 2020 si 
è attestato al 2,3% del Pil rispetto al 2,7% del 
primo semestre dell’anno fiscale 2019 (n.b.: 
l’anno fiscale in Pakistan inizia nel mese di lu-
glio), con stime che prevedono un’ulteriore 
riduzione per una caduta delle importazioni 

più forte rispetto a quella delle esportazioni. 
Lo scorso aprile il Pakistan ha chiesto un rin-
vio dei rimborsi di crediti bilaterali di circa 1,8 
miliardi di dollari allo scopo di utilizzare l’am-
montare per affrontare la crisi del coronavi-
rus. L’Fmi, contestualmente, ha approvato un 
prestito a tasso zero di 1,4 miliardi di dollari 
per la stessa finalità. Il quadro generale della 
nazione rimane compromesso e mostra la 
debolezza di una classe politica che, escluden-
do l’attuale pandemia, è costretta a chiedere 
ripetutamente aiuto all’esterno per affrontare 
gli squilibri finanziari. Emerge anche l’incapaci-
tà di imporre una discontinuità rispetto a un 
passato dominato dalla presenza dell’eserci-
to nella vita politica, con i costi di manteni-
mento delle forze armate e della difesa che 
gravano sulle uscite dello stato. Anche Imran 
Khan, l’attuale primo ministro eletto nel 2018, 
promotore di un rinnovamento del Paese e 
di una rifondazione della politica, ha dovuto 
subire l’intervento e le ingerenze dell’esercito.
 
SI PALESA UNA CRISI DEL DEBITO
Secondo Eurodad, gli indicatori di una grave 
crisi del debito erano già presenti in Pakistan 
molto prima che la crisi del Covid-19 lo col-
pisse. Poiché Islamabad ha preso una posizio-
ne esplicita sulla necessità di una riduzione del 
debito per i paesi più poveri, ha dovuto subire 
pressioni da parte delle istituzioni finanziarie 
internazionali e delle agenzie di rating. I pro-
blemi del debito del Paese, sostiene sempre 
Eurodad, sono diventati anche una questio-
ne di geopolitica globale. Infatti, da un lato gli 
Stati Uniti si sono opposti alla richiesta del 
Pakistan di un completo alleggerimento del 
debito, mentre chiedono che la Cina annulli i 
prestiti bilaterali concessi in quanto conside-
rati insostenibili e ingiusti.



FONDI&SICAV Ottobre 2020         9  

CINA E PAKISTAN
Le questioni geopolitiche hanno sempre in-
terferito con la storia del Pakistan, sin dalla 
sua nascita. Sicuramente pesa la posizione 
geografica, dove convergono gli interessi di 
più nazioni, sia quelle confinanti, sia quelle che 
hanno interessi economico-politici, in parti-
colare Cina, India e Usa. I legami tra Cina e 
Pakistan sono stati, negli anni, prevalentemen-
te di natura militare, con la finalità di conte-
nere l’influenza di India e Usa nella regione, e 
hanno comportato la fornitura di armamenti 
e nuovi sistemi e lo sviluppo di infrastrutture 
nucleari e strategiche. Ma tra le due nazioni 
la cooperazione è molto più ampia: la Repub-
blica Popolare Cinese è al primo posto per 
gli investimenti diretti esteri nel Paese. Nel 
2015, a rafforzare il legame tra Cina e Paki-
stan, c’è stato l’accordo per lo sviluppo di un 
corridoio economico all’interno del proget-
to conosciuto come Belt and road initiative 
(Bri), il cui obiettivo è ricostruire i legami via 
mare e via terra tracciati dall’antica “Via del-
la seta”. Si tratta di un piano di investimenti 
di 62 miliardi di dollari per la realizzazione 
di infrastrutture nel settore dei trasporti e 
dell’energia, a sostegno del tessuto industria-
le. Questo corridoio economico Cina-Paki-
stan (Cpec) è di fatto il suggello di un’alleanza 
strategica di ben più lunga data. Il governo 
del primo ministro pakistano, Imran Khan, 
ha cercato di rivedere l’accordo, per spezza-

tutto nella sua competizione strategica con 
gli Usa e l’India e nell’esercitare pressioni sul 
Pakistan sui rischi legati al terrorismo, soprat-
tutto nei confronti dei lavoratori cinesi. 
Quali sono invece i vantaggi per il Pakistan? 
Il Bri venne firmato dai due stati nel 2015, 
quando pochi erano disposti a investire nel 
Paese, per anni flagellato dal terrorismo, 
mentre la Cina aveva bisogno di colmare di-
verse esigenze in campo energetico e di fare 
investimenti in un momento in cui erano di-
minuiti ovunque. Si coniugavano così obiettivi 
diversi tra due nazioni con dimensioni eco-
nomiche diametralmente opposte, ma con la 
volontà comune di contrastare le crescenti 
relazioni tra Stati Uniti e India.  Ma, a cinque 
anni dalla firma, sono emerse diverse criticità, 
che riflettono che complessivamente il Bri 
non sembra avere sinora raccolto il succes-
so auspicato. A tutto ciò, va aggiunto anche 
quanto è recentemente emerso da una com-
missione voluta da Imran Khan per esamina-
re le cause dell’elevato costo dell’elettricità 
per i cittadini pakistani, che ha scoperchiato 
un potenziale caso di corruzione in cui sono 
coinvolti produttori di elettricità cinesi.

DUE ASPETTI SU CUI RIFLETTERE
Si stima che Islamabad rimborserà 40 miliar-
di di dollari di debito e dividendi alla Cina 
nei prossimi due decenni. Sakib Sherani, ex 
consigliere del ministro delle finanze paki-
stano, ha dichiarato al Financial Times che 
l’impegno finanziario per il Cpec «non è in-
gestibile». Pechino ha smentito la cifra, par-
lando invece 4,9 miliardi. Lo scorso giugno 
l’Impero di mezzo ha sospeso il pagamento 
del debito estero per 77 paesi in via di svi-
luppo all’interno di un programma a soste-
gno di quelli più deboli colpiti dalla pande-
mia, tra cui il Pakistan. Nello stesso mese 
il governo Khan ha iniziato i negoziati con 
Pechino per la cancellazione degli interessi 
sul debito pubblico e commerciale per un 
valore di oltre 10 miliardi di dollari. Quale 
sarà l’evoluzione futura è ancora prematuro 
stabilirlo, ma da questa situazione emergono 
due aspetti che meritano una riflessione. Il 
primo riguarda il futuro del Pakistan e come 
sarà gestita la crisi attuale, con quali riper-
cussioni, sia per la leadership di governo, sia 
per gli equilibri internazionali. Il secondo 
coinvolge, invece, la credibilità della Belt and 
road initiative e il rischio diplomatico che la 
Cina corre, nel caso non riuscisse ad aiutare 
i paesi che partecipano al progetto durante 
l’attuale crisi economica.

re la continuità con il precedente esecutivo 
che l’aveva firmato, ma le reazioni delle for-
ze militari pakistane e di Pechino sono state 
molto ferme, con le prime che hanno dichia-
rato che si faranno garanti della sicurezza del 
Cpec «a tutti i costi».  Il patto tra i due stati, 
sin dall’inizio, è stato percepito come una mi-
naccia dagli Stati Uniti che hanno definito gli 
investimenti cinesi un «prestito predatorio» 
nei confronti del Pakistan. Gli Usa hanno so-
stenuto che i termini dell’accordo rischiano 
di favorire unilateralmente le aziende cinesi, 
gravando sul Pakistan e sul livello di debito 
del Paese. Queste critiche, rimarca Madiha 
Afzal, David M. Rubenstein fellow presso il 
Foreign Policy Center for 21st Cen-
tury Security and Intelligence,  sono 
state respinte con forza da Cina e Pakistan  e 
hanno sorpreso per i toni usati da quest’ulti-
mo, visto il miglioramento delle relazioni con 
gli Stati Uniti dal 2018 attraverso il proces-
so di pace afghano e per la dipendenza dal 
Fondo Monetario Internazionale. Nel paper 
“At all costs: how Pakistan and China control 
the narrative on the China-Pakistan econo-
mic corridor”, Madiha Afzal spiega come è 
difficile fare valutazioni attendibili sul Cpec, 
visto che non ci sono sufficienti informazioni 
sull’accordo, che risulta di conseguenza poco 
trasparente. Tuttavia, se si dovesse stilare un 
bilancio ipotetico, la Cina apparirebbe come 
il paese che ne trae maggiori vantaggi, soprat-
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di Heidi Foppa

OSSERVATORIO IMPACT INVESTING

Un benchmark per facilitare 
l’arrivo dei capitali

È sempre più riconosciuto che il capitale 
privato, in aggiunta e in combinazione con 
i fondi pubblici, è la chiave per la realizza-
zione degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(Sdgs). La domanda di investimenti Sri è au-
mentata vertiginosamente negli ultimi anni, 
ma, mentre gli investimenti Esg sono ormai 
mainstream, quelli a impatto rappresentano 
ancora una nicchia e un impiego di capitali 
alternativo, pur registrando ogni anno una 
crescita a due cifre.
Innumerevoli iniziative ambiscono a svilup-
pare modelli di business scalabili a livello di 
impatto sociale, ambientale ed economico, 
che spesso canalizzano i fondi nei paesi 
emergenti in America Latina, Asia e Africa.   
Tra queste, ad esempio, c’è East Africa Fruits,  
un’impresa sociale che collega piccoli conta-
dini a centinaia di venditori, alberghi, risto-
ranti e supermercati in Tanzania attraverso 
centri di raccolta e di aggregazione e una 
logistica della refrigerazione che aumenta la 
durata di conservazione dei prodotti e ri-
duce gli sprechi alimentari. Prodigy Finance, 
invece, è una piattaforma fintech che forni-
sce l’accesso ai finanziamenti necessari per 
dare un’istruzione di qualità nelle migliori 
università del mondo agli  studenti dei paesi 
emergenti e in via di sviluppo. 
Nonostante il crescente interesse allo svi-
luppo di nuovi modelli di business con un 
maggiore equilibrio tra obiettivi sociali ed 
economici, l’accesso al capitale rimane uno 

dei problemi fondamentali per queste ini-
ziative. È difficile per gli investitori accede-
re a questi progetti e spesso mostrano una 
limitata disponibilità ad assumersi i rischi a 
essi collegati. Inoltre, dopo la crisi di Lehman 
Brothers, la liquidità è diventata un criterio 
essenziale di selezione, mentre il mondo 
dell’impact investment è per la sua natura 
non liquido, visto che gli investimenti e i 
ritorni a essi collegati hanno un orizzonte 
temporale medio-lungo e non possono es-
sere richiamati. 
Per gli investitori di questa asset class emer-
gono nuove domande cui dare risposte: la 
classificazione degli investimenti a impatto 
nell’ambito dell’asset allocation strategica, 
la gestione della scarsa liquidità per buona 
parte di questi prodotti, che si possono 
comprare e vendere su base mensile o tri-
mestrale, il controllo del valore sociale ed 
economico da essi generato, la gestione di 
transazioni complesse e il grado di coinvol-
gimento con le aziende sottostanti.

IL PRIMO INDICE IMPACT 
Per rispondere a queste domande, iGra-
vity, una società nata a Zurigo nel 2017 
ed esclusivamente dedicata all’impact inve-
sting, ha da poco lanciato il primo Impact 
investment index, che funge, sia da bench-
mark per l’industria, sia come opportunità 
di investimento che genera un impatto so-
ciale e ambientale insieme a un rendimento 

finanziario. «La nostra visione è facilitare e 
democratizzare l’accesso agli investimenti 
d’impatto», afferma Patrick Elmer, fon-
datore e ceo di iGravity, che sottolinea che 
«l’obiettivo dell’indice è permettere al ca-
pitale privato e istituzionale di contribuire 
a finanziare gli Oss. Dopotutto, servono 
ancora 2,5 trilioni di dollari all’anno per gli 
investimenti mirati a raggiungere gli obiet-
tivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite. Questo divario può essere colma-
to solo con la finanza privata. E la maggior 
parte degli attori privati investe solo se si 
ottengono risultati tangibili, sia in termini 
di impatto sociale, sia di rendimenti finan-
ziari».
iGravity index è stato lanciato nella prima-
vera 2020, dopo una vasta ricerca di prodot-
ti d’investimento a più alto impatto disponi-
bili sul mercato e in seguito ad approfondite 
analisi sulla stabilità finanziaria e sui modelli 
di impatto di questi investimenti. L’indice è 
la prima e unica strategia d’investimento a 
impatto diversificato facilmente accessibile 
e dove i sottostanti sono scelti in base non 
solo a un’approfondita analisi finanziaria, 
ma anche all’impatto sociale. Per fare ciò 
iGravity conta su un team con esperienze 
pluriennali nella finanza e nel mondo degli 
investimenti con focus su progetti in Africa, 
America Latina e Asia che ancora oggi la so-
cietà avvia e sviluppa direttamente sul terri-
torio, permettendo di seguire da vicino gli 
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investimenti e l’impatto che queste iniziative 
realizzano nelle comunità e sull’ambiente.

BENCHMARK DIVERSIFICATO
«Il nostro indice riunisce da 15 a 20 inizia-
tive che contribuiscono a migliorare la vita 
delle persone, a sostenere le imprese e a 
proteggere l’ambiente», afferma la portfo-
lio manager Eugenia Martini Donati. 
Il benchmark è diversificato per asset class, 
aree geografiche e temi di impatto. Per 
raggiungere un portafoglio diversificato 
dal punto di vista del rischio e dell’impatto, 
sono state incluse strategie di microfinanza 
e di finanziamento delle Pmi, investimenti 
nelle energie rinnovabili, come le obbliga-
zioni verdi, e strumenti che offrono acces-
so a un’istruzione di qualità agli studenti 
dei mercati emergenti. «Abbiamo tradotto 
gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) 
delle Nazioni Unite in quattro priorità d’in-
vestimento: economia inclusiva, mitigazio-
ne del cambiamento climatico, ecosistemi 
naturali ed esigenze di base», spiega Martini 

Descrivendo il motivo per cui iGravity 
ha lanciato questo benchmark, Patrick 
Elmer ha parlato del suo desiderio di 
rendere questi investimenti più accessi-
bili:  «Vogliamo dare a tutti la possibilità 
di accedere direttamente e costruire un 
portafoglio diversificato di investimenti 
di impatto». Il concetto innovativo e di-
rompente di investimenti d’impatto sta 
iniziando a rimodellare il modo in cui in-
vestiamo il nostro denaro. Speriamo che 
questo diventi presto “the new normal”, 
sia per il settore finanziario, sia per la 
gente comune, affinché si possa costruire 
una società più equa e sostenibile. 
Il team di iGravity riunisce un gruppo 
di imprenditori, visionari, esperti, appas-
sionati professionisti e investitori, che 
rappresentano un eccellente esempio di 
un’industria che si evolve, dove gli investi-
tori sostengono idee creative: si genera 
così una dinamica positiva per lo svilup-
po di approcci d’investimento alternativi, 
come l’impact investing.

Donati. «Inoltre, abbiamo costruito l’indice 
in modo tale da rappresentare il mercato 
degli investimenti di impatto più ampio. Ciò 
ha un effetto collaterale molto pratico: il 
benchmark funge da riferimento per l’in-
tero settore degli investimenti d’impatto».
Per potere identificare gli investimenti con 
il migliore impatto possibile anche da un 
punto di vista finanziario, il team di iGravi-
ty ha costruito un database con più di 600 
opzioni. «Questo fatto ci permette di con-
frontare un’ampia gamma di opportunità di 
investimento di impatto attualmente dispo-
nibili», afferma l’analista di impatto Anne 
Katrine Buch Vedstesen. 

RISULTATI DECORRELATI
i-Gravity gestisce il portafoglio dell’indice 
dal 2017. Con risultati finanziari decorrelati 
dalle asset class tradizionali, gli investimenti 
ad alto impatto permettono una diversifi-
cazione all’interno del portafoglio e l’otti-
mizzazione dell’allocazione in termini di 
rischio-rendimento. 
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a cura di Boris Secciani

Nelle fasi di incertezza del mercato, come 
quella attuale, tornano quasi sempre in auge 
le strategie basate sulle obbligazioni con-
vertibili, che garantiscono un rendimento 
costante nel caso che i listini scendano, ma 
permettono di partecipare a eventuali rally 
dell’equity. Su questa base Lazard Asset 
Management ha lanciato in agosto un 
nuovo prodotto incentrato su questa asset 
class, il Global Convertibles Reco-
very Fund. Fondi&Sicav ne ha parlato con 
Arnaud Brillois, che nella casa francese 
ha il ruolo di managing director, portfolio 
manager/analyst.

In base a quali criteri un’obbliga-
zione convertibile può essere rite-
nuta sottovalutata?
«In generale, le obbligazioni convertibili 
possono essere considerate sottovalutate 
in rapporto a tre indicatori: innanzitutto se 
l’azione sottostante è sottovalutata, poi in 
base al fatto che abbia o meno uno spread 
creditizio troppo ampio in base all’analisi 
creditizia del nostro team e, infine, quando 
la volatilità implicita è troppo bassa, soprat-
tutto nei momenti in cui il mercato denota 
un’elevata volatilità realizzata. Al momento 
abbiamo identificato convertibili che sono 
sottovalutate in più di uno di questi indica-
tori».

Dove vedete oggi le migliori op-
portunità in termini di zone geo-
grafiche e di settori?
«Per il Global Convertibles Recovery rite-
niamo che attualmente le migliori opportu-
nità si trovino nei settori più colpiti dalle 
chiusure legate al Covid-19, in particola-
re nei  beni di consumo discrezionali, nei 
trasporti, negli industriali e nell’energia. Si 
tratta di una strategia globale e stiamo tro-
vando asset interessanti in tutte le regioni 
principali (Stati Uniti, Europa e Asia)». 

Quale fascia preferite in termini di 
delta dei vostri investimenti?

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

ARNAUD BRILLOIS 
MANAGING DIRECTOR, PORTFOLIO MANAGER/ANALYST
LAZARD ASSET MANAGEMENT

Sicurezza 
con le 
convertibili
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«In generale preferiamo investimenti in 
convertibili con delta compresi tra il 20% 
e il 65%. Le obbligazioni con delta che ri-
entrano in questo intervallo dimostrano 
solitamente la massima convessità».

Qual è la vostra filosofia di inve-
stimento riguardo la convessità? 
Come tende a comportarsi il vo-
stro portafoglio nelle fasi di eleva-
ta volatilità?
«La convessità è la caratteristica che di-
stingue le obbligazioni convertibili dalle 
altre asset class. Vogliamo un portafoglio 
con un’elevata convessità, che sia concepi-
to per potere partecipare ai rally del mer-
cato azionario, ma anche per difendersi 
durante i periodi di volatilità e di vendite 
azionarie generalizzate. Nella costruzione 
bottom-up della nostra allocation, siamo 
alla ricerca di obbligazioni che dimostrino 
la massima convessità e ci concentriamo 
su quelle con delta compresi tra il 20% e 
il 65%. Durante le fasi di elevata volatilità, 
ci aspettiamo che il portafoglio sovraper-
formi le azioni sottostanti. Nei periodi di 
vendite generalizzate sul mercato, la sensi-
bilità alle azioni delle obbligazioni conver-
tibili si riduce e queste diventano sempre 
più affini ai titoli del reddito fisso, il che 
dovrebbe offrire una protezione dai ribas-
si. Abbiamo osservato sovraperformance 
in questo tipo di contesto a febbraio e a 

marzo di quest’anno. Quando i listini han-
no cominciato a riprendersi, le convertibili 
sono diventate sempre più simili alle azioni, 
il che ha permesso loro di partecipare atti-
vamente al rally». 

Quale livello di diversificazione vie-
ne adottato in questo fondo? Siete 
esposti a diverse  valute? In tal caso 
coprite i rischi derivanti dal Forex?
«Cerchiamo di mantenere un portafoglio 
altamente diversificato. Il fondo Global Con-
vertibles Recovery detiene solitamente 70-
90 posizioni, il che significa che le dimensioni 
medie di una posizione dovrebbero essere 
di poco superiori all’1%, con la maggior 
parte delle posizioni comprese tra l’1% e 
il 3%. La strategia prevede, inoltre, una di-
versificazione su base regionale e settoriale. 
Si tratta di un prodotto multi-valuta, in cui 
attualmente le principali divise in termini di 
ponderazione sono dollaro ed euro. Sono 
disponibili classi di azioni coperte per elimi-
nare il rischio di valuta». 

È possibile per gli investitori del 
vostro fondo riuscire a ottenere 
rendimenti positivi anche solo dal-
la componente obbligazionaria?
«Certo. Le obbligazioni convertibili possono 
generare ricavi dalle cedole. Inoltre questi 
titoli possono trarre vantaggio dai cambia-
menti favorevoli della solvibilità dell’emitten-

te (con spread creditizi più contratti) o del 
mercato del reddito fisso in generale (con 
tassi ufficiali più bassi)».

Qual è attualmente la vostra view 
sui mercati azionari globali?
«Nel complesso manteniamo un’opinio-
ne positiva sulle azioni, che ci consento-
no di guardare ottimisticamente all’asset 
class delle obbligazioni convertibili. Pre-
vediamo che l’equity continuerà a esse-
re sostenuto da un forte stimolo fiscale 
e monetario. Inoltre riteniamo che le 
azioni potrebbero ricevere un impulso 
all’indomani delle elezioni statunitensi. 
Tuttavia prevediamo che la volatilità ri-
manga elevata e ci aspettiamo periodi 
intermittenti di rotazioni settoriali, che 
saranno particolarmente marcate tra le 
società che hanno tratto vantaggio dal 
lavoro a distanza (ad esempio il cloud 
computing e l’e-commerce), e le aziende 
che hanno subito ripercussioni negative 
per il Covid-19, come il turismo o gli 
organizzatori di eventi. Storicamente, la 
tecnologia è ben rappresentata nell’as-
set class, mentre i settori colpiti sono 
stati recentemente attivi nell’emissione 
di obbligazioni convertibili, titoli con i 
quali offrono la possibilità di partecipare 
alla loro potenziale ripresa godendo al 
contempo della protezione garantita dai 
loro aspetti difensivi».
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a cura di Boris Secciani

Potrebbe descrivere la filosofia di 
investimento alla base del Sectoral 
Healthcare Opportunities Fund?
«Il nostro portafoglio cerca di identificare 
aziende che operano nell’ambito della salu-
te con un forte potenziale di crescita. Ri-
teniamo che investire in gruppi della cura 
della salute con un grande focus su inno-
vazioni ad alto impatto e digitalizzazione e 
in grado di adottare un approccio davvero 
globale (inclusa la partecipazione allo svilup-
po dei mercati emergenti) rappresenti non 
solo un’opportunità concreta di investi-
mento, ma che offra anche un buon profilo 
di rischio rendimento in un contesto diffi-
cile come quello attuale. Possiamo investi-
re lungo tutto l’arco delle capitalizzazioni, 
manteniamo però una particolare attenzio-
ne a small e mid cap, dove troviamo diverse 
possibilità che rispondono ai nostri criteri. 
Complessivamente questo insieme di azioni 
varia in un range fra il 20% e il 60% dei no-
stri asset. Circa il 10-20% del totale è collo-
cato in imprese dei mercati emergenti. Per 
quanto riguarda la composizione settoriale, 
l’allocazione in aziende farmaceutiche tradi-
zionali e biotech varia dal 30% al 70%. Stesse 
identiche percentuali per quanto riguarda la 
strumentazione medica e i servizi collegati 
alla salute. Il nostro è un portafoglio high 
conviction con 45-60 posizioni, creato con 
un approccio basato sulla ricerca primaria. 
Il benchmark di riferimento è l’Msci world 
healthcare. L’universo di investimento del 
fondo è fatto da oltre 2.300 aziende a livello 
globale per una capitalizzazione attualmente 
intorno a 8.700 miliardi di dollari».

Alla fine quali sono i criteri che vi 
portano alle vostre scelte?
«In qualità di specialisti della cura della salu-
te, operiamo una rigorosa due diligence at-
traverso il nostro processo di investimento 
bottom-up. Identifichiamo le opportunità 
più interessanti in termini di innovazione in 
tutto l’universo della cura dell’healthcare, dal 
biopharma alla strumentazione medica e ai 
servizi per arrivare all’It. Robuste capacità di 

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

MARCO CIANFLONE 
PORTFOLIO MANAGER
SECTORAL ASSET MANAGEMENT

Healthcare, 
una grande 
opportunità 
a buon 
prezzo
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innovazione unite a elevate barriere competi-
tive sono i pilastri che rendono probabile una 
forte crescita sul lungo periodo. Data la com-
plessità dell’insieme del settore, monitoriamo 
costantemente gli sviluppi scientifici e legisla-
tivi allo scopo di verificare i nostri assunti e 
aggiornare il nostro outlook».

Negli scorsi anni si sono visti forti 
investimenti a livello pharma e nel-
lo specifico biotech in alcuni com-
parti a elevato valore aggiunto: qual 
è la vostra view al riguardo?
«Il processo d’innovazione rimane molto 
forte con, ad esempio, la Fda americana che 
ha ricevuto nel 2019 un numero record di 
applicazioni per new molecular entity (Nme). 
In particolare aree che stanno vivendo un 
periodo d’oro in termini di nuovi farmaci 
innovativi sono l’immuno-oncologia e l’on-
cologia in generale, le malattie rare, oltre 
alle affezioni legate all’invecchiamento, quali 
l’Alzheimer e il diabete, e, naturalmente, al 
Covid-19. Il processo è favorito anche dalle 
regole adottate dalla stessa Fda,  che offre 
oggi un percorso più rapido e collaborativo 
per l’approvazione di nuovi farmaci».

