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C’è una tendenza sempre più frequente 
tra i gestori: investire in aziende control-
late da una famiglia, talora addirittura dal 
fondatore. La motivazione principale di 
questa scelta è che l’imprenditore che ge-
stisce direttamente la sua impresa è molto 
più affidabile di un manager che è tenden-
zialmente più attento al suo interesse per-
sonale, a raccogliere bonus. Una famiglia 
che pensa al futuro, probabilmente, è più 
motivata a fare investimenti di lungo pe-
riodo che a presentare sempre trimestrali 

eclatanti. Chi possiede un’azienda sa che 
tra 20 anni sarà ancora lì, magari con l’a-
iuto del figlio, un manager non è sicuro di 
essere ancora al suo posto tra pochi mesi.
Paradossalmente la cultura del capitalismo 
familiare, tipica dell’Italia e considerata per 
anni il suo punto debole, si sta diffondendo 
sempre più.  Anche le più importanti realtà 
sono spesso creature che hanno ancora al 
vertice il fondatore:  Amazon e Facebook 
sono solo due esempi.
Ovviamente non è che la cultura manage-
riale sia scomparsa in un giorno e la figura 
del vecchio padrone che decideva tutto da 
solo è certamente del tutto inattuale (Ra-
oul Gardini sosteneva che i manager sono 

cani da riporto). Oltrettutto, una società 
complessa come quella attuale ha bisogno 
di competenze sempre più specializzate e 
complesse, che si possono trovare solo 
all’esterno. Ma è certamente un fenome-
no non trascurabile che in tempi di Covid, 
in cui la resilienza di un’impresa è sempre 
più importante, si guardi ancora al vecchio 
capitalismo familiare come a una garanzia.  
Sarebbe un po’ come chiedersi se è me-
glio un presidente della repubblica, che è 
un politico non sempre specchiato e de-
stinato ad andarsene, o un re, che passa di 
padre in figlio il suo incarico. Un curioso 
dilemma nell’attuale società sempre più 
tecnologica, sempre più futurista.

PARTECIPARE AL FUTURO di Giuseppe Riccardi 

IL RITORNO DEL VECCHIO PADRONE di Alessandro Secciani

Gianluca Serafini, amministratore delegato e 
direttore generale di Fideuram Investimenti Sgr, 
parlando delle sfide che il futuro prepara ai pro-
fessionisti che collaborano con lui, non ha dubbi: 
«Il Next normal ci porta inevitabilmente nel bu-
siness a essere sempre più APERTI,  AMBIZIO-
SI,  AGILI». Le maiuscole, a dimostrazione della 
forza dell’affermazione, sono di Serafini. Ma 
asserzioni di questo genere arrivano anche dai 
nove manager che Fondi&Sicav ha intervistato 
nel focus disruption: «Il cambiamento in atto è 
una grande opportunità», «Per chi sarà capace 
di cogliere le nuove tendenze si apre un grande 
futuro», «Chi individuerà i nuovi leader creerà 
valore» sono le frasi più frequenti. In pratica, 
pur nell’atmosfera lugubre del ritorno del Co-

vid, pur nelle grandi preoccupazioni sanitarie ed 
economiche, ci sono tanti gruppi che guardano 
agli anni a venire con incrollabile entusiasmo.
E in questa visione di grandi mutamenti strut-
turali, la finanza, a tutti i livelli, avrà un ruolo 
chiave. Non soltanto ha il compito di creare 
prodotti e strumenti remunerativi, ma dovrà 
fare affluire il risparmio delle persone sui pro-
getti più avanzati, più promettenti. Alcuni con-
sulenti pensano ancora che un portafoglio si 
costruisca con più o meno ragionevoli quote 
di bond e di azioni, tenendo conto della pro-
pensione al rischio del cliente. Oggi occorre, 
invece, dare molto di più: serve la capacità di 
fare partecipare al futuro intere generazioni di 
investitori, coinvolgerle nel cambiamento.

È un compito tutt’altro che facile, che costitu-
irà innanzitutto una grande sfida culturale: sarà 
necessario osservare la disruption (o forse 
revolution) o più semplicemente il cambiamen-
to, senza pregiudizi, senza paure e soprattutto 
occorrerà ascoltare tutti: operatori finanziari, 
guru, piccole e grandi imprese e innanzitutto i 
clienti che spesso offrono stimoli importantissi-
mi. Se la finanza riuscirà a fare questo salto, avrà 
compiuto un servizio fondamentale, soprattut-
to in un Paese come l’Italia che ha bisogno di 
dinamismo come del pane.
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a cura di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Ras Al Khaimah, un emirato nascente

A volte è indicato come l’“emirato dimen-
ticato” tra i sette appartenenti agli Emirati 
Arabi Uniti (Uae), oppure l’“emirato silen-
zioso” o ancora l’“emirato industrioso”, 
ma lo slogan ufficiale di Ras Al Khaimah 
è l’“emirato emergente”. Dati i notevoli 
progressi compiuti, in particolare nell’ulti-
mo decennio, l’autodefinizione del gover-
no è certamente appropriata e l’ascesa di 
Ras Al Khaimah da emirato dimenticato a 
porta industriale per l’Uae merita atten-
zione. In effetti, questo avamposto set-
tentrionale, un tempo privo di interesse, 
è molto meno conosciuto di Abu Dhabi, 
Dubai e Sharjah e raramente riceve il cre-
dito o l’importanza che merita.
Il 24 febbraio 1972 Ras Al Khaimah si unì 
ad Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Fujairah, 
Umm al Quwain e Ajman per diventare il 
settimo emirato ad aderire alla Federazio-
ne degli Emirati Arabi Uniti. Con una po-
polazione totale stimata di circa 300 mila 
abitanti, Ras Al Khaimah è per grandezza 
al quarto posto. Sebbene ricco di calcare, 
argilla, quarzo e altri minerali, a differenza 
di Dubai e Abu Dhabi, Ras al-Khaimah non 
ha petrolio o gas e ha concentrato la sua 
strategia di sviluppo sull’industria, la mani-
fattura e le infrastrutture.

UNA POSIZIONE STRATEGICA
Situato alle porte del Golfo, la posizione 
dell’emirato è strategica, sia in termini 
di accesso ai mercati regionali, sia come 

hub di esportazione verso i mercati in-
ternazionali.Gli scavi archeologici hanno 
rivelato che l’emirato è stato un centro 
commerciale sin dal 5.000 a.C., renden-
dolo uno dei pochi luoghi al mondo abi-
tato ininterrottamente per oltre 7 mila 
anni. Sebbene Ras Al Khaimah non abbia 
voltato le spalle alle sue origini commer-
ciali dell’età del bronzo, ha sfruttato la 
sua posizione geografica strategica per 
diventare un centro industriale e ma-
nifatturiero. Ciò è stato reso possibile 
incoraggiando gli investimenti stranieri 
con una serie di iniziative favorevoli alle 
imprese, come la creazione di zone eco-
nomiche speciali (Specialized economic 
zone-Sez), parchi industriali e, elemento 
importante, politiche fiscali altamente 
vantaggiose.
Notevole attenzione è stata prestata alla 
realizzazione di un contesto che ha molto 
facilitato gli investimenti esteri. Le azien-
de possono essere costituite in un arco 
di tempo che si misura in pochi giorni, le 
licenze commerciali e aziendali vengono 
assegnate senza problemi, non esiste pro-
tezionismo in termini di obbligo di colla-
borare con un’impresa locale e non sono 
fissati limiti alla quantità o al rapporto tra 
personale locale e straniero. Questa azio-
ne favorevole al business ha dato i suoi 
frutti e oggi l’emirato vanta la presenza di 
un numero considerevole di socieà estere 
che operano in diversi settori: dalla pro-

duzione di veicoli blindati a quella del ve-
tro e della ceramica.

STABILITÀ POLITICA E SOCIALE
Quando, nell’ottobre 2010, sua altezza lo 
sceicco Saud Bin Saqr Al Qasimi successe 
a suo padre, che era stato il sovrano di 
Ras Al Khaimah dal 1948, uno dei monar-
chi regnanti più longevi al mondo, era già 
da tempo responsabile degli affari econo-
mici e politici dell’emirato. La successione 
è stata vista dai leader degli altri emirati 
e dagli osservatori internazionali come 
una garanzia della continuità della stabi-
lità politica, sociale ed economica di Ras 
Al Khaimah.
Mentre aree come la difesa e la politi-
ca estera sono centralizzate, ogni com-
ponente della Federazione ha piena au-
tonomia in materia di politica fiscale, di 
imposte e di investimenti. Ciò ha consen-
tito all’emirato di attuare strategie che 
gli hanno permesso di creare una posi-
zione economica e finanziaria altamente 
stabile.
Nonostante un recente aggiustamento 
della sua classifica nello Standard & Po-
or’s (S&P) global ratings a causa dei rischi 
finanziari legati alla caduta dei prezzi del 
greggio e al coronavirus, il rating a lun-
go termine di Ras Al Khaimah è A / A-1. 
Mentre S&P prevede che l’economia lo-
cale si contrarrà del 2% quest’anno per il 
calo dei prezzi del petrolio e l’epidemia di 
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coronavirus, l’agenzia prevede una ripresa 
quasi completa nel 2021.
In seguito al cambiamento delle prospetti-
ve, il governo di Ras Al Khaimah ha dichia-
rato che l’emirato è in una forte posizione 
fiscale e riuscirà a resistere alle condizioni 
economiche globali: è stato anche affer-
mato che l’onere del debito pubblico è 
basso e in calo e che l’esecutivo ha in pro-
gramma di ritirare dal mercato quest’an-
no due emissioni obbligazionarie prima 
della scadenza.

DIVERSIFICAZIONE
Il “tranquillo emirato” sta compiendo 
uno sforzo particolare per diversifica-
re la sua economia promuovendo una 
forma di turismo che non cerchi di 
competere con la più elegante Dubai. 
Le montagne degli Emirati, i siti storici 
e archeologici sono di grande interesse 
per i turisti provenienti da molte parti 
del mondo e anche per i lavoratori stra-
nieri (expat) che vivono in altre parti 
degli Emirati Arabi Uniti. Così nel set-
tembre di quest’anno è stato annunciato 
che quattro siti storici a Ras Al Khaimah 
saranno candidati all’inclusione nel pa-
trimonio mondiale dell’Unesco. L’inclu-
sione di Julfar, l’antica città delle perle, di 
Jazirah al-Hamra, di Shimal e di Dhayah 

Cosmodromo di Plesetsk in Russia, Mezn-
Sat, il primo nano-satellite ambientale 
degli Emirati Arabi Uniti costruito dagli 
studenti, è controllato da una stazione di 
terra situata presso l’Università america-
na di Ras Al-Khaimah. Il CubeSat di tre 
unità trasporta un carico utile di 2,7 kg, 
che include uno spettrometro a infrarossi 
e una telecamera Rgb, e orbiterà attorno 
alla terra a 565 km sul livello del mare, 
in una missione che dovrebbe durare tre 
anni. Durante questo periodo i dati del 
satellite verranno utilizzati per studiare i 
gas serra e il fenomeno della marea rossa 
negli Emirati Arabi Uniti.
Il team di studenti che lavora al progetto 
MeznSat è il risultato degli investimenti 
nell’istruzione, sia teorica, sia pratica, e 
darà un notevole impulso alle attività le-
gate allo spazio negli Emirati Arabi Uniti. 
Nel 1969 Ras Al-Khaimah aveva emesso 
una serie di francobolli commemorati-
vi per celebrare la missione Apollo 10 
sulla luna. Ora, i collezionisti possono 
cercare la serie che celebra il successo 
di MenzSat.

CONCLUSIONI
Ras Al-Khaimah ha accolto appieno il pro-
cesso di trasformazione digitale e, attra-
verso la strategia e-service, che si avvale 
delle tecnologie di informazione e comu-
nicazione, l’emirato ha notevolmente fa-
cilitato una serie di processi burocratici 
al punto che, ad esempio, un investitore 
straniero può registrare un’azienda onli-
ne in meno di 48 ore.  Allo stesso modo 
possono essere gestiti, sempre online, i 
permessi di lavoro, l’immigrazione e i do-
cumenti di soggiorno.
Per quanto riguarda il turismo, anche se il 
Covid-19 ha inferto un duro colpo all’in-
dustria mondiale, una volta che il setto-
re sarà nuovamente aperto al mercato è 
prevedibile che Ras Al Khaimah rappre-
senterà ancora una volta una serie di op-
portunità di investimento.
Un altro settore di particolare interesse è 
il mercato in continua crescita degli yacht 
di lusso e l’opportunità di sfruttarne il 
potenziale, progettando e producendo 
le imbarcazioni nell’emirato, viene presa 
seriamente in considerazione. L’energia 
solare rappresenta un altro ambito in cui 
le aziende possono trovare opportunità 
di sviluppo che meritano di essere appro-
fondite.

nell’elenco gestito dall’Organizzazione 
delle Nazioni Unite aumenterebbe no-
tevolmente il numero complessivo di 
siti degli Emirati Uniti.
Il settore turistico sta crescendo rapida-
mente e gli investimenti in infrastrutture 
di accoglienza riflettono l’obiettivo dell’e-
mirato di diventare un’alternativa a Dubai. 
Nonostante la duplice politica, che pre-
vede da un lato lo sviluppo industriale e 
dall’altro quello turistico, possa sembrare 
paradossale, di fatto sembra una strategia 
che funziona molto bene.
Infatti, è sul piatto una serie di vantaggiosi 
incentivi commerciali che, uniti alla posi-
zione geografica strategica degli emirati, 
hanno determinato un elevato livello di 
investimenti esteri, mentre i siti antichi, le 
zone costiere e le montagne hanno por-
tato a un forte interesse da parte dell’in-
dustria del turismo.

IL SETTORE SPAZIALE
Quando nel 2003 il governo ha approva-
to un piano di investimenti per rilanciare il 
settore dell’istruzione, pochissimi avrebbe-
ro immaginato che in meno di 20 anni uno 
dei campus universitari dell’emirato sareb-
be diventato il centro di controllo del pro-
gramma spaziale degli Emirati Arabi Uniti.
Lanciato a bordo di un razzo Soyuz dal 
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a cura di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

Thailandia, la rabbia dei giovani 
con la voglia di cambiare

La mattina del 14 ottobre scorso, decine 
di migliaia di manifestanti si sono riuniti 
intorno al monumento alla Democrazia a 
Bangkok e hanno marciato verso le aree 
appena fuori dal palazzo del governo, dove 
sono rimasti fino a quando la polizia non li 
ha dispersi a partire dalle 4 di mattina del 
15 ottobre 2020, come riporta il sito di In-
ternational Federation for human rights, che 
afferma che la repressione è avvenuta dopo 
che il primo ministro thailandese Prayuth 
Chan-ocha ha emesso un decreto di emer-
genza che poteva durare fino a 30 giorni. «Il 
decreto di emergenza si applica a Bangkok 
e introduce gravi restrizioni all’esercizio dei 
diritti umani fondamentali che includono: la 
proibizione di riunioni pubbliche di più di 
quattro persone; il divieto di pubblicare no-
tizie, altri media e informazioni elettroniche 
che contengano messaggi che potrebbero 
creare paura o distorcere intenzionalmen-
te le informazioni, creando incomprensioni 
che influenzino la sicurezza nazionale o la 
pace e l’ordine».
Nelle ore successive si è avuta notizia di una 
serie di arresti tra cui quelli di noti attivisti 
del movimento a favore della democrazia. 
Alcuni di loro sono stati rilasciati, altri, in-
vece, sono rimasti in carcere. È da luglio che 
le manifestazioni degli studenti e dei giovani 
stanno animando le piazze di Bangkok. Un 
malessere diffuso era iniziato a crescere 
durante il lockdown, quando il governo de-
cise di bandire la discussione su una serie 
di argomenti politicamente sensibili, inclusa 
la monarchia. Il simbolo della protesta sono 
le tre dita centrali della mano alzate, come 
nel film “Hunger Games” e l’hashtag #Wha-
tsHappeninginThailand.
In Thailandia si sta assistendo a una gra-

duale escalation delle misure repressive 
da parte delle autorità, in riposta al mo-
vimento di protesta che già lo scorso feb-
braio aveva riempito le piazze. Protagoni-
sti di queste manifestazioni sono i giovani 
che chiedono le dimissioni di Prayuth 
Chan-ocha, ex capo dell’esercito, diventa-
to primo ministro dopo un colpo di stato 
nel maggio del 2014, cui ha fatto seguito la 
sospensione della costituzione da parte di 
un’amministrazione militare chiamata Na-
tional council for peace and order (Ncpo).
L’ascesa al potere di Prayuth è stata si-
curamente favorita da una situazione di 
elevata conflittualità presente nel gover-
no precedente, che gli ha permesso di 
conquistare il controllo della situazione. 
La storia della Thailandia è stata costella-
ta da una serie continua di colpi di stato, 
dove la monarchia ha per molti anni con-
vissuto con le forze militari che di fatto 
hanno gestito la vita politica del paese: è 
una nazione dal passato glorioso, ma con 
una transizione allo stato moderno e alla 
democrazia molto tormentata. Nella metà 
del XIX secolo la Thailandia, allora cono-
sciuta come Siam, “paese libero”, si avviò 
alla modernità con l’ascesa al trono di un 
monarca assoluto, ma illuminato, Rama IV: 
sotto il suo regno il paese si aprì all’occi-
dente. Il figlio Rama V continuò nel solco 
già tracciato dal padre, promuovendo lo 
sviluppo del paese. 

TANTI COLPI DI STATO
Nel 1932 un golpe di stato militare co-
strinse il sovrano in carica ad accettare 
una monarchia costituzionale. La convi-
venza tra la casa regnante e i militari, però, 
divenne sempre più insostenibile, con i se-

condi che presero il sopravvento. I colpi 
di stato proseguirono anche dopo la se-
conda guerra mondiale, con l’esercito che, 
questa volta in sodalizio con la monarchia, 
ridusse la libertà nella vita politica. Nel 
1973 nacque un vero e proprio movimen-
to di protesta antigovernativa che creò in-
stabilità politica, ma senza grandi sovver-
timenti, visto che un governo democrati-
camente eletto nel 1976 venne rovesciato 
da un ennesimo golpe. Da quel momento, 
sino alla crisi asiatica del 1998, quando la 
Thailandia dovette chiedere aiuto al Fon-
do Monetario Internazionale, la situazio-
ne politica non riuscì mai a stabilizzarsi. 
Bisognerà attendere il 1998, quando un 
ex ufficiale, Thaksin Shinawatra, diventato 
poi un magnate della televisione, fondò un 
nuovo partito, il Thai Rak Thai (Trt) dalla 
forte impronta populista. Si presentò alle 
elezioni del 2001, le vinse e divenne primo 
ministro, rimanendo in carica nonostante 
la discutibile gestione dell’esecutivo. 
La sua fama crebbe per la capacità di af-
frontare la crisi causata dallo tsunami nel 
2004, tanto che vinse un’altra tornata elet-
torale, ma rimase in carica come primo mi-
nistro sino al 2006, quando fu estromesso 
per la vendita poco trasparente ed esen-
tasse del suo impero televisivo. Un altro 
colpo di stato mise fine al suo governo, 
ma Shinawatra, nonostante fosse esiliato, 
continuò a raccogliere sostegno tra la po-
polazione. 
Le elezioni del 2011 registrarono il succes-
so del partito di opposizione, Pheu Thai, 
guidato da Yingluck Shinawatra, a sua vol-
ta destituita dalla Corte costituzionale nel 
2014. Il progressivo peggioramento della 
situazione portò all’ennesimo intervento 
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delle forze militari che, nel 2014 dichiara-
rono la legge marziale, seguita dell’ennesi-
mo rovesciamento dell’ordine costituito 
con il comandante in capo dell’esercito 
Prayuth Chan-ocha, che si auto-proclamò 
primo ministro della Thailandia. Le elezioni 
del marzo 2019 avevano offerto l’opportu-
nità di un cambiamento, ma la forza dell’e-
sercito e il consolidato potere politico ri-
confermarono il premier uscente. Dal con-
fronto elettorale emerse, però, un gruppo 
politico pronto a raccogliere le istanze di 
cambiamento, il partito pro-democrazia 
Future Forward Party (Ffp). Il suo leader 
Thanathorn Juangroongruangkit raccolse 
un elevato consenso tra i giovani, ma l’en-
nesima questione legale portò allo sciogli-
mento del partito e causò le prime prote-
ste di piazza, sospese poi dall’introduzione 
del lockdown. I manifestanti chiedono, tra 
le altre cose, lo scioglimento del parlamen-
to e la redazione di una nuova costituzione. 

CRITICI VERSO LA CINA
La genesi del malessere è radicata nella si-
tuazione politica thailandese, anche se in 
questi mesi c’è stato un avvicinamento alla 
Milk tea alliance, una coalizione allargata e in 
gran parte online di attivisti, principalmente 
della Thailandia, Hong Kong e Taiwan, molto 
critici nei confronti della Cina, che si sono 
uniti, solidali nelle loro rispettive lotte po-

giorare, ha a disposizione ulteriori strumenti 
per adottare misure ancora più espansive. 
L’Ocse suggerisce maggiori investimenti nelle 
energie rinnovabili, con un invito a rendere 
l’industria del turismo più “verde” e più pro-
duttiva con l’adozione della tecnologia digi-
tale, soprattutto nelle aree rurali. Allo scopo 
di preservare le ricchezze naturali, è stata 
consigliata anche una gestione più attenta 
dell’ambiente, inclusi i rifiuti e le risorse idri-
che. Il settore dei servizi è importante ed es-
senziale per il commercio internazionale, ma 
rimangono ancora alcune regolamentazioni 
molto rigide, che dovrebbero essere rimosse 
per renderlo più competitivo e produttivo. In 
questa prospettiva, sarebbe importante che 
si allentassero le restrizioni imposte agli in-
vestimenti diretti stranieri, così come è stato 
fatto nel manifatturiero. 
È indubbio che il rischio politico sta in-
nervosendo i mercati e gli investitori. Lo 
scorso 19 ottobre la borsa azionaria thai-
landese ha toccato i minimi degli ultimi sei 
mesi. Secondo i dati riportati da Mornin-
gstar, i fondi di investimento thailandesi 
hanno registrato nel terzo trimestre un 
afflusso netto di 7,8 miliardi di baht (250 
milioni di dollari) grazie ai flussi verso i fon-
di azionari esteri. Nonostante l’andamento 
positivo del terzo trimestre, il risparmio 
gestito ha evidenziato un deflusso netto 
di 343,2 miliardi di baht da gennaio a set-
tembre, mentre il thai baht ha perso, nello 
stesso periodo, circa il 5%. Per il momento 
la situazione non sembra particolarmente 
critica, per quanto riguarda i conti dello 
stato e la sua solidità finanziaria, ma è le-
cito chiedersi quanto questo movimento 
di protesta nel paese possa portare a pro-
fondi cambiamenti. Migliaia di manifestanti 
continuano a pretendere le dimissioni del 
primo ministro Prayut Chan-ocha, nonché 
la riforma della costituzione e del ruolo 
della monarchia, che è da tempo un tabù 
in Thailandia. Tutto ciò può essere l’inizio di 
un  grande cambiamento.
Il 19 ottobre la Thailandia ha revocato lo sta-
to di emergenza e il primo ministro Prayuth 
Chan-ocha ha promesso di stemperare lo 
scontro tra autorità thailandesi e manife-
stanti che chiedevano le sue dimissioni e 
limiti ai poteri del re Maha Vajiralongkorn, 
figura rispettata, ma soprattutto temuta. 
Ora bisognerà vedere come e si riassesterà 
la situazione e, soprattutto, quanto saranno 
ascoltate le istanze di cambiamento che i 
giovani hanno fatto proprie.

litiche, combattono i governi autocratici e 
chiedono riforme democratiche. Ora biso-
gnerà vedere se ai giovani si aggiungeranno 
altre parti della società civile, con organiz-
zazioni politiche o movimenti, come sta già 
avvenendo con la nascita del Move forward 
party e del “Movimento progressista”. 

L’ECONOMIA SOFFRE
Nel frattempo l’economia soffre per le ri-
cadute legate alla pandemia. L’outlook di 
ottobre dell’Ocse sulla Thailandia parla di un 
paese in cui il progresso socio-economico è 
stato interrotto dal Covid-19. Le stime per il 
2020 vedono un Pil reale contrarsi del 6,9%, a 
causa del crollo del turismo (11,5% del Pil nel 
2019) e di un forte calo della domanda dome-
stica legata alle misure di contenimento della 
pandemia, nonostante le azioni di sostegno 
adottate dal governo. L’organismo internazio-
nale prevede che l’attività economica rimbalzi 
del 3,5% nel 2021. Rimangono vulnerabili le 
fasce più deboli della popolazione, come i la-
voratori informali, che non sono coperti dalle 
politiche di welfare e dalle misure di sostegno 
sociale. Il governo ha adottato consistenti po-
litiche fiscali pari al 14,8% del Pil, possibili gra-
zie alla capacità di avere mantenuto un disa-
vanzo e un livello di debito contenuto prima 
dello scoppio del virus. La Banca centrale ha 
reagito prontamente tagliando i tassi di riferi-
mento e, nel caso la situazione dovesse peg-
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a cura di Boris Secciani

Sullo sfondo di una grave contrazione eco-
nomica, di interventi fiscali e monetari senza 
precedenti e di elevati livelli di volatilità sui 
mercati, Jerry Cudzil, co-gestore del fon-
do Tcw Funds-MetWest High Yield 
Bond, di Tcw, offre il suo punto di vista 
sulle condizioni del mercato high yield, esa-
mina i principali rischi e le opportunità e il-
lustra l’approccio di Tcw alla costruzione del 
portafoglio.

Come state gestendo questa fase 
peculiare sul mercato high yield a 
livello di risk management?
«Sebbene gli spread abbiano recuperato ri-
spetto a fine marzo, continuiamo a vedere 
opportunità interessanti sul mercato Hy. Alla 
luce della nostra filosofia d’investimento, 
che considera l’intero ciclo del credito, ag-
giustiamo continuamente il nostro profilo di 
rischio per adeguarlo alla situazione del mer-
cato. Negli ultimi anni, abbiamo registrato 
diversi campanelli d’allarme che segnalavano 
la fine del ciclo, perciò abbiamo posizionato i 
nostri portafogli in modo cauto, accorciando 
la duration degli spread, riducendo l’esposi-
zione agli emittenti ciclici e liberandoci dei 
titoli con rating CCC. Nel momento in cui 
gli spread si sono allargati a marzo, abbiamo 
assunto, invece, un posizionamento neutra-
le su tutto lo spettro del rischio Hy. Ora i 
rendimenti sono abbastanza consistenti da 
compensare il rischio di credito, ma non ci 
aspettiamo che ci sarà una ripresa a V. Siamo 
convinti che il nostro posizionamento neu-
trale ci consenta da un lato di ottenere ren-
dimenti interessanti e dall’altro di metterci al 
riparo dai ribassi, preservando la nostra ca-
pacità di approfittare della volatilità futura». 

Quali aree del mercato Hy reputa 
attraenti e perché? Quali sono in-
vece da evitare? 
«Stiamo sottopesando le fasce con il rating 
più basso del mercato Hy. Si tratta di azien-
de che sono entrate nella fase di recessione 
con alti livelli di debito o driver di business 
sensibili all’andamento del ciclo, o entrambe 
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queste caratteristiche. Sulla base della nostra 
ricerca proprietaria, crediamo che molte di 
queste società non saranno in grado di so-
pravvivere allo shock sui ricavi prodotto dalla 
quarantena e a una fase di ripresa lenta. Ci 
aspettiamo che il livello di indebitamento re-
sterà costantemente elevato per queste im-
prese e che ciò, in ultima analisi, porterà a un 
aumento dei default, a discapito ovviamente 
dei creditori». 