A proposito di Covid-19, che cosa è 
ragionevole aspettarsi?
«Attualmente ci sono centinaia di studi in 
corso su possibili vaccini per il Covid-19, è 
però improbabile che cure sicure ed effettive 
possano essere immesse sul mercato prima 
della primavera del 2021. Le speranze di ve-
dere un vaccino entro la fine di quest’anno 
poggiano sull’assunto di una procedura d’e-
mergenza. Anche se ciò dovesse verificarsi, è 

improbabile che esso possa venire adottato 
su vasta scala così presto, perché la comunità 
medica, e non solo, sicuramente vorrà avere 
in mano dati affidabili, basati su un orizzonte 
temporale più ampio, prima di cominciare a 
inocularlo. Per questa ragione rimaniamo de-
cisamente cauti sulle prospettive dei mercati 
e dell’economia globale in generale: in gran 
parte gli investitori fino a poco tempo fa si 
sono comportati come se la pandemia fosse 
stata solo un brutto incubo da cui ci si è ri-
svegliati: in realtà, però, come abbiamo visto, 
non è così, tanto che attualmente circa il 10% 
della nostra allocazione è in liquidità. Rite-
niamo che una maniera per coesistere con 
il Covid-19 probabilmente emergerà solo il 
prossimo autunno. Di conseguenza pensare 
di ritornare alla normalità prima del 2022 
appare ottimistico. È inoltre importante te-
nere a mente che il new normal risulterà si-
gnificativamente differente rispetto al mondo 
pre-Covid». 

Oltre alla disruption tecnologica in 
atto, l’altro grande tema del vostro 
fondo è l’insieme dei mercati emer-
genti: può fornire qualche dettaglio 
in più? 
«Molte nazioni, specialmente asiatiche, stan-
no vivendo un doppio processo di forte cre-
scita del reddito pro capite accompagnato da 
un rapido invecchiamento della popolazione. 
Inoltre, un fattore importante da considera-
re è che la cura della salute costituisce un 
cosiddetto bene superiore, ossia un tipo di 
spesa che tende a crescere in maniera più ra-
pida dell’aumento del reddito, man mano che 
quest’ultimo cresce. Basti pensare al fatto che 

nel 2009 solo l’11% dei nuclei familiari cinesi 
vantava un reddito superiore a 10 mila dollari 
lordi all’anno, mentre nel 2017 questa quota 
era salita al 60%. Simili condizioni costituisco-
no lo scenario per una rapida crescita delle 
spese in healthcare, che hanno ancora molta 
strada da fare in queste economie per rag-
giungere i livelli occidentali: nel 2017 la spesa 
per la cura della salute pro capite in Cina era 
circa l’11,4% del livello della Gran Bretagna. 
Un altro elemento da considerare è che 
centri di innovazione stanno emergendo in 
varie parti dell’Asia, un trend che dovrebbe 
continuare a lungo. Oltretutto, le aziende dei 
mercati emergenti in questo ambito presen-
tano, fra tutti i segmenti del nostro universo 
investibile, il più basso livello di correlazione 
con l’Msci world health, intorno a 0,29».

Quale tasso di crescita possono at-
tendersi gli investitori dal comples-
so della cura della salute?
«L’incremento appare robusto: l’Msci world 
healthcare dovrebbe registrare nei prossi-
mi anni un aumento del fatturato intorno 
alla fascia di mezzo della singola cifra, con 
gli utili che invece dovrebbero mettere a 
segno incrementi doppi rispetto a questo 
valore. Il nostro portafoglio è posizionato 
per riuscire a fare meglio rispetto a questi 
numeri. Inoltre, un elemento importante da 
considerare è che i trend dell’healthcare 
tendono a essere stabili, perché soddisfano 
mercati dalla domanda inelastica. Questa 
caratteristica è testimoniata dal fatto che 
nel periodo che va dall’inizio del 1990 al 
giugno 2020 la cura della salute ha mostra-
to nel mercato Usa i secondi migliori rendi-
menti dietro la tecnologia a fronte della ter-
za più bassa volatilità fra tutti gli 11 settori 
dell’S&P 500. Ovviamente il comparto di cui 
stiamo parlando è enormemente diversifi-
cato al suo interno, con alcune componenti 
che presentano eccellenti prospettive. Ad 
esempio, l’Msci world biotech nei tre anni 
che vanno da questo 2020 al 2022 compre-
so dovrebbe vedere un aumento dell’Eps 
del 14%. Questa crescita degli utili non si 
riflette, però, in valutazioni particolarmen-
te elevate. Anzi, usando come base i profitti 
previsti per quest’anno, il P/E forward delle 
aziende biotecnologiche a livello globale è 
pari a 16x. Complessivamente l’Msci wor-
ld healthcare quota con un P/E forward a 
sconto rispetto al benchmark globale, uno 
sconto che a questi livelli non si vedeva da 
quasi un decennio». 
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di Boris Secciani

CINA, LA VERA VINCITRICE 
NEL DOPO-CORONAVIRUS?

IL QUADRO MACROECONOMICO 

Prima 
nella 
ripresa

Il colosso asiatico è stato il primo 
paese a riprendersi dalle conse-
guenze della pandemia e già nel se-
condo trimestre del 2020 è stato in 
grado di registrare un incremento 
del Pil del 3,2%, nettamente meglio 
del consensus, che prevedeva una 
crescita del 2,5%. I consumi stanno 
ripartendo e soprattutto il settore 
del lusso ha messo a segno risultati 
importanti. Molto bene anche l’in-
dustria, spinta da stimoli creditizi e 
interventi pubblici, e l’immobiliare

Mentre il mondo sta trattenendo il fiato e 
cerca di contenere una nuova ondata di 
Covid, che in alcuni paesi ha portato a una 
serie di lockdown parziali, la Cina, una po-
tenza che all’inizio di questo disastroso 2020 
sembrava sull’orlo del collasso, oggi si pone 
come la vera vincitrice dell’attuale, disastro-
so, processo di trasformazione globale. La 
situazione sanitaria e l’economica sembrano 
infatti tornate quasi alla normalità; persino a 
Wuhan, da cui è partito tutto. Nonostante le 
tensioni con gli Usa, sono state ricostruite 
le basi per fare ripartire in maniera robusta 
l’epocale trasformazione verso una società 
del benessere di massa con una fortissima 
enfasi sulla tecnologia. Il risultato è una valuta 
in rafforzamento, listini azionari fra i migliori 
al mondo in questo 2020 e una rinnovata fi-
ducia nel proprio Manifest destiny.
Qualche dato può aiutare a chiarire i ter-
mini della questione: nel secondo trimestre 
del 2020 il Pil è tornato a crescere su base 
annua, mentre il resto del pianeta era impela-
gato in una contrazione enorme. Oltretutto, 
il +3,2% registrato si è rivelato largamente 
superiore al dato previsto dal consensus 
(+2,5%). La maggior parte degli economisti 
prevede per il terzo e quarto trimestre in-
crementi ben al di sopra del 5%. Certamente 
non è tutto rose e fiori, dal momento che 
proprio a livello di consumi siamo ancora 
tutto sommato distanti dal ritorno a un qua-
dro di normalità, anche se i segnali positivi 
sono tanti. Nei primi sette mesi del 2020 
vi sono stati altrettanti cali delle vendite al 
dettaglio su base annua e solo ad agosto si 
è avuto finalmente un modesto incremento 
(+0,5%) con il totale per i primi otto mesi 
di quest’anno comunque in diminuzione a 
-8,6% rispetto al periodo equivalente del 
2019. Come spesso accade nei frangenti di 
crisi più o meno acuta, la Cina è ricorsa a 
stimoli creditizi e della spesa pubblica che 
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hanno favorito soprattutto il comparto de-
gli investimenti in capitale fisso, praticamen-
te invariati a fine agosto (-0,3%) rispetto ai 
primi otto mesi dell’anno scorso. In parti-
colare sembra correlato a queste manovre 
di stimolo il buon andamento dell’industria 
del Dragone: ad agosto il Pmi calcolato da 
Caixin/Markit è stato 53,1, un valore che non 
si vedeva da quasi un decennio.

SEGNALI INCORAGGIANTI
Per quanto riguarda la domanda privata, si 
stanno cominciando a vedere segnali inco-
raggianti: ciò che appare particolarmente 
positivo è che il processo di ripresa dell’e-
conomia cinese si sta estendendo in maniera 
organica dall’azione statale a un ritorno della 
centralità della spesa delle famiglie, inevitabil-
mente impaurite negli scorsi mesi, ma chiara-
mente ancora dotate della voglia e dei mezzi 
per fare ripartire la macchina degli acquisti. 
Di recente, infatti, si è vista parecchia forza in 

ambiti come l’automobile e gli smartphone e 
le vendite al dettaglio via internet di oggetti 
fisici sono cresciute nel periodo gennaio-a-
gosto di quasi il 16%. In pratica la Cina non 
sta seguendo un percorso così diverso ri-
spetto a quanto visto in altre economie, con 
però un’uscita più rapida e decisa dai pantani 
della pandemia e un potenziale di crescita di 
base molto più elevato rispetto alle nazioni 
avanzate. Di fatto, la debolezza dei consumi 
è stata dovuta a un insieme limitato di setto-
ri e continuano a latitare gli acquisti di beni 
durevoli di vasto importo legati all’acquisto 
di case e alla formazione dei nuclei familiari. 
L’andamento in sé non è eccessivamente 
preoccupante: riflette un graduale e lento 
ritorno alla normalità, anche da un punto di 
vista psicologico. All’estremo opposto, infatti, 
troviamo l’incredibile vivacità del settore del 
lusso che ha visto numeri in Cina a dir poco 
sorprendenti non appena il lockdown è ter-
minato. Swetha Ramachandran, invest-

ment manager del fondo Gam Luxury 
Brands Equity fornisce qualche dato 
specifico: «L’interrogativo da porsi è: l’attua-
le declino sarà seguito da tempi migliori? Le 
aziende del lusso hanno espresso un parere 
abbastanza unanime sul fatto che si tratti di 
una crisi dell’offerta, più che della domanda. 
Società come Ferrari ed Hermès hanno evi-
denziato che la domanda è rimasta robusta, 
in particolare per i clienti in Cina e in Nord 
America. Nella Cina continentale, dove i ne-
gozi sono stati aperti durante il secondo tri-
mestre, si registra un fenomeno di “revenge 
spending”, con i consumatori che sono tor-
nati prepotentemente a fare acquisti. Le ven-
dite di moda e di pelletteria sono aumentate 
di oltre il 60% nel trimestre. Nel frattempo, 
Tiffany ha registrato un incremento del 90% 
delle vendite a maggio nella sola Cina, e Nike, 
pur essendo un marchio più wholesale, è 
tornata a crescere sei settimane prima del 
previsto nella Repubblica Popolare». 

IL PLUS DI VIAGGIARE POCO
Poi il fatto che saranno viaggi e turismo in-
ternazionali a riprendersi per ultimi potreb-
be favorire ulteriormente l’economia cinese. 
I cittadini del Dragone, infatti, rappresentano 
la maggiore fonte di domanda turistica al 
mondo e pesano non poco in negativo sulla 
bilancia dei pagamenti: non avere la possibilità 
di viaggiare come in passato potrebbe rio-
rientare al mercato domestico una grande 
parte del possente potere d’acquisto locale. 
Proprio il comparto del lusso cinese è una 
dimostrazione di questo fenomeno, perché 
vedeva circa metà del proprio fatturato re-
alizzato da turisti del Dragone in viaggio. 
Sempre Ramachandran afferma: «Il 35% della 
domanda del settore luxury è costituito da 

SWETHA RAMACHANDRAN
investment manager 
Gam Luxury Brands Equity
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consumatori cinesi. Poco più della metà del 
fatturato è realizzato dai turisti cinesi fuori 
dalla zona continentale del Paese. Di conse-
guenza, stiamo assistendo a una crescita mas-
siccia dei consumi di lusso all’interno della 
Cina, stimolata dall’impossibilità delle perso-
ne di effettuare spese durante i viaggi inter-
nazionali. Nel complesso, i marchi più forti 
hanno compiuto sforzi altamente differenziati 
per migliorare il loro servizio di e-commer-
ce rispetto ai brand più deboli. Il 50% delle 
vendite di L’Oreal in Cina è ora online, guida-
to da iniziative come il live-streaming. Prima 
della crisi, l’online rappresentava il 7-8% degli 
acquisti del settore e prevediamo che questo 
dato raddoppierà dopo la crisi». 
Questo discorso può essere tranquillamente 
esteso al di fuori del lusso: infatti, con l’au-
silio di strumenti tipici del big data, emerge 
un quadro di forte desiderio da parte dei 
consumatori cinesi di svago e socialità che 
può essere soddisfatto solo sul mercato do-
mestico e che dovrebbe spingere l’economia 
cinese verso la completa normalità. Interes-
santi appaiono alcuni risultati evidenziati dal 
Team di ricerca azionaria di Credit Suisse: 
«La nuvola della parole chiave più frequenti 
su Weibo mostra che i film, cenare fuori e 
i viaggi sono alcuni dei temi più discussi di 
recente su questa piattaforma. Dal momen-
to che il virus è ben contenuto, la gente si 
sente più sicura a uscire e a godersi la vita. 
Guardando al futuro, ci aspettiamo che tutta 
questa domanda compressa venga scatenata 
specialmente durante i week end lunghi di va-
canza che ci aspettano in autunno».  

Una Cina, dunque, che sembra per il momen-
to reagire come spesso ha fatto in passato du-
rante le situazioni di crisi, ossia con una forte 
azione top down che ha dato grande stimolo 
all’industria e con un aumento dei risparmi e 
degli investimenti da parte dei cittadini. Allo 
stato attuale, in effetti, è molto probabile che 
stiamo assistendo a un ritorno del canale di 
trasmissione verso i consumi, come si è visto 
sempre più domestici. Il processo potreb-
be essere favorito anche da un altro fattore: 
l’incremento dei risparmi e la rapida ripresa 
dell’economia hanno portato a performance 
fra le migliori al mondo degli asset locali. In-
nanzitutto, come spesso accade in Cina, l’im-
mobiliare ha visto un’ulteriore rapida fase di 
crescita durante tutta la prima parte del 2020, 
come spiegano Shaun Roache e Vishrut 
Rana, economisti di S&P Global Ratin-
gs: «La recente crescita del risparmio delle 
famiglie e il desiderio di investire in attività 
percepite come rifugio sicuro hanno dato una 
forte spinta al mercato immobiliare residen-
ziale, le cui vendite da maggio sono schizza-
te al di sopra della media degli ultimi cinque 
anni». 

EFFETTO RICCHEZZA
A ciò si accompagna un mercato azionario 
pieno di flussi retail che quest’anno hanno 
portato i maggiori segmenti delle azioni A a 
buone performance, come ricorda sempre 
il Team di ricerca di Credit Suisse: «L’anda-
mento del mercato equity sta generando un 
effetto ricchezza positivo». 
Ovviamente moltissime cose possono an-

dare storte: innanzitutto l’esperienza di altre 
nazioni mostra che cantare vittoria troppo 
presto riguardo il contenimento del Co-
vid-19 può portare a brutte sorprese. Dall’al-
tra parte, i recenti avvenimenti mostrano che 
le tensioni con gli Stati Uniti rimangono al-
tissime, con gli Usa che si avviano alle elezio-
ni presidenziali più tese della propria storia 
moderna con un gigantesco bull market azio-
nario che potrebbe essere arrivato alla fine 
e con il livello di indebitamento generale più 
alto della propria storia. Ciò per dire che ov-
viamente l’economia cinese non si dipana in 
un vuoto pneumatico completamente avulso 
dall’influenza del ciclo globale e di altri ele-
menti esogeni. Al tempo stesso, però, è diffi-
cile negare che oggi i suoi driver interni sono 
probabilmente messi meglio rispetto a quelli 
di tutte le economie principali. 

COME SI SONO MOSSI I CONSUMATORI CINESI
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di Boris Secciani

CINA, LA VERA VINCITRICE 
NEL DOPO-CORONAVIRUS?

TECNOLOGIA

Una guerra 
senza 
quartiere

Nell’hi-tech lo scontro tra Stati 
Uniti e Cina è frontale. Le conse-
guenze sono difficili da quantifica-
re, ma ciò che è certo è che il Dra-
gone sta utilizzando sempre più 
Hong Kong come base alternativa 
per Ipo e Adr, entrando in concor-
renza con le borse americane. Dove 
Pechino sembra manifestare forti 
problemi è nell’hardware, in cui la 
dipendenza dagli Usa e i suoi alleati 
è pesante. Nel progetto 5G non si 
tratta di un elemento secondario

Il 2020 è stato l’anno della tecnologia, sia in 
occidente, sia in Asia. Ed è stato anche l’anno 
in cui proprio su questo terreno è deflagra-
to uno scontro violentissimo, probabilmente 
destinato ad alterare gli equilibri dell’econo-
mia mondiale nei prossimi decenni. A tenere 
occupate le pagine dei giornali è stato so-
prattutto il caso TikTok, oggi probabilmen-
te l’app più popolare al mondo fra i giovani, 
mentre ByteDance, l’azienda che l’ha creata, 
è oggi l’unicorno tecnologico di maggiore va-
lore del pianeta. Trump ha de facto intimato 
al gruppo di vendere i propri asset americani 
(e non solo) allo scopo di evitare una messa 
al bando negli Stati Uniti. In una situazione 
simile si è trovata anche Tencent con We-
Chat, che però vanta una popolarità molto 
inferiore al di fuori della Cina. Mentre infuria 
la battaglia legale nei tribunali americani e lo 
scontro politico fra i due paesi, un elemento 
appare evidente: i gangli della globalizzazione 
in questo segmento verranno almeno par-
zialmente recisi. Questo processo richiederà 
anni e risulterà probabilmente confuso e 
contraddittorio, con però chiari vincitori e 
vinti. 

UN CHIARO OBIETTIVO
Essenzialmente l’azione americana sembra 
tesa a un chiaro obiettivo: mantenere il pre-
dominio in quei punti della filiera tecnologica 
dove gli Usa hanno ancora un chiaro vantag-
gio. Un esempio lampante è rappresentato 
dalle grandi piattaforme di contenuti online, 
con tutto ciò che consegue a livello di cre-
azione e utilizzo dei big data e di influenza 
culturale e di costume in giro per il pianeta. 
Ciò che appare evidente è che gli effetti 
che si stanno creando non offrono un qua-
dro incoerente. Nella condizione di (rela-
tiva) forza in cui la Cina si trova oggi, ad-
dirittura può godere di qualche vantaggio 
immediato. Il primo e più evidente è il ri-
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lancio di Hong Kong come piazza preferita 
per le Ipo dei colossi cinesi e per spostare 
in questa sede tutti i maggiori Adr Usa. 

ANOMALIA A WALL STREET
Un’analisi interessante della situazione vie-
ne fornita da Brian Bandsma, portfolio 
manager di Vontobel Asset Manage-
ment: «Ci sono molte società straniere 
quotate nelle borse americane, ma le im-
prese cinesi, che hanno una capitalizzazio-
ne di mercato sulle piazze finanziarie Usa 
di oltre un trilione di dollari, sono un’a-
nomalia. Su oltre 400 Adr sponsorizzati e 
quotati al Nyse e al Nasdaq, circa 150 sono 
società del Dragone. Ci sono molteplici 
ragioni per cui questa insolita situazione 
si è creata negli ultimi due decenni. All’i-
nizio, intorno al 1999, uno dei principali 
argomenti a favore della quotazione delle 
società negli Stati Uniti era la mancanza 
di finanziamenti azionari in Cina, accanto 
allo status associato alla quotazione negli 
Stati Uniti. Importante anche la maggio-
re apertura al pubblico delle società hi-
gh-tech prima che diventassero redditizie. 
Inoltre, il Nasdaq consente strutture azio-
narie a doppia classe, che permettono al 
fondatore di mantenere il controllo della 
maggioranza anche con meno del 50% del 

capitale. Tuttavia, il successo di Tencent, no-
nostante la quotazione a Hong Kong, ten-
de a indebolire qualsiasi argomentazione 
secondo cui era necessario aumentare il 
capitale azionario negli Usa».

UN TEMIBILE RIVALE
Per lungo tempo gli Stati Uniti hanno trat-
to un enorme vantaggio dal fatto di essere 
una delle economie più libere del mondo, 
nonché la sede del più sofisticato e presti-
gioso sistema finanziario globale. Le aziende 
cinesi che volevano accedere a una base di 
investitori stabile, oltre che godere di vantag-
gi non disponibili in un’economia ancora in 
transizione verso un assetto capitalista pie-
no, come, appunto, la doppia classe di azioni, 
non avevano molte scelte disponibili. Nono-
stante la tesissima situazione politica, però, 
Hong Kong in questi anni ha dimostrato di 
essere un temibile rivale. Infatti l’integrazione 
fra il segmento H e quello A dell’azionario 
della Repubblica Popolare, combinato con 
sempre maggiori riforme in direzione del 
libero mercato, per non parlare del succes-
so di gruppi tecnologici come Tencent quo-
tati a Hong Kong, hanno reso agli occhi di 
manager e autorità cinesi l’America sempre 
meno necessaria. Ancora Bandsma aggiun-
ge: «I recenti cambiamenti dei requisiti per 

la quotazione a Hong Kong hanno aperto la 
porta alle aziende cinesi, in particolare alle 
società di servizi Internet, che tornano così 
più vicine a casa. Il cambiamento principale è 
che, analogamente al Nasdaq, Hong Kong in 
alcuni casi consente ora strutture azionarie 
a doppia classe. Le società con queste strut-
ture non sono attualmente qualificate per lo 
Shanghai-Hong Kong stock connect. Tuttavia, 
data la traiettoria del cambiamento e alcuni 
esempi più recenti di eccezioni, è più proba-
bile che le aggiunte più recenti al mercato di 
Hong Kong, come Alibaba, Netease e Jd.com, 

BRIAN BANDSMA
portfolio manager
Vontobel Asset Managements
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alla fine saranno direttamente disponibili 
per gli investitori del Dragone. L’Ipo recen-
temente annunciata di Ant Group, il business 
fintech scorporato da Alibaba, è un altro pas-
so positivo verso un maggiore accesso degli 
investitori continentali a un insieme sempre 
più ampio di attività di qualità superiore e a 
crescita più rapida. Ant Group ha presentato 
domanda di ammissione alla quotazione, sia 
all’Hong Kong exchange, sia al relativamente 
nuovo Shanghai stock exchange science and 
technology innovation board (starboard for 
short)».

NON MANCANO LE INCERTEZZE
Ovviamente non mancano le incertezze per-
ché finora i vari connect fra azioni A e altri 
listini in giro per l’Asia non è che abbiano 
portato enormi volumi. Senza contare che, 
come si è visto, quello cinese rimane un mer-
cato dominato da flussi retail. Sicuramente la 
Cina ancora non è in grado di generare una 
liquidità istituzionale verso le borse azionarie 
paragonabile a quella statunitense, ma quan-
to sta accadendo a livello finanziario, unito 
ai contraccolpi politici, costituisce una chia-
ra spia di un processo di divorzio fra le due 
super-potenze nella gestione dell’economia 
digitale. Un aspetto però fondamentale da te-
nere presente è che nell’ambito del softwa-
re e dei servizi da esso generati, oltre che in 
tutta la finanza intorno, dividere il mondo in 
sfere di influenza è tutto sommato fattibile 
senza enormi sconvolgimenti.
Diverso è, invece, il discorso per tutta la filie-
ra dell’hardware, specie in quelle tecnologie 

chiave dove uno dei due contendenti ha un 
chiaro vantaggio sull’altro. In questo campo, 
la strategia statunitense è chiara: frenare il 
più possibile il dilagare del dominio cinese 
in settori come il 5G, nei quali la leadership 
del Dragone è forte, colpendo soprattutto 
a livello di forniture della componentisti-
ca avanzata, semiconduttori in primis, dove 
ancora le aziende della Repubblica Popolare 
sono indietro. Mark Haefele, global chief 
investment officer di Ubs Global Weal-
th Management, sottolinea che il caso 
Huawei è emblematico: «Le tensioni tra Stati 
Uniti e Cina non si placano. La scorsa set-
timana il Dipartimento del commercio Usa 
ha aumentato le pressioni nei confronti del 
colosso cinese delle apparecchiature per le 
telecomunicazioni Huawei, ampliando le re-
strizioni già in atto. Le nuove norme vietano 
di vendere prodotti a Huawei, compresi i 
chip di fabbricanti terzi «prodotti negli Stati 
Uniti e all’estero con tecnologia e software 
americani. Poiché la tecnologia e i software 
Usa dominano l’intero settore hi-tech globa-
le, diventa ora più difficile per Huawei acqui-
stare chip moderni da terzi senza una licenza 
statunitense».

HARDWARE FRAGILE
Nel caso di app e servizi digitali vari, con 
ogni probabilità l’ostilità statunitense non si 
risolverà in grandissimi problemi per il siste-
ma cinese, anzi la guerra fredda attuale può 
essere l’occasione per creare un mercato fi-
nanziario locale più maturo e autosufficiente, 
che vada ad alimentare un circolo virtuoso 

endogeno fra la crescente ricchezza cinese e 
il fortissimo dinamismo imprenditoriale lo-
cale in ambito internet. Per quanto riguarda, 
invece, l’hardware, sicuramente la seconda 
economia del mondo si trova in condizioni 
di fragilità e vulnerabilità, che verranno su-
perate solo con un fortissimo salto in avanti 
nei componenti avanzati, che per il momento 
faticano a decollare, anche se comunque ci 
sono chiari segnali positivi 
In tutto questo vortice di cambiamenti, in-
vestire in questo settore è complicato, per 
usare un eufemismo, data anche la natura 
irrazionale e prettamente non finanziaria di 
diverse variabili in gioco. Peraltro si tratta di 
problemi che vanno oltre i due contendenti 
in senso stretto: è difficile capire oggi quali 
saranno gli effetti sulle aziende tecnologiche 
europee, giapponesi, coreane e taiwanesi che 
prosperano in una delle filiere più integrate 
e complesse. Probabilmente vedremo grandi 
processi di adattamento che porteranno a 
chiari vincitori e vinti. Ancora Haefele prova 
a trarre qualche conclusione: «Le crescen-
ti tensioni tra Stati Uniti e Cina in campo 
tecnologico impongono agli investitori un 
approccio cauto. Infatti, i mercati scontano 
già i vincitori e i perdenti delle ultime misu-
re contro Huawei. Tuttavia, è possibile che il 
passaggio a due ecosistemi tecnologici distinti 
guidati da Stati Uniti e Cina finisca per avvan-
taggiare una serie di società collegate al 5G, 
sia tra gli abilitatori della tecnologia, sia tra 
le sue piattaforme». Nel frattempo, però, gli 
investitori nell’It globale possono ragionevol-
mente attendersi una dose extra di volatilità.
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di Boris Secciani

CINA, LA VERA VINCITRICE 
NEL DOPO-CORONAVIRUS?

AZIONARIO

Ancora 
spazio 
di crescita, 
ma tanti 
rischi

L’azionario cinese si è rivelato nel 
2020 uno dei migliori del mondo, 
con lo Shanghai composite che è 
cresciuto del 7-8% nel 2020 e lo 
Shenzhen composite che è arri-
vato addirittura a +26%. Alla base 
c’è la netta ripresa dell’economia 
e in questo contesto i consumi, la 
tecnologia, la cura della salute e 
l’e-commerce appaiono i setto-
ri più in forma. Certamente, però, 
in una borsa come quella del Dra-
gone, dove il retail è prevalente e 
sono poco presenti gli istituzionali, 
l’instabilità è di casa e la gestione 
del rischio deve essere molto at-
tenta

L’inizio dell’autunno ha portato una notevo-
le dose di volatilità sui mercati azionari. La 
fase di instabilità e i cali attuali non hanno 
risparmiato i listini cinesi in nessuna delle 
sue componenti principali. Resta il fatto che 
le azioni A in questo terribile 2020 si sono 
rivelate fra i migliori investimenti disponibili, 
con uno Shanghai composite che oscillava 
fra il +7% e il +8% di rendimento da inizio 
anno a metà settembre. Performance anco-
ra migliori (+26% circa nella terza settimana 
di settembre) sono state fornite dallo Shen-
zhen composite, maggiormente orientato 
alle aziende private che operano in settori 
consumer. 
Al tempo stesso la Cina ha partecipato al 
gigantesco boom tecnologico con i propri 
colossi che fino a inizio settembre sono 
stati protagonisti assoluti del continuo bull 
market del comparto. A ciò va aggiunto uno 
yuan in progressivo rafforzamento da mar-
zo in poi, elemento che rende più facile la 
vita a chi vuole investire sugli asset del Dra-
gone. La logica che sta dietro simili sovra-
performance è legata alla situazione macro 
del Paese. In pratica, come spesso accade, 
gli investitori, sia domestici, sia esteri, hanno 
scommesso in anticipo su una futura ripresa 
della Repubblica Popolare aiutata da un for-
te stimolo monetario che sarebbe andato 
a riattivare i consumi, con un coronavirus 
ormai apparentemente domato. 

TESI VINCENTE
In effetti, per il momento la tesi si è rivela-
ta vincente, con i titoli legati alla domanda 
domestica e al settore sanitario in grande 
spolvero. Questi temi, infatti, trovano gran-
de favore da parte di investitori che vedono 
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una continuazione del trend in atto. Esempi 
significativi da questo punto di vista vengo-
no elencati da Jasmine Kang,  gestore 
del fondo Comgest Growth China di 
Comgest: «Continuiamo ad apprezzare 
titoli come Alibaba e Tencent. La divisione 
fintech di Alibaba, Ant Group, ha annunciato 
di avere avviato il processo di quotazione a 
Hong Kong e a Shanghai, aprendo la strada a 
una delle Ipo più attese al mondo.  Accanto 
al settore tecnologico, i consumi e la sanità 
registrano risultati positivi. Le vendite ricor-
renti di Weigao nel comparto dei prodotti a 
uso medico sono state relativamente pena-
lizzate dal Covid-19, ma la sua sezione orto-
pedica ha presentato richiesta per una Ipo 
separata alla borsa di Shanghai, principal-
mente per realizzare il programma di par-
tecipazione azionaria del gruppo dirigente. 
La domanda dell’attività ortopedica rivela 
una solida crescita dell’utile per azione del 
48% negli ultimi 12 mesi e un rispettabile 
Roe del 24%. La crescita sostiene una solida 
espansione del rapporto prezzo/utili. Il più 
grande produttore di divani reclinabili, Man 
Wah, continua a registrare vendite elevate, 
dato che sempre più persone hanno deciso 
di cambiare i mobili dopo la pandemia. Gli 
acquisti di divani in Cina evidenziano un in-
cremento congiunturale del 20-30%».

Uno dei punti più interessanti del commento 
di Kang riguarda l’arredamento. Gli acquisti 
di beni durevoli costosi legati alla casa sono 
stati finora uno dei driver che più hanno con-
tribuito ad abbassare l’andamento delle ven-
dite al dettaglio rispetto al 2019. Il fatto che 
alcune aziende stiano mostrando una forte 
vivacità a livello congiunturale fa ben sperare 
sul processo di graduale estensione della ri-
presa, anche da un punto di vista psicologico. 

E-COMMERCE ALLE STELLE
Ovviamente, in una nazione così incentrata 
sulla tecnologia, l’e-commerce appare desti-
nato a occupare un ruolo sempre più impor-
tante: infatti, nonostante la guerra commer-
ciale e politica con gli Stati Uniti, a favorire il 
segmento sembrano esserci, tra i tanti, due 
fattori particolarmente importanti. Da una 
parte il fortissimo desiderio di ritorno a una 
vita normale dei cittadini cinesi viene gestito 
in grande misura attraverso applicativi digi-
tali, dall’altra l’enorme comparto internet 
locale sempre di più si sta configurando, al 
pari dell’occidente, come un oligopolio alta-
mente regolamentato, dove le barriere all’en-
trata sono molto elevate. Indicativa l’analisi 
di Mark Haefele, global chief investment 
officer di Ubs Global Wealth Mana-
gement: «Le tensioni tra Stati Uniti e Cina 

riguardano principalmente le telecomunica-
zioni, ma le aziende della new economy ci-
nese offrono ancora numerose opportunità 
d’investimento. La pandemia di coronavirus 
ha permesso ai principali operatori onli-
ne di incrementare le quote di mercato e i 
nuovi utenti hanno continuato a utilizzare le 
mega app anche dopo la fine del lockdown. 
Inoltre, il governo cinese ha indirettamente 
impresso slancio al consolidamento del mer-
cato digitale, imponendo norme più severe 
a tutela dei consumatori. Poiché i leader 
dell’e-commerce non sono più costretti a 

MARK HAEFELE
global chief investment officer 
Ubs Global Wealth Management
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farsi una concorrenza spietata, questa situa-
zione ne favorisce le prospettive reddituali e 
il potenziale di espansione dei margini. Oltre 
all’e-commerce, consigliamo di non lasciarsi 
sfuggire altri comparti cinesi che operano su 
Internet, quali app di consegna pasti e generi 
alimentari, agenzie di viaggio, motori di ricer-
ca, operatori su cloud, centri dati, servizi fin-
tech e piattaforme d’intrattenimento online».

RISULTATI INCORAGGIANTI
D’altro canto, il rapido processo di guari-
gione mostrato dall’economia si è tradot-
to in risultati aziendali incoraggianti, con 
la concreta possibilità di vedere entro la 
fine dell’anno un ritorno a fatturati e pro-
fitti dell’era pre-Covid. Qualche dettaglio 
in più viene fornito dal team di ricerca 
azionaria di Credit Suisse: «Nel comples-
so i risultati societari del primo semestre 
sono buoni, in particolare se si considera 
l’impatto dirompente dell’esplosione del 
virus a inizio anno. Infatti, si sono avute 
lievemente più aziende che hanno battuto 
il consensus sui profitti rispetto ai gruppi 
che hanno fatto peggio. Ciò è il riflesso di 
una buona ripresa nel secondo trimestre. 
La nostra ricerca evidenzia che 26 dei 57 
sotto-settori dell’azionario cinese sono già 
tornati a livelli pre-pandemia in termini di 
fatturato, mentre 30 lo hanno fatto a livel-
lo di margini netti. Altri 14 nel corso del 
terzo e quarto trimestre dovrebbero fare 
lo stessa cosa a livello di fatturato, mentre 
11 a livello di margini netti. Nel complesso 
48 comparti su 57 dovrebbero registrare 
vendite sequenzialmente più elevate nella 

seconda metà dell’anno rispetto alla pri-
ma con 38 sottosettori, che dovrebbero 
mettere a segno margini netti più elevati».  
Non sorprende, dunque, che diversi investi-
tori e analisti vedano un potenziale di cre-
scita entro fine anno dei principali segmenti 
dell’azionario cinese nell’ordine del 10-15%. 
Certo, va sottolineato un punto: quello ci-
nese rimane un mercato difficile, altamen-
te idiosincratico e spesso decorrelato (nel 
bene e nel male) dai maggiori trend globali. 
In questo 2020 è affluito su queste piazze 
un oceano di denaro retail che è andato a 
concentrarsi su pochi temi, che comunque 
in questo difficile inizio di autunno stanno 
subendo anch’essi una certa rotazione. Il 
fenomeno non è una caratteristica solo ci-
nese e anche Wall Street sta sostanzialmen-
te passando attraverso una dinamica simile. 
Resta il fatto che la gestione del rischio e lo 
stock-picking rimangono attività tanto cru-
ciali quanto difficili in un equity come quello 
del Dragone, che passa da fasi di mania a pe-
riodi di rigetto completo con un’ossessiva 
attenzione per pochi titoli di moda. 

PAROLE DI PRUDENZA
Parole di prudenza vengono pronunciate 
da Nicholas Yeo, head of China equities 
e gestore dell’Aberdeen Standard China A 
Share Equity di Aberdeen Standard 
Investments: «Il recente forte rally 
dell’indice cinese Csi300 ci ricorda che si 
tratta di un mercato inefficiente e guida-
to dagli investitori retail. Si vedranno altri 
periodi di ipercomprato, ma l’importante è 
non inseguire il mercato alla cieca. Ciò che 

abbiamo visto è l’uscita da società di qualità 
appartenenti a settori difensivi, come la sani-
tà e i beni di prima necessità, segmenti dove 
invece noi prevediamo una crescita struttu-
rale, dal momento che i redditi disponibili 
continuano a crescere. Questo fatto sta cre-
ando opportunità di acquisto per gli inve-
stitori attivi con un’ottica di lungo periodo 
come noi. Se da un lato ci si può aspettare 
una correzione, vi sono ancora motivi per 
essere positivi sulle prospettive a lungo ter-
mine del mercato delle A-share».
In definitiva sull’azionario cinese valgono le 
considerazioni sul quadro macro, ossia che la 
ripresa è reale e si sta estendendo a macchia 
d’olio con una velocità unica al mondo. Tut-
to ciò si sta traducendo in risultati aziendali 
sempre migliori, con un processo di guari-
gione dei conti molto più rapido rispetto a 
quasi ogni mercato. Sicuramente l’azione go-
vernativa e la migliore corporate governance, 
in poche parole il continuo processo di ma-
turazione del sistema Cina, stanno aiutando 
parecchio. 
Al tempo stesso, però, né il Paese può pen-
sare di basarsi solo su driver endogeni, né 
si può ignorare che sui titoli A si trovano 
le stesse, inquietanti, caratteristiche di listini 
fortemente growth come quello statuniten-
se. Particolarità rese ancora più intense dal 
preponderante ruolo dei flussi retail, ele-
mento che porta a concludere che oggi con 
ogni probabilità vale la pena continuare ad 
aumentare la propria esposizione alla Cina, 
in un quadro però di progressivo controllo e 
diminuzione del rischio complessivo, almeno 
nel breve periodo. 

IN QUALE TRIMESTRE CI SARÀ UN PIENO RECUPERO PER I DIVERSI SOTTOSETTORI?

Fatturato (o margine operativo per le banche e premi per le assicurazioni)

Margine netto (o margine di interesse netto per le banche)

Già adesso                      3/20                        4/20                       L’anno prossimo       Nessuna visibilità

No. of subsectors

26

30

6

3

8 8

16 15

1 1

Note: I calcoli sono basati sulle aspettative degli analisti di Cs su 57 sottosettori

Fonte: Credit Suisse

NICHOLAS YEO
head of China equities
gestore 
Aberdeen Standard China 
A Share Equity 
Aberdeen Standard Investments
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di Pinuccia Parini

CINA, LA VERA VINCITRICE 
NEL DOPO-CORONAVIRUS?

IL RUOLO NELLA GLOBAL SUPPLY CHAIN

Grandi 
dimensioni, 
ma sempre 
più in 
discussione

Nella supply chain mondiale il ruo-
lo della Cina è enorme, soprattutto 
per le sue dimensioni economiche. 
Il Covid e, in misura maggiore, le 
tensioni geopolitiche stanno met-
tendo sempre più in discussione la 
globalizzazione e il ruolo del Dra-
gone rischia di essere largamente 
inferiore rispetto al passato. L’am-
ministrazione Trump non solo ha 
parlato con sempre più vigore di 
“reshoring”, ma ha cavalcato le 
preoccupazioni e la necessità di ri-
pensare al modello di supply chain 
per attaccare l’Impero di mezzo. 
Addirittura sono state invitate al-
cune nazioni asiatiche vicine agli 
Usa a stringere un’alleanza per aiu-
tarli a produrre beni essenziali che 
escludano la Repubblica Popolare

Con il termine supply chain si definisce il 
processo di produzione e distribuzione di 
prodotti o servizi che comprende tutte le 
fasi che vanno dal reperimento della materia 
prima alla vendita e alla consegna all’utente 
finale. Le supply chain sono diventate sempre 
più globali e interconnesse. Lo scoppio della 
pandemia, gli effetti del lockdown e i cambia-
menti dei comportamenti dei consumatori 
hanno avuto un forte impatto su questa ca-
tena e imposto una serie di riflessioni sulla 
necessità di ripensarne la strutturazione. Lo 
shock sul lato dell’offerta, provocato dal Co-
vid, ha generato un effetto frusta sulla supply 
chain che si è trasmesso con forza e intensità 
crescente sino a provocare una scossa non 
irrilevante sulla domanda. 
È emerso che la forte concentrazione o la 
dipendenza da alcune fonti di approvvigiona-
mento e la distanza che separa alcuni sogget-
ti della filiera rispetto ad altri costituiscono 
un impedimento a una risposta efficace del 
sistema produttivo e dei servizi connessi din-
nanzi a un evento come la pandemia. Si sono 
infatti palesati veri e propri rischi sistemici, 
causati dalla presenza di produttori di com-
ponenti che ricoprono un ruolo determinan-
te nel funzionamento della catena di approv-
vigionamento e che a livello internazionale si 
concentrano in Cina, Corea e Giappone. 
Inoltre, non va dimenticato che la distanza 
fisica tra soggetti appartenenti alla stessa 
filiera è diventata un problema nei blocchi 
avvenuti, sia nella produzione, sia nella distri-
buzione dei prodotti. Infine vanno aggiunte 
le difficoltà che l’e-commerce ha dovuto af-
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frontare con il crescente aumento della do-
manda proveniente dai consumatori.

GLI EFFETTI DEL COVID-19 
Da un sondaggio dell’Institute for supply ma-
nagement (Ism), pubblicato lo scorso luglio, 
che ha visto la partecipazione di 676 manager 
e direttori d’azienda coinvolti nella gestione 
e produzione della catena di approvvigiona-
mento degli Stati Uniti, emerge che l’interru-
zione della supply chain ha ancora un impatto 
sulla maggior parte di settori industriali. Nel-
lo specifico, il 97% degli intervistati afferma 
di avere o che subirà effetti causati dagli stop 
della catena di approvvigionamento. Gravi in-
terruzioni vengono segnalate negli Stati Uniti, 
in Messico, Canada, Giappone, Corea del Sud, 
parti dell’Europa e, “in particolare”, in Cina. 
Il lead time medio, ovvero il tempo che in-
tercorre tra l’ordinazione di un prodotto e 
la sua consegna, è migliorato, ma è ancora in 
ritardo rispetto alle operazioni pre-Covid e 
il 77% afferma che ci vuole più tempo per 
ottenere prodotti dalle aziende cinesi. La 
maggior parte delle società (56%) non sta 
prendendo in considerazione il reshoring o il 

nearshoring, mentre il 20% delle imprese sta 
pianificando o ha iniziato a effettuare reshore 
o nearshore di alcune attività. 

RIPENSARE IL MODELLO
Prima della pandemia i temi in discussione 
nell’ambito del supply management riguarda-
vano soprattutto la guerra commerciale, che 
si declinava in misure e ritorsioni nei con-
fronti di alcuni paesi, con al centro la disputa 
tra Usa e Cina. Il Covid, oltre ad aggravare la 
situazione, ha fatto emergere una serie di fe-
nomeni latenti già presenti sui mercati: il cre-
scente nazionalismo e il protezionismo. Gli 
inviti a rilocare attività all’estero sul proprio 
territorio o su quelli limitrofi sono diventa-
ti sempre più numerosi, con gli Usa in testa 
e in continuità con lo scontro commerciale 
nei confronti della Cina. L’amministrazione 
Trump non solo ha parlato con sempre più 
vigore di “reshoring”, come già aveva fatto 
all’inizio del suo mandato, ma ha cavalcato le 
preoccupazioni e la necessità di ripensare il 
modello di supply chain per attaccare anco-
ra una volta l’Impero di mezzo.  Addirittura 
sono  state invitate alcune nazioni asiatiche 

vicine agli Usa a stringere un’alleanza per 
aiutarli a produrre beni essenziali che esclu-
dessero la Cina. 
Quali sarebbero i benefici? In un’analisi fatta 
da PwC si stima che i produttori statunitensi 
potrebbero ridurre i costi operativi in me-
dia del 23% spostando la produzione dalla 
Cina al Messico e del 24% se ciò avvenisse 
verso un altro paese asiatico a basso costo 
(Low cost counry-Lcc). Gli scenari di dop-
pio approvvigionamento (ad esempio, Cina 
+ Messico o Asia Lcc+ Messico) potrebbero 
generare un risparmio del 5-20% rispetto a 
quello legato alla Cina o alla produzione solo 
in Cina. Per le aziende statunitensi l’abbas-
samento dei costi era stato la motivazione 
principale dell’offshoring e la Cina era diven-
tata per loro un “single-sourcing country”, 
grazie ai vantaggi che poteva offrire. Ora 
sono allo studio vie di approvvigionamento 
alternative, con l’obiettivo di ridurre i costi 
e rendere più resiliente la filiera. Sempre se-
condo PwC, il 16% delle aziende americane 
operative nella Repubblica Popolare stava già 
pensando di apportare cambiamenti al mo-
dello di business, compreso lo spostamento 
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della produzione e/o l’approvvigionamento al 
di fuori del paese. 

IL RUOLO DELLA CINA
Ma è davvero dominante il ruolo della Cina 
nella supply chain globale? A questo propo-
sito è interessante il parere di Tao Wang, 
head of Asia economics and chief China eco-
nomist presso Ubs Investment Bank, 
che definisce la posizione del colosso asiatico 
nella global supply chain come molto impor-
tante, ma non dominante. La motivazione va 
ricercata nel fatto che, poiché il Dragone è il 
più grande paese esportatore al mondo (13-
14% sul totale) è quello che ha un peso mag-
giore nella catena d’approvvigionamento, che 
si misura di fatto con le esportazioni. I settori 
con una più elevata percentuale di export 
sono l’abbigliamento, il calzaturiero, l’elettro-
nica di consumo (Pc e smartphone) e alcuni 
comparti del farmaceutico. 
Non va poi dimenticato che la Cina importa 
anche beni intermedi ed è l’assemblatore fi-
nale di componenti prodotti fuori dal paese. 
Se questa economia ha una tale importanza, 
rimarca l’economista, è per le sue dimensioni: 
economiche e demografiche. E quest’ultimo 
è un aspetto che, ancora oggi, quando si parla 
di questa nazione, non viene mai preso in de-
bita considerazione. Un vasto territorio, con 
la più numerosa popolazione mondiale, un 
bacino di una forza lavoro sempre più qualifi-
cata e un tessuto manifatturiero interconnes-
so hanno portato l’economia cinese alle at-
tuali dimensioni. Negli ultimi decenni il paese 
ha saputo crescere attraverso la stabilità poli-

tica, i piani di riforme, l’apertura del mercato, 
la realizzazione di infrastrutture che, oltre a 
rafforzare l’attività locale, hanno attratto in-
vestimenti esteri. I cambiamenti all’interno 
della global supply chain erano comunque 
già presenti sul mercato e la pandemia li ha 
fatti emergere con maggiore forza. 
Nel 2018 Tao Wang aveva già iniziato a con-
durre alcuni sondaggi sull’argomento, trami-
te una serie di interviste ai direttori finan-
ziari di aziende esportatrici della Cina, del 
Nord dell’Asia (Giappone, Corea del sud e 
Taiwan) e americane presenti in Cina. I dati 
più recenti a disposizione rivelano che il 
60% delle società esportatrici cinesi, l’85% di 
quelle nord-asiatiche e l’85% di quelle ame-
ricane stanno pensando di spostare in media 
il 30% della loro produzione fuori dal paese. 
L’aumento dei costi della terra, del lavoro e 
di quelli legati all’ambiente sono le motiva-
zioni di fondo che hanno portato le imprese 
a muoversi in questa direzione, con un’ac-
celerazione ascrivibile, sia all’introduzione 
dei dazi, sia alla diffusione del virus. Infatti, 
secondo l’economista, il Covid ha avuto sì 
forti impatti sulla supply chain sollevando 
temi legati alla sicurezza nazionale, al cam-
biamento delle abitudini dei consumatori e 
alla stessa organizzazione della filiera, con ri-
cadute a livello globale, ma è stato un evento 
che ha impresso forza a un mutamento già 
guidato dalle forze di mercato. Interrogata su 
quali settori potrebbero essere penalizzati 
nel caso che la Cina dovesse vedere il pro-
prio ruolo diminuito all’interno della global 
supply chain, Tao Wang indica quelli a elevato 

impiego di mano d’opera, mentre quelli rivolti 
al mercato domestico ne trarrebbero vantag-
gio. Complessivamente, ne uscirebbe danneg-
giata tutta la Cina, perché ne verrebbe colpita 
la produttività e la crescita potenziale.

LE PRESSIONI POLITICHE
È all’interno di un fragile contesto economi-
co che si devono leggere le reazioni dei vari 
governi, spesso ammantate dalla strumenta-
lizzazione politica. Va letto in questo senso 
l’atteggiamento dell’amministrazione Usa 
che, da un lato attacca direttamente la Cina e, 
dall’altro, cerca di creare nuove alleanze con 
altri paesi, scompaginando le relazioni esi-
stenti. Le pressioni americane per margina-
lizzare il paese hanno assunto diverse forme, 
ma con il fine esplicito di usare la forza degli 

TAO WANG
head of Asia economics 
and chief China economist 
Ubs Investment Bank
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Stati Uniti per punire la Cina, le cui reazioni 
hanno avuto però toni più moderati. 
Le relazioni tra Cina e Giappone si sono 
complicate dopo lo scoppio della pandemia, 
con un aumento delle frizioni commercia-
li, cui si sono aggiunte la questione storica 
delle isole Senkaku, il controllo del Mare 
della Cina meridionale e le tensioni a Hong 
Kong. La decisione del governo Abe, all’in-
terno del pacchetto di misure emergenziali 
per contrastare il Covid, di istituire un fon-
do di 2,2 miliardi di dollari per facilitare il ri-
entro di aziende attualmente basate in Cina 
e di una quota aggiuntiva (circa 221 milioni 
di dollari) per coloro che lo faranno all’in-
terno di alcuni paesi dell’area Asean, non 
costituisce nella sostanza una rottura con il 
maggiore partner commerciale, visto l’inte-
resse che le stesse aziende nipponiche han-
no di rispondere alle esigenze del mercato 
domestico cinese, ma si fa portatrice di un 
messaggio politico. Il fondo in questione ha 
comunque raccolto un forte interesse con 
circa 1.600 aziende che vi hanno aderito 
per richieste pari a 17 miliardi di dollari, in 
merito alle quali la decisione sarà presa a 
ottobre, anche se l’ammontare stanziato 
non risulta particolarmente significativo sul 
totale degli investimenti in Giappone (0,5% 
tenendo conto dell’effetto leva). 