Come viene gestita la liquidità nel 
vostro processo di costruzione del 
portafoglio? 
«Nelle ultime fasi di un ciclo del credito, ag-
giustiamo i nostri portafogli per prepararli 
al deleveraging in arrivo. Eseguiamo un’ope-
razione di ‘highgrading’, sovrappesando, sia 
le obbligazioni con duration più breve, sia 
quelle di qualità elevata. In questo modo, 
arriviamo ad avere in portafoglio titoli che 
siamo in grado di vendere se e quando do-
vesse verificarsi un’inversione della propen-
sione al rischio. A marzo 2020 è avvenuto 
esattamente ciò. Nel momento in cui la 
liquidità è scomparsa dai mercati, abbiamo 
venduto i nostri bond di qualità elevata agli 
investitori che avevano bisogno con urgen-
za di ridurre il rischio dei propri portafogli. 
Abbiamo poi reinvestito il ricavato in bond 
di qualità inferiore e con scadenze più lun-
ghe, acquistandoli a prezzi estremamente 
scontati. Mettendoci nelle condizioni di es-
sere fornitori di liquidità nelle fasi di volatili-
tà, crediamo di potere generare rendimenti 

aggiustati per il rischio molto attraenti nel 
corso dell’intero ciclo del credito».  

Come differisce questo ciclo del 
credito rispetto a quelli precedenti? 
«La pandemia globale sta creando un con-
testo di investimento assolutamente unico, 
che, a nostro avviso, si tradurrà in una mag-
giore dispersione delle performance a livello 
di settore e di singolo emittente. I team di 
management usano in continuazione l’espres-
sione “senza precedenti” per descrivere la 
situazione mentre, a uno a uno, ritirano le 
proprie previsioni sugli utili in risposta al du-
plice shock del distanziamento sociale e della 
recessione. Dato che la traiettoria della ripre-
sa è semplicemente impossibile da prevedere, 
la selezione dei singoli titoli è più importante 
che mai. Il nostro approccio, basato su una ri-
cerca approfondita e orientata al valore degli 
asset, ci permette di analizzare l’impatto della 
crisi sui flussi di cassa per ogni emittente in 
modo dettagliato». 

L’intervento dei governi sui mercati 
del credito ha fornito garanzie suf-
ficienti agli investitori o i rischi sono 
troppo elevati?
«Guardando agli Stati Uniti, la Fed ha dimo-
strato di essere assolutamente in grado di 
fornire liquidità ai mercati, ma anche di non 
avere la capacità di influenzare i fondamentali 
di business. In generale, crediamo che l’incer-
tezza economica abbia innescato un atteggia-
mento di cautela da parte delle imprese e dei 

consumatori che non può essere contrasta-
to dalle sole politiche monetarie. Tale limi-
tazione è particolarmente evidente nei set-
tori direttamente colpiti dalla pandemia. Ad 
esempio, la Fed può finanziare il comparto 
dei trasporti aerei, ma non può convincere i 
consumatori che si possa tornare a viaggiare 
in sicurezza. Con il perdurare della reces-
sione, la debolezza dei ricavi produrrà ine-
vitabilmente un aumento dell’indebitamento, 
indipendentemente dalle riserve di liquidità. 
Rimane da vedere se la Fed ha fornito liquidi-
tà sufficiente a sostenere le imprese nel tra-
gitto verso la ripresa. In ogni caso puntiamo a 
proteggere i portafogli nell’eventualità in cui 
il recupero dei ricavi deluda le aspettative». 

Quali sono i vantaggi di un approc-
cio di gestione attivo al segmento 
Hy nelle fasi avanzate del ciclo? 
«Crediamo che sia essenziale per i portafogli 
Hy, alla fine del ciclo, minimizzare le perdite 
sul capitale investito, allo scopo di ottenere 
rendimenti attraenti nel lungo termine. Il 
nostro approccio si basa proprio sulla con-
sapevolezza delle fasi del ciclo e sulla sele-
zione dei titoli bottom-up. All’inizio del 2020, 
questa filosofia ci ha spinti a posizionarci in 
modo cauto e ciò ci ha permesso di limita-
re i ribassi e di aumentare in modo decisi-
vo l’esposizione verso un insieme ristretto 
di obbligazioni attentamente selezionate e 
analizzate. I prezzi di acquisto scontati mini-
mizzano i rischi di ribasso e consentono di 
generare rendimenti attraenti nel tempo». 
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a cura di Boris Secciani

Si può davvero affermare che la cri-
si legata alla pandemia e la succes-
siva ripresa sono state senza prece-
denti?
«Indubbiamente è così. Innanzitutto stiamo 
tuttora gestendo quella che non è solo una 
crisi economica, ma una catastrofe sanitaria 
da cui ancora non siamo usciti, con un co-
sto in termini di vite umane altissimo. Se poi 
analizziamo ciò che è accaduto sui mercati, è 
davvero difficile trovare un parallelo a livello 
storico. In primo luogo la discesa dai massi-
mi ai minimi dell’S&P 500, circa -34%, è stata 
superata nei tempi moderni solo dal collasso 
della crisi finanziaria, dal forte bear market a 
inizio anni 2000, in seguito allo scoppio della 
bolla tecnologica,  e dal mercato orso che ha 
seguito il collasso dell’ottobre 1987. Inoltre, la 
velocità con cui si è passati da un azionario ai 
massimi in un quadro di tranquillità e limitata 
volatilità al caos è stata impressionante. Infat-
ti, quando ci fu il crack di Lehman Brothers, 
l’equity Usa aveva già messo a segno una 
correzione con un calo di oltre il 10% dai 
picchi. Quest’anno, invece, l’S&P 500 si tro-
vava ai massimi storici a metà febbraio e 23 
giorni lavorativi dopo era crollato di quasi il 
30% con estremi di volatilità superiori a quelli 
sperimentati nel 2008. Come se non bastas-
se, si è poi verificata una ripresa altrettanto 
eccezionale per forza e rapidità: oggi molti in-
dici azionari si trovano in rialzo rispetto a un 
anno fa negli Stati Uniti e in parte del mondo 
emergente in maniera anche significativa».

Che cosa prevedete, dunque, per il 
2020?
«La filosofia di investimento che ci guida a J.P. 
Morgan è incentrata su un approccio abba-
stanza semplice: per scegliere in maniera ade-
guata le aziende su cui investire, bisogna com-
prendere e prevedere in maniera adeguata le 
dinamiche dei profitti. Quest’anno, da questo 
punto di vista, ovviamente si sono visti alcu-
ni smottamenti impressionanti. Ad esempio, 
il nostro team di analisti globali prevedeva a 
inizio 2020 utili per le azioni dei mercati svi-
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luppati che copriamo di 2,6 trilioni di dollari. 
Attualmente, le nostre attese sono scese  a 
1,6 con un calo, dunque, di 800 miliardi. A li-
vello geografico l’Europa sembra l’area mag-
giormente impattata, mentre il Giappone è il 
paese meno colpito, con gli Usa nel mezzo. 
Le differenze sono però molto più evidenti a 
livello settoriale: alcuni comparti (tecnologia, 
grandi gruppi farmaceutici) hanno registra-
to effetti minimi sui propri conti, con alcuni 
rari casi addirittura di probabile aumento dei 
profitti per il 2020. Segmenti come l’auto, i 
trasporti e l’energia, invece, quest’anno chiu-
deranno in perdita e con ogni probabilità im-
piegheranno anni per tornare alla normalità. I 
gruppi più colpiti saranno quelli finanziari, che 
probabilmente genereranno oltre la metà del 
calo complessivo da noi previsto». 

Se il rapido collasso è spiegabile, 
che cosa ha generato la altrettanto 
veloce ripresa successiva?
«Se guardiamo all’anno prossimo, vediamo 
che vi sono chiari segnali di una possibile 
ripresa a V, sia a livello macroeconomico, sia 
per i conti societari: a oggi, circa la metà dei 
posti di lavoro persi negli Usa è stata recu-
perata, mentre sempre la nostra ricerca nel 
2021 prevede un aumento dei profitti per 
circa 500 miliardi di dollari, dopo il calo di 
800 quest’anno. Ci troveremmo, dunque, 
alla fine del biennio in uno scenario ancora 
peggiore rispetto all’inizio di quest’anno ma, 
comunque, dopo avere ripreso buona par-
te del terreno perso. Inoltre, è interessante 

l’impatto che credo si avrà sul lungo perio-
do, che costituisce il driver più potente delle 
performance dell’equity. Infatti, per esperienza 
personale, tendo a diffidare delle stime fatte 
durante le fasi di forte crisi: spesso, in seguito 
ad avvenimenti pesantemente negativi, vengo-
no elaborate previsioni eccessivamente pes-
simistiche, che regolarmente non si avverano. 
Sembra, però, estremamente ragionevole ri-
tenere che la pandemia abbia portato a un’ac-
celerazione dei cambiamenti già in atto, che 
è stata alla base dei movimenti che abbiamo 
visto di recente».

Quali sono stati per lei i fenomeni 
più rilevanti?
«Ovviamente si sta assistendo a un’acce-
lerazione nei cambiamenti tecnologici con, 
ad esempio, una forte impennata da parte 
dell’e-commerce. Ciò sta portando a una se-
rie di opportunità di investimento enormi e 
una di queste è il cloud. Si tratta di un com-
parto a nostro avviso destinato a raggiungere 
dimensioni di fatturato intorno a un trilione 
di dollari: finora è stato raggiunto solo il 20% 
circa di questa cifra. Le società del cloud ve-
dono tassi di aumento del proprio fatturato 
intorno al 30% annuo, senza che il Covid ne 
abbia minimamente rallentato la crescita. Vi 
sono poi fenomeni meno vistosi, ma ugual-
mente importanti, come la diffusione di ser-
vizi di cura della salute a distanza, ambito su 
cui stanno puntando diverse aziende cinesi. 
Inoltre, in questi mesi abbiamo visto un’espan-
sione senza precedenti degli stimoli fiscali e 

monetari. Molti investitori e osservatori sono 
attualmente rilassati sugli effetti futuri di que-
ste manovre. Io, personalmente, ritengo che 
non ci sarebbe da sorprendersi se in futuro 
andassimo incontro a sorprese sotto forma 
di un aumento della pressione fiscale e di 
maggiore inflazione. Infine, sembra probabile 
che ci stiamo avviando a un’era di maggiore 
conservatorismo a livello corporate e da par-
te delle famiglie, con una diminuzione dell’uso 
della leva aziendale e una ridiscussione delle 
filiere di fornitura a livello globale». 

È sensato continuare a investire sui 
cavalli vincenti dell’ultimo lustro?
«La domanda che viene posta può essere 
riformulata in una maniera ancora più espli-
cita: i titoli growth sono o no in una bolla? In 
generale le bolle finanziarie sono come le re-
cessioni: tendono a essere previste con una 
frequenza maggiore rispetto al loro effettivo 
accadere. Detto ciò, quando si verificano, 
spesso presentano effetti pesantissimi e di 
lunga durata: basti ricordare che l’azionario 
nipponico si trovava, 25 anni dopo, ancora 
in ribasso di circa il 70% rispetto ai massimi 
di fine anni ‘80. Per determinare l’esistenza 
di una bolla guardiamo alla presenza di tre 
fattori: larghi incrementi delle quotazioni, 
valutazioni onerose e fondamentali in de-
terioramento. Sulla base di questi criteri, la 
risposta oggi è sicuramente ambigua. L’asce-
sa dei prezzi di determinate azioni è stata 
fenomenale: negli ultimi 10 anni negli Usa il 
growth ha infatti generato rendimenti supe-
riori al 20% annuo, con una fortissima con-
centrazione in alcune specifiche aziende. Al 
tempo stesso, le valutazioni sono elevate, 
ma nel caso di molti colossi tecnologici non 
esagerate. Diversi protagonisti del mercato 
mostrano infatti P/E intorno a 30, a fronte dei 
50-60 registrati nei primi anni 2000. Inoltre i 
fondamentali continuano a essere ottimi: allo 
stato attuale non solo la crescita dei profitti 
è robusta, ma il livello stesso di profittabilità 
è elevatissimo. Ad esempio, Microsoft genera  
un dollaro di free cash flow ogni 3 di fattura-
to. Ciò nonostante, però, non si può dimenti-
care che lo spread di valutazione fra la parte 
costosa e quella economica dell’azionario è 
ai massimi storici, al di sopra di quanto mo-
strato 20 anni fa. Pertanto, raccomandiamo 
una diversificazione con un portafoglio che 
comprenda, sia aziende protagoniste dei 
cambiamenti in atto, sia quei nomi value che 
sul lungo termine dovrebbero beneficiare di 
un ritorno alla normalità economica». 
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di Boris Secciani

EUROPA, IL GIGANTE LENTO

IL QUADRO MACRO

Tra vizi 
antichi 
e una svolta 
epocale

Dopo il grande ottimismo che in 
Europa si era diffuso nel corso 
dell’estate, l’autunno ha riporta-
to tutti alla fredda realtà, con il 
ritorno del Covid e degli scontri 
tra i membri dell’Unione Europea. 
In particolare, i veti dei cosiddet-
ti paesi “frugali” (Austria, Dani-
marca, Finlandia, Olanda e Svezia) 
e del gruppo di Visegràd (Polonia, 
Repubblica Ceca, Slovacchia e Un-
gheria) stanno mettendo in discus-
sione un percorso di forte politica 
fiscale che sembrava estremamen-
te positivo

L’estate europea era stata caratterizzata da 
un forte ottimismo: la riapertura, dopo la 
terribile fase di lockdown primaverile, aveva 
generato notevoli segnali di forza a livello 
macro. Da una parte si stava assistendo a 
un rimbalzo fisiologico, dopo due trimestri 
di compressione estrema della domanda, 
dall’altra sembrava davvero che il continen-
te avesse cambiato registro. Infatti, i lunghi 
mesi del disastro avevano apparentemente 
condotto quello che rimane uno dei maggio-
ri blocchi economici del mondo a muoversi 
finalmente con la giusta miscela di «dinami-
che keynesiane e schumpeteriane», secondo 
Sylvain Broyer, chief economist Emea di 
S&P Global Ratings. Questa vivida de-
finizione rimanda a due dei più grandi eco-
nomisti del ventesimo secolo che posero 
l’accento rispettivamente sulla necessità di 
stimolare nelle fasi di crisi la domanda privata 
anche con gli investimenti pubblici e sul dare 
un ruolo determinante all’innovazione come 
motore fondamentale della crescita.
Al riguardo, appare davvero interessante 
quanto affermato dalla stessa Broyer: «Le di-
namiche keynesiane e schumpeteriane sono 
esattamente ciò di cui l’economia europea ha 
bisogno in questo momento per uscire dalla 
crisi Covid. Entrambe le politiche stanno ini-
ziando a prendere piede con l’inizio della fase 
3. Da un lato abbiamo una combinazione di 
risparmi in eccesso e di una forte domanda 
attesa attraverso il Recovery program euro-
peo di ripresa e, dall’altro, un’accelerazione 
delle trasformazioni digitali e ambientali che 
renderanno l’economia europea più soste-
nibile. Le evidenze statistiche indicano che 
questa fase di ritorno dei consumi è iniziata 
e il numero incredibilmente alto di start-up 
in Francia e la loro ripresa in Germania par-
lano da soli. È chiaro che la transizione non 
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sarà agevole, ma c’è ragione di credere che 
il bicchiere potrebbe essere mezzo pieno».
Un’Europa, dunque, in grado di superare la 
lunga fase della (semi) austerità dell’ultimo 
decennio, di abbandonare le proprie rivalità 
geografiche e di stimolare la propria enorme 
dotazione di talenti scientifici e imprendito-
riali per riuscire a lasciare le risacche econo-
miche in cui è impelagata da troppo tempo. 

REALTÀ AMARA
La fine dell’estate, però, ha riportato gli in-
vestitori a una realtà molto amara: a fine 
ottobre la media di nuovi contagi giornalieri 
di Covid-19 era arrivata nell’Ue a 165 mila, 

rendendo ormai realtà il temuto scenario di 
una fase 2 dell’epidemia. Al contempo, come 
spesso accade nei frangenti di crisi in questo 
spicchio di mondo, la citata doppia manovra 
keynesiana-schumpeteriana è stata messa 
ancora una volta in discussione dall’ennesima 
impasse istituzionale continentale fra rischi 
di Brexit senza accordo a inizio 2021, rin-
novati scontri fra frugali ed espansivi e altre 
guerre più o meno pesanti. Un’impasse ben 
sintetizzata da Andrea Delitala, head of 
euro multi asset di Pictet Asset Mana-
gement: «Un importante tavolo negoziale 
in Europa riguarda il massiccio piano di inter-
vento fiscale, denominato Next generation 

Eu (Ng-Eu), concordato al vertice di luglio. Al 
momento, manca ancora l’accordo tripartito 
tra Parlamento, Consiglio e Commissione, 
che darebbe il via al processo di approvazio-
ne da parte dei Parlamenti nazionali (è richie-
sta l’unanimità) e quindi  alla predisposizione 
dei singoli piani nazionali entro la scadenza di 
aprile 2021. L’iter si conferma, quindi, lungo 
e non privo di insidie. In particolare, c’è da 
abbattere le reticenze dei cosiddetti paesi 
“frugali” (Austria, Danimarca, Finlandia, Olan-
da e Svezia) e del gruppo di  Visegràd (Polo-
nia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria), 
i cui veti incrociati potrebbero complicare 
notevolmente i piani dell’Ue».

ANDREA DELITALA
head of euro multi asset
Pictet Asset Management
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COACERVO DI INTERESSI
È interessante, e purtroppo preoccupante, 
notare che l’Unione Europea è oggi scossa 
da un coacervo di diversi interessi economici, 
mischiati con visioni politiche profondamen-
te differenti. Ancora Delitala spiega: «I frugali, 
guidati da Olanda e Finlandia, non gradiscono 
la condivisione del rischio senza alcuna forma 
di condizionalità stringente sull’utilizzo delle 
risorse erogate e hanno chiesto e ottenuto il 
rimborso di parte dei propri contributi al bi-
lancio comunitario, in cambio dei trasferimen-
ti netti che essi dovranno versare nell’ambito 
del programma Ng-Eu a vantaggio dei paesi 
con minore spazio di manovra fiscale. Mentre 
la disputa diplomatica prosegue, con la Francia 
e la Commissione europea che, prima delle 
negoziazioni di quest’estate sul Recovery 
Fund, avevano spinto per l’abolizione di qual-
siasi forma di rimborso e i paesi frugali che ri-
chiedono, invece, che a tali rimborsi venga ap-
plicato un deflatore del 2% per proteggerne il 
valore in termini reali, la possibilità di una loro 
integrale rimozione risulta  allo stato attuale 
alquanto remota. Si tratta, infatti, della prin-
cipale vittoria negoziale dei governi di questi 
stati e l’abolizione comporterebbe un elevato 
costo politico interno. Per ciò che riguarda il 
gruppo di Visegràd, la problematica è legata 
alla volontà del Parlamento europeo di inse-
rire una condizionalità sullo stato di diritto. 
La strategia è minacciare minori trasferimenti 
tramite l’Ng-Eu e fare pressione affinché Po-
lonia e Ungheria arrestino il processo con cui 
stanno rendendo meno democratiche alcune 
istituzioni nazionali».
Di fronte a un ritorno dei vizi del passato non 
sorprende scoprire che i dati macro abbia-
no cominciato a mostrare scricchiolii già lo 
scorso settembre, in particolare per quanto 
riguarda il  fondamentale mega-comparto dei 
servizi. Un riassunto delle indicazioni fornite 
dal Pmi europeo viene offerto da Martin 
Moryson, chief economist Europe di Dws: 
«Gli indici dei responsabili degli acquisti 
nell’Eurozona hanno subito un nuovo forte 
calo a settembre. L’indice complessivo è sce-
so da 51,9 punti a 50,1. Sebbene sia ancora 
oltre la soglia di espansione di 50 punti, è ap-
pena sopra. Il calo dell’indice complessivo è 
dovuto al settore dei servizi, che è passato da 
50,5 punti a 47,6 L’aumento dei tassi di infe-
zione e le nuove misure di prevenzione sono 
probabilmente la causa principale di questo 
fenomeno».
Che cosa possono dunque attendersi gli in-
vestitori per quanto riguarda l’economia eu-

ropea? Per rispondere al quesito, per il mo-
mento conviene non considerare gli effetti di 
un possibile secondo lockdown generalizza-
to, perché sarebbero talmente devastanti da 
richiedere misure ancora più drasticamente 
eccezionali rispetto a quelle viste finora e 
quindi oggi difficilmente valutabili. Il rischio 
più concreto, però, è che nel Vecchio con-
tinente si torni al recente passato, con una 
ripresa tenue affidata soprattutto all’export 
manifatturiero trainato da Usa e Asia che, al 
solito, sembrano mostrare maggiori segni di 
vitalità. 

BENE IL MANIFATTURIERO
Questa ipotesi, per lo stesso Moryson, sem-
bra tutt’altro che peregrina: «Il settore ma-
nifatturiero ha fatto bene, migliorando da 

51,7 punti a 53,7. È un segno particolarmente 
positivo che gli ordini interni e gli ordini per 
l’esportazione siano aumentati, in particolare 
questi ultimi, per la quinta volta consecutiva. 
Dopo la lunga pausa forzata nel manifatturie-
ro, le scorte potrebbero esaurirsi e in molti 
casi sarà necessario un lento riordino. Si spera 
che ciò si manifesti in ulteriori aumenti della 
produzione. I dati confermano la nostra view 
sul fatto che la parte più dinamica della ripresa 
potrebbe già essere alle nostre spalle e che 
stia iniziando una fase di crescita più debole. 
Allo stesso tempo, le indicazioni dimostrano 
ancora una volta che il fondo di salvataggio 
dell’Ue è giustificato. Anche grazie al suo so-
stegno, ci aspettiamo che l’economia dell’Eu-
rozona torni ai livelli pre-crisi già a metà del 
2022».

PMI DELL’EUROZONA, NUOVI ORDINI
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di Boris Secciani

EUROPA, IL GIGANTE LENTO

L’OBBLIGAZIONARIO

Grazie 
Bce!

A dare vita ai bond europei e all’in-
tero mercato sono state e saran-
no in primis le politiche monetarie 
della Bce. Soprattutto se il ritorno 
del Covid farà pesanti danni, sarà 
necessario un forte sostegno di 
Francoforte, sulla stessa linea di 
quanto ha fatto la Fed. In questo 
contesto alcuni titoli di stato, tra i 
quali gli italiani, diversi subordinati 
bancari e qualche selezionato high 
yield rappresentano interessanti 
opportunità

È chiaro che una ripresa di minore intensità, 
rispetto a quanto appariva alla portata solo 
poche settimane fa, avrà conseguenze pesan-
ti su tutte le asset class europee, a partire dal 
gigantesco complesso del reddito fisso, che 
rappresenta la colonna portante dell’intelaia-
tura finanziaria continentale.
A meno di ipotizzare una robusta risalita del 
passo della ripresa economica, che a oggi 
non è eccessivamente probabile, un ulterio-
re sforzo da parte della Bce appare pratica-
mente inevitabile. Come si è visto, infatti, lo 
scenario centrale vede purtroppo per i pros-
simi mesi un’Europa costretta a ricorrere 
nuovamente a driver esterni per rattoppare 
la propria economia. In effetti, se analizziamo 
l’andamento del Pil nominale, salta subito 
all’occhio che le autorità monetarie sono del 
tutto impotenti sull’andamento dei prezzi. I 
dati parziali di settembre, infatti, suggerisco-
no che l’inflazione core continentale è scesa 
a +0,2% (-0,3% il dato complessivo), un livello 
che rappresenta il minimo storico. Di fronte 
a una pressione così tenue non c’è da stupir-
si del fatto che diversi investitori vedano un 
ampliamento del Qe all’orizzonte. 
Lo stimolo monetario, va ricordato, per il 
momento rimane l’unico disponibile nell’Eu-
rozona, date le incertezze a livello fiscale. Di 
conseguenza, per il team di ricerca di Gold-
man Sachs, già a dicembre potrebbero 
vedersi alcune novità, in particolar modo per 
il Pepp: «Di fronte all’impennata dei contagi 
la ripresa economica dell’Eurozona si è no-
tevolmente infiacchita, con l’inflazione core 
che è scesa ai minimi storici. Diversi membri 
della Bce hanno espresso la loro insoddisfa-
zione sulle prospettive dell’andamento dei 
prezzi. Pertanto, abbiamo anticipato sul me-
eting del prossimo dicembre la nostra previ-
sione dell’annuncio di un aumento del Pepp 
e di una sua estensione a fine 2021. La nostra 
analisi suggerisce che l’incremento di questo 
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programma sia più effettivo nel sostenere 
la ripresa dell’area euro rispetto a un taglio 
dei tassi o all’aumento dell’App, in particolar 
modo nel Sud Europa, dove il bisogno è mag-
giore. Inoltre un Pepp più grande fornirebbe 
al Consiglio della Bce una maggiore flessibi-
lità operativa rispetto all’App, perché non è 
soggetto a limiti in termini di emittenti da cui 
comprare obbligazioni».   

SOSTEGNO ALL’ITALIA
Un’economia europea relativamente debo-
le, ma comunque tenuta a galla da oceani di 
liquidità, probabilmente fornirebbe ulteriore 
sostegno al nostro debito pubblico. Quest’ul-
timo continua a toccare minimi di rendimento 
e a vedere restringere il proprio spread con il 
Bund grazie ai driver appena descritti e al fatto 
che oggi l’Italia non è certo l’economia conti-
nentale più devastata e instabile. Un riassunto 
dei perché del paradossale stato di goldilocks 
in cui si trovano Btp & co. viene elaborato da 
Marie-Anne Allier, gestore obbligazio-
nario di Carmignac: «Ci sono diverse ra-
gioni che spiegano i livelli storicamente bassi 
dello spread Btp-Bund: in primis il fatto che 
la maggioranza dei titoli di stato europei ha 
sovraperformato i Bund (o in altre parole, la 
maggior parte degli spread creditizi si è ridot-
ta). In seguito, le azioni senza precedenti mes-
se in campo dalla Bce e l’accordo tra i leader 
europei per il Recovery fund non hanno fatto 

altro che rafforzare significativamente l’unio-
ne fiscale e monetaria europea, fattore che ha 
largamente supportato tutti gli asset denomi-
nati in euro. In più, i bassissimi livelli assoluti dei 
tassi di interesse, uniti alla quasi certezza che il 
contesto di repressione finanziaria non svanirà 
nel breve periodo (lower for longer), portano 
a un incremento dell’interesse per qualsiasi 
obbligazione che mostri un premio rispetto 
ad asset risk-free con rendimenti nettamente 
negativi. I titoli di stato italiani, come ogni asset 
dal rendimento positivo, hanno quindi tratto 
beneficio da questa situazione. Ma nel conte-
sto caratterizzato da un’ampia riduzione degli 
spread, i governativi italiani hanno sovraper-
formato rispetto a molti peer europei (Spagna 
o Grecia, per esempio). Inoltre le recenti ele-
zioni regionali hanno offerto una migliore visi-
bilità sul fronte politico, conferendo maggiore 
stabilità all’attuale governo. Questa situazione 
è diametralmente opposta a quella spagnola, 
dove le elezioni in Catalogna potrebbero ri-
tardare l’accordo sulla legge di bilancio. C’è 
anche un altro ambito in cui l’Italia è in una 
posizione di vantaggio rispetto agli altri stati 
europei, ovvero la gestione della crisi Co-
vid. Infatti, pare che il governo stia gestendo 
meglio la seconda ondata di contagi rispetto 
agli altri paesi colpiti dal virus e la situazione 
economica appare in forte ripresa, mentre la 
Spagna e la Francia sembrano in una situazio-
ne di stallo. Tutti questi fattori (Bce, Recovery 

fund, buona performance economica, mag-
giore stabilità politica, repressione finanziaria 
in tutto il mondo) spiegano perché i gover-
nativi italiani si sono guadagnati il sostegno di 
una vasta platea di investitori, anche di alcuni 
che finora sono stati molto (troppo) cauti su 
questi titoli, come ad esempio i giapponesi».