I DATI RECENTI DELL’EXPORT 
Le esportazioni cinesi sono stati più resi-
lienti del previsto negli ultimi mesi, aumen-
tando del 3,5% su base annua da aprile ad 
agosto e del 9,5% su base annua a settem-
bre. La quota cinese dell’export globale 
è salita dal 13,3% nel 2019 al 17,5% nel 
maggio 2020. Perché la Cina ha guadagnato 
quote di mercato persino negli Stati Uniti? 
I fattori chiave sono stati la domanda di 
equipaggiamenti protettivi e di forniture 
mediche per combattere il Covid-19. Bene 
anche i prodotti elettronici, vista l’accre-
sciuta domanda per il lavoro e l’appren-
dimento da remoto, con un incremento 
del 23% anno su anno per le esportazioni 
legate all’elettronica come processori au-
tomatici di dati, telefoni cellulari, pannelli 
Lcd e circuiti integrati elettronici tra aprile 
e agosto. 

CATENE PIÙ RESILIENTI
È indubbio che se la Cina dovesse esse-
re meno integrata nella filiera globale, ci 
sarebbero conseguenze che peserebbero 
non solo sul paese, ma sulla crescita glo-
bale: vorrebbe dire che le aziende vedono 
opportunità in altri mercati e decidono di 
coglierle. È altresì difficile pensare che una 
“moral suasion” da parte di qualsiasi go-

verno possa trovare terreno fertile, se non 
corroborata da valide motivazioni econo-
miche.  «Quando la pandemia di Covid-19 
si placherà, il mondo avrà un aspetto de-
cisamente diverso», sostiene Willy C. 
Shih, professore in Management practice 
e in Business administration, in un suo con-
tributo pubblicato dalla Harvard Business 
review (“Global supply chains in a post 
pandemic world”). «I produttori di tutto 
il pianeta saranno sottoposti a maggiori 
pressioni politiche e competitive per in-
crementare la loro produzione domestica, 
aumentare l’occupazione nei loro paesi 
d’origine, diminuire o addirittura eliminare 
la loro dipendenza da fonti che sono per-
cepite come rischiose e ripensare al loro 
utilizzo di strategie di produzione snella 
che implicano la riduzione al minimo della 
quantità di scorte detenute nelle loro ca-
tene di fornitura globali», rimarca sempre 
Shih. Quindi «la sfida per le aziende sarà 
rendere le loro catene di approvvigiona-
mento più resilienti senza indebolire la 
loro competitività. Per affrontare questa 
sfida, i manager dovrebbero prima capi-
re le loro vulnerabilità e poi prendere in 
considerazione una serie di passaggi, alcuni 
dei quali avrebbero dovuto intraprenderli 
molto prima che la pandemia colpisse». 
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di Pinuccia Parini

CINA, LA VERA VINCITRICE 
NEL DOPO-CORONAVIRUS?

“DUAL CIRCULATION”

La nuova 
strategia  
di Pechino

La “dual circulation strategy” (Dcs) 
è potenzialmente il nuovo modello 
di sviluppo cui il paese sta guardan-
do ed è la risposta cinese alla fase 
di incertezza cui il mondo si trova 
di fronte. I dettagli non sono an-
cora disponibili ma, nel paese, il 
dibattito è acceso. Se Pechino im-
plementasse davvero questa nuova 
strategia, gli impatti sul commercio 
e l’economia mondiale sarebbero 
importanti

Lo scorso maggio, in occasione della riunione 
del Politbureau del Partito comunista cine-
se, il presidente Xi Jinping  aveva parlato per 
la prima volta di una nuova strategia per il 
paese, la “dual circulation”, all’interno di un 
appello rivolto a tutta la nazione «per fare 
emergere appieno il potenziale offerto dalle 
dimensioni del mercato cinese e dalla do-
manda interna, per stabilire un nuovo model-
lo di sviluppo caratterizzato da una doppia 
circolazione interna ed esterna, che si com-
pletano a vicenda».
In una successiva riunione dell’organo del 
partito, a luglio, Xi aveva ripreso l’argomen-
to rimarcando la necessità per la Cina di 
accelerare un modello di crescita a «doppia 
circolazione» concentrandosi sull’espansio-
ne della produzione domestica e, allo stes-
so tempo, attirando gli investimenti esteri 
e stabilizzando il commercio. Lo scorso 1° 
settembre, in occasione di una riunione del 
comitato centrale, il presidente aveva ripreso 
l’argomento, invitando i componenti a impe-
gnarsi per la stesura delle linee guida di que-
sta nuova strategia. 

QUALE MODELLO? 
La “dual circulation strategy” (Dcs) è poten-
zialmente il nuovo modello di sviluppo cui il 
paese sta guardando e si aggiunge a una serie 
consistente di piani adottati per rafforzare la 
crescita cinese e fare assumere alla nazione 
un ruolo sempre più importante nello sce-
nario internazionale: dal Made in China 2025 
alla nuova Via della seta (Belt and road initia-
tive) per arrivare al China standards 2035 
e al Programma nazionale a medio e lungo 
termine per lo sviluppo della scienza e della 
tecnologia; tutti entreranno a fare parte del 
prossimo 14° Piano quinquennale. Quando 
Xi Jinping ha introdotto il concetto della Dcs, 
ha parlato di una Cina che per il suo sviluppo 
farà affidamento principalmente sulla «circo-
lazione interna», da intendere come ciclo lo-
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cale di produzione, distribuzione e consumo, 
grazie a un continuo processo di innovazione 
e potenziamento del sistema economico. Si 
tratta, semplificando, di una rivisitazione della 
“Supply side structural reform” (Sssr), intro-
dotta nel 2015 e che ha guidato la Cina negli 
ultimi cinque anni, come rimarcano Andrew 
Polk e Jude Blanchette nel loro paper 
“Dual circulation and China’s new hedged 
integration strategy” (https://www.csis.org/
analysis/dual-circulation-and-chinas-new-he-
dged-integration-strategy). È stato grazie alla 
Sssr che il gigante asiatico è riuscito a ridurre 
gli eccessi di capacità produttiva del setto-
re industriale, che spesso avevano generato 
grandi inefficienze all’interno del sistema.
A oggi, pochi sono gli elementi offerti dal pre-
sidente per capire i dettagli della nuova stra-
tegia, ma in Cina sull’argomento è già iniziato 
un acceso dibattito pubblico tra i consulenti 
governativi, i centri di ricerca, gli economisti 
che, ricordano Blanchette e Polk, si divido-
no sostanzialmente in due correnti: coloro 
che ritengono che si debba porre molta più 

enfasi sulla “circolazione esterna”, ovvero in-
ternazionale, perché è grazie a questo canale 
di osmosi con il mondo esterno che arrive-
ranno gli stimoli per continuare le riforme, e 
altri, invece, che sostengono che la forza fu-
tura della Cina dipenderà da quanto riuscirà 
a essere indipendente dal mondo esterno, 
che frequentemente le è ostile. Gli spunti di 
riflessione che emergono sono diversi e in-
dicano che il tema in questione è nodale nel 
determinare il futuro del paese.
Xu Hongcai, vicedirettore del comitato di 
politica economica della China associa-
tion of policy sciences, rimarca quanto 
sia importante per la Cina perseguire uno 
sviluppo di elevata qualità, continuando nel 
solco già tracciato dalla “Supply side structu-
ral reform”. Porre maggiore enfasi sul merca-
to interno e sul lato della domanda è quanto 
raccomanda  anche Huang Yiping, profes-
sore alla National school of develop-
ment dell’Università di Pechino, soprattutto 
ora che si è entrati in una nuova fase della 
crescita del paese e Yu Yongding, diretto-

re dell’Institute of world economics 
and politics of the chinese academy 
of social sciences, che ritiene fondamen-
tale concentrarsi maggiormente su come la 
Cina possa posizionarsi nella fascia alta della 
catena del valore della produzione, piuttosto 
che continuare a porre enfasi sul settore dei 
servizi, verso il quale è avvenuto un ribilan-
ciamento importante dell’attività economica 
e della creazione di valore.  

PERCHÉ LA NUOVA STRATEGIA? 
La “dual circular strategy” potrebbe essere 
la risposta della Cina alla fase di incertezza 
cui il mondo si trova di fronte. Dal 1978, 
quando Deng Xiaoping introdusse una serie 
di riforme che aprirono il paese al mercato 
capitalistico, la composizione del Pil cinese è 
significativamente cambiata: da allora il setto-
re terziario è passato dal 25% a oltre il 50% 
attuale, mentre quello primario si è contrat-
to in maniera significativa di circa 20 punti 
percentuali fino all’8% attuale. Le esporta-
zioni non fanno più da traino all’attività eco-
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nomica: la domanda domestica nel 2019 ha 
contribuito per circa il 60% al Pil, mentre il 
valore lordo dell’export è stato del 17% (nel 
2007 era il 35%). 
Ciononostante, il fenomeno della degloba-
lizzazione e la contrazione del commercio 
internazionale hanno fatto emergere nuove 
considerazioni su quale modello economico 
puntare per il futuro e quindi anche la Cina 
si trova nella necessità di rivedere le pro-
prie strategie. Secondo Stephen Olson, 
della Hinrich foundation (https://www.
hinrichfoundation.com/research/article/
sustainable/dual-circulation-sustainable-tra-
de/), siamo dinnanzi a una nuova era nel 
commercio, guidata da tre fattori: «Una 
crescente convinzione in occidente di avere 
gravemente sottovalutato gli impatti delete-
ri che hanno accompagnato l’integrazione 
della Cina nel sistema commerciale globale; 
una maggiore disponibilità (certamente da 
parte degli Stati Uniti, ma sempre più anche 
da Unione Europea,  Australia e Giappone) 
a confrontarsi con la Cina e tentare di reim-
postare i termini delle relazioni commer-
ciali; la pandemia di Covid-19, che evidenzia 
i rischi e le vulnerabilità di una profonda 
integrazione commerciale, spingendo paesi 
e aziende a ridurre la dipendenza da altre 
economie. (…) Il panorama commerciale 
in cui la Cina dovrà navigare d’ora in poi 
sarà considerevolmente meno favorevole di 

quello che ha attraversato negli ultimi due 
decenni». 
Attraverso la Dcs, la Cina sembra avviare 
nuovi equilibri, diventando più autosuffi-
ciente e cercando una presenza sui mercati 
internazionali più dettata dalla necessità di 
soddisfare i bisogni del Paese, piuttosto che 
la domanda proveniente dall’esterno. Ma lo 
sforzo di ridurre la dipendenza dall’estero 
è notevole, specialmente nei settori della 
tecnologia, dell’energia e dell’agricoltura. «La 
Cina fa affidamento sull’importazione dei 
semiconduttori per un valore di 300 miliar-
di di dollari per soddisfare oltre l’85% della 
domanda del mercato interno: il progressivo 
inasprimento delle restrizioni alle esporta-
zioni statunitensi dimostra quanto sia diven-
tata precaria quella fonte di approvvigiona-
mento», rimarca Olson. 
È quindi la nuova strada che Pechino sta de-
lineando la risposta cinese a un nuovo equi-
librio mondiale, cui la pandemia ha impresso 
un’accelerazione? George Magnus, eco-
nomista e associato presso il China cen-
tre alla Oxford University, ricercatore 
associato presso la School of oriental 
and african studies, ritiene che la Dcs 
sia l’espressione della volontà della Cina di 
fare sempre più affidamento sulle proprie 
forze e diventare sempre più potente. Per 
il suo duplice obiettivo, la nuova strategia 
ricorda all’economista (e non è certo di 

buon auspicio) la «disastrosa» politica di 
Mao “Camminare su due gambe”, che si ri-
faceva al simultaneo sviluppo dell’agricoltura 
e dell’industria pesante. Secondo Magnus, la 
“dual circular strategy” sembra una riedizio-
ne di quanto avvenne sotto la leadership di 
Hu Jintao e Wen Jiabao, quando si assistette a 
un vero e proprio piano di riforme affinché si 
portasse la struttura della crescita economi-
ca e dello sviluppo cinese dagli investimenti e 
dalle esportazioni verso i consumi e i servizi.  
Ad avvalorare la sua teoria è che il principale 
artefice della Dcs, il vice premier Liu He, era 
stato il promotore della “Supply side reform” 
e delle misure adottate per ridurre il livello 
di debito del sistema finanziario domestico. 
Perché farlo ora? Magnus ritiene che, dal pun-
to di vista del governo cinese, ci siano buone 
ragioni, tra cui il peso dei consumi privati sul 
Pil cinese, sceso al 38,8% nel 2019 dal 45% 
toccato agli inizi del 2000. 
Inoltre, negli ultimi anni, il debito delle fa-
miglie è in continua crescita, un aspetto 
quest’ultimo che preoccupa maggiormente 
da quando la guerra commerciale con gli Usa 
è iniziata (2018).  Anche per l’economista, «la 
Cina ora riconosce di dovere affrontare un 
ambiente globale sempre più instabile che 
prima non esisteva e che non sembra che 
cambierà presto». ( rif,. https://blogs.soas.
ac.uk/china-institute/2020/09/14/xis-dual-cir-
culation-strategy-can-it-succeed/) E non si 
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tratta solo del deterioramento delle relazio-
ni sino-americane, bensì di un malessere ge-
nerale molto più diffuso che sembra aumen-
tare nei confronti del paese. Da qui, forse, la 
consapevolezza che mantenere un’elevata 
dipendenza dagli Stati Uniti e da altre aziende 
straniere per beni, tecnologie, know-how sia 
troppo rischioso e che l’accelerazione della 
produzione domestica di questi beni diventi 
un imperativo per un paese che vuole essere 
sempre più autosufficiente, pur mantenendo 
la propria esposizione al commercio inter-
nazionale.

UN EQUILIBRIO DIFFICILE
Implementare questa nuova strategia, senza 
tenere conto delle ricadute che potrà avere 
sulla popolazione, presenta molti ostacoli e 
vere e proprie sfide, perché non si tratta 
di ridisegnare solo una nuova politica eco-
nomica. Secondo Matt Klein e Michael 
Pettis, come argomentato nel loro libro 
“Trade wars are class wars”, la “dual circula-
tion strategy” ha una contraddizione inter-
na al proprio modello. Secondo i due autori, 
«la forza delle esportazioni cinesi (,..) dipen-
de, almeno in parte, dalla bassa quota che i 
lavoratori mantengono di ciò che produco-
no. Ecco il problema. La Cina può fare affi-
damento sul consumo interno per guidare 
una quota molto maggiore di crescita se i la-
voratori iniziano a ricevere una percentuale 
molto più alta di ciò che producono, quindi 

lo stesso processo di riequilibrio deve mi-
nare la competitività delle esportazioni ci-
nesi. (…) La crescita sostenibile auspicata 
dai responsabili politici cinesi richiede anco-
ra una profonda trasformazione nel modo 
in cui il reddito viene distribuito ai diversi 
settori. Non solo la sfida politica è più gran-
de che mai, ma, poiché la passata crescita 
cinese è dipesa in modo così pesante dal-
le attuali distorsioni nella distribuzione del 
reddito, la trasformazione verso un nuovo 
modello richiederà quasi certamente un 
periodo di aggiustamento molto difficile. 
Affinché la “doppia circolazione” funzioni, 
la circolazione interna può avvenire solo a 
scapito di quella internazionale e, mentre 
ciò accade, la ricchezza e con essa il pote-
re devono essere spostati dalle élite di oggi 
alle normali famiglie cinesi». (https://ftalpha-
ville.ft.com/2020/08/24/1598278946000/
The-problems-with-China-s--Dual-Circula-
tion--economic-model/).
Ciononostante, se la Cina riuscisse a im-
plementare il suo programma, in base agli 
elementi che sono al momento a disposi-
zione, «gli impatti sull’economia globale sa-
rebbero epocali», commentano Blanchette 
e Polk. Infatti, visto il peso della Cina sul 
commercio mondiale, è presumibile sup-
porre che qualsiasi cambiamento di politica 
commerciale avrà riflessi a livello globale. 
Nello specifico, se il paese dovesse con-
centrare la sua attività produttiva su beni di 

fascia alta, «potrebbe significare che la Cina 
cercherà di replicare il modello manifattu-
riero tedesco. In caso di successo, questa 
mossa rappresenterebbe una grande sfida 
per le economie industrializzate. La scala 
di produzione cinese potrebbe iniziare a 
sconvolgere una serie di nuovi segmenti di 
mercato, come è successo in passato con 
le batterie solari e al litio».  Per Magnus, tra 
le varie domande, ci si deve chiedere sino a 
che punto avverrà il decoupling della Cina 
e quale autosufficienza la nazione riuscirà 
a raggiungere. A determinare la portata di 
questi cambiamenti saranno le forze politi-
che, economiche e intellettuali interne, che 
si confronteranno su quale sia la strada che 
il paese dovrà intraprendere e quale tipo 
di riforme dovrà adottare: continuare con 
l’apertura del paese o concentrarsi sulla si-
curezza nazionale.
Per il momento il presidente Xi Jinping ha 
sottolineato che «lo status della Cina nell’e-
conomica mondiale continuerà a crescere, 
con legami sempre più stretti e, in occasione 
del Global trade in services summit 2020, 
tenutosi lo scorso 4 settembre, ha rimarca-
to che la Cina si impegnerà a promuovere 
una maggiore armonizzazione della regola-
mentazione nel settore dei servizi a livello 
multilaterale e regionale e lavorerà per il 
miglioramento continuo della governance 
economica globale e per una crescita più in-
clusiva dell’economia mondiale».
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GESTIONE DEL RISCHIO

L’AZIONARIO HI-TECH

Il momento 
della 
rotazione

La fine dell’estate, dopo che 
i principali indici statunitensi 
avevano superato i loro record 
assoluti anche con un forte ar-
retramento del Pil a causa del 
Covid, ha rappresentato un bru-
sco risveglio. I maggiori titoli 
growth legati all’It hanno regi-
strato un brutale calo e il Na-
sdaq composite nel giro di una 
settimana ha lasciato sul terre-
no circa il 10%. Ma alcuni asset 
manager sono convinti che si sia 
trattato di una battuta d’arre-
sto in fondo salutare, nell’ambi-
to di un ciclo economico che può 
continuare. E il modo migliore 
per gestire il rischio in questa 
fase potrebbe essere puntare su 
quelle azioni neglette che hanno 
forti opportunità di ripresa sul 
lungo termine

L’estate della grande corsa dei titoli tec-
nologici, che ha trascinato i mercati azio-
nari (non solo statunitensi) a una lunga 
sequela di record, si è conclusa in maniera 
piuttosto brusca appena passato agosto. 
Dopo avere registrato un nuovo massimo 
storico sopra quota 12.000 il 2 settem-
bre, il Nasdaq composite nel giro di una 
settimana ha lasciato sul terreno circa il 
10%. In particolare a venire brutalmente 
colpiti sono stati proprio i grandi colos-
si della tecnologia, fino a quel momento 
dominanti. Sicuramente le posizioni di 
giganti come Softbank su queste azioni e 
contemporaneamente sul mercato delle 
opzioni hanno contribuito a iniettare un 
bel po’ di volatilità sui listini, ma resta il 
fatto che i rischi all’interno dell’equity 
globale non sono da sottovalutare.
In particolare, se consideriamo la quan-
tità di denaro istituzionale che è arrivata 
su una manciata ristretta di titoli negli 
ultimi mesi dalle strategie passive, gioco 
forza obbligate a sovrappesare i vincito-
ri del recente passato, e il mezzo trilio-
ne di dollari che sull’azionario Usa si è 
riversato da  parte di prodotti di tipo 
risk-parity, appare evidente che ci tro-
viamo in un periodo delicato. 

UN QUESITO SPONTANEO
Di conseguenza un quesito sorge sponta-
neo nelle teste di molti investitori: come 
affrontare i prossimi mesi con un’esposi-

di Boris Secciani
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zione azionaria che riesca a contenere la 
volatilità, fornendo comunque adeguate 
prospettive di rendimento? 
Per rispondere alla domanda non si può 
fare a meno di compiere una scelta sullo 
sviluppo del mondo post-Covid. Essen-
zialmente oggi ci troviamo di fronte a un 
bivio con due scenari economici fra loro 
contrapposti che portano a risultati di-
versissimi a livello di quotazioni equity.  Si 
tratta di capire se l’economia mondiale ha 
ancora una sua vitalità, che ha provocato 
sì alcuni eccessi borsistici, ma non vere e 
proprie bolle, o se ci troviamo alla fine di 
un ciclo che la pandemia ha evidenziato in 
maniera drammatica. Se si crede vera la 
prima ipotesi, la correzione attuale, sep-
pure un po’ troppo rapida e brutale per 
non suscitare inquietudini, potrebbe esse-
re interpretata addirittura come un feno-
meno positivo, nell’ambito di un generale 
processo di rotazione. In sostanza, l’al-
largamento e l’intensificarsi della ripresa 
possono offrire l’opportunità di collocare 
i propri soldi in una gamma più ampia di 
settori e temi rispetto al recente passato. 
Infatti, non va dimenticato che la situazio-
ne da bolla di molte mega-cap tecnologi-
che americane e asiatiche è stata indotta 
anche dal fatto che queste aziende erano 
considerate una sorta di safe haven. Di 
fronte a una pandemia dalle conseguenze 
e dalla durata non prevedibili, la stabilità e 
il tasso di crescita strutturale dei profitti 
dei colossi tecnologici sembravano rende-
re questi gruppi una scelta quasi obbligata.

Quanto è successo durante i mesi estivi 
appare però degno di rilievo, dal mo-
mento che in quel periodo, soprattutto 
a causa dell’ingente flusso di liquidità 
retail, si sono cominciate a vedere quo-
tazioni non più giustificabili neppure 
tirando in ballo l’accelerazione indotta 
dal Covid a trend strutturali favorevoli 
a queste società. Al riguardo è interes-
sante l’analisi del Multi-asset team di 
M&G Investments: «Quando l’eufo-
ria prende piede sui mercati, di solito è 
perché è successo qualcosa nel mondo 
reale che poi viene estrapolato: solo 
allora il “prezzo diventa protagonista” 
e gli investitori cominciano a insegui-
re i rendimenti. Ci sono stati segnali di 
questo tipo di influenza comportamen-
tale. L’elemento più convincente è che 
nell’ultimo mese circa si è assistito a una 
significativa sovraperformance dei prez-
zi dei titoli tech Usa, anche se un’uguale 

crescita dei relativi utili non si è manife-
stata per diversi mesi e di recente si è 
addirittura invertita leggermente».

I NUMERI DELLA CRESCITA
Qualche numero aggiuntivo al riguardo 
viene fornita da Heather McPher-
son e John Linehan, co-gestori del 
fondo T. Rowe Price Funds Si-
cav-Us Large-Cap Value Equi-
ty di T. Rowe Price Investment 
Management: «I fondamentali hanno 
avuto un ruolo minore nella sovraper-
formance dei titoli growth dall’inizio 
della pandemia. In questo periodo, l’ec-
cessiva concentrazione del mercato sulla 
crescita secolare e un’estrema avversio-
ne nei confronti dei rischi ciclici hanno 
contribuito a restringere la leadership 
di mercato. Basti pensare che Microsoft, 
Apple, Amazon, Facebook e Alphabet alla 
fine di giugno rappresentavano più del 

LA SOVRAPERFORMANCE DEGLI UTILI DELL’HI-TECH USA IN DUE ANNI

Fonte: DataStream, 9 September 2020. *Rebased as at 4 September 2018
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HEATHER MCPHERSON 
gestore 
T. Rowe Price Funds Sicav-Us 
Large-Cap Value Equity 
T. Rowe Price Investment  
Management

21% dell’S&P500 e a loro sono ricondu-
cibili 480 punti base di risalita dell’indice 
da inizio a metà anno. La tendenza del 
mercato a investire nei secular grower 
a ogni costo e la riluttanza ad assume-
re qualunque esposizione ciclica spiega 
perché il 92% dei titoli dell’indice Russel 
1000 Growth ha sovraperformato l’in-
dice Russel 1000 Value nel periodo di 
12 mesi che si è concluso a fine giugno. 
Questo trend ha portato il divario di 
valutazione tra growth e value sui livelli 
più alti dall’inizio degli anni 2000».
A un eccesso di ottimismo, non più giu-
stificato neppure dal ruggente andamento 
degli Eps delle aziende tecnologiche, va 

QUINDICI ANNI DI EPS
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aggiunto il moderato rimbalzo dei rendi-
menti dei Treasury, che ha inciso su equity 
risk premia già ristretti. Un rientro alla ra-
zionalità può persino risultare benvenuto, 
perché in un paradigma macro di ritorno 
alla normalità la correzione non dovrebbe 
diventare più profonda di quanto visto fi-
nora. Così la pensa il Multi-asset team di 
M&G Investments: «Anche se abbiamo 
assistito a forti guadagni e a una signifi-
cativa rivalutazione, gran parte di questo 
movimento sembra riflettere il contesto 
dei fondamentali. Inoltre, se guardiamo alla 
situazione attuale del dibattito sul merca-
to, è relativamente facile trovare esempi di 
scetticismo: molti paragonano la situazio-

ne corrente alla bolla tech della fine degli 
anni ‘90, nonostante le condizioni molto 
diverse per quanto riguarda la redditività 
di fondo e i tassi d’interesse prevalenti. 
Queste voci sono molto difficili da trovare 
durante una bolla vera e propria. Sembra, 
quindi, che gran parte del movimento dei 
prezzi che si potrebbe definire bolla si sia 
verificato solo negli ultimi due mesi e si sia 
già sgonfiato in modo abbastanza significa-
tivo. Come abbiamo accennato in passato, 
ci si può aspettare un’elevata volatilità in 
asset più difficili da valutare e questo è 
certamente il caso di importanti porzioni 
dell’universo tech, in particolare oggi. Sa-
pere affrontare una simile volatilità può 
essere una fruttuosa fonte di ritorni, ma 
dobbiamo assicurarci di esaminare le no-
stre stesse convinzioni: il bias a vedere le 
bolle e il rimanerci intrappolati sono due 
alternative ugualmente possibili».

NON È COME 15 ANNI FA
Detto ciò, appare difficile pensare di tor-
nare a 15 anni fa con un’inflazione tutto 
sommato robusta, una forte espansione 
industriale e un boom delle commodity, 
anche se ipotesi di moderato ottimismo 
sulle prospettive cicliche portano a iden-
tificare alcuni comparti che rientrano in 
ambito value. Se si ritiene ragionevole 
lo scenario secondo cui l’economia è in 
fase di guarigione e che l’ultima fase del 
rally dei campioni del growth non pog-
giava su motivazioni fondamentali solide, 
allora un adeguato stock picking in am-
biti finora negletti può senz’altro fornire 
la strada per costruire un’esposizione 

Earnings per share (forward, 12-months),  US Dollar terms, rebased*
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finanziaria meno rischiosa. Al riguardo 
Heather McPherson e John Linehan di 
T. Rowe Price Investment Management, 
aggiungono: «Siamo convinti che gli ec-
cessi alla fine verranno riassorbiti o di-
minuiranno, anche se non vogliamo fare 
previsioni sulle tempistiche di questa 
inversione. Al contrario, riteniamo op-
portuno continuare a concentrarci sulla 
ricerca di società di elevata qualità che 
scambiano al di sotto del proprio valore 
intrinseco, per via di qualche distorsione 
a breve termine che, in base alla nostra 
ricerca fondamentale, può risolversi nel 
tempo. In altre parole, non guardiamo 
ai titoli più a buon mercato, ma a quel-
li le cui valutazioni sono più attraenti in 
relazione alle loro prospettive di lungo 
periodo. Un modo per trovare le op-
portunità più attraenti è individuare i 
casi nei quali il mercato non comprende 
appieno i potenziali rischi secolari che 
un’impresa si trova ad affrontare. Le va-
lutazioni possono aiutare a orientarsi in 
questo senso. Ad esempio, crediamo che 
il settore finanziario includa molti titoli 
a buon mercato a causa delle preoccu-
pazioni legate all’impatto della debolezza 
economica sulla qualità del credito ban-
cario e delle assicurazioni e agli effetti 
dei tassi bassi sui risultati finanziari. Però, 
non basta essere a buon mercato. Rima-
nendo nel settore finanziario, preferiamo 
concentrarci su azioni il cui potenziale di 
rialzo dipende da fattori specifici e idio-
sincratici per una data azienda, come una 
riduzione dei costi o rischi di credito più 
bassi per via di cambiamenti implemen-
tati dopo la crisi del 2008-09, che pos-
sono aiutarla a rivalutarsi rispetto alle 
sue pari.  Troviamo opportunità anche in 
aree in cui il mercato ha prezzato rischi 
ciclici come se fossero secolari, trascu-
rando il potenziale di miglioramento dei 
fondamentali dell’azienda e del settore. 
Ad esempio, le nostre ricerche segnalano 
un potenziale innalzamento delle curve 
dei costi nel settore della carta e della 
produzione di legno, che dovrebbe so-
stenere i prezzi dei prodotti e migliorare 
i margini di profitto per il comparto. Tra 
i vari fattori, riteniamo che il crescente 
uso della carta al posto della plastica per 
il packaging sia un catalizzatore di lungo 
periodo».
Non manca neppure chi preferisce ope-
rare una rotazione direttamente al di 

fuori degli Stati Uniti, per ragioni in ve-
rità assolutamente razionali. Luca Pa-
olini, chief strategist di Pictet Asset 
Management, spiega: «Preferiamo 
allo stato attuale rimanere sottopesati 
sull’equity Usa, non perché riteniamo 
che vi sia una crisi economica imminente 
negli Stati Uniti o perché siamo parti-
colarmente preoccupati della situazione 
politica. La realtà è che le azioni ameri-
cane sono care ed espresse in una valuta 
a sua volta cara: siamo convinti che vi 
siano migliori occasioni in Europa e tra 
gli emergenti».

FIDUCIA NELLA RIPRESA
Tutte queste analisi, come si può capire, 
presentano un elemento comune: una 
certa fiducia nella ripresa. Se il mondo 
andasse incontro a un ulteriore round di 
crisi, gli scenari immaginati finora ovvia-
mente si rivelerebbero disastrosi. Cer-
tamente non sarà una correzione che si 
può ancora definire modesta degli ultimi 
eccessi borsistici in ambito tecnologico a 
dare il via a una crisi generalizzata, però 
non bisogna scordarsi che, se il tutto sfug-
gisse di mano, facilmente ciclici, emergen-
ti e altre asset class volatili andrebbero 
a mostrare il solito elevato beta tipico 

delle fasi di avversione al rischio.
Una delicata e contenuta rotazione al di 
fuori di temi ormai ai limiti dell’osses-
sione può anche essere la benvenuta e 
offrire occasione agli investitori per di-
versificare i propri portafogli verso un 
migliore profilo di rischio/rendimento, 
nonché in direzione di fondamentali e 
valutazioni più sensate. Se si vivesse un 
autentico bear market dell’It, gli effetti 
sarebbero però disastrosi per tutti.

JOHN LINEHAN 
gestore del fondo 
T. Rowe Price Funds Sicav-Us 
Large-Cap Value Equity 
T. Rowe Price Investment  
Management
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di Boris Secciani

LA GESTIONE DEL RISCHIO

REDDITO FISSO 

Meno 
duration 
e spread 
ancora  
compressi

Da giugno sui bond safe haven i 
prezzi hanno iniziato a calare un po’, 
mentre si è incrementato l’appetito 
per il rischio in altri ambiti, dai mer-
cati emergenti agli high yield, con 
un forte fenomeno di compressio-
ne degli spread. Nei prossimi mesi 
non ci sarebbe da stupirsi troppo se 
andassimo incontro a un minimo di 
normalizzazione delle aspettative 
di inflazione, con un atteggiamento 
un po’ meno lassista da parte delle 
banche centrali. In questo contesto 
una rotazione sull’high yield euro-
peo è una strategia interessante

Mettere insieme un portafoglio obbligaziona-
rio in grado di resistere a una fase di vola-
tilità sui mercati, specialmente in un quadro 
come quello attuale, dove a segnali di ripresa 
si accompagnano notevoli incertezze, è og-
gettivamente difficile. Al pari di quanto si sta 
vedendo nell’equity, è possibile che si stia as-
sistendo a un effetto di parziale rotazione al 
di fuori dei temi degli ultimi mesi in seguito a 
una sostanziale ripresa economica, con però 
all’orizzonte ancora problemi e paure tipici di 
uno scenario recessivo, che potrebbero por-
tare a risultati esattamente opposti rispetto 
all’ipotesi di rotazione. 

TENSIONI SUI GOVERNATIVI
Infatti, l’avvio della pandemia nell’ambito del 
reddito fisso si è caratterizzato per un calo 
dei rendimenti dei classici safe haven, come 
Bund e Treasury, che hanno raggiunto en-
trambi il minimo storico in termini di yield to 
date. Da giugno in poi, e in maniera più mar-
cata a partire da agosto, su questi bond i prez-
zi hanno iniziato a calare un po’, mentre si è 
notevolmente incrementato l’appetito per il 
rischio in altri comparti, dai mercati emergen-
ti agli high yield, con un forte fenomeno di 
compressione degli spread. Un riassunto del-
lo scenario in cui ci troviamo viene fornito da 
Didier Saint-Georges, managing direc-
tor e membro del comitato di investimento 
strategico di Carmignac: «Mentre il credi-
to ha continuato a registrare un andamento 
positivo durante l’estate, i cosiddetti titoli go-
vernativi core hanno subìto alcune tensioni. 
Questo movimento è riconducibile a diversi 
fattori: il numero record di emissioni, il cam-
biamento da parte della Federal Reserve che 
ha reso la soglia dell’inflazione al 2% non più 
un limite massimo, ma un obiettivo medio nel 
tempo, il miglioramento dei dati macroeco-
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nomici e infine le speranze di un vaccino. In 
questo contesto, il portafoglio mantiene una 
duration modificata abbastanza bassa».
Insomma, pur con la giusta tara per i danni 
senza precedenti del Covid-19 (almeno in 
tempo di pace), sembra che il mondo sia in 
un tipico paradigma di ripresa economica, 
dove al ruolo negativo della duration si ac-
compagna un restringimento degli spread 
delle attività rischiose. Nei prossimi mesi, 
inoltre, non ci sarebbe da stupirsi troppo se 
andassimo incontro a un minimo di normaliz-
zazione delle aspettative di inflazione, con un 
atteggiamento un po’ meno lassista da parte 
delle banche centrali. E qualche segnale co-
mincia a vedersi, specialmente in Europa (il 
che non sorprende più di tanto), dove l’ul-
timo meeting della Bce è stato interpretato 
da diversi osservatori e investitori meno 
dovish delle aspettative. In questi termini si 
è espresso Paul Diggle, senior economist 
di Aberdeen Standard Investments: 
«La Bce è stata stranamente “hawkish” nella 
sua ultima riunione. Ha fatto alcune revisioni 
al rialzo delle sue previsioni di crescita e di 
inflazione e, durante la conferenza stampa, 
Christine Lagarde è sembrata un po’ più ot-
timista sulle prospettive di quanto crediamo 
sia giustificato. Con il forte rimbalzo iniziale 
che sta già perdendo vigore e l’inflazione 

core ai minimi storici, pensiamo che la Bce 
sarà costretta a un ulteriore allentamento nel 
corso dell’anno».

DUE TESI CONTRAPPOSTE
L’intervento di Diggle è indicativo delle 
due tesi che si contrappongono sull’origine 
dell’attuale nervosismo. Uno scenario beni-
gno, infatti, vede in corso una rotazione al di 
fuori dei comparti, sia equity, sia obbligazio-

nari, più ossessivamente comprati fino a oggi 
nell’ottica di una ripresa più ampia e in grado 
di allargarsi ad altri temi. Dall’altra parte, que-
sto movimento potrebbe facilmente degene-
rare in un nuovo round di crisi. Se si dà però 
per buono il primo scenario, tutto sommato 
le scelte che si prospettano a un investitore 
che voglia limitare la volatilità preservando un 
minimo di prospettive di rendimento sono 
abbastanza facili: potremmo trovarci nel clas-
sico quadro che sfavorisce un’esposizione alla 
duration e spinge, invece, quella agli spread. 
Di conseguenza, data la generale scarsità in 
termini di rendimenti nominali (e reali), vale 
la pena concentrarsi su alcuni dei compar-
ti che meno hanno performato negli scorsi 
mesi. In questo contesto Chris Iggo,  chief 
investment officer for core investments di 
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Axa Investment Managers, sembra 
avere le idee chiare: «I rendimenti azionari 
globali sono stati ben oltre le medie a lungo 
termine, dunque una correzione verso queste 
medie era prevedibile. In quest’ottica, i mer-
cati obbligazionari appaiono più interessanti, 
particolarmente il segmento high yield e il de-
bito dei mercati emergenti. L’high yield euro-
peo è rimasto indietro e con un rendimento 
dell’indice del 4%, circa il 3% oltre l’investment 
grade, dovrebbe fare meglio.  Dopo la fase di 
avversione al rischio di marzo, avevo scritto 
che, considerato il livello cui erano saliti gli 
spread di credito, i mercati Hy avrebbero ge-
nerato rendimenti molto robusti. Non hanno 
rispettato completamente questa previsio-

ne, ma sono diretti verso questo obiettivo. 
L’alto rendimento del  Vecchio continente 
è rimasto indietro: dei 12 indici obbligazio-
nari che seguo per monitorare l’evoluzione 
più diversificata del mercato obbligazionario, 
l’high yield europeo è il fanalino di coda in 
termini di performance da inizio anno. Ma se 
ci sono motivi per essere più ottimisti sull’eu-
ro e sulle prospettive macroeconomiche per 
l’Europa, considerato l’approccio della Bce e 
l’intesa sul Fondo per la ripresa, ci sono anche 
valide ragioni per essere positivi sul credito 
Hy continentale».
Nonostante qualche piccola delusione pro-
veniente da Francoforte, il Vecchio continen-
te rimane, sia a livello di politica monetaria, sia 

fiscale, in territorio fortemente espansivo con 
investitori che però sono rimasti più timidi ri-
spetto a quelli degli Stati Uniti. Dall’altra parte 
il debito emergente in valuta locale ha mo-
strato di recente una forte debolezza, accom-
pagnata anche da cali delle divise locali, con 
la liquidità che è fluita soprattutto verso le 
emissioni in divise forti. Proprio sul variegato 
mondo del debito emergente offre un com-
pendio delle opportunità e dei rischi Marvin 
Loh, senior multi asset strategist, di State 
Street Global Markets: «Il debito delle 
economie emergenti denominato in valuta 
locale si è fatto notare di recente per la sua 
assenza dal rally globale. Però, le obbligazioni 
di queste economie non sono state del tutto 

Mercati emergenti, interessanti le valute locali
In questa fase di difficile gestione per tutto il mercato del debito globale, i paesi emergenti rappresentano un elemento non facile da valutare.  Le 
tradizionali componenti di rischio per i bond, su queste piazze risultano spesso amplificate e soprattutto la scelta di puntare su emissioni in valuta 
forte o locale comporta un’ulteriore complicazione, anche se gli spread sono talora interessanti. A queste domande ha risposto David Furey, 
head of fixed income strategist Emea di State Street Global Advisors.

Qual è il vostro approccio all’obbligazionario globale nell’attuale contesto di mercato?
«I rendimenti obbligazionari dei mercati sviluppati hanno nuovamente raggiunto livelli estremamente bassi o negativi; allo stesso tempo 
i rendimenti reali sono sprofondati in territorio negativo e, di conseguenza, anche quelli dei titoli di stato dei paesi sviluppati sono 
molto modesti. Inoltre è probabile che le misure di quantitative easing domineranno le dinamiche di mercato nel futuro prossimo, 
tenendo a bada la volatilità dei rendimenti. Pertanto i listini del credito, che si sono ripresi bene e continuano a beneficiare di sostegno, 
rappresentano un’opportunità per trovare valore, in particolare nel segmento investment grade statunitense, che è particolarmente 
interessante per chi investe in euro, visto che i costi di hedging si sono ridotti in seguito ai tagli dei tassi».  

Ha pesato la recessione globale innescata dalla pandemia sulla qualità del credito degli emerging? 
«Indubbiamente è così. La pandemia ha avuto un impatto maggiore sugli emittenti più deboli dei mercati emergenti, così come sul segmento 
high yield, perché hanno minore resilienza. Gli emerging bond in valuta forte rappresentano un’esposizione di minore qualità rispetto  a quelli 

in divisa locale, poiché di solito sono i paesi 
più deboli a finanziarsi in dollari. Il Covid ha 
esposto gli emergenti a maggiori minacce 
a causa della densità di popolazione, della 
difficoltà nell’accesso alle risorse idriche e 
delle criticità riscontrate nei sistemi sanitari:  
alcuni hanno dovuto richiedere l’intervento 
del Fondo Monetario Internazionale o, 
elemento ancora peggiore, hanno avviato 
un percorso di ristrutturazione del debito, 
generando perdite secche per tutti coloro 
che investono sugli emerging market in 
valuta forte. Per quanto riguarda le singole 
piazze dell’universo emergente in divisa 
locale, le monete hanno subito l’impatto 
più forte dall’aggiustamento e possono 
andare incontro a una fase di ripresa in linea 
con le nostre attese. Inoltre le economie 
sviluppate sono maggiormente in grado di 

Fonti: State Street Global Advisors, JP Morgan.

ANDAMENTO DEL TOTAL RETURN DEL DEBITO EMERGENTE (IN DOLLARI)

Durante le fasi di sovra o sottovalutazione delle valute emergenti rispetto al dollaro
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mitigare finanziariamente l’impatto della pandemia tramite misure di quantitative easing».

Vedremo la normalizzazione delle politiche delle banche centrali? 
Questo fatto come influenzerà il debito emergente?
«A oggi è difficile fare previsioni su quando e come potremo assistere a una 
normalizzazione delle politiche monetarie dei paesi sviluppati, perché stiamo vivendo 
una situazione senza precedenti. Non riteniamo che ciò possa avvenire nel prossimo 
futuro, poiché nessuna delle banche centrali del mondo sviluppato sta dando segnali di 
inversione di tendenza o di volontà di cambiare le tempistiche dei programmi eccezionali 
messi in atto per contrastare la pandemia. Qualsiasi piano in questo senso dovrà essere 
gestito attentamente, visto l’impatto che la precedente brusca inversione di tendenza, 
avvenuta nel cosiddetto “taper tantrum”, ha avuto sui mercati obbligazionari globali, 
compresi quelli del debito emergente. Detto ciò, è probabile che la normalizzazione non 
avvenga nel breve termine e che venga segnalata accuratamente e con anticipo».

Quali sono i vantaggi di una strategia di investimento passiva nel 
debito dei mercati emergenti?
«Le nostre masse in gestione nel debito emergente sono cresciute da 6 miliardi di dollari a oltre 26 miliardi in meno di 
cinque anni, perché gli strumenti di investimento indicizzati in questo segmento di mercato sono diventati un vero e proprio 
concorrente rispetto ai tradizionali approcci attivi e spesso vengono utilizzati in maniera complementare. Ciò è riconducibile 
a diversi motivi. Prima di tutto, gli investitori stanno effettuando una profonda riflessione sulle modalità di accesso al debito 
emergente, data la persistente sottoperformance dei gestori attivi, sia in valuta locale, sia in moneta forte, in particolar 
modo nei periodi di forte contrazione del mercato, come è avvenuto durante la crisi innescata dal Covid-19. Stiamo inoltre 
assistendo a significativi miglioramenti negli approcci di indicizzazione, che si avvalgono di tecniche sofisticate per offrire la 
performance del benchmark nel modo più efficiente possibile, migliorando così l’affidabilità dei rendimenti e la trasparenza 
dei driver di performance e semplificando la gestione dell’esposizione al debito emergente. Infine, un portafoglio investito 
in emerging bond indicizzati tende a essere ben diversificato e più liquido rispetto a uno concentrato sulla gestione attiva, 
facilitando così l’asset allocation tattica delle attività, a fronte di una maggiore liquidità e di minori costi di negoziazione».
 
Come affrontate i rischi valutari in questo campo? 
«La possibilità di reinvestire cedole più ricche rispetto ai mercati sviluppati a tassi di interesse elevati sono di fatto i driver a 
lungo termine dei rendimenti per chi investe in questi mercati. Per contro, la volatilità in ambito valutario può erodere gran parte 
di questa componente di rendimento nel breve periodo, quindi è importante comprendere l’effetto del rischio cambio. A oggi le 
monete emergenti restano ancora sottovalutate, perché hanno subito l’impatto più forte del repricing legato alla pandemia. Tuttavia, 
storicamente le fasi di sottovalutazione di queste divise rispetto al dollaro si sono dimostrate un ottimo punto di ingresso».  
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snobbate: gli investitori si sono concentra-
ti sulle emissioni in valuta pesante, che negli 
ultimi cinque mesi hanno fornito rendimenti 
simili a quelli degli high yield statunitensi. L’in-
teresse per questa asset class è sicuramente 
incoraggiante, ma allo stesso tempo la cre-
scente dipendenza dai finanziamenti in divise 
di economie avanzate, per di più nel contesto 
di maggiori necessità finanziarie complessive, 
in futuro probabilmente indebolirà il profilo 
degli emittenti». 

LIQUIDITÀ VERSO LE NICCHIE
L’intervento di Loh evidenzia i rischi attua-
li con investitori che sono sì tornati su at-
tività rischiose, ma si sono concentrati su 
quelle considerate maggiormente resilienti 
nell’ambito della pandemia e hanno creato al 
contempo una situazione ai limiti della bolla. 
Se si consolidasse una significativa ripresa, al 
di là del rimbalzo del terzo trimestre, allora 
potremmo vedere liquidità dirigersi verso 
nicchie con spread ancora decenti. Negli Usa 
una simile tesi potrebbe portare a guardare 
con un certo interesse al ritorno dell’infla-
zione. Infatti, in questo 2020 abbiamo vissuto 
uno shock, sia della domanda, sia dell’offerta, 
che finora si è risolto nella più classica del-
le deflazioni recessive. La tesi ottimista può 
portare a guardare con interesse a una ripre-
sa dei prezzi negli Stati Uniti, sempre più viva-
ci da questo punto di vista rispetto alla mag-
gior parte delle economie avanzate. Rispetto 
agli abissi deflativi della scorsa primavera, già 

le aspettative sicuramente mostrano un’in-
teressante ripresa, che per Paolo Mauri 
Brusa, gestore del team multi asset Italia di 
Gam (Italia) Sgr, dovrebbe continuare: 
«In prospettiva, anche se il Covid ha avuto 
conseguenze sui tessuti produttivi ancora 
difficili da quantificare, ci sono diversi ele-
menti che potrebbero ulteriormente spinge-
re al rialzo le attese d’inflazione: il recupero 
del prezzo del petrolio da livelli estrema-
mente bassi, l’aumento dei disavanzi di bilan-
cio e del rapporto debito/Pil, che potrebbe 
indebolire ulteriormente il dollaro Usa, la 
tendenza alla deglobalizzazione iniziata con 
la guerra commerciale Usa-Cina e che ora 
ha, nella possibile seconda ondata del virus, 
un’ulteriore motivazione al rimpatrio delle 
catene produttive. Nell’immediato è alquan-
to improbabile che il rialzo delle stime d’in-
flazione abbia un impatto sulle decisioni di 
politica monetaria, anche perché la Fed ha 
recentemente annunciato che punterà a un 
obiettivo d’inflazione media del 2%, invece 
del precedente target fisso al 2%. Questa 
maggiore flessibilità permetterà alla Banca 
centrale di focalizzarsi maggiormente sul so-
stegno all’attività economica e all’occupazio-
ne lasciando muovere l’inflazione in un range 
che dovrebbe essere dell’1,5-2,5%. Inoltre, 
l’emissione record di titoli a lunga scaden-
za (e quindi a duration elevata) da parte del 
Tesoro americano, combinata con il livello 
estremamente basso delle cedole, rischia di 
rendere il governativo nominale molto più 

sensibile che in passato alle fluttuazioni dei 
tassi d’interesse. In quest’ottica, i Tips, esposti 
alla componente reale del tasso, ma protet-
ti dal rischio inflazione, malgrado la recente 
performance presentano ancora spazio per 
un ulteriore rafforzamento».

ANDAMENTO A W?
Certo, il ragionamento appare valido nella 
prima delle due ipotesi che sono state con-
siderate, ossia che l’economia, seppure in 
maniera contraddittoria, si stia rafforzando. 
Se però si materializzasse un andamento a W, 
ossia con un nuovo periodo di contrazione, 
allora si tornerebbe al paradigma tipico di 
questi casi: in una situazione di questo tipo 
non ci sarebbe da stupirsi nel vedere nuovi 
record al ribasso per Bund e Treasury, con 
una forsennata ricerca di un mix di protezio-
ne e di un minimo di rendimento sulle sca-
denze più lunghe. 

INFLAZIONE E ASPETTATIVE

PAUL DIGGLE
senior economist
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Donatella Principe, director market 
and distribution strategy di Fidelity In-
ternational, ha iniziato la sua carriera nel 
mondo finanziario oltre vent’anni fa. Nel suo 
percorso professionale, ha saputo unire le 
competenze maturate in campo economico 
e il forte interesse per la comunicazione, con 
l’obiettivo di dialogare su temi complessi con 
linguaggi adeguati agli interlocutori. 