CICLICI ANCORA TRABALLANTI
La forza dei sovereign in euro non sorpren-
dentemente sta creando una frattura non da 
poco nel mondo dei corporate, specialmente 
high yield. La dicotomia fra emittenti ciclici e 
quelli in crescita strutturale, feroce negli Sta-
ti Uniti, dalle nostre parti si traduce, come 
già successo in passato, in una cesura fra i 
comparti più esposti all’andamento dell’eco-
nomia e quelli soggetti a una maggiore prote-
zione istituzionale. E in questo contesto è in-
teressante l’andamento del debito bancario. 
Gli istituti di credito si sono trovati colpiti 
in pieno da una crisi di cui non avevano alcu-
na colpa la scorsa primavera, ma il forte Qe 
della Bce e il rafforzamento patrimoniale de-
gli scorsi anni, che sta proseguendo tuttora 
sotto forma di un marcato consolidamento, 
stanno riproponendo lo schema classico dei 
mercati europei degli ultimi 10 anni quando 
si parla di banche, ossia azionisti in difficoltà 
e obbligazionisti felici. 
Indicative le affermazioni di Paul Gurzal, 
head of credit di La Française Asset 
Management: «Il debito bancario subor-
dinato AT1 ha fatto registrare una ripresa 
significativa delle performance nel corso del 
terzo trimestre del 2020 grazie a tassi sui 
debiti sovrani dei paesi periferici in via di sta-
bilizzazione. I risultati rassicuranti del secon-
do quarto dell’anno e la ripresa di fusioni e 
acquisizioni (ad esempio quelle fra Ubi Banca 

MARIE-ANNE ALLIER
gestore obbligazionario 
Carmignac
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e Intesa San Paolo e fra Bankia e CaixaBank) 
dovrebbero consolidare ulteriormente il 
settore. In alternativa, il debito subordinato 
ibrido di aziende non finanziarie ha ottenuto 
performance meno brillanti, a causa di va-
lutazioni più costose e delle incertezze che 
circondano la forza della ripresa economica 
dell’Europa. Ciononostante e a dispetto del 
persistere dei timori macroeconomici e po-
litici (pandemia,  Brexit, un esito travolgente 
delle elezioni Usa), riteniamo che il sostegno 
incrollabile delle banche centrali, attraverso 
misure di supporto quantitativo molto robu-
ste, protegga ampiamente il mercato del de-
bito subordinato europeo. Permane il rischio 
della volatilità, ma l’effetto carry, in un conte-
sto di tassi di interesse molto bassi, offre un 
ottimo trampolino di lancio per la ripresa».

PROSPETTIVE BUONE
Nonostante la cavalcata dei subordinati ban-
cari nel corso dell’estate, tutto sommato 
le prospettive appaiono ancora buone, dal 
momento che i rendimenti restano de facto 
un completo outlier rispetto alla realtà del 
reddito fisso europeo grazie, appunto, al pa-
nico primaverile. In pratica, ancora una volta 
si è confermato il classico schema di terrore 
nell’Ue nei confronti di tutti gli asset bancari 
nelle fasi più acute della crisi, cui segue una 
forte correlazione con la ripresa dei corsi 
dei bond sovrani ogni volta che inevitabil-
mente interviene la Bce a inondare i mercati 
di denaro. 
Sempre Gurzal sintetizza mirabilmente 
quanto espresso finora: «Il segmento dei 
coco, rispetto agli high yield europei, è, a no-
stro parere, ben posizionato e offre un buon 
potenziale di rendimento. Se osserviamo gli 
indici Bloomberg Barclays al 22 settembre, i 
coco denominati in euro avevano un rendi-
mento medio del 6,1%, contro il 4,7% degli 
high yield europei. Riteniamo che questo 
gap di valutazioni non rifletta le differenze 
dei fondamentali fra questi due segmenti. Il 
debito bancario subordinato beneficia di un 
supporto del regolatore forte e senza pre-
cedenti, mentre parte del mercato high yield 
continua a soffrire a causa dei timori di un 
aumento dei tassi di default, soprattutto per 
quanto riguarda i settori ciclici».

COMPARTI IN DIFFICOLTÀ
Dunque un reddito fisso europeo che offre 
occasioni ancora soprattutto nei segmenti 
più a spread dei bond sovereign e quasi-so-
vereign, peraltro emissioni che si collocano 

nella parte dello spettro del rating fra i 
livelli più bassi dell’investment grade e gli 
strati più sicuri dell’high yield. Al contra-
rio, resta una forte difficoltà in una serie di 
comparti che rischierebbero di inabissarsi 
qualora si tornasse a lockdown generaliz-
zati. Ma complessivamente i ciclici  com-
prendono una quota minore dei corporate 
europei, specialmente tra gli high yield, ri-
spetto agli Usa. Questi ultimi, attualmente, 
nel  Vecchio continente vedono infatti un 
tasso di default del 2,7% a fronte dell’8,1% 
statunitense. Al tempo stesso, un minimo 
di spregiudicatezza in meno nell’uso della 
leva negli ultimi anni ha ridotto la portata 
del fenomeno dei fallen angel, che però è 
tutt’altro che inesistente. 

TERRENO FRAGILE
Infatti, il terreno sotto i piedi delle 
aziende europee rimane estremamente 
fragile e probabilmente sarebbe neces-
sario da parte di Francoforte un ulte-
riore sforzo di creatività, sulla falsariga 
di quanto messo in atto dalla Fed, per 
evitare un effetto valanga nel deteriora-
mento della qualità creditizia dei ciclici, 
come ricordato da David Diwan, Cfa 
senior portfolio manager di Edmond 
de Rothschild: «Quando si è manife-
stata la crisi Covid, gli emittenti dei set-
tori ciclici più colpiti, come auto, com-
pagnie aeree e alberghi con un rating al 
limite dell’investment grade, erano i più 
a rischio di slittare nel settore high yield. 
A settembre, c’erano circa 246 miliardi 

di euro di debito con rating BBB- in cir-
colazione nell’universo investment grade 
europeo. Un terzo di questo importo 
ha un outlook negativo, il che significa 
che un declassamento potrebbe essere 
ormai prossimo. Dall’inizio dell’anno, 47 
miliardi di euro di debito sono passati da 
investment grade a high yield, importo 
che potrebbe potenzialmente gonfiarsi 
fino a 60 miliardi alla fine dell’anno. Que-
sto valore equivarrebbe a quasi il 20% 
dell’attuale dimensione del mercato eu-
ropeo dell’high yield, distorcendo così 
la dimensione e la composizione dell’u-
niverso Hy e incidendo sui tassi di de-
fault. Aziende come Accor e Valeo sono 
esempi recenti fallen angel. Le prospetti-
ve per l’alto rendimento europeo miglio-
rerebbero, se la Bce seguisse l’esempio 
della Fed e includesse i fallen angel nel 
suo paniere idoneo per gli acquisti Pepp. 
Ciò servirebbe a ridurre i costi di finan-
ziamento per la gran parte dell’universo 
degli high yield e quindi a diminuire i tas-
si di default degli emittenti».
Come si può capire, nonostante il bull 
market infinito, occasioni nel reddito fis-
so europeo comunque permangono, ma 
resta l’amara constatazione che tutto di-
pende ancora una volta, e sempre più in-
tensamente, dalla politica monetaria: per 
quell’azione di riforma keynesiana e schu-
mpeteriana di cui si parlava in precedenza, 
che costituirebbe una svolta epocale per 
l’economia europea, bisognerà aspettare 
ancora a lungo. 
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di Boris Secciani

EUROPA, IL GIGANTE LENTO

L’AZIONARIO

L’eterna 
possibile  
alternativa

I listini europei mantengono un 
equity risk premium molto più 
alto rispetto agli altri mercati e i 
dividendi dello Stoxx600 sono at-
tualmente al 3,3%, contro un ren-
dimento aggregato dello 0,10% sui 
titoli di stato a 10 anni. In realtà 
alcuni settori importanti, come le 
banche e l’energia, hanno problemi 
non indifferenti, ma il continente, 
con il suo bagaglio di aziende le-
ader in diverse tecnologie di nic-
chia, l’elevato premio al rischio, i 
suoi grandi marchi premium e una 
tradizione di generose politiche di 
distribuzione dei profitti, avreb-
be tutte le carte in regola per ri-
tagliarsi uno spazio maggiore nei 
portafogli equity globali. E le diffi-
coltà del dollaro potrebbero dare 
una spinta

«Grazie a questi rendimenti obbligazionari 
reali eccezionalmente bassi, i premi al rischio 
sulle azioni restano elevati. Il mantra Tina 
(“there is no alternative”) si ripercuote sul 
mondo dell’investimento: non c’è alternativa 
all’equity. Per farsi un’idea della potenza del 
mantra Tina, vale la pena osservare il livel-
lo dei dividendi dello Stoxx Europe 600: al 
momento è al 3,3%. Può sembrare poco in 
un’ottica storica, ma si tratta sempre di tre 
punti in più rispetto al ridicolo rendimento 
aggregato dello 0,10% sui titoli di stato a 10 
anni. Immaginate di dovere decidere se collo-
care il vostro denaro in azioni o in un paniere 
di obbligazioni europee a 10 anni. Nell’ipote-
si pessimista che i dividendi azionari restino 
invariati nei prossimi 10 anni, il valore dello 
Stoxx 600 dovrebbe scendere ancora del 
27% nel prossimo decennio per equiparar-
si al rendimento dei titoli di stato a 10 anni. 
Prendendo come metro di paragone il ren-
dimento stimato delle azioni (1/ P/E = 1/17≈ 
6%), lo stesso esercizio porta a un valore di 
equilibrio solo nel caso di un calo di quasi il 
45% dello Stoxx Europe 600».
Questo commento di Laurent Deniz, 
global co-cio di Oddo Bhf Asset Ma-
nagement, spiega in maniera molto chiara 
lo stato dell’equity del  Vecchio continente. 
Come si è visto, a meno di ipotizzare una 
nuova fase di disastro economico al pari 
della scorsa primavera, oggi l’obbligaziona-
rio europeo si trova, in alcune sue nicchie, 
in condizioni estremamente favorevoli, gra-
zie essenzialmente a un incremento del già 



FONDI&SICAV Novembre 2020         25  

mostruoso stimolo monetario che si vede 
all’orizzonte. A livello azionario, però, l’Eu-
ropa soffre di notori e annosi problemi: es-
senzialmente una minore presenza di titoli 
marcatamente growth sui listini, anche se nel 
corso degli ultimi anni ciò non ha impedito di 
vedere fasi di grande ripresa. Ad esempio, dai 
minimi di marzo a metà ottobre lo Stoxx Eu-
rope 600 è salito di circa il 36%, nonostante 
un comparto bancario in discesa a -40% da 
inizio anno e sostanzialmente inchiodato ai 
minimi della pandemia. 
Quando si approccia l’equity europeo, biso-
gna infatti tenere a mente un paio di pro-

blemi:  innanzitutto le azioni delle banche 
costituiscono un po’ il ventre molle del siste-
ma. Nel recente passato una certa stabilità 
finanziaria è stata raggiunta grazie a un forte 
processo di rafforzamento patrimoniale degli 
istituti di credito, che sicuramente sono an-
dati a detrimento degli Eps del comparto. Il 
disastro del 2020 ha però portato a un’Euro-
pa meno arcigna anche da questo punto di vi-
sta, come spiegato da  Romain Miginiac, 
cfa, head of research per le strategie credit 
opportunities di Gam Investments: «La 
pressione sui margini di interesse, gli elevati 
accantonamenti per le perdite su crediti, l’u-
na-tantum delle svalutazioni dell’avviamento 
hanno portato a una pressione sugli headline 
earning compensata per alcune banche solo 
da un altro trimestre record di ricavi del cor-
porate and investment banking. Al di là dei 
titoli dei giornali, il grande colpo positivo è 
stato indiscutibilmente il capitale. Mentre le 
posizioni di capitale delle banche sono dimi-
nuite nel primo trimestre a causa dell’infla-
zione delle attività ponderata per il rischio, il 
secondo trimestre è stato caratterizzato da 
un ulteriore ciclo di allentamento normativo 
e da una riduzione dei venti contrari dell’atti-
vità dei clienti, che ha portato a un recupero 
dei rapporti Cet1 ai livelli precedenti la pan-
demia. In combinazione con i tagli ai requisiti 
patrimoniali nel corso del primo trimestre, 
l’eccesso di capitale ha continuato ad aumen-

tare». Nonostante però le concessioni sull’u-
so della leva, gli investitori sembrano non 
volerne sapere di puntare su un comparto i 
cui margini di profitto (per non parlare del-
la loro visibilità) appaiono strutturalmente 
compromessi, quanto meno per quanto ri-
guarda le attività bancarie tradizionali. 
A ciò bisogna aggiungere il fatto che un altro 
segmento decisamente imponente dei listi-
ni del Vecchio continente è dato da società 
spesso estremamente competitive e avan-
zate, ma che operano in settori fortemen-
te ciclici, elemento che spesso spinge questi 
titoli nell’ambito del deep value, con i corsi 
alla mercé di una propensione al rischio dei 
capitali non delle più stabili. Mettendo in fila 
questi problemi, si comprende che puntare 
su un equity risk premium ormai sistematica-
mente più elevato di quello Usa (e in diversi 
casi anche degli emergenti) non è un’opera-
zione così scontata e priva di rischi.

UNA RIPRESA MEDIOCRE
Escludendo un nuovo lockdown totale con 
conseguenze economiche da incubo, una 
ripresa comunque mediocre, in un’Europa 
a malapena al di fuori del territorio deflati-
vo, garantisce praticamente ad aeternum un 
sempre più robusto Qe, che appunto genera 
il significativo premio al rischio menzionato 
nell’intervento di apertura da parte di Deniz.
Gli ingredienti ci sarebbero tutti per una 
rotazione almeno parziale al di fuori degli 
Stati Uniti, anche se accompagnata da uno 
stock picking molto selettivo. Non manca, 
in effetti, chi esprime una marcata prefe-
renza per le azioni europee. Segnali inco-
raggianti, in effetti, sembrano esserci: basti 
pensare alle buone performance di titoli 
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Pir Axa Wf Framlington Italy 
Axa Investment Managers 

ROMAIN MIGINIAC
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a elevato beta registrate in Italia durante il 
difficile mese di settembre. A questo propo-
sito qualche dato viene fornito da Gilles 
Guibout, gestore del fondo Pir Axa Wf 
Framlington Italy, di Axa Invest-
ment Managers: «A settembre, il Ftse 
Italia All Share Nt ha annullato i guadagni 
del mese precedente, lasciando sul terreno 
il 2,79% (ad agosto era salito del 2,74%). I 
settori che hanno maggiormente contribui-
to al ribasso del mercato sono stati i finan-
ziari e l’energia, che hanno subito un calo di 
oltre il 9% nel corso del mese. I primi sono 
stati penalizzati dai tassi bassi e i secondi 
dalla debolezza del petrolio e dai rischi lega-
ti alla transizione energetica. Al contrario, i 
consumi discrezionali, generalmente trascu-
rati nelle fasi di avversione al rischio, hanno 
messo a segno un rialzo grazie principal-
mente all’automotive. Il titolo Fca ha fatto 
da traino dopo l’annuncio della finalizzazio-
ne dell’operazione di fusione con Peugeot, 
ma l’intero comparto è salito sulla scia del-
le notizie positive sul recupero dell’attivi-

Sycomore Am: una grande opportunità Esg in Europa 
a cura di Arianna Cavigioli

Attraverso il Green deal e il Recovery fund, nel prossimo futuro circa 1.750 miliardi di euro convergeranno verso investimenti che 
mirano a sostenere la transizione verde del  Vecchio continente e piani specifici volti alla sostenibilità e alla preservazione dell’ambiente. 
Alban Préaubert, portfolio manager del fondo Sycomore Eco Solutions di Sycomore Asset Management, che fa parte 
della piattaforma multi-boutique di Generali Investments, analizza questo macro trend, i settori che ne saranno protagonisti e le 
collegate opportunità di investimento. 

La pandemia di Covid-19 potrebbe rafforzare l’attenzione degli investitori verso le priorità ambientali, 
guidando le loro scelte di investimento?
«Durante il lockdown, molti governi e istituzioni multinazionali hanno promosso o annunciato piani a sostegno di una ripresa “green”, 
come il Green deal europeo, il Green recovery plan definito in Canada o la decisione del governo francese di stanziare 30 dei 100 
miliardi di euro previsti nel piano a supporto della ripresa per finanziare la transizione energetica. Tutte queste iniziative confermano 
la consapevolezza che, per una ripresa economica solida e resiliente, è diventato imperativo accelerare una transizione ambientale e 
inclusiva. Gli investitori sembrano consapevoli di questo trend, poiché l’interesse per gli investimenti verdi si è rafforzato quest’anno, in 
linea con i flussi verso i fondi Sri. Si tratta di un tema d’investimento molto dinamico e solido, alimentato dalla pandemia che supporta 
l’attenzione alle tematiche non solo ambientali, ma anche sociali. Inoltre, un recente studio di Morningstar indica che i fondi sostenibili 
hanno conseguito rendimenti superiori ai peer tradizionali negli ultimi 10 anni e che hanno sovraperformato durante il calo dei mercati 
legato al Covid-19, beneficiando del fatto che le aziende più virtuose sotto i profili Esg (ambientale, sociale, governance) tendono a 
essere più resilienti».

Qual è il vostro approccio di investimento e come selezionate aziende innovative ed eco-efficienti?
«Sycomore Eco Solutions è una strategia azionaria tematica focalizzata sul mercato europeo e incentrata su società innovative ed eco-
efficienti, che contribuiscono alla transizione ambientale ed energetica. L’approccio d’investimento si basa su una specifica metodologia 
di ricerca pensata per identificare aziende che sviluppano eco-soluzioni e contribuiscono a proteggere il capitale naturale, denominata 
“Nec” (Net environmental contribution). Nell’universo investibile globale, isoliamo circa 600 titoli che possono avere un impatto 
positivo sull’ambiente. Quindi applichiamo un’analisi approfondita basata sul modello Esg proprietario di Sycomore per valutare i 
parametri extra finanziari e selezioniamo solo le società che hanno un rating superiore a 3 su 5. Infine, identifichiamo le aziende che 
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tà economica. Per lo stesso motivo, hanno 
performato bene le small e mid cap: l’indice 
Star ha archiviato un rialzo del 2,6%».
Sicuramente, il fatto che consumi discrezio-
nali e small e mid cap italiane riescano a fare 
bene in un frangente in cui  si è vista una cor-
rezione da parte della tecnologia statuniten-
se costituisce una spia importante di quello 
che potrebbe essere in nuce un nuovo trend 
futuro. Va da sé, comunque, che la solidità 
corporate europea tuttora non è enorme. In 
particolare non va dimenticato che è alquan-
to probabile che nei prossimi anni, a meno 
di non immaginare una fortissima ripresa dei 
profitti e/o un’esplosione dei multipli, una 
buona quota del rendimento azionario com-
plessivo arriverà dai dividendi. Sui listini equity 
in Europa attualmente siamo di fronte al clas-
sico panorama di luci e ombre su cui così si 
esprime Ben Sheehan, senior investment 
specialist, azionario Asia Pacifico, di Aber-
deen Standard Investments: «I mer-
cati più colpiti dai tagli alle cedole sono stati 
quelli in cui la cultura dei dividendi è più radi-

ALBAN PRÉAUBERT  
portfolio manager  
Sycomore Eco Solutions 
Sycomore Asset Management

mostrano un potenziale di rialzo, generano un impatto positivo sull’ambiente ed evitano 
quelli negativi per tutti i loro stakeholder: costruiamo così un portafoglio concentrato 
su 50-70 titoli».

Quali sono i settori più coinvolti nel processo di transizione energetica 
e ambientale?
«Da un lato, Sycomore Eco Solutions si concentra sugli attori economici i cui modelli 
di business contribuiscono alla transizione ambientale ed energetica in cinque aree 
chiave: mobilità, energia,  ristrutturazione e costruzione, economia circolare e attività 
legate agli ecosistemi. D’altro canto, il fondo esclude le società coinvolte in attività che 
distruggono il capitale naturale o il cui rating Esg è troppo basso. Tra i settori a basso 
impatto ambientale, né negativo né positivo, possiamo citare il gaming, lo sport, i media, 
le telecomunicazioni e la sanità».

Voi avete un chiaro approccio all’impact investing: come valutate e 
monitorate il contributo positivo generato dalle società all’interno del 
portafoglio?
«Applichiamo la metrica Nec, che ci consente di misurare e monitorare il contributo ambientale di ciascun titolo, di confrontare il Nec 
globale del portafoglio con quello dell’indice e di valutare l’impatto positivo del fondo su base continuativa. Se il Nec ci permette di 
identificare i rischi di transizione, ci aiuta anche a rilevare le aziende che mostrano un potenziale di crescita sostenibile».

Le società di gestione si impegnano a incoraggiare le aziende a raggiungere gli obiettivi climatici: pensate 
che questo sia un pilastro fondamentale?
«Certamente, ci incontriamo molto spesso con il top management delle società: ogni meeting è un’occasione per entrare in contatto 
con l’azienda e per dialogare con i vertici sulle loro iniziative Esg. Durante i nostri incontri, valutiamo regolarmente i progressi compiuti 
da ogni impresa e le potenziali aree di miglioramento. Abbiamo sotto questo profilo notato un cambiamento fondamentale negli ultimi 
anni: le società sono maturate e sono consapevoli di dovere affrontare i problemi ambientali, non solo incorporandoli nella loro offerta, 
ma anche nei loro processi operativi».
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cata, ossia Europa e Regno Unito. In media, le 
società del  Vecchio continente destinano ai 
dividendi una percentuale maggiore dei loro 
flussi di cassa disponibili rispetto a qualsiasi 
altra parte del mondo, pertanto i tagli sono 
stati più consistenti. L’analisi dei dati rivela, 
tuttavia, che le banche da sole rappresenta-
no oltre il 40% del calo dei dividendi in tutta 
Europa nel secondo trimestre. Ciò perché la 
Bce ha ordinato loro di congelare le distribu-
zioni per preservare il capitale e sostenere 
le imprese e le famiglie durante la pandemia. 
Tuttavia, è importante che gli investitori ope-
rino una distinzione tra le società che dimi-
nuiscono i dividendi a causa di difficoltà sul 
fronte del flusso di cassa e quelle costrette a 
farlo dalle autorità di regolamentazione e dai 
governi: molte di queste ultime erano in gra-
do di corrispondere cedole e riprenderanno 
a farlo quando sarà loro consentito».

DUE DIVERSE REALTÀ
Come si può evincere, anche in questo caso 
esistono almeno due diverse realtà europee: 
una profondamente in crisi (con in testa le 
banche) e una in grado di distribuire ingenti  
flussi di cassa. Non solo: dato il probabile mi-
nore contributo dei capital gain nei prossimi 
anni, una cultura manageriale incentrata sui 
dividendi, piuttosto che sull’incremento della 
leva aziendale come in Usa, potrebbe rivelar-
si il cavallo vincente del prossimo decennio. 
Allora che cosa potrebbe dare il via alla tran-
sizione? Aspetti molto interessanti di quanto 
sta accadendo si possono dedurre dal delu-

dente andamento del dollaro in questo 2020. 
Contrariamente a quanto accade di norma, 
questa volta il biglietto verde non ha messo a 
segno rafforzamenti neppure quando è tor-
nata l’avversione al rischio in autunno. Per la 
prima volta dai tempi dello scoppio della crisi 
finanziaria, infatti, l’America presenta, accan-
to a un quadro di mostruosa competitività 
tecnologica, anche un panorama di instabi-
lità politica, di deficit sociali impressionanti 
e di fondamentali economici in parte scric-
chiolanti. Laurent Deniz, di Oddo Bhf Asset 
Management, sottolinea un elemento molto 
importante per gli investitori, ossia che ten-
denzialmente vi è una correlazione positiva 
fra andamento della divisa statunitense e le 
sovraperformance dell’equity locale: «Il de-
ficit delle partite correnti ha ripreso ad au-
mentare, compiendo un balzo di oltre il 50% 
in soli tre mesi, per passare da 112 miliardi 
di dollari nel primo trimestre a 170 nel se-
condo. Secondo il modello Gdpnow della 
Fed di Atlanta, lil disavanzo commerciale do-
vrebbe accentuarsi ulteriormente nel terzo 
trimestre. Questo deterioramento nei fon-
damentali del dollaro s’inserisce in un con-
testo in cui il biglietto verde è sopravvalutato 
dell’11% in base ai tassi di cambio della parità 
dei poteri d’acquisto. D’altronde, la caduta 
del dollaro favorisce gli emittenti esteri i cui 
prestiti sono denominati in dollari, ma i cui 
redditi sono in valuta locale (molti si trovano 
sui mercati emergenti). Non sorprende quin-
di che le azioni non statunitensi tendano a 
sovraperformare quelle di Wall Street quan-

do la crescita mondiale si rafforza e il dollaro 
s’indebolisce».

UN’IMPORTANTE ALTERNATIVA
Il sistema Usa ha operato nel post-2008 
con ancora più spregiudicatezza rispetto 
agli anni che hanno portato alla crisi, la-
sciando peraltro incancrenire una situazio-
ne politica arrivata alla soglia dell’esplosi-
vo. È sicuramente possibile che, passate le 
presidenziali, qualunque sia il risultato, ar-
rivi una schiarita in termini di stabilità, ma 
ciò non toglie che oggi l’azionario europeo 
avrebbe l’occasione di proporsi come im-
portante alternativa qualora si arrivasse a 
un nuovo bear market secolare del dolla-
ro. Fra una corporate America eccessiva-
mente a leva e ossessivamente incentrata 
su temi growth e un’ascesa tecnologica 
cinese vertiginosa, ma anche dai fortissimi 
rischi politici, il nostro continente con il 
suo bagaglio di aziende dominanti in diver-
se tecnologie di nicchia, l’elevato premio al 
rischio, i suoi grandi marchi premium e una 
tradizione di generose politiche di distribu-
zione dei profitti avrebbe tutte le carte in 
regola per ritagliarsi uno spazio maggiore 
nei portafogli equity globali. 
Ma un ruolo fondamentale, anche (e forse 
addirittura soprattutto) dal punto di vista 
psicologico, lo giocherà la capacità di reazio-
ne alla nuova ondata di Covid: un ulteriore 
disastro rischierebbe di compromettere le 
prospettive di investimento azionario ancora 
per molto tempo.
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La disruption è oggi un fenome-
no globale, una vera rivoluzio-
ne che, in senso positivo o ne-
gativo, sta coinvolgendo tutti i 
settori. La tecnologia è alla base 
di questo velocissimo processo, 
ma a incidere sono anche altri 
elementi, come il fortissimo 
cambiamento psicologico delle 
persone e la corsa alla crescita 
delle società più competitive. Il 
Covid, per di più, ha accelera-
to questo trend. Per gli investi-
tori, secondo le più importanti 
società di gestione, si possono 
creare occasioni spettacolari, 
ma occorre uno stock picking 
molto attento

Il termine disruption è una parola in-
glese ormai entrata nel gergo comune 
di tutto il mondo, il cui significato, però, 
rimane spesso abbastanza mal definito. 
Visto quanto sta accadendo in giro per 
il pianeta, una traduzione italiana certo 
non letterale, ma, forse fedele allo spi-
rito originale, può essere rivoluzione. 
Ciò perché le trasformazioni tecnolo-
giche di questi anni stanno portando 
a un completo ribaltamento di tutto: 
modelli di business, abitudini di vita, 
mentalità, tecnologie che sembravano 
consolidate. Infatti, come emerge sem-
pre più chiaramente, a essere davvero 
impressionante è la pervasività che ca-
ratterizza le trasformazioni, oltre alla 
loro velocità. L’hi-tech, che si regge su 
una sempre più possente infrastruttura 
digitale, infatti, sembra non risparmiare 
alcun comparto cui si avvicina. Inoltre, 
la tremenda pandemia che ha segnato 
questo 2020 ha giocato un ruolo di 
volano importante, ma non si deve di-
menticare quanto fossero già intensi e 
rapidi i trend in atto.
Medicina, trasporto su ruote, servizi 
finanziari, oltre che ovviamente intrat-
tenimento e commercio, con l’entrata a 
livello di massa di cambiamenti culturali 
profondissimi presentano oggi un pano-
rama completamente diverso rispetto 
a qualche anno fa. Alzi la mano chi 10 
anni fa sarebbe stato in grado di defi-
nire in maniera precisa termini come 
streaming e bitcoin e cinque anni fa fe-
nomeni come gli esport e i webtoon. 
In tutto questo vorticoso processo, l’in-

Questa  
è una 
revolution
a cura di Giuseppe Riccardi

FOCUS DISRUPTION
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dustria dell’asset management si trova a 
giocare un ruolo chiave, per la propria 
sopravvivenza in primis e per tentare 
di fornire agli investitori una guida per 
capire quanto meno in quale direzione 
l’economia si sta trasformando. Infatti  a 
essere saltati in questi anni sono stati 
soprattutto alcuni paradigmi finanziari 
consolidati.

TANTI SETTORI NUOVI
Uno di questi è costituito dalla continua 
sovraperformance delle azioni tecnolo-
giche growth per non parlare della cre-
azione di settori completamente nuovi 
in cui investire. La creatività tecnolo-
gica dell’ingegno umano ha portato, ad 
esempio, alla realizzazione di prodotti 
di investimento basati sull’industria dei 
tornei di videogiochi o al fatto che in 
questo travagliato 2020 uno dei maggio-

ri Ipo asiatici sia stato operato da un’a-
zienda sud-coreana i cui asset e flussi di 
cassa sono forniti da una boy band sulla 
cresta dell’onda in tutto il mondo. Anche 
l’ascesa delle criptovalute ha portato alla 
nascita di un’asset class del tutto nuova, 
non facilmente definibile e ancora meno 
facilmente regolabile. Oggi ci troviamo di 
fronte a mercati che offrono opportu-
nità senza fine per chi sarà in grado di 
trasformare in profitti gli stravolgimenti 
in corso con al tempo stesso problemi 
di risk management enormi di fronte ai 
quali i modelli degli ultimi decenni sono 
probabilmente del tutto inadeguati.
Come può oggi, per esempio, un gesto-
re incorporare all’interno di un modello 
valutativo di aziende di auto la possibi-
lità che decolli un car sharing di massa 
retto da una possente intelaiatura di 
intelligenza artificiale? Oppure che la 

suddetta intelligenza artificiale cambi 
profondamente il grado di produttivi-
tà della ricerca farmaceutica? Il Covid 
stesso ha in fondo dimostrato in ma-
niera chiara quanto diverso sia questo 
2020 rispetto anche solo agli anni della 
crisi finanziaria, con i colossi tecnologi-
ci statunitensi e asiatici che hanno visto, 
in un quadro di forte avversione, non 
solo rendimenti marcatamente migliori, 
ma in gran parte persino una minore 
volatilità: un fenomeno che non si era 
mai visto prima. Il mestiere di investito-
re professionale, dunque, è destinato ad 
assumere nel giro di pochissimo tempo 
caratteristiche e funzioni totalmente 
nuove. Per queste ragioni Fondi&Sicav 
ha voluto tentare di capire dai diretti 
interessati, cioè alcune delle case di 
investimento più importanti, come si 
stanno muovendo in  questo contesto.

«In cerca di megatrend»

La disruption è provoca-
ta solo da una sempre più 
rapida innovazione tec-
nologica?
«La disruption è un punto di rottura con 
il passato e con le abitudini di vita del 
genere umano e per questo motivo è da 
intendere in senso più ampio e legato 
al concetto filosofico di idea, o almeno 
di quell’idea che può fare la differenza 

società che questi cambiamenti li vedo-
no prima o addirittura sono in grado di 
determinarli. In modo pionieristico è 
stato stretto un accordo esclusivo con il 
Copenaghen Institute for Future Studies 
che ci aiuta a mettere a fuoco i mega-
trend e gli impatti profondi che questi 
punti di rottura possono avere nella no-
stra società, nella nostra economia e di 
riflesso nella nostra cultura collettiva. 
Dopo avere individuato il trend e qua-
lora sussista un universo investibile ab-
bastanza liquido, viene formato un team 
di analisti e gestori specializzati, dedicati 
allo stock picking, che viene affiancato 
da un advisory team composto da scien-
ziati, professori e imprenditori che si 
siano distinti all’interno della tematica 
di riferimento; quest’ultimo team ha il 
compito di supportare i gestori analiz-
zando i possibili cambi di paradigma che 
fanno parte della tematica sottostante 
all’investimento. Lavorando con questo 
nuovo modello dal 1995 a oggi, Pictet ha 
costruito la gamma tematica di prodotto 
più profonda in assoluto, che spazia dalle 
tematiche ambientali a quelle altamen-
te tecnologiche. Trenta anni più tardi il 
sistema finanziario ha capito che quella 
tracciata da Pictet diverse decadi orso-

PICTET ASSET MANAGEMENT

nella quotidianità delle persone. Rimane 
chiaro il fatto che l’ambito tecnologico 
possiede un tasso evolutivo particolar-
mente elevato e perciò risulta più facile 
etichettarlo come il più disruptive, ma 
non è decisamente l’unico».

Come declinate il tema 
della disruption nelle po-
litiche di investimento?
«Per ciò che concerne le politiche di in-
vestimento, pensare in modo disruptive 
significa identificare un modello che pos-
sa selezionare il sottostante con logiche 
differenti da quelle tradizionali e che di 
conseguenza possa risultare vincente 
in termini di generazione di valore. A 
partire dagli anni ’90, Pictet ha comin-
ciato a guardare il mondo come a una 
grande connessione di dinamiche ine-
luttabili, quali la crescita demografica, 
lo sviluppo tecnologico, la dematerializ-
zazione dell’economia e tante altre che 
non dipendono dalle scelte di un poli-
cymaker. In questo mondo in continua 
evoluzione Pictet ha scelto di svincolarsi 
dalla gestione classica legata alle aree 
geografiche e ai settori economici per 
concentrarsi sui grandi cambiamenti, che 
prendono il nome di megatrend, e sulle 

MARZIO GUSSAGO 
sales director
Pictet Asset Management
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no è la rotta giusta per generare ritorni 
importanti per i clienti e di conseguen-
za l’arena competitiva dell’investimento 
tematico si è popolata di nuovi attori».

Quali sono i settori che 
ritenete più impattati?
«Esistono temi un tempo lontani e oggi 
particolarmente integrati che stanno 
cambiando velocemente in meglio le 
nostre vite. Lo sviluppo tecnologico e 
la grande rivoluzione digitale sono sotto 
gli occhi di tutti e impattano la nostra 
quotidianità a 360 gradi: dal modo in cui 
ci informiamo o consumiamo, a quello in 
cui comunichiamo con amici e clienti; in 
tal senso il periodo del grande lockdown 
pandemico è stato buon testimone dei 
passi da gigante che il genere umano ha 
fatto dalla quarta rivoluzione industriale 
in poi. Molti, però, non sanno che la tec-
nologia oggi rappresenta l’arma più im-
portante che l’uomo possiede per ren-
dere più sostenibile la nostra crescita in 
un mondo particolarmente stressato in 
termini di cicli vitali. Tecnologia e soste-
nibilità sono il vero connubio del pros-
simo futuro, sia in chiave economica, sia 
finanziaria».

Potete fare esempi spe-
cifici sui settori che rite-
nete maggiormente coin-
volti?
«Esistono software di ultima generazio-
ne in grado di replicare perfettamente 
i cicli produttivi di un’azienda. Questi 
permettono di effettuare in chiave digi-
tale tutta la fase di generazione di pro-
totipi, riducendo i costi caratteristici ed 
evitando di dovere smaltire tutto ciò 
che non è perfettamente funzionante, 
altri costi strutturalmente elevati. Gros-
se realtà come la tedesca Miele da anni 
sperimentano virtualmente tutte le so-
luzioni innovative prima di cominciare 
a produrre su vasta scala, migliorando 
in modo netto il proprio bilancio e ab-
bassando sensibilmente l’impatto am-
bientale dei propri centri produttivi. Più 
recentemente, è stata brevettata una 
nuova tecnologia, che prende il nome 
di Digital twin, che permette di creare 
repliche digitali di strutture realmente 
esistenti, grazie all’utilizzo di sensori 
di ultima generazione in grado di dare 
risposte in tempo reale sull’efficienza 
e i potenziali rischi di un impianto o di 
una macchina. Questa tecnologia è oggi 

montata all’interno di centrali atomiche, 
piattaforme petrolifere, fino ad arriva-
re anche ai singoli mezzi di trasporto 
per avere una serie di allarmi nel mo-
mento in cui qualcosa non sta funzio-
nando bene. Questi nuovi compagni di 
viaggio, conseguentemente, possono 
evitare problemi come quelli successi a 
Chernobyl con il reattore della centrale 
nucleare Rbmk o come quelli accaduti 
nel Golfo del Messico con la piattafor-
ma Deepwater Horizon. Il concetto di 
sostenibilità è maggiormente sentito 
rispetto al passato da parte dei policy-
maker di tutto il mondo; Green deal e 
Next generation Eu in Europa, Green 
new deal negli States, Made in China 
2025 in Cina sono tutti piani di crescita 
che al centro mettono un’economia più 
sostenibile fatta di riduzione di emissio-
ni nocive e di tagli agli sprechi, lanciando 
in modo forte l’idea di un’economia cir-
colare che mette in primo piano l’uomo 
e il pianeta. Per raggiungere il target, gli 
investimenti più importanti saranno di-
rezionati nell’ambito tecnologico, dalla 
robotizzazione delle catene di mon-
taggio alla digitalizzazione dei processi 
produttivi».
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«Tutti i settori saranno coinvolti»

LOREDANA LA PACE 
country head per l’Italia
Goldman Sachs Asset Management

Pensate che la disruption 
sia un fenomeno provoca-
to solo da una sempre più 
rapida innovazione tec-
nologica o è da intendere 
in senso più lato?
«Riteniamo che il termine disruption non 
sia un concetto che riguarda esclusivamen-
te l’innovazione tecnologica. Esso indica una 
discontinuità all’interno di un andamento 
lineare che segna un salto evolutivo. Sicura-
mente la tecnologia è stata il catalizzatore 
di questi momenti di discontinuità: lo ab-
biamo visto prima con internet e poi con il 
progressivo processo di digitalizzazione che 
ormai riguarda gli ambiti più diversi. L’uti-
lizzo della tecnologia wireless ha impresso 
una vera e propria accelerazione, con un 
aumento delle tipologie di applicazioni e il 
loro utilizzo, che saranno ulteriormente po-
tenziati con l’introduzione del 5G. Ma è pur 
vero che si è assistito anche a veri e propri 
cambiamenti di business model delle azien-
de che non hanno riguardato solo l’aspetto 
tecnologico». 

Che cosa significa tutto ciò 
per gli investitori? 
«Gsam ha identificato alcuni temi di inve-
stimento in virtù di applicazioni tecnolo-
giche innovative utilizzate in vari ambiti. 
Inoltre la pandemia Covid-19 ha trasfor-
mato molti aspetti della nostra vita quoti-
diana, portandoci ad adottare abitudini che 
già erano proprie dei “millennials”, ma che 
ora sono diventate sempre più diffuse. Il 
“mindset dei millennials” sta diventando 
virale ed è un’onda lunga che influenza tra-
sversalmente molte fasce generazionali e 
molti settori. Il nostro impegno è sapere 
distinguere tra le aziende che stanno at-
traversando una fase positiva momentanea 
e quelle che, invece, sono caratterizza-
te da un vantaggio strutturale derivante 
da questo ciclo di innovazione. Pensiamo 
che la nuova realtà online durerà oltre la 
crisi sanitaria e che tutte quelle imprese 
che hanno un’impronta digitale sapranno 
offrire prestazioni più elevate. Lo abbia-
mo già visto nel campo dell’e-commerce, 
dell’e-learning, dell’online entertainment e 
con le infrastrutture che hanno permesso 
e facilitato il lavoro da remoto».

Quali sono i settori che sa-
ranno maggiormente tra-
sformati da questa rivolu-
zione?
«Lo sforzo che portiamo avanti è cercare 
elementi di discontinuità all’interno di tutto 
il nostro universo investibile. Si possono fare 
diversi esempi in merito. Ci aspettiamo che 
l’assistenza sanitaria rimanga in cima all’agen-
da politica dei governi, anche dopo che sarà 
stato trovato il vaccino per il Covid-19. Per 
questo motivo, pensiamo che ci saranno in-
centivi a sperimentare nuovi farmaci e nuovi 
metodi, sia di diagnostica, sia di cura attraver-

so la genomica e la medicina di precisione. La 
telemedicina arriverà anche nelle aree geo-
grafiche rurali o meno sviluppate, favorendo 
le aziende che forniscono infrastrutture sa-
nitarie digitali. Il cambiamento climatico sta 
spingendo le società a sfruttare la ricerca e 
lo sviluppo per mettere in campo capacità 
imprenditoriali per erogare servizi che ten-
gano in considerazione gli impatti ambientali. 
Le interruzioni della produzione dovute al 
lockdown hanno portato le imprese a rive-
dere la catena di approvvigionamento, dove 
riteniamo che si assisterà a una sempre mag-
giore automazione dei processi. Più in gene-
rale, le tecnologie di produzione, comprese 
l’automazione e la robotica, possono avere 
un impatto su ogni settore in cui investiamo. 
E, infine, riflettendoci, anche tutto l’interesse 
che è emerso per i temi legati alla sostenibili-
tà può essere considerato disruptive, perché 
di fatto sta cambiando il modello di gestione 
delle aziende e le priorità da rispettare».

Potete portare alcuni esem-
pi specifici di settori mag-
giormente coinvolti?
«Secondo Gsam, tutti i settori saranno gra-
dualmente coinvolti dalla disruption e ciò 
avverrà a livello globale. Sarà poi importante 
guardare con attenzione a coloro che po-
tenzialmente saranno i leader tecnologici del 
futuro e, per questo motivo, un focus partico-
lare dovrà essere posto su quelle aziende di 
piccola e media dimensione capaci di genera-
re una forte crescita nei prossimi anni».

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
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«I cinque pilastri dell’innovazione»
La disruption riguarda solo 
una sempre più rapida in-
novazione tecnologica o è 
da intendere in senso più 
lato?
«Da qualche tempo la disruption è un tema 
entrato al centro del dibattito e sul quale si 
spendono molte considerazioni. Ogni pro-
cesso di disruption, letteralmente disconti-
nuità o rottura, riguarda una forma di inno-
vazione, ma trattare i termini innovazione e 
tecnologia come sinonimi è a nostro avviso 
limitativo. Più in generale, preferiamo asso-
ciare l’innovazione all’abilità delle aziende 
di sapere cogliere le opportunità date dai 
cambi di paradigma che impattano la so-
cietà e i business, sia nella sfera privata, sia 
pubblica delle persone. Può riguardare un 
nuovo modo di operare sul mercato, la ca-
pacità di intercettare nuove necessità o di 
essere maggiormente competitivi, o anche 
il fatto di essere riconosciuti come impro-
ver, cioè in grado di sfruttare processi in-
novativi per migliorare un business esisten-
te. Negli ultimi 250 anni ci sono state sei 
importanti ondate di innovazione, a partire 
dalla macchina a vapore fino all’automazio-
ne. Si tratta di rivoluzioni che tendono ad 
avere effetti di lungo periodo e che costi-
tuiscono driver durevoli di crescita. Venen-
do al nostro mandato di gestori, se si è in 
grado di riconoscere questi cambiamenti 
e le aziende innovative che ne traggono 
vantaggio, si possono costruire portafogli 
capaci di offrire interessanti rendimenti di 
lungo termine. Oggi l’innovazione è la lin-
fa delle aziende di successo e individuare 
queste imprese è un passo strategico per 
offrire esposizione a un fattore di crescita 
economica fondamentale». 

Come declinate il tema 
della disruption nelle poli-
tiche di investimento?
«Abbiamo lanciato a settembre 2020 un 
fondo tematico dedicato, il Global Inno-
vation Equity Fund, che investe in società 
di tutto il mondo con una forte cultura di 
innovazione. Senza limitarci alla tecnologia 
e alle aziende It tradizionalmente defini-
te, questo strumento trascende i confini 
geografici e di settore, così da catturare i 
processi innovativi nel loro significato più 

trasversale. In particolare, per analizzare e 
selezionare le opportunità, il team di inve-
stimento ha individuato cinque pilastri chia-
ve dell’attività umana per valutare l’impatto 
dell’innovazione nei diversi settori di mer-
cato, che sono:
1. come viviamo; 
2. come produciamo; 
3. come risparmiamo e spendiamo; 
4. come lavoriamo; 
5. come ci intratteniamo.
Per ognuno di questi pilastri ci sono enor-
mi cambiamenti da cogliere. Basti pensare 
che, secondo i dati dell’International ener-
gy agency, entro il 2030 il 70% di tutti i 
veicoli venduti sarà elettrico (pilastro n°1). 
Oppure che già oggi, secondo Accenture, il 
35% dei profitti delle banche è messo a ri-
schio dall’ecosistema fintech (pilastro n°3). 
Affidandosi a questo approccio, il team è in 
grado di trovare gli innovatori più interes-
santi in più regioni, settori e con diverse ca-
pitalizzazioni di mercato, creando una forte 
diversificazione all’interno del fondo».

Quali sono i settori che trar-
ranno maggiori vantaggi?
«Stando alla nostra impostazione basata 
sui cinque pilastri dell’innovazione, alcu-
ni dei segmenti maggiormente coinvolti 
saranno i trasporti elettrici, il fintech, il 
medtech, l’e-commerce, l’automazione e 
l’ambiente. Quest’ultimo è uno dei temi 
d’investimento che ci caratterizza come 
investitori di lungo periodo, avendo or-
mai da tempo pienamente integrato l’a-
nalisi ambientale, sociale e di governance 
(Esg) nel nostro processo di selezione dei 
titoli. Poiché l’innovazione giocherà un 
ruolo fondamentale nella soluzione delle 
importanti sfide ambientali che ci aspetta-
no, riteniamo di potere aggiungere valore 
selezionando quelle aziende che meglio si 
posizioneranno per fare il bene del piane-
ta e del portafoglio, grazie a sistemi sem-
pre più innovativi».

Potete fare esempi specifi-
ci per i settori che ritenete 
maggiormente coinvolti?
«Come ho già avuto modo di sottolineare, 
il nostro nuovo fondo tematico incentra-
to sull’innovazione va oltre i tradizionali 

TOMMASO TASSI 
head of Italy distribution 
Aberdeen Standard Investments

comparti quali software, hardware e se-
miconduttori. Un esempio è la partecipa-
zione nel colosso dello sportswear Nike, 
che riteniamo sia un caso interessante di 
improver: un’azienda che ha saputo uti-
lizzare un fattore innovativo (in questo 
caso, il suo e-commerce) per migliorare 
la propria attività esistente ed estendere 
le proprie opportunità di crescita, dando 
prova di grande resilienza anche in tempi 
di Covid. Di recente Nike ha reso noti 
i suoi risultati anno su anno che hanno 
provocato un rialzo del titolo di circa il 
10%. I dati sono stati migliori delle aspet-
tative, ma l’elemento più importante, ai 
nostri occhi, è che il successo è attribui-
bile ai ricavi digitali in aumento dell’83% 
(a/a), che hanno raggiunto oltre il 30% 
delle vendite. Il management ha eviden-
ziato che il coinvolgimento dei clienti 
sulle piattaforme online può moltiplicare 
per quattro il valore di un cliente fide-
lizzato a vita. Nel tempo ciò si tradur-
rà in una crescita costante dell’Eps. In 
conclusione, l’innovazione può portare a 
cambiamenti radicali e dirompenti nella 
società. Questi mutamenti non iniziano 
e finiscono con un settore specifico, ma 
possono coinvolgere diversi ambiti della 
sfera privata e pubblica, rendendo l’in-
novazione un fattore declinabile in una 
gamma diversificata e ampia di opportu-
nità di investimento».

ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS
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Scope Analysis GmbH ha attribuito al team SRI di Raiffeisen Capital Manage-
ment* un rating AA+ che certifi ca un‘ottima qualità e competenza nella gestione 
di strategie alla base dei fondi sostenibili. È possibile ottenere il rapporto di valu-
tazione (in lingua tedesca) su rcm-international.com/it/nachhaltige-guetesiegel

Per FNG si intende Forum Nachhaltige Geldanlagen (“Forum per gli investimenti sostenibili” dei Paesi di lingua tedesca). *Per Raiffeisen Capital Mana-
gement si intende Raiffeisen Kapitalanlage GmbH. 
Gli SRI Awards Italy 2019, consegnati nel corso del “Salone dello SRI”, sono assegnati su base quantitativa. La valutazione prevede l’applicazione di 
una matrice elaborata da ETicaNews. Le performance sono elaborate con la piattaforma MoneyMate. I rating ESG sono forniti da MSCI. Il campione 
di partenza è quello dell’Atlante Sri di ETicaNews. Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile si è classifi cato come miglior fondo nella categoria “bilanciati e 
fl essibili” mentre il Raiffeisen Azionario Sostenibile ha vinto il 1° premio nella categoria “azionari”.
Comunicazione di marketing: Gli investimenti in fondi comuni d’investimento sono associati a rischi elevati che possono comportare anche perdite del capi-
tale investito. Il prospetto, così come il documento contenente le informazioni chiave per la clientela (KID) del Raiffeisen Sostenibile Momentum è adisposi-
zione dell’investitore sul sito www.rcm.at/it in lingua inglese o, nel caso del KID, in italiano. Il Raiffeisen Sostenibile Momentum presenta una volatilità elevata, 
vale a dire che il valore delle quote può essere esposto anche in tempi brevi ad ampie oscillazioni al rialzo o al ribasso, non è quindi possibile escludere 
perdite del capitale investito. Documento redatto da Raiffeisen Kapitalanage GmbH, Mooslackengasse 12, 1190 Vienna, Aggiornamento: Settembre 2020

Nato il 15 Novembre 2016, il Raiffeisen Sostenibile Momentum investe in quelle società 
europee a piccola e media capitalizzazione che negli ultimi 3 anni hanno registrato un 
consistente miglioramento („momentum“) del proprio livello di sostenibilità, grazie ad 
un processo d‘investimento basato sull‘esperienza di Raiffeisen Capital Management 
nel campo degli investimenti sostenibili.

RAIFFEISEN 
SOSTENIBILE
MOMENTUM
IL FONDO AZIONARIO SOSTENIBILE DI RAIFFEISEN CHE 
PUNTA SUL POTENZIALE DELLE SMALL & MID-CAP EUROPEE

AA+
Very high quality

Asset Management Rating
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«Investiamo in aziende, non in titoli»

Qual è, secondo voi, la vera 
forza dirompente della di-
sruption?
«La disruption si manifesta ogni qual volta che 
si presenta un momento di profonda disconti-
nuità rispetto al passato. A volte la tecnologia 
è stato l’attore unico del processo di disrup-
tion (e.g.: Internet), ma molto più spesso è 
stato uno dei diversi elementi che hanno poi 
determinato fenomeni destinati a perdurare. 
Un esempio può essere la sharing economy, 
che, utilizzando la tecnologia già disponibile, ha 
dato vita a un bisogno latente. Più raramente 
la disruption è determinata da fenomeni epo-
cali, quali sconvolgimenti climatici o pandemie, 
come quella che stiamo vivendo, che costrin-
gono interi sistemi ad adottare comporta-
menti che in circostanze abituali avrebbero 

CRISTINA MAZZURANA  
managing director  
financial intermediaries  
Capital Group

richiesto tempi di crescita molto più lunghi. 
Si sviluppano, quindi, abitudini e modelli di 
consumo che in parte impareremo ad ap-
prezzare e che continueremo ad adottare an-
che in futuro e in parte saranno abbandonati. 
I primi rappresenteranno i veri elementi di 
discontinuità, opportunità che possono fare 
nascere nuove aree di business, nuove azien-
de e fondamentalmente nuove possibilità di 
investimento».

Come declinate il tema del-
la disruption nelle politiche 
di investimento?
«Il ruolo di un investitore attivo è unicamen-
te cogliere le migliori opportunità che di vol-
ta in volta si presentano sul mercato, ovvero 
riconoscere quelle aziende che, prima e me-
glio di altre, sono state capaci di interpretare 
i nuovi bisogni di beni e servizi da parte dei 
consumatori. Per un gestore questo proces-
so è un elemento costante che sta alla base 
di ogni singola scelta di investimento. La dif-
ferenza di risultati di un portafoglio la fa un 
gestore che, all’interno di un settore, ha sco-
perto quell’unica azienda che in un contesto 
di mercato difficile è riuscita a individuare la 
realtà più competitiva e in grado di genera-
re profitti nel lungo termine o, parlando di 
disruption, che è stata capace di identificare 
ora quelle aziende che stanno investendo sui 
trend del futuro. Quando il fenomeno di di-
sruption è evidente, per un gestore attivo è 
troppo tardi. Per esemplificare, acquisire una 
posizione in Amazon, Tesla, Alphabet adesso 
è fin troppo scontato. Altra cosa è parteci-
pare alle Ipo di queste aziende dopo aver-
ne valutato il piano industriale, la capacità 
del management di realizzarlo e, elemento 
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importante, essendo consapevoli che un’im-
presa “disruptive” ha bisogno di tempo per 
potere generare profitti e ha quindi la neces-
sità di contare su investitori pazienti. Volen-
do sintetizzare, l’elemento di disruption è la 
consapevolezza di investire in aziende e non 
in titoli».

Quali sono oggi i settori 
chiave in questo processo?
«Prima che di settori, forse è bene parlare 
delle caratteristiche delle aziende che in que-
sta fase riescono a esprimere una maggiore 
resilienza. Sono società che hanno come 
minimo comune denominatore un mana-
gement stabile e capace, un bilancio solido, 
un mercato in crescita, il potenziale per au-
mentare la quota di mercato, la possibilità di 
mantenere il potere di determinazione dei 
prezzi e fonti di ricavi diversificate. Il grafi-
co a fianco in basso mostra chiaramente la 
capacità di queste imprese di reagire a fasi 
di criticità, a prescindere dalle cause che le 
hanno generate. Storicamente i settori che 

hanno mostrato una buona tenuta nei mo-
menti di ribasso dei mercati sono stati i beni 
di consumo di base, i servizi di pubblica utilità, 
la sanità e i servizi di comunicazione. Detto 
ciò, investire indiscriminatamente in uno di 
questi comparti potrebbe essere un errore. 
Per esempio, le comunicazioni sono impattate 
significativamente dai costi legati agli ingenti 
investimenti dovuti allo sviluppo della rete, in 
una fase in cui si prevede il predominio delle 
tecnologie wireless. Nell’ambito dei beni di 
consumo, il tabacco, che in genere presenta 
un elevato grado di stabilità degli utili, si tro-
va a fronteggiare regolamentazioni più rigide 
e un cambiamento dei modelli di consumo 
verso prodotti alternativi. Da sempre, comun-
que, la selezione dei nostri gestori prescinde 
da criteri di classificazione settoriale e foca-
lizza l’attenzione sulle singole aziende. Una 
delle aree di interesse è quella dei cosiddetti 
facilitatori di connettività, ossia imprese che 
producono componenti per le apparecchia-
ture tecnologiche legate alla connettività. Un 
esempio è Asml, attualmente l’unico produt-

tore di macchine litografiche Euv (ultravio-
letti estremi) utilizzate nella fabbricazione di 
chip per l’internet delle cose. Un altro tema  
riguarda le aziende che sono di supporto 
al crescente sviluppo dell’e-commerce. Tra 
queste PayPal, un metodo di pagamento che 
nel corso del tempo ha raccolto la fiducia di 
300 milioni di consumatori ed è adottato da 
25 milioni di esercizi commerciali. Passando 
ai beni di consumo discrezionali, ossia a una 
delle aree meno resilienti nelle fasi di ribas-
so, ci sono aziende che meglio di altre sono 
riuscite a comprendere le esigenze dei con-
sumatori e a implementare modelli di pro-
duzione innovativi. Tra queste, c’è la Nike, 
che si è trasformata da una multinazionale in 
un’azienda multi-locale spostando gli stabili-
menti di produzione in prossimità delle aree 
dove la domanda è maggiore. Elemento più 
importante, ha utilizzato la digitalizzazione 
per creare modelli predittivi della domanda, 
concentrando la produzione sui modelli di 
calzatura che sono maggiormente richiesti 
da ogni mercato».