Come nasce professionalmente Do-
natella Principe?
«Da adolescente avevo maturato un forte 
interesse per gli studi letterari, sino a quando 
mi sono imbattuta in un libro di Piero Angela, 
”Quark Economia”. È stata una vera e pro-
pria folgorazione, che mi ha portata a stu-
diare economia politica, con una particolare 
passione per la macroeconomia e i sistemi 
economici comparati. Ho così conseguito 
la laurea e il master in economia presso l’u-
niversità Bocconi. Sono però sempre stata 
interessata alla comunicazione e la mia “pa-
lestra”, all’università, è stata di grande aiuto 
perché, mentre studiavo argomenti tecnica-
mente complessi, facevo volontariato all’in-
terno del progetto educativo rivolto ai figli 
degli extra-comunitari di don Gianni Zappa, 
allora cappellano della Bocconi: una grande 
esperienza. Il mio primo lavoro è stato pres-
so una banca italiana, come economista, forse 
un po’ sui generis, perché amavo interloquire 
con i colleghi delle gestioni patrimoniali e mi 
piaceva fare presentazioni alla rete distribu-
tiva. Questa esperienza è quella che mi ha 
permesso di passare all’industria dell’asset 
management con Schroders in qualità di 
investment advisor: una nuova figura pro-
fessionale che portava competenze tecni-
che alla divisione commerciale. Il dovermi 
interfacciare con più anime all’interno della 
stessa azienda, per rispondere alle richieste 
provenienti dalla divisione istituzionale piut-
tosto che da quella wholesale o retail, mi ha 
insegnato a usare un linguaggio adeguato al 
momento e alla necessità, più o meno sofi-
sticato a seconda dei casi, allo scopo di ren-
dere la comunicazione più efficace possibile. 
Dopo 14 anni, sono entrata in Fidelity, dove 
il percorso iniziato a Schroders è continuato. 
Ho cominciato come responsabile della fund 
selection unit e institutional sales, sino a due 
anni fa, quando mi è stato chiesto di ripro-
porre questa connessione tra il mondo tec-
nico e quello commerciale a livello europeo 
nel ruolo di director-market and distribution 
strategy, dove la parte di strategia e invest-

DONATELLA PRINCIPE
DIRECTOR MARKET AND DISTRIBUTION STRATEGY 
FIDELITY INTERNATIONAL

La sfida di
un mondo
che cambia

a cura di Pinuccia Parini
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ment management incontra quella commer-
ciale. Il mio ruolo è fare in modo che questi 
mondi si parlino e che ne sia riconosciuto il 
reciproco valore».

In questo incarico svolge anche un 
lavoro di mediazione?
«In qualche modo sì, perché uso le mie com-
petenze per trovare le giuste chiavi di lettu-
ra per capire come presentare un prodotto 
all’interno di un determinato canale e decide-
re come raccontarlo, se in maniera più sofi-
sticata o attraverso uno story telling. Nel mio 
ruolo attuale, a livello europeo, con il product 
e l’investment management aiuto a disegnare 
strategie di prodotto, passando dalla genesi 
alla realizzazione, per poi collaborare con il 
marketing e la distribuzione per operare una 
selezione».

Si sente una divulgatrice?
«Coniugo le mie competenze con la mia ca-
pacità di comunicare. Il latinorum di Don Ab-
bondio non fa parte del mio linguaggio, per-
ché penso che la vera sfida sia semplificare». 

Negli anni i mercati finanziari si 
sono evoluti. Quali sono i maggiori 
cambiamenti che ha visto accadere 
o ha dovuto affrontare?
«Se penso agli ultimi vent’anni, ritengo che 
il cambiamento più importante sia stato 
la tecnologia, che ha mutato non solo il 
modo di lavorare, ma anche quello di vive-
re. Quando ho iniziato la mia professione, 
gli smartphone non esistevano; oggi si è 
raggiungibili in ogni luogo in ogni momento. 
Quando, da economista, mi trovavo ad ana-
lizzare le dichiarazioni della Fed per capire 
gli orientamenti futuri della politica mone-
taria, mi munivo di evidenziatore e pazien-
temente cercavo le differenze rispetto agli 
statement precedenti e ne traevo spunti 
di riflessione. Oggi la tecnologia non solo 
permette di identificare subito le differen-
ze tra testi, ma, grazie all’intelligenza artifi-
ciale, consente analisi più sofisticate. E poi 
ci sono stati tanti altri cambiamenti epocali: 
vent’anni fa non c’era l’euro e si parlava di 
convergenza in Europa, oggi il tema è la 
Brexit; nel 2014 la Cina è diventata la più 
grande economia al mondo, scalzando gli 
Usa, e lo yuan sarà forse la prossima valuta 
con cui il dollaro dovrà confrontarsi. In ma-
croeconomia, avevo studiato che la curva 
di Phillips mostrava una correlazione inver-
sa tra tasso di disoccupazione e inflazione: 

oggi lo stesso governatore della Federal 
Reserve sembra mettere in discussione 
questa teoria. E l’elenco potrebbe diventa-
re lunghissimo. Io penso che ci siano due 
date che hanno fatto da catalizzatore negli 
ultimi venti anni: l’11 settembre e il falli-
mento di Lehman Brothers, con lo scoppio 
della grande crisi finanziaria. Quest’ultima, 
in particolare, ha cambiato l’approccio al 
rischio da parte degli investitori: se l’azio-
nario è stato dominato dal momentum, le 
politiche monetarie straordinarie hanno 
compresso i rendimenti e creato terreno 
fertile per l’esplosione dei fondi a cedola e 
ha fatto emergere anche esigenze più so-
fisticate da parte dei clienti. Si è imparato 

a lavorare per obiettivi e i trend transge-
nerazionali sono diventati megatrend di 
investimento».

Come ha visto mutare la figura del 
risparmiatore, in particolare quello 
italiano, all’interno di un processo 
di così netto cambiamento?
«La questione è complessa. Come rispar-
miatori italiani dobbiamo essere orgoglio-
si dei progressi fatti, perché 20 anni fa si 
partiva da livelli di istituzionalizzazione del 
risparmio molto bassi, se confrontati con 
Francia e Germania, per non citare i paesi 
anglosassoni. Si è finalmente capito che il fai 
da te non è più una strada percorribile e 
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che la disintermediazione del risparmio ge-
stito è fondamentale nella costruzione di un 
obiettivo di vita. Ci sono, però, ancora molte 
cose da fare, perché il nostro è il paese in 
cui si programma pochissimo da un punto di 
vista finanziario, dove si preferisce, ad esem-
pio, scommettere al lotto piuttosto che pia-
nificare la previdenza personale, un settore 
quest’ultimo in fase embrionale, nonostante 
l’Italia sia il secondo paese più vecchio al 
mondo. Rimane, inoltre, la necessità di in-
vestire nell’educazione finanziaria sin dalla 

scuola e, da questo punto di vista, sarebbero 
opportune anche alcune “spinte gentili” da 
parte dei governi. La grande crisi finanzia-
ria ha inciso sulla propensione al rischio 
dell’investitore, che oggi chiede sicurezza 
e liquidità, e questo fenomeno io lo leggo 
come un grave passo indietro. Basta infatti 
solo pensare che ci si è lasciati alle spalle 10 
anni di rally dei mercati finanziari e, con una 
posizione al rischio come quella descritta, 
molti italiani non ne hanno tratto vantaggio, 
perdendo una grande opportunità di parte-

cipare a un’espansione degli asset finanziari 
senza precedenti. E poi non va dimenticato 
che in Italia nelle politiche di investimento 
si è privilegiato, per lungo tempo e a livello 
istituzionale, le obbligazioni, in particolare 
quelle governative domestiche. Si è così pre-
ferito il debito al capitale, contravvenendo 
a quanto sancito nella Costituzione italiana 
che vuole che il risparmio degli italiani venga 
convogliato negli asset produttivi del paese 
e partecipi alla crescita. E ciò ha condiziona-
to molto gli investitori».
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Come definirebbe l’incertezza che 
permea il contesto macroeconomi-
co e quello dei mercati finanziari?
«Il tema dell’incertezza è centrale in un mon-
do che cambia, dove i punti di riferimento 
vengono a mancare; i driver di mercato sono 
mutati e non sempre il cittadino medio è ri-
uscito mentalmente a passare dal micro al 
macro per leggere fenomeni più grandi. Sino 
a qualche anno fa le valutazioni di un titolo 
azionario riflettevano le prospettive delle 
aziende che, a loro volta, riproducevano quel-

le dell’economia. Oggi siamo in un mondo in 
cui la gestione economica è stata delegata alle 
banche centrali che hanno usato gli strumenti 
a loro disposizione: tassi e liquidità. Ci troviamo 
in un ambiente che è cresciuto per 10 anni, ma 
con tassi inferiori rispetto al passato, bassi utili 
e tanta liquidità, che generano, comunque, cre-
scita. A tutto ciò si aggiunge, poi, la comparsa di 
megatrend, di cui non tutti hanno compreso 
la portata, che hanno modificato le dinamiche 
dei mercati finanziari. In un mondo a bassissi-
ma crescita, la necessità di trovare rendimenti 
ha portato gli investitori a uscire dalle obbliga-
zioni governative, per spostarsi sui corporate 
per poi arrivare all’asset class azionaria dove, 
per non uscire dalla comfort zone, i flussi si 
sono concentrati su aziende di grandi dimen-
sioni, in grado di generare utili in maniera sta-
bile, di staccare dividendi, in altre parole una 
proxy dei titoli governativi. In questo contesto, 
alcune società tecnologiche che hanno queste 
caratteristiche sono riuscite a catalizzare l’inte-
resse degli investitori, sino a diventare sempre 
più determinanti nell’andamento degli indici. 
Si è innescato, così, un fenomeno che, se non 
compreso dall’inizio, ha generato scetticismo».

Quanto è mutato negli anni il ruo-
lo delle banche centrali e che cosa 
dobbiamo aspettarci nel prossimo 
futuro?
«L’elemento di novità della grande crisi finan-
ziaria è stato il ruolo assegnato alle banche 
centrali, che si sono assunte responsabilità 
che i governi, in quel momento, non erano in 
grado di prendersi. La crisi era una crisi del 
debito: i paesi erano indebitati e i governi ave-
vano le mani legate. L’elemento di novità con 
la pandemia è stato il passaggio di testimone 
dagli istituti di emissione ai governi, perché 
una crisi nata dal lato dell’offerta, come quel-
la attuale, non può essere affrontata con le 
politiche monetarie. Oggi, alle banche centrali 
tocca il ruolo di stabilizzare i mercati, mentre 
sono i governi che devono gestire il contin-
gente, delineare le strategie future e prendere 
le decisioni. Le modalità con cui ciò può av-
venire sono diverse e dipendono dai contesti 
socio-economici in cui maturano: negli Stati 
Uniti si è assistito a una distruzione creativa, 
mentre in Europa si è prediletta la via della 
stabilizzazione. Come si coglie questa diver-
sità di approccio? Guardando le dinamiche 
del mercato del lavoro: la disoccupazione è 
esplosa in Usa, mentre in Europa è rimasta 
pressoché stabile; e le ragioni sono da ricer-
care nelle scelte fatte dai governi nella ge-

stione dell’emergenza e delle ricadute sociali 
provocate dalla pandemia. Proprio per questi 
motivi, la ripartenza non avverrà per tutti 
allo stesso momento. È necessario, quindi, 
che vengano fatte scelte chiare, indirizzate a 
rinvigorire il tessuto economico: non ci si po-
trà più permettere il lusso di tenere in vita le 
zombie company, la cui sopravvivenza è stata 
resa possibile da politiche monetarie ultra 
espansive, con il risultato di comprimere la 
produttività, la competitività e le dinamiche 
salariali».

Come vede una maggiore parteci-
pazione dello stato nell’economia? 
«Io non ho la convinzione granitica che pri-
vato sia meglio di pubblico: ogni cosa non è 
buona di per sé, ma per come viene fatta. Lo 
stato, quando diventa protagonista nell’atti-
vità economica, porta con sé tutta una serie 
di istanze che non necessariamente rispon-
dono a logiche di mercato: l’importante è 
che si trovi un equilibrio sostenibile. Io sono 
estremamente contenta che il capitalismo 
sostenibile raccolga sempre più consensi: se 
l’entrata dello stato nel capitale delle aziende 
chiede in contropartita una loro maggiore 
eticità, non possiamo che esserne felici. Se 
nel rilanciare la crescita economica, come 
nel piano europeo di 750 miliardi di euro, si 
incentiva la green economy, è una decisione 
che va applaudita. Ciò che ci si deve chiede-
re è quale tipo di intervento pubblico: se è 
portatore di un equilibrio sostenibile, allora 
si unisce un indirizzo politico all’obiettivo di 
trovare un nuovo modello economico che si 
faccia carico di nuove istanze e ne gestisca le 
dinamiche». 

Chi uscirà vincitore dalla crisi at-
tuale?
«Se si guarda a come è stata gestita la crisi 
sanitaria e la capacità di reazione del sistema 
economico, il continente asiatico, guidato dal-
la Cina, ne esce vincitore. In Asia, la presenza 
di “best practice” per affrontare il Covid, vi-
sto le esperienze pregresse, ha permesso un 
approccio più sistematico, alimentato da un 
senso di collettività molto più forte di quanto 
non sia presente nelle economie occidentali 
e dove, per una serie di motivi anche discuti-
bili, esiste un forte rispetto della legge. I dati 
recenti mostrano una capacità di reazione del 
tessuto economico che ha sorpreso per l’in-
tensità, ma che rivela che questa regione si 
è rafforzata negli anni e continua a investire 
nel futuro».
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Global Thinking Foundation (Glt), in 
collaborazione con enti, sia pubblici, sia privati, 
è impegnata nella diffusione e nell’applicazione 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
«un programma d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità, sottoscritto nel 2015 
dai governi dei 193 paesi membri dell’Onu». 
Il cambiamento di cui l’Agenda si fa promo-
trice, che riguarda il modo in cui approcciarsi 
all’ambiente, alla società e all’economia, non 
può prescindere da una formazione consape-
vole e, a sostegno del goal quattro (istruzione 
di qualità), Glt ha promosso alcuni progetti, 
rivolti a diverse fasce della popolazione, che 
vanno in questa direzione. La Fondazione sta 
sviluppando tre iniziative rivolte alla fascia dei 
ragazzi tra i quattro e i 16 anni, all’interno di 
un nuovo piano chiamato Young612. Fondi&Si-
cav ne ha parlato con Claudia Segre, pre-
sidente di Glt.

Global Thinking Foundation conti-
nua ad accrescere i propri sforzi nel 
promuovere l’educazione finanzia-
ria. Questa volta l’obiettivo è coin-
volgere i più giovani. Perché questa 
scelta?
«La nuova iniziativa deriva dalla riflessione che 
la povertà economica è direttamente correla-
ta a quella finanziaria, due elementi che si ali-
mentano reciprocamente. Dopo avere com-
pletato i progetti e i servizi che riguardano gli 
adulti, ci stiamo concentrando sui giovani della 
Generazione alpha. Il nostro impegno si collo-
ca in un contesto, quello italiano, dove poche 
risorse sono allocate all’educazione, una va-
riabile, quest’ultima, che incide sullo sviluppo 
di un paese nella sua interezza. Ed è proprio 
per questo motivo che abbiamo deciso di 
allargare i nostri servizi anche alla fascia che 
va dalla prima infanzia all’adolescenza, una fase 
cruciale per formarsi e comprendere il valore 
del denaro».

Vede vulnerabilità crescenti nella 
parte più giovane della popolazio-
ne?
«Negli ultimi 10 anni il numero dei minori che 
vivono in povertà assoluta è più che triplicato 
ed è passato dal 3,7% del 2008 al 12.5% del 
2018. Stiamo parlando di 1,2 milioni di bambi-
ni che non hanno condizioni di vita accettabili. 
Io credo che la povertà educativa sia legata a 
quella economica e l’istruzione sia l’ingredien-
te fondamentale per uno sviluppo sostenibile 
e per costruire un futuro senza diseguaglianze, 
economiche e sociali. È quindi importante che 
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si investa nell’educazione sin dalla tenera età, 
accrescendo così il livello di consapevolezza 
e conoscenza. Ne abbiamo bisogno, soprat-
tutto come paese Italia, e la crisi legata alla 
pandemia sta peggiorando la situazione. Lo 
scorso 11 settembre l’Istat ha pubblicato i dati 
sul mercato del lavoro: il quadro è desolante. 
Nel secondo trimestre c’è stato un calo degli 
occupati di 841 mila unità; tra chi ha perso il 
lavoro ci sono soprattutto i giovani della fascia 
15-34 anni, il cui livello di occupazione è pas-
sato dal 50% del 2008 al 39,1% attuale. Questi 
sono numeri molto pesanti per un paese eco-
nomicamente avanzato». 

In che cosa consiste il nuovo proget-
to Young612?
«È l’educazione finanziaria per i più giovani, un 
progetto completamente digitale che si arti-
cola in tre iniziative: “Impariamo l’economia 
sostenibile” con i Lego, in collaborazione con 
Brick4 Kidz per la fascia quattro-otto anni, 
“Crescere Pari” per l’età 6-12 anni, l’app svi-
luppata con il Museo dei bambini di Roma ed 
Explora;  “17 passi verso la sostenibilità”, con 
Redooc.com per i giovani tra 12 e 16 anni. La 
prima nasce dopo il successo di “Stem in the 
City”. Si tratta di tre nuovi video, indirizzati ai 
giovani dai quattro agli otto anni, sulla realiz-
zazione degli obiettivi globali ed è stata fatta 
con Bricks 4 Kidz®, nostro partner. La fina-
lità è aiutare i bambini a comprendere cos’è 
l’economia sostenibile, invitandoli a svolgere 
diverse azioni, in casa o in classe, collegate 
all’argomento: pensieri, disegni, scritti, gare 
fotografiche. I goal saranno spiegati, in modo 
divertente, attraverso video con piccoli mat-
toncini Lego®, per avvicinare i bambini a que-

sti nuovi concetti, chiarendo loro come cia-
scuno di noi possa contribuire a preservare il 
pianeta. “Crescere Pari” è invece l’esperienza 
digitale che prende spunto dal tema dei diritti, 
dell’uguaglianza e della lotta agli stereotipi. Si 
tratta di un’area di gioco fisica realizzata dal 
Museo dei bambini a Roma, finanziata da Glt 
e altri sponsor come FeDuf, Eni Nestlè e Re-
gione Lazio. Sarà riproposta attraverso un sito 
e un’app. Si tratta di un percorso digitale fina-
lizzato ad approfondire diritti e doveri, ugua-
glianze e unicità, superando gli stereotipi di 
genere, con la finalità di avvicinare al tema non 
solo i bambini, ma anche le famiglie, le scuole e 
l’intera comunità. Infine il progetto in collabo-
razione con Redooc 12-16, riguarderà la pro-
duzione di materiale multimediale sul tema 
“17 passi verso la sostenibilità”: i 17 global goal 
saranno messi on line con contenuti didattici, 
vere e proprie lezioni con domande interatti-
ve e quiz che permettono di accumulare punti. 
Anche in questo caso una modalità nuova per 
affrontare temi importanti che scandiranno 
il futuro delle nuove generazioni. Il progetto 
Young612 sarà presentato al prossimo evento 
nazionale di Asvis sul Goal 10 per ridurre le 
disuguaglianze e alla conferenza annuale della 
Fondazione il 12 novembre».

Perché lanciare Young612 ora?
«Ritengo che si debbano dare risposte che 
raccolgano le esigenze del momento, ora più 
che mai. Durante il lockdown, le famiglie si 
sono sentite smarrite, chiamate ad affrontare 
una situazione mai sperimentata e con la ne-
cessità di continuare a dare un corso normale 
a una quotidianità nuova. Gli italiani sono ri-
usciti a gestire l’eccezionalità della situazione, 
ma le ricadute di quanto è successo vanno 
gestite. Adesso bisogna offrire ai giovani una 
nuova prospettiva, in un contesto che mostra 
grandi carenze, sia dal punto di vista educati-
vo, sia formativo. Faccio un esempio: in Italia 
mancano le strutture per l’infanzia, dagli asili ai 
doposcuola, presupposto fondamentale per-
ché si crei un percorso di crescita in un con-
testo di partecipazione e anche di difesa della 
legalità nelle zone a più alto abbandono scola-
stico. È fondamentale quindi offrire strumenti 
che aumentino conoscenza e consapevolezza 
ai risparmiatori di domani, che oggi rischiano 
di non avere le basi necessarie per affrontare 
responsabilmente il futuro». 

Le scuole hanno riaperto agli stu-
denti dopo quasi sei mesi di chiu-
sura: oltre 8 milioni di giovani han-

no avuto la possibilità di ritornare 
alla loro vita, di cui l’istruzione è un 
aspetto imprescindibile. Che cosa ci 
ha insegnato il Covid?
«Il Covid ci ha insegnato che l’istruzione è una 
priorità. Una comunità per crescere ha biso-
gno di educazione e lavoro. L’abbandono sco-
lastico è un problema crescente, che colpisce 
il nostro paese da nord a sud. I dati di Eurostat 
per il 2019 mostrano che la percentuale di 
giovani europei tra 18 e 24 anni che ha lasciato 
gli studi prima di diplomarsi è stata del 10,2%, 
ma la percentuale italiana è del 13,5%. Inoltre i 
dati Istat del 2019 sulle prove Invalsi mostrano 
che il 34,4% degli studenti italiani che frequen-
tano il terzo anno della scuola media “non 
raggiunge un livello sufficiente di competenza 
alfabetica”: questi ragazzi non riescono, cioè, a 
decodificare testi semplici e con informazioni 
esplicite sull’oggetto trattato. Per la matemati-
ca il dato è del 40,1%». 

Il Covid ci ha posto quindi di fronte 
a una svolta?
«Sì, il Covid ci ha posto di fronte a una svol-
ta, ma è un’opportunità da cogliere e, questa 
volta, non ci sono appelli: scuola, stato, famiglia 
e comunità devono fare la propria parte. Ci 
sono tutti i presupposti per un esito positivo 
perché ci sono gli strumenti per farlo, vedi gli 
investimenti europei, ma c’è anche una mag-
giore sensibilità della cittadinanza. Occorre 
formare una struttura educativa che offra 
strumenti adeguati alle nuove generazioni, 
che passa dall’alfabetizzazione finanziaria al 
riconoscimento dei diritti e doveri delle per-
sone, superando le disparità di genere e le 
diversità. Bisogna che si vada tutti nella stessa 
direzione con una condivisione delle respon-
sabilità, perché non si possono lasciare sacche 
di ignoranza nel paese: l’industria finanziaria, 
ad esempio con le fondazioni bancarie, deve 
fare la propria parte, così come il terzo set-
tore. Glt, ad esempio, durante il lockdown ha 
distribuito 38 mila licenze di accesso alla piat-
taforma Redooc.com per l’apprendimento 
delle materie Stem anche per Bes e Dsa e ha 
un programma di elargizione di borse di stu-
dio per persone meritevoli e meno abbienti 
per avviarsi allo studio di materie Stem; finan-
ziamo progetti loro dedicati per una precisa 
responsabilità che sentiamo, ma il nostro deve 
essere uno sforzo all’interno di un piano che 
coinvolge più attori. La pandemia ci ha mes-
so a dura prova e c’è bisogno di una risposta 
corale: ce la possiamo fare se tutti insieme ci 
diamo una mano».
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La pandemia ha mostrato che l’umanità non è 
immune da qualsiasi minaccia o disastro natu-
rale e ha riproposto, in maniera dirompente, 
la necessità di un ripensamento sul nostro 
sistema economico e sociale. Se tutto ciò 
porterà a cambiamenti significativi è ancora 
presto per affermarlo, ma il clima è, nel lungo 
periodo, una grave minaccia per la crescita e il 
benessere economico. Per fronteggiare l’onda 
lunga di questo fenomeno, sono necessari una 
risposta e un impegno corale da parte di tutti 
i soggetti coinvolti. 
Da un sondaggio condotto dalla Banca euro-
pea degli investimenti (Bei) emerge che per gli 
europei e i cinesi i cambiamenti climatici sono 
la più grande sfida da affrontare, mentre per gli 
americani le preoccupazioni maggiori riguar-
dano l’accesso al sistema sanitario. Solo l’1% 
dei cittadini cinesi crede che il problema non 
esista rispetto al 9% degli europei e al 18% de-
gli americani e ben l’80% dei primi pensa che 
il cambiamento sia reversibile (59% europei 
e 54% gli americani). I dati che emergono of-
frono un quadro con tante sfumature, alcune 
delle quali si stemperano con altre, ma da cui 
emergono informazioni interessanti su temi 
quali: cambiare il fornitore di energia elettrica 
a favore di uno più verde (94% in Cina, 70% in 
Europa e 64% negli Usa); farsi portatori di pe-
tizioni affinché le politiche governative siano 
più impegnate sul fronte ambientale (72% in 
Europa e 67% negli Usa); boicottare le aziende 
e i marchi se non sono impegnati a contra-
stare i cambiamenti climatici (76% in Europa 
e 66% in Usa): investire in green fund (56% in 
Usa e 52% in Europa). 
A livello politico, l’Unione Europea è l’organiz-
zazione più attiva e presente su questo fronte. 
«Il nostro pianeta è soggetto a cambiamenti 
climatici significativi e accelerati dovuti ai gas 
a effetto serra emessi dalle attività umane. Le 
conseguenze sono visibili su tutti i continenti 
e si prevede che aumenteranno di intensità, 
con gravi ripercussioni sulle nostre economie 
e società. Per impedire l’aggravarsi del proble-
ma, dobbiamo agire per ridurre in modo si-
gnificativo le emissioni di gas serra e adattarci 
ai cambiamenti presenti e futuri per limitare i 
danni. (…) Tutti i settori dell’economia e della 
società hanno un ruolo da svolgere per un fu-
turo migliore». Con queste parole la Commis-
sione ha invitato a canalizzare gli sforzi di tutti 
i paesi membri dell’Unione per contrastare 
l’aumento dei gas serra e il loro effetto sul 
clima. L’azione dell’Ue per il clima e il Green 
deal europeo hanno obiettivi concreti, quali 
la riduzione delle emissioni di gas serra per 
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il 2030, sino a diventare il primo continente 
climaticamente neutro del mondo. Il Green 
deal è quindi una parte integrante della stra-
tegia della Commissione per attuare l’Agenda 
2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite. Gli Stati Uniti non hanno un’a-
genda politica particolarmente concentrata su 
questi temi, considerando anche il fatto che 
l’attuale presidente non crede che i cambia-
menti climatici esistano, ma ciò non significa 
che la consapevolezza da parte delle aziende 
e degli individui vada nella stessa direzione. Ma 
anche là dove i singoli governi sono portato-
ri di visioni opposte in materia, i cittadini, le 
organizzazioni e le imprese hanno mostrato 
non solo un’elevata sensibilità ai temi ambien-
tali, ma hanno adottato prassi e implementato 
modelli di business che guardano a un utilizzo 
delle risorse in modo sostenibile. Sempre per 
citare l’Europa, nel marzo 2018, la Commis-
sione ha pubblicato un “Piano d’azione per la 
finanza sostenibile”, in cui vengono indicate la 
strategia e le misure da adottare «per la re-
alizzazione di un sistema finanziario in grado 
di promuovere uno sviluppo sostenibile, sia 
da un punto di vista economico e sociale, sia 
ambientale». La sempre maggiore attenzione 
dei prodotti finanziari a questi temi risponde 
quindi non solo a una domanda in crescita, ma 
anche alla consapevolezza che sia necessario 
un contributo corale della società, attraverso i 
singoli soggetti che ne fanno parte. Commen-
ta Luke Barrs, responsabile client portfolio 
management del team Fundamental equity di 
Goldman Sachs Asset Management 

(Gsam) per l’area Emea: «In un contesto ca-
ratterizzato da crescenti sfide legate al cam-
biamento climatico e a pratiche ambientali 
non sostenibili, stiamo iniziando a vedere un 
mutamento nei comportamenti di governi, im-
prese e consumatori. Nonostante questi sfor-
zi, è probabile che la maggior parte dei prin-
cipali obiettivi in tema ambientale non venga 
raggiunta a livello globale. Per questo motivo, 
l’innovazione in ambito societario è sempre 
più importante per affrontare queste sfide 
e per fare sì che il pianeta si avvii verso una 
maggiore sostenibilità ambientale. Le società 
in grado di offrire con successo nuove solu-
zioni a questi problemi possono beneficiare di 
trend favorevoli della domanda che, a nostro 
avviso, possono sostenere l’apprezzamento 
del capitale nel lungo termine. Riteniamo, inol-
tre, che le aziende in grado di contribuire alla 
promozione di una maggiore sostenibilità am-
bientale siano ben posizionate per conseguire 
performance positive».  