«Ci aspettiamo crescite sopra la media»

ADRIANO NELLI 
responsabile global wealth 
management Italy 
Pimco

Quali ritenete che siano i 
potenziali fattori di cam-
biamento dirompente? 
«Circa 18 mesi fa, nel corso del nostro fo-
rum secolare, avevamo individuato una se-
rie di fattori di cambiamento dirompente 
che avrebbero ridefinito il futuro macroe-

le principali economie globali sia in crescita. 
- La tecnologia è infine uscita come vera 
forza dominante dalla pandemia, rafforzan-
do la posizione competitiva dei leader di 
mercato e incrementando il divario tra set-
tori vincitori e settori vinti».
  
Qual è lo scenario di ripre-
sa economica per i prossimi 
tre-cinque anni?
«Il primo semestre del 2020 ha visto un calo 
della congiuntura economica di proporzioni 
drammatiche. Ogni crollo è però seguito da 
una fase di recupero, in questo caso agevo-
lata da politiche fiscali e monetarie estre-
mamente espansive. In tal senso ci attendia-
mo che nel breve-medio termine la crescita 
economica possa registrare livelli sopra la 
media. Questo incremento potrà però an-
dare a oscillare in modo estremamente im-
portante in relazione all’effettiva evoluzione 
della pandemia e delle misure di conteni-
mento (per esempio, cure efficaci o vacci-
no) e in relazione all’entità del supporto 
fiscale fornito dai principali governi su scala 
globale. Nel lungo termine la realtà potreb-
be però essere ben diversa. La pandemia ha 

PIMCO

conomico e finanziario globale in modo po-
tenzialmente brusco e repentino. Nel 2020 
si è effettivamente assistito a importanti 
sconvolgimenti e, benché la pandemia fosse 
certamente difficile da prevedere, riteniamo 
che una delle principali conseguenze del vi-
rus sarà il rafforzamento e l’accelerazione 
dei trend che avevamo individuato lo scorso 
anno. Nello specifico:
- La Cina, dopo avere dimostrato una gran-
de reattività economica in seguito allo shock 
causato dalla pandemia, continuerà ad affer-
mare la sua importanza nello scacchiere 
economico e geopolitico internazionale, 
focalizzando però probabilmente la sua at-
tenzione su un modello di crescita econo-
mica maggiormente incentrato sui consumi 
interni. 
- Il populismo, ma in generale qualunque 
forma di proposta politica alternativa e non 
convenzionale, continuerà, secondo noi, a 
prosperare in un contesto di diseguaglianze 
in crescita. 
- Il cambiamento climatico sarà sempre di 
più un rischio da considerare e in questo 
senso riteniamo che la probabilità di eventi 
estremi in grado di inficiare le nostre vite e 
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secondo noi lasciato cicatrici importanti sul 
tessuto economico e imprenditoriale globa-
le. Un prolungato contesto di incertezza va 
infatti a inficiare inesorabilmente sui livelli di 
investimento, andando a erodere la crescita 
potenziale futura. In aggiunta, potremo as-
sistere a una distruzione di capitale umano 
generata dal ridimensionamento, specie in 
termini di occupati, di alcuni settori. Que-
sti esuberi dovranno apprendere nuove 
competenze prima di potersi reimpiega-
re in nuovi settori e spesso non si tratta 
di un processo semplice. Infine le politiche 
monetarie e fiscali accomodanti hanno per-
messo a diversi modelli di business non più 
sostenibili di sopravvivere, consentendo ad 
aziende inefficienti di rimanere operanti sul 
mercato».  

In questo contesto, qua-
li saranno le opportunità 
d’investimento?
«Quello attuale non è sicuramente un 
contesto semplice per gli investitori, che 
si devono confrontare  con tassi di in-
teresse bassi e incertezze elevate. Cio-
nonostante, riteniamo che un approccio 
diversificato, funzionale a bilanciare rischi 
differenti, possa permettere di cogliere an-
cora oggi le opportunità offerte dai mer-
cati finanziari agli investitori. Nonostante 
il potenziale di rendimento ridotto, i titoli 
governativi dei paesi sviluppati devono 
continuare a trovare uno spazio all’inter-

no della  parte più difensiva dei portafogli, 
svolgendo una funzione di diversificazione 
essenziale per chi investa in attivi di ri-
schio. In un contesto di politiche fiscali e 
monetarie estremamente espansive, rite-
niamo che il rischio di sorprese sul fronte 
dell’inflazione sia aumentato e pertanto 
abbiamo aggiunto in portafoglio anche ti-
toli obbligazionari governativi indicizzati 
all’andamento dei prezzi al consumo. Le 
obbligazioni societarie di alta qualità of-
frono oggi spread più contenuti rispetto 
a qualche mese fa, ma il supporto tecnico 
delle banche centrali rende questa clas-
se di attivo tuttora interessante. Ciò non 
deve però rendere gli investitori troppo 
rilassati, visto che le politiche monetarie 
espansive possono migliorare le condizioni 
di liquidità sul mercato, ma non possono 
sanare eventuali situazioni di reale dete-
rioramento del credito. In questo senso, 
guardiamo con più attenzione e cautela al 
mercato high yield, evitando in ogni caso 
esposizioni generiche, ma concentrandoci 
su singoli settori o emittenti in grado di af-
frontare con tranquillità l’attuale contesto. 
Il mondo delle cartolarizzazioni sui mutui 
residenziali e dell’obbligazionario dei paesi 
emergenti continua, infine, a offrire livelli di 
rendimento interessanti. Anche in questo 
caso, però, la selezione è d’obbligo e sa-
pere distinguere tra strumenti a rischio di 
perdite remote e altri potenzialmente più 
fragili può fare la differenza». 

Quali sono i punti di debo-
lezza per gli investimenti?
«È molto probabile che i 10 anni che at-
tendono gli investitori saranno caratteriz-
zati da performance finanziarie più basse 
e volatilità più alta rispetto al decennio 
appena trascorso. Per anni le banche cen-
trali hanno fornito supporto ai mercati, 
impedendo a eventi fondamentalmente 
negativi da un punto di vista macroeco-
nomico di arrestare la corsa degli attivi 
di rischio. Riteniamo che la probabilità 
che questo trend continui sia piuttosto 
bassa e brutte notizie sul fronte macroe-
conomico potrebbero per la prima volta 
dopo tanto tempo tradursi effettivamen-
te in una reazione negativa da parte dei 
mercati. In questo senso, guardiamo con 
attenzione ai mercati azionari, evitando di 
dare per certa la relazione di causa-effet-
to tra basso costo del denaro e buone 
performance per le azioni. Lo storico di 
Giappone ed Eurozona ci dimostra che, 
anche in contesti di tassi bassi, l’azionario 
può fare fatica. Negli ultimi anni la pro-
gressiva crescita della componente di Pil 
generata dai profitti delle aziende ha for-
nito supporto ai corsi azionari, ma questo 
trend potrebbe oggi essere minacciato da 
una modifica delle priorità politiche con 
nuove regolamentazioni e un incremento 
della tassazione. L’andamento delle ele-
zioni negli Stati Uniti sarà in questo senso 
un momento chiave».
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Global Disruptive Opportunities
Investi nelle aziende che creano il mondo 
di domani.
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Pensate che la disruption 
sia un fenomeno collegato 
solo all’innovazione tecno-
logica o è da intendere in 
senso più lato?
«In Raiffeisen Capital Management cre-
diamo che l’innovazione tecnologica e le 
tematiche Esg (ambiente, società, gover-
nance) siano strettamente collegate e si 
influenzino a vicenda. Non ci potrà essere 
disruption se non sarà anche sostenibile. 
Da qui deriva la nostra fortissima concen-
trazione sui temi Esg. L’innovazione tecno-
logica e la digitalizzazione sono temi molto 
rilevanti, c’è una correlazione positiva tra 
Esg e megatrend come digitalizzazione, 
riciclo e salute. Gli investitori sostenibili 
hanno scoperto già da molto tempo que-
sti temi e altri, come le energie rinnovabili, 
l’urbanizzazione o la demografia, e credo-
no in uno scenario di “clean growth” in-
vece che di “de-growth”. Clean growth, la 
crescita sostenibile e non contaminante, è 
strettamente legata all’innovazione tecno-
logica». 

Come declinate questi temi 
nelle politiche di investi-
mento? Con quali criteri 
operate le vostre scelte?
«Coerentemente con quanto detto, 
seguiamo principalmente il tema della 
disruption grazie alle politiche di inve-
stimento Esg. In particolare attraverso 
il nostro processo d’investimento “dark 
green”, che rende possibile perseguire un 
“doppio rendimento”, ovvero un’elevata 
performance finanziaria unita a un impat-
to positivo per la sostenibilità. L’investi-
mento sostenibile implica sempre uno 
stile di gestione attivo. Il nostro processo 
si basa su diversi approcci d’investimento 
sostenibile, criteri di esclusione e di sele-
zione, la ricerca dei titoli “best in class”, 
l’attività di engagement e l’uso del dirit-
to di voto in quanto azionisti. Abbiamo 
diversi livelli di analisi: il primo è basato 
sull’identificazione dei rischi Esg e sui cri-
teri di esclusione, come il lavoro minorile. 
Il secondo approfondisce in modo detta-
gliato i criteri Esg, applicando un modello 
proprietario che combina un ampio set di 
dati sostenibili e finanziari. Il terzo livello 

di imprese globali, soprattutto nel settore 
dell’industria cosmetica».

Potete fare alcuni esempi 
specifici per i settori che ri-
tenete maggiormente coin-
volti da queste tematiche?
«I fondi Sri di Raiffeisen Capital Mana-
gement sono sovraponderati nel settore 
dell’It. Fra queste aziende ci sono global 
player come Microsoft, con una sosteni-
bilità accentuata sia a livello aziendale, 
sia per l’impatto positivo dei suoi pro-
dotti. Un altro esempio è rappresentato 
da Capgemini, un’impresa francese che è 
leader mondiale nei servizi di consulenza 
e tecnologia, attiva nel mondo del cloud, 
del digitale e delle piattaforme. Raiffei-
sen continua a investire attivamente nel 
settore della salute, in quanto megatrend 
di lungo termine, e pone attenzione a di-
versi temi legati alla sostenibilità, come 
lo sviluppo della demografia. Le nostre 
posizioni includono, ad esempio, Orpea 
ed EssilorLuxottica. I temi ecologici sono 
importantissimi per i portafogli Raiffei-
sen Capital Management, anche a livello 
dei singoli titoli selezionati, dove abbia-
mo scovato diverse imprese con solu-
zioni innovative a problemi ambientali: 
Tomra, Vestas Wind, Edp Renovaveis e 
Umicore».

si concentra sull’engagement, ovvero sul 
dialogo con le aziende, con oltre 300 con-
tatti all’anno con imprese ed emittenti a 
diversi livelli. Infine, costruiamo il nostro 
portafoglio sostenibile e ottimizziamo 
il livello di sostenibilità per ogni impre-
sa. Per ciascun emittente calcoliamo un 
“Raiffeisen Esg score” con un punteggio 
da 0 a 100. Gli investimenti sostenibili di 
solito ottengono una riduzione del ri-
schio e producono rendimenti più stabili 
nel tempo rispetto a quelli tradizionali. 
Ciò perché, da un lato, questi impieghi di 
capitale si basano su maggiori informazio-
ni rispetto alla norma e, dall’altro, prima 
di investire viene analizzato un numero 
più ampio di criteri di rischio».

Quali sono i settori che ri-
tenere che saranno più im-
pattati?
Tra i settori più impattati, in senso positi-
vo, ci sono quelli dell’It, della salute e del 
riciclo dei rifiuti. A causa del Covid-19, la 
digitalizzazione trae beneficio dall’attua-
le cambiamento del modus operandi nel 
mondo del lavoro, come la tendenza sem-
pre maggiore allo smart-working. Dopo i 
problemi di “capacity” verificatisi nel picco 
della crisi, c’è ora una discussione in atto 
sui diversi sistemi per l‘assistenza sanita-
ria a livello regionale e globale. In questo 
contesto emerge anche l’aspetto dell’ac-
cesso all’assistenza sanitaria in genere e la 
domanda su chi possa usarla e quando. Le 
catene di fornitura nel settore della salu-
te non hanno funzionato bene durante la 
crisi. Ci aspettiamo, quindi, diverse conse-
guenze per il sistema sanitario, come costi 
aggiuntivi e un aumento degli investimenti 
statali. Un adeguato smaltimento dei rifiu-
ti e il riciclo rappresentano altri due temi 
attuali in ambito Esg. Attualmente, si pro-
ducono ogni anno nel mondo 2,01 miliardi 
di tonnellate di rifiuti. Dati sulla valutazio-
ne del ciclo di vita e anche sull’efficienza 
dei materiali vengono usati sempre di più, 
anche per il calcolo della valutazione pro-
prietaria di sostenibilità in casa Raiffeisen. Il 
tema dell’imballaggio è al centro della no-
stra ricerca interna e sulle microplastiche 
Raiffeisen ha svolto attività di engagement 
e ha iniziato un dialogo con una ventina 

WOLFGANG PINNER  
responsabile team Sri
Raiffeisen Capital Management

«Uno stretto collegamento con l’Esg»
RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT
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«Disruption solo se persistente»

GABRIELLA BERGLUND 
branch manager 
Comgest Italy

La disruption è un fenome-
no provocato solo da una 
sempre più rapida innova-
zione tecnologica o è da in-
tendere in senso più lato?
«La pandemia da Covid-19 ha provocato 
sconvolgimenti in molti settori. Gli uomini 
sono creature abitudinarie. A volte servono 
eventi straordinari per infrangere le regole 
e cambiare le abitudini. Il Covid-19 è stato 

ed è ancora tale. Ciò che è stato interrotto 
sono le abitudini. La tecnologia, per esempio 
Internet, è solo la piattaforma e non è di per 
sé dirompente. Facciamo alcuni esempi per 
illustrare quanto saranno persistenti questi 
cambiamenti. Perché un tassista tedesco, un 
negozio di alimentari statunitense o un con-
sumatore giapponese che cerca di pagare la 
bolletta dell’elettricità dovrebbero tornare 
a utilizzare contanti invece di pagare co-
modamente e in sicurezza tramite internet, 
grazie a un pratico Pos o semplicemente al 
proprio smartphone? Perché L’Oréal do-
vrebbe smettere di utilizzare il Tmall Luxury 
Pavillon di Alibaba per vendere i propri co-
smetici di fascia alta, dove progetta e gesti-
sce il proprio negozio online, separato dal 
più ampio sito web di Alibaba, mantenendo 
così l’esclusività e promuovendo la propria 
immagine del marchio? Il 56% delle vendite 
in Cina di L’Oréal nel primo semestre 2020 è 
stato effettuato online. Crediamo che questi 
sviluppi siano permanenti, perché si basano 
su ciò che le persone desiderano o su ciò 
che loro si addice meglio. Questo è in real-
tà il punto più importante della disruption 
per noi, come investitori a lungo termine. 
Le aziende possono costruire una strategia 
aziendale solo intorno a elementi che siano 
stabili nel tempo, come ha detto Jeff Bezos. E 

il consumatore vuole pagare in modo sicuro 
e ricevere le consegne comodamente. Com-
gest può trarre vantaggio da queste forme 
di disruption, investendo a lungo termine in 
tali attività. Il Covid-19 ha spinto il commer-
cio online a scapito dei negozi fisici. La pe-
netrazione dell’e-commerce è aumentata di 
cinque punti percentuali in tutto il mondo in 
sei mesi, condensando cinque anni di svilup-
po precedente. I 3/4 dei budget di marketing 
sono stati spesi online in Cina nel 2020, ren-
dendo l’industria della comunicazione essen-
zialmente un’attività internet. La pandemia ha 
dato impulso al gaming come ultimo mezzo 
di interazione sociale durante il lockdown. 
Ha incalzato la conversione dei pagamenti 
dai contanti all’uso delle carte perché le per-
sone non erano disposte a toccare denaro 
fisico, non potevano raggiungere liberamente 
negozi o bancomat, e i viaggi internaziona-
li sono crollati. Ha spinto i servizi sanitari 
online perché le persone non potevano an-
dare dal medico, ma avevano bisogno di un 
consulto, quindi l’hanno fatto su internet. I 
rappresentanti del settore farmaceutico non 
potevano rivolgersi ai medici per commer-
cializzare farmaci esistenti e promuoverne di 
nuovi. Invece, M3, il Facebook giapponese per 
i medici, è diventato un’infrastruttura impre-
scindibile lungo l’intera catena del valore nel 
settore farmaceutico. E poiché le persone e 
le aziende conducono attività e acquistano 
prodotti su internet, l’industria del softwa-
re è passata al cloud. I singoli e le aziende 
desiderano utilizzare applicazioni e software 
quando desiderano e per tutte le necessità, 
con il semplice tocco di un pulsante per di-
gitalizzare le proprie attività o per acquistare 
online. Il cloud è quindi diventato una sorta di 
rete elettrica per l’economia digitale. Questo, 
di per sé, può essere considerato un enorme 
tipo di disruption per il settore It. Sfortuna-
tamente rende il business del software meno 
resiliente, anche se più ricorrente. L’effetto 
netto, tuttavia, è una minore visibilità per 
molti brand nel settore del software».
       
Come declinate il tema del-
la disruption nelle politiche 
di investimento?
Il punto focale è quanto sia sostenibile 
la disruption. Se è persistente, come nel 
caso dei pagamenti online, del commercio 

COMGEST
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online o dell’assistenza sanitaria online, 
cerchiamo di accoglierlo il più possibile. In 
questi casi, i consumatori e le aziende non 
la disdegnano, perché è comoda, sicura e fa 
risparmiare tempo. Gli investimenti a lungo 
termine e la selezione dei titoli possono 
essere costruiti attorno a queste tenden-
ze a lungo termine. Se la disruption rende 
le cose meno stabili nel tempo, se la con-
correnza è di conseguenza aumentata e le 
barriere all’ingresso sono cadute, allora la 
disruption stessa è un effetto negativo per 
il nostro stile di investimento, per la cresci-
ta di qualità a lungo termine. Nell’industria 
del software, la rivoluzione del cloud può 
creare nuove sinergie; improvvisamente 
possono esserci più domande che risposte 
per i colossi del settore. In quanto inve-
stitori a lungo termine e avversi al rischio 
diventiamo più cauti in questo caso. Anche 
gli investimenti e l’innovazione hanno un 
costo. Prendiamo la cinese Pinduoduo, che 
ha solo cinque anni di vita, ed è probabil-
mente l’azienda di maggiore valore al mon-
do a non avere mai realizzato un trimestre 
di profitto. Ha preso 10 punti percentuali 
di quota di mercato nel vasto e-commerce 
cinese estendendo la vendita al dettaglio 
online alle offerte scontate. Poiché la cri-
si ha innescato incertezza e accelerato lo 
spostamento dell’occupazione dal settore 
manifatturiero ai servizi, i consumatori a 
reddito medio sono passati a opzioni più 
economiche. Pinduoduo ha colto questo 
cambiamento nella domanda e ha guada-
gnato quote di mercato durante la crisi, 

ma a scapito di continue perdite elevate. 
Per noi non è così chiaro se Pinduoduo di-
venterà un franchise digitale redditizio in 
Cina, come Alibaba e Tencent, crescendo 
alla stessa velocità. Pertanto, siamo pronti 
a investire in disruption solo se le azien-
de riescono a costruirvi attorno un forte 
vantaggio competitivo per ottenere buoni 
profitti. Se così non è, preferiamo restare 
ai margini, perché la crescita fine a se stes-
sa non è mai proficua. Bisogna fare salire il 
rendimento degli azionisti durante la fase di 
crescita. Questo è il punto. Nel settore dei 
pagamenti, ad esempio, abbiamo posizioni 
in Adyen o Visa. Nell’e-commerce investia-
mo in Amazon e Alibaba. Nell’assistenza sa-
nitaria online investiamo nella giapponese 
M3. Ciò che voglio dire è che, nonostante 
tutti questi bei temi di disruption a lungo 
termine, la selezione dei migliori franchise, 
e quindi lo stock picking, rimane il principio 
cardine».

Quali sono i settori che rite-
nete più impattati?
«Il settore della vendita al dettaglio è 
fortemente influenzato dalla disruption 
online, così come il bancario e i servizi 
di pagamento lo sono dall’arrivo delle 
imprese fintech. Il comparto dei viaggi, 
fortemente colpito nel breve termine, 
trarrà probabilmente vantaggio da un ri-
torno alla normalità, perché alle persone 
piace viaggiare e scoprire altri paesi e i 
venditori hanno necessità di incontra-
re nuove persone per sopravvivere nel 

segmento e cercare di conquistare nuovi 
clienti. Non investiamo nell’immobiliare, 
perché più lavoro da casa significherà 
meno bisogno di spazio per uffici e più 
richiesta di software basato su cloud e 
soluzioni voice over Ip per lavorare e 
collaborare con clienti e colleghi. Ma ci 
sono esempi anche meno evidenti, come 
l’industria farmaceutica. Internet può 
aiutare ad accelerare lo sviluppo di nuovi 
farmaci, come illustra la nipponica M3. I 
medici sulla propria piattaforma M3 te-
stano nuovi farmaci e forniscono un 
feedback tempestivo alle aziende farma-
ceutiche. Questo è un modo molto effi-
ciente per testare i farmaci che sono in 
fase di sviluppo. Anche le piattaforme di 
consulenza medica online sono diventate 
uno strumento importante nel mercato 
sanitario cinese, ma la questione aperta è 
quanto diventeranno redditizie».

Potete fare alcuni esempi 
specifici per i settori che ri-
tenete maggiormente coin-
volti?
«L’It è lo strumento che guida la disrup-
tion. La transizione al cloud ha visto una 
forte crescita anche con l’accelerazione 
della pandemia. Scegliere i vincitori è fon-
damentale, poiché non tutti i cambiamenti 
o i casi di disruption sono totalmente po-
sitivi per chi è coinvolto. Il recente profit 
warning di Sap ha dimostrato che la rivo-
luzione del cloud può essere disgregante 
per i modelli di business».
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Secondo voi, la disruption 
è solo un fenomeno pro-
vocato da una sempre più 
rapida innovazione tec-
nologica?
«Crediamo che disruption sia un termi-
ne da intendere in senso lato. Il termine 
“disruptive” significa dirompente e oggi 
ci troviamo dinnanzi alla spaccatura di 
un paradigma. Siamo entrati nella quar-
ta rivoluzione industriale, ma non solo 
per l’innovazione tecnologica che sta 
scandendo i nostri tempi, bensì per quel 
cambiamento culturale e di pensiero 
che, in modo pervasivo, sta permeando 
la nostra società e che genera nuove 
dinamiche. Stiamo vivendo una serie di 
esperienze che cambiano noi e ciò che ci 
circonda. La tecnologia è uno strumento 
importante attraverso il quale avvengo-
no i mutamenti ed è la modalità per in-
novare e rivoluzionare il contesto in cui 
viviamo, perché è tesa a dare risposte 
ai nostri bisogni. Ma questi ultimi cam-
biano e fanno sì che ci debbano essere 
soluzioni adeguate. Faccio un esempio. 
Noi siamo nati con internet, una rete 
di comunicazione creata negli anni ‘60, 
ma è stato l’arrivo sempre più pervasi-
vo dell’intelligenza artificiale (Ia) che ha 
causato una vera e propria disruption. 
L’Ia è una tecnologia informatica che 
ha rivoluzionato il modo in cui l’uomo 
interagisce con le macchine e le mac-
chine tra loro: permette di progettarle 
con modalità e capacità umane. Non si 
tratta solo di una funzione di calcolo, ma 
di una modalità di relazione. Si pensi, ad 
esempio, oggi a una partita a scacchi tra 
un essere umano e un Pc: grazie all’Ia, 
esistono programmi che hanno un livello 
di Elo (metodo Fide per calcolare la for-
za di un giocatore di scacchi) superiore 
quello dei campioni mondiali».

Come intervengono que-
sti fenomeni nelle politi-
che di investimento?
«Ci sono diverse chiavi di lettura. Noi, 
come AllianzGI, lo abbiamo fatto intro-
ducendo nuovi temi di investimento: uno 
di questi è la “Pet economy”. Abbiamo 
individuato un nuovo trend, a livello glo-

cora il settore della distribuzione, e non 
parlo degli acquisti massivi online, bensì 
dell’utilizzo del sito per visionare un pro-
dotto e poi vederlo e provarlo all’interno 
di un negozio vero e proprio: cambiano 
i rapporti. E infine, vista la situazione at-
tuale, un focus importante deve essere 
posto sulla sanità e sulla cura della per-
sona, utilizzando tutto ciò che la tecnolo-
gia può mettere a disposizione non solo 
per diagnosi veloci, ma per fornire cure 
appropriate, immediate, senza necessa-
riamente perdere il rapporto fiduciario 
tra medico e paziente».

Potete fare alcuni esempi 
specifici per i settori che ri-
tenete maggiormente coin-
volti?
«Possiamo dire che cosa AllianzGI fa, non 
tanto per individuare i settori, ma per 
cercare start-up innovative che, grazie 
all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, pos-
sono offrire soluzioni che aiutino anche 
nelle scelte di investimento finanziario. 
Lo abbiamo fatto nel passato organiz-
zando eventi come Hachkaton, un passo 
importante all’interno del nostro percor-
so verso la trasformazione digitale, dove 
cerchiamo di trovare i migliori talenti per 
individuare le migliori soluzioni da offrire 
alla nostra clientela».

bale, che continua crescere, nonostante 
la crisi, ed è anticiclico. Il rapporto de-
gli esseri umani con gli animali dome-
stici è cambiato nel tempo e oggi essi 
sono considerati veri e propri familiari, 
che hanno bisogno non solo di essere 
alimentati, ma di essere curati, ricevere 
attenzioni: tutto ciò ha creato un boom 
dell’industria a essi collegata, che va ol-
tre il semplice cibo per animali. Sempre 
AllianzGI è stato il primo asset manager 
a creare un fondo Ia a livello globale, 
dove la discriminante dell’investimento 
è inserire in portafoglio aziende che svi-
luppano il loro modello di business at-
traverso sistemi di intelligenza artificiale. 
Declinare il tema della “disruption” nelle 
politiche di investimento significa quindi 
trovare società innovative, che genera-
no un momento di “rottura” rispetto a 
un modello precedente e portano a non 
focalizzarsi su un unico tema. Io penso 
che ciò valga anche nell’applicazione dei 
criteri Esg nelle scelte di investimento, 
la cui adozione è dirompente rispetto a 
quanto avveniva prima e che preferirei 
chiamare Gse, perché ritengo che senza 
una forte governance non si possa pro-
cedere alla gestione dei rapporti con gli 
stakeholder e adottare politiche in difesa 
dell’ambiente».

Quali sono i settori che ri-
tenete più impattati?
«Se si parla di quarta rivoluzione indu-
striale, verrebbe facile porre al primo 
posto la tecnologia, ma io penso che ci 
siano altri settori che meritino di esse-
re osservati per i cambiamenti che co-
nosceranno nei prossimi anni. Faccio 
riferimento all’agrimeteo, che permette 
di individuare le coltivazioni che non 
utilizzano pesticidi, attraverso l’uso dei 
big-data, e che può rivoluzionare il mon-
do intero. Penso, però, anche al segmento 
dell’educazione, ora impattato dall’inse-
gnamento a distanza, ma che, superata la 
crisi, troverà in queste nuove modalità di 
comunicazione, di studio e di confronto 
una maggiore proficuità nella condivisio-
ne di idee e analisi. E poi ci saranno ul-
teriori evoluzioni delle abitudini. Si pensi, 
ad esempio, a come potrà cambiare an-

MICHELE SCOLLETTA
head of Allianz Networks Italy 
Allianz Global Investors

«Non solo tecnologia»
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
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Pensate che la disruption 
sia un fenomeno provoca-
to solo da una sempre più 
rapida innovazione tecno-
logica o è da intendere in 
senso più lato?
«Per disruption si intende un processo me-
diante il quale un prodotto, un servizio o 
una soluzione cambia le regole di un merca-
to già consolidato. È un fenomeno riscontra-
bile nel corso della storia, ma l’accelerazione 
tecnologica che il mondo ha sperimentato 
negli ultimi tempi è il motivo per cui questo 
concetto è stato codificato solo di recente. 
Le ultime grandi innovazioni hanno in co-
mune il fatto che hanno prosperato con una 
velocità senza precedenti e cambiato pro-
fondamente il modo in cui viviamo, consu-
miamo e lavoriamo. Il Covid-19 è stato un 
potente catalizzatore di disruption, un vero 
punto di svolta per il prossimo decennio. 
Il tema trasversale della “New home eco-
nomy” è alimentato dall’accelerazione della 
digitalizzazione della nostra vita quotidiana, 
avvenuta negli ultimi mesi. La capacità di in-
novare e creare nuovi mercati che sfidano 
i modelli di business esistenti è una qualità 
più importante che mai, dal momento che le 
aziende disruptive sono in grado di rispon-
dere alle sfide lanciate dalla crisi in modi 
nuovi e altamente creativi. Negli ultimi anni, 
e soprattutto negli ultimi mesi, il fenomeno 
della disruption ha accelerato fortemente, 
generando opportunità di crescita e d’inve-
stimento senza precedenti».

Come declinate il tema 
della disruption nelle poli-
tiche di investimento?
«Uno dei punti di forza più evidenti della di-
sruption è la sua presenza in tutti i settori. 
A differenza dei nostri competitor che ten-
dono a concentrarsi su approcci più ristretti 
(robotica, Ai, biotech...), abbiamo adottato 
un approccio olistico che copre più di 30 
sottotemi, che abbiamo suddiviso in quat-
tro dimensioni: economia digitale, salute e 
scienze biologiche, industria 4.0 e pianeta. 
Il nostro fondo, CPR Invest-Global Disrup-
tive Opportunities, è un azionario globale 
orientato alla crescita e con una propensio-
ne per le small e medium cap: non si tratta 
quindi di uno strumento puramente tech. Le 

La pandemia ha causato un improvviso pas-
saggio all’istruzione online e ha agito come un 
forte catalizzatore per l’adozione accelerata 
di Edtech. Anche in questo caso, non si do-
vrebbe tornare indietro».

aziende nel nostro portafoglio presentano 
profili altamente diversificati: da “player puri” 
all’origine del cambiamento a “player storici” 
che si adattano con successo al mutamento. 
Pertanto, ha un profilo di rischio/rendimen-
to equilibrato in grado di resistere a varie 
condizioni di mercato e di fornire molteplici 
fonti di potenziale rendimento».

Quali sono i settori che ri-
tenete più impattati?
«Sottotemi tecnologici come cybersecurity, 
cloud, e-commerce e fintech dovrebbero 
davvero crescere di importanza come com-
ponenti di un mondo post-Covid. Il cloud, in 
particolare, sarà la chiave per la sopravvivenza 
aziendale e guiderà una crescita futura profit-
tevole. Nella sanità e nelle scienze biologiche, 
le piattaforme mediche e la telemedicina han-
no dominato la scena durante il lockdown. Si 
tratta di una tendenza forte dalla quale non 
si tornerà indietro. L’accelerazione della tele-
medicina e l’aumento delle piattaforme sani-
tarie digitali basate sui dati faciliteranno l’ac-
cesso ai farmaci, aiuteranno a gestire meglio 
le malattie croniche e a ridurre i costi. Infine, 
ma non meno importante, la digitalizzazione 
è presente anche nel settore dell’istruzione. 

WESLEY LEBEAU  
gestore 
CPR Invest-Global Disruptive 
Opportunities 
thematic equity portfolio manager
CPR Asset Management 
(gruppo Amundi)

«Opportunità senza precedenti»
CPR ASSET MANAGEMENT (GRUPPO AMUNDI)
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«Viviamo in un ecosistema perfetto. L’egoi-
smo e l’avidità dell’uomo, però, spesso turba-
no questo equilibrio. Nella società il denaro 
è visto come la causa di tutti i mali. Nelle fa-
miglie l’argomento spesso diventa un tabù e 
il controllo e il monitoraggio da parte di ter-
zi e non autorizzati sono una violazione dei 
diritti umani e una forma di discriminazione. 
Tutti abbiamo diritto alla nostra autonomia, 
ma soprattutto le donne che hanno subito 
l’isolamento economico». Con queste paro-
le Claudia Segre, presidente di Global 
Thinking Foundation (Glt), conferma 
che la fondazione ha un impegno sempre più 
costante nel conseguimento del quinto goal 
dei 17 Sdgs.  

Recentemente avete condotto 
un’indagine con il contributo di 
Powderly, un’applicazione dedicata 
al mondo del beauty che rappresen-
ta una delle comunità femminili più 
numerose in Italia. Quali sono stati i 
risultati ottenuti?
«Purtroppo l’indagine evidenzia risultati deso-
lanti, che rafforzano il nostro convincimento 
che le azioni di alfabetizzazione finanziaria 
sono fondamentali. Il sondaggio è stato con-
dotto nel periodo febbraio-luglio, praticamen-
te durante il lockdown, con l’obiettivo di ve-
rificare le competenze economiche di 1.000 
donne sparse sul territorio nazionale, tra i 28 
e i 60 anni, con una concentrazione del 47% 
tra i 28 e i 45. È divisa in due sezioni: la prima 
riguarda le competenze finanziarie e la secon-
da la violenza economica. La rilevazione fatta 
da Glt con Powderly ha fatto emergere che 
quasi il 50% delle donne italiane non sa quanto 
costa un conto corrente e il 14% non ne ha 
uno, nemmeno cointestato. Il 68% possiede 
dei risparmi, ma il 56% li lascia sul conto cor-
rente perché non sa come investirli e il 19% 
li tiene addirittura in casa. Il 50% delle inter-
vistate non conosce la differenza tra azioni e 
obbligazioni e il 21% non sa che cosa sia la 
previdenza complementare».

C’è una differenziazione geografica?
«Sì, c’è, perché, per citare l’esempio della 
previdenza complementare, il divario tra 
nord e sud è di ben 15 punti percentuali: 
13% al nord contro il 28% al sud. E non si 
tratta solo di un aspetto culturale che di-
scrimina in diversi ambiti la figura femminile: 
quello, ahimè, è un tratto comune a tutta la 
penisola. La differenza tra nord e sud è il se-
gnale di un chiaro fallimento delle politiche 

CLAUDIA SEGRE 
PRESIDENTE
GLOBAL THINKING FOUNDATION

Donne 
per le 
donne
a cura di Pinuccia Parini
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verso il Sud dove l’occupazione femminile è 
bassa e le donne non hanno mai partecipato 
attivamente al tessuto economico».

Crede che le donne paghino, non 
solo una scarsa presenza nel mondo 
della finanza, ma anche un mancato 
riconoscimento di soggetto econo-
mico attivo?
«Noi viviamo in una realtà in cui solo il 30% 
delle donne è parte attiva nella politica del Pa-
ese, il 17% occupa posizioni manageriali apicali 
e, parlando di finanza, circa il 20% ricopre il 
ruolo di consulente finanziario. Forse è stato 
fatto ancora troppo poco anche da parte degli 
istituti finanziari, nonostante le dichiarazioni 
verbali. È per questo motivo che Glt è impe-
gnata nell’educazione finanziaria, nella differen-
za di genere e nelle pari opportunità. L’accesso 
alle risorse economiche, il loro pieno control-
lo e il loro utilizzo consapevole sono strumen-
ti fondamentali per contrastare la marginalità 
economica. Ed è anche per questo motivo 
che, ad esempio, la piattaforma FamilyMI si è 
arricchita della sezione “video Lis”, e di sot-
totitoli in inglese e in francese, per ampliare il 
più possibile le fruitrici dei servizi che mettia-
mo a disposizione, a sostegno di coloro che si 
sentono più inadeguate e deboli nei confronti 
di un sistema che ancora fa troppo poco per 
diminuire le disuguaglianze».

La seconda sezione dell’indagine ri-
guarda la violenza economica.
«Il 34% dalle donne intervistate che hanno 
un partner ha solo un’idea approssimativa di 
quanto questo guadagni. Il 57% di loro non ha 
alcuna forma assicurativa, mentre il 43% l’ha in 
condivisione con il marito. Molte non hanno 
un conto corrente personale e ciò fa sì che 

venga meno la percezione delle risorse eco-
nomiche della famiglia, un aspetto quest’ulti-
mo che dovrebbe essere argomento e ogget-
to di decisioni condivise. In Italia lavora solo 
il 48,1% delle donne, in calo rispetto al 2018, 
e le più penalizzate sono le giovani: bassa cul-
tura finanziaria e quindi più esposte ai rischi. 
In Italia siamo in ritardo in tema di emancipa-
zione femminile e troppo spesso un atteggia-
mento sessista connota le modalità con cui ci 
si rapporta alle donne. Ormai sono molti gli 
studi che dimostrano che la parità di genere è 
ricchezza per una nazione. Christine Lagarde, 
quando era direttrice generale del Fondo Mo-
netario Internazionale, aveva dichiarato che al-
cuni paesi potrebbero aumentare il proprio Pil 
addirittura del 35%, se arrivassero alla parità di 
genere. La Banca d’Italia ha stimato che, se il 
tasso di occupazione femminile salisse al 60%, 
il nostro Pil aumenterebbe di sette punti per-
centuali. La correlazione tra parità di genere e 
crescita è lampante: basta solo volerla vedere». 

È da questa consapevolezza che è 
nata D2-Donne al Quadrato?
«È proprio per questo contesto di bassa al-
fabetizzazione finanziaria che Global Thinking 
Foundation da tre anni promuove l’uguaglian-
za di genere e l’empowerment di donne e 
ragazze per la prevenzione della violenza eco-
nomica attraverso il progetto D2 – Donne al 
Quadrato, un percorso didattico che si artico-
la in lezioni frontali e online affiancate da azioni 
di mentorship e che vede coinvolte oltre 45 
volontarie certificate Aief (Associazione italia-
na educatori finanziari). Si tratta di donne che 
aiutano altre donne per ridurre il divario di 
competenze evidenziato dall’Ocse: Donne x 
le Donne, ecco spiegato il nome. E oltre 2.200 
donne hanno già partecipato ai corsi, che ora 

sono digitali, e ai quali si affianca il supporto 
degli Sportelli per i quesiti fiscali, finanziari e 
legali». 

Siete riuscite a misurare l’impatto 
di questa vostra iniziativa?
«Abbiamo misurato con Altis, l’Alta scuola 
impresa e società dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore,  l’impatto sociale determinato 
dal percorso Donne al Quadrato (rif.: https://
altis.unicatt.it/altis-2020-global-thinking-foun-
dation-misurare-impatto-educazione-finanzia-
ria-donne). Lo abbiamo fatto distribuendo un 
questionario alle partecipanti ai corsi nell’an-
no 2019/2020 in due momenti: all’inizio del 
corso e a pochi mesi dalla conclusione. La 
doppia somministrazione è stata prevista per 
catturare la dimensione del cambiamento, su 
personalità, conoscenze, attitudini e compor-
tamenti. Per mostrare gli impatti si è costruito 
un indice sintetico sul benessere finanziario 
che è descritto da diverse dimensioni, sogget-
tive e oggettive, che compongono il compor-
tamento finanziario. Il benessere finanziario 
delle partecipanti ai corsi è cresciuto del 5% 
e questo dato si riflette in un miglioramento 
del contesto macroeconomico (+6%), in un 
potenziamento degli aspetti individuali di be-
nessere finanziario (+5%) e in un incremento 
di conoscenze (+10%) che ha poi comportato 
un miglioramento degli aspetti legati a perso-
nalità (+5%), attitudini (+5%) e comportamen-
ti (+4%). In particolare, è migliorata la consa-
pevolezza rispetto ai debiti (+21%), il controllo 
dell’impulsività (+10%) e la capacità di monito-
rare le proprie spese (12%). L’unico aspetto 
che ha registrato un trend negativo è la paura 
e la preoccupazione riguardo alla situazione 
finanziaria del futuro prossimo (-9%), forse 
causato dall’incremento di consapevolezza e 
conoscenze».

I risultati, quindi, dimostrano l’effi-
cacia della vostra azione…
«Sono i numeri che parlano e che ci danno 
modo di vedere il frutto di anni, tra sperimen-
tazione e azione sul campo, e di raccogliere 
esiti importanti di impatto sociale per un mo-
dello didattico unico di diffusione dell’educa-
zione finanziaria per la prevenzione della vio-
lenza economica. Ed è sempre più importante 
considerarli, soprattutto in un contesto in cui, 
come dichiara uno studio del World econo-
mic forum, sono le donne a pagare il prezzo 
più salato della pandemia e, aggiunge, la ripresa 
non potrà che puntare proprio su loro, in ter-
mini occupazionali e di rilancio sociale».
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Rolando Grandi è international & the-
matic equity fund manager a La Finan-
cière de l’Echiquier, dove lavora da 
quasi quattro anni, e gestore del fondo 
Echiquier World Next Leaders. 
Fondi&Sicav ha discusso con Grandi delle 
caratteristiche del fondo multitematico che 
investe nei futuri leader dell’economia glo-
bale.

Echiquier World Next Leaders è 
un fondo lanciato sette anni fa. 
Come descrivereste l’attualità di 
questo prodotto, contestualizzan-
dolo anche con i risultati ottenuti?
«Echiquier World Next Leaders è un fon-
do multitematico alla ricerca, nel mondo, 
dei futuri leader economici. Individuiamo le 
tendenze strutturali che, secondo noi, stan-
no plasmando il futuro e accompagniamo 
questi megatrend nel tempo, investendo 
in aziende leader posizionate su tematiche 
diversificate come la salute 2.0, i nuovi stili 
di vita, il cloud, la robotica e l’automazio-
ne, o le energie rinnovabili. Echiquier World 
Next Leaders fa parte della gamma di fondi 
azionari internazionali e tematici di La Fi-
nancière de l’Echiquier. Completa, dal 2013, 
la nostra offerta grazie a una gestione di 
convinzione multitematica internazionale 
con un bias mid cap. Questo strumento è 
perfettamente complementare rispetto a 
Echiquier World Equity Growth, il cui por-
tafoglio è composto da grandi leader affer-
mati della crescita a livello mondiale. Non 
vi è alcuna sovrapposizione tra gli universi 
d’investimento di questi due fondi in quan-
to il primo, Echiquier World Equity Growth,  
investe in colossi come Microsoft con una 
capitalizzazione superiore a 1.700 miliardi 
di dollari, mentre il secondo, Echiquier Wor-
ld Next Leaders, si concentra su titoli con 
una capitalizzazione generalmente inferiore 
a 20 miliardi di euro che partecipano alle 
principali tendenze strutturali emergenti 
che disegneranno il nostro futuro. Echiquier 
World Next Leaders, e questo è un altro 
punto di differenza tra i due fondi, investe 
in società che generano un fatturato annuo 
inferiore a 5 miliardi di euro, mentre Echi-
quier World Equity Growth è esposto ad 
aziende con fatturati superiori a questa so-
glia. In poche parole, Echiquier World Next 
Leaders è un fondo che punta all’innovazio-
ne, alla crescita e alla leadership. La nostra 
strategia sta dando i suoi frutti, visto che il 
fondo ha generato una performance a tre 
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anni pari a +111,5%, contro +24,56% per 
il benchmark, Msci Acwi Nr Eur, e +57,7% 
dall’inizio del 2020 (-2,5% per l’indice)».

Come coniugate l’attività di stock 
picking con l’identificazione di una 
tematica? Chi guida che cosa? 
«La Financière de l’Echiquier, specializza-
ta nell’investimento in aziende da quasi 30 
anni, ha sviluppato una competenza speci-
fica negli investimenti tematici. Questa sua 
expertise si basa su una filosofia di gestione 
di convinzione e su un know-how a immagi-
ne e somiglianza delle aziende, che permet-
te di individuare i megatrend, le tendenze 
globali correlate all’innovazione, dall’intelli-
genza artificiale, alla cybersecurity, ai nuovi 
stili di vita. Questo know-how poggia su una 
ricerca interna, una specifica metodologia 
proprietaria che ci ha permesso di creare 
una vera e propria miniera d’oro di infor-
mazioni e di avere alcune convinzioni forti. 
Il team di gestione ricorre a due modalità 
diverse per individuare le nuove temati-
che. La prima deriva dai viaggi effettuati dal 
team, alla scoperta delle principali tendenze 
e dei diversi stili di vita, o semplicemente 
dall’osservazione dei nostri modi di vive-

re.  Avendo constatato durante il lockdown 
che molte persone erano restie a tornare in 
palestra e stavano facendo sport in casa, il 
team si è così messo alla ricerca del futuro 
leader dello sport a domicilio. Dopo un’a-
nalisi del mercato e dei suoi player, seguita 
da un’analisi finanziaria ed extra-finanziaria 
e da una rigorosa valorizzazione, Peloton è 
stata inserita nel portafoglio. Un’altra moda-
lità di individuazione di una tematica si basa 
sull’analisi della forte crescita del fatturato 
delle aziende preselezionate attraverso filtri 
quantitativi applicati al vasto universo azio-
nario internazionale. Il team cerca di capire 
che cosa alimenti questa crescita, che in al-
cuni casi gli consente di individuare una nuo-
va tendenza promettente».  
 
Come identificate i leader del fu-
turo?
«Il nostro universo teorico d’investimento 
è costituito da 10 mila società quotate nel 
mondo con una capitalizzazione di borsa su-
periore a un miliardo di euro. Applichiamo 
un primo filtro quantitativo per selezionare 
le aziende con un fatturato inferiore a 5 mi-
liardi di euro, una capitalizzazione di borsa 
sotto 20 miliardi di euro e una crescita an-

nua del fatturato oltre il 12% all’anno per i 
prossimi tre anni. Questo forte incremento, 
superiore di quasi quattro volte a quello del 
Pil mondiale, si può osservare nelle azien-
de che stanno entrando nella fase di acce-
lerazione del loro sviluppo e in quelle più 
mature, il cui business model sta cambiando 
grazie all’innovazione e che stanno riallac-
ciando con il percorso virtuoso della for-
te crescita. Identifichiamo quindi le società 
posizionate sui temi di domani. Definiamo 
così una prima selezione di circa 600 im-
prese sottoposte al nostro processo di ana-
lisi qualitativa. Ne analizziamo la leadership 
all’interno della loro tematica, la sostenibili-
tà della crescita, la capacità di innovazione, 
i vantaggi competitivi, prima di effettuare 
un’analisi finanziaria tradizionale e una va-
lorizzazione rigorosa con il metodo dei 
multipli, che determinerà un target price. 
Questa analisi finanziaria è poi completata 
da un esame Esg, che permette di valutare 
la società da tutti i punti di vista».

Perché puntare sulle medie capi-
talizzazioni e quali sono i rischi in-
siti in questo approccio? 
«È il motivo stesso del lancio del fondo nel 
2013, che puntava a misurare l’entità della 
sovraperformance che può essere generata 
grazie a un investimento in capitalizzazioni 
inferiori rispetto al nostro fondo Large Cap 
Internazionali. Con Echiquier World Next 
Leaders vogliamo identificare i leader eco-
nomici di domani. Siamo quindi alla ricerca 
di aziende che abbiano ancora un potenziale 
di crescita e di sviluppo significativo. In ge-
nere investiamo in capitalizzazioni di borsa 
inferiori a 20 miliardi di euro, ma superio-
ri a un miliardo di euro, a garanzia di una 
certa liquidità per i nostri investitori. Inol-
tre, entriamo in società già affermate, che si 
distinguono dalla concorrenza e che, stando 
al nostro regolamento interno, generano 
un fatturato di almeno 100 milioni di euro. 
Più in generale, la nostra filosofia è volta a 
identificare queste imprese nel momento 
in cui la domanda dei loro prodotti segna 
una svolta dovuta, in genere, alla natura in-
novativa o dirompente della loro proposta 
di valore. I rischi associati sono legati piutto-
sto alla capacità di questi gruppi di trovare 
una domanda sufficiente, di fare cambiare le 
mentalità e i modi di consumare, ma anche 
di sapere gestire questa forte dinamica di 
crescita. Per questo motivo, la nostra anali-
si extra-finanziaria dà risalto alla corporate 



50         FONDI&SICAV Novembre 2020

governance. Siamo convinti, e ne abbiamo 
la conferma empirica, che le aziende con 
una solida governance e un management 
lungimirante e visionario riescano a meglio 
circoscrivere questi rischi e addirittura a 
trasformarli in opportunità!»

Qual è la vostra definizione di 
growth stock e quali sono le carat-
teristiche delle aziende che entra-
no a fare parte del vostro porta-
foglio? 
«Il nostro team azioni internazionali e te-
matiche è specializzato nella selezione di 
titoli growth che generano una crescita 
significativa del fatturato, a prescindere dai 
cicli economici. Per Echiquier World Next 
Leaders la soglia minima di crescita del fat-
turato annuo è fissata al 12% all’anno per 
i prossimi tre anni. Le aziende selezionate 
stanno tutte attraversando una fase di svi-
luppo accelerato: la crescita media del loro 
fatturato è ora del 25% all’anno per i pros-
simi tre anni. Infine, ci assicuriamo che la 
società goda di vantaggi competitivi, che la 
sua offerta sia sufficientemente dirompente 
per affermarsi come futuro leader e che sia 
innovativa. Le imprese in portafoglio inve-
stono molto nell’innovazione e quindi nella 
loro crescita futura. Il loro posizionamento 
da leader e la loro capacità di innovazione 
consentiranno di generare una forte cre-
scita a lungo termine e di mantenere quindi 
vantaggi competitivi sostenibili».

Può fare alcuni esempi dei titoli 
che avete in portafoglio? 
«Il nostro portafoglio è concentrato e com-
prende tra i 25 e i 35 titoli, che sono le nostre 
maggiori convinzioni al momento. Citerei la 
società californiana Zscaler, leader nella sicu-
rezza informatica in cloud, l’olandese Adyen 
e la brasiliana Stoneco, leader nei pagamenti 
digitali e nella disruption finanziaria, la fran-
cese Voltalia, nel campo delle energie rinno-
vabili, e l’americana Guardant Health, spe-
cialista nell’oncologia di precisione e leader 
nelle biopsie liquide. Tra le nostre convinzioni 
più forti vorrei citare anche Alteryx, il primo 
peso del fondo, che ha registrato, di recente, 
una netta ripresa dopo avere rivisto al rialzo 
le sue previsioni per il terzo trimestre 2020 e 
che aveva inizialmente deluso gli investitori».
 
Qual è la composizione attuale in 
termini di appartenenza ai settori 
e alle aree geografiche? 

«Siamo investiti in una dozzina di te-
matiche tra cui i nuovi stili di vita, le 
energie rinnovabili, la robotica e l’au-
tomazione, l’e-commerce, la disruption 
finanziaria, la salute 2.0, la cybersecuri-
ty, il cloud, il gaming e il benessere. La 
distribuzione settoriale e geografica 
è il risultato del nostro stock-picking. 
Siamo stock-picker convinti e mossi da 
passione! Questa ripartizione è anche 
frutto dell’innovazione: investiamo nella 
quintessenza dell’innovazione e in azien-
de con un profilo dirompente. Sebbene 
Echiquier World Next Leaders non sia 
investito in alcun titolo industriale o nel 
settore delle energie fossili, la sua espo-
sizione al settore tecnologico è ovvia-

mente forte, data l’importanza attribu-
ita dal team all’innovazione. Il secondo 
peso settoriale del fondo è attualmente 
quello sanitario, seguito dai beni di con-
sumo. In termini geografici, i titoli ame-
ricani rappresentano il primo peso del 
prodotto, anche se investiamo in tutto il 
mondo, naturalmente in Cina, ma anche 
in Brasile, Australia, Francia e Giappone. 
Siamo sempre all’erta: il nostro campo 
di esplorazione è ricco di opportunità 
per gli investitori accorti alla ricerca 
della diversificazione e della performan-
ce a lungo termine».

*Per maggiori informazioni sulla strategia di 
gestione del fondo si consulti il prospetto. 

 Performance al 
16/10/2020

YTD 1Y 3Y 5Y Dal lancio 
(26/04/2013)

ECHIQUIER WORLD 
NEXT LEADERS A

+67,82% +74,99% +120,72% +168,82% +259,81%

MSCI ACWI NET 
RETURN EUR

+0,22% +6,49% +25,95% +53,27% +105,90%
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Gianluca Serafini è l’attuale ammini-
stratore delegato e direttore generale di 
Fideuram Investimenti Sgr e re-
sponsabile dell’Investment center di Fi-
deuram Intesa Sanpaolo Private 
Banking. Ha ricoperto dal 2009 nella 
Divisione private banking di Intesa anche i 
ruoli di responsabile finanza e tesoreria e 
di responsabile marketing e rete bancaria e 
ha assunto nel tempo vari incarichi consilia-
ri e manageriali in alcune controllate estere 
del Gruppo Fideuram-Ispb. Prima di entrare 
in Intesa è stato Director alla Merrill Lyn-
ch International a Londra e, fino al 2005, 
ha occupato posizioni di responsabilità nel 
Gruppo Assicurazioni Generali, tra Dublino 
e Milano, gestendo i portafogli di ramo I e il 
free capital di Alleanza Assicurazioni.
È professore a contratto presso la Liuc Uni-
versità Cattaneo nelle materie di private 
banking. Dopo la laurea ha conseguito il Ma-
ster of science in finance presso il Birkbeck 
college, University of London. Da sempre è 
un grande appassionato di arte e filologia 
dell’età moderna. Fondi&Sicav ha discusso 
con Gianluca Serafini della sua visione stra-
tegica sul risparmio gestito.

Stiamo attraversando una fase di 
cambiamento, di cui ci sentiamo 
a volte in balia. Come interpreta 
questo momento? 
«La gran parte dei fenomeni che affrontia-
mo e proviamo a dominare in quest’ultimo 
periodo sembra in qualche modo sovra-
starci; ha trovato nel Covid un catalizzatore 
esogeno non prevedibile, che ha accelera-
to in modo considerevole quei processi di 
cambiamento che erano già presenti sotto 
traccia e che in un futuro prossimo sareb-
bero inevitabilmente andati a convergere 
verso un nuovo corso che molti definisco-
no “Next normal” o “New normal”, ma che 
ora sta diventando necessariamente il no-
stro nuovo habitat».