TEMI SECOLARI
Gsam nel report “In the Moment or Fit for 
the Future”, spiega che, per quanto riguarda 
gli investimenti finanziari, il Covid-19 ha acce-
lerato una serie di temi secolari, come il com-
mercio elettronico, la rivoluzione del genoma 
e la sostenibilità. Il virus ci ha anche costretti 
ad adattarci alla nuova situazione, soprattutto 
con il lockdown, e a imparare rapidamente 
come organizzare la nostra vita da remoto. 
«Ma non tutte le tendenze odierne si evolve-
ranno in temi di investimento nel futuro». Per 

Gsam è infatti importante capire quali cambia-
menti sono dettati dalla contingenza e quali, 
invece, faranno da traino negli anni a venire. 
Inoltre, l’asset manager sottolinea che la crisi 
ha rafforzato la convinzione, sempre sostenuta 
dalla società, del valore di investire nella parte 
giusta della crescita secolare. Se il Covid-19 ha 
modificato molti aspetti della nostra vita, sot-
tolinea Gsam, emerge l’esigenza di identificare 
le aziende che si stanno posizionando per of-
frire soluzioni che rispondano adeguatamente 
a questi mutamenti nel lungo periodo. «Siamo 
ottimisti sul fatto che le imprese faranno parte 
delle soluzioni alle sfide globali tra cui l’ingiusti-
zia razziale, le disuguaglianze ereditate dal pas-
sato e la transizione climatica».  Ad esempio, 
il Green deal europeo, secondo Gurpreet 
Gill, macro strategist di Gsam, «è uno stru-
mento politico chiave utilizzato per rilanciare 
l’economia continentale; una decisione saggia, 
a nostro avviso, dato che gli investimenti nella 
transizione energetica potrebbero avere un 
effetto moltiplicatore fino a cinque volte sul-
la crescita. Le aziende che forniscono energia 
rinnovabile e infrastrutture potranno quindi 
trarre vantaggio dalle priorità di spesa dei go-
verni europei, sia a breve, sia a lungo termine».
Perché, come evidenzia Alexis Delader-
rière, head of international developed mar-
kets equities di Gsam, ci sono tre elementi 
che trainano la domanda per le energie rinno-
vabili: «In primo luogo, i governi si sono impe-
gnati a utilizzare l’energia verde, tramite l’ac-
cordo di Parigi o con obiettivi nazionali come 
il Green deal europeo. La Cina rappresenta 
una grande quota del mercato delle rinnovabili 
e pensiamo che la prossima frontiera della do-
manda farà capo ad altre economie dei mer-
cati emergenti, tra cui Corea del Sud, Taiwan e 
India. In secondo luogo, le incertezze geopoliti-
che hanno acuito l’attenzione sull’indipenden-
za dell’approvvigionamento energetico. Terzo, 
investimenti e creazione di posti di lavoro nel 
campo delle tecnologie verdi possono costitu-
ire una componente chiave di piani di stimolo 
economico». 
Quest’anno Gsam ha lanciato il fondo Gold-
man Sachs Global Environmental Impact 
Equity Portfolio, il cui obiettivo è investire in 
aziende «ben posizionate per trarre benefi-
ci dai trend di lungo periodo della domanda. 
Si tratta di società che rispettano e sosten-
gono cinque temi chiave in materia ambien-
tale: energia pulita, utilizzo efficiente delle 
risorse, consumo e produzione sostenibile, 
economia circolare e sostenibilità delle ri-
sorse idriche».  

LUKE BARRS
responsabile client portfolio management 
del team Fundamental equity 
Gsam
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DECISIONE E SOTTOSCRIZIONE  
NELL’OFFERTA FUORI SEDE

LA FINANZA E LA LEGGE

Un ulteriore tassello del puzzle
di Paolo Francesco Bruno (Studio Zitiello Associati)

La Suprema Corte è tornata a esamina-
re la disciplina dell’offerta fuori sede, di 
cui all’articolo 30 del Testo Unico del-
la Finanza, e lo ha fatto attraverso una 
pronuncia che pone ulteriori e nuove 
questioni intorno alla portata applicativa 
della sanzione di nullità (relativa) previ-
sta dalla citata disposizione. La Corte di 
legittimità, con sentenza n. 18155, Sezio-
ne I, del 31 agosto 2020, decidendo su 
un ricorso proposto da un’investitrice, 
che aveva pure dimostrato che la sot-
toscrizione dell’ordine di investimento 
era avvenuta presso la propria residenza, 
avendone raccolto la proposta la sorella 
convivente, ha rigettato il motivo di cen-
sura sull’errata applicazione dell’art. 30 
del Tuf dando atto che la stessa non «ha 
allegato - come invece richiesto dall’art. 
30 sopra richiamato - che l’investimento 
era stato sollecitato presso il domicilio 
dell’investitrice da un promotore finan-
ziario, ovvero da un dipendente della 
banca intermediaria, tale da sorprendere 
la ricorrente e indurla ad aderire a una 
proposta non meditata adeguatamente 
e da fare ritenere che la “decisione di 
investimento” fosse stata assunta “fuori 
sede”».

LA SCISSIONE VALUTATIVA
Viene in questo caso in rilievo la scis-
sione valutativa di fondo compiuta da 
parte del Collegio tra l’induzione della 
volontà, la volontà stessa di sottoscri-
zione dell’investimento e la materiale 
sottoscrizione. Apprezzamento che fino 
a oggi non era stato preso adeguata-

mente in considerazione da parte dei 
giudici nella valutazione dei presupposti 
integranti la fattispecie dell’offerta fuo-
ri sede. Secondo gli ermellini, quindi, la 
parte che agisce in giudizio per impu-
gnare un investimento, denunciandone 
la violazione della disciplina sull’offerta 
fuori sede, avvalendosi quindi della ri-
chiesta di nullità dell’operazione com-
piuta, non può limitarsi a dimostrare la 
circostanza per la quale il contratto sia 
stato materialmente sottoscritto fuori 
dai locali dell’intermediario o del pro-
ponente, ma è onerato della prova che 

la volontà sia stata assunta e maturata 
fuori sede e, quindi, senza adeguata ri-
flessione, assumendo pari rilevanza la 
fase di promozione rispetto a quella 
allocativa.

CONTENUTI INNOVATIVI
Questa decisione si aggiunge per i con-
tenuti, per così dire, “innovativi”, a quelle 
numerose pronunce che nel corso dell’ul-
timo decennio hanno esaminato la disci-
plina con un’assoluta carenza di visione 
sistematica degli obiettivi perseguiti dal 
legislatore, creando così un’incertezza in-
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terpretativa della norma, tanto nella sua 
applicazione nella prestazione dei servizi 
di investimento, quanto nei giudizi civili. 
Le letture opposte susseguitesi nel corso 
degli anni hanno creato assoluta incertez-
za sulle regole di condotta da rispettare 
dai soggetti autorizzati allo svolgimento 
dell’attività fuori sede, dal momento che 
si è passati da una lettura restrittiva del-
lo jus poenitendi, accordata all’investitore 
per il solo caso di “collocamento” di stru-
menti finanziari o di “gestione di portafo-
gli” (di cui alle sentenze nn. 2065 e 4564 
del 2012), al revirement del tutto inatteso 
delle Sezioni Unite (n. 13905 del 2013) 
che ne aveva esteso l’applicabilità anche 
al caso di «esecuzione di un servizio d’in-
vestimento diverso, ove ricorra la stessa 
esigenza di tutela»
Il pregio della decisione in esame è si-
curamente allora di avere scisso due fasi 
distinte che si individuano, da un lato, 

nella volontà contrattuale e, dall’altro, 
nella manifestazione dell’impegno con-
trattuale, andando ulteriormente a pe-
netrare all’interno del concetto di “esi-
genza di tutela” che si individua quale 
fondamento della ratio della norma e 
spiegare quale sia l’onere probatorio 
della parte che agisce in giudizio.
Il luogo in cui ha avuto origine la ma-
nifestazione esteriore dell’impegno non 
diviene elemento scriminante, quindi, 
per l’attribuzione o meno del diritto 
di ripensamento del cliente, ma diventa 
importante anche il luogo dove sia stata 
assunta e maturata la volontà dell’inve-
stitore di concludere il contratto.

PRINCIPI DI CORRETTEZZA
Si aggiunge così un ulteriore tassello 
nel puzzle all’interno della cornice dei 
principi generali di correttezza e buona 
fede cui sempre più spesso il Collegio di 

legittimità fa riferimento per determina-
re e accordare o meno i diritti azionati 
da parte degli investitori che agiscono 
per la declaratoria di invalidità degli in-
vestimenti: nel caso in esame è possi-
bile osservare che si è andati a fondo 
nella valutazione dell’interesse concre-
to e sostanziale di chi agisce in giudi-
zio, abbandonando il mero dato formale 
o fattuale. In concreto, in un eventuale 
giudizio, come sopra ricordato, tutto 
ciò si traduce nella necessità che l’at-
tore dimostri non solo la sottoscrizio-
ne fuori sede del contratto, ma che la 
decisione sia stata maturata in un con-
testo di omessa adeguata valutazione 
dell’operazione e, di contro, a favore del 
convenuto è accordata la possibilità di 
allegare e dimostrare che, nel concreto 
e nel momento in cui ha avuto luogo la 
sottoscrizione del contratto, era esclu-
so il diritto di recesso.
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«Io vedo un futuro dove il private banker 
diventerà sempre più un “manager della 
relazione” con il cliente, il suo interlocutore e, 
in quanto tale, lo snodo fondamentale capace 
di fornire i servizi richiesti, coinvolgendo, dove 
ci sia la necessità, diverse figure specialistiche. 
Tutto ciò non significa ridimensionarne  
il profilo professionale, che ritengo invece  
ne esca rafforzato. Credo, infatti, che sarà 
dirimente, nelle relazioni con la clientela, 
dimostrare di saperne cogliere le necessità  

e dare risposte qualificate»
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Sono passati quasi due anni da quando 
Matteo Benetti è diventato diretto-
re generale di Banca Euromobiliare, 
dopo avere lavorato per oltre vent’anni 
all’interno del gruppo Credem, una carrie-
ra che lo ha visto ricoprire ruoli di sem-
pre maggiore responsabilità, sia nelle reti 
commerciali, sia nella direzione generale. 
Banca Euromobiliare vanta una lunga sto-
ria nel campo del private banking a partire 
dal 1973 e oggi sta vivendo un momento 
particolarmente rilevante nelle strategie di 
crescita del gruppo Credem.

Il 9 ottobre è stata una giornata 
importante per le strategie del 
gruppo Credem. Che cosa è emer-
so dalla convention che ha visto 
riunite tutte le anime private del 
gruppo?
«Lo scorso 9 ottobre è nato il polo del 
private banking di gruppo, un passo molto 
importante per quanto riguarda la nostra 
organizzazione, che non andrà a incidere 
sulle legal entity, ma avrà impatti notevoli 
sull’attività quotidiana. Abbiamo annuncia-
to la nascita di un “Polo private di gruppo”, 
che unisce una nuova business unit, dove 
confluirà il private banking di Credem e di 
Banca Euromobiliare: si tratta di un nuovo 
polo sinergico con un modello specializ-
zato e integrato, dove i marchi delle due 
aziende continueranno a convivere, ciascu-
na apportando le competenze e la foca-
lizzazione necessarie per rafforzare e svi-
luppare questo ramo di attività. Un’unione 
tra una struttura nata specializzata e l’altra 
cresciuta nel cuore della banca commer-
ciale che, crediamo, rafforzerà ulterior-
mente il brand, sia di Credem, sia di Banca 
Euromobiliare. Una nuova unità con più di 
1.000 persone al suo interno tra private 
banker, consulenti finanziari e dipendenti 
di sede e che attualmente ha masse in ge-
stione pari a 32 miliardi di euro che fanno 
di noi il quinto attore a livello nazionale».

Qual è la ratio dietro a questa de-
cisione?
«Per Credem il private banking è una voce 
importante della marginalità: le attività su 
questo segmento rappresentano già il 50% 
dei ricavi del gruppo. La decisione di unire 
le forze della neo-costituita Business unit 
private in Credem e di Banca Euromobilia-
re nasce dall’esigenza di fare leva su tutte 
le risorse che il gruppo mette a disposi-
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zione, unendo le singole competenze e 
delineando un modello in cui si rafforza il 
servizio offerto alla clientela a 360 gradi: 
dall’attività tipica della banca commerciale, 
sviluppata in sinergia con la Business unit 
retail, corporate e small business a quella 
della consulenza e gestione patrimoniale, 
con tutti i servizi connessi».

Una decisione non solo di caratte-
re organizzativo, ma anche e so-
prattutto strategico.
«Direi di sì, soprattutto perché la riorganiz-
zazione non è solo ridistribuzione dei ruoli, 
bensì un passo importante nel delineare la 
strategia futura. Credem è una banca con un 
attivo tra i più solidi in Europa, alti coefficien-
ti patrimoniali e una reputazione di grande 

qualità, valori che fanno parte del nostro Dna. 
La prudenza e la gestione oculata del rischio 
nella gestione del credito ci hanno storica-
mente premiati. Banca Euromobiliare, invece, 
nasce come la boutique finanziaria del grup-
po, con un’importante storia alle spalle che 
vogliamo ulteriormente rafforzare, sia con la 
clientela privata, sia con quella imprenditoria-
le. La nascita del nuovo polo private ci dà la 
possibilità di fare leva su entrambe le struttu-
re per rispondere a una domanda di mercato 
che, riteniamo, presterà sempre più attenzio-
ne alla capacità di trovare soluzioni olistiche 
adeguate alle esigenze dei detentori di grandi 
patrimoni. Proprio per questi motivi, la crea-
zione del Polo private farà da acceleratore al 
nostro processo di cambiamento verso una 
consulenza sempre più patrimoniale».  

Può fare alcuni esempi di quali 
servizi potete offrire alla vostra 
clientela propedeutici a radicare 
la vostra presenza sul mercato?
«Potrei citare, ad esempio, Euromobilia-
re Advisory Sim, che svolge un ruolo im-
portante all’interno della Banca, perché le 
competenze in tema di consulenza patri-
moniale sono diventate imprescindibili nel 
campo del private banking.  È una società di 
intermediazione mobiliare che, con profes-
sionalità e competenza, supporta la nostra 
clientela, istituzionale e privata, attraverso 
servizi di wealth management realizzati su 
misura: gestioni patrimoniali, assistenza pa-
trimoniale e consulenza indipendente. Eu-
romobiliare Advisory Sim è nata sei anni 
fa e ha gradualmente acquisito conoscen-
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ze che vengono messe a disposizione dei 
private banker e dei consulenti finanziari 
per offrire il migliore sostegno possibile 
nella  gestione dei rapporti con la clien-
tela su temi che richiedono un intervento 
specialistico ad hoc. Il suo ruolo è molto 
importante ed è rivolto non solo a Banca 
Euromobiliare, ma anche alle strutture di 
private banking all’interno del Credem».

Qualsiasi progetto di sviluppo non 
può prescindere da un investi-
mento tecnologico. Che cosa ha 
fatto Banca Euromobiliare in que-
sto campo?
«Gli investimenti che abbiamo realizzato 
sono stati importanti e, sicuramente, la 
pandemia ha prodotto un’accelerazione 
nell’adozione delle piattaforme digitali, 
in primis sulle reti, e, conseguentemente, 
sulla clientela. Faccio solo un esempio: 
prima della diffusione del virus, solo il 
20% delle firme di accettazione dei con-

tratti avveniva in digitale, oggi siamo al 
50%. Secondo i nostri piani, entro il 2021 
tutti i processi di investimento potran-
no avvenire in modalità digitale. Pensia-
mo che la clientela sia pronta a questo 
cambiamento e, osservando le reazioni 
di questi ultimi mesi, è anche ben predi-
sposta a farlo. Inoltre abbiamo in cantiere 
anche la realizzazione di una nuova piat-
taforma di consulenza, unica nel suo ge-
nere, che aiuti, sia il cliente, sia il private 
banker a uscire dalla logica della ricerca 
del rendimento di breve periodo, per ab-
bracciare un’ottica di più lungo termine 
che permetta anche l’identificazione di 
diverse opportunità di investimento che 
la temporalità potrebbe escludere. Ma 
non solo. La nostra piattaforma svolgerà 
anche una funzione di Client relationship 
management, un vero e proprio strumen-
to che aiuterà il consulente a cogliere il 
potenziale e le esigenze della propria 
clientela».

La vostra storia e i risultati otte-
nuti sono forieri di un futuro di 
crescita ulteriore, dove i cambia-
menti devono diventare un patri-
monio condiviso all’interno dell’a-
zienda e, soprattutto, ne devono 
permeare la cultura. Qual è, in 
questo contesto, il ruolo del  pri-
vate banker?
«Io vedo un futuro dove il private banker 
diventerà sempre più un “manager della re-
lazione” con il cliente, il suo interlocutore 
e, in quanto tale, lo snodo fondamentale 
capace di fornire i servizi richiesti, coin-
volgendo, dove ci sia la necessità, diverse 
figure specialistiche. Tutto ciò non significa 
ridimensionarne il profilo professionale, 
che ritengo invece ne esca rafforzato. Cre-
do infatti che sarà dirimente, nelle relazioni 
con la clientela, dimostrare di saperne co-
gliere le necessità e dare risposte qualifi-
cate: solo così si può creare un rapporto 
fiduciario che si consolida nel tempo. Si 
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tratta di irrobustire ciò che abbiamo già 
fatto negli anni, ad esempio quando abbia-
mo investito nel multibrand, con l’obiettivo 
di fornire all’investitore la migliore offerta 
che ci possa essere sul mercato».

Quindi il vostro brand, la cultu-
ra d’azienda e la specializzazio-
ne come ingredienti per attirare 
nuovi clienti e, perché no, anche 
nuovi private banker?
«Sì, penso che più che mai la solidità sia di-
ventata una condizione imprescindibile per 
potere crescere e, soprattutto, anche se la 
parola oggi forse è abusata, la resilienza che 
ci connota ci ha permesso, come gruppo, di 
superare i momenti difficili che sino a oggi 
abbiamo conosciuto.  Chi viene da noi sa di 
trovarsi di fronte un’azienda che, negli anni, 
ha dimostrato la sua capacità di cercare va-
lore nel tempo attraverso la qualità del suo 
operato e che investe nel capitale umano. 
Non va infatti dimenticata l’attenzione che 
noi prestiamo alla formazione dei nostri 
private banker, che è fatta di conoscenza 
tecnica e di capacità relazionale, con una 
forte componente comportamentale: per-
ché oggi a fare la differenza non sono tanto 
gli skill di mercato, ma soprattutto la capa-
cità di gestire l’emotività del cliente». 

Voi affermate di essere orgogliosi 
di essere italiani. Questa visione 
è abbastanza inusuale in un mon-
do, come quello della finanza, che 
è sempre più internazionale. Che 
cosa vuole dire in concreto questa 
affermazione per il cliente?
«Banca Euromobiliare fa parte di un gruppo 
con una storia importante alle spalle, molto 
ben caratterizzato e radicato sul territorio. 
Per noi questo è un patrimonio su cui fare 
leva per offrire ai nostri clienti il migliore 
servizio possibile. La nascita del Polo private 
va in questa direzione ed è una scelta strate-
gica che riteniamo possa rafforzare il nostro 
legame con la clientela esistente e futura.  Le 
innovazioni tecnologiche apportate ci per-
metteranno di selezionare sempre meglio, 
all’interno di una vastissima gamma di solu-
zioni di investimento di casa e di terzi, il mix 
più adatto a soddisfare le diverse esigenze 
finanziarie della clientela. Ma non ci fermia-
mo alla consulenza finanziaria: il nostro è 
un servizio integrato che va dal passag-
gio generazionale ai servizi fiduciari e alla 
gestione di patrimoni immobiliari e arti-

stici. Nel campo della corporate finance 
lavoriamo per gruppi italiani e interna-
zionali: family business e investitori nelle 
attività di fusione e acquisizione, aumenti 
di capitale, riorganizzazioni societarie e 
pre-Ipo advisory sono il nostro terreno. 
Possiamo offrire un ampio portafoglio di 
soluzioni anche per le esigenze più so-
fisticate. Per Banca Euromobiliare e Cre-
dem reputazione e solidità patrimoniale 
sono i principi guida, tratti distintivi in cui è 
riflesso il nostro orgoglio di essere italiani 
e che sono una garanzia per i nostri clienti. 
Ci piace definirci quindi una “boutique del 
private banking, 100% italiana”». 

Cosa la rende particolarmente 
orgoglioso della sua esperienza in 
Banca Euromobiliare?
«Devo dire che sono stato piacevolmente 
sorpreso dai cambiamenti avvenuti negli ul-
timi due anni: ho trovato donne e uomini 
impegnati alacremente. Se guardo ai risul-
tati, posso sentirmi orgoglioso per avere 
creato intorno a me una vera e propria 
squadra di persone che ha saputo innovar-
si e innovare la banca nel suo insieme con 

grande spirito di coesione, cooperazione e 
imprenditorialità».

Adesso dovrà affrontare una nuo-
va sfida. Come la vive?
«Le sfide nella vita sono continue e, in 
quella professionale, occorrono compe-
tenza e professionalità per poterle affron-
tare ma, se non sono permeate dall’entu-
siasmo che permette di guardare al futuro 
in modo costruttivo, da sole non bastano. 
Il mondo del private banking può diventare 
vittima della routine quotidiana e ciò non 
può essere foriero di successo nel pieno 
senso del termine. L’entusiasmo è quella 
componente in più che permette a ciascu-
no di affrontare il proprio impegno pro-
fessionale con la consapevolezza che, così 
facendo, si genera del valore per sé stessi 
e per la realtà in cui si lavora. Le parole 
d’ordine dovranno essere consulenza pa-
trimoniale, anche digitale, e qualità dell’o-
perato quotidiano. E, per realizzare tutto 
ciò, il ruolo fondamentale sarà quello delle 
persone: senza di loro, queste parole sono 
soltanto slogan, con loro diventano com-
portamenti».
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La stagione delle convention per le 
reti è partita con il solito impegno, 
ma, a differenza degli altri anni, per 
forza di cose i meeting sono stati 
virtuali. I manager hanno lavorato 
per rendere gli incontri più vicini 
possibile alla realtà e in molti casi 
i risultati sono stati migliori delle 
aspettative. Certo, molti a rimpian-
gono il contatto fisico e qualcuno, 
timidamente, lo sta riprendendo

Era ormai una tradizione acquisita che le reti 
tra settembre e Natale organizzassero una se-
rie di incontri con la propria forza vendita, sia a 
livello locale, sia sul piano nazionale. Lo scopo 
da una parte è trasmettere i piani per l’anno 
che viene, dall’altra rinsaldare i legami all’inter-
no della società. Si tratta di momenti che quasi 
sempre vengono vissuti con entusiasmo e che 
sono considerati semplicemente indispensabili. 