Quali sono, secondo lei, le ricadute 
di questo Next normal sulla nostra 
quotidianità?
«Siamo soggetti a forze dirompenti che ri-
guardano i processi di industrializzazione e di 
urbanizzazione, l’età della popolazione globale 
che avanza, le nuove tecnologie, l’intensificarsi 
delle interconnessioni globali e in particolare 
le trasformazioni digitali. Queste forze hanno 
una profonda influenza su tutti noi (clienti 
compresi) e implicano la necessità di nuovi 

GIANLUCA SERAFINI 
AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE 
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ad affrontare 
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processi educativi, la riqualificazione sul lavoro, 
la gestione del tempo libero, la cura della pro-
pria salute e il confronto con ricchezze sem-
pre più concentrate su pochi individui».

Lei è a capo di una delle più im-
portanti Sgr italiane, con una lun-
ga storia alle spalle. Dal suo osser-
vatorio privilegiato, quale ritiene 
debba essere la risposta di una Sgr 
all’interno di questo nuovo habitat?
«Fino a qualche decennio fa la vita media 
delle società appartenenti all’indice S&P500 
era di 61 anni, oggi la permanenza si è ridotta 
a 18 anni. Questo significa che le metriche 
consolidate sulle quali i gestori fondavano 
le proprie scelte e valutazioni devono esse-
re necessariamente riviste. Il nostro nuovo 
approccio nella costruzione dei portafogli 
incorpora già ora le forze che guidano le tra-
sformazioni degli indici di mercato, ricondu-
cibili principalmente a tre fattori: innovazione, 

qualità e sostenibilità. Sulla gestione consape-
vole di questi fattori fondiamo le nostre stra-
tegie future. Teniamo in conto, inoltre, nelle 
nostre strategie di investimento, anche dei 
cambiamenti intervenuti in questi ultimi anni 
nella microstruttura dei mercati finanziari 
che hanno causato e causeranno forti picchi 
di volatilità nei principali indici azionari. Tali 
mutamenti richiedono che si faccia insieme 
ai nostri private banker e clienti un’adeguata 
pianificazione finanziaria che preveda, tra le 
chiavi per navigare i mercati del futuro, l’auto-
controllo e l’affidamento a professionisti pre-
parati e supportati da prodotti, servizi e stru-
menti di assoluta eccellenza ed esclusività».

Queste sue considerazioni si tra-
ducono anche in una serie di de-
cisioni strategiche nel servizio che 
offrite ai vostri clienti?
«Non c’è alcun dubbio! Per quanto mi ri-
guarda, il percorso da seguire è molto chiaro: 

siamo i leader in Italia e tra i primi in Europa 
nelle gestioni patrimoniali e, attraverso una 
serie di importanti innovazioni, vogliamo es-
sere per il mercato e per i nostri clienti an-
che unici e riconoscibili. Renderemo dispo-
nibile già dai primi mesi del 2021, in esclusiva 
per la nostra clientela private, le nuovissime 
linee di gestione patrimoniale che per mez-
zo di un’unica piattaforma integrata benefi-
ceranno di un processo di investimento all’a-
vanguardia che accoglie in sé tutte le migliori 
capabilities presenti nel nostro Investment 
centre. Utilizzeremo la tecnologia sviluppa-
ta sui Fogli, per inserire nelle nuove gestioni 
una gamma estesa di portafogli distinti per 
asset class, stili e temi di investimento otti-
mizzati dai diversi team di gestione a tutti i 
livelli: dall’asset allocation tattica e strategica, 
alla manager e asset selection e alla scelta 
dei migliori temi di investimento collegati ai 
trend più forti del momento. Siamo incessan-
temente al lavoro sulla frontiera della crea-
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zione di nuovi prodotti, con grande impegno 
ed energia, per “surfare” in cresta all’onda 
dell’incessante innovazione tecnico-orga-
nizzativa accelerata anche dai nuovi sistemi 
di intelligenza artificiale sulla quale ponia-
mo grande interesse. Il nostro Investment 
center è già da oggi in grado di costruire e 
gestire qualsiasi tipo di prodotto di investi-
mento. Al suo interno vi operano, dall’Italia, 
dall’Irlanda, dall’Inghilterra e dalla Svizzera, 
115 fund e portfolio manager che gestisco-
no 175 fondi diversificati per area geografica 
e stili di gestione in ambiente multimarket 
e multiasset. Siamo i principali player nel 
mercato italiano e tra i primi in Europa nelle 
gestioni patrimoniali offrendo linee dedicate 
alla clientela Hnwi, linee flessibili, a bench-

mark, tematiche/Esg e protette. Funzioniamo 
attraverso Piattaforme, cioè sistemi integrati 
con la nostra Banca che ci consentono di ve-
locizzare la costruzione dei prodotti, la per-
sonalizzazione per singolo cliente e ottenere 
la massima efficienza per il cliente sotto ogni 
punto di vista ed esigenza. All’offerta dei por-
tafogli “Core” gestiti dal team interno ne ab-
biamo aggiunta una “Satellite”, selezionando i 
migliori gestori esterni a livello globale che ci 
fanno da advisor su aree e/o asset class nelle 
quali non abbiamo le capabilities interne. Il 
primo esperimento in tal senso è stato fat-
to, con grande successo, in partnership con 
Lombard Odier, e tenderemo a replicarlo 
con altri partner in esclusiva. Come ho sot-
tolineato prima, abbiamo l’ambizione di es-

sere unici e riconoscibili sul mercato come 
gestori di patrimoni». 

Avete nuovi prodotti nella pipeli-
ne?
«Tra le tante novità ne cito solo alcune. È stato 
appena lanciato “Willerfund Flexible Financial 
Bond” che investe in modo flessibile nell’uni-
verso del credito, con focus sul debito subor-
dinato finanziario, sfruttando il Team di credito 
interno che costituisce una delle nostre ec-
cellenze. Per quanto riguarda i mercati privati, 
rimaniamo tra i più grandi collocatori di solu-
zioni Private equity in Europa. Siamo in questo 
momento in collocamento con un fondo di 
investimento alternativo di tipo chiuso non 
riservato, Fai Mercati Privati Opportunità 
Reali, in partnership con Partners Group; nei 
primi mesi del prossimo anno usciremo con il 
nuovo “Pir alternativo” denominato “Fai Pro-
getto Italia” in partnership con Ecra (Eurizon 
Capital Real Asset). Partiremo anche con un 
nuovo fondo alternativo destinato esclusiva-
mente alla clientela Hnwi e U-Hnwi insieme a 
quattro partner internazionali di elevatissimo 
standing. Ho già anticipato la grande novità in 
arrivo sulle gestioni patrimoniali». 

I vostri piani sono ambiziosi…
«Dobbiamo esserlo, il nuovo habitat, il Next 
normal, ci porta inevitabilmente nel business 
a essere sempre di più APERTI, AMBIZIOSI, 
AGILI, ma non basta! Per la nostra dimensio-
ne dobbiamo anche essere in grado di con-
dizionare e impattare positivamente nell’am-
biente in cui operiamo. Ci occuperemo, per 
esempio, sempre di più di Esg, sostenibilità, 
investimenti responsabili, impact investing».

C’è un impegno concreto del Grup-
po sui temi della sostenibilità?
«Assolutamente sì. Sul versante istituzionale 
il Gruppo Intesa ha l’obiettivo di diventare, 
su questi temi, il top player europeo. Pro-
prio in quest’ottica abbiamo creato all’in-
terno dell’Investment center un team dedi-
cato a “Esg e Strategic activism”. L’obiettivo? 
Impattare consapevolmente e in modo po-
sitivo con le nostre scelte sulla società con-
dividendo sempre di più il nostro modo di 
agire sostenibile con i nostri private banker 
e i con nostri clienti. Siamo convinti che le 
private bank del futuro debbano ripensare 
il servizio offerto ai clienti non solo attra-
verso un modello operativo più efficiente, 
ma anche includendo uno scopo sociale ben 
definito nelle scelte di business».
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CHINA POST GLOBAL

VOCI DAI MERCATI

Oro, più attuale che mai

di Boris Secciani

Il 2020, oltre a essere stato l’anno della 
tecnologia, è stato anche quello dell’oro. 
Infatti, il metallo prezioso per eccellenza, 
pur avendo subito una correzione dai mas-
simi storici dello scorso agosto, rimane 
molto forte, con quotazioni nella seconda 
metà di ottobre sopra 1.900 dollari per 
oncia. Un elemento interessante di questo 
bull market aurifero è la sua concomitanza 
con un’economia debole e con dati sull’an-
damento dei prezzi a dir poco scoraggianti. 
In realtà, se in certe fasi di crisi il metal-
lo giallo veniva ricercato come copertura 
nei confronti di una possibile esplosione 
dell’inflazione, a causa di un costo del de-
naro reale da decenni in più o meno co-
stante declino, allo stato attuale l’oro rap-
presenta un rifugio dalla situazione caotica 
in cui ci troviamo. 
Al riguardo è alquanto esplicito Danny 
Dolan, managing director per l’Europa 
di China Post Global: «I fondamentali 
dell’oro restano più solidi che mai, forse 
ancora di più rispetto alla fase in cui è 
stato raggiunto il massimo storico. Siamo 
ormai nel pieno di una seconda ondata di 
Covid 19, mentre l’economia globale sta 
rallentando e il quadro geopolitico perma-
ne molto difficoltoso. Per quanto riguarda 
quest’ultimo aspetto, infatti, basta pensare 
alla possibilità di vedere gli Stati Uniti spro-
fondare in una situazione caotica dopo le 
presidenziali, mentre in Europa non manca-
no i problemi, come, ad esempio, il rischio 
di andare incontro a una Brexit senza alcun 
accordo». In questa asset class, tra l’altro, 
l’appetito da parte degli investitori, sia retail, 
sia istituzionali rimane molto forte. 

DANNY DOLAN 
managing director per l’Europa 
China Post Global

SENZA LE BANCHE CENTRALI
Nello specifico appare interessante quan-
to sottolineato ancora da Danny Dolan, di 
China Post Global, che rimarca che i corsi 
hanno continuato a salire in questo 2020, 
nonostante una certa diminuzione di uno 
dei maggiori driver all’avvio della nuova 
fase rialzista nel 2019, ossia gli acquisti da 
parte delle banche centrali: «L’anno passa-
to si erano visti volumi netti di acquisto im-
portanti da parte di diverse istituzioni mo-
netarie, specialmente, anche se non solo, di 
grandi economie emergenti come Cina, In-
dia e Russia. Quest’anno, con l’esplosione 
della pandemia e la necessità quindi di forti 
stimoli monetari e fiscali, le banche centra-
li si sono concentrate soprattutto sull’ac-
quisto di titoli obbligazionari nell’ambito 
di vari programmi di Qe. Al tempo stesso, 
però, gli Etf che investono in oro hanno 
continuato a vedere forti flussi positivi. Ad 
esempio negli ultimi giorni di agosto, in un 
arco di tempo quindi molto breve, il prin-
cipale Etf cinese in oro ha aumentato la 
quantità di metallo detenuto per un totale 
di circa 4 tonnellate». 
Con queste premesse non sorprende ri-
scontrare un certo entusiasmo per i ti-
toli del comparto aurifero, in particolar 
modo quelli dotati di un elevato beta nei 
confronti dell’andamento del sottostan-
te. Sempre Dolan: «La filosofia di inve-
stimento che sta alla base del nostro Etf 
Gold Bugs è incentrata sull’investimento 
in compagnie minerarie aurifere la cui 
produzione non è accompagnata da alcun 
hedging oltre i prossimi 18 mesi. Oggi i 
fondamentali per le società di questo 

comparto sono estremamente positivi, 
anche in assenza di una continuazione ol-
tre i livelli attuali del trend rialzista della 
commodity». 

UN AUTENTICO OUTLIER
In questo ambito uno dei vantaggi com-
petitivi maggiori per i gruppi del settore 
è dato dal fatto che il principe dei metalli 
preziosi si è comportato come un auten-
tico outlier rispetto al resto delle materie 
prime, aiutando così i margini dei maggiori 
colossi minerari. E conclude Danny Dolan: 
«La principale voce di costo nell’estra-
zione di oro è data dall’energia: di con-
seguenza quotazioni così depresse di gas 
e petrolio aiutano sicuramente i conti dei 
gruppi auriferi. A ciò aggiungiamo anche il 
fatto che gli anni di magra sono stati ca-
ratterizzati in gran parte da una grande 
disciplina in termini di capex, oggi accom-
pagnata da un andamento molto tenue del 
costo del lavoro. Il livello di profittabili-
tà del comparto di conseguenza è molto 
alto, con la possibilità di distribuire elevati 
dividendi».
Quest’ultimo punto tra l’altro risolve an-
che una delle questioni più annose (per la 
verità meno urgente in questi anni di tassi 
a zero o negativi) che ha sempre sfavorito 
il ruolo dell’oro come bene rifugio, ossia 
il suo carry negativo. Certo, investendo in 
azioni aurifere si compra anche la volatilità 
generale dell’equity, dall’altra parte, però, si 
possono cogliere in maniera ancora più in-
tensa i frutti di uno dei trend più sorpren-
denti, e probabilmente più solidi, di questi 
ultimi anni. 
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NUOVI ORIENTAMENTI DI VIGILANZA PER LE SIS

LA FINANZA E LA LEGGE

Un’opportunità per il mercato
di Luca Zitiello*

Le Società di investimento semplice (Sis) 
sono un nuovo veicolo di investimento 
introdotto dal d.l. 30 aprile 2019, n. 34, 
(Decreto crescita) con modifiche al Tuf. 
Secondo la nuova definizione, la società 
di investimento semplice è un Fia (fon-
do di investimento alternativo) italiano 
costituito in forma di Sicaf (Fia chiuso), 
che gestisce direttamente il proprio pa-
trimonio. Proprio in ragione di questo 
processo di semplificazione, si è fatto ri-
ferimento alla Sis come “mini Sicaf”. 
Le Sis hanno dimensioni ridotte e vincoli 
operativi: il patrimonio netto non deve 
eccedere i 25 milioni di euro; devono 
avere quale oggetto esclusivo l’investi-
mento diretto del patrimonio raccolto 
in Pmi (piccole e medie imprese) non 
quotate su mercati regolamentati che si 
trovano nella fase di sperimentazione, 
di costituzione e di avvio dell’attività e 
non possono ricorrere alla leva finanzia-
ria. Rientrano nella definizione di Pmi le 
società che in base al loro più recente 
bilancio annuale o consolidato soddisfino 
almeno due di tre criteri: un numero me-
dio di dipendenti nel corso dell’esercizio 
inferiore a 250, un totale dello stato pa-
trimoniale non superiore a 43 milioni di 
euro e un fatturato netto annuale non 
superiore a 50 milioni di euro.

* Luca Zitiello è avvocato e socio fondatore e mana-
ging partner dello studio legale Zitiello Associati. È 
autore di numerose pubblicazioni in tema di diritto 
del mercato finanziario e svolge attività di collabo-
razione con riviste, con la stampa nazionale e con 
testate televisive. Collabora con le principali asso-
ciazioni di categoria degli intermediari abilitati.

CRITERIO LIGHT
Le Sis sono state istituite sulla scorta 
del regime semplificato previsto nel Tuf 
e basato sulla facoltà degli Stati membri 
concessa dalla direttiva Aimfd di adot-
tare lo schema previsto per i gestori 
cosiddetto sottosoglia. Il regolatore ha 
aderito a un criterio light anche per le 
dotazioni patrimoniali. Le Sis, infatti, in 
deroga alla disciplina del Tuf, devono di-
sporre di un capitale sociale molto ri-
dotto (almeno 50.000 euro). A garanzia 
dei terzi è stato però aggiunto l’obbligo 
di stipulare un’assicurazione sulla re-
sponsabilità civile professionale adegua-
ta ai rischi derivanti dall’attività svolta. 
Allo stesso modo, è stata disposta la 
disapplicazione di alcuni poteri regola-
mentari e di vigilanza della Banca d’Italia 
e della Consob, fatte salve comunque le 
regole sulla commercializzazione diret-
ta delle quote. In sostanza, le Sis sono 

identificabili come un Oicr “light”, dal 
momento che a esse non si applica la 
maggior parte delle disposizioni di rango 
secondario emanate dalla Banca d’Italia 
e dalla Consob in materia di gestione 
collettiva del risparmio, come quelle sui 
requisiti patrimoniali, sui criteri e i di-
vieti di investimento del patrimonio, sul 
contenimento e frazionamento del ri-
schio, sui prospetti contabili, sui metodi 
di calcolo del valore delle azioni dell’Oi-
cr, sul  governo societario, sulle politiche 
di remunerazione, sull’organizzazione 
interna e sulla trasparenza e correttezza 
dei comportamenti.

ANCHE IL RETAIL
È importante ricordare che proprio la 
legge di conversione del Decreto cresci-
ta ha previsto che le Sis possano avere 
tra i sottoscrittori delle azioni anche 
investitori retail, quando il testo origina-
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rio limitava invece la partecipazione agli 
investitori professionali. Questo natural-
mente comporta un deciso ampliamento 
del numero dei possibili fruitori di que-
sta struttura giuridica e la non necessità 
di ricorrere a procedure di upgrading in 
termini di classificazione della clientela a 
professionale, ferma restando comunque 
la possibilità di istituire Sis riservate a 
investitori professionali. 
Proprio al fine di fornire linee guida negli 
ambiti lasciati liberi dalla deregolamenta-
zione, lo scorso aprile la Banca d’Italia e 
la Consob hanno messo in pubblica con-
sultazione gli orientamenti sul sistema di 
governo e controllo delle Sis, sui crite-
ri prudenziali, sul processo decisionale, 
sulla trattazione dei reclami e sul con-
flitto di interessi. Gli orientamenti, una 
volta approvati, non sono obbligatori. Le 
Sis, in fase di autorizzazione e succes-
sivamente, potranno infatti comunicare 
alle autorità le diverse misure adottate 
che consentano comunque il rispetto 
della disciplina di riferimento.
Sul sistema di gestione dei rischi e di 
controllo interno gli orientamenti indi-

cano la possibilità di non istituire la fun-
zione di internal audit e di potere accen-
trare il risk management e la compliance 
in un’unica funzione di controllo di se-
condo livello, sia residente, sia in out-
sourcing. Per le Sis riservate viene con-
cessa la possibilità di non istituire alcuna 
funzione di controllo, a condizione di 
individuare un membro del consiglio di 
amministrazione senza deleghe operati-
ve  cui affidare quelle sui controlli inter-
ni. Sulla disciplina prudenziale si invitano 
le Sis ad adottare, oltre alla polizza as-
sicurativa, limiti alla concentrazione che 
assicurino una ripartizione del rischio 
almeno equivalente a quella prevista per 
i Fia chiusi non riservati
Con riferimento alle previsioni com-
portamentali, gli orientamenti prevedo-
no che l’attività di gestione delle Sis sia 
informata da una corretta acquisizione 
delle informazioni sugli asset investibili 
al fine di assicurare operazioni coerenti 
con gli obiettivi, la strategia e il profilo 
di rischio prescelti dalla società, da una 
chiara identificazione dei ruoli e delle 
responsabilità dei soggetti che parteci-

pano al processo di investimento e da 
una formalizzazione dei processi che 
consenta la loro ricostruibilità ex post. 
Per i conflitti di interessi gli orientamen-
ti individuano alcune linee guida coeren-
ti con il regime semplificato previsto per 
i gestori sottosoglia.

NORME DETERMINANTI
Il completamento del quadro normativo 
sarà determinante al fine di capire se il 
mercato, in ragione dei notevoli sconti 
sotto il profilo regolamentare e pruden-
ziale, unitamente alle forme di incenti-
vazione fiscale che sono state offerte, 
vorrà cogliere questa opportunità pro-
cedendo alla presentazione di istanze 
autorizzative per la costituzione di que-
ste nuove forme di gestione collettiva 
del risparmio, contando sulla maggiore 
speditezza del procedimento autorizza-
tivo oltre che su una minore incidenza 
dei costi fissi che dovrebbe abbassare il 
livello del break even nella pianificazione 
di un conto economico che possa sup-
portare il corretto svolgimento dell’at-
tività.
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FERDINANDO REBECCHI 
responsabile sviluppo e consulenza finanziaria 
Bnl Bnp Paribas Life Banker

«Per quanto riguarda la nostra rete,  
la carta in più è senz’altro l’approccio olistico  
che da sempre caratterizza i life banker.  
Il nostro modello di business è sinergico  
e integrato nell’ecosistema organizzativo del 
Gruppo Bnp Paribas, grazie al quale i life banker, 
più che advisor finanziari, sono veri e propri 

consulenti patrimoniali; quanto detto è l’essenza 
della nostra innovazione e non è facilmente 

replicabile»
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È stato il leder della rete del gruppo fran-
cese in Italia fin dal primo giorno della sua 
costituzione, avvenuta sei anni fa. Dal luglio 
2013, infatti, Ferdinando Rebecchi è re-
sponsabile  sviluppo e consulenza  finanzia-
ria di Bnl Gruppo Bnp Paribas – Life 
Banker e oggi guarda con una certa sod-
disfazione al lavoro svolto negli ultimi anni. 
Praticamente dal nulla è stata costruita una 
rete che si muove su tutto il territorio nazio-
nale, anche ovviamente per il sostegno della 
casa madre, che è uno dei maggiori gruppi 
bancari europei.
Per 17 anni Rebecchi ha maturato la sua 
esperienza nel Gruppo Credem, dove ha 
ricoperto gli incarichi di amministratore de-
legato e membro del consiglio di amministra-
zione di Banca Euromobiliare,  presidente di 
Creacasa Srl, presidente di Anteprima, Ad di 
Euromobiliare Investimenti Sim. È stato anche 
responsabile del private banking di Banca Eu-
romobiliare, membro del consiglio di ammini-
strazione di Credemassicurazioni S.p.A. e di 
Eurofund Lux.

Una prima domanda d’obbligo: 
com’è uscita la sua società dal pri-
mo periodo di Covid e dal lock-
down?
«Abbiamo lavorato intensamente per ga-
rantire, il più possibile, la nostra vicinanza ai 
clienti e ai life banker. Un impegno ripagato 
da cinque risultati che ci hanno fatto molto 
piacere: è salito l’indice di soddisfazione della 
clientela come quello dei life banker (lo ha 
confermato una recente ricerca eseguita a 
livello nazionale).  Abbiamo mantenuto inal-
terato il nostro passo di crescita e di pro-
fittabilità e accelerato nel reclutamento con 
un significativo incremento nel numero di 
ingressi. Infine abbiamo aumentato la digi-
talizzazione delle operazioni condivise con i 
nostri investitori, operando in modo innova-
tivo». 

Finora la tecnologia ha sopperito 
in maniera abbastanza efficace alla 
mancanza di incontri fisici. Pensate 
di mantenere una forte presenza 
di incontri virtuali con i consulenti 
anche quando la situazione Covid si 
sarà normalizzata?
«Si, utilizzeremo di più le soluzioni virtuali, 
ma, compatibilmente con il contesto epide-
miologico e con le indicazioni del governo,  
restiamo sempre pronti a ritornare a quelle 
occasioni di confronto vis-à-vis, per appro-

FERDINANDO REBECCHI 
responsabile sviluppo e consulenza finanziaria 
Bnl Bnp Paribas Life Banker

Una vera 
sinergia 
con Bnp 
Paribas
a cura di Alessandro Secciani

CONSULENTI
                  RETI
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fondire le esigenze del cliente, trovare con lui 
le migliori soluzioni in modo consapevole e 
condiviso, per continuare a consolidare una 
relazione umana e personale che riteniamo 
fondamentale nel nostro mestiere». 

Spesso le reti organizzavano eventi 
e incontri con la clientela acquisita 
o da acquisire: continuerete questa 
attività? Eventualmente come?
«Sì, già da oltre due anni, con le nostre 
Academy, incontravamo i clienti insieme ai 
nostri life banker, per condividere e appro-
fondire temi di attualità che, direttamente o 

indirettamente, impattano sull’economia, e 
abbiamo riscosso un grande apprezzamen-
to, anche per il taglio altamente professio-
nale e relazionale che riuscivamo a garantire 
a questi momenti. Quest’anno abbiamo pur-
troppo dovuto sospendere queste nostre 
iniziative e sostituirle con eventi digitali; a 
proposito, ne abbiamo in programma quat-
tro entro fine anno, dove pensiamo d’incon-
trare da remoto circa 2 mila tra life banker 
e clienti; ribadisco che sapremo riproporle 
non appena possibile, in modalità “fisica”».

Quanto vi sta preoccupando l’at-

tuale peggioramento della situa-
zione sanitaria? Come pensate di 
muovervi? E soprattutto quali sono 
le richieste che vi arrivano in que-
sto momento dalla clientela e dalla 
rete?
«Come persone ci preoccupiamo, come 
professionisti ci impegniamo e ci respon-
sabilizziamo. Abbiamo la consapevolezza di 
rappresentare un importante punto di rife-
rimento per supportare, consigliare, aiuta-
re i nostri clienti, anche nelle fasi più diffi-
cili del mercato, come quella attuale, dove 
programmi, sogni, progetti imprenditoriali 
o familiari sono impattati. Le richieste che 
ci arrivano dalla clientela sono le più diver-
se: può esserci la necessità di salvaguardare 
l’azienda oppure quella di ampliare o cam-
biare il proprio business; può nascere l’esi-
genza di ristrutturare o comprare una casa 
o di cambiare l’auto oppure di proteggere 
la famiglia o i beni dai rischi e dagli impre-
visti della vita. In tutti questi casi, il life ban-
ker è in grado di proporre soluzioni valide, 
grazie a un modello di servizio innovativo 
e distintivo nel panorama della consulenza 
finanziaria, in virtù anche della sinergia con 
le società specializzate di tutto il Gruppo 
Bnp Paribas». 

Quali sono attualmente i vostri 
numeri e quali gli obiettivi per i 
prossimi anni in termini di mas-
se gestite e reclutamento di nuovi 
professionisti? 
«A oggi, e dopo solo poco più di sei anni di 
attività, contiamo 500 consulenti finanziari, 
di cui 60 dipendenti, con una percentuale 
di under 30 molto superiore alla media del 
settore. Abbiamo 8,3 miliardi di euro di to-
tal asset, di cui 1,5 d’impieghi, e la quota di 
asset in consulenza evoluta o appartenenti 
a clienti del segmento affluent e private è 
maggiore rispetto alla media di questo mer-
cato. Per i prossimi anni, il piano prevede di 
crescere di oltre 100 consulenti finanziari 
netti all’anno, per superare nel 2024 i 1.000 
professionisti e 15 miliardi di total asset su 
tutto il territorio nazionale». 

Qual è il vostro punto di forza per 
convincere un consulente bravo a 
entrare nella vostra società?
«In questo caso, devo fare un elenco perché 
abbiamo non pochi plus, secondo noi, da po-
tere evidenziare. 
- Il brand del primo gruppo bancario euro-
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peo e uno dei primissimi a livello mondiale.
- La volontà, già dimostrata e confermata, 
di Bnl e di Bnp Paribas, di individuare nella 
consulenza finanziaria un importante driver 
per la crescita della banca e del gruppo nel 
nostro Paese.
- La concreta e reale sinergia tra rete, banca 
e società del gruppo.
- La possibilità di offrire una consulenza fi-
nanziaria evoluta e in architettura aperta e 
priva di ogni conflitto d’interesse.
- L’opportunità, grazie al nostro modello, di 
diventare un punto di riferimento per i clien-
ti e di fornire non solo la mera consulenza 
finanziaria, ma anche un’ampia consulenza 
patrimoniale a privati e aziende.
- La possibilità offerta ai nostri life banker, 
grazie al nostro modello, di aumentare no-
tevolmente le quote di mercato, le fonti di 
guadagno e di abbattere i rischi di concentra-
zione e quindi d’impresa.
- L’assistenza quotidiana di un numeroso e 
qualificato team di colleghi dipendenti, a sup-
porto dei bisogni e delle attività degli advisor, 
per garantire efficacia nell’offerta ai clienti di 
tutte le soluzioni offerte dal gruppo e da par-
tner di primaria importanza a livello interna-
zionale.

Con gli attuali mercati, che indub-
biamente presentano notevoli ano-

malie (indici ai massimi ed econo-
mia in pesante difficoltà), che cosa 
state consigliando ai clienti?
«Siamo ancora in una fase particolarmente 
delicata, sia dal punto di vista sanitario, sia 
economico. Le misure messe in campo, a li-
vello mondiale, mirano non solo a una gestio-
ne il più possibile efficace della pandemia, ma 
anche a favorire una tenuta del sistema socia-
le ed economico. Ci sono previsioni secondo 
le quali la ripresa potrebbe prendere slancio 
già dal prossimo anno. Detto ciò, ancora una 
volta e a maggior ragione con questi mercati, 
è molto importante capire i bisogni dei clienti 
e associare soluzioni e servizi adeguati. Non 
a caso parlo di servizi e non di prodotti, per-
ché il lavoro che non solo ora, ma ormai da 
anni, stiamo facendo è fornire un servizio di 
consulenza completo, sia con investimenti sul 
fronte del risparmio gestito, sia tramite wrap-
per assicurativi. Un esempio è la prima po-
lizza tematica che abbiamo lanciato da circa 
due anni con un partner terzo, o il wrapper 
assicurativo di gruppo, che consente di pro-
teggersi anche grazie alla presenza di “ramo 
primo” al suo interno. Il tutto naturalmente 
affiancato da servizi dedicati come il “passo 
passo” per entrare gradualmente sugli attivi 
di rischio all’interno dei wrapper o i classici 
Pic e Pac che oggi più che mai sono protago-
nisti di questi mercati. Abbiamo poi colto per 

primi l’opportunità del Decreto sviluppo del 
maggio 2020 e siamo già in collocamento con 
un Eltif, un Pir alternativo dedicato, in termini 
d’investimento, alle piccole e medie imprese 
italiane quotate. Ultimo, ma non per impor-
tanza, il servizio che offriamo ai nostri clienti 
con i certificates, sui quali, come gruppo, sia-
mo leader di mercato». 

Voi fate parte di un grande gruppo 
bancario europeo: che cosa significa 
in termini pratici per voi e per l’in-
vestitore?
«Significa che i nostri life banker e i clienti 
si possono avvalere di una ricerca (su titoli, 
indici, mercati, settori, fondi, società...) e su 
un’offerta di soluzioni (per privati e aziende) 
davvero distintive, che soddisfano, con un 
elevato tasso di personalizzazione, i bisogni 
e le aspettative di ogni segmento di cliente-
la. Implica potere accedere alle soluzioni più 
sofisticate e innovative offerte dalle società 
del Gruppo Bnp Paribas e di tutti i più im-
portanti asset manager del mondo; compor-
ta avere una visione globale e avanzata, anche 
in termini di soluzioni digitali e tecnologiche. 
Faccio solo un esempio: oggi si sente parlare 
molto di soluzioni e logiche Esg/Sri; bene, il 
fatto che noi le abbiamo adottate, con con-
vinzione, da molti anni, ci fa essere uno dei 
player più coinvolti e all’avanguardia a livello 
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varie strutture; Roberto Gambarini, resposabile direzione sviluppo rete;  Da sinistra seconda fila: Luca Iandimarino, capo Investment center; Giovanni Di Palma, responsabile pianificazione, 
supporto e monitoraggio; Cristiano Gargiulo, responsabile contrattualistica e pagamenti; Roland Di Cristo, responsabile assistenza rete
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mondiale in questo campo; tutto ciò ha ge-
nerato positive ricadute a favore dei nostri 
clienti e dei loro investimenti».

Quali servizi siete in grado di forni-
re al cliente imprenditore?
«Credo di potere dire, senza timore di 
smentita, che la nostra banca e l’intero 
gruppo hanno storicamente dimostrato di 
volere e sapere accompagnare gli impren-
ditori in qualsiasi momento della loro vita 
lavorativa; dallo start-up alla quotazione in 
borsa, da operazioni di finanza straordina-
ria, al M&A; dalla piccola azienda alla grande 
struttura internazionale. Tutto ciò ha fatto 
sì che il nostro gruppo possa contare ora 
su società leader a livello nazionale e inter-
nazionale, per accompagnare e supportare 
le aziende nostre clienti in iniziative di in-
ternazionalizzazione del business, corporate 
advisory e banking, leasing, factoring, fusioni 
e acquisizioni, real estate, flotte aziendali. È 
proprio grazie a questo bagaglio di specializ-
zazioni che, quando si è pensato di dare vita 
a una rete di consulenti finanziari, abbiamo 
ritenuto opportuno e strategico che i nostri 
life banker e i loro clienti potessero bene-
ficiare di questo straordinario patrimonio».

Che cos’è la vostra consulenza evo-
luta? Che cosa ha di speciale, rispet-
to ai concorrenti?
«Premetto che la figura del consulente finan-
ziario, in questa difficile fase, sta dimostrando 
professionalità e vicinanza ai clienti, grazie a 
una maggiore flessibilità e capacità di resiste-
re, e addirittura di rafforzarsi, nei momenti 
più critici. Per quanto riguarda la nostra rete, 
la carta in più è senz’altro l’approccio olisti-
co che da sempre caratterizza i life banker. 
Il nostro modello di business è sinergico e 
integrato, come già dicevo prima, nell’ecosi-
stema organizzativo del Gruppo Bnp Paribas, 
grazie al quale i life banker, più che advisor 
finanziari, sono veri e propri consulenti patri-
moniali; quanto detto è l’essenza della nostra 
innovazione e non è facilmente replicabile».

Uno dei maggiori problemi delle 
reti è il ricambio generazionale, sia 
per i professionisti, sia per i clienti: 
lo state affrontando anche voi? Con 
quali risultati?
«Ne sento parlare da quando, nel 1995, 
ho iniziato a occuparmi anche di reti di 
consulenti finanziari agenti; gli investi-
menti e l’impegno che stiamo profon-

dendo su questo tema danno la misura 
della determinazione, della convinzione e 
dell’orizzonte temporale con cui Bnl-Bnp 
Paribas Life Banker è entrata nel mondo 
della consulenza finanziaria in Italia. Sin dal 
primo giorno (oltre sei anni fa) abbiamo 
iniziato reclutando i primi 40 junior, ap-
pena usciti dalle università, e siamo partiti 
contemporaneamente con i primi life ban-
ker senior. Oggi continuiamo, investendo 
in selezione, formazione, sostentamento 
economico, affiancamento e soluzioni 
logistiche, per ricercare e fare crescere i 
consulenti patrimoniali del domani; il no-
stro modello consente ai nostri giovani di 
offrire sul mercato una consulenza basata 
su soluzioni d’investimento, assicurative 
(vita e danni), finanziarie a famiglie (pre-
stiti personali, mutui cessione del quin-
to,….) e a imprese; tutto ciò, indubbia-
mente, rispetto a tutte le altre realtà, li 
agevola nella crescita, sia professionale, sia 
economica. Oggi, con orgoglio, confermo 
che siamo la rete di consulenza finanzia-
ria in Italia con la maggior percentuale di 
consulenti under 30 e abbiamo già mol-
ti ex junior che oggi hanno un Ptf e una 
remunerazione di tutto rispetto. Visto il 
successo ottenuto, vogliamo proseguire 
su questa linea e tendere al 10% di junior 
sul totale della rete». 

Una domanda conclusiva: qual è la 
cosa di cui è maggiormente orgo-
glioso nei suoi anni di conduzione 
della rete e qual è quella in cui pen-
sa che si poteva fare meglio?
«La cosa che mi rende più orgoglioso, ma 
che deve rendere più orgogliosi il mio isti-
tuto e il mio gruppo, è avere realizzato una 
piena e vera sinergia e integrazione tra 
banca e rete; oggi Bnl-Bnp Paribas e Life 
Banker sono realmente e concretamente 
una sola cosa e così è intesa dai colleghi 
delle agenzie, dalle funzioni della direzione 
generale, dai clienti e dai life banker stessi. 
Questo è in primis merito del vertice di 
Bnl, dei colleghi che hanno responsabili-
tà nelle varie direzioni territoriali e nelle 
agenzie, dei responsabili delle società del 
gruppo e di tutto il mondo Bnp Paribas, 
della splendida squadra che ho il privilegio 
di guidare nella struttura sviluppo e con-
sulenza finanziaria e dei life banker e del-
la struttura manageriale, che hanno avuto 
fiducia in questo innovativo modello. Che 
cosa si poteva fare meglio? Si può sem-
pre fare meglio e si deve. Meno male che 
esistono margini di miglioramento, così 
domani mattina, nonostante i risultati già 
raggiunti, avremo la forza e l’entusiasmo di 
alzarci e di lavorare con determinazione 
per i clienti, i life banker e la nostra banca».
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Nelle reti di distribuzione di pro-
dotti finanziari il lockdown ha por-
tato una vera e propria rivoluzione 
nella comunicazione con i clienti e 
con i consulenti e tutti sono certi 
che, una volta passata l’emergen-
za sanitaria, gli incontri in modalità 
virtuale continueranno ad avere un 
grande spazio. Però, sull’importan-
za da dare in futuro al dialogo onli-
ne e quanto mantenere di fisicità 
nei contatti, le posizioni diventano 
più sfumate: c’è chi ritiene che la 
tecnologia sarà sempre più fonda-
mentale per i vantaggi economici e 
gestionali che offre e chi pensa che 
il rapporto diretto resterà al primo 
posto

Sul fatto che quando finalmente sarà passata 
la pandemia nulla resterà come prima sono 
quasi tutti d’accordo. Non solamente nelle 
società di distribuzione di prodotti finanziari, 
ma di fatto in tutto il mondo lavorativo. Lo 
smart working, ma anche le convention o le 
semplici riunioni operative in digitale, diven-
teranno la regola e l’esperienza che il Covid 
ha reso necessaria probabilmente sarà una 
precisa scelta, una prassi che le società conti-
nueranno a utilizzare negli anni a venire. Il ri-
sparmio di tempo, ma anche economico, che 
la modalità virtuale comporta, non è qualcosa 
cui si rinuncerà facilmente.
Ma la questione in realtà è un’altra: quanto 
profonda sarà la rivoluzione indotta dal coro-
navirus? Quanto resterà del modo di comu-

CONTATTI E RIUNIONI SEMPRE PIÙ ONLINE, 
ANCHE QUANDO FINIRÀ LA PANDEMIA

CONSULENTI
                  RETI

Tanto 
entusiasmo, 
ma anche 
rimpianti 
di Alessandro Secciani

(ha collaborato Arianna Cavigioli)
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nicare tradizionale e quanto invece sarà irre-
versibilmente trasformato? Su questo punto i 
pareri divergono e talora non poco.

UNA NUOVA ERA
Tra coloro che pensano che il ruolo del 
virtuale sarà profondo e definitivo e che 
all’interno delle reti il modo di riunirsi non 
sarà più quello di una volta c’è Giulia Za-
nichelli, responsabile risorse, organizza-
zione e coordinamento comunicazione di 
Fideuram-Intesa Sanpaolo Private 
Banking: «L’esperienza vissuta durante il 
lockdown ha portato diversi cambiamenti 
nel modo di vivere di tutti noi che reste-
ranno consolidati in futuro. Mi riferisco, in 
particolare, allo smart working, che diven-
terà una modalità abituale di partecipazione 
all’attività lavorativa, portando con sé cam-
biamenti anche strutturali nelle sedi delle 
aziende e negli strumenti di lavoro. Questo 
mutamento deve essere necessariamente 
supportato dalla tecnologia e dall’utilizzo 
di strumenti di comunicazione a distanza. 
Certo, gli incontri virtuali non possono so-
stituire il calore di una stretta di mano o di 
un colloquio in presenza, tuttavia abbiamo 
imparato che lavorare a distanza in modo 
strutturato e ben organizzato può garantire 
risultati eccellenti: sicuramente continuere-
mo a utilizzare ciò che la tecnologia ci offre 

per potere essere vicini in ogni modo ai no-
stri dipendenti, ai banker e ai clienti crean-
do anche sul digitale momenti di incontro, 
iniziative formative, eventi motivazionali con 
la rete».
Altrettanto convinto che si sia entra-
ti in una nuova fase della comunicazione 
è Duccio Marconi, direttore centra-
le consulenti finanziari di CheBanca!. 
«Anche durante il lockdown siamo riusci-
ti a mantenere vivi i rapporti personali e 
professionali, sia con i consulenti, sia con 
i clienti, valorizzando al meglio le potenzia-
lità offerte dalla tecnologia. La nostra real-
tà si è sempre distinta per il proprio Dna 
digitale complementare al business. Ana-
logamente, anche nell’attività relazionale 
identificheremo le migliori opportunità 
derivanti dal connubio di human e digital, 
lavorando anche su nuovi format comuni-
cativi. Oggi è fondamentale reinventare e 
trovare nuove soluzioni virtuali che possa-
no sostituire gli eventi in presenza e di cui 
sapremo fare tesoro anche in futuro».

DUCCIO MARCONI
direttore centrale consulenti  
finanziari
Che Banca!

«Anche nell’attività relazionale 
identificheremo le migliori 
opportunità derivanti dal 
connubio di human e digital, 
lavorando anche su nuovi 
format comunicativi.  
Oggi è fondamentale 
reinventare e trovare nuove 
soluzioni virtuali che possano 
sostituire gli eventi in presenza»
DUCCIO MARCONI

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

s 
«Certo, gli incontri virtuali non 
possono sostituire il calore  
di una stretta di mano o di un 
colloquio in presenza, tuttavia 
abbiamo imparato che lavorare a 
a distanza in modo strutturato  
e ben organizzato può garantire  
risultati eccellenti»
GIULIA ZANICHELLI
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I PRECURSORI
Ma sono diversi coloro che non soltanto af-
fermano che siamo entrati in una nuova era 
della comunicazione aziendale, ma addirittura 
avevano dato inizio al processo di cambia-
mento in maniera molto decisa ben prima 
che la pandemia obbligasse tutti a muoversi 
in questa ottica. Marco Bernardi, vicedi-
rettore generale di Banca Generali, ri-
marca, appunto, che il lockdown ha costituito 
semplicemente l’occasione per accelerare un 
processo che la sua società aveva già messo 
in cantiere da tempo. «La pandemia ha rap-
presentato un vero e proprio boom per ciò 
che riguarda alcuni cambiamenti che in parte 
erano già in atto, come quelli legati alla digita-
lizzazione del lavoro. Si tratta di un’evoluzione 
che il mondo della consulenza e noi di Banca 
Generali in particolare stavamo già affrontan-
do nell’ottica di arricchire ulteriormente la 
capacità di operare dei nostri professionisti. 
In ogni caso, per Banca Generali al centro re-
sta la relazione. Tenendo salda questa visione, 
si può certamente affermare che il digitale 
sarà un supporto sempre più efficace per 
accorciare le distanze e servirà a consolida-

re ancora di più la professionalità dei nostri 
consulenti alle prese con sempre nuove sfide 
per guadagnare il bene per loro più prezioso: 
la fiducia dei clienti».
E su questo piano di attenzione al digitale 
ben prima che arrivasse il Covid, si pone 
anche Nicola Viscanti, responsabile della 
rete di consulenti finanziari di Widiba, che 
fornisce una serie di esempi molto concreti: 
«Siamo fermamente convinti che l’aggiorna-
mento e la specializzazione non debbano fer-
marsi, ma piuttosto rafforzarsi in seguito alla 
maggiore complessità nel leggere gli eventi 
economici. Per questo motivo abbiamo in-
tensificato gli appuntamenti info-formativi in 
streaming con la rete. Li abbiamo battezzati 
“Linea diretta del lunedì” e sono stati lanciati 
già a gennaio del 2019, ovvero un anno pri-
ma dello scoppio della pandemia. Si tratta di 
approfondimenti con i gestori di importanti 
case d’investimento, che illustrano l’anda-
mento dei mercati, forniscono le loro view 
e rispondono ai tanti quesiti posti dai nostri 
consulenti in un contesto così incerto e dif-
ficile da interpretare. Ma nei nostri webinar 
si parla anche di aggiornamenti normativi, di 
iniziative commerciali e di novità organizza-
tive e procedurali. Cerchiamo di affrontare 
sempre argomenti diversi, oltre a quelli che 
ci vengono maggiormente richiesti dagli advi-
sor e, per loro tramite, dai nostri clienti. Tutti 
gli eventi sono registrati in podcast e anche 
il materiale a corredo viene messo a disposi-
zione di tutti i partecipanti nella piattaforma 
di consulenza per potere approfondire gli ar-
gomenti trattati». 
Certo un minimo di nostalgia per le vecchie 
modalità rimane: «Intendiamo continuare su 

questa strada che incontra il gradimento dei 
nostri consulenti, ma ciò non significa rinun-
ciare a programmare eventi in presenza che 
verranno organizzati non appena le norme sa-
nitarie garantiranno la massima sicurezza per 
tutti i partecipanti», conclude Viscanti.

NON SOLO VIRTUALE
Non mancano, però in tutto il contesto di 
entusiasmo per la tecnologia, coloro che 

GIANLUCA SCELZO 
consigliere delegato
Copernico Sim

«Certamente lo strumento 
conference call verrà 
maggiormente utilizzato nel 
futuro, ma non può essere a 
lungo andare uno strumento 
definitivo. Credo, infatti, che 
ci sarà sempre bisogno 
dell’incontro diretto vis a vis» 
GIANLUCA SCELZO

MARCO BERNARDI 
vicedirettore generale 
Banca Generali

«Per Banca Generali al centro 
resta la relazione. Tenendo salda 
questa visione, si può certamente 
affermare che il digitale sarà  
un supporto sempre più efficace  
per accorciare le distanze e 
servirà a consolidare ancora  
di più la professionalità dei  
nostri consulenti»
MARCO BERNARDI
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tuito le riunioni tradizionali. Oggi sono diven-
tati alternativi: si stanno infatti aggiungendo 
ai meeting fisici che stiamo ricominciando a 
organizzare. Continueremo comunque a pre-
vedere gli incontri virtuali perché ci siamo resi 
conto che, in alcuni contesti e per alcuni ar-
gomenti, sono addirittura più validi ed efficaci. 
Il contatto fisico rimane però fondamentale 
quando c’è la necessità di creare engagement, 
partecipazione. In questi casi mi piace dire 
che è fondamentale conoscersi, “respirarsi”. 
Stiamo implementando una sorta di virtual 
room all’interno dei nostri uffici, per potere 
organizzare incontri virtuali con clienti o pic-
coli gruppi di consulenti finanziari. Da questo 
punto di vista, supportiamo i nostri profes-
sionisti anche con corsi di formazione: penso, 
per esempio, al public speaking, a tutte quelle 
skill fondamentali per la realizzazione di questi 
meeting». 

I PRAGMATICI
Un altro gruppo estremamente importante  
è quello dei pragmatici, cioè tutti coloro che 
hanno individuato nei collegamenti video uno 
strumento che dà una serie di vantaggi econo-
mici molto concreti e che permette una forte 
operatività con grandi risparmi di tempo. Per 
tutti costoro, probabilmente, la scelta del digi-
tale è meno ottimale rispetto alla modalità di 
incontro tradizionale, ma comporta una tale 
quantità di vantaggi che in futuro verrà utiliz-
zata in maniera sempre più forte. Questa li-
nea è espressa in maniera chiara da Stefano 
Volpato, direttore commerciale di Banca 
Mediolanum: «Abbiamo sicuramente vo-
glia di rincontrarci, di guardarci in faccia ed 
essere uno a fianco all’altro. Tuttavia, la neces-
sità di ricorrere alla tecnologica per sopperire 
alla mancanza di incontri fisici non l’abbiamo 
subita, anzi l’abbiamo cavalcata con grande 
energia, traendo utili insegnamenti dall’ado-
zione in maniera più convinta del virtuale. Ab-
biamo imparato a essere più veloci, immediati, 
efficienti. A realizzare anche economie impor-
tanti nell’organizzazione delle nostre giornate, 
limitando, ad esempio, gli spostamenti, con 
tutto ciò che ne consegue dal punto di vista 
economico. È stata una conquista di efficienza 
molto importante, che capitalizzeremo anche 
a beneficio della nostra organizzazione futura. 
I contesti dove ne abbiamo apprezzato di più 
l’efficienza sono stati il fronte formativo, con 
i webinar, le aule a distanza e quelle virtuali, 
e il fronte eventi, che abbiamo implementato 
con i clienti in modalità digitale. A emergenza 
finita tutto quel patrimonio di vantaggi e di 

NICOLA VISCANTI 
responsabile della rete 
di consulenti finanziari
Banca Widiba

«Siamo fermamente convinti 
che l’aggiornamento e la 
specializzazione non debbano 
fermarsi, ma piuttosto 
rafforzarsi a seguito della 
maggiore complessità nel 
leggere gli eventi economici. 
Per questo motivo abbiamo 
intensificato gli appuntamenti 
info-formativi in streaming  
con la rete»
NICOLA VISCANTI

MASSIMO GIACOMELLI
responsabile area consulenti finanziari 
e wealth manager
IwBank

«Per noi gli incontri virtuali 
sono stati una grande 
opportunità, perché in 
una fase iniziale hanno 
perfettamente sostituito le 
riunioni tradizionali. Oggi sono 
diventati alternativi: si stanno 
infatti aggiungendo ai meeting 
fisici che stiamo ricominciando 
a organizzare»
MASSIMO GIACOMELLI

efficienza dal punto di vista tecnologico, che 
questo periodo ha generato, non verrà can-
cellato con un colpo di spugna. Queste nuove 
forme di relazione a distanza affiancheranno 
quell’indispensabile necessità di socializzare, 
guardando i nostri clienti negli occhi e stando 
loro a fianco fisicamente». 
Senza dubbio una visione pragmatica viene 
anche da parte di Paolo Zavatti, vice-
direttore generale di Banca Euromobi-
liare (gruppo Credem). «L’emergenza 
Covid ha senz’altro accelerato e reso più 
diffuso il ricorso agli strumenti di remote 
collaboration di cui già da tempo disponia-
mo.  Il dialogo e il confronto con banker e 
consulenti è rimasto costante e la tecno-
logia ci ha consentito di mantenere inalte-
rata l’operatività su tutti i fronti. Anche nel 
mondo post-Covid dovremo fare tesoro di 
ciò che abbiamo imparato e usare un mix 
“fisico-digitale” che punti all’ergonomia e 
all’efficienza: ormai sappiamo che buona 
parte delle attività di routine si possono be-

continueranno sì a utilizzare la modalità vir-
tuale, ma manterranno una forte presenza di 
incontri tradizionali. Tra costoro Gianluca 
Scelzo, consigliere delegato di Copernico 
Sim: «Certamente lo strumento conference 
call verrà maggiormente utilizzato nel futuro, 
ma non può essere a lungo andare uno stru-
mento definitivo. Credo, infatti, che ci sarà 
sempre bisogno dell’incontro diretto vis a vis. 
Stiamo vivendo un periodo storico unico e 
dobbiamo adattarci ai repentini mutamenti 
del mercato di riferimento, quindi è molto 
difficile riuscire a capire come sarà il futuro 
prossimo. Crediamo però che il mix incontri 
virtuali e contatti in presenza sarà molto più 
accentuato rispetto al passato». 
Infine anche Massimo Giacomelli, re-
sponsabile area consulenti finanziari e weal-
th manager di IwBank, pur essendo stato 
tra i primi a utilizzare la modalità virtuale, 
mette l’accento sulla necessità di tornare al 
rapporto fisico: «Per noi gli incontri virtuali 
sono stati una grande opportunità, perché in 
una fase iniziale hanno perfettamente sosti-
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nissimo svolgere anche in remoto, mentre 
altre difficilmente possono fare a meno di 
un incontro fisico, della condivisione non 
soltanto di informazioni, ma anche di emo-
zioni. Così come abbiamo studiato in pas-

sato “mappe di multicanalità” per i clienti, 
dovremo elaborare e mettere in atto politi-
che multicanali nella gestione delle reti per 
utilizzare in ogni  momento la modalità più 
efficace, fisica o digitale, in termini di impat-
to e di time-to-market».
Infine, si pone in una posizione sicuramen-
te di grande interesse nei confronti della 
tecnologia Enrico Scarpa, responsa-
bile coordinamento rete e formazione di 
Deutsche Bank Financial Advi-
sors, che però vede anche la necessità 
di lavorare ancora per trovare un giusto 
equilibrio tra l’innovazione e la tradizio-
ne: «Finora la tecnologia ha sopperito in 
modo efficace all’impossibilità forzata di 
incontri fisici. Abbiamo imparato tutti a ri-
vedere il nostro modo di fare business, di 
gestire ogni passaggio commerciale, sia con 
la clientela, sia con i colleghi, scoprendo 
nuovi strumenti e nuove modalità di co-
municazione e linguaggio. Sono emerse in 
questo periodo molte nuove opportunità, 
spesso non considerate sino a oggi. Rapidi-
tà di contatto, efficacia nella comunicazio-
ne, compressione dei tempi di trasferimen-
to. Sarà inevitabile che quanto di positivo 
abbiamo appreso in questo periodo venga 
sfruttato anche quando la situazione Covid 
si sarà normalizzata. Il problema sarà tro-
vare un giusto equilibrio tra ciò che sarà 
gestibile da remoto e quanto è opportuno 
ed efficace tenere in presenza. Adottare lo 
strumento e la modalità migliore, mixando 
ogni soluzione disponibile, sarà la sfida per 
accrescere l’efficacia dei meeting dei pros-
simi tempi».

STEFANO VOLPATO  
direttore commerciale
Banca Mediolanum

«La necessità di ricorrere alla 
tecnologica per sopperire alla 
mancanza di incontri fisici non 
l’abbiamo subita, anzi l’abbiamo 
cavalcata con grande energia, 
traendo utili insegnamenti 
dall’adozione in maniera più 
convinta del virtuale. Abbiamo 
imparato a essere più veloci, 
immediati, efficienti»
STEFANO VOLPATO

ENRICO SCARPA
responsabile coordinamento 
rete e formazione 
Deutsche Bank Financial Advisors

«Adottare lo strumento e la 
modalità migliore mixando ogni 
soluzione disponibile sarà la 
sfida per accrescere l’efficacia 
dei meeting dei prossimi tempi»
ENRICO SCARPA

PAOLO ZAVATTI 
vicedirettore generale  
Banca Euromobiliare 
(gruppo Credem)

«Così come abbiamo studiato in 
passato “mappe di multicanalità” 
per i clienti, dovremo elaborare  
e mettere in atto politiche 
multicanali nella gestione  
delle reti per utilizzare in ogni  
momento la modalità più efficace, 
fisica o digitale, in termini di 
impatto e di time-to-market»
PAOLO ZAVATTI
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PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL KIID E IL PROSPETTO, disponibili sul sito www.axa-im.it. Il presente documento ha finalità pubblicitarie e i relativi contenuti non 
vanno intesi come raccomandazione, offerta o sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari o a partecipare a strategie commerciali. Rivolgiti al tuo 
consulente di fiducia per individuare la soluzione più adatta alle tue esigenze di investimento. AXA World Funds Global Strategic Bonds è un comparto di AXA World 
Funds, SICAV istituita e regolata sulla base delle leggi del Lussemburgo, con sede legale in 49, avenue J.F. Kennedy L-1885, Lussemburgo, armonizzata ai sensi della 
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Una strategia obbligazionaria flessibile che si adatta ai cicli di mercato
AXA WF Global Strategic Bonds è una strategia che punta a un ritorno stabile e 
prevedibile in condizioni difficili di mercato. La nostra strategia, diversificata in 
tutto lo spettro del reddito fisso, è pensata per avere più flessibilità sul mercato 
puntando a una minore volatilità. Un processo rafforzato dalle conoscenze 
che AXA IM ha sul fixed income e da un approccio al rischio a più livelli.

Gli investimenti comportano rischi, inclusa la perdita del capitale investito.

Scopri di più su AXA WF Global Strategic Bonds:
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L’agilità di oggi
crea la stabilità 

di domani