DI NECESSITÀ VIRTÙ
Quest’anno, però, è stato necessario per tutti 
operare in digitale e rinunciare alla fisicità. Per 
molti si è trattato di una scelta molto difficile 
sul piano psicologico, anche se alla fine la nuova 
esperienza è stata considerata soddisfacente. 
Non a caso Stefano Volpato, direttore 
commerciale di Banca Mediolanum, affer-
ma: «Le convention continuano a essere grandi 
e importantissimi momenti di aggregazione, di 
condivisione, di coesione, di allineamento, in 
cui ci uniamo intorno a un obiettivo comune. 
Il lockdown, il non poterci riunire e non po-
tere organizzare eventi in presenza non ha in-
terrotto la nostra voglia di stare insieme. Anzi, 
quest’anno, la consueta programmazione degli 
incontri non solo è stata e continuerà a essere 
rispettata, ma si è arricchita di ulteriori appun-
tamenti. Era forte il desiderio di trovarci, per 
realizzare le nostre strategie, per essere anco-
ra più vicini ai nostri clienti, per condividere i 
supporti, nuove e vecchie soluzioni per affron-
tare questo periodo complicato. L’obiettivo è 
continuare a stare insieme, compatti, uniti, or-
ganizzati, rispetto all’impegno di sferrare azioni 
commerciali ancora più energiche, essere an-
cora più presenti nei confronti dei nostri clienti, 
essere ancora più incisivi nell’adottare soluzioni 
coerenti con i loro bisogni». 
Sulla stessa linea anche Marco Bernardi, 
vicedirettore generale di Banca Generali: 
«Le misure di sicurezza adottate non ci per-
mettono al momento di organizzare incontri in 
presenza fisica con i nostri consulenti. È stato 
un anno difficile, in primis per l’emergenza sani-

LA STAGIONE DELLE CONVENTION
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nicare la progettualità e l’indirizzo sull’attività 
di fine anno. Quest’anno questi incontri hanno 
assunto ancora maggiore rilevanza, perché si 
sono svolti dopo un primo semestre anomalo 
che non aveva consentito di svolgere le nor-
mali attività di coordinamento e confronto sul 
territorio. In Banca Euromobiliare abbiamo 
realizzato all’inizio di ottobre una convention 
su piattaforma digitale che ha coinvolto tutta 
l’azienda per fare il punto sulle nostre strate-
gie di sviluppo con importanti novità».

GLI ENTUSIASTI
Ma, se da parte di molti c’è un evidente rim-
pianto per gli incontri fisici, non sono pochi 
coloro che considerano i meeting virtuali 
una grande opportunità e che hanno otte-
nuto con il digitale risultati ottimi, forse per-
sino migliori rispetto alla tradizione. Giulia 
Zanichelli, responsabile risorse, organiz-
zazione e coordinamento comunicazione di 
Fideuram-Intesa Sanpaolo Priva-
te Banking, conferma: «Il 10 settembre 
scorso abbiamo realizzato il primo evento in 
plenaria completamente in digitale dedicato 
a tutto il personale. I dipendenti e i consu-
lenti finanziari di Fideuram-Intesa Sanpao-
lo Private Banking si sono collegati live per 
ascoltare gli interventi del top management 
e per partecipare anche a momenti di intera-
zione. È stata una straordinaria esperienza e 
un’importante opportunità di sperimentare 
ciò che la digitalizzazione permette di realiz-
zare anche in ambito di contest ed eventi e 
ha confermato ciò che tutti abbiamo avuto 
modo di vivere direttamente in questi difficili 
momenti di riorganizzazione dell’approccio 

taria, poi per la recessione economica che ne è 
conseguita: un anno che ci ha messo di fronte 
a nuove sfide, che rendono quanto mai impor-
tante rinnovare l’appuntamento insieme, guar-
dare al futuro e trovare momenti di condivisio-
ne. Ciò ci ha spinti a trasformare i classici eventi 
in presenza in un innovativo appuntamento di 
confronto digitale che abbiamo realizzato alla 
fine di settembre. Il nostro futuro è in movi-
mento, questi ultimi mesi ci hanno trasformati e 
abbiamo tutti sperimentato nella nostra quoti-
dianità quanto possa rivelarsi prezioso il sodali-
zio tra tecnologia e relazione umana attraverso 
una nuova digital experience che ci consente di 
essere vicini anche a distanza».
Non particolarmente entusiasta appare Pa-
olo Zavatti, vicedirettore generale di 
Banca Euromobiliare (gruppo Credem). 
«Tradizionalmente le settimane dopo la pausa 
estiva sono dedicate a riunioni di ripresa lavo-
ri, per fare il punto sull’anno in corso e comu-
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finanziari e wealth manager
IwBank

PAOLO ZAVATTI
vicedirettore generale 
Banca Euromobiliare 
(gruppo Credem)

al nostro lavoro, cioè che la tecnologia of-
fre la possibilità di vivere esperienze nuove e 
stimolanti e consente di annullare la distanza 
fisica. Il livello di adesione all’evento è stato 
vicino al sold out e, grazie anche all’uso di 
instant poll live che ci hanno permesso di re-
cepire mood e opinioni della platea, siamo 
riusciti ad annullare le distanze, a emozionar-
ci e a trasmettere questa emozione alle mi-
gliaia di persone che hanno vissuto con noi 
l’evento».

I PRECURSORI
Poi c’è una terza categoria di società, quelle 
che già prima del lockdown avevano deciso 
di puntare sul digitale. Tra queste Widiba, 
come spiega Nicola Viscanti, responsa-
bile della rete di vendita: «Dallo scorso anno 
abbiamo integrato la comunicazione ai con-
sulenti finanziari con un appuntamento fisso 
ogni lunedì pomeriggio su temi operativi e 
commerciali. Pertanto, da fine febbraio, con la 
diffusione del virus in Italia, in Banca Widiba 
eravamo già pronti a lavorare a distanza.  Ab-
biamo incoraggiato tutta la workforce, dipen-
denti e consulenti finanziari, con la modalità 
smart working e, con web meeting a dipen-
denti e rete, abbiamo garantito la business 
continuity, soprattutto per fare sentire vicina 
al territorio la banca.  Abbiamo ripreso, dopo 
la pausa estiva, il 23 settembre, con un altro 
meeting online che ha coinvolto tutti, dipen-
denti e consulenti finanziari, in una convention 
virtuale che vuole rafforzare l’importanza del 
senso di appartenenza e il valore della squa-
dra. Questa è stata l’occasione per ufficializza-
re il cambio del logo del giorno dopo». 

I PRAGMATICI
È molto ampia la categoria di coloro che 
amano certamente molto di più un rapporto 
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diretto, ma hanno saputo portare avanti con 
molto interesse il nuovo modo di comunicare 
e magari hanno pure tratto diversi vantaggi 
dal digitale, come la possibilità di aumentare 
il numero di incontri annullando le distanze 
chilometriche. Ferdinando Rebecchi, 
responsabile di Bnl Bnp Paribas Life 
Banker, è uno di questi. «All’inizio dell’an-
no avevamo programmato gli incontri diffe-
renziandoli, come nostra abitudine, tra locali, 
nazionali, con i life banker e la struttura mana-
geriale, con i clienti e quelli formativi all’estero. 
Avevamo pianificato un totale di circa 200 ap-
puntamenti fisici; da fine febbraio abbiamo im-

mediatamente virato verso gli incontri virtuali, 
da remoto, sfruttando tecnologie che si sono 
rivelate sufficientemente efficaci e ci hanno 
consentito di stare “vicini” ai nostri life banker, 
manager e clienti; tutto ciò con una frequen-
za che è stata superiore a quella inizialmente 
ipotizzata per gli incontri “in presenza”. Il 18 
settembre abbiamo svolto, con un formato 
molto innovativo che abbiamo già sperimen-
tato con successo per il meeting annuale di 
giugno con nostri life banker dipendenti, una 
delle due convention che annualmente faccia-
mo con tutta la rete; hanno partecipato circa 
600 persone, presenti anche (come sempre) 

Ma il contatto fisico è indispensabile...
Oggi tutte le reti, chi con maggiore entusiasmo, chi con minore, hanno aperto con forza al digitale. Ma quanto sono importanti, all’interno della rete, il 
rapporto fisico e i momenti di convivialità? Quanto è utile tutto ciò per fare squadra con i colleghi? Su questa base il rimpianto per le vecchie convention, 
per le riunioni in cui ci si incontrava tutti, appare evidente.

Giulia Zanichelli, di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking: «La pandemia ci ha posto di fronte a nuove sfide e importanti prove da 
affrontare, in particolare in una realtà come la nostra che si nutre di relazione personale, che è il mantra dei nostri banker, che della vicinanza al cliente 
fanno la loro missione ogni giorno. Ciò ovviamente si riflette anche nel modello organizzativo che li supporta quotidianamente. Non abbiamo intenzione, 
come già detto, di sostituire totalmente gli eventi in presenza con quelli a distanza, tuttavia per noi è fondamentale garantire la sicurezza delle nostre 
persone.  In questo periodo stiamo quindi gestendo incontri veri laddove il numero dei partecipanti e la modalità organizzativa consentano la massima 
sicurezza per tutti, preferendo invece incontri  da remoto per numeriche più ampie».

Ferdinando Rebecchi, di Bnl Bnp Paribas Life Banker: «Gli incontri di presenza tra la direzione centrale e la rete o la filiera manageriale, sia 
a livello locale, sia nazionale, quelli con i nostri life banker e i nostri clienti, i meeting tesi a informare, formare, condividere, riflettere insieme, non sono, 
per noi, per il modo che abbiamo d’intendere la relazione tra la banca, il gruppo, la rete, la direzione centrale, solo importanti, ma semplicemente vitali 
e strategici. Non riusciamo quindi nemmeno a immaginare di gestire e sviluppare un’attività come questa, basata sulla forza della fiducia e delle relazioni 
interpersonali, senza un costante a rapporto umano diretto. In tutte le attività (imprenditoriali, sportive, familiari, sociali) è sempre la squadra che vince e 
senza quella i successi sono solo temporanei o parziali. Le soluzioni di contatto da remoto sono molto utili per non raffreddare le relazioni nei momenti 
di emergenza, come quello che stiamo vivendo, e per trasmettere informazioni, ma per costruire, condividere, creare, occorre potersi incontrare e 
guardarsi di persona».

Stefano Volpato di Mediolanum: «Come detto, siamo veramente entusiasti del contributo che ci ha regalato questa nuova modalità che ci 
permette di incontrare i nostri clienti in maniera digitale. Ovviamente sia noi, sia i nostri clienti continueremo a desiderare fortemente di poterci 
incontrare e stare insieme di persona. Sarà importante conciliare il grande contributo della tecnologia con l’umanità nella relazione che continuerà 
a essere il nostro punto di forza per alimentare e curare la relazione con i clienti. Il massiccio ricorso alla tecnologia, a seguito del lockdown, ci ha 
permesso di scoprire quante più cose riuscivamo a fare in un giorno, quanta efficienza siamo riusciti a immettere nella nostra organizzazione. Questa 
nuova condizione ha fatto aguzzare l’ingegno a un gruppo di colleghi, che abbiamo voluto ribattezzare “le aquile”, che hanno voluto condividere con 
tutti noi come hanno letteralmente rivoluzionato la loro attività e la percezione di sviluppo che intravedevano. La tecnologia cambierà il nostro modo 
di lavorare. Tutti ci arriveremo in maniera molto consistente nei prossimi anni. La sfida che ci siamo dati è condensare i tempi di questa rivoluzione. 
E la “squadra delle aquile” è l’esempio più rappresentativo di una trasformazione che sta avvenendo in maniera spontanea. Le persone si iscrivono 
autonomamente perché hanno capito quanto valore c’è nel mettere insieme il contributo della tecnologia con il valore insito nel rapporto fisico, nei 
momenti di convivialità.

Marco Bernardi di Banca Generali: «L’emergenza sanitaria ha cambiato in poco tempo il paradigma fondamentale del mondo delle reti, ovvero 
la presenza fisica del consulenti che basano il proprio lavoro sul rapporto personale che si instaura con il cliente. Allo stesso modo il rapporto fisico 
all’interno della rete, i momenti di convivialità sono certamente un plus al quale non è semplice rinunciare. Oggi è difficile fare previsioni, poiché ogni 
discorso di lungo termine è legato all’emergenza sanitaria che, naturalmente, siamo speranzosi che finisca al più presto in favore di un ritorno alla 
normalità.  Di questa normalità ovviamente torneranno a fare parte anche quei momenti di convivialità che certamente hanno sempre avuto la funzione 
di cementare un clima di squadra che rappresenta quella marcia in più che consente al singolo professionista di esprimere al meglio le proprie capacità».

GIANLUCA SCELZO 
consigliere delegato
Copernico Sim
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i vertici della nostra banca. L’organizzazione 
di questa tipologia di eventi è per certi versi 
ancora più impegnativa rispetto ai tradizionali 
format, ma noi ci teniamo a essere al fianco dei 
nostri life banker e dei loro clienti».
Duccio Marconi direttore centrale con-
sulenti finanziari di CheBanca!, è un altro 
manager che si è posto in questa posizione 
pragmatica. «Gli eventi aziendali come le con-
vention sono momenti di scambio, condivisio-
ne e confronto e, come nel caso della rete dei 
consulenti finanziari CheBanca!, di conoscenza 
soprattutto per i nuovi consulenti da poco en-
trati. Teniamo particolarmente a questo mo-

Gianluca Scelzo di Copernico Sim: «Chiaramente l’incontro è sempre motivo di confronto e questo periodo storico ha cambiato l’approccio tra 
le persone. Siamo sempre stati fautori dell’incontro fisico perché siamo convinti che una stretta di mano valga ancora più di mille contratti. A ogni buon 
conto, bisogna fare di necessità virtù e quindi cercare di sfruttare al meglio le opportunità che ci vengono date. Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno 
perché se prima ci si incontrava qualche volta nell’arco dell’anno, oggi con meno spostamenti ci si può vedere più spesso e senza perdere molto tempo. 
Ovviamente speriamo che si possa presto incontrarsi e abbracciarci». 

Paolo Zavatti, di Banca Euromobiliare: «Sappiamo bene dell’esigenza di conciliare i due emisferi della nostra intelligenza emotiva: da una parte 
razionalità, approccio quantitativo e analitico e dall’altra una componente più emotiva che punta alla sintesi e all’empatia. Sapere conciliare e combinare 
questi ingredienti ci porta a dare molto valore anche ai momenti al di fuori dell’ambito strettamente legato all’operatività. Su questo versante, anche gli eventi 
incentive svolgono un ruolo essenziale. Perché la nostra è una professione di donne e uomini che sono persone prima ancora di essere professionisti. E il 
nostro modo fare banca punta a essere distintivo anche per la qualità delle persone che lo incarnano, ogni giorno, sul territorio».  

Duccio Marconi di Chebanca! «Il nostro business non può prescindere dalla relazione con i consulenti e i clienti. La consulenza finanziaria vive 
infatti di relazione. Il rapporto fisico e i momenti di convivialità sono fondamentali all’interno della nostra realtà. Lo erano fino a ieri per fare squadra e 
torneranno a esserlo in futuro. Nel frattempo alimentiamo la fiducia e i rapporti personali in modo differente. Si modifica il nostro modo di agire, ma non 
l’intensità con cui interagiamo con i nostri interlocutori. In questa attività fondamentale è la figura del manager di rete, che, anche durante il lockdown, si 
è dimostrata centrale nella gestione e nel coordinamento, dal punto di vista sia professionale sia motivazionale». 

Nicola Viscanti di Widiba: «La tecnologia ha mostrato tutti i suoi lati positivi, specialmente in questo periodo in cui ci è stata impedita qualunque 
forma di interazione personale. I web meeting, la messaggistica istantanea e tutti gli altri applicativi digitali sono ormai diventatati il “new normal” e hanno 
permesso di mantenere attivo il contatto con clienti e colleghi. In questo contesto abbiamo avuto modo di sperimentare l’estrema efficacia e valenza del 
lavoro in team dove vengono esaltate le specializzazioni di ognuno per mettere a disposizione dei clienti un servizio di advisory globale che abbraccia 
tutta la sfera dei bisogni. Se ciò vale nello spazio virtuale ancora di più lo è dal vivo, dove l’interazione umana riesce a cogliere segnali e sfumature che 
anche un monitor ad altissima definizione non riuscirebbe a trasmettere. Quando l’emergenza sarà totalmente superata (ci auguriamo molto presto), ci 
piacerebbe organizzare un evento di team-building dove consulenti e dipendenti si potranno scambiare consigli, idee, suggerimenti su come soddisfare 
al meglio le esigenze dei clienti e innalzare la qualità del servizio. Noi, che abbiamo fatto del dialogo la nostra mission e abbiamo inserito questo valore 
anche nel nostro nome (Wise-Dialog-Bank), sappiamo bene che ascoltarsi guardandosi negli occhi non ha prezzo». 

Enrico Scarpa di Dbfa: « Fare squadra è uno degli elementi più importanti per raggiungere obiettivi e traguardi ambiziosi. L’unione di intenti raggiunta 
con le relazioni interpersonali è l’ingrediente in più che spesso fa la differenza per passare dal “puntare a un risultato” al “raggiungerlo”. È importante farlo 
in modo armonico e con la coesione di tutti i nostri professionisti. Pertanto, un ritorno progressivo agli incontri di persona per tutta la rete e a momenti 
di condivisione sarà necessario per dare ulteriore slancio al piano di crescita e sviluppo che si è posta dbFA».

Massimo Giacomelli di Iwbank: «Da professionista che ha sempre fatto della consulenza finanziaria un obiettivo di vita, l’incontro fisico per me è 
fondamentale, indispensabile per creare gruppo e fare squadra. Ritengo infatti necessario conoscersi in maniera profonda, per comprendere aspirazioni 
e obiettivi personali e professionali di ognuno di noi. Solo in questo modo si riesce a capire se ci sono i giusti presupposti per lavorare insieme e se la 
direzione intrapresa è quella giusta. Non esiste dimensione virtuale che possa sostituire questa tipologia di incontri fisici, gli unici che riescano ed esaltare 
il lato “emozionale” e più autentico di ciascuno di noi»

mento annuale, fondamentale per ripercorre-
re gli importanti traguardi raggiunti nell’anno, 
per delineare le strategie future e per conso-
lidare il senso e l’orgoglio di appartenenza a 
CheBanca! e al gruppo, entrando nella testa 
e nel cuore dei nostri professionisti.  Anche 
quest’anno, nonostante la situazione generale, 
non rinunceremo a questo importante mo-
mento d’incontro attraverso un evento digi-
tale. Lo stato di emergenza sanitaria causato 
dal Covid-19 ha dato un grande impulso allo 
sviluppo di nuove piattaforme per la gestione 
di eventi digitali e abbiamo lavorato per iden-
tificate un partner che ci supportasse per la-

FERDINANDO REBECCHI
responsabile 
Bnl Bnp Paribas Life Banker
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vorare al meglio, anche da remoto, sull’engage-
ment dei partecipanti. Perché rinunciare a un 
appuntamento strategico se l’evento virtuale 
può essere una valida alternativa?»

UN PO’ DI FISICITÀ
Massimo Giacomelli, responsabile area 
consulenti finanziari e wealth manager di 
IwBank, pur essendo stato uno dei primi ad 
avere organizzato convention virtuali, è oggi 
all’avanguardia nel ritorno, sia pure parziale e 
con molta cautela, agli incontro fisici: «In con-
tinuità con il nostro modo di lavorare, all’inizio 
di ogni anno pianifichiamo una serie di incon-
tri, prima a livello nazionale e poi locale, fino a 
raggiungere tutti gli uffici sul territorio. L’incon-
tro nazionale detta le linee guida e strategiche 
degli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiunge-
re durante l’anno e delinea anche l’approccio 
operativo, il “come” vogliamo raggiungerli. Si 
parla quindi di nuovi clienti, di reclutamento, 
di nuovi prodotti e servizi. Quest’anno abbia-
mo aggiunto alla componente fisica, quella vir-
tuale. Abbiamo anche moltiplicato gli incontri, 
perché la tecnologia ci ha dato la possibilità di 

raggiungere un gran numero di persone senza 
doverle fare spostare, né costringere a modifi-
care la quotidianità del loro lavoro. Quelli che 
solitamente erano incontri di mezza giornata 
vengono ora realizzati in un intervallo tempo-
rale molto più breve, di un’ora, un’ora e mezza, 
in modalità virtuale. Per noi quest’anno è sta-
to particolare. Abbiamo realizzato una prima 
convention fisica a inizio anno e, subito dopo, 
a distanza di pochi mesi, abbiamo organizzato 
una seconda convention, questa volta virtuale, 
con un chiaro obiettivo: fare sentire la vicinan-
za dell’azienda ai consulenti finanziari in un 
periodo oggettivamente complesso. Parlando 
di altre tipologie di incontri, abbiamo voluto 
iniziare l’autunno con incontri fisici, perché 
nel nostro mestiere è importante anche la 
vicinanza reale. Per fare ciò, abbiamo creato 
una serie di “meeting point”, mini roadshow, 
che ci consentono di rispettare le disposizioni 
e i vincoli legati al Covid, ma al contempo ci 
permettono di avere incontri con gruppi da 
10 a 40 persone con le quali ci confrontiamo 
e analizziamo l’evoluzione del mercato». 

CI VEDIAMO NEL ‘21...
Sicuramente il rimpianto per i tradizionali mee-
ting è forte da parte di tutti, anche se non man-
cano gli entusiasti della nuova linea di azione. E 
su questa base alcuni già ipotizzano il ritorno 
alle vecchie convention che garantivano un 
forte spirito di squadra. E qualcuno si spinge a 
prevedere che nel 2021 finalmente si riuscirà 
a ritornare al passato. Tra costoro Enrico 
Scarpa, responsabile coordinamento rete e 
formazione di Deutsche Bank Financial 
Advisors: «La possibilità di organizzare incon-
tri nei quali interagire di persona, condividere 
progetti e messaggi, pianificare attività con tutta 
la rete, è importante ed è sempre stata un ap-
puntamento tradizionale. L’emergenza sanitaria 
ha portato noi e tutto il mercato a orientarci 
verso strumenti nuovi che potessero risultare 
una valida alternativa alla presenza fisica. Molte, 
quindi, sono state quest’anno le occasioni di in-
contro da remoto con consulenti e clienti, con 
numeri che sono andati da poche unità sino 
a plenarie gestite da remoto con oltre 1.000 
presenze. Le attività di governance e pianifica-
zione in maniera virtuale hanno permesso di 
proseguire in modo diverso, ma efficace, tutte 
le attività, di condividere ogni messaggio e stra-
tegia. L’attuale situazione ci porta a considerare 
comunque l’opportunità di ipotizzare una con-
vention con la presenza di tutti gli uomini della 
rete, che riteniamo la formula decisamente più 
efficace, ma ciò non prima dell’inizio 2021».

DUCCIO MARCONI
direttore centrale 
consulenti finanziari
Che Banca!

NICOLA VISCANTI 
responsabile della rete
di consulenti finanziari
Widiba

E aggiunge Gianluca Scelzo, consigliere 
delegato di Copernico Sim: «Ovviamente 
questo è un anno del tutto particolare: du-
rante il lockdown abbiamo organizzato nu-
merosi incontri online con le società prodot-
to e i nostri uffici interni. Nei prossimi mesi, 
per evitare i cosiddetti incontri in presenza, 
realizzeremo una serie di appuntamenti setti-
manali (alcuni obbligatori, altri facoltativi) con 
le società prodotto; inoltre pianificheremo, 
anche in questo caso settimanalmente, ma in 
orario serale, alcuni webinar con clienti e po-
tenziali su temi specifici, ma di largo interes-
se, riguardanti l’educazione finanziaria. Siamo 
convinti, infatti, che nel prossimo futuro sarà 
pressoché impossibile organizzare convegni 
in presenza e quindi cerchiamo di sfruttare 
tutte le nostre tecnologie per creare con i 
clienti momenti di contatto e di confronto e 
per questo abbiamo organizzato un webinar 
alla settimana da qui a Natale, sperando co-
munque che nel 2021 sia possibile riprendere 
anche le classiche attività».  

ENRICO SCARPA
responsabile coordinamento 
rete e formazione 
Deutsche Bank Financial Advisors

GIULIA ZANICHELLI
responsabile risorse,organizzazione 
e coordinamento comunicazione 
Fideuram-Intesa Sanpaolo Private 
Banking
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